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Compimento dell' articolo Verona.

Anzitutto debbo avvertire, che per le

interrotte comunicazioni, cagionate dal

le politiche vicende del giugno e luglio

i859 0e 'Iuali, volgendo il Dizionario al

iuo tei mine, mi manca lo spazio per nar

rarle), non avendo potuto rivedere e li

mare la prima porte di quest' articolo,

ni collocarvi le preparate giuntarelle, ad

onta detto zelo e intelligenza postavi da'

tipografi, sfuggirono alcune lievi mende,

che l'mdulgenza del benigno lettore sa

prà condonare, a motivo del caso. Feto

le poche, che non posso fare a meno

di correggere, ed alcune forse mie o del

veneto copista nella copia del mio origi

nale iu ss. (perchè desso ritorna in mia

proprietà, e nella tipografia resta tal co

pia, dopo aver servito alla composizio

ne), sono queste, cioè contenute nel pre

cedente vol. XCIV. A pag. i52, col. 2.',

Ii0. 27, dopo mentovato, manca:, in

r|uedo mio Dizionario. A pag. i99, col.

i.',lin. 7.8, in vece di i(,23 : i 7.(13. A pag.

220, col. i.", lin. \lì, in luogo di Zucco:

Lucco. A pag. 237, col. 2.", lin.42.iu ve

ce di Reno: Remo. A pag. 284, col. i.',

lin. 4. in luogo di Romaro: Romano. A

pag. 307, col. i.', lin. 25, in vece di

i800: i80i. Perciò nella successiva li

nea 34, dopo marzo, manca i800. A

pag. 309, col. 2.", lui, i.", in luogo di

oro : onore.

L'epoca dell'originedella religione cri

stiana in Verona è contrastata. Essa, co

me le altre pagana, rendeva culto e ado

rava molti Numi, a diversi de'quali eres

se templi, i quali poi nell'epoca cristiana

furono convertiti in onore del vero Dio,

della B. Verginee de'Santi. I veronesi a-

dorarono Saturno, Giove, Diana o la Lu

na, Marte, Minerva, Venere, Apollo o il

Sole. Dice il Maffei, che delle chiese di

Verona, la prima che si trovi anticamente

mentovata, è s. Stefano, esiltente già a'

tempi di Teodorico, ove furono sepolti

tanti vescovi, e il conservatisi cattedra

antica di pietra, fa indizio che fosse ma

trice; alcuni la dissero cattedrale, altri o-

ratorio. La 2.' di cui si trovi menzione,

da s. Gregorio I Magno, è l'autica di s.
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Zenone, però disfatta quando si fabbricò

Iu gran basilica per collocur piu nobil

mente il corpo del santo. Nel secolo VII

u nel princìpio dell' VIli più chiese sono

nominate, come 6. Stefano, s. Pietro in

Castello, s. Giovanni in Valle, s. Nazario,

ss. Apostoli, s. Lorenzo, s. Martino, poi

compreso nel Castel Vecchio, e la Ma-

dredel Signore o il duomo detto poi chie

sa madre e s. Maria Matricolare, ch'era

prima piccola chiesa. £ notabile, come

tutte le altre senio fuori della città antica,

perchè forse la grau popolazione, e il con

trasto de'gentili non permise da princi

pio il fabbricarle dentro l'antiche mura.

Quindi parla il Mallci de' primitivi mo

nasteri e loro chiese, di s. Tommaso Pi-

ueolo , della metà del secolo VII o de'

primordu del secolo VIII circa. De'mo-

uaci di s. Zenone non trovasi memoria

(mteriore all'tìon. Si trova nominato nel-

l'8o6 quello di s. Benedetto de Leonis.

Di quello di s. Maria in Organo si ha, ;i-

verlo edificato il duca Lupone o Erme-

linda sua moglie, e già esisteva oell'8 p,

con ospedale pe'pellegrmi. i quali ospizi

erigevansi presso le porte delle città e ac

canto d'alcun monastero. L'antico mona

stero fu alquanto più basso e fuor della

porta, poi rinnovato di qua dal 2.° recm

to, benchè considerato sempre in borgo,

come fuor della città antica. Il nome di

porta dell'Organo, e di s. Maria in Or

gano a tempo de'goti e de'longobardi, for

se fa conoscere, che iu Verona prestissi

mo s'introdusse il musicale strumenio

dell'organo, propagato poi da Papa s. Vi-

taliano{V.). La predicazione del Vange

lo in Verona si fa risalire al i.° vescovo

s. Euprepio, ma il tempo in cui lionè in

certo, così l'epoca de' suoi primi ^suc

cessori. Avverte Mallei.che Euprepoè no

me greco, latinizzato iu Euprepio. I mo

derni scrittori veronesi, egli dice, non vo

lendo che la lor patria paresse da meno

dell'altre città, che spedito da s. Pietro

vollero il i.°lor vescovo, allerujano che

s. Euprepio pai imeate fu da lui manda-

to a Verona, seguendo il riferito dal Ba-

ronio all'anno 46. Auzi i'Ughelli, Italia

sacra, t. 5, p. 655: Veronenses Episcopi,

aggiunge essere stato uno de'72 discepoli

di Cristo, affermazioni e tradizioni ripe

tute anche da altri scrittori. Però il Mailci

sinceramente confessa, non aver fonda

mento la tradizione che il vescovato vero

nese abbia avuto principio ne'tenipi apo

stolici, sapendosi che il 4.° vescovo sedeva

nel principio del IV secolo, ed il 6.° ve-

seo vo netla metà del I V stesso} ed il i ."non

potè sedere prima del III secolo; egli non

ammettendo secoli d'intervalli , essendo

fieramente perseguitato il cristianesimo

ue' primi secoli di nostra era, nelle città

popolose precipuamente. Ad onta che pre

vide le querele che sarebbero insorte, il

Mallci ritarda al HI secolo ili. °vescovo Eu

prepio, ad onta puredi conoscere la comu

ne credenza che ne'tempi apostolici fos

se eretta la s. Chiesa di Verona; e sebbe

ne questa opinione sarebbe presa per i-

strana , disse essere ormai tempo nelta

chiara luce de'tempi in cui vi ves, di sgoiu -

berare dalla storia le popolari credenze, e

di mettere finalmente in evidenza la ve

rità, lentamente essendosi propagata ii1

queste parti la fede, per cui fu s. Zeno

ne che ridusse quasi tutta Verona colla

sua predicazione al battesimo. Di re

cente anche il sulludato d. Senlor ri

petè la tradizione autorevolissima, che

fa risalire l'introduzione del cristianesi

mo in Verona al cader del I secolo, pei'

opera d' un discepolo del principe de

gli Apostoli, cioè s. Euprepio, dal qua

le trae principio la serie de'suoi vescovi,

e l'estinzione d'ogni avanzo d' idolatria

doversi a s. Zenone. Il dotto e critico uh.

Cappelletii, Le Chiese WItalia: Verona,

t. io, p. 727, ripete che s. Euprepio fu

il i .° vescovo e insieme il i . a seminarvi

la religione di Gesù Cristo , ma incerto

dice pur egli è il tempo in cui fiorì; e

mancano le prove , poichè I' oscurità di

que'secoli remoti e le vicende a cui sog

giacque la città hauno iu volato per la
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masslma parte delle memorie de' sagri

pastori di questa chiesa sino all' V I I I se

colo. Di essi però » fu manifestato il no

me e la successione progressiva da un

prezioso drappo del rinomatissimo mo

nastero ravennate di s. Apollinarein Clas

se, su cui, secondo gli usi degli antichi se

coli, erano effigiati i sagri pastori della

chiesa di Verona, ognuno altresì quali

ficato col proprio nome. Questo drappo,

appartenente in origine alla chiesa di Ve

rona . ove copriva l'arca de' ss. martiri

Fermo e Rustico, fu ridotto n forma di

pianeta, di cnìdiedero erudite illustrazio

ni il Sarti, il Maffei, il Cenci ed altri ; cosic

chè la seriede'vescovi veronesi diventòpiù

piena ed esattale non quanto alle rispetti

ve epoche, lequali tuttora rimasero incer

te, quanto a'nomi almeno ed alla succes

siva disposizionedi loro. I vecchi scrittori

della storia di Verona introdussero la falsa

notizia,che il summentnvato vescovo Eu-

prepio ne fondasse la chiesa a'tempi degli

Apostoli; lo dissero discepolo di s. Pietro e

come tale fu anche efligiato dipoi nelt'o

dierna sala dell'episcopio. Dn questa con

siderevole inesattezza derivarono in se

guito molte altre insussistenti congetture

circa l'età in cui vissero, e circa l'ordine

e il numero di alcuni de'primi successori

diluì. L'Uglietli in fitti, dopo il Panvinio

ed altri, credè che questo Euprepio fosse

uno de'72 discepoli del Redentore, e che

da s. Pietro sia stato consagrato vesco

vo di Verona netl'anno 69; vi sia venu

to due anni dopo, in compagnia di s. Cri-

cino,edallora vi abbia fondata lai. 'chie

sa. E su questa sua supposizione rigetta

egli ed esclude affatto le narrazioni del

Tmto e di Giovanni Diacono, storici ve

ronesi, i quali ben altrimente da lui ne

hanno tessuto la serie. Ala il dotto rac

coglitore dellememoriedeH'//Vi/w sacra

ignorò a quale ben più credibile monu

mento appoggiassero quelli le loro asser

ziom; monumento che risale a'tempi di

Pipino (re d'Italia), in lode di Verona;

riprodotto dipoi nel secolo X da Raterio

vescovo veronese". Il diligentissimo sto

rico riporta eziandio la descrizione del ve

lo dittico ridotto a pianeta, e ne offre in

parte la figura. Lo dice attribuito a s. An

none, e perciò intorno alla metà del se

colo VIII, trovato nel monastero di Clas

se a Ravenna, ma riconosciuto apparte

nere a Verona soltanto circa la metà del

secolo decorso. Tra gt'illustratori il più

giudizioso fu il Cenci, che s'ingegnò di

supplire alla mancanza de' vescovi, per

aver il drappo sofferto per la riduzione a

pianeta e per la sua antichità, sì nell'im

magini e sì nell'epigrafi. Egualmente il

monumento in versi ritmici lo pubblicò

lo stesso Cappelletti, qualificandolo il più

antico che si conosca, da cui raccogliere

i primi vescovi di Verona : opportuna

mente offre notizie altresì delle varie di

vinità pagane, che vi erano adorate, e de'

molli templi cristiani, che a'4 venti della

città esistevano, a protezione e tutela sua,

nel secolo in cui regnava Pipino, cioè nel

IX. La serie deJvescovi dell'Ughelli, la di

chiara il Cappelletti difettosissima, egli in

vece avendo seguito le tracce segnate dal

francolini e dal Cenci, e nelt'esporla l'ac

compagna colle più interessanti notizie,

giovandosi del velo e del componimento

ritmico. Già ilMaffei,nel t.2,p. 6?9,avea

riportato il medesimo documento, di a-

nonimo poeta scrittore, rilevando che in

esso conservò l'ordine de'primi 8 vescovi

in questo modo, dovendo meritar fede.

Pel primo predicò in Verona Euprepio

vescovo; 2.° Dimidriano; 3.° Simplicio;

4.° Procolo confessore e pastore egregio;

5.° Saturnino; 6.° Lucio, Lucilio o Lu

cillo; r.° Gricino o Cricino e dottore; 8.°

Zenone confessore e inclito martire, cele

brandolo più de'predecessori. Co'mede-

simi l'ab. Cappelletti cominciò la serie de'

pastori veronesi, ed il Coleti riordinò la

serie Ughelliana cotlo stesso ordine. Pas

sando poi il M atlei a considerare la con

dizione del vescovo di Verona a suo tem

po, lo dice allora essere sn draga neo del

patriarca d' AquiUia (P.), insi«me con
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spelli di molte ni Ire città illustri; ma la

Chiesa veronese fu sempre per ogni con

lo molto distinta. Avverte però, che nel

IV secolo i vescovi di Verona riconosce

vano per metropolitano l'arcivescovo di

Milano. Per tale il riconobbe il vescovo

Siagrio , nella persona di s. Ambrogio,

clie cliiainò i veronesi suoi carissimi. Co

me poi passò questa chiesa sotto Aqui-

leia, non l'insegna alcun monumento o

scrittore; ma che poco dopo avvenisse,

chiaramente s'impara dall'epistola di s.

Leone I Papa (morto nel 46i), e Setti

mio vescovo d'Altino, in cui chiama l'a-

quileiese, metropolitano della provincia

di Venezia. £ nel sinodo milanese tenuto

verso la metà del V secolo, ove si vedo

no le «eserizioni di tutti i vescovi suffraga .

nei di Milano, non si trovano quelle de'

vescovi della Venezia e del Trentino, e

ueppur quella del vescovo di Verona. De

rivando dal patriarcato d'Aquileia quello

di Grado (de'quali meglio riparlai n Uni

ne e Venezia), dopo la loro separazione,

dell' aquileiese restò la sede vescovile di

Verona sutl'i aganea. Nel secolo XI il ve

scovo Uriinone fece istanza a Papa s. Gre

gorio VII, perchè gli rinnovasse l' onore

del pallio arcivescovile, conceduto già a'

suoi antecessori. Si legge nel registro del

l'epistole di tal Papa, com'egli veramen

te acconsentì. Corrispondente all'onordel

pullio, soggiunge, fu il decreto già fatto

anteriormente nel i 046 i•i un concilio di

Pavia, nel quale intervenne l'imperato

re Enrico III col patriarca d'Aquileia e

l'arcivescovo di Milano, in cui fu decre

tato, in conseguenza degli antichi titoli e

dell'esame sopra ciò fatto, che nella dio

cesi Aquileiese, prima sede dopo la pa

triarcale si dovesse diiamare quella di

Verona; in effetto di che al vescovo ve

ronese fu posta una sedia alla dritta del

patriarca. Tanto vide allci mato in Roma

il cardinal Cornaio camerlengo in un co

dice, e fece autenticomente trascrivere. Si

conferma da ciò ampiamente il possesso

goduto già da'veicovi veronesi degli ono-

ri arcivescovili, accordati talvolta anco a'

non metropolitani. Taluno crederebbe

sottoscritto, in virtù di essi, il vescovo di

Verona dopogli arcivescovi cavanti tut

ti i vescovi, in un concilio di Ravenna del-

l"^77- Essendo ue'tempi bassi la dignità

ecclesiastica pervenuta per lo piò dalla

preminenza civile, è credibile che al ve

scovo veronese si attribuisse, per esser

stata nel IX e X secolo Verona capo di

Marca, cioè capitale di tutta la provin

cia. II titolodi principe fu anche dato al

vescovo Teobaldo o Tebaldo II, in ua

diploma di Federico I del i i 54- A rende

re per altro illustre e veneranda questa

sede, osserva M allei, basterebbe la me

moria di s. Zenone. Non pochi famosi

soggetti la riempirono, anche ne' prossi

mi secoli, e singolarmente gl'insigni let

terati, Bernardo Navagero e Agostino Va-

liero cardinali, Luigi Lippocuano, Mat

teo Giberti a cui da Clemente VII fu con

ferito, per fin che fosse vescovo di Vero

na, il grado, l'indipendenza e la podestà

di legato a latere e di legato nato. A due

nipoti di Papa, Eugenio IV e Paolo II,

fu altresì data questa mitra, cioè a' car

dinali Condulmer e Micheli; all'accettar

i quali, come ancora il cardinal Marco

Cornalo dopo essi, ripugnò la città acre

mente, per più anni, temendo che per es

ser cardinali non vi facessero residenza.

Godeva il vescovo di Verona fendo am

plissimo, con piena esenzione, e con me

ro e misto impero, giurisdizione iu Mon-

teforte, Rovolone e Pol. Allorchè Bene

detto XIV nel i75i soppresse il patriar

cato d'Aquileia.e ne formò gli arcivesco

vati A' Udine e di Gorizia, Verona fu as

segnata alla provincia ecclesiastica e me

tropolitica giurisdizione del prelato di U-

dine. Fino a tale epoca il capitolo della

cattedrale di Verona non era soggetto al

suo vescovo, ma dipendeva dall'ordina

ria giurisdizione del patriarca d'Aquileia,

per concessione del vescovo di Verona

Rotaldo dell'8 i 4, come dirò alla sua vol

ta, e ciò secondo gli antichi esempi, po'
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quali diversi capitoli di canonici, per con

cessioni apostoliche erano sciolti dall'or

dinaria giurisdizione del vescovo dioce

sano, e tuttora ve ne sono alcuni. Bene

detto XIV nella bolla Suprema disposi-

none, de' i9 gennaio i7 53, decretò che il

capitolo della cattedrale di Verona ri

manesse nella giurisdizione,come pure al

tre chiese di pari ragione, del già patriar

ca d'Aquilein cardinal Daniele Delfino,

dichiarato i.° arcivescovo d'Udine, col ti

tolo, insegne e prerogative de' patriarchi

a vita ; e tale giurisdizione continuasse a

risiedere in lui finchè vivesse, e lui mor

to, ne cupiiuluni veronensem e le altre

parrocchie appartenenti da prima all'a-

quileiese pastore, allo unquam tempore

sint sine capite; il vescovo di Verona, uti

apostolicus delcgatus,g.hb\a ad assumer

ne la giurisdizione, usque dumfuerit e-

laminatura a s. Sede totum id, quodo-

pus est examinari, ut rectum judicium

daripossit superpraetensionibus,neduni

episcopi, veruni etiam capituli et cano-

nicorum Ecclesiae Veronensis praedi-

i torma. Alle quali controversie pose fine

lo stesso Benedetto XIV colla bolla Re-

gis pacifici, de' i7 maggio i756, Bull.

Beued. XIV, t.4, p- i99, annullando in

teramente qualunque privilegio del capi

tolo, ed assoggettandolo in tutto e per tut

to alla ordinaria giurisdizione del vesco

vo, appena morto il cardinal Delfino pa

triarca-arcivescovo. Ed egualmente de-

cretò.anchesul proposito delle altre chie

se e monasteri, che sin'allora aveano go

duto d' una simile esenzione. Venuto a

morte il cardinale nel i762, ebbe esecu

zione la botla pontificia, che trasferiva il

capitolode'canonici della cattedrale di Ve

rona nella soggezione del vescovo dioce

sano, ed essendolo in quel tempo Nicolò

Antonio Giustiniani, con suo decreto de'

i3 oprile ne fece pubblico l'avvenimen

to, e si legge nel Cappelletti. Finalmen

te Fio VII nel i8 i9 soppresse la provin

cia ecclesiastica e arcivescovato d'Udine,

e le chiese vescovili che u' erano suflia-

gante lodiventarono della chiesa patriar

cale di Venezia, inclusivamente a que

sta di Verona e lo è tuttora. Alla mia

brevità nel riferire la serie de'vescovi di

Verona, potranno supplire i sunnomina

ti storici, ed i seguenti. Benedetto Bonel-

li, Notizie della Chiesa di Verona. Gio.

Battista Biancolini, Serie de' vescovi e

governatori di Verona, dissertazione,

Verona i757. Mense povere del Vero

nese, Trevisano, Padovano, Bergama

sco^eroina pe'figli d'Antonio Pinelli.V.

Venturi, Compendio della storia sacra

eprofana di Verona, edizione 2." Verona

i8a5, tipografia Bisesti. — Il i.° vescovo

dunque di Verona fu s.Euprepio,di tempo

ignoto, il quale, come si ha dagli atti de'

ss. Fermo e Rustico, propter metuia pa-

ganoruni i cum paucis christianis non

longe a muris civitatis inmonasterio suo

habitabat. Pare che quest'abitazione fos

se presso la chiesa dipoi intitolata a s.

Procolo, poichè in essa fu sepolto. Di que

sto luogo sotterraneo la stessa semplici

tà e strettezza manifestavano il divoto

asilo d'una chiesa nascente; e per essersi

trovati ivi nascosti i corpi di \ ss. Vescovi

veronesi, assicura ch'essa loro serviva di

chiesa cattedrale in que'primi secoli, cioè

de'ss. Euprepio, Procolo, Cricino e Aga-

pio. Però a tale uso, come già dissi, di

versi loro successori fecero pur servire

la chiesa di s. Stefano, giucchè io essa fu

rono deposti i ss. Dimidi iano, Simplicio,

Saturnino, Petronio, Vindemiale, Lupo,

Probo, ed in segmto gli altri in tutto il

progresso de'secoli VI, VII e VIII. Egli

è questa una certa prova, che alla pri

mitiva residenza era poi stata surroga

ta, sino dal 400 circa, l'altra di s. Stefa

no 2.' cattedrale, un'epigrafe olTrendone

i nomi. Anche nel sotterraneo di s. Pro-

colo, con epitaffi si attestava l'esistenza

de'4 nominati ss. Vescovi. Nel particola

re sepolcro di s. Procolo, beuchè l'iscri

zione dica seppelliti con esso anche i ss.

Cosimo e Damiano martiri, nondimeno

nel i492 U0n ù trovarono, quando cioè



8 VF.R VER

furono rinvenuti gli altri. La chiesa di «.

Stefano contenendo ni I ri ss. tesori, si disse

per antonomasia s. Stephanus ad Mar-

tyres, per altri ss. Corpi de'vescovi collo

cativi nel progresso de'secoli, particolar

mente nella lunga serie d'anni, iu cui go

dè la dignità di cattedrale, enumerando

sene 2i. Inoltre *i sono memorati esi

stenti i corpi de'ss. Quaranta martirizza

ti in Verona sotto Diocleziano, de' quali

più sotto, e 4 de'ss. Innocenti. Si vuole

dagli scrittori veronesi che vi fosse anco

ro deposto onore voi mente il corpo di Gal

la Placidio, figlia di Teodosio I il Gran

de e madre di Valentiniano III, ma es

sa venne collocata nella sua magnifica

tomba in ss. Nazario e Celso di Ravenna

(/'.) dulia sua pietà edificato, col figlio e

il fratello Onorio, essendo morta in quel

la illustre città, non mai in Verona. For

se la confusero con l'Iacidni figlia di Va

lentiniano III, clic dimorò e mori vergi

ne in Verono santamente. La chiesa di

f. Stefano cessò d'essere cattedrale verso

la metà del secolo VIII , il che si com

provo che circo il 760 il vescovo s. An

none non vi fu sepolto, ma nella chiesa

di s. Maria Matricolare, la quale diven

ne la cattedrale. Bensì i vescovi per al

cuni anni risiederono a s. Zeno, però nel

l'ii 06 già era no torna ii a s. Maria, la qua

le rifabbricata piùaiupiae abbellita con

tinua ad esserlo. Morì s. Euprepio a' 2 i

agosto, ma se ne ignora Tonno. Scrisse il

Cenci : Dissertazioni critico-cronologi

che intorno all'epoca de'ss. Euprepio,

Procolo e Zenone. Immediato successore

di s. Euprepio fu s. Dimidriano, di cui

pure è ignota l'epoca ip cui fiorì; così

quello che lo segue s. Simplicio, che al

cuni dicono vissuto nel 5on,reputato con

temporaneo di s. Placidia, perchè si tro

varono le ossa con quelle della veneran

da vergine, il cui collocamento sarà av

venuto in tempo posteriore. Dappoichè

1. IVocola che il successe precede l'epo

ca di s. Placidia , come contemporaneo

alt'impeiu toie Mussi mi nol, che regnò dal

23? al 238, il che attestano gli atti de'

ss. Fermo e Bustico, secondo il Cappel

leIti, il quale dichiarando non convemre

il ritardarsi il loro martirio più d'un mez

zo secolosotto Massimiano, invita a con

sultare su questo puntocontroverso Maf-

fei, Panvinio, Ballerini, Cenci, francolmi

e aldi. che se ne occuparono di propo

sito. Tnttavolta riporta quanto lasciò

sei. ito f antico salmista della pieve de"

ss. Apostoli, presso il Cenci. Anno Do

mini 2 36 vivebat s. Proculus quartus

episropus Veronae, frater s. Fuscao

(seu Tuscae)virginis magistrae s. Tlieu-

teriae virginis : et tune temporis pas

si fucrunt ss. Firmus et Rusticus im

ch'itate Veronae. Narra il Ma fTei, il

primo illustre fatto cristiano avvenuta

in Verona, e di cui memoria ci sia rima

sta, fu il glorioso loro martirio, colla no

tizia del quale si accoppia quella ancora

della santità e del valore di s. Procolo,

ch'è ili.° di cui è noto il tempo preciso.

Nella persecuzione dunque di Dioclezia

no e di Massimiano fu accusato Fermo

nobile di Bergamo a quest'ultimo che di

morava allora in Milano; il che può cre

dersi nel 3o4-Fu arrestato da un questo

re, e volontariamente si fece prendere an

che Rustico, ambedue fatti consegnare

datl' imperatore ad Andino suo consi

gliere, perchè fossero custoditi. Se li te

ce poi Massimiano condurre innanzi nel

circo, e tentatili invano con tormenti e

con lusinghe, furono rimessi in prigione.

Gli die' poi iu balia d'Anolino, perchè a

gl'inducesse a idolatria o uccidesse, ovve

ro, uon ostante ledillicoltà del Tillemont,

egli stesso li domandò e ottenne dall'im

peratore. Dovea costui allora per alcuna

particolare commissione portarsi con co

mando nella Venezia , per cui subito li

fece condurre a Verona , e quivi tenuti

sino al suo arrivo. Il famoso Anfiteatro

ch'è in questa città, fece concepir l'idea

od Anolino di far con poca spesa un pub

blico spettacolo, com'era uso allora ne'

supplizi. Giunsero Fermo e Rustico a Ve-.
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rona in 3 giorni, e furono congegnati a

CancariooCmo Ancario milite ch'era vi

cario ilclla cittìi, cioè luogotenente e co-

nui ikI.iu te del presidio. Arrivò dopo 6

giorni A noli no, e fece subito invitar dal

banditore il popolo veronese a spettaco

lo. Ma iu quella stessa notte il vescovo s.

Procolo, il quale nel suo monastero, cioè

in luogo appartato e solitario, non lungi

dalle mura della città, con pochi cristia

ni stava nascosto, infervorato di spirito

maggiore nell'orazione, si portò in città,

e visitò i martiri; nel qual tempo essen

do venuti i ministri, il s. vescovo profes

sandosi cristiano, fece istanza per esser

condotto con essi, e l'ottenne. Giunti ila

vanti ml Anolino, che stava nel tribuna

le in presenza di tutto il popolo concor

so, osservando il venerabile vecchio cou

le mani legate addietro, chiese chi fosse;

e udi to ch'era un cristiano spontanea men

te oflertosi, non volendo far altro sangue,

e mosso forse anche dall'età, ordinò che

lòsse rilasciato, affermando che delirava

per la vecchiezza. I ministri però percuo

tendolo cogli schiudi, lo cacciarono dalla

città, ritornando il vescovo a'suoi tutto

aflhito del non aver conseguito il brama

to martirio. Ma Fermo e Rustico eccitati

invano a sagri ficare, furono rotolati so

pra acuti rottami. indi minacciati col fuo

co; il che riuscito per divina grazia sen

za loro danno, e gridando il popolo con

tro di loro, quasi fossero maliardi e in

cantatori , ordinò Anolino fossero tratti

fuor delle mura, e percossi a morte con

bastoni, si tagliasse loro la testa. Cosi fu

eseguito sulla riva dell'Adige u'q agosto.

Fecesi poi Anolino portare le scrutni e de'

cristiani, e tutti gli atti, cioè i processi de'

martiri anteriori, che potèavere,eglifece

abbruciare, dicendo che da quelli vemva

il cader degli altri nelt' istesso errore, e

l'esser venerati i loro sepolcri piu de'

templi degli Dei. Forse perirono allora

gli atti de ss. Quaranta martiri, de'quali

si è fatta un tempo memoria dal clero

veronese, e menzione se ne vede in un-

tore anonimo de'tempi di Pipino. Aggiun-

gesi negliattiii i|ualicredonsi inpartede-

rivati dal criminale processo o atti pro

consolari, che stando i corpi de' ss. Fer

mo e Rustico insepolti , perchè fossero

dalle bestie consumati, e facendovi nella

notte Ancario convertito veglia e custo

dia, insieme con due lor parenti venuti

di Rergnmo, alcuni cristiani, che si dice

vano mercanti, vennero a prenderli, e in

volti nobilmente, li posero in una barca

econdussero via. Riferisce inoltre Maffei,

che nella storia mss. di questi corpi, si leg

ge come fossero poi riportati in Verona;

ed il Mas tirologiu del Fiorentini pone

questi santi in Oriente, perchè in quelle

parti saranno stati allor portati e venera

ti i loro corpi. Si ha dalla leggenda dal

Maflei pubblicata in fine de'toro atti, che

si trasferirono in Africa, e dopo gran tem

po ne fece acquisto il mercante Terenzio,

che li trasportò nella sua patria Copri,

poi Giustinopoli in Capo d'Istria. Di là

per timore d'incursiom barbariche furo

no trasferiti a Trieste, dove portatosi s.

Annone vescovo di Verona con accom

pagnamento di molti ecclesinstici, a forza

di denaro gli ottenne, e restitui alla sua

chiesa, insiemea'corpi de'ss. Primo, Mar

co, Apollinare e Lazzaro. Le ss. Reliquie

furono poste con balsami e altri odori in

arca di pietra, col coperchio ornato d'o

ro, argento e pietre preziose, collocando

si nel sotterraneo detla basitica in onore

de'ss. Fermo e Rustico già eretta molto

tempo innanzi fuori delle prime antiche

mura. Quivi ancora, afferma Maffei, ri

posano le ss. Ossa, da quando per s. An

none vi furono riposte , essendo favola

senz'alcun fondaraento,che fossero poi ru

bate e portate altrove. Nel Moscardo è

prezioso il monumento o testamento di

Radone prete, rogato nel 774. in cui tro

vasi nominata la porta di s. Fermo, isti

tmto un ospedale, e fatti esecutori (sic)

per sempre coloro che pro tempore aves

sero la custodia de'ss. Martiri. Un' ora

zione d'autico Sagrameti turio, che fu del
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In chiesa di s. Uovo, nomina i ss. Corpi

ivi venerati. Neli i39 fu trovata iscrizio

ne in cui sono notate le loro reliquie e

quelle degli altri 4 santi registrati nella

leggenda, oltre altre. Neh i97 il vescovo

Ad.-lardo II eccitò con esortazioni e in

dulgenze i veronesi, a riparar la fabbrica

della chiesa de'ss. Fermo e Rustico, incni

dice riposano i loro corpi. Ad onta di

tante testimonianze che trovo nel Maf-

t'c-i, non debbo tacere di leggere nel Cap

pelletti, muoversi da' bergamaschi gra

ve questione sull'esistenza delle reliquie

de' ss. Ferino e Rustico nella loro catte

drale (e parlandosi di questa nelle pro

posiziom concistoriali, s' intende per

I' asserzioni de' bergamaschi medesimi,

si dice esistervi Corpora ss. Firmi et Ru

sticicompatronorum magna veneratione

recondita),auzichè in Verona,nelta chie

sa che ne porta il titolo,cioè s.FermoMag-

giore, ove i veronesi, e con più ragione,

sostengono esistere tuttavia, in favore

della quale scrissero Maffei, lliancolioi e

altri, e in difesa di Bergamo il can. Gue

rini e altri. Dappoichè raccontano i ber

gamaschi, che s. Annone nel 75 i acqui

state le sagre reliquie, alcuni mercanti

bergamaschi le comprassero a prezzo

d'oro da' custodi dell'ospedale di s. Fer

mo, unitamente alla testa del vescovo

s. Procolo, e trasferirono a Bergamo in

luogo campestre e sotterraneo, ove poi

3 secoli dopo si trovarono, e con solen

ne pompa recate alla cattedrale, ove tut

tora riposano. Ma il critico Cappelletti

conclude l'esistenza a favore di Verona

e non di Bergamo; perchè il vescovo s.

Annone trasferite a più decorosa stazio

ne le ossa de' ss. Martiri, ne adornò l'ar

ca col discorso velo o drappo dittico, e

perchè nella chiesa di s. Procolo colle

sagre sue ossa riposavano i corpi de' ss.

Cosimo e Damiano, e nella ricognizione

ricoidata del i '{i)'.. non si trovarono nè

questi corpi, nè la testa di s. Procolo ;

concludendo, che i mercanti bergama

schi piuttosto tolsero i corpi de' ss. Co-

simo e Damiano, colla credenza che fos

sero que' de' ss. Fermo e Rustico loro

concittadini, insieme alla testa di s. fro-

colo, a quelli contemporaneo, e tutto por

tarono a Bergamo, supponendo che a-

vessero avuto comune con esso la tom

ba. L'Ughelli riporta gli atti de' ss. Fer

mo e Rustico, e parla delle due epoche

cui fu atti ilunto il loro martirio, nel ri

ferire le notizie di s. Procolo. Tra i pri

mi avvenimenti cristiani poi occorsi in

Verona nel III secolo, mg.r Dionisi (che

scrisse intorno ai Santi veronesi), oltre il

suddetto de' ss. Fermo e Rustico, ricor

da anche il martirio di s. Arcadio, e

con tanto più fondamento, che s. Zeno

lo descrive con i più vivi colori. Il Maf-

fei non conviene co' Bollandisti , che

sulla fede de' moderni fecero viaggiare il

s. vescovo Procolo in Oriente, ne' Luo

ghi Santi, e in Pannonia, incompatibile

alla sua età e uffizio di pastore dottissi

mo. Gli successe s. Saturnino, anch'egli

cospicuo per dottrina ; quindi s Lucillo

o Lucio o Lucilio, mirabile per virtuosa

e santa vita, ma non pare che interve

nisse al concilio di Sardica, nel 3.^5, co

me vuole anche Maffei, essendosi confu

so con s. Lucio, di cui appresso. Settimo

vescovo fu s. Cricino, non bene detto da

altri Grillino e lliichino, cognominato il

dottore e facondo predicatore. Ottavo il

glorioso s. Zeno o Zenone, primario pro

tettore di Verona, che sopra tutti ne il

lustrò la Chiesa, poche essendo tra le

latine, rileva Maffei, quelle che vantar

possono un s. Padre e dottore, qual vien

egli riconosciuto e venerato, e nella qual

classe vien collocato pe'suoi molti, dot

ti, fruttuosi ed eleganti sermoni, celebra ti

da non pochi dotti anco stranieri; e Maf

fei ragiona pure del merito loro e delle di

verse edizioni, noti essendo altrove sin

dal IX secolo. Il Barzio lo chiamò VApu-

lejo Cristiano. La chiesa di Milano fin

dall'antiche età nel prefazio Ambrogia-

ii0 lo chiama dottore, essendo egli fio

rito versola fiuedel IV secolo, ignoran
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dosi la patria, benchè il nome l' indirli!

greco e I anonimo semlni nccennare che

lina venisse dalle parti di Siria, ove e in

lialia, egli dice, operò grandi e mirabili

cose. Non conviene MafTei che Gallieni

tempore martyrio coronatus est, dicen

dolo vissuto alquanto più tardi, e po

tersi credere che rendesse l'anima a Dio

al 3i)0 non molto lontano, il successore

essendo stato contemporaneo di s. Am

brogio, il che non pare, come dirò a suo

luogo. L' Ughelli pure lo vuole vissuto

nell' impero di Gallieno, pubblicando

l'elogio del Panvinio, e quanto ne scris

sero il notaro Coronato e altri. L' ano

nimo lo chiama confessore e inclito mar-

tire, e martire replicatamele lo dice s.

Gregorio I ne' suoi Dialoghi, il che fu

ii petato da aliii e da' Martirologi enel

romano a' i2 aprile. Altri con Coro

nato dissero essersi riposato in pace.

La s. Chiesa veronese però sempre ue

ha celebrata la memoria qual confesso

re e non di martire; ma forse il non a-

ver conseguito in tempo di pubblica per

secuzione il martirio ue fu cagione. Egli

rese bellissimo e replicato testimonio agli

antichi veronesi, di singolar pietà, e di

cristiana liberalità celebrandoli, non già

con semplice attributo d'onore che po

tesse credersi usato per civiltà e per con

ciliar benevolenza, ma chiaramente e

con tutti questi sentimenti ne' due ser

moni sopra VAvarizia. Nel Compendio

della vita di s. Zenone vescovo e mar

tire, protettore di Verona,Ae\ d.r Ben-

nassuti, insevito nella già ragionata No

tizia sul rinvenimento della sagra sua

spoglia, in uno alla sua i ." invenzione e

basilica omonima ove si venero, si leg

ge, che vogliono alcuni scrittori che Iraes-

se i suoi natali dalla Grecia, ed accintosi

a propagar la religione cristiana, in Asia

si trasferisse, e di là in Italia passasse ;

altri poi riferiscono che l'Alemagna fos

se la patria sua ; ma la chiesa Triestina

e la Veronese lo dicono nato e allevato

in Verona , e ch« sia cresciuto io Italia

e ivi educato, lo dimostra l' elegontc e

colta elocuzione latina, che materna in

lui si può dire. Fu conoscitore profondo

ancora della lingna greca, delle lettere

e de' libri sagri, con un cuore veramen

te inclinato alla pietà e a tntte le virtù

cristiane. Dotato dalla natura d'un' in-

dole mansueta, di modi all'abili, e dalla

divina grazia di ardente amme per la

fede e di carità per diffonderla, pose in

opera n questo sublime e santo scopo

ogni sua possa. Predicò ellicaceniente la

parola di Dio, e pascendo il popolo del

cibo evangelico, mostrò ad esso la via

della salute e del cielo. Esaltato alla di

gnità vescovile, non lasciò per questo di

affaticarsi, ma proseguì anzi con sempre

eguale zelantissima perseveranza, nella

predicazione delle celesti verità, e con

tal mezzo tornò oltremodo giovevole alla

religione e al bene de'fedeti. Accortameu .

te e con vivezza combattè il vizio, senza

dispiacere a'viziosi, e si studiò di ammo

nire e piegare i fedeli senz'atti lusinghe

voli. Era benigno e caritatevole co' mi

seri, soccorrendo e confortando i pove

ri. La face della carità ardeva nella sua

bell'anima. Con se stesso però era sem

pre severo, rifiutando tuttociò che non

gli veniva dalla necessità assolutamente

richiesto per vivere, impiegando il ri

manente delle proprie facoltà iu mante

nere e ammaestrare i chierici nel servi

zio divino, nel soccorrere i sacerdoti che

pativano disagio d'alcuna cosa, concor

rendo pure a sostenere le spese per le

sagre funzioni, e nel recare larghi aiuti

agl'mfermi e a'bisognosi, che il prmcipal

oggetto formavano delle sue compassio

nevoli cure. Chiamava la pazienza regi

na di tutte le cose, la consolazione di tut

ti: la celebrava piùcoll'esercizio che col

le parole. Angelica fu in lui la virtù del

la pudicizia, datla diffusione della quale,

deve certo Verona, come si ha dalte let

tere di s. Ambrogio, quella scelta mol

titudine delle sagre vergini congregata

gran parte ue' monasteri, e dimoranti
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altre nel proprio domestico soggiorno.

Per lui si rese Verona degna cl' iinimi-

iuzione nuclie agli occhi de'gentili stes

si, che sorpresi doll' edificanti pratiche

delle viriu cristiane, e illuminati dal rag

gio della verità, non tardavano ad ab

bracciarla, accrescendo cosi meraviglio-

si mente i fedeli al cristianesimo. Il san

to da' suoi sacerdoti e ministri faceva

istruire i catecumeni, che ogni anno ve

nivano da lui rigenerati col sagramento

del battesimo, gran quantità di popolo

d'ogni nazione, d'ogni età, d'ogni sesso

e d'ogni condizione. Perciò resosi angu

sto il vecchio oratorio, dove esercitava i

divini uffizi, un nuovo più ampio n'e

resse. Degna di grande encomio fu ezian

dio la sua vigilanza nel mantenere la di

sciplina, e tuttociò che riguardava il cul

to ; sorgendo contro i disordini e srego

latezze introdotti ne'conviti di carità che

«i celebravano nelle feste de' Martiri, ol

tre l'aver tolto altri abusi introdottosi

nell'eccle<iastiche giurisdizioni ; combat

tè e sconfisse l' arianesimo, e vari scismi,

il cui veleno erasi propagato per l'Italia.

JNon pochi furono i portenti della divina

provvidenza a intercessione del snnto,

da' quali ricevè la fede gloriosi e molte

plici trionfi, e per cui contrassegnate ri

masero di chiara, autorevole ed eterna

prova le verità evangeliche da lui pre

dicate a istruzione del suo popolo, ed n

conversione degl' idolatri. Meravigliosa

poi fu la sua possanza nel cacciar da'eor-

pi ossessi gli spiriti maligni; prodigioso

l'ardere della sua mediazione con cui a

gran moltitudine d' infermi ottenne da

Dio la sanità. Fra' diversi miracoli in

terceduti dalla divina misericordia, de

ttesi ricordine l'aver risuscitato un an

negato nell'Adige, il che produsse mera

vigliosa conversione a Cristo di quanti

tà d'idolatri, non meno nella diocesi ve

ronese, che fuori e nelle più lontane par

ti d' Italia. Continuando il s. vescovo a

vegliare con amore paterno sulla greg

gia, e a seminare con sempre maggior

profitto il Vangelo, si avvicinò a quel

tempo in cui doveva coglier la palma de'

suoi trionfi nelle sempiterne allegrezze

del cielo; chiamato il popolo a lui, prese

commiato con discorso commovente pie

no di salutari consigli, e tutti poi bene

detti, l'anima sus dulla prigione corpo

rea uscì soavemente e festosa, ed al suo

Signore votò. Il lutto cagionato da que

sta perdita fu universale in Verona, gran

de il pianto del popolo fedele. Dopo di

vote esequie ebbe onorata tomba lungi

dalla città, nel tempio medesimo da tui

eretto e consagrato, nel quale soteva e-

sercitar il suo ministero, e presso cui In

propria abitazione teneva. Questa glo

riosa morte avvenuta a' i2 aprile verso

hi fine del IV secolo, non troncò il corso

a'prodigi, poichè molti se ne operarono nl

sagro avello, celebrati nel 4 i »- in un ser

mone da s. Petronio. Nel 59o il fiume

Adige, per ripetute dirottissime pioggie,

traboccò dal suo letto, recando danni e

rovine a Verona. Accorsa la moltitudine

nella chiesa di s. Zenone per invocarne

il patrocinio, le acque impetuosamente

crescendogiimseroa taut'altezza da chiu

derla a un tratto nel tempio, onde te

neva certo di perire ; ma per divina on

nipotenza, investendo l'acqua da ogni la

to la chiesa, crebbe fino alla sommità

delle finestre senza che una sola goc

cia vi entrasse. Il popolo stupefatto dal

prodigio, se ne servi ad estinguere la

propria sete, e dopo 24 ore l'acqua rien

trò mirabilmente nel suo letto. Questo

fatto fu narrato 4 anni dopo da s. Gre

gorio I, sult'autorità di Giovanni tribu

no e di Pronulfo vescovo di Verona. Pe

rò il miracolo più memorabile e più sa

lutare a' veronesi, fu l'aver ridotta Ve

rona a ricevere il battesimo, compiendo

l'opera cominciata da s. Euprepio e con

tinuata da' successori, distruggendo il

culto de' falsi numi. Laonde que'bai ba

ri, che per I' opera portentosa del santo

videro crollar il gentilesimo, si scaglia

rono furenti sopra di lui e sì crudelmeu
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te il trattarono, che presso a morte il ri

dussero ; e sarebbe morto. se un prodi

gio non gli avesse restituito la sanità. Per

tale patito strazio, l'anonimo lo chiamò

martire, e dopo di lui s. Gregorio I e

Paolo Diacono ripeterono, oltre diversi

Martirologi. Quindi ben a ragione è an

che venerato martire, poichè molti quan

tunque non soilrii oiii. il martirio, sono

tuttavia dalla Chiesa così chiamati ne'

gravi affanni e patimenti che sostenne

ro per diffondere e far germogliare l'in

fallibili ed eterne verità evangeliche; e

per aver logorata fino all'ultimo avanzo

la vita loro. Del resto quanto all'inven

zione e traslazione dèl venerando corpo

di s. Zenone, ri peto, descrivendone m

principio la sua basilica, anche col d.r

Bennassuti ne ragionai, e sono notissi

me le solennità che nell'agosto i839 fu

rono celebrate iu Verona per hi ricogni

zione del sagro corpo, su di cui e l' ab.

d. Cesare Cavattoni, ed il fu conte Orti

Manara, e molti sagri oratori diedero a

stampa frutti pregevoli di eloquenza e di

erudizione. Con s. Zenone l'auonimo Pi-

pimano termina il suo breve catalogo

de' primi vescovi di Verona.

Nono vescovo della s.Chiesa di Verona,

e successore di s. Zenone. secondo il drap

po classense, fu s. Agapiu o Agabio o A-

gapito, che alcuni dissero già vescovo di

Cesarea e forse successore di Teotemo

vescovo di tal città, ma ancora la discipli

na della Chiesa non permetteva i pas

saggi da una sede ad altra. Il Matlci die'

per successore a s. Zenone il vescovo Sia-

grio, cosi il francolini, il quale registra

poi Lupicino e Alassimo, e dopo questi

s. Agabio, nella qu.ii progressione disco-

standosi troppo dalla serie mostrataci dal

piezioso velo dittico, a questo si attiene

il Cappelletti. S. Agapio, l'Ughelli l'avea

segnato 3.° vescovo, e io.° il Coleti: fu

pari in pietà e ardore al predecessore.

ludi «. Lucio, che il Cenci credè Lucil

io, ricordato da s. Atanasio e intervenu

to al concilio di Sai dica nel 34 ', ne'cui

atti propriamente è sottoscritto Lucio e

non Lucdlo. Il Coleti nell'emendare l'I) -

ghelli attribuì a Lucillo l'intervento al

sinodo Sardicense nel 347- Segue poi

Siagrio, imparandosi da un'epistola di s.

Ambrogio un uotabilecaso. Era in Vero

na una vergine cousagi ata a Dio per nome

ludicia, ed ancora un monastero di don

ne, di che sarà difficile trovare più antico

esempio, come opina Matlci, che, ripeto,

di Siagrio volle fare il successore imme

diato di s. Zenone. Delle sagre vergini

allora in Verona, altre vivevano congre

gate, altre nella propria casa, tra le qua

li ludicia. Essendosi una sua sorella ma

ritata con Massimo, tristo uomo. non vo

lendo ludicia star con esso in villa, adi

ratosi il cognato divise con mino in cit

tà la casa, togliendo alte sorelle di po

tersi vedere, e tentò di muover lite. Cre

scendo poi l'odio, forse per altro occul

to motivo, ordì calunnia atroce, accusan

dola al vescovo come caduta in delitto

contrario ulla sua professione, e come a-

vesse occultato e ucciso il parto. Addusse

altri scetlerati per testimoni, che non

potevano aver accesso in casa sua. Il ve

scovo Siagrio die' orecchio all'accusa, e

ordinò che si visitasse Indicia dalle leva

trici, per constatare la verginità, il che era

un'iugiuria,e tal disposizione fu di sommo

dolore ulla vergine. Perciò questa appellò

as. Ambrogio metropolitano di Milano,di

cui allora era sullragauea la chiesa di Vero

na. Dovendosi adunque far questa cau

sa in Milano, Massimo cercò di sottrarsi

dalla figura di accusatore, e fece che il

vescovo scrìvesse, non da lui essersi di

vulgato il fatto, ma da femmine riferito

al monastero, ond'era poi giunto a no

tizia anche di lui suo congiunto. Si por

tarono a Milano due testimoni, Renato

e Leonzio, dove interrogati parlarono

differentemente e si contraddissero : tre

vilissime donne, Mercuria, Lea e Teodo-

la, che doveanu far testimonio, si trafu

garono, onde innanzi al consesso de' ve

scovi radunato perciò dal s. arcivescovo,
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nessun comparve. Questi, niuno presen

tandosi al giudizio, esaminò due sante

donne, e ne riportò ampia testimonian

za degl' irreprensibili costumi della ver

gine Indicia ; onde pronunziò sentenza,

assolvendola del tutto da ogni sospetto,

e condannando scomunicati Massimo,Re-

nii to e Leonzio; con questo, che al i.°non

fosse tolta la speranza cl' esser rimesso,

quando emendasse il suo errore; ma gli

altri due die rimanessero scomunicati per

sempre, finchè con pubblica penitenzae

lungo piangere il lor peccato, non si fos

sero mostrati degni di misericordia.

Giunta In sentenza in Verona, scrisse Sia-

grio a s. Ambrogio, aver timore che di

essa non mormorassero i veronesi ; re

star dubbiosa la castità d'Indicia se non

seguiva l'ispezione per venire iu chiaro

della verginità; trovarsi chi lo minac

ciava di non comunicar più con lui, se

l'anunettesse senza esser prima osserva

ta dalle levatrici ; nè potersi dir Massi

mo accusatore, per aver mostrato dolo

re della fama sparsa contro la cognata.

Rispose s. Ambrogio, non credere che i

suoi carissimi veronesi fossero per parlar

male, contro il loro uso, della sua sen

tenza, e tanto più che col parere e ap

provazione d'altri suoi confratelli era n

scita, dov'egli all'incontro senza consi

glio d'alcuno erasi arrogato di giudicar

solo: riprese Siagrio, perchè a suggestio

ne e a richiesta di persone triste e cat

tive, senza accusatore manifesto, avesse

creduto doversi dubitare dell' onestà di

fanciulla, approvata già molti anni avan

ti dalla cognizion di Zenone di santa me

moria e dalla sua benedizione santifica

ta (sutle i|uali parole anemu, Maffei scris

se Siagrio immediato successore di s. Ze

none: noterò che s. Ambrogio governò

la chiesa di Milano dal 374al 397). Rap

presntò poi,come contro le leggi civili ed

ecclesiastiche avea proceduto senza ma

nifesta accusa, ammettendo malevoli e

nemici per testimoni : vero accusatore

esser Massimo, e non doversi per cosif-

fatte malignità esporre all'orribile ludi

brio dell'ispezione una sagra vergine, la

cui modestia venerabile esser dovea, e

sicura. Asserirsi inoltre da'primari me

dici, tal esame e tal giudizio riuscire fal

lacissimo, per cui dopo di esso si era tal

volta continuato a disputare. ludis. Am

brogio scrisse altra lettera a Siagrio, a-

michevolmente e con un fatto della s.

Scrittura mostrandogli, quanto rispetto

si dovea alla sagra vergiuità. A Siagrio

successe s. Lupicino. Al Cappelletti, per

fissare la successione de' vescovi, lo per

suasero gli studi diligenti del Sarti e del

Cenci, e riassumendo la serie nella fi-

scia, che sta a fianco di s. Fermo, quel

la mostra il vescovo s. Petronio. Anche

sul tempo di lui sono discrepanti gli scrit

tori, ed ull'ab. Cappelletti sembra opi

nione più ragionevole che sia vissuto sul

principio del V secolo, per le ragioni che

adduce, cioè intorno al 4 i0. E qui per

dar saggio della serie riferita dall' Ugliel-

li, egli dopo s. Procolo registra per I o.°

vescovo s. Mauro, pel Coleti i1° e pel

Cappelletti 39.°; s.Giovanni i i .°pelCole-

tii3.°e pel Cappelletti 4o.° Senza rimar

care come questi ultimi riportano gli al

tri, tanto più che seguendo la serie del

Cappelletti col suo ordine progressivo li

riferirò, essi nell' Ughelli hanno il se

guente: i2.°s. Probo, i 3.° s. Teodoro,

i t.° s. Innocenzo, i5.° s. Lupicino, i6.0

s. Lucido, i 7.° s. Zeno huius nominis

II, cuius mentio facit s. Ambrosius in

Epist. 46, lib. 6. Huius creduntur esse

sermones, qui sub nomine Zenonis Mar-

tyris aspexere lucem. ut egregie notat

Baronius in Not. ad illartyrol.Rom. ad

diem i2 aprilis.Ibioptimecolligitduos

Zrnones Veronenses Episcopos fuisse,

non unum. i8.° Siagrio, i9.° s. Massi

mo, 20.° s. Alessandro, 2i.° s. Biagio,

22.° s. Lupo, 23.° s. Felice, 24.° s. Mo

derato, 25.° s. Salvino, 26.° Androni

co, 27.° s. Vindemiale, 28.° s. Silvino,

29.°s. Luperio, 3o.°s. Manio, 3i .° s. Pe

tronio, 32.° 1. Cerbone, 33.° s. Simpli
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eio, 34-* s- Senatore, 35." s. Servolo,

36.° s. Verecondo, 37.* s. Valente, 38.°

Sdazio. E basti coll' Ughelli, per dare

un' idea della digerente cronologia sui

primi vescovi col Cappelletti, pel quale

Sdazio è il 32.° e scismatico, e pel Co-

leti il 38.° Riprendendo il filo con s. Pe

tronio i 3.° del Cappelletti, a lui venne

dietro s. Innocenzo d'anno incerto, loda

to dall'Ughelli per giustizia, innocenza,

esimie virtù e scienza. Montano solo ef

figiato nel drappo dittico, forse perchè

breve fu il suo vescovato e perchè non

fu annoverato fra' santi. Circa il \>. i s.

Viodemiale,lodatissimo dall'Ughelli per

dottrina, indefesso zelo, virtù e amantis

simo della religione cristiana. Nel 44'

1. Lupo, detto dall' Ughelli mirabile per

santità di vita e dottrina, diligentissimo

custode dell' ovile di Cristo, che edificò

coll' esempio e colle parole. S. Gauden

zio nel 465 sottoscrisse al concilio roma

no, non conosciuto dall'Ughelli che per

4-° vescovo, la cui carità e santità splen

deva di fervore, eflicace nel sermone. Co-

leti lo registrò per i i.°, e Maffei avver

ti che nel detto concilio, presso Labbé,

essendo sottoscritto Gaudentius Vecco-

nensis, Cristiano Lupo trovò leggersi Ve-

ronensis ne' mss. cassi nesi. Di Germano

non si conosce che il nome, soltanto e

pel i.° nominandolo ed esprimendolo il

drappo. In anno incerto s. Felice, che

I' Ughelli dice studiosissimo della pro

pagazione della pietà cristiana, probo e

illustre per altre virtù : a lui fu edifica

ta una chiesa non lungi dal monastero

di s. Gabriele, il cui nome fu imposto ad

uno de' castelli, colla sua immagine sulla

porta e iscrizione che riferisce. Indi s.

Silvino eccellente in dottrina, soave nel

sermone, fregiato d'ogni virtù, umiltà,

assiduo ne' digiuni e nell'orazione, colle

quali sedò le inimicizie tra gli uomini,

tome leggo nell'Ughelli. Quindi s. Teo

doro, pio, virtuoso e per dottrina insigne,

il' esimia eloquenza ; di sua traslazione

da s. Stefano nella cattedrale ragiona U-

ghelli. Esso ignorò il vescovo s. Conces

so I, il quale o ebbe più nomi e si disse

anche Servidio e Servolo, ovvero fu un

vescovo da questo distinto ; in tal caso il

drappo dittico dovrebbesi reputar man

cante di esso. Bensì conobbe il vescovo

s. Servolo, l'encomia e lo dice chiamato

pure Servui Dei: se ne celebra la festa

a' 26 febbraio nel calendario veronese.

Questo s. Servolo, a' due concilii roma

ni del 5o4 e del 5 i 2, si sottoscrisse Ser

vni Dei. Il Maffei lo disse intervenuto

a quelli del 5oi e del 5o4, e che i ve

ronesi chiamano s. Servolo. Dunque fu

un medesimo personaggio, detto ancora

Servidio. Il vescovo s. Verecondo, pio,

dotto e ornato di gravi virtù, morì nel

vi 3 e fu sepolto nella chiesa ora non

più esistente di s. Pietro di Castello, con

epigrafe riportata dall'Ughelli, come fe

ce di quelle di diversi suoi predecessori.

Così di s. Valente, riferita pure e me

glio dal Maffei, che la chiamò insigne

monumento di detta chiesa, insieme a

quella del predecessore. Da quella di s.

Valente s'impara, che diventò vescovo

nel 523 e morì nel 53 i di circa 85 an

ni. In anno ignoto gli successe s. Salvi

no, che non devesi confondere con s. Sil

vino sunnominato, e d'ambedue parla

anche l'Ughelli, che fa elogi di s. Salvi

no per dottrina e grandi opere, conver

tendo col suo zelo a Dio quella parte del

la città che non lo era; limosiniero co'

poveri, assiduo ne' digiuni e nelle ora

zioni. E' nominato anco nel Martirolo

gio romano a' i 2 ottobre, e la chiesa di

Verona ne celebra l'uffizio. Nel i 792 ca

pricciosamente ne' calendari fu cambia

lo il suo nome in quello di Fiorente, fin

chè fu reintegrato il vero nel i837. In

questo cominciarono ad aver culto an

che i ss. .Agahio e Cerbone, del quale più

sotto, benchè già erano registrati nel

Martirologio romano. Il vescovo s. Mas

simo ebbe sepoltura nella chiesa del suo

nome, demolita nel i5i8 in occasione

della generale spianato intorno alla cit
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tà, per militari operazioni. Di I. Cerbo-

ne, l'Ughelli fece elogio, quale inliam-

inato per la propagazione delle verità e-

vangeliche, ed eziandio mirabilmente

dedito all'estirpazione dell'eresie. Segue

s. Luperio, grato a Dio e agli uommi,

fregiato di molteplici cognizioni, propen

so per natura qual padre a sollevare gli

infermi, i pupilli, le vedove, e come il

predecessore fu deposto in s. Procolo.

Lodato per dottrina e mirabile santità

fu il vescovo s. Senatore. Ad esso nel

579 era già succeduto Solazio, vescovo

scismatico, che sottoscrisse al sinodo di

-Grado, insieme cogli altri vescovi difen

sori de' Tre Capitoli (K), del quale

scisma ragiona Maffei nel t. 2, p. {.SS e

seg. Il Coleti e il Malici dichiararono fal

so il diploma attribuito a Papa Pelagio

Il e riferito dall'Uglielli, colla sottoscri

zione del Papa e dello stesso Solazio,

mentre era diviso per lo scisma dalla sua

comunione. In anno incerto segue Giu-

niore ortodosso pei ciocchè msti ito venne

il suo nome nel drappo dittico, mentre

nol fu quello del predecessore. Ma nel-

l'CJglielli e nel Maffei si dice, che dopo

il 59o circa intervenne al sinodo di Ma

rano (/'.) o Mariano, nella maremma

del Friuli, luogo fortissimo per le palu

di che lo circondano, non già vicino al

fiume Celina, che u' è molto distante,

come da molti sl è scritto. A suo tempo,

cioè in detto anno, ovvero nel 589, rac

conta il MalTei, avvenne la furiosa piena

dell'Adige, narrata ne'cenni di s. Zeno

ne. S' ignora l'anno del vescovo s. Pro.

bo e de'seguenti 9 successori, di cui par

la l'Ughelli. Indi s. Andronico, che quel

lo storico qualifica illustre per dottrina

e miracoli, riproducendo l'iscrizione esi

stente in s. Stefano. S. Manio, pur ivi

sepolto, lo dice ornato di singolar dottri

na e preclara eloquenza, consolando il

Suopopolocolla predicazione e l'esempio.

Dopo di lui è registrato s. Pietro I, indi

Concesso II, ignorati dall' Ughelli. Il ve

scovo 1. Mauro, quello lo loda tutto dedi-

to alla contemplazione, per cui rinunziò

il vescovato per menare vita eremitica,

ove poi fu dedicato un tempio a suo ono

re : dopo 7 anni avvisato dall' Angelo, si

recò verso Verona, e caduto infermo mo

rì nella chiesa di s. Felice. Miracolosa

mente lo strepito delle campane, ne av

visarono la città ed il successore Giovan

ni I, il quale vi accorse col clero e popo

lo, trovando che netle mani teneva una

carta, che a nmno fu dato togliere. Allo

ra Giovanni I prostratosi a piegare Dio,

ottenne che dal santo si lasciasse pren

derla. Conteneva le sue preclare gesta,

che il vescovo ad alta voce divulgò al

popolo. Questo festante ne condusse il s.

corpo nella chiesa di s. Stefano, ove poi

si venerò la mitra, il bacolo pastorale ed

i guanti da lui usati. A Giovanni I suc

cesse Arbori», poi Clemente, indi s. Mo

derato, la cui severità fu moderata dilla

clemenza, amato e venerato da tutti, li

berale co' poveri. Circa il 7i2 Domeni

co, il cui vero nome fu ignorato per lun

go tempo, dicendosi Paterno, per non

essersi ben letta la lapide che lo nomina

e lo mostra contemporaneo al re Luit-

praudo, ricordando l'erezione di elegan

te tabernacolo marmoreo nella chiesa di

s. Giorgio di Valpolicella, il cui tenore

riferisce Ughelli, e meglio il Cappellet

ti. IIi.'' lo disse Paterno, così il Maffei e

il Biancolini. Eruditissimo delle divine

scritture, visse lungo tempo, ma non fu

però sotto di lui che Carlo Magno in

signì di privilegi la basilica e il mona

stero di s. Zenone, e l'Ughelli riprodus

se il diploma, emanato più tardi. In an

no incerto s. Alessandro, che dì e notte

era dedito alla meditazione delle cose ce

lesti, zelantissimo pastore, splendente di

ogni bella virtù. Il vescovo Sigiberto del

.j\ .{., si vede sottoscritto in una carta

appartenente alla chiesa di s. Maria ini

Solaro. Non molto dopo ebbe a succes

sore s. Biagio, che rifulse di episcopali

virtù, mirabile nel soccorrere i bisogno

si, di somma integrità, esimia dottrina e
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santa vita, come scrive l'Ughelli, morto

a' 1l giugno 75o. Egli fu I' ultimo ve-

►covo sepolto nel sotterraneo di s. Stefa

no, ed è altresì l'ultimo del drappo dit

tico, guida alt'ali. Cappelletti nel tesser

ne la serie. Pare anche cessata a questo

tempo la residenza cattedrale de'vescovi

in s. Stefano. e sembra che abbia comin

ciato ad esserlo la chiesa di s. Maria Ma

tricolare, giacchè si principia a trovare

sepolti m essa i vescovi successori, come

notai di sopra. Primo in fatti fu s Hanno

o Annone, che credesi autore del drap

po dittico. Egli era nobile veronese, il

cai clero e popolo l'elesse nel 75 i, se

condo l'Ughelli, essendo fratello di Ma

ria piissimo, della cui sautità e venera

tone riporta i documenti. Verso il 758

ricuperò da Trieste, come di già ho nar

rato, i corpi de' ss. Fermo e Rustico; ed

insieme con essi acquistò quelli de'ss. Pri

mo prete, Marco e Lazzaro diaconi, ed

Apollinare suddiacono, martiri, nel 755

solennemente tutti deposti in s. Fermo

Maggiore; la quale traslazione è ricor

data nell'iscrizione e anche nel ritmo Pi

pavano; il vescovo poi benemerentissimo

per pie opere, dono aver collocato nella

chiesa da tui eretta non lungi da'ss. Apo

stoli i corpi delle s.Tosca (non si deve con

fondere con s.Toscana nobile cittadma ve

ronese, virtuosa e iltustre fra le sorelle spe-

rialinghe dell' ordine Gerosolimitano) e

Tenteria sua discepola, vergini, riposò nel

Signore, dicendosi morto a' i3 marzo

760, nelP epigrafe che esibisce Ughelli,

posta alla sua tomba netla cattedrale di

s. Maria Matricolare. S. Annone è il 4 i -°

vescovo per l'Ughelli e pel Coleti, il 48.°

pel Cappelletti, ed il 43.° pel veronese

d. Agostino Zanella, il quale nella tra

duzione con aggiunte detVAtlante Ma-

riano, parlando della immagine della

Madonna Confortatila: di Verona, dice

che il miracolo operato dalla ss. Imma

gine contro l'eretico a s. Pietro Martire

di Verona, avvenne nell'antichissima e

ora soppressa chiesa di s. Maria Conso-

vol. cxv.

lattice, piccolo tempio già denominato s.

Maria Condu tati ice. e poi s. Maria Con

sotatrice da s. Consolata o Maria sorella

del vescovo, per avervi esso deposto il di

lei corpo, e poi cambiato in quello di s.

Maria Consolatrice, della cui chiesa ri

ferisce le notizie col Biancoliui, Notizie

storiche delle chiese di Verona. Narra

come la leggenda riferisce aver s. Anno

ne mandato a ricuperare a Trieste i cor'

pi de' ss. Martiri e altri suddetti, la pro

pria sorella, la quale venne denominata

Consolatrice, per la consolazione che nel

di lei ritorno co' ss. Corpi recò a' vero

nesi oppressi da grandissima carestia cau

sata dalla lunga siccità, i quali tosto ne

furono liberati ; leggenda che patisce dif

ficoltà, perchè lo scrittore della Trasla

zione racconta essersi recato a Trieste

lo stesso s. Annone con molti ecclesiastici

per l'acquisto de'ss. Corpi, per la cui ope

ra soltanto dice invece il ritmo Pipiniono

essersi ottenuti. Comunque andò il fit

to, certo è che uè l'autore del ritmo, nè

lo scrittore della traslazione fanno men

zione della santa, il cui corpo però nel

i32o dal vescovo Teo'ialdo fu esposto

alla pubblica veneraziom- nella rhiesetta

in discorso, la quale non fu edificata per

esservi deposto, per esser morta in buon

odore di santità, ma solo per questo poi

prese il nome di s. Maria Consolatrice,

mentre nell'anteriore erezione fu dedi

cata olla B. Vergine, la cui imnmgiuenel

celebrarla il p. Gumppenberg Ibrse con

fuse Consolatrice con Confortatrice,

Dopo s. Annone nel 760 fiori il ve

scovo Loterio che rinnovò la cattedra

le; quindi nel 780 già eragli «deceduto

l'arcidiacono della medesima AldoneoAl-

do, in luogo del quale Coleti poneLoterio,

colpevole d'aver scialacquato i beni disua

chiesa. In anno incerto Egino o Egiuo-

ne, ben.i nel 709 rinunziò il vescovato

per ritirarsi nel monastero di Reichenau,

dove eresse e consagrò una chiesa a 9.

Pietro Apostolo, ivi morto santamente

ueli'802 e sepolto. In detto anno 799

1



i8 VER VER

circa Rotoldo o llataldo eragli successo:

ingrandì la chiesa di l. Maria Matrico

lare, e verso l' 806 la fisso stabilmente

per cattedrale, e lo è tuttora, benchè in

seguito rifabbricata in altra forma. Pel

i ." divise la mensa tra il vescovo e il cle

ro della cattedrale, ed assegnò a quesito

abitazioni per condurie vita in comune,

come rilevai in principio col Garampi,

e si trae dal documento dell'8i3, pub

blicato dall' Ughelli e più corretto dal

Cappelletti. Però l'Ughelli ci die' pure i

seguenti diplomi. Di Carlo Magno del-

l'8o4, di privilegio sulla libera naviga

zione all'abbate di s. Maria in Organo;

di Lodovico I il Pio per la basilica di s.

Zenone, descrivendo l'operato |ier essa

dal padre Carlo Magno, dal fratello Fi-

pino re d'Italia, e dal vescovo Rotaldo;

di quest'ultimo e dell'8 i4. col quale con

cede al celebre arcidiacono Pacifico di

fabbricare nella sua casa la chiesa di s.

Giorgio, poi consogrota dal patriarca di

Aquileia Massenzio, coll' mtervento suo

e di altri vescovi, quo cimui Rotaldus

Episcopus Pacijicus archidiaconum,

caeterosque Veronensis Ecclesiae Ca-

nonìcos a sua suorumque iuccessorum

ordinaria furisdictione immune* fecit,

et in perpetmim sub Patriarchae Aqui-

lejensis potestate esse constituit, quem

veliu 0i d'ima inni smmi vcncrarentur et

colerent. L' Ughelli riporta ancora il di

scorso epitaffio del benemeientissi mo ar

cidiacono Pacifico, ed i documenti del-

l'ampliazione di Verona, u'tempi di Car

lo Magno e di Pipino suo figlio, e delle

beneficenze di Rotuldo colla chiesa di s.

Zenone. L' ultima memoria delt'ottimo

e munifico vescovo è delt' 826, pel suo

intervento al concilio di Mantova, secon

do l'Ughelli. Il ch. Cappelletti qui esclu

de i vescovi Utiffredo o WitiUredo, che

nelt'820 introdusse il Cenobio; Mover-

gio e Audone, che nel seguente decennio

inserì t'Ughelli; e finalmente Rotaldo II

da tui notato nell' 840 (avendolo pure

avvertito il Coleti, riportando il diplu-

ma di Lotario I e Lodovico II in favore

del monastero di s. Zenone) ; mentre in

vece la progressiva continuazionede mo

numenti di quest' illustre chiesa ci mo

stra al governo di essa dal 799 all' 840

il solo e unico Hotaldo. Ne\ quale anno

840 egli rinunziò l'episcopoto e si ritirò

a fmire in pace i suoi giorni nel mona

stero stesso di Heichenau, ov'erasi por

tato il suo predecessore, ed ivi nell'874.

morì. Intanto nell'84o gli era stato sur

rogato Notingo o Nottingo, detto anche

Novergo, cui per altro l'Ughelli attribuì

assolutamente alla chiesa bresciana; ma

oltre a' documenti della chiesa verone

se, che lo mostrano sino all'844 vesco

vo di questa, il Pastrengo annovera tra

le opere di Rubano Mauro il libro, De

praedestinatione et praescientia Dei ad

Novergum Veronenscm Episcopum. Ne

tratta il MafTei dicendolo uomo di lette

re, che fu il i.° motore delle gran dispu

te risvegliate allora sulla predestinazio

ne. Mel ricordato libro è detto, come Not

tingo nel passaggio detl'imperatore Lo

dovico II, era venuto a fargli riverenza

in Lugana; ch'essendo di diocesi vero

nese, e altora anche di territorio, più

probabile si rende che ne' suoi confini

venisse quivi a incontrarlo il pastor ve

ronese, che nelt'altrui giurisdizione il

bresciano. Avverte pure, che lo scriversi

Novergo nel Pastrengo non dee recas'

meraviglia, trovandosi spesso variamen

te enunziati questi nomi, come Noterio

o Notkerio, di cui in seguito. Dall'844-

in poi Notingo devesi attribuire alla chie

sa di Brescia, poichè a quella fu trasfe

rito. Iu tale anno gli successe Agino o

Agnino o Algorio, che intervenne alla

coronazione fatta in Roma da Sergio II,

di Lodovico II in re de' longobardi ossia

d'Italia: visse brevissimo tempo, poiché

a' 6 agosto un vescovo nominato Vit-

prondo consagrò la chiesa di s. Alessan

dro martire, più tardi intitolata a s. Roc

co, nel borgo sotto la parrocchia diQuin-

zano, invitatovi e pregatovi da Pacifico
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arcidiacono di Verona, perchè n'era va

cante la sede per la morte del vescovo.

Gli successe il bresciano Billongo, e l'U -

ghelli pubblicò il suo testamento segna

to nell'847 0 rorse 849- Nell' 853 era

vescovo Landerico o Laiularico, pio ed

erudito, di cui si fa menzione nel diplo

ma, presso l'Ughelli, di Lotario I e Lo

dovico Il suo figlio in favore del mona

stero e basilica di s. Zenone, ma porta

la data dell'847 : il Panvinio disse ch'e

ra già vescovo nell'848. Gli successe An

dane, nel testamento di llilongo ricor

dato quale arcidiacono della cattedrale,

che fece edificare la chiesa di s. Loren

zo di Cesano nella Val pal tena. Ondi' A u-

do o Audone, che l'Ughelli die'per suc

cessore a Rotaldo, dicendo aver fatto te

stamento nell' 83o, il Coleti disse me

glio uell'860, ed essere nominato in due

diplomi riguardanti s. Maria in Organo,

che riprodusse. Nell'865 Ardecario o A-

teario o Ardichino, di cui pubblicò l'U

ghelli sentenza pronunziata a'5 febbraio

di detto anno, per decider la controver

sia insorta sino dall'8i3, tra'monaci di

- Zenone, e i canonici della cattedrale,

circa le offerte che da' fedeli venivano

fotte alla chiesa di quelli ; documento

non di tutta fede, al dire di Cappelletti.

Visse poco Ardecario, poichè nell' 866

trovasi sostituito Aistulfo o Astolfo, no

minato due volte in una carta di tale an-

no.Nell'876 sedeva Adelardo I, poichè in

tervenne al sinodo provinciale tenuto in

Pavia da Ausperto arcivescovo di Mila

no ; ed alla coronazione fatta in Roma

da Papa Giovanni VIII (altri dicono a'

i5 dicembre 875), dell'imperatore Car

lo II il Calvo. Nel seguente anno, non

si sa come, Adelardo I invase la nobi

lissima badia di Nonantola, onde fu sco

municato da Papa Giovanni VIII nel-

l'877, il quale ne die' avviso con appo

site lettere al detto imperatore, nl clero

di Verona, agli arcivescovi di Milano e

Ravenna, e al patriarca d'Aquileia. Ma

ricoociliossi ben presto cu' monaci di No-

nantola, e col Papa che nell'epistola in

cui l'invitò a un concilio, lo disse, Lai

tae sapientiae vir. Forse per quello di

Pont-Yon in Francia, a cui si recò. Le

sue azioni essendo poi degne di lode, e

soggetto di onore per la sua chiesa, nel-

I'898 si portò al concilio romano. A suo

consiglio Giovanni prete di grande esti

mazione, ornò e migliorò la chiesa de'

ss. Fermo e Rustico, in favore de' beni

della quale abbiamo nell'Ughelli un di

ploma di Carlo II il Calvo dell'883. E'

inoltre nominato Adelardo I nel diplo

ma di Berengario I deH'8i)i, da lui im- .

petrato per la conservazione del teatro

rovinato dal terremoto ; e nell' altro di

Carlo II imperatore per s. Maria in Or

gano, dell "895 dice Coleti, correggendo

l' Ughelli che lo produsse col preceden

te; ed il Cappetletti dice invece di Be

rengario I, ed emanato nel 9i4,0 forse

sarò altro, perla qual data, egli soggiun

ge, restano esclusi que' vescovi da talu

ni attribuiti a questa chiesa nel frattem

po suindicato, cioè Pietro posto dal Bian-

colini nel 906, e Giovanni memorato in

questo torno dall' Ughelli (nelt'edizio

ne di Venezia del i720 non lo trovo,

soltanto leggo a p. 729, del vescovo No-

terio è memoria nel testamento di Joan-

nis Ticinensis episcopi patria veroncn-

sis, quo condidit anno 922), nato bensì a

Verona, ma vescovo di Pavia; non che

Adelberto, dato dal Panvinio in un di

ploma di Ugo impera tore(omegliored'l-

talia), a favore del monastero di s. Zeno

nel 927, nel qual diploma avverte tro

varsi anche il nome del vescovo Notero,

per cui a un tempo sarebbero due vesco

vi di Verona. Fatto è, egti dice, che Adel

berto fu vescovo di Bergamo, bensì vero

nese di nascita (errò dunque pure l' U-

ghelli, che lo registra 54.°vescovo di Ve

rona, consiglieredi re Ugo, ed a sua istan

za Berengario I nell'89i elargì un privi

legio alla s. Chiesa di Verona; e con al

tro di tal principe nel 900 convalidò i he

nt donati a s. Maria in Organo da OJel-
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berto prete, prodotto dall'Ughelli. Que

sti inoltre narra la calata degli unghe-

ri, che manomisero Verona nel mo

do il più deplorando, come raccontai

nel vol. XCIV, p. i 53 e i56, parlando

della basilica di s. Zenone e altrove. Di

più riporta un diploma del 926 di re

Ugo, che dev' essere il discorso coll' ab.

Cappelletti, rogatu Adalberto, et Notlie-

rii Episcoporum tunc viventium), e che

Notero già sedeva sulla cattedra di Ve

rona Gu dul 9 i 5, come si ha da' docu

menti di tale anno (iu fatti li ricorda pu

re l'Ughelli, lo chiama Notero II, quali

fica di grande santità, amato da Berenga

rio I, pel quale pervenne a questa sede,

riferendo il suo benefico testamento del

92i). Notero era veronese, figlio d'Ade

maro, ricco di molte terre nella Valpal-

tena : eresse uno spedale in sua casa, che

fu poi intitolato a s. Apollonia, e lo dotò

di molte rendite; oltre a molte altre sue

beneficenze, lasciò tutti i suoi beni (co

m' è detto nel ricordato testamento) a'

canonici della cattedrale, coll'annuo ob

bligo d'una libbra d'argento alla chiesa

di s. Zeno. Mori a' io agosto 928, e fu

sepolto in cattedrale coll'epitaflio che of

fre l'Ughelli, con altri documenti che lo

riguardano. Ebbe a successore nell'anno

stesso llduino del Belgio, già monaco di

Corbeja, e stretto parente d'Ugo re d'I

talia; l'Ughelli scrive ch'era stato vesco

vo di Liegi, per le cui fazioni sturbato si

rifugiò in Italia presso detto re, alle cui

istanze fu fatto vescovo di Verona; in

di due anni dopo fu innalzato alla sede

di Milano. Nel 93i il celebre Raterioo

Racherio lorenese, figlio del conte di Vien

na, monaco benedettino di Lobia, uo

mo religioso e ingenuo, dottisimo dell'u

mane e divine cose. Soffri dure vicende

per le persecuzioni degP invidiosi, la cui

deplorabile origine cominciò col primo

nato da' nostri proto-genitori; laonde fu

costretto a fuggire per ben 3 volte dalla

sua sede : fu la i .'' nel 932, e andò a Pa

via ; la 2." nel 9 'i 5, e si ricovrò presso Bru-

none arcivescovo di Colonia; la 3." avven

ne nel 968, in cui rinunziò il vescovato,

e si stabili a Namur, ove nel q-j.\ morì

e fu sepolto nel sur monastero di Lo

bia. Nel tempo del suo i .° esilio fu intru

so nel governo di questa sede Manasse

arcivescovo d' Arles, il quale nel 0)33 ot

tenne il vescovato veronese dal re Ugo,

unitamente a que'di Trento e di Manto

va, e lo tenne fino al 946, in cui Ruterio

fu ristabilito nella sua sede. Nel tempo

del 2.° esilio, il quale fu conseguenza del

pastorale suo zelo in rimproverare pub

blicamente i rotti costumi di Berengario

Il re d'Italia, fu intruso un Milone gio

vane di i 8 anni, e vi rimase sino al 962.

E finalmente 6 anni dopo, allorchè Rate-

rio rinunziò il vescovato, questo medesi

mo Milone ripigliò il governo della chie

sa veronese, e da quest' anno cominciò a

figurarvi come vescovo legittimo. Cosi

l'ab. Cappelletti. L'Ughelli molto scrisse

dì sua storia, producendo inoltre i diplo

mi seguenti: dell'imperatore Ottone I

in favore della chiesa di s. Zenone, pel

cui compimento somministrò ragguar

devole somma; altro di lui conferma-

torio de' privilegi della s. Chiesa di Ve

rona; del conte o marchese Milo o suo

testamento; e di Rodolfo II re di Bor

gogna e d'Italia, pel monastero Zeno-

niano. Di Milone ancora ragiona l' U-

ghelli, riferendo altri diplomi, come di

Ottone I pel detto cenobio del 967, ed

altro sul medesimo. Il Matlci narra, che

llduino abbate di Lobbia e poi vescovo

di Liegi, cacciato da quel vescovato, si

recò a cercare ricovero presso Ugo re d'I

talia, e da lui fu fatto vescovo di Vero

na : lasciò de'sermoni, e Gesta Abbatuni

Lobiensium. Ma trasferito all' arcivesco

vato di Milano, nel 93 i successe nella se

de di Verona Ruterio monaco della stes

sa badia, ch'era venuto col medesimo ll

duino. Questi,due anni dopo,umto al con

te di Verona Mione (sic), eccitò a passare

in Italia contro re Ugo, Arnoldo duca di

Baviera. Rimasto però vittorioso Ugo, ri
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legò e imprigionò Raterio in Pavia. Fu

poi rimesso io sede, e quindi nuovamen

te espulso. Ripassate però le Alpi, dopo

essersi trattenuto insegnando presso un

grande in Provenza, da Ottone I impe

ratore venne eletto per maestro di llrii nu

ti? mio fratello, il quale fu poi arcivescovo

di Colonia. Col favore di questo nel 953

passò al vescovato di Liegi, ma 3 anni

dopo anche di là fu cacciato. Tornò io I-

talia, e per opera dello stesso Bruuone fu

rimesso nel vescovato di Verona ; ma do

po qualche tempo, non già costretto, uè

perseguitato, ma per proprio capriccio si

parti e ritornò a'suoi paesi carico d'uro

e d' argeuto. Con questo si procurò dal

re Lotario una badia, cui parimente ab

bandonò subito. Mori nel 974 in Namur,

e portato a Lobia fu nobilmente sepolto

nella chiesa di s. Ul.lmaro, coll' epitaflio

in versi che produce. Passa Alallei a dire

degli scrittori che parlarono di lui, Pau

amo avendolo fatto molto bene, e Mabil-

lon a lungo. Di sue opere tratta I Achei y

ne' Spicilegii, ed altri autori, ed auch'e-

gli ne rende ragione, dichiarando che di

tutte le sue opere si pensava fare un'edi

zione, contenendo i suoi scritti cose per

la storia, pel dogma e la disciplina, anzi

pure per lo storia veronese del X secolo.

Scrisse Raterio, che la gran Verona era

una volia stata reputata nou meno della

viila di Ptatone presso Atene (intende l'Ac

cademia), e di qualunque altra per mol

titudine di sapienti famosa. Intanto suc

cesse al vescovo Milone nel c)83 llderico,

escludendo I' ab. Cappelletti Wolfango

perchè fu vescovo di Rati sbona, mentre

il Coleti l'avea aggiunto sulla fede del

Ma£fei, in base d'una membrana dell'ar

chivio della cattedrale. D' llderico l' U-

ghelli riporta il diploma dell'imperatore

Ottone IH del 988, in favore del mona-

itero di s. Zenone, in cui si fa speciale

menzione di questo vescovo, in uno alle

discrepanti opinioni sult'epoca del suo e-

piscopato, il che si trae dal diploma di

Ottone ll, che egualmente esibisce, col

quale nel 983 confermò alcuni beni a

canonici di Verona. Nel 990 fu vescovo

Otberto, dall'Ughelli detto Oteleberto.ed

anche A udbei to eA delberto,pubblicando

vari monumenti e diplomi che lo ricor

dano. Adelberto, crede Panvinio e riferi

sce Ughelli, che gli succedesse nel i000,

benchè non lo registri nella serie, e dica

volerlo altri succeduto da altro Otberto

ricordatonel i008,egli ritenendo però che

siensi confusi col solo Otberto, che pare

realmente vivesse nel i008. Indi nel i 0i 2

Witprando o Opiando o Utprandoo I i ci

prando, sino al i o i 4- L' Ughelli lo fa pre

cedere da Milone II nel io i0, che loda

per singolare santità, riferendo I' episto

la a lui diretta da Papa Benedetto VII

(meglio VlII, se si deve ammettere).D'II-

deprando virtuosissimo ci die'il diploma

del i o i 4 dell'imperatore s. Enrico II,

a cui confermò i beni, avendo inoltre

concesso un privilegio al monastero Ze-

noniano. Nel i027 Giovanni II figlio di

Tadone signore di Garda, insigne per san

tità e dottrina, memorato nel diploma di

Corrado II imperatore: fu benefico co'

monaci de' ss. Nazario e Celso, donando

loro la chieda di s. Tommaso di Corba -

no, fece rinnovar la chiesa e il monastero

di s. Zenone di Malcesine, e mori a' i2

ottobre i037. In questo Walterio ger

mano, eloquente, dotto e santo, più di

plomi leggendosi uell' Ughelli che lo ri

guardano. Nel i o46 fu al concilio provin

ciale di Pavia, e nel io5o accolse in Ve

rona Papa s. Leone IX reduce dalla Ger

mania, celebrandovi il Natale, avendo

già emanato un diploma diretto all'arci

prete, all'arcidiacono, al preposito ed a

tutti i canonici di Verona, confermatorio

de' loro privilegi. Nel io56 eragli suc

ceduto Ezzelone o Ezelo. Nel io58 Te

baldo o Tenpaldo o Dietboldo o Dorto-

boldo o Diabalth, per favore di Enrico

III : Et jure quidem,nam eo anno Hen-

ricus Verona reperìebatur, quamobrcm

praesulem sibi bene visum, vacante se

de eligere potuit. Quell' imperatore tro
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vandosi a Verona, l'i t novembre io55,

con diploma confermò i privilegi Zeno-

niani , presso l'Ughelli. Questi registrò pri

ma Dietboldo, dicendolo eletto uel io55,

e poi Lzelo del io56, memorato in un

documento della chiesa de'ss. Nazario e

Celso. Poi riporta Thenpaldo, ricordato

in un monumento del io "8 della chiesa

di s. Stefano, e in altro per quella di s.

Zenone del i06i. Ritiene il Cappelletti

che di Tenpaldo 0 Dietboldo si fecero

due vescovi, ma con falsa supposizione.

Lo stesso dice del successore Adilperio,

che fu detto anco Adalberpne. e ne' do

cumenti del suo tempo dal i o63 al i 068

lo si vede talvolta nominato pure Adel-

berio e Aldigerio, morendo nel i070.

L' Uglielli lo chiama Aldegerio o Aldigi-

uo del i 060, corretto da Coleti col i 06 i ,

ricavandosi dal pubblicato diploma i be

ni donati nel i062 al monasterodis. Gior

gio, fondato pro suae auimeie gia da Ca-

daluo, prima vicedomino di Verona, in

di vescovo di Parma, poi antipapa Ono

rio II, per disposizione di Milo tìglio del

defunto Ugone contedi Verona. Conget

tura Mall'ei che il vescovo sia stato deno

minato eziandio Alticherio, autore d'un

trattuto spirituale per utile delle mona

che volgarizzato e nel i 552 stampato dal

vescovo Lippomauo. Nel i 070 Usua rdo

oHuswait tedesco, moito nel i073. L'U

ghelli produce un documento Zenoniauo

del i07i, in cui è nominato con Erman

no vicedomino di Verona. Il Coleti lo fa

precedere dall' altro tedesco Guglielmo

canonico di Goslar, seguendo Matlci. En

rico IV nominò nel i073 l'alemanno Bru-

none valoroso interprete delle s. Scrittu

re, aiienissimo a Papa s. Gregorio VII,

che lo decorò del pallio arcivescovile, con

lettera riferita dall'Ughelli, insieme al di

ploma a favoie del monastero Zenonia-

no della contessa Beatrice e di sua figlia

Matilde: il vescovo fu ucciso da un suo

cappellano nel io83onel i084. lnque-

sto il clero veronese elesse Sigimboldo o

Sigebodo, rigettando il Cappelletti Gu-

glielmo sunnominato, seppure non l'eles

se Enrico IV, e s. Gregorio VII rigettò.

A suo tempo e nel i 090 fu concessa la ba

dia della ss. Trinità a'vallombrosani. L'U

ghelli, che ne loda le virtù, produce due

diplomi, uno del i084 dell'antipapa Cle

mente III per la protezione accordata al

l'arcidiacono, preposto e canonici di Vero

na ; ed altro di tale anno, in favore pure

del capitolo, di Enrico IV acerrimo ne

mico della s. Sede. Dunque il capitolo

era partigiano d'ambedue. Notai nel

vol. LXXXVI.p. 5, che Eurico IV im

prigionò in Verona l' imperatrice sua

moglie. A tempo di Sigimboldo l' Adi

ge inondò Verona e rovinò il ponte pro-

pe aeih m s. Stephnni, episcopium fre

gerit, et aedeni s. Zenonis oratorii ir-

ruperit. Nel io94 Valbrunone-Walfre-

do, nominato or con uno e or coll' al

tro nome, perciò non fu nome di due

vescovi. Fece esente la chiesa di s. Maria

de Marelìsio fabbricata da Aldegerio vice

domino, permettendo che la cònsagrasse

il vescovo di Mantova. Cancelliere impe

riale, perciò fu poco accetto alla s. Sede.

Hezelon del i i0i, forse eletto durante lo

scisma di Clemente HI, è riputato scisma

tico. Del legittimo Bertoldo si hanno mo

numenti del i i 04 e i i 07 : contagi ò l'al

tare grande detla ss. Trinità. Nel i i08

Arnolfo-Zuftetto, dall' Uglielli e altri fu

rono creduti nomi di due vescovi, anzi

confuso anco con Uberto del i i i i, det

to pur Beinone, mentre questo è il nome

del successore. Due documenti pubblicò

l' Uglielli, che lo riguardano, e celebrò il

sinodo in Verona. Fu vescovo immagina

rio Sigefi edo, inserito nel i i i 3 dal Cano-

bio, poichè uel i i i6 ancor vi vea Uberto.

Nel iii7 Beinone, detto Brimoe Bri-

mone, decorato del pallio arci vescovile da

Pasquale II, perciò non mai partigiana

d' Enrico V, come il padre nemico della

Chiesa; lodato per vigilanza pastorale, vi

sitava le parrocchie urbane e suburbane.

Nel i i 22, con diploma presso l' Ugliel

li, Papa Calisto II confermò i beni dc'ca
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Donici. Morto io detto anno Bernone, nel

l i»3 gli successeBernardo degnissimo no-

hile bresciano ,- operoso pastore promos

se il restauro della chiesa e monastero di

s. Giorgio in Urania, che nel i i27 asse

gnò a' canonici regolari di s. Agostino;

uel i i 28 consagrò la chiesa di s. Maria

di Montorio, e nel i i3o un altare in s.

Maria Novella : di tutto porge documenti

l' Ughelli, insieme al diploma in favore

de' vallonibrosani d'Innocenzo II ; di più

narra la beata morte avvenuta in Vero

na nel i i27 di s. Gualfardo d'Augusta,

dopo aver menato vita penitente nel su

burbano Saltuello per 20 anni, e santa

mente per i0 nella cella costruitasi pro

pinqua alla chiesa di s. Salvatore in Cor

te o in Curia, ivi sepolto con epitaffio,

chiaro per miracoli, celebrandosene la

festa a' 20 aprile. Morto Bernardo nel

i i35, fubito il clero veronese gli surro

gò Tebaldo o Teobaldo arciprete della

cattedrale. Nel seguente l'imperatore Lo

tario II confermò i privilegi del capitolo

cattedrale e lo prese sotto la sua protezio

ne, ed a sua istanza gli concesse s. Giorgio

maggiore con diploma riferito da Ughel

li. Questo dice pure, che nel i i38 /in

die kal. octob. dnni Lntharìus imp. ex

Italia in Germania™ reverteretur, in

agro Veron.mortnusest. Veramente mo

rì a' 4 dicembre i i37 in Bretten presso

a Trento. Nel i i4o il vescovo interven

ne alla consagrazionedella rinnova tu chie

sa di s. Giorgio in Canonica detta di s.

Elena, fatta dal patriarca d' Aquileia so

lennemente, come si apprendeda più mo

numenti interessanti nelt'Ughelli, in uno

al diploma d'Innocenzo II iii favore del

l'arciprete e canonici della cattedrale, da

lui e da i2 cardinali sottoscritto. Tebal

do ottenne nel i i.p da Eugenio III la

bolla pubblicata dall' Ughelli e corretta

mente dal Cappelletti, in favore di tutti i

copiosi possedimenti di sua chiesa,ricevuti

sotto la protezione della s.Sede,sottoscrit-

ta dal Papa e da i 7 cardmali. Inoltre nel-

I' Ughelli sono riferiti molti diplomi ri-

guardanti la chiesa veronese, anche di A-

lessaudro HI, non però del tempo di Te

baldo, e quello dell'imperatore Federico

I del i i 54, di nobile privilegio a favore

del vescovo e de'suoi successori. Mori Te

baldo in odore di santità nel i i "7 e fa

sepolto nella chiesa di s. Croce di Citta

della, oggi de'cappuccini. Nello stesso gli

successe Ognibenede'contiNogarolul'U-

glielti lo chiama pure Frater Bonus, e il

Coletì Ilomobonus. Familiarissimodi Fe

derico I, quem Germaniam in Italiani

venientem (nel i i 58), magna veronen-

sium frequentiu, et honorificentia suscc-

pit,a quoPrincipis imperii titnlo nobilita-

tus est, interfuitque Roncalia consentiti,

ut narrat Otto Frisingensis, ab eodem

imperatore celebrato in anno ii 58. Il

vescovo nel i i 60 fabbricò la sagrestia del

la cattedrale; e nel i i72 rifabbricò V e-

piscopio, ad honorem Dei et s. Zenonis

et eodem anno vii die intrante julio com

busta est civitas Veron., fu scolpito nella

lapide. Nel i i74 trasferi i corpi de' ss.

Biagio e Giuliaua nella chiesa de' ss. Na-

zario eCelso, al qual monastero nel i i 58

ottenne da Papa Adri.mo IV diploma di

privilegi, riportato con molti altri do

cumenti dall' Ughetli; tali sono pure il

privilegio largito da. Federico I al mo

nastero /fnoniano, ed a' canomci della

cattedrale; la conferma de' privilegi de'

canonici di Alessandro III, il quale come

notai a suo luogo onorò nel i i77 Verona

di sua presenza, e vi celebrò sagre fun

zioni ; e quelli di Lucio III che vado a ri

cordare. Questo Papa, come gikdissi, ven

ne iu Verona nel i i84 per adunarvi un

concilio, che descriverò in line, e con suoi

diplomi, Datum Veronae, dell' i i set

tembre, commendò l' arciprete e canoni

ci; del i.°dicembre, prese sotto la prote

zione di s. Pietro i beni e le persone con-

gregationem ut vocant Cleri intrinseci

Veronensis, da lui e da i i cardmali sot

toscritto (vie pure il diploma del i i77

di Federico I, che ricevè nella sua impe

rial grazia Congrcgationis Veroncnsium,
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ilatum P'enetiisapuds. Marcni», g kal.

septemb. E qui l'Ughelli dice : Caeterum

s. Veronensem Cougregationeni vetu-

stissimamfuisse reperimus in testamen

to Joannis Episcopi Ticinensis anno

922 condito. Vlii Sacerdotunis. Vero-

nensis Ecilcsine Schnla vocatur, enjiu

antiquitatem. praeminentiam, caetera-

ijue scitu digna non tacuerunt e/usdem

monumenta in hunc modum. Dopo aver

lo riportato, soggiunge: Extant alia

Summorum Pontificuni privilegia eidem

s. Congregationis praecipue Urbani III

concessa);i\ diploma de' i 3 giugno i i 85,

col quale ad esempio d'Alessandro III,

prese sotto la protezione della s. Sede il

monastero de' ss. Pietro e Vito di Cala-

vena, sottoscritto dal Papa e da i4 car

dinali. Mentre il Papa Lucio Illcolla cor

te e curin dimorava in Verona, a'22 ot

tobre i i 85 morì Ognibene, e per la cir

costanza eziandio del concilio, i suoi fu

nerali furono decorati della presenza di

tutti i cardinali, vescovi e altri prelati,

che si trovavano allora nella città, pon

tificando il cardinal Uberto Crivelli arci

vescovo di sua patria Milano. Immedia

tamente fu eletto dal capitolo per succes

sore il loro arciprete Ripramlo. Indi

Goflredo patriarca d' Aquileia consagrò

con solenne pompa la chiesa di i. Maria

Antica il 9 novembre i i8 5, nl modo ri

ferito dalta. lapide presso Ughelli.

Già narrai, chea' t5 dello stesso no

vembrei i85 morì in Verona Papa Lucio

III, e gli furono cetebrate solennissime ese

quie. Il cadavere fudeposto avanti l'altare

maggiore della cattedrale. Senza vacar

la Sede apostolica, subito fu eletto Papa

il suddetto cardinal Crivelli, che prese il

nome di Urbano III. Avendonedi sopra

abbastanza ragionato, anche sidl' epoca

dell' elezione, opina l'ab. Cappelletti che»

seguì nel i 2.° giorno della Sede apostoli

ca vacante ; imperocchè, soggiunge, i car

dinali che qui si trovavano, tennero il lo

ro conclave nel palazzo vescovile, ed eles

sero Papa a' 7 dicembre il milanese car-

dinaI Uberto Crivelli, il quale assunse il

nome di Urbano III. Il Matl'ei nel lodare lo

sto•ico veroneseCanobio,nvverteuhe »re

golò gli archivi più antichi e più cospicui

di Verona, ma secondo l'uso per luoghi e

non per tempi, e non senza molti equivoci

presi da lui nel contenutodelle carte e del

la lettura". Anche l'ab.Cappelletti è anda

to rilevando gli errori suoi nella serie de'

vescovi, come io ho ripetuto; ma quanto

alt'epoca della sede vacante ed elezione di

Urbano III l' ha senza critica seguito, ri

producendo ancora ilsuo brano, die vado

riferendo eziandio più avanti, uelraccon-

tare le solenni relative ceremonie. Mi é

indispensabile, pel già più volte notato,

l' osservare di passaggio, che il Platina,

Le Vite de' Pontefici, dice Urbano III

creato a"15 novembre i i 85. Il Panvinio,

Epitome PontificumRamanorum,\o vuo

le eletto in vigiliis dominìcae Nativita-

tis hoc est ix kalend. januarii. Corona-

t/o anno Dominìcae i i 85 die Natalìs

Domini i'eronae in catiedrali Ecclesia.

Trovo nel Ciaeconio, Historia Pontifi-

cum, Urbano III suffèctus esta 27 car-

dinaliùus, riikal. decembris(%5 novem

bre), ani fuit festuss. Catirinae v. et m.,

et dies obitus Lucii Tertii. Corona tio

riii hal. januarii (25 dicembre) i i 85,

Veronae in cathedrali ecclesia. Ne\VAd-

d'itio del Vittorelli, e nella Nova Addi

tio delt'Oldoiui, nihil in contrarium. Sen.

za osservare altri, scrisse il Sandini, VL-

tae Pontificum: Urbanus IIlamio diri-

sti i i 85, eodemdìe,<fno Lucius Illesi

sepultus vii kal. decembr.{%ó novem

b!e), essendo morto, mi kal. decembr.

(24 novembre). Si vede dunque, che Ca

noino o copiò il concittadino Panvinio,

o dallo stesso fonte apprese le notizie,

che non sembrano esatte. Quantoalla co-

ronazione, di sopra la dissi col Ma fTei se

gnita nelta chiesa di s. Pietro in Castel

lo, e col Novaes Storia de' Pontefici, e

col Feclone, De' viaggi de' Pontefici,

dissi ch'ebbe luogo il i.° dicembre. Ri-.

porta adunque l'abbate Cappelletti, col
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Cenobio, Annali, lib. 6: ., Subito fiil

ta l' elezione, i cardinali accompagna-

rono il Popa nella chiesa del duomo,

e quivi concorse tutto il popolo, il quale

mostrò grandissima allegrezza, perchè

molto amava il detto Pontefice, sì per

chè eia lombardo e di città così amica e

confederata a Verona, come ancora per

chè vi era stato molti giorni prima del

concilio legato del Papa Lucio III. Fu po

sto nella sedia, e cantato il Te Denm ri

tornarono al palazzo, e per tutta la città

con diversi segni il' allegrezza ciascuno

mostrava il contento che di così fatta ele

zione sentiva. Il giorno seguente i princi

pali della città gli andarono a baciare i

piedi, e a rallegrarsi della tua esaltazione:

n quelli, olire I' essere stuti umanissima

mente accolti, parlò (com'egli disse) co-

mese fosse un cittadmo veronese,dicendo

che essendo lom bardo e milanese era an

cor veronese, e molto obbligato insieme

co' suoi milanesi a' veronesi, per gli aiu

ti che ne'maggiori loro bisogni avean ri

cevuto, massime nella Confederazione di

Lombardia. Ringraziò tutta la città del

molto onore e delte molte cortesie ch'e

gli avea ricevuto come legato e come car

dinale, e poi come Pontefice, alla quale

con parole efficacissime fece molte i piler

le, di che restarono tutti soddisfattissimi.

Visse nel pontificato 22 mesi e i5 gior

ni (dice il JNovaes un anno, io mesi, e

qi giorni: il Papebrochio,iii Propylaeo,

pospone un gioi uoall'elezione ealia mor

te, dicendo che fu eletto a'26 novembre

I i85 e morto a'20 ottobre i i87; la co

ronazione assegnandola agli 8 dicembre),

e stette in Verona quasi tutto questo tem

po. Cantò due volte messa nella chiesa

di s. Pietro in Castello, il 2.° giorno di

Pasqua di Risurrezione i i86, e il gior

no de' ss. Pietro e Paolo, e concesse gian-

dissima indulgenza a quelli che si tro

varono presenti, oltre molte altre in

dulgenze a dettu chiesa (I' Ughelli ne of-

fie i documenti).... L'anno seguente

il Papa consagrò la chiesa cattedrale a'

i 5 settembre in domenica, ma prima

fece un sermone sopra al pulpito a tutto

il popolo,persuadendoloa continuare nel-

l' unione e nella pace. nella quale allora

per grazia di N. 5. Dio si ritrovava, es

sendo che con la sua autorità era segui

ta parentela tra'Saubonifaci ed i Monti-

coli (i conti di Bonifazio ed iMontecchi),

e che in quel giorno concesse indulgenza

ogni anno alla detta chiesa, che in perpe

tuo iIma. come si contiene nella bolla.

Pochi giorni dopo partì di Verona eoa

dispiacere universale di tutta la ci Uà, mas

simamente che s' intese che in Ferrara

a' 27 d' ottobre era passato a miglior vi

ta, avendo quivi sentita la sconfitta de'

cristiani in Socia, e la presa di Gerusalem

me per lo Saladmo sultano d' Egitto".

In tutto il tempo che Orbano III rima

se in Verona, soggiornò nel palazzo ve-

scovile. mentre il vescovo dimorava nella

casa della chiesa di s. Giorgio, intitolata

poi a s. Elena, come ripetei : ciò è prova,

che l'episcopio non era per anco ridotto

all'ampiezza uellaquule si ridusse due se

coli dopo, come di presente si vede. Nella

dimora d' Urbano III in Verona, emanò

i seguenti pontificii diplomi, che abbia

mo nell' Ughelli, colla Datiim Veronae.

Primamente con due lettere de'2 3 marzo

e de' 22 settembre i i 86, confermò a'ca-

uonici della cattedrale di Verona tutti i

privilegi ch' erano stati loro concessi, e

decise un litigio di confine tra.le contra

de di s. Vitale e di s. Paolo, la i." delle

quali chiese era de' cavalieri templari.

In ampio documento si legge la descrizio

ne della consagrazione fatta dal Papa del

la chiesa di s. Giuliano de Lepida o Le-

pia nel distretto di Verona, alla presen

za di i 2 cardinali, de'patriarchi d'Aciui.

leia e di Grado, degli arcivescovi di Ra

venna, di Magdeburgo, d' Arles, di Bari

e di Magonza ;di molti vescovi e di mol

ti personaggi laici inclusi vamente al mar

chese di tutta la Marca di Verona Er

manno tedesco; concedendole qmndi il

Papa un privilegio. Segue il documenta



26 VER VER

della consagrazione della cattedrale di

Verona, fatta da Libano III, coll' inter-

vento di ragguardevoli personaggi e la

concessione di privdegi. E giunto a Fer

rara, il Papa emanò un diploma a' i 5 ot

tobre i i87 n favore dell' abbate e mo

nastero di s. Zenone, ricevendoli sotto la

protezione della s. Sede. Da altro docu

mento dell' archivio delle monache d'A

vena, si ricava che nel i i87 Uibano III

permise a Verdilia albergatrice dell'ospe

dale di cupo di Borgo Lecco d'erigervi

una chiesa a s. Barnaba, per la cm fon

dazione le mandò una pietra di marmo

triangolare.

Tornando al vescovo di Verona Ri-

prando, egli fu confermato dall'impe

ratore Federico I, si trovò alla morte

di Lucio III e all'elezione di Urbano

III, in un tempo dunque assai memora

bile, poichè Verona quasi fu converti

ta in Roma papale, per la residenza del

Papa, della curia e corte pontificia, colla

celebrazione delle più auguste sagre fun

zioni. Per le sue virtù, assiduo zelo pel

di vni culto, amore pe' poveri, si rese ben

accetto al popolo. Da un documento D-

gheiliano rilevo, che nella canonica di Mi

lano, alla presenza di cardinali e vescovi,

ede'principali capitolari di Verona, Fe

derico I investi Riprendo de toto hono-

re, et districhi, quod imperium habet in

Episcopato, et Comitatu Veronac secun-

dum antiqunm consuetum usum.Quofa-

cto praenominatus Episcopus statinife-

cit etfidelitateiu sicut principi suo Im

peratori, et ejusftlius Regi Henrico VI,

tamquam suo Regi, et quod adiuvabit

cum manutenere regmmi, et imperium,

et coronaru, et praecipue civitatis Vero-

nae cum toto suo Comitatu, et Districtu

contra omnes homines, et supradictus

archiepiscopi^ Maguntinus, qui dedit

fidelitatem, statim fidelitatifarta dicit

d. episcopo Riprando coram d. Impera

tore, et corani omnibus suprascriptis.

Morì Riprando a' 25 giugno i i88, e to

sto dal clero e popolo ne fu eletto succes-

sore, o nel i i89 come vogliono Malici e

Caidella, il cardinal Adelardo II Catta

neo di Lendinara, allora nel Veronese. E-

gli era stato canonico e maggiore pieceu-

tore della cattedrale, creato cardinale in

Verona da Lucio III, e quindi mandato

da Clemente III (eletto in Pisa a' i9 di

cembre i i87) legato in Oriente, trovan

dosi a quell'epoca all'espugnazione d'Ac

cana o s. Giovanni d" Acri, con Filippo

II re di Francia, Riccardo I re d' Inghil

terra, ed una brava schiera di veronesi,

ac selecta multoruni nobilium veronen-

sium cruce signatorum ala, dice Ughel-

li, ed il Papa l' approvò. Terminata la le

gazione si recò in Verona, e santamente

ne amministrò la diocesi, siccome ottimo

e sapientissimo. L'Ughelli presenta molti

diplomi e monumenti del suo operato.

Nel i i94 consagrò la chiesa de' ss. Apo

stoli, antichissima e restaurata, esistente

già a' tempi di Pipino re d' Italia, e nel

i i07 appella vasi basilica, con canonici e

arciprete, avente soggette le chiese di s.

Agnese e di s. Tenteria. Contribui alla ri

fabbrica della chiesa de'ss. Rustico e Fer

mo, avendo nel i i97 concesso indulgen

ze a chi vi avesse conperato con oblazio

ni. Nel i209 confermò le giurisdizioni e

i privilegi de' canonici di sua cattedrale,

ad istanza del tesoriere della medesima.

Nel i 207 permutò colla comunità di Ve

rona il castello di Legnano, e tutti i di

ritti e le proprietà che vi aveano i vesco

vi, col castello di Monteforte e altrettan

te giurisdizioni, che ne portarono perciò

al vescovato il mero e misto impero; per

muta approvata da' legati d'Innocenzo

III, di cui si hanno 4 tettere dirette al

cardinale. Egli s'intitolava: Adelardus

sola divina gratia S. R. E. Cardinali.v,

reronae humilis Episcopus. Nel i 2 i 4

rinunziò la dignità episcopale e morì nel

l'agosto i225, secondo il Cappelletti. Il

M allei invece crede intorno al i2i0, ed

io col Cai della nella sua biografia dissi

nel i2i 2. L' Ughelli nel i 2 i i o al prin

cipio delt 2 i2, aggiungendo la sentenza:
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Veritas fiHa temporum; e siccome fu

tumulato in s. Zenone, riporta l'istro-

mento dell' invenzione del suo cadavere

eseguita nel i642. Indigli dà per succes

sore Abundonio, biasimato per ignoranza

e pravità di vita ; ma durò per pochi me

si: gli si attribuisce aver nobilitato la chie

sa de'ss. Giorgio ed Elena, e fu dipinta la

sua effigie nell' aula episcopale, come af

ferma Cannlno. Il Cappelletti esclude af

fatto Abudone, come lo chiama Pan-

viuio, che pure l'ammette, e dà per suc

cessore al cardinale, Norandino già ca

nonico maggiore della cattedrale, eletto

eon tutti i voti nel i2 i2 (epoca corri

spondente alla morte del cardinal pre

decessore). Si fa memoria di lui nel

i220 nella lapide esibita dall' Ughelli,

del monastero suburbano di s. Maria

Slatris Domini. A suo tempo furono in

trodotti in Verona i domenicani, in cui

tosto fiorì il veronese s. Pietro Martire,

la cui festa si celebra in Roma dalla con

gregazione della s. Inquisizione, nel mo

do che descrissi nel voi. IX, p. ilìjc al

trove. Documenti spettanti a Norandino

si leggono nell'Ughelli,che confermò tut

ti i privilegi del capitolo veronese. Morto

nel i224, il Panvinio e l'Ughelli glidie-

inno per successore Adelardo III, ed a

questi Witfredo. Ambi rigetta Cappellet

ti, quali immaginarli, e invece nel detto

anno surroga Alberto I arciprete della

cattedrale, deposto nel marzo I2ì5 da

Ouorio III, il quale gli sostituì JacopoI da

Eraganza o della famiglia Bregantia vi

eni tina, canonico della cattedrale. Di que

sta deposizione e sostituzione offre la la-

pide,esistente tra la porta del campanile e

la cappella del Sagramento.Jacopo I loda

Ughelli, per innocenza di costumi e altre

insigni virtù. Sotto di lui nel i225 da

Onorio III furono istituiti 4 mansionari

o beneficiati, con una prebenda canoni

cale vacata, sottoponendoli all'arciprete.

Quel Papa e l'imperatore Federico II

confermarono i privilegi Zenoniaoi. Nel

suo vescovato s. Fiaocesco d'Asisi, io Cu-

tadella suburbano diVerona, nel i 23o co

struì un convento, poi segno alle crudeltà

di Ezzelino III da Romano gran fautore

crudelissimo della fazioneghibellina ed e-

reticri. Ni-I i?.3" il vescovoconfermò le de

cime sulle navi all' abbate di s. Zenone,

MorìJacopo I nel i2 54 circa ml! rescia.ove

l'avea esiliato Ezzelino III empio tiranno.

Nel qual tempo il clero elesse nel i2 52

Manfredo della Scala, figlio di Gioacchi

no o Jacopino, canonico della cattedrale,

illegittimo per esser vivente Jacopo; anzi

il Panvinio anticipa la sua nomina al

i 24 i . Non avea, dice I' Ughelli, le qua

lità richieste nel vescovo, facendolo mor

to nel i256. Considerandolo l'abbate

Cappelletti intruso, osserva che morto

Jacopo, Alessandro IV nel i255 gli sosti

tuì Gerardo Cossadocea; Ughelli scrive

che il Papa soltanto lo confermò nel

i256. Il mostro Ezzelino III fece anche

a lui soffrire gravissime angustie, e persi

no un anno d'esilio dalla sua sede, e il

carcere in Brescia, ove nel I259 morì.

L' Ughelli però lo disse liberato dalla

prigionia dopo la morte del tiranno, e

tornato co' canonici a Verona moiì nel

i26i circa. A suo tempo Alessandro IV

trasferì i francescani da Cittadella in Ve

rona, nel monastero de'ss. Fermo e Ru

stico, ed assolvette que' canonici che a-

veano parteggiato per Ezzelino III. Nel

i260 o i26i divenne vescovo Man-

fi edo Roberti reggiano e canonico di

Padova, sommo oratore e chiaro per vir

tù egregie, ed ammise in Verona gli a-

gostiniani in s. Eufemia, da Urbano IV

presi nella protezione di s. Pietro. An-

ch'egli fu travagliato da' ghibellini, nel

le cui mani cadde nel i264; indi fu li

berato dal carcere a istanza di Papa Cle

mente IV e di Giacomo I re d'Arago

na, dopo due anni. L' Ughelli lo dice ret

tore del Piceno pel Papa Urbano IV coa

tro Manfredi usurpatore del regno di Si

cilia, capoparte de' ghibellini, e fu allo

ra che cadde prigione. Tornò alla sua

chiesa, e nel i 268 passato iu Reggio ivi
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uh. ii e fu sepolto. La sua morte die oc

casione a grave scissura nella chiesa ve

ronese, perchè due vencovi netlo stesso

tempo furono eletti, Aleaidino che por

tò sempre la. qualifica d'eletto, e il ve

ronese Guido della Scala figlio natura

le di Mastino I signor di Veruna, e ar

ciprete della congregazione del clero pa

trio, che figurò sempre come legittimo

pastore. Forse A leardioo fu nominato dal

Papa, e Guido dal clero veronese, ovve

ro ambi da questo dissidente, ma la po

tenza nascente degli Scaligeri prevalse,

e l'altro fu costretto dimorare a Manto

va. Il Cenci chiamò legittimo Aleardmo,

illegittimo Gmdo. Neli272 rese lo spi

rito a Dio in Cremona, ove per le fano

ni erasi ritirato, il b. l'acuì orefice ve

ronese, chiaro per miracoli edeposto nel -

la cattedrale. Se ne legge la vitu ne\Com-

pendio delle vite de' Santi orefici e ar

gentieri. Nel i275 il clero d'unanime

consenso elesse vescovo fr. Temidio fran

cescano, pio, eloquente e nelle sagre let

tere esercitato. Nel i27(> il vescovo col -

l'inquisitore IV. Bonaconsi e il pretore di

Verona, procederono all' estirpazione

dell' eresia in .Sariinone, col ferro e col

fuoco, e molti abiurarono i pravi erro

ri. Mori il vescovo ne' primi di febbraio

i278, e poco dopo onorevolmente dal

clero e popolo gli fu sostituito d. Bar

tolomeo I monaco benedettino, consa

grato nella e. ide.li ale. Ilic electus Bo-

nincontrum archipresbyterum, et cano-

nicos vrronenses una cani ecclesiis,mo-

nasteriisque ad eos pertinentibus a Ju-

risdictionc sua exemptos, nec non. A-

auileiensi patriarchae subjectos esse

lioc sequenti monumento declaravit. Lo

riporta l'Ughelli, insieme alla conferma

detieni faita da Manfredo predecessore

a' domenicani, poi da Paolo V ratifica

ta cou bolla che produce. Nel i284 fu

benedetto dal vescovo e da quello di Cit

tà Nova il cimiterio, ante faciem ec-

clesiae s. Euphemiae. Morto d. Barto

lomeo nel i290 l'8 novembre, tosto gli

successe fr. Pietro II della Scalo dome

nicano, nobilissimo veronese di rispetta

bile integrità e dottrina, annoverato tra

gli scrittori veronesi dal Malici. Nel i 292

Raimondo patriarca d' Aquileia confer

mò tutti i privilegi dell'arciprete e ca

nonici veronesi, con diploma pubblicata

dall'Ughetli. Per morte di fr. Pietro II,

pianto da tutti, nel 1 2i)i' colf atto pro

dotto dall'Ughelli, il clero elesse fr. Teo

baldo agostiniano e abbate di s. Fermo,

dotto e di sauta vita e nell'estimazione

generale, che ricusò la dignità, perciò a'

i 3 dicembre restò eletto Bonincontro ve

ronese, arciprete maggiore della chiesa

cattedrale, dotto, esimio e piissimo, mor

to nel i298 in odore di santità e sepol

to nella cattedrale, lasciando il suo in te

stamento a favore de' suoi successori, e

di varie chiese, ospedali e luoghi pii. IVcl

i (,.'. S apertasi la sua tomba, per trasfe

rirne altrove il corpo, fu trovato intat

to in ogni sua parte, con istupore di tut

ti. Gli successe fr. Teobaldo lodato, che

non avea voluto accettare prima del de

funto, cedendo questa volta alle preghie

re del clero e del popolo tntto. Nel suo

pastorale governo, senza lasciar le sue

contemplazioni e studi monastici, atten

deva ad ascottar litigi, a visitar la città

e diocesi, e ad esercitar con prontezza le

tunzioni iutte del suo ministero, compi

lando costituzioni per la riforma di tut

to il clero veronese. Neli 309 interven

ne alla pace d'Italia conclusa dal cardi

nal Pelagrue legato di Bologna, e uel

i 3 i i alla coronazione d'Enrico VII. A.

suo tempo insorse questione fra il capi

tolo di Verona e il vescovo d'Adria per

giurisdizioni di chiese, giudicata dal det

to cardmal legato in favore del i.°, e con

fermando l' esenzione pure del proprio

pastore: l'Ughelli offre i documenti, in

uno ad altri diplomi degli Scaligeri e di

altri principi in favore del capitolo, eoa

diverse notizie degli Scaligeri e del ve

scovo, il quale morì dopo 34 a|"" di e-

gregio episcopato neh 33 i a' i8 uovem
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li e. sepolto in s. .Stefano. Io quelto gli

veuue dietro Nicola milanese, abbate be

nedettino di Villanova, modesto, di gra

ve pietà e solerte vigilanza, cessando di

vivere nel i 336. Netlo stesso gli succes

se Bartolomeo II della Scala de' signori

di Verona, abbate benedettino di s. Ze

none, eietto dal capitolo e confermato

da Bertrando patriarca d' Aquileia, per

la postulazione che leggesi nell'Ughelli;

il quale prelato, pei Ih di lui parentela

cogli Scaligeri, senza difficoltà 1' appro

vò e comagiò. Nel i 3 38 i suoi nipoti

Mastino II e Alberto II signori di Vero-

ua,con diploma esibito daU'Ughelli, con

fai inai uno tutti i privilegi concessi a've-

*covi di Veromi. Ma nell' istesso anno,

per la malignità di Azzone da Correggio,

il vescovo fu calunniato di tradimento

presso il di lui nipote Mastino II, per trat

tare co' veneziani ed i fiorentini suoi ne

mici onde togliergli lo stato. Dappoichè

per la guerra mossa a Mastino II da've-

neziani, fiorentini e loro colli-gati, onde

reprimerela sua cupidigia nel dilatine la

signoria, dopo aver preso il grande e for

te castello di Montecchio, chiave tra Ve

rona e Vicenza, e di quest'ultima occu

pato buona parte e 3 boigbi, con mten

dimento d'assediar Verona; fece credere

Azzone a Mastino II, che lo zio fosse loro

unito e meditare la sua uccisione. Già

deplorai di sopra, come Mastino II acce

cato dall'ira, di propria mano barbara

mente uccise il prelato zio presso la por

ta dell'episcopio a'27 agosto, ad ora di

compieta, e fu sepolto subito senz'adat

to alcuna pompa funebre. Aflliito il capi

tolo dall'acerbo caso, due giorni dopo fe

ce economo e amministratore del vesco

vato Martino arciprete di s. Stefano, e

Guglielmo Zolfino vicario generale nel

la sede vacante : gli Scaligeri si dichia

rarono difensori de' beni del vescovato,

fino all'elezione del nuovo pastore. Que

sto atroce assassinio destò l' universale

adeguazione, dolore e mestizia al puli e

comune de'fedeli Benedetto XII, che da

Avignone volle detestare, riprovare e

punire tanta enorme empietà coi diplo

mi presso I Ughelli che vado ad accen

nare, dovendosi tener qui presente quan

to Ii0 riferito ragionando del fiero Sca

ligero omicida per espiare sì gravissimo

delitto, oltre il molto eh' egli spese, cu-

jusquidem Inni nefarii secleris expia-

tionem grandi pecuniae summa paci-

sci cum Ecclesia Romana. Primamen

te Benedetto XII in pena dell'orrendo

misfatto richiamò a se il diritto dell'e

lezione de' vescovi di Verona, privan

done in perpetuo il capitolo e il clero;

con annullare la nomina fatta il i. set

tembre nella cattedrale dal clero nella

persona di fr. Pietro Spella pavese det

l' ordme degli umiliati; mediante brevi

de' 28 settembre, inviati alt' arciprete,

canonici e capitolo delia maggior chiesa

di Verona, ed a Bertrando patriarca di

Aquileia, riservandosi ancora la elezio

ne det vescovo, dovendo intanto il pa

triarca amministrare il vescovato, col

detto arciprete Martino. Nel di seguente

il Papa indirizzò altra lettera al patriar

ca, ingiungendogli di esplorare con tutta

diligenza i rei dei tragico delitto parri

cida, onde procedere alla pene decre

tate da' sagri cammi e da concilii, mas

sime dal generale di Vienna, tanto con

tro Mastino II, quanto contro chiun

que altro complice e colpevole, e ciò

senza dilazione e appellazione. Il pa

triarca coadiuvato da altri procedette al

processo, dal quale risultarono rei Ma

stino II, e Alboino della Scala naturale di

Cau Grande I, i quali umilmente a mezzo

del loro nunzio Guglielmo da Pastren-

go, pentiti del misfatto, supplicarono il

Papa di misericordia e per l'assoluzione.

Benedetto XII con lettera de'? 7 settem

bre i339 impose le pene per l'espia

zione, commettendo al vescovo di Man

tova Gottifredo di esigerle, mediante giu

ramento per l'esecuzione, e poi assolve

re i rei dall'iucorsa scomunica che ripor

tai nel luogo citato. Fr. Pietro Spella ri
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nunziò la nomina capitolare, giacchè an

nulliiis dal Papa, e più tardi Clemente VI

lo promosse al vescovato di Pavia. Da que

sta sede poi il Papa rimosse il vescovo Mat

teo Ribaldi, a'27 giugno i 343 trasferen

dolo alla sede veronese, non dovendosi

credere che Benedetto XII dopo l'ucci

sione di Bartolomeo II gli avesse dato a

successore Teobaldo, dicendolo il Pan-

vinio virtuoso e benemerito, morto nel

i 34ì -Matteo, almeno per un tempo,non

fece residenza in Verona, tenendovi per

vicario fr. Tiberio degli umiliati. L' U-

ghelli riporta la sentenza del vicario del

patriarca d' Aquileia del i 344, contro

Matteo e in favore del capitolo verone

se, di sue esenzioni e prerogative, alle

quali sembra avesse attentato il vesco

vo, onde il capitolo avea appellato al pa

triarca Bertrando. Mori Matteo di con

tagio il i.° maggio i348, ed a' 27 giu

gno da Viterbo il Papa in questa sede

vi traslatò il nobilissimo beneventano

Pietro III Pino, del quale si hanno le

costituzioni per la riforma di tutto il

clero della città e diocesi, e compose an

che sermoni. A'27 luglio i 349 Clemen

te VI trasferì Pietro III al vescovato di

Periguenx, e da quello di Melfi a que

sto fr. Giovanni III di Naso, domenica

no, comasco o milanese, cospicuo per

dottrina e santità di vita: dimorò bre

vissimo tempo in Verona, governando la

diocesi pel vicario. per cui venne trasta

tato a Bologna a' i 3 ottobre i 35o da Cle

mente VI, il quale nello stesso giorno no

minò vescovo di Verona il veronese Pie

tro IV della Scala figlio naturale di Ma

stino II, canonico della cattedrale. Nel

i 35 i , ad esempio del predecessore Bar

tolomeo I, Canonicos cathedralis Ec-

cltsiae exemptos a jurisdictione Epi

scopali, suo diplomate declaravit, o-

mniaque eorum privilegia solemni sii-

pulatione rata habuit: il documento è

nelt' (Jghelli. A suo tempo il marchese

Spinetta Malaspina fondò la chiesa di s.

Gio. Battista nel suburbanu Sacco. Nel

i 353 rinvenutesi nella cattedrale al

quante ossa di s. Agata vergine e mar

tire, a suo onore in essa fabbricò un al

tare e solenueiuente ivi le collocò. Be

nemerito di sua chiesa, procurò la rifor

ma del clero colle costituzioni, rinno

vando quelle di Teobaldo e aggiungen

done altre tratte da'concilii aquileiesi te

nuti dal patriarca Bertrando. Neli36o

ottenne il vescovo da'fratelli Can Signo

re e Paolo Alboino Scaligeri signori di

Verona il diploma, riferito dalt' Libel

li, di conferma a' privilegi del vescovato

e della tutela de' suoi beni assunta da

essi , dal vescovo aumentati ; gli Scali

geri altrettanto facendo col capitolo ca

nonicale. Non ostante che Pietro IV a-

vesse ratificato l'esenzioni de' canonici,

sulla giurisdizione insorsero gravi dis

sensioni e scandali, e il vescovo volle ri

vendicarla, si adoperò incessantemente

per ridurli alla propria soggezione e de'

suoi successori, ma indarno. Lunga, di

spendiosa e deplorabile fu la lite, finchè

nel i3^6 si venne a concordia, confer

mata dall'autorità di Randek patriarca

d' Aquileia, soggetti al quale rimasero i

canonici, e l'atto leggesi nell' (Jghelli. Es

sendosi nel i387 impadronito del domi

nio Scaligero, Gio. Galeazzo Visconti si

gnore di Milano, fu tolto da Verona Pie

tro IV per sospetto d'infedeltà, per ade

renza agli Scaligeri, benchè innocente,

venendo in quetl'anno trasferito a Lodi,

donde poi fu pure cacciato, e andò a fi

nire i suoi giorni a Mantova nel i393.

Si mostrò benevolo co' domenicani, ma

non appartenne a quell'ordine. Allonta

nato egli appena vla Verona, nel i387

sottentrò al governo della chiesa Adelar-

do III, dal ['.invidio chiamato Aleardo,

e visse pochissimo, forse morto nel mar

zo i 388. A' 20 del seguente gli succes

se Jacopo II Rossi de' conti di s. Secon

do, generoso e bello della persona, inti

mo consigliere favorito di Gio. Galeazzo

Visconti dominatoredi Verona; nel i 389

ottenne la conferma de' privilegi Scali
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geri pel vescovato, con documento pro

dotto dall' Ughelli ; insieme al diploma

del i3o,2, col quale quel principe ratifi

ca accora la giurisdizione civile del ve

scovo su Monte Forti, Bodolini, et Pul

ii villarum, et terraruru Episcopo tus

Vironen. Ci die' pure il documento sul-

l' invenzione del i 395, de' corpi (meglio

parte) de' ss. Simone e Giuda apostoli, in

(.Giovanni in Valle; e delie ossa di s.Gia-

como Maggiore apostolo, nel Monte Gri-

(pano. Jacopo II dettò sagge regole per

la clausura delle monache nel i \o i ,ed a'

2 5 giugno i4o5 vide l'ingresso de' ve

neziani in Verona, e il principio del loro

benefico dominio,con Jacopo Suriano per

pretore e Pietro Arimondo per prefetto.

Ma caduto il vescovo in grave sospetto a'

veueziani, siccome aderente a' Visconti,

Innocenzo VII lo fece passare alla sede

di Luni-Sai zana a2 settembre i4o6, che

il un. Dima ritarda al i4i2 (dice il Maf

lei, che ne' monumenti di Verona tro-

sansi memorie di Nicodemo Scaligero

suo vescovo nel principiodel i^no, di cui

parla il Gobelino ne'Comentaridi Pio Il.

Forie si confonderà con Nicodemo della

Scala vescovo diFrisinga contemporaneo,

e discono più sopra). L'istanza fatta dal

dogeal Papa per la sua remozione, riferi

sce Ughelli. Immediatamente nello stesso

giorno gli fa sostituito Angelo Barbari-

S°C') patrizio veneto, il cui zio il i.°di

cembre iJivenneGregorioXII,enel i408I0

creò cardinale. L'Ughelli descrive la pom

pa del suo possessorl o loda qual religioso,

giusto e zelantissimo della disciplina ec

clesiastica.Sotto di lui fu dato il monaste

ro di s. Leonardo a' canonici regolari di

'. Frediano di Lucca. Assunto al cardi

nalato, rinunziò la sede vescovile, alla

quale Alessandro V vi trasferì da Pola

8 26 dicembre i409 il patrizio vene

to Guido Memo, il quale pure vi fece

fienaissimo ingresso. Lodatissimo pa

store, eresse e ornò la cappella de' san-

1i Zeno e Nicola nella cattedrale, e que

sto arricchi di sagri utensili per uso de'

vescovi. Sotto di lui furono introdot

ti in Verona nell'anno i409 ■ gesuati,

a' quali assegnò la chiesa di s. Bartolo

meo in Monte; nel i43'T i religiosi gi-

rolamini della congregazione di Fiesole,

che ottennero la chiesa di s. Michele a

Porta Borsari, e poi anche quella di s.

Zeno in Monte, tuttociò confermando

Eugenio IV con bolla presso l' Ughelli.

Guido inoltre riedificò la chiesa di s. Mar

tino di Legnago. Scrive l'Ughelli: Ipse

vero ut canonicoruni collegium suae or-

dinariae jurisdictioni subjectum effice-

ret, nullum non movit lapidera, suda-

vit, et alsit, ac in cassum laboravit;

mmquam majus ab Episcopis, aut ma-

gistratibus, vel apud Summum Ponti-

ficem, vel principe oppugnatum capi-

tulum veronense, minusve expugnatum

extit, quam sub Guidone Episcopo, ut

ex apostolicìs litteris, quas hic fideliter

damus, e canonicorum tabulario, in

quibusjura, liberaque eorumdem canO'

nicorum jurisdictio ab Episcopis imniu-

nis recensetur. Quindi ne riporta 3 di

Giovanni XXIII, contenenti altri docu

menti. Moti Guido in Venezia nel i 458,

e portato il suo cadavere a Verona, fu

deposto nella suddetta cappella da lui e-

dificata nella cattedrale, e dotata col te

stamento di 2000 ducati d'oro per la fon

dazione d' una mansioneria quotidiana.

Nel i439 fu eletto il cardinal Francesco

I Cqndulmer(V.) patrizio veneto e nipo

te di Eugenio IV, già ambedue canonici

della cattedrale, de'quali e delle loro be

neficenze, per l'amore che aveano a Ve

rona ed al capitolo canonicale, molti do

cumenti riferisce l'Ughelli; poichè il car

dinale istituì neh 440 nella cattedrale, e

il Papa confermò con bolla, il collegio

degli accoliti, per decenza e maggior de

coro delle sagre ufficiature, con vesti di

color ceruleo. Accolse nella città nel i 4-4-*

i benedettini di s. Giustina di Padova,

e die' loro il monastero de'ss. Nazario e

Celso; nel i 444 8li Olivetani, a cui at

tribuì quello di s. Maria in Organo; ed
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i minori osserTanti, ponendo nel i.'p2

la i." pietra della chiesa di s. Bernardi

no. Morì il cardinal Condulmer in Ro

ma a' 5 settembre i453, poca residen

za avendo fatto in Verona. A' i 6 novem

bre vi fu trasferito da Treviso Ermo

lao Barbaro patrizio veneto, di esimia

pietà,rendendosi assai benemerito di que

sta chiesa, specialmente io ciò favorito

dal doge Moro, il quale con diploma,

presso l'Ughelli, confermò i beni e i di

ritti del vescovato. Ornò con eleganza la

cattedrale, e l'arricchì di vasi d'argento

e vesti sagre; restaurò l'episcopio, co

struì un palazzo nel colle di Nazareth

con amenissimo orto, e ville (ormò iu

Monte Forte e in Budoloni. Fu benefico

cogli ospedali, co' religiosi, colle mona-

che; istituì nuovamente l' antichissimo

tesoriere della cattedrale, concedendone

la nomina al capitolo, del cui ullizio of

fre Ughelli il documento, unitamente a'

privilegi concessi a tale utlizio, ed alla

serie di t9 tesorieri dal i \-,\ al i679.

Paolo II «Hidò ad Ermolao il governo di

Perugia, e poi l'inviò nunzio in Francia.

Morì in Venezia a' i2 marzo i 47 i , e

trasferito a Verona fu sepolto nella cap

pella della B. Vergine della cattedrale.

Tosto gli successe il cardinal Giovanni

IV Micheli (V.) nobile veneto e nipote

di Paolo II. Ad Episcopatus possessio

neni admittendo, acriter a civibus vc-

ronensibus per septennium dimicatum

est, asserentibus se oliai a venetorum

senatu decretimi obtinuisse, quo cave-

batur, ne Pontificis dìgnitas cuiquam

deinceps daretur, qui apud ipsos iii ri

tritate non esset permansurus. rerum

post diutinani concertationrm tandem

ille voti composfactus,ut adplacandam

populi invidiam magnificentiae sune

insigne aliquod specimen daret. Decorò

la porta dell'episcopio con ampliarla, e

con colonne e statue. In esso alloggiò no

bilmente neh 488 l'imperatore Federi

co III, l'Ughelli narrandone la pompa

dell' ingresso e del soggiorno. L'auticuis-

sima 2." dignità dell'arcidiaconato, rista

bilita nel i 4 7 5 da Sisto l V, l'Ughelli die'

un catalogo di 25 di essi dall' 8o5 al

i697, perchè lo continuò il Coleti, co

me avea fatto co' tesorieri. Il cardmal

vescovo ottenne al capitolo la bolla d'In

nocenzo VIII, riferita dall'Imbelli, sutle

distribuzioni quotidiane e le decime. Mu

nifico anche iu morte, che seguì in Ru

ma nel i 5o2,lasciòalla cattedrale i4,000

scudi d' oro per la sua riedificazione. \'

i4 novembre i5o3 gli successe il car

dinal Marco I Cornaro (V.) patrizio ve

neto e abbate commendatario di s. Ze

no, e solennissimo ne fu l'ingresso. Nella

cattedrale, col diploma e la bolla di con

ferma di Leone X, presso Ughelli, isti

tuì una commissione, appellata mensa

Cornelia, per procurare incremento di

decoro atle sagre funzioni. Morto io Ve

nezia a' 24 loglio i 5-2.4 e sepolto in s.

Giorgio Maggiore, i veronesi fecero cal

de istanze alla repubblica di Venezia,

onde rimuovere i disordmi mtrodotti nel

la disciplina ecclesiastica, principalmen

te per la trascuranza de' vescovi cardi

nali che non vi facevano Iadovuta resi

denza. Laonde Ctemente VIl stimò op

portuno il troncarla serie de' vescovi ve

ronesi tratti dalla nobiltà veneta, e vol

le che questa volta vi fosse promosso ua

celebre genovese, ma nato in t'.deimo,

l'8 agosto, cioè Gio. Matteo Giberti Ci

glio di Francesco generale delle galere

pontificie, di dolci costumi, rara pruden

ze e sano giudizio, dottissimo e di motto

merito, segietario del Papa uel cardina

lato, e allora datario pontificio, ed ab

bate commendatario di Rosazzo nel Friu

li. Nondimeno, appunto pel suo ingegno,

anch' egli dovette essere lungamente as

sente da Verona, occupato in molteplici

e gravi aflari ecclesiastici, per la sua spec

chiata integrità, ed intantu resse per lui

la diocesi il domenicano Ir. Antonio Bec

caria vescovo di Scutari. Inottre Ctemen

te \ I I atlidò pure l'amministrazione del

la chiesa veronese ul celcbie Gio. Pie
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Irò Carofa, già arcivescovo di Giietl, poi

cardinale e Papa Paolo I V, come dal do

cumento ilei l' l 'yliclli.il quale parecchi ne

riporta riguardanti il Giberti ; testimo

nianze certe degl' innumerevoli vantag

gi che procurò alla sua chiesa anche da

lungi, e cotle sagge costituzioni da lui e-

manate. Egli neh 527 trova vasi in Ro

ma nel famoso sacco, e corse pericolo

della vita, come rilevai nel vol. VII, p.

i93 e altrove. Per la sua perizia e piu

deoza fu occupato in varie nunziature,

come di Francia, sebbene fosse come il

confidente e l'anima ne' consigli del Pa

pa, anzi da' suoi consigli pendevano le

cose tutte del principato. Osserva il ba

rone Renmont, Della diplomazia ita

liana, che Giberti, uomo di stato de'più

sagaci ed esperii del suo tempo, però al

paridi tanti altri s'illuse nel concetto

che avea delle forze e della perseveran

za de' francesi, che pure avrebbe dovu

to meglio conoscere, avendo sulla fine

dell'ottobre ] 524 accettata la nunzia

tura di Parigi. Allorchè nel i 528 Cle

mente VII, comprimendo nell' animo il

dolore degli orribili fatti e l'umiliazione

dell'anno precedente, nell'espugnazione

di Roma, ravvicinossi a Carlo V, perchè

solamente mediante l'imperatore crede

va di poter giungere a'suoi fini, in ispe-

ciul modo a quelli che vagheggiava per

l'ingrandimento de' nipoti Medici, il Gi-

berti m ritrasse e fu allontanato dagli af

fari, e tutto quincl' innanzi si dedicò alla

sua chiesa. Nel i 51q Clemente VII n-

vendo stabilito d'abboccarsi con Carlo V

iii Bologna e coronarlo imperatore, in-

'io ad incontrarlo a Genova il cardi

nal Gonzaga e 1I Giberti, olire 3 cardi

nali legati ; vero è però che non si tro-

'0 alla coronazione seguita nel i 53o, es

sendosi già ritirato in Verona. Il M.iffei

crede che sia stato pure nunzio nella Spa

gna. Residente in Verona, Paolo III ad

esempio di Clemente VII, nuovamente

gli aggiunse Li dignità di legato aposto

lico, e sebbene lontano, io tutti gl' inte-

vot. xcv.

ressi gravi e del pontificato, sempre lo

consultò. Il Zini lo celebrò nel libro, Bo

ni Pastoris exemplnm, Veuetiis i 573.

Il Maffei esalta il libro stampato delle

sue costituzioni, colle parole del cardi

nal Valerio, che lo tenne a modello nel

l'amministrazione della stessa diocesi. A

suo tempo si fecero più libri spettanti al

la buona regola e all' ufficiatura eccle

siastica : fece ancora (e costituzioni per

le monache. Il prelato essendo ricchissimo

e pieno di spiriti grandi i'generosi in fa

vor de'buoni studi, ed avendo trovato in.

Verona fiorire singolarmente le lettere

greche, volle che a pubblico benefizio

s' intraprendessero nobili e dispendiose

edizioni, facendo gettare i greci caratteri

poco familiari in quel tempo alle stampe

rie. Teneva egli ancora in casa copisti e-

sperti per trascrivere correttamente i co

dici greci, con grandissimo stipendio. Ln

corte di lui era illustrata da persone no

bili e di scienziati, non meno del territo

rio che forestieri ;eranvi pure Marc An

tonio Flaminio, e il poeta Berni che molte

delle sue facete e graziose poesie ivi com

pose. Nel principio del suo pastorale go

verno insorse ostinata disputa col capi

tolo canonicale, sopra i di lui privilegi e

per l'erezione della prepositura 2.a digni

tà della cattedrale, ma riuscì alla singo

lar prudenza dell'arcivescovo Cara (la di

quietare le parti nel i53o con transazio

ne detta Gibertina, che Clemente VII a

istanza del doge veneto confermò con

bolla, la qnalecolla transazione parimen

te si leggono nell'Ughelli, insieme al di

ploma relativo di Paolo III, ed a quello

col quale nel i536 rinnovò nell'illustre

prelato la memorata autorità di legato

a latere nati in civiiate ac dioecesi l'ero-

nensi, con ogni giurisdizione e facoltà,

omnia capitala, cowentu?, monasteria

tam virorum quam mulierum, et alias

personal eccleùastìcas cii'itati', et dioe-

ecsis praedictae, praesertim Archipre-

sbytcrum, Capitulum et Canonico*. tune

Ecclesiae Vvronensisiquamnuam olim

3
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ab Epìscopo feronensì cxcmptos ab

fmctoritate apostolica regcndi, visitan-

di. corrigendi, punicndi in co etc. Esi

bisce pure la lettera da Paolo III con

temporaneamente inviata al capitolo ca

nonicale di Verona, per la dignità legati-

zia confermata al Gibeiti. Descrivendo In

cattedrale già dissi quanto il generoso pre

lato vi fece per nobititarla nella Forma, e

per testamento le donò tutti i suoi in

dumenti pontificali preziosi per uso de'

successori, aflidaudnne la custodia al ca

pitolo, n' poveri lasciando 6,000 ducati

d'oro. Il Giberti contribui all'approva

zione dell' ordine de' chierici regolari

Teatini (/'.), fondato dal glorioso s. Gae

tano e dall'arcivescovo Carafa, il ipia

le fu dal santo mandato a Verona ad

istanza del vescovo per riformare il cle

ro, che poi volle stabilita una casa di

teatini presso la chiesa di santa Ma

ria di Nazareth. In Verona si recb pure

s. Gaetano per contribuire alla riforma,

riuscendovi felicemente, anzi per le pre

mure del vescovo vi ritornò, ma raflre

nando le sue beneficenze verso l'ordine,

altrimenti veniva esso a sottrarsi alla cura

immediata della divina Provvidenza.'Mo-

rìGiberti a'3o dicembre i 543 santamen

te, commovendosi al pianto tutta quan

ta la città pe'grandi benefizi che u'avea

ricevuti, e per l'opinione universale del

la sua santità. Ne recitò l'orazione fune

bre il canonico Aibino Fumani, che fece

dirotta mente lagri mare gli ascol tonti, e fu

impressa dal p. Novarrini, Varìorum o-

puscnlorum. Fu sepolto nella cattedra

le con l'iscrizione riferita da Uglielli, col-

l'epiteflìo composto dal Flaminio. Nel

i 544slisucces-er,ietroVLippomano pa

trizio veneto, già vescovo di Bergamo, e

ottenne a coadiutore con futura successio

ne il nipote Luigi vescovo di Modone, co

me l'uvea ottenuto per Bergamo. Poco

dopoinviato do Paolo III nunzio nelln Sco

zia, mori in Edimburgo o'9 agosto i 548.

Ne occupò il luogo il detto Luigi Lippo-

tuonu patrizio veneto, che poi intervenne

qua] nunzio o presidente al concilio di

Trento, e passato nel i 558 al vescovado

di Bergamo, rinunziò questo di Verona

al nipote Agostino Lippomano professo

dell' ordine Gerosolimitano, suo coadiu

tore fin diill'8 gennaio i 537, e divenne

effettivo a'6 giugno i55c), morto in Pa

dova a' i6 luglio i56o, ma trasferito il

cadavere in Verona fu deposto nella cat

tedrale. Quanto a Luigi, di sue diverse

opere ragiona MafTei. Avvenne la sede

vacante, alquanto protratta, perchè Mar

c' Antonio Amulio o da Mula ricusò il

vescovado conferitogli da Pio IV, giacche

vietatogli dalle leggi della repubblica, io

onta alle quali il Papa lo creò cardinale.

Delle conseguenze parlai nel vol. XCH,

p. 366. A'28 gennaio i 56 i fu eletto ve

scovo fra Girolamo Trevisan domenica

no e patrizio veneto, insigne teologo e di

cospicmi probità. Fabbricò il palazzo ve

scovile di Montefoite. Recatosi al con

cilio di Trento, ivi moii a' io settembre

di detto anno: trasportato il corpo a Ve

nezia, ebbe tomba nella sagrestia di s. Do

menico di Castello. Di sua dottrina fa te

stimonianza MafTei. L'i i settembre i 562

fu dichiarato amministratore perpetuo

il celebre cardinal Bernardo Navagero

(V.) patrizio veneto: assunse l'uflìzio a'

i2 aprile i563, e reduce dal compito

concilio di Trento morì a' 25 maggio

i565 e fu tumulato nella cattedrale.

Di sua dottrina, opere e virtù, ragio

nano Uglielli e MafTei. Il nipote celebre

Agostino Il Ealcrio (V.) patrizio ve

neto, già fatto suo coadiutore a' i8 di

detto mese degnamente gli successe, poi

nel i 583 creato cardinale. Sedò le di

scordie tra' veronesi, eresse il semina

rio, celebrò più sinodi, istituì ospeda

li e pii luoghi per custodia delle vergini

e vedove. Ridusse gli ebrei, sparsi per

Verona e frammisti o'eristani, intra ccr-

tos cancellos. V introdusse i gesuiti e i

paolotti, ed a'teatini die' la chiesa di s.

Maria già degli umiliati. Insorte discordie

giurisdizionali col capitolo, le tranquillò
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coatemente con transazione, convalidata

con bolla di Gregorio XIII, prodotta dal-

l'Ughelli «/diversi monumenti e iscrizio

ni riguardanti il cardinale, celebrandolo

per le sue dottissime opere, che enume

ra. Di queste e di sue interessanti notizie

ila pur contezza il M dfei, stimando forse

la principale, De utiliCate capiemla ex

nbuxa Venetis gestis. Compose pure, Ri

tuale Ecclesiae Vcronensis, ed il Mar

tirologio Veronese o lezioni pe'Santi ve-

rouesi. Belle notizie di lui e sue opere si

leggono ancora nel Cancellieri, Disser-

tasiom epistolari, p. 24tese6- Per le sue

beneficenze il popolo veronese gli decre

tò una statua di bronzo, imperocchè fu

illustrata da lui la s. Chiesa veronese, co

me si trae anche dall' epigrafi onorevoli

scolpite egualmente per pubblico decre

ti, e sparse perla città: mori in Roma a'

.'.5 maggio i 606, donde il cadavere tra

ilerito in Verona, fu deposto nella catte

drale. Il suo condiutore e nipote Alber

icil Valier patrizio veneto, tosto gli suc

cesse, essendo vescovo di Famagosta. fi

gli era ornato d'ogni virtù, di pietà pe'

poveri, di amore pel clero e di pastorale

vigilanza, degnissimo di tutte le lodi. Ot

tenne diploma daldoge veneto di confer

ma delle giurisdizioni del mero e misto im

pero de! vescovato nelle terre di Bogolon,

Monteforte e Pol, pubblicato dall' 0-

ghelli. Mori in tempo di peste nel Pado-

'ino ili.* settembre i63o, e fu sepolto

nella cattedrale. In tempo di sede vacan-

tefu posta la i .' pietra alla cappella dul ss.

Redentore, nella chiesa di s. Nicola de'

teatini. A.'4 aprile i 63 t fu vescovo Mar-

", Il Giustiniani patrizio veneto, già di

Ceneda, integerrimo e perito nelle sugi e

lettere. Nel principio ebbe controversie

giurisdizionali col capitolo, introdusse in

'eroaa i minori osservanti riformati ed

1 «maschi, morendo uel i649 con bene

dico testamento. Nel i65o da Ceneda vi

l'i trasferito Sebastiano I Pisani patrizio

'meto, zelantissimo e lodatissimo pasto-

1 Celebrò il sinodo diocesano nel i6 73,

visitò 4 'olte ilsuogrcgge,promulgòsag

gc costituzioni per la disciplina ecclesia

stica, profuse ogni cura pel decoro mate - \

riale e spirituale pel divin culto. Intro-

dusse in Verona le carmelitane scalze, po

nendo la i.' pietra per la loro chiesa; e-

resse un oratorio presso s. Gregorio in

Braida, ove fu martirizzato il veronese s.

Pietro Martire; concesse la chiesa di s.

Sebastiano a'gesuiti, consagrò la chiesa di

s. Antonio di Padova in Verona. Nell'e

piscopio eresse un'accademia ecclesiasti

ca per l'istruzione scientifica de'chierici,

proteggendo la Filarmonica, ad esempio

d'altri suoi predecessori. Zelò l'istruzio

ne religiosa del popolo, e della dottrina

cristiana pe'fanciulli. Rinunziò il vescova

to al nipote, fu fatto arcivescovo di Tes-

salonica, e dopo aver disposto in favo

re della cattedrale le suppellettili sagre,

morì circa nel i670 e vi fu sepolto. Gli

era succeduto il nipote Sebastiano II Pi

sani patrizio veneto l'i i dicembre i668,

dopo aver esercitato distinte magistratu

re. Consagrò la chiesa delle benedettine

di s. Antonio abbate; die'il convento di s.

Bartolomeo in Monte, già de'gesuiti, a'

francescani del 3.° ordine ;ed a'somasclii

il monastero di s.Zenone in Monte. Con

accordo,riportutodaH'ab. Cappelletti, nel

t675 terminò un litigio con Vincenzo Mo

liu abbate coni niemlatariodi s.Zeno Mag

giore, per causa di benefizi e altri diritti

rispettivamente pretesi.Ricomposte le co

se pertal convenzione, durò alquanti an

ni la pace tra il vescovatoe l'abbazia; rin-

novossi poi il dissidio con più calore, e fu

deciso a favore del vescovato. Celebrò due

sinodi diocesani nel i675 e nel i68 5, in

cui promulgò utilissimi decreti, morendo

o'5 agosto i690. Gli successe nel i69i

o i692 Pietro VI Leoni patrizio Teneto,

traslato da Ceneda, dottissimo, giusto, e-

loquente e di santa vita. Fu amante del

la decorosa celebrazione delle feste, ze

lante nel visitar la diocesi, trasferì il se

minario da s. Angelo del duomo, presso

s.Vitale, aumentaudone lo studio. Sulen-
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nemente nel i 697 consagi o In chieso di

1. Nicola de'teatini, e morì 0'i7 dicem

bre. A'25 di questo gli fu sostituito Gio.

Francesco Barbarigo patrizio veneto e

primicerio di s. Marco, egregio pastore.

Zelò il disimpegno del suo ministero, ri

mise in vigore le sinodali costituzioni,am

pliò il seminario, visitò la diocesi, curò

l'insegnamento della dottrina cristiana,

restarne la coppella di s. Carlo nell'epi

scopio. e quella di s. Gaetano nel palaz

zo di Nazareth, fu misericordioso co'po-

veri, ammise nel i699 in Lonato le cap

puccine, nel i7i2 iu ss. Fermo e Rusti

co i filippini, e fece quant'ultro con delu

sione narro Coleti. Trasferito a Brescia

nel i 7 i4, g'i successe Marco IIlGrodeni-

go patrizio veneto,già coadiutore del pa

triarca d'Aquileia e vescovo in partibus

Philopolien, lodato per pietà e vigilan

za pastorale ; fu il i.° a registrarsi nelle

Notizie di Roma, e nel i725 fu pro

mosso al patriarcato di Venezia. A'23 lu

glio di tale anno vi fu traslato da Ouc

da Francesco II Trevisan patrizio vene

to, celebrò il sinodo diocesano, scrisse con

tro gli ebrei, Conferenze pastorali, e

stampatele in Roma ov'erasi recato, ri

tornato a Verona vi morì nel dicembre

i732 : sepolto nella cattedrale, lasciò il

cuore alla chiesa di s. Tommaso de'Dor-

gognoni, di cui era stato abbate. A' 2

marzo i733Giovonni V Bragadino patri

zio veneto, segnalò il suo governo cot pro

muovere incessantemente la spirituale

prosperità del suo gregge. Nel suo vesco

vato fu soppresso da Benedetto XIV il

patriarcato d'Aquileia, onde la chiesa ve

ronese divenne sullraganea della metro

politana d'Udine, indi nel i756 il Papa

interamente annullò l'esenzione del ca

pitolo canonicale, già soltanto dipendente

dal patriarca, e del tutto l'assoggettò al

l'ordinaria giurisdizione del proprio ve

scovo : il tutto al modo di sopra descritto.

Il vescovo Bragadino divenuto nel i758

patriarca di Venezia, a' i2 febbraio i759

da Torcello fu traslato in questo chiesa

Nicolò Antonio Giustiniani benedettino

di s. Giustina di Padova e patrizio vene

to, il quale pel i."nel i762 riassunse l'e

sercizio detla giurisdizione episcopale sul

capitolo. Trasferito a Padova a' i \ di

cembre i7 72, nello stesso giorno gli suc

cesse Giovanni VI Morosiui, altro mona

co cassinese e patrizio veneto, venendo

traslato da Chioggia, e poi morendo nel

i 789 assai compianto.Nel descrivere l'ac

cesso a Verona di Pio VI nel i782 non

potei nominarvi il vescovo: il motivo lo

ricavo dal barone Henrion: Storia della

Chiesa universale, 1. i2, lib. 96. » Il ve

scovo di Verona dovea essere assai infa

stidito della presenza del Papa, perchè

di recente avea diretta a' suoi diocesani

tirolesi una lettera più filosofico che pa

storale, tutta secondo la massime nova

trici di Giuseppe II; avea soppresso pie

confraternite, e proibita l'ammissione

dell' indulgenze papali se non aveano il

Placet dell'imperatore (che il pio e vir

tuoso imperatore Francesco Giuseppe I

oboli di moto-proprio nell'ultimo concor

dato di Henna)". A' 29 marzo i790

Gio. Andrea Avogadro patrizio veneto già

gesuita, poscia rinunziò nel i8o5 perla

speranza di rientrare nella società di Ge

sù, e mori in Padova nel i 8 i 5, tumulato

in quella cattedra le. Dopo enea un biennio

di sede vacante, a' i 8 settembre i807 In

nocenzo Maria Liruti cassinese di Vale-

freda diocesi d'Udine, dotto e zelante pa

store. Di poi a' i 4 luglio i8i7 scrisse la

seguente lettera a Pio VII, riportata nel

la collezione delle Dichiarazioni e Ri

trattazioni degl' indirizzi umiliate a

Pio VII. » Beatissimo Padre. Un dovere

mi chiama a presentarmi con questa u-

milissima a Vostra Santità, il quale do

vere riguardo l'indirizzo che nel i 8 i i pre

sentai u I governo, che allora regna va. Dal

la benignità di Lei, Santissimo Padre, iu

mi compromettei compatimento sopra

un atto estorto da tempi di oscurità e di

confusione. Ed in questa mia fiducia noi

confermò la risposta piena di clemenza,
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ili cui Ella si degnò onorarmi per occa

sione d'averle io presentate le mie con

gratulazioni e quelle de' miei verone-

ii sopra il suo glorioso ritorno a' suoi

Mati ed alla sua Sede. E scorgendo in

seguito dalla paterna benevolenza di Vo

iiia Santità secondati altri miei atti di

Giiale ossequio e dipendenza, io tenea-

mi tranquillo sopra l'atlare di quell'in

dirizzo. Giuntami però notizia, ma da

cI it mesi in qua soltanto, che altri prelati

ii Italia avenno quasi a gara rassegnata u

Vostra Sciatila scrittura in disapprova

zione del loro rispettivo indirizzo, non la

scio io ora di fare il medesimo. Ed alla

Sautità Vostra dichiaro, che vorrei non

i'ir fatto quell'i ndi rizzo; essendo io sem

pre stato premuroso nell'animo di non

riportare in alcuna cosa mia la disappro

vazione di Vostra Santità. Considero an

che quell'atto come contrario alla filiale

: '-t.i, siccome dato in tempo che il San-

tiaimo Padre era tenuto in afflizione ed

sngsìtie du un duro e violento domina

le. Qui però mi permetta Vostra San

tità di esporle come nell'indirizzo, che

ilmnuarono a Milano, mi furoon ommes-

* le seguenti parole di s. Cipriano de U-

nit. Eccles. = Che il Primato è dato a.

hfiro, afjincìù: siavi una Chiesa sola

ili Cristo, e siavi ne' Successori di Pie-

iro il centro dell'Unità di questa Chie-

*i. = Tutte queste parole mi sorpassa

rono nella stampa ; parole che da me si

erano aggiunte per professare in faccia a

luti governo il Primato di Pietro e suoi

accessori. Ora mi rimane di supplicare

"vilmente Vostra Santità dell'apostolica

roedizione in segno di perdono, con tut

to il mio capitolo che concorre a que-

"■Ito con me, le baciò i santissimi piedi.

J" Vostra Santità. Veronai 4 luglio i8i7.

£«.° Dm.° Servidore, Ubbm.° figlio

'nocemo Vescovo di Verona". Nel se-

:"ute i8i8 questa chiesa divenne suf-

i UMnea della patriarcale metropolitana

1 Venezia, nella quale occasione fu tol-

^ alia diocesi la parrocchia di s. Ma-

ria di Cinto, e fu aggregata a quella

di Padova. Nel i827 morì il vescovo Li-

ioti, e Leone XII nel concistoro de' i5

dicembre vi trasferì da Treviso il tirole

se Giuseppe Crasser, al cui tempo Grego

rio XVI a' i7 novembre i837 dichiarò il

culto immemorabile del b. Evangelista

veronese, sacerdote agostiniano, asse

gnandone la festa a'20 marzo. Non grave

d'anni, ma pieno di meriti e di virtù, mo

rì mg.r Grasser a'2-2 uovembre i839con

universale cordoglio. Verona a gran vo

ce pianse sull'onorata tomba dell'amato

padre, con lejlagrime rendendogli quel

sòlenne tributodi uffici, che pietà,religio

ne, amor filiale ed indelebile riconoscen

za a lei richiedevano. La memoria sua vi

vrà certo perenne ne'cuori veronesi, non

meno che ne' fasti illustri di loro chiesa.

Gregorio XVI a' i 4 dicembre i840 pre

conizzò vescovo Gio. Pietro Aurelio Mut

ti abbate cassiuese di Praglia, della dio

cesi di Bergamo; dotto, zelante e lodato

pastore, meritò d' esser promosso a' i 5

marzo i832 al patriarcato di Venezia,

uel quale articolo l'encomiai. Nel mede

simo concistoro il Papa Pio IX promul

gò vescovo di Verona mg.r Giuseppe Tre-

visanato di Venezia, canonico teologo di

quella patriarcale, pel cui processo io a-

vea giurato legalmente con dovuto alto

elogio, essere egli degnissimo e idoneo

pastore della s. Chiesa di Verona; però a

questa non fu dato goderlo, perchè a'

26 del susseguente maggio l'imperatore

Francesco Giuseppe I lo nominò all'arci

vescovato d'Udine (F), e tale fu preco

nizzato in concistoro a' 27 settembre di

detto anno. In questo stesso concistoro il

Papa Pio IX dichiarò vescovo di Verona

Luigi Guglielmi di Lissa, diocesi di Lesi

na in Dalmazia, già vescovo di Scutari ;

ma neppur questo vide la sua chiesa. Men

tre il degno prelato si disponeva a recar

visi a prenderne il possesso, infermatosi

gravemente a Zara, spirò nel bacio del Si

gnore a'29 gennaio i853, per la violen

za del male. A' 3i il suo cadavere cou
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pompa decorosa e funebre, onorata dal

l' arcivescovo mg. Godeassi, fu portato

alla metropolitana, magni fioamente pa

rata a lutto e do viziosamenie illuminata,

pontificando la solenne messa mortuaria

lo stesso metropolitano, in mezzo alla ge

nerale commozione e compianto. Finiti

i funerali, la spoglia mortale dell' egre

gio estinto fu accompagnata alla marina,

ove la raccolse una barca e trasportolla

allo Scoglietto di Zara, per temporanea

tomba, poichèLisso inconsolabile di tauta

perdita la volle nel suo seno. Qumdi nel

concistoro de'7 aprilei 8 ,4dlPapa Pio IX

promulgò l'odierno vescovo mg.rBenedet-

totiicuibona diCavalese diocesi diTrento,

già lodevolmente appartenuto alle nun

ziature apostoliche di Baviera e del Bel

gio, parroco zelante di Roveredo, prepo

sto mitrato di Bolzano, canonico decano

onorario della cattedrale di Trento, e di

essa esaminatore pro-sinodale, lodando

lo con queste parole. l'ir tandem gravi

tate, prudentia,doctrina, morum probi-

tate, rerumque experientia praeditus,

et in ecclesiasticis functionibus rite ver-

satu*, dignus ai propter censendus, qui

ad memoratatu Veronen. Ecclesian in

Episcopuspromoveatur. Nello stesso an

no si recò io Roma ad assistere alla pro

mulgazione del decreto dogmatico del

l'Immacolata Concezione di Maria Ver

gine, in onore della quale fu eretto nella

diocesi un pubblico monumento. E qui

di esso dirò colla Civiltà Cattolica, serie

2.", t. i2, p. i08.» Il monumento in pie

tra fu innalzato sutla piazza di Chiesanuo

va nel Veronese dalla pietà di que' par

rocchiani, eccitata dallo zelo instancabile

del suo venerabile parroco, aflìne di per

petuare la ricordanza della tenera soten

nità fattasi per la pubblicazione del dom

ina, e tramandare a'loro posteri la memo

ria della gran definizione, imitando così,

sola forse tra le città e le terre d' Italia,

l'esempio dato in Roma (ne compii la

descrizione ne' voi. LXXXVII, p. 28i,

LXXXVIII. p.234). Sopra 3 gradini in-

nalzasi uno zoccolo col suo basamento,

col suo tronco scolpito nelle 4 facce del

dado di 4 iscrizioni e colla sua cimasa in

bella armonia di proporzioni. Questo

zoccolo sorregge una colonna scanalata

d'ordine dorico, sopra al capitello della

quale posa la statua di Maria Vergiue

Immacolata. Gentil pensiero fu questo,

perchè, legando col mezzo di questo sen

sibile seguo nella divozione della Vergi

ne SS. colla vivente generazione le gene

razioni future, assicura a questa terra la

protezione di Maria Immacolata. La fe

sta poi fattasi per la benedizione del pio

monumento fu tenera e solenne, u deco

rata dalla presenza di due vescovi, che

colle loro parole incitarono il popolo alla

pietà verso Dio, e al culto verso la sua

ss. Madre". Dipoi fu pubblicato: Lettera

di mg.' Stefano Crosatti all' Jllm.° e

Rmr mg.' Benedetto de Riccabona, ve

scovo di ì'erona ec., relativa al Monu

mento in pietra che fu eretto sopra la

piazza di Chicsanuovai anno i8 55, in

memoria della dogmatica definizione

sull' Immacolato Concepimento di Ma

ria SS., ornato ed abbellito con nuove

decorazioni nel i837, Verona tipografia

Vicentini e Franchini i857. » Mg.r Ric

cabona regge con saggezza e cai ità l'affi-

datogli gregge, e sempre più se ne conci

lia con le sue virtù la stima e l'affetto".

Omaggio storico dell' ab. Cappelletti.

Altri memorabili avvenimenti succeduti

nel suo vescovato sono i seguenti. Narrai

superiormente, ossia nel vol. XCIV, p.

i86, l' istituzione della congregazione di

sacerdoti del benemerito d. Gaspare Ber

toni veronese, nelP oratorio delle Stim

mate e contigua casa da lui fabbricata,

per la cristiana e letteraria educazione

della gioventù, della quale qui trovo op-

portunodarue miglior contezza, colla Ci

viltà Cattolica, serie 1.', t. i2, p. 702.

Il pio sacerdote Bertoni, esimio cultore

d'ogni genere di virtù e dottrina, fin dal

i8i0 Iddio gì' inspiiò fondare im nuo

vo istituto, ed egli l'attuò conforma di
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iita regolare iti comune a' suoi compa'

gni, e propose loro delle regole da os

servare. Indi nel i853 volò in cielo a go

dere il premio delle sue lunghe fatiche.

Dopo la sua morte la congregazione do

mandò e ottenne dalla s. Sede la tucul-

li di procedere alla sua pubblica erezio

ne, mediante decreto de' !6 aprile i855,

confermato dal Papa Pio IX, avendovi

apposta la sua sanzione l'i m peratore Fran

cesco Giuseppe I, com'era costume in-

'.uiizi il mentovato concordato. Pertanto

fu stabilito a' 3o settembre di farne con

solcane iito la pubblica istituzione. Nel

la mattina di tal giorno il podestà, ed i

superiori delle religiose comunità di Ve

rona, invitativi da' pp. della congrega-

uooe, convennero netta chiesa delle Stim

ante, già piena di popolo. Mg.r vescovo

l'uccaboua fu ricevuto alla porta dal Ite v.°

p. Marani superiore dell'istituto. Indi,

p!eceduti dal Crocefisso con torce acce-

.'. mirarono nella chiesa a due a due i

membri della nuova congregazione, e do

po d canio del Veni Creator Spiritus,

il tescovo celebrò la messa e comunicò

i 3 fratelli dell'istituto medesimo. Finita

b messa e apertosi il s. Ciborio, il p. Su

periore, genuflesso sulla predella dell'itl

'«reduiauzi alss. Sagrameuto, fece i 3 voti

di castità, povertà, ubbidienza secondo la

regola. Chiuso di poi il tabernacolo e posto

si il superiore a sedere, ricevette i voti di

4 padri e di 3 fratetli laici. Fatti i voti,

» 'escovo tenne loro breve ed eloquente

limone, in cui animò i novelli religiosi

3 battere generosamente la via additata

«rodal fondatore Bertoni, di cui ricor-

u° le virtù e la scienza; ed esurtolli a

continuar cogli esempi delle loro vii tuo-

-niuiii e colle loro fatiche ad essere uon

pure di ornamento, ma di utilità alia

,ua diocesi. Fluito il ragionamento i pa-

•n della congreguzione, seguiti da tutti

i membri dell' altre comunità religiose,

"i erano presenti, entrarono prucessio-

Muiente nella casa per una porta, e ne

"«ronodaH'ulUa.Il vescovo, ch'era l'ul-

timo, chiuse dietro di se le porte dellu

casa in seguo della 'posta clausura. liil

entrali quindi nuovamente in chiesa, col

cauto del Te Daini, fa dutu line alla sa

gra e commovente funzione ". Lo spiri

to di iuiesi' istituto è di santamente eser

citarsi in ogni sorte di ministero spiritua

le o Ietterai i0 che giovi al profitto spiri

tuale del prossimo, e precipuamente nel

sopperire a qualsiasi bisogno, anche im

provviso, del vescovo e de' parrochi, sen-

z alcuna ricompensa umana, chiuden

done perfino ogni adito a cure perpetue,

non che a digmtà e preminenze ecclesia

stiche. Consentaneo a questo t'ine è il no

me assunto da questo nuovo istituto: i

suoi membri chiamausi Missionari A-

postolici in aiuto e servizio de vescovi ".

Fu stampato in Verona: Cenni intorno

alla Congregazione de'sacerdod ec. In

oltre il vescovo attuale ebbe la consola

zione di veder eretto l'ospedale de'pp.Ben-

fratelli, pel quale stabilimento non perdo

nò cure e fatiche il presente, degnissimo e

ottimo priore ltev. °p.Gio.M. ' Altieri, ben

ché sacerdote, e ciò mediaiite dispensa a-

postolica, assai benemerito e vero orna

mento del suo illustre ordine. Egti di re-

ceute ha pure fondato un altro con vento-

ospedale in Mantova, meritamente aven

dolo decorato con insegne equestri l'en

comiato monarca Francesco Giuseppe I.

Non posso dar contezza, per mancanza

di. tempo, della Breve notizia sull'ordi

ne ospitaliero di s. Giovanni di Dio

detto Fate bene fratelli, dalla sua ori

gine fino a' nostri tempi, pubblicata al

l'occasione dell'erezione del nuovo con

vento-spedale de' ss. Zenone e Carlo in

Verona, dedicata al Rev.° p. Pietro

Paolo Deìdda superiore generale del

l'ordine suddetto, Verona stabilimento

tipografico vescovile Vicentmi e Fran

chim i 855. Egualmente nulla posso di

re della stampa riguardante: L'inaugu

razione del convento-spedale de' Fate

bene fratelli in Mantova il giorno 2 i

novembre i858. Vi si trovò presente il
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luiìato p. generale, ollre l'arciduca Fer

dinando Massimiliano governatore ge-

ueiulc collci serenissima Consorte. Seh

il. ne poi dichiarai non poter narrare

gli strepitosi avvenimenti succedutisi ra

pidamente in Italia nel corrente anno

i 859, c|ui dirò solamente, chedopo san

guinosa guerra tral' Austria, e gli allea

ti Francia e Sardegna, Napoleone III of

frì la pace a Francesco Giuseppe I, che

I' i i luglio in Villafranca ne stipularo

no i preliminari, fra'quali la cessione del

la Lombardia all' imperatore de' france

si, il quale la rimetteva al re di Sar

degna, eccetto le fortezze di Mantova e

Peschiera, oltre Borgoforte, che col Re

gno Veneto, fino olla linea del Mmcio,

restano all' Austria iu pieno diritto di

proprietà. Laonde le fortezze di Legna

lo e Verona continuano a formare, col

le altre' due nominate, il formidabile e

strategico quadrilutero. In veruncaso poi,

l'imperatore d'Austria non accorderà mai

ad a. cuna potenza il diritto di fare entra

re un solo soldato nelle quattro fortez

ze rimaste in suo possesso esclusivo. Tun

lo riferiscono i giornali più accreditati.

Prima per altro di abbandonare quanto

scrissi finora intorno la serie dei vescovi

Veronesi per seguire le tracce dell'Ughel-

li, del Matlci e del Cappelletti, mi fo de

bito di ricoritare quella che secolo perse

celo n'ha tessuto e stampato l'eruditissi

mo ab. d. Giuseppe Venturi nel più vol

te ricordato suo Compendio della Sto

ria sacra e profana di Veroua, alla cui

somma autorità, massime pei primi se

coli, rimetto pienamente il lettore. —

Scrisse ii Mafl'ei. Lu diocesi di Verona

per ampiezza ha poche eguuli, poichè ol

tre al \ ei onese, ch'è grandissimo Ieri Uo

mo, ha sottu di sè non poca parte, e gros

se e nobili terre comprende del Trentino,

del Mantovano, della riviera di Salò e

del Bresciano, procedendo fio a quasi i o

miglia da Brescia. La rendita era tale,

che ne' libri della camera apostolica fa

considerata ineguaglianza colla pinguis-

sima del vescovoto di Padova ; ma da

qualche tempo per deterioramunto ne'be-

ni è non poco scemata. Leggo nell' ulti

ma proposizione concistoriale, i frutti ad

ogni nuovo vescovo sono tassati ne' libri

della camera apostolica a fiorini i 200, le

rendite ascendendo a circa 5,000 scudi ro

mani, non gravati di pensioni. La diocesi

si estende per quasi i00 miglia e com

prende 256 parrocchie, di cui i 5 in città,

una nella provincia di Rovigo, 4 in quetla

di Mantova, i6 in quella di Brescia, 220

nel Veronese. Tutte poi sono suddivise iu

46 vicarie.

Concilii di f'erona.

Il i .° fu celebrato nel 967 da Raterio

vescovo di Verona, per fare eseguire i de

creti del concilio di Ravenna, tenuto nel

lo stesso anno. Il i.° e provinciale aduna

to nella cattedrale nel novembre 994 0

meglio nel 995 da Giovanni IV patriar

ca iì' Aquileia, coll' intervento de' vesco

vi di Verona, Vicenza, Treviso, Trento,

e due altri. Ne fu la causa perchè alcuni

chierici che abitavano presso le chiese

collegiate unite all'abbazia di s. Maria in

Organo, come dis. Maria Antica e di s.

Margherita, per la tradizione non vole

vano più intervenire al sinodo, nè alle

processioni dal vescovo Otberto intima

te, nè osservar quanto l'altre chiese di

Verona osservavano, come il non cele

brar messa pubblica ne'giorni solenni iu-

terdettidal medesimo vescovo, cioèquon-

do il vescovo proibiva il dire la messa nel

le parrocchie atlineliè riconoscessero il

proprio pastore portandosi a celebrarla

nella cattedrale. Di ciò querelandosi nel

sinodo Otberto, si alzò Lamberto vesco

vo di Vicenza, già arciprete della chiesa

veronese, e testificò che a tempo suo i det

ti chierici prestavano al vescovo di Vero

na in tutte le nominate cose puntuale

ubbidienza ; e lo stesso accertarono tutti

gli altri preti e diaconi di Verona, presen

ti nel concilio. Allora il patriarca aquileic
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M, ricordando esser giusta e secondo ì

canoni la domanda di Otbertu, ordino

di conienso di tutti i vescovi e sacerdoti,

che i chierici delle ricordatechiesein tut

te le mentovate cose dovessero ubbidire

al vescovo di Verona, benchè le chiese

fossero soggette alla giurisdizione del pa

tiiai cato aquileiese, e perciò esenti dalla

giurisdizione dell'ordmario. Il 3. °concilio

fu tenuto forse nel ioi4 io presenza di

Papa Benedetto VIII e dell' imperatore

s. Enrico II, per terminare le differenze

fra' patriarchi d' Aquileia e di Grado.

Ciò può essere avvenuto quando il Papa

fuggendo da Ruma nel i o i 2, a ciò co

stretto dagli scismatici fazionari dell'an

tipapa Gregorio, ed insieme per invocar

l'aiuto di s.Einico II, si condusse in Ger

mania, da dove poiil Papa e l'imperatore

pai Inononel i 0i 3, e giunti in RomaBene-

detto VI II coronò t'imperatore a' i 4 li

braio ioi 4. con s. Cunegonda sua sposa.

Il 4- concilio fu cetebrato secondo alcu

ni nel i i84.0 veramente nel i i 85, da

Papa Lucio III, intorno agli ati. iri della

Chiesa, nella cattedrale di s. Alaria, e do

iò dal i.° agosto al 4 novembre almeno.

Non manca chi pretende si celebrasse

nella chiesa di s. Fermo Maggore; di ta

le opinione essendo pure alcuni storici

veronesi. Vi presero parte numerosi ve

scovi e altri ragguardevoli ecclesiastici,

non che ambasciatori, anche per trattu

re coll'imperatore Federico l.ch'eravi

presente, molte questioni tra lui e la s.Se-

de, e per concordare il concorso delle due

potenze spii ituale etemporale, per l'estir

pazione delle propagate eresie. ll L'.ipa ot

ii 'i per frenarte le pene spi rituali,l'impera

tore, i signori ed i magistrati le civili; alle

prime non essendo più sensibili gli eretici,

occorse il braccio secolare. Volevasi prin

cipalmente reprimere il furore de' Cata

ri, de' Patarmi, de Valdesi (!'.), ed ul-

tri eretici fanatici di quel tempo, moki

de' quali erano stati condannati uel i i 7i)

da A lessa mlro III uel concilio generale

di La temno III. Volevasi eziandio pu-

nire severamente l'inaudite crudelta che

quelli commettevano precipuamente con

tro gli ecclesiastici, esigendosi la mede

sima severità usata già dagl' imperatori

romani contro i Cìrconcellioni (F'.), che

ripullularono nel seguentesecolo. Venne

ro dal concilio scomunicati anche gli ere

tici Arnaldisti (f'.), e que' romani loro

fautori e seguaci, perciò disubbidienti o

ribelli all' autorità temporale del Papa.

Arnoldo di Lubecca dice che nello stesso

concilio furono dibattuti diversi punti

contestati fra il Papa e Federico I, e prin

cipalmente il patrimonio della gran con

tessa Matilde, come beni da essa donati e

confermati al principato della Chiesa ro

mana: furono prodotti diversi atti, ma al

la perfine le cose restarono nel medesimo

stato; dappoichè l'imperatore n'era in pos

sesso, e il Papa ne reclamava la restituzio-

ne. Lucio III e Federico I non furono d'ac

cordo neppure relativamente a' diversi

prelati e altri ordmati scismatici, eletti

durante lo scisma di Vittore V, Pasqua

le III, Calisto III e Innocenzo III antipa

pi, sostenuti coll'armi dallo stesso impe

ratore, durante lu funesta rottura tra il

Sacerdozio e l'Ini pero, bramandone l'im

peratore l'assoluzione e il riconoscimento.

Federico I pretendeva inoltre, che il Pa

pi coronasse imperatore il figlio Eurico

VI, al che si ricusò Lucio III, dicendo

non esser l'uso d'aver a un tempo due im

peratori, non potendo coronare il figlio

se prima il padre non vi rinunzia va. Laon

de si separarono malcontenti I' uno del

l' altro. La sola cosa ch' ebbe felice riu

scita, fu la discorsa costituzione che Lucio

III formò e promulgò nel concilio con

tro gli eretici, e dulia quale derivò la s.

Inquisizione, in quanto che ordinò a've-

scovi d'informarsi da per loro, oa mez

zo di deputati commissari delle persone

sospette d' eresia, secondo la comune fa

ma e le denunzie particolari. Nella bolla

si distinguono i gradi di sospetto, di con

vinto, di penitente e di relupso. Labbé, t.

iu. Ai duino, t. 6. Mansi, SupjA., t. i.
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Compiiò questo artìcolo pregando il

benigno lettore a valer condonare, per le

ragioni indicate al principio di questo vo

lume, anche le seguenti rettificazioni ed

aggiunte, che di sopra erami astenuto di

riportare, temendo di non far in tempo.

Correzioni.

Pag. i2i, col. 2.a, la torre, attribuita

al Ponte Nuovo appartiene in vece al

ponte della Pietra. — Pag. i5o, col.i.",

leggasi S. Giacomo alla Pigna in luogo

di S. Giovanni. — Pag. i 52, col. a.", la

priiua(cliiesa)di s. Tommaso Cantaurien-

se era, come ora, parrocchia, ed in questo

convento, ec. — Pag. i 54, col. 2.", la

Coppa di s. Zenone non è ora in angu

sta stanza ma in chiesa, subito a manca

di chi entra. — Pag. i 77, col. 2.", la Bi

lancia, era foglio di Milano, non di Ve

rona. — Pag. 240, col. 2.", la Fede, la

Speranza e la Carità del Cimitero furono

scolpite da Grazioso Spazzi, e non Paz

zi. — Pag. 3 i o, col. i .", il cholcra com

parve la prima volta in Verona nel i 636

e non nel i835.

Addizioni.

Pag. i23, col. i."La statua rappresen

tante Verona è nel centro d'una fontana

sulla piazza delle Erbe, ed ha ora sul ca

po una corona di ferro, in cui si volle raf

figurare l'Arena. — Pag. i24, col. 2."

L'Arco de' Gavi ora più non esiste. Fu-

rou bensì raccolte le pietre, che lo com

ponevano per riedificarlo altrove, ma

nulla finora ne fu fatto. — Pug. i25,col.

2." La mura detto Viscontea sussiste an

cora in gran parte. E da ammirarsi in

essa la torre pentagona contigua ai gran

di archi chiamati Portoni della Bia: più,

un'altra torre sopportata da grossi mo

diglioni di pietra, forse unico esempio di

tal latta di costruzioni, e che fu fatalmen

te atterrata dagli austi iaci, restando solo

i detti modiglioni a far fede della sua e-

sistenza. — Pag. i3i, col. 2.' Non ha

molto gli austriaci scoperchiarono il Ba

stione delle Boccaie, e distrussero così la

più bella cavallerizza coperta del mondo,

senza riguardo atl' incomparabile mae-

stria .eleganza esolidità,cheaveano presie

duto alla sua erezione. — Pag. i 40, col.

2.' Merita un cenno la bella raccolta di

quadri posseduta dal d.r Cesare Berna

sconi, delle cui principali opere fu stam

pato un catalogo,corredato da disegni.—

Pag. i 4 ì . col. 2." Verona non ha più le

due prime accademie. Gli Anfioid-Fi-

locorei mutaronsi nella società del Ca

sino, ed i Terpandri fecero luogo alla

società Pio-Filarmonica. — Pag. i 4- i 1

col. 2." Verso il i 832 il nob. cittadmo, che

fu,GiangirolamoOrti-Manara,unì in sua

casa non i soli studenti, ma anche i pro

fessori, e le loro produzioni, giudicatene

degne, vedevan poi la luce nel periodico

veronese,che porta va il titolo diPoligrafo.

— Pag. i 42, col. 2. "Oltre i teatri sudde-

scritti, altri n'esistono in Verona. Uno,

detto il Nuovo, fu ultimamente fabbrica

to sulla Piazza Navone: l'altro, detto pri

ma Valle, poi Ristori dai nome della ce

lebre attrice italiana,s'innalza in vicinan

za del ci vico ospedale.— Pag. i 56, col. i ."

Il nob.,che fu,GiaugirolamoOrti-Manara

descrisse ed illustrò il tempio di s. Zeno

ne, e si rese benemerito della patria per

i molti e dotti lavori archeologici con cui

le accrebbe rinomanza. — Pug. i 60, col.

i. Il collegio di s. Zeno in Monte fu tra

mutato in caserma. — Pag. i97, col. i .*

Il cav. Andrea Monga imprese molti sca

vi sul sito dell'antico teatro romano di

Verona, e ut disotterrò buona parte a

proprie spese, essendosi a tal uopo reso

proprietario di vari fabbricati colà so

pra esistenti. Questi scavi furono illustra

ti dalla dotta penna del fu consigliere

Gaetano Pmuli, che fece e scrisse pur

tanto per salvar l'Arco de' Gavi. —

Pag. 2oo, col. i." Il nob., che fu, Giau-

girolamo Orti-Maoarn, essendo pode

stà di Verona, iuiziò e compì uno scu
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vo tutlo all' ingiro dell' Anfiteatro, cin

gendolo in parte con muio r iparato da

spranghe di ferro, onde fosse scoperta

anche la base d' un si prezioso edificio,

clic prima di lui stava sepolto nel terre'

no per l'altezza d'un uomo. In epueta o-

peruzione non si rinvenne alcuna iscri

zione dimostrante l' epoca iu cui tanta

mole fu eretta. — Cosi pure il medesi

mo podestà die' principio al mugnifJco

stradone di Porta Nuova, che poscia sot

to al|ii compissi, — Pag. 240, col- '-

Per venire sino ni nostri giorni, al nove

ro degli illustii veronesi sono da aggiun

gere i nomi dei chiarissimi poeti Cesa

re Bei teloni, Caterma limi l'i 1 luoni ed

Aitai. In Aleardi ; da poco tempo defun

ti i primi due, l'altro tutiora vivente,

per tacere d'altri chiari e fertili ingegni

che colte loro opere onorarono la pa

tria. — Pag. 249, col. 2." Nelle monta

gne di Bolca si trovano non solo pesci

inteiissimi, ma piante e palme pietrefat-

te di rara bellezza e perfezione. Tra

le altre le Raccolte dei marchesi di Ca

nossa e del prof. A. Massalongo, delle

cose naturali dottissimo investigatore ed

interprete, ne fanno amplissima fede.

VERONESE Sinte, Cardinale. Pa

trizio veneto, nacque a' i 2 luglio i 684. in

Venezia, da una famiglia che per le sue

benemerenze verso la repubblica , nella

quale. liverMsnoi individm copersero im

portanti cariche e uffizi, fu aggregata al

la nobiltà. Suo padre Giulio e sua ma

dre Daria Colomba, scorgendo in lui vi

vo e acuto ingegno e tenace memoria, po

sero particolare cura nell' istituirlo nel

l'umane Ietteremo cui fece rapidi progres

si. Nella sua adolescenza dichiarandosi

per lo stato ecclesiastico, applicò l'animo

ad istruirsi nelle sagre discipline, e diven

ne peritissimo nel diritto canonico e ci

vile, e nella teologia, ricevendone la lau

rea dottorale nell'università di Padova.

Indi fece progressi nelle scienze, e riusci

facile ed elegante nell' idioma Iatino, e

nell'epistolare, recandosi in Roma a per-

fezionarsi ne'suoi studi. Il vescovo cardi

nal Cornaio nel i 708 lo fece canonico del

la cattedrale patria. Pel suo profondo sa

pere, purità di costumi, prudenza e altre

virtù si meritò ta stima di diversi cardi

nali, indi divenne cauonico tesoriere, ed

il vescovo cardinal Rezzonico, a cui fu ac

cettissimo, per l'estimazione grande che

ne faceva lo scelse a suo vicario genera

le della diocesi di Padova , e nelle rela

zioni di sua chiesa alla s. Sede, del i 747

e del i 7 'io, gli rese splendidi elogi per la

vigilanza, zelo, virtù e distinti meriti, e sic

come tutto fervoroso per l'incremento del-

ladisciplina ecclesiastica.Giuntala fama di

sue esemplari qualità a Benedetto XI V,lo

voleva fare vescovo di Famagosta in par-

tibus, e poi vescovo di Treviso, ma la sua

. mirabile umiltà a tutto rinunziò, suppli

cando d'essere dispensato. Aumentatasi

perciò l'ammirazione del cardinal Rezzo

nico, di venuto a'6 luglio i758 Papa Cle

mente XIII, poco dopo con onoiificen-

tissima lettera gli affidò l'amministrazio

ne della sua chiesa di Padova, nella qua

le per |5 anni l'avea egregiamente assi

stito per vicario generale; quindi nello

stesso anno, nel concistoro degli i i set

tembre lo dichiarò vescovo della mede

sima. Il nuovo pastore rallegròil suo cle

ro e popolo con un'enciclica piena di un

zione, di prudenza e di sentenze gravis

sime. Non contento Clemente XIII di a-

verln fitto immediato successore nella Sua

diletta chiesa vescovile, nel concistoro de'

a j settembre i - ui, a dimostrazione di

amore e di somma estimazione, lo creò

cardinale detl'ordine de'preti, e gl'inviò

la berretta cardinalizia pel suo camerie

re segreto partecipante, mg.r Francesco

Fantmi padovano, a tale effetto dichia

rato ablegato apostolico. Con solenne ri

to gliela impose il cardinal Marino Priu-

li veneto e vescovo di Vicenza; ma per

la sua inoltrata età e incomodi di salute,

non potè mai recarsi in Roma a ricevere

il cappello, l'anelto e il titolocardiualizio.

II Papa nel i7(i3 con un breve gli man
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dò quelle croci per insegna de' canonici,

,li cui parlui a Panova, commettendogli

di porle loro al collo formalmente, come

eseguì. Meglio delle geste di questo co-

spicuo cardinale se ne tratta nella Tìa-

raetPurpuraf''encta,del cardmal Quiri-

ni, a p. 322 e 428, ove pur si dice: » Huic

maximis «i"ìt i0 deliciis observontia re-

rum ecclesiasticarum, nrdor divini cul-

tus animi demissio, pax conjunctioque

cum bonis omnibus. Quomobrem ejus

vita, quara ad multos annos superstiteni

precamur, clero populoque suo splendi-

dum in esemplar propositu est ". Ma il

n. 7743 del Diario di Roma del i767

notificò la sua tanto deplorata morte, iiv-

.venuta tra l'universale dispiacere in P.i-

dovn d'anni 83 non fiuiti, il i .° febbra

io. Il Papa ne restò sensibilmente addo

lorato, e con lui tutti quelli che ne am

miravano le rare virtù, la scienza e la sol

lecitudine pastorale.Celebrate con pompa

funebre l'esequie nella cattedrale, vi re

stò tumulato con elogio scolpito sul mar

ino ed il suo nome resta iu perenne be

nedizione nell'insigne chiesa di Padova e

ne' suoi fasti ecclesiastici. Ne recitò l'ora

zione funebre il dotto d. Gaetano Gagno

lato prefetto degli studi nel seminario. nel

lo stesso i767 stampata con in fine un

breve compendio di sua vita. Lasciò il

cardinale molte lettere pastorali che me

ii tei -l'I ,bei 0 la pubblicazione.Nel i783 per

opera di mg. Nani vescovo di Brescia fu

ivi impressa con qualche mutazione nel

titolo no' opera postuma di lui: De ne-

cessarla fideliuni communione ciim A-

postolica Seilc.

VERONICA, Veronica*. Vocabolo

formato dalle parole Vera /con, vera im-

umgine.E la rappresentazione dellu vene

rabile faccia di Gesu Cristo, detta comu

nemente ì olto Santo (V.), improntata

sopra un pannolino 0 fazzoletto o velo,

clic gelosamente si custodice con somma

venerazione, fra le tre insigni ss. Reliquie

maggiori della patriarcale basilica o Chic-

n2di s. Pietro in Vaticano di Roniu,

in un oratorio n nicchia situata n e II ' in

terno d' uno de' 4 grandiosi piloni o ot

tagoni che sostengono l'eccelsa cupola

(cioè in quello denominato della Veroni

ca,ne'fonda menti delqualeGiulio II pose

la i . pietra per Iu gigantesca mole, a' i 8

aprile i5o6), a cornu Epistolae dell'al

tare papale, con loggia per l' ostensione

di detti sagri tesori. Paolo V nel i606

vi collocò il Volto Santo, ed Urbano

VIII nel i629 la s. Lancia e del legno

della s. Croce. E' l'edilizio nelt' esterno

ornato con bassorilievo esprimente il

Volto Sauto, mentre a'suoi piedi, nel cor

rispondente nicchione sottoposto ester

no, sopra basamento è la statua marmo

rea colossale di s. Veronica, che il Mu

chi espresse in atto di mostrare colle ma

ni il medesimo Volto Santo, di cui ripar

lai nel vol. LXXXVIII, p. 23 i, e altro

ve della censura del Beroiui e della ri

sposta arguta di Mochi. Inoltre nel ricor

dato articolo dissi pure, e qui meglio di

chiarerò, della cappella della Veronica, e-

sistente nelle sagre Grotte Vaticane del

la mentovata basilica.Leggo nella Descri

zione de Ila sagro santa basilica Vatica-

na, edizione romana .J.^del 1 8:>.S. Il luo

go sotterraneo che resta prossimo all'au

tico cimiterio o arenario P aticfl.no (V.),

fra il pavimento della nuova basilica e una

parte non piccola del piano della vecchia,

e che per conseguenza fa una di lei por

zione, degnissima di sagro culto, prese a-

busivamente il nome di Sagre Grotte,

colla suddivisione di vecchie e nuove. La

discesa comune è sotto la detta statua di

s. Veronica, sebbene vi siano altri 3 in

gressi sotto le 3 altre colossali statue a

pie' degli altri piloni, e dalle due porte

al ripiano della Confessione Vaticana

(V.). Internandosi per quello detto della

Veronica vedesi sulta smistra una porta

di metallo, per cui mediante una scala a

chiocciola si sale alla suddetta nicchia e

loggia delle ss. Reliquie maggiori. Pei'

ordine d'Urbano VIll il Bernmi ornò le

4 grandi nicchie da lui scavate uc'pil uni.

r
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e vi formò la cappella sotterranea della

Veronica e le altre 3 cappelle di figura

eniicicla, e le decorò di due colonne di

breccia tl' ordine ionico, ricevendo il lu

me da due feritoie nel piedistallo delle so

vrapposte statue di s. Veronica e altre.

I quadri degli altari sono opera a musai

co di Fabio Cristofari sul disegno d'An

drea Sacchi. Le pitture delle cappelle e

de' corridori che da esse portano a quel

lo della Confessione furono fatte a'tempi

di Paolo V e Urbano VIII, poi restau

rate da Benedetto XIV: l'autore fu Gio.

Battista Ricci da Novara, il ristoratore

Gioacchino l'orti romano; altro restauro

ebbero nel i824- " quadro dell'altare

in discorso, rappresenta s. Veronica che

porge il velo ol Redentore. Nelle pareti

vi sono espresse, due per parte, Maria

Vergine, e le tre Marie (delle quali ri

parlai nel vol. XCIV, p. 45 e seg.). Nel

i.° ovaio della volta vedesi Urbano VlII

che riceve dal Bernini il disegno delle 4

cappelle (alle quali il Papa istituì altret-

' tanti cappellani, addetti alla Biblioteca

Barberini); nel 2.° Bomfacio VIII che

mostra il Volto Santo a Carlo I I re di Si

cilia, ed a Giacomo II re d'Aragona nel

i196; nel 3.° quando d'ordine di Nico

lò V fu igostrato all'imperatore Federi

co IlI. Nelle pareti del corridore dalla

parte del Vangelo vi è espressa la Vero

nica che dà il velo ni Salvatore, ne' lati

le sorelle Marta e Maddalena. Incontro

quando la Veronica dispone di recare a

Roma il s. Sudario (V.): da' lati Maria

di Giacomo e Maria Salome, Maria Ver

gine e Maria di Cleofa. Nella volta sono

espressi 3 fatti, la Veronica che mostra il

1. Sudario al popolo; Giovanni VII del

70 5 col tabernacolo da lui eretto per custo

dirlo nella cappella da lui fabbricata nella

stessa basilica inonore della Madonna del

le Partorienti; ed il s. Sudario mostrato

a Lodovico I re d'Ungheria per ordine di

Clemente VII (meglio VI). Tuttavolta

s'impugua l'esistenza della virtuosa fein-

miua chiamata s. Veronica. L' cruditis-

simo commentatore del Boller chiama

egualmente Veronica il Sudario che fu

posto sopra il volto adorabile del Salva

tore, quando egli andava al Calvario ca

rico della Croce ; onde noi nella 6." ita-

rione della Via Crucis(V.), meditiamo e

veneriamo quando Gesù fu asciugato con

detto panno dalla pia donna denominata

Veronica,espressa in figura di donna pres

so il Redentore col Volto Santo pendente

dalle mani ne' quadri delle stazioni, ac

ciò egli imprima nell'anima nostra la me

moria continua di sue acerbissime pene,

patite dolorosamente nella sua Passione,

siccome impresse il s. Volto suo nel pan

no presentatogli da Veronica. Ma l'enco

miato annotatore, quanto al vocabolo, se

pur fu nome d'una donna, e di che tanto

si è scritto e parlato, si limita a dire : Glie

che sia di ciò, Veronica vuot dire vera

immagine, essendo questa parola compo

sta di vera e di iconica. In s. Gregorio di

Tonrs, soggiunge, si trova iconica, in ve

ce di {con. Si fa menzione della reliquia

del Volto Santo, in un antico ceremoniale,

o meglio Ordine Romano, che fu dedi

cato al Papa Celestino Il nel i i\5, e che

il p. Mabillon pubblicò nel suo Musenm

Iialicum ; nel Flores historiarum, di

Matteo di Westminster, che cita le parole

d' Innocenzo III morto nel 1?. i6; e in

una bolla di Nicolò IV del i290. Fra le

messe votive del messale di Magonzadel

i493, vi è quella di s. Veronica, sen

vultu Domini. Dice inoltre.» Non fa me

stieri avvertire che i cristiani onorando

la Veronica, ossia l' immagine del Sal

vatore, onorano il Salvatore medesi

mo, di cui questa immagine richiama

ad essi la memoria. Si faceva altra fiata

l'uffizio della Veronica, e da esso s'è trat

ta l'antifona che si dice ancora in alcu

ne chiese particolari. Quello che abbia

mo detto del culto che si rende alla Ve

ronica, dee intendersi di quello che si

rende al s. Volto di Lucca (V.), il quale

non è altro che un Crocefisso miracoloso,

che si conserva da gran tempo addietro
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uellA cappella della s. Croce della catte

drale di quella città. Avvi una copia del

la Veronica alla badia di Montrenil-les-

Dames in Tliierache, dell' ordine cister

cense. Ella vi fu mandata da Pantaleo-

ne cappellano d' Innocenzo IV e arcidia

cono di Laon, poi Urbano IV, che vi a-

ven una sorella. Egli nel i249 •crine a

questo soggetto una lettera alle religiose,

che si troia nel trattato De Linteis se-

pi.dchralibus di Cintile!. Il parere di

quelli che chia mano.ianta ì 'ero nìca q nel

la femmina pia, ch'essi suppongono aver

presentato un fazzoletto a Gesu. Cristo,

quand'egli montava al Calvario, non

sembra appoggiato che sopra certi qua

dri, ov'è dipinta una donna tenente nel

le mani la Veronica. Lo sbaglio di alcu

ni non può ricadere sulla Chiesa che non

ha mai riconosciuto tale santa. La festa

della Veronica non è stata istituita in al

cune chiese, che per onorare Nostro Si

gnore, forse nell'occasione di qualche im

magine o vera o celebre della s. Faccia.

Per questa cagione si fece a Roma a'23

novembre ioti la dedica di un altare

del s. Sudario. sotto la cupola (sic) del

quale si custodiva il velo (dovrebbe dirsi

iIella basilica Vaticana, come ho già rife

rito) in cui il s. Volto era impresso. Noi

sappiafnoquestoda un brevedi PapaSer-

gio IV. Questa s. Faccia era portata in

processione, e si diceva una messa votiva

della s. Veronica, ossia della sagra rap

presentazione di Gesù Cristo. A Porigi e

in qualche luogo della Francia si faceva

una festa in nome della s. Faccia di No

stro Signore il martedì della Quinqua

gesima (aggiungerò col Manuel des da-

tcs, anche nel dì delle Ceneri)". Cita Bnil-

let, Feste Mobili, Papebrochio, Mait, e

le note di Chnstelain sul Martirologio

Romano. Presso a poco altrettanto avea

già pubblicato il Dergier, nel Dizionario

enciclopedico, riferendo le diverse opi

nioni che ritengono il Volto Santo esse

re il sudario posto sul volto del Redento

re, che altri senza prove si sono persuasi

che sia il fazzoletto con cui una santa don

na di Gerusalemme asciugò il volto del

Salvatore, quandoandavaal Culvario ca

rico della sua croce. Anch'egli ripete, che

questa opinione popolare potè nascere

perchè i pittori di frequente rappresen

tarono la Veronica, o la vera immagine,

sostenuta dalle mani d'un Angelo, ed al

tri dalle mani d'una donna. Crede anche

il Bergier che il i .° monumento che ne

parlò risalga soltanto al dettoanuoi i43,

e ignorarsi il principio del suo culto.

Con questo onorarsi il Salvatore, ed es

sere simile a quello di Lucca, ed a'ss. Su

darli di Torino, Besancon, Colonia, ed

altre simili rappresentazioni. » Le messe,

gli uffizi, le preghiere che a tal oggetto

furono composte, hanno per soggetto

Gesù Cristo e ci rammentano i di lui pa

timenti; esse non hanno alcuna relazio

ne alla pretesa santa donna di Gerusa

lemme chiamata Veronica, che la Chie

sa non ha mai riconosciuto". l'Utto let

teralmente trovo ripetuto nella Biblio

teca sacra di Richard e Giraml. Ma del

l'anteriorità di secoli che Roma si gloria

possedere il Volto Santo, e che abbia

esistito la s. Veronica di Gerusalemme,

lo sostengono quegli scrittori che pro

durrò in quell' articolo, oltrflii seguen

ti. Narra l'annalista Bai onio, all'anno 34,

n. i 38, stimarsi diverso il ss. Sudario, in

cui fu involto il capo del Signore nel se

polcro, da quelloaccostatoda Berenice al

la divina faccia di sangue e di sudore a-

spersa, in cui rimase impressa l'immagi

ne di quella, come si ha per tradizione

e si riferisce in un mss. della biblioteca

Vaticana, che tratta della traslazione del-

l'istesso sudario fatta a Roma. Di Bere

nice, nomata anche Veronica, e di tale

immagine si fa altresì menzione da Meto-

dio vescovo, antico cronografo. Ed in To

rino si conserva e venera la ss. Sindone

(V.), ove fu ravvolto nel sepolcro il cor

po del Signore, che vi lasciò improntata

la propria figura, secondochè sino al pre

sente si vede. II dotto vescovo Saruelli
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nelle Lettere ecclesiastiche, ci die' nel

t. 6, la lett. 7.": Se Veronica sia nome

di una santa donna, oppure del Vol

to Santo del Salvatore. Premette le ra

gioni di quelli che aflermano : f'cronica

è il nome del Volto Santo, non già di al

cuna donna santa di tal nome, le quali

iono. i.°Chenel Martirologio romano

non è registrata alcuna santo donni. che

si chi.imi Veronica. 2.°Cheal tempod'In-

nocenzo III si lavoravano alcune meda

glie di stagno colla figura del Volto San

to e le chiavi di s. Pietro, le quali si ven

devano a'pellegrini da certi artefici chia

mati vendentes Veronicas ; sicchè Ve

roniche erano le medaglie col Volto San

to. 3.° Negli antichi messali d'alcune dio

cesi d' Alemagna, e precisamente della

chiesa di Augusta, stampati nel i 555, vi

è la rubrica : Misia de Vultu Sancto,

seu Veronica. E Giacomo Gretsero, nel

suo trattato De imaginibus non manu-

f.ictis, al cap. 7, dice: che in Germania

si usa di dipmgere nella parte deretana

dell'altare maggiore delle chiese l'imma

gine della Veronica, e che il popolo ha

la divozione d'accostarvisi, far sopra di

essa il segno della croce, e poi nella pro

pria fronte; e che questa divozione è tan

to frequente, ch'è necessario fare rinno

vare e riufiescare le dette pitture, che

per essere da tante mani toccate perdono

il colure e si consumano. 4-°Che la parola

Veronica, mutate alcune lettere dice Ve

ra lcon. A queste riflessioni rispondeSar-

nelli. Tutti gli scrittori di Terra Santa, e

precisamente Adricomio,nella Descrizio

ne di Gerusalemme, n. 44, costantemen

te affermano, che la casa detla Veronica

era situata sopra la strada medesima, per

cui Cristo colla Croce sulle spalle passa

va ; onde al trapassar che di là fece il Re

dentore tormentato, uscita di casa, e vi

sta la di lui faccia da sputi esangue de

formata.prese un panno(si stima di bom-

liagia) che sul capo portava, lo porse a

Gesù per rasciugare il sangue e il sudo

re, che dal viso gli gocciava; il quale da

Cristo ricevuto, e asciugatosi la faccia con

esso, impresse nel velo l'effigie del suo sa-

gratissimo volto, e a Veronica in caparra

di eterno amore lo restituì. Di questa ve

rità autenticata da una perpetua e non

mai interrotta tradizione, ne fanno fede

gran numero di scrittori appresso il Mal-

lonio, ne' Commentari della sagra Sin-

done, e. i e i4- " Berdini, nell' Istoria

dell'antica e moderna Palestina, ed al

tri, oltre il cardinal Baronio negli An

nali ecclesiastici, asseriscono altrettanto.

Giacomo Pamelio, nelle sue Annotazio

ni sul cap. 2 dell' Apologetico di Ter

tulliano, dice ancor egli: Effìgies Chri-

sd, quam Veronicae in Sudario dedisse

traditio est, etiam mme extat tanta in

veneratione, ut de illa dubitare post hoc

non modo miracula non permittant,sed

nec aspectns ipse. Il quale, come narra

. Gio. Gregorio, lib. i7, Del Pretorio di

Pilato, n. io: ., Si vede in esso il capo

tutto spinato, la fronte insanguinata, gon

fi gli occhi, e di sangue ripieni, livida e

annerita la faccia, e nella guancia destra,

oltre le lividure, vi si scorge quasi stam

pata la ferrata mano di Malco, che in

casa di Anna lo percosse, e nell'altra più

macchie di sputi ; il naso schiacciato e in

sanguinato, aperta la bocca e pur di san

gue ricolma, con gli denti smossi, barba

pelata e gran capelli svelti". In quanto

al segno della guanciata, Giovanni Lan-

spergio, Hom. i9, De Passione, lasciò

scritto: Quod Christifacies in eodem im

pressa Sudario digitorum vestigia im

pressa retineat, et aspicientibus mon-

strat, quod armata manii Christo Do

mino inJlixere. Tuttociò premesso, il Sar-

nelli passa ad una ad una a rispondere

alle 4 riflessioni. Quanto alla i.", egli

dice, non essere meraviglia, che s. Vero

nica non sia registrata nel Martirologio

romano, imperocchè lo stesso Martirolo

gio termina ogui lezione con queste pa

role: Et alibi alioruni plurimorum San-

ctorimi Martyrum, et Confessorum, at-

que Sanctarum Virginum. Infatti nel
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Martirologio non si fa menzione di «. Ni

colò Pellegrino patrono di Troni, e il

cardinal llmonio ne tratta all'anno i oci\,

n. 38, come di s. Veronica all'anno 34»

n. i 38. Alla2."dicliiara, poter essere av

venuto, che dipingendosi il Volto Santo,

disteso e pendente dalle mani della Ve

ronica, questo nome siasi osto al Volto

Santo. Così appare nella statua colossale

della Veronica, che sta in unode'4 nic

chi de'pilustri della cupola di s. Pietio

di Roma. Soggiunge alla 3.', che nel mes

sale d' Augusta è questa orazione. Dens,

qui nobìs signatis lamine Julius tui me

moriale tnum,ad instantiam Beatne Ve-

ronicae, Sudario impressam imaginem

(uam relinquere voluisti; praesta, quae-

Humus, per s. Crueem, et gloriosam Pas-

sionem tuam ita nunc per speculiim in

aenigmate venerarì, et adorare, et lu]-

norare te ipsum in terris, quatenus te

in novissimo diefacie adfaciem venien-

tcm super nos judicem saecuri, et laeti

videre mcreamur, qui cum etc. Matteo

parigino, netla sua Storia, dove comin

cia a parlare d'Enrico III re d'Inghilter

ra, dice che Innocenzo III componesse

una divotn orazione, di cui fa menzione

Giacomo Filippo, del seguente tenore.

Dens, qui uobis signatis lumino. Vultus

tui memoriale tinini ad instantiam B.

Veronicae imaginem tuam Sudario im

pressani relinquere voluisd, praesta

quaesumus per s. Crucem,et Passionau

tuam, ut qui eam hodie in speculo, et

aenigmate veneramur in terris, deside-

rab'dem,ae veramfaciem laeti,ac saecu

ri videre mcreamur in Coelis. Qui vivis,

etregnas etc. Finalmente replicando alla

4-" obbiezione, dice che f'cronica, fera

Icon, è anagramma, e su gli anagrnmmi

non si fa fondamento istorico. Quando

adunque s. Veronica venne n Roma, toc

cò l' isola del Zante, nella quale seminò

la fede del Crocefisso; onde quegl'isola-

ni da questa santa riconoscono iprincipii

della religione cristiana, e con ispecial cul

to ne conservano la memoria. Da Roma

passò in Francia, e quivi felicemente a

4 febbraio terminò i suoi giorni net ter

ritorio di Bordeaux, come onestano Pie

tro Suberto, De culta Vineae Domini,

s. Antonino e altri: iBallandisti scrissero

l' istoria di s. Veronica nel mese di Mar

zo. Quanto poi al nome, chiamasi la san

ta in greco Berenice. I Iatini, che voltano

in ^consonante la B greca, la dicono

Veronice e Veronica. I macedoni dico

no Pheronice, quasi ferens vìctoriam.

Usarono anche i Iatini la F, in vece del

V consonante a tempo di Claudio impe

ratore, il quale per distinguere il /r con

sonante dall' U vocale, introdusse il di

gamma eolico, ch'era una figura la qua'

le constava di due gamma greci posti l'u

no sopra l'altro, che formano il nostro F

maiuscolo, onde per dire servus si scrive-

voSerFus, e CiFis, per Civis. Plinio nel

lib. 7, e. 4 • 1 chiama Pherenice quella

che Valerio Massimo nel lib. 8 nomina

Berenice: cui soli ex mulieribus, quod

filia, mater et soror esset Olympionica-

rum, concessiim est, ut Gymnicos ludos

pnsset spectare,foeminis omnibus inter-

dictos. Quanto maggiore e più sublime

gloria riportò la nostra Berenice dalt'ef

figie del ss. Volto, che il Signore impres

se nel suo velo? Degli Olimpionici era

premio una corona d' ulivo. Di Berenice

fu somma gloria una fronte incoronata di

spine, onde nell' inno del Volto Santo si

canta: Salve Sancta facies Nostri Re-

demptoris - In qua nitet speoies divini

splendoris - Impressa panniculo nivei

candoris - Dataqtu: Ferosicae signiun

ob amoris. Quindi il medesimo Saruelli,

t. 9, lett. 8.': Della donna Emorroissa,

dice che si vuole fosse s. Marta, sorella di

s. Maria Maddalena, secondo s. Ambro

gio. Però la comune opinione la ritiene

di Cesarea di Filippi, città detta prima

Dan, poi Panea, indi Cesarea. Nelt'istoria

mss. greca, tradotta in Iatino dal p. Com-

befis e impressa in Parigi nel i 664,si leg

ge: Che l'Emorroissa avesse nonieBereni-

cc.IuaIììI Saruelli nel u.i2 replica e oggiuu
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ge:<,inquHntoalnomediZ?emifcr,cnenoi

diciamo Veronica, ch'è lo stesso, in molti

luoghi della Francia e Paesi Bassi è con

particolai- culto venerata e implorata in

tutte le infermità di flusso di sangue; ben

chè con nome corrotto in vece di Bereni

ce o Veronica, si dice in alcuni luoghi

Venisa e in altri Venizia; ma dalle pit

ture si ricava essere l'istessa, dipingendo

si col s. Sudario a Iato, ch' è particolare

contrassegno di questa santa, come nota

il Bollando ne' Commentari istorici del

la medesima. Vedi il p. Calvi, nel Propi-

nomio Evang.,Resol. 22". L'eruditissimo

Piazza. Enierologia di Roma, ove pub

blicò V opera nel i7i 3, a' 4 febbraio ri

porta per festa di tal giorno: S. Veroni

ca nobile matrona gerosolimitana (fio

rita nell'anno 38 di Cristo, sotto Tibe

rio imperatore), si crede sia la donna sa

nata da Cristo dal flusso di sangue, chia

mata dal Baronio col nome proprio di

Berenice, essendo questo di Peronica

tolto nuncupativo dal Volto Santo; la

quale mentre Gesù uscito dalla casa di

Pilato s'iucamminava tutto insanguina

to per le asprissime battiture e crudeli

trafittura della corona di spine, verso il

Calvario, dopo 4"it, passi (come osserva

no Andrea cristiano, Metafraste e il Su-

rio in detto giorno) avvicinandosi ad una

casa, che faceva cantone ( altri dissero

dalla sua casa, ch'era sulla strada del Cal

vario), scoprendolo da lontano, venni: per

compassione ad incontrarlo, e trattosi il

velo dal capo glielo presentò, acciò si ra

sciugasse il viso tutto bagnato di sudore e

di sangue, ed Egli benignamente ricevuto

lo, glielo rese poi con ricompensa cortese

dell'impressa figura del sagro suo Volto

(Brev.Ambr.: Peti: inCatal.), ma con un

sembiante cosi naturale,che vi si vede per

sino il segno delle dita di colui, che em

piamente gli avea datala guanciata. Lie

ta di così prezioso tesoro, l'illustre ma

trona lo custodì con affettuosissima gelo

sia nella sua casa, finchè recatisi in Ge

rusalemme da Uomu (Octav. Panar.,

vol \r.\

in reg. riI, Burgi Eccl. xrii) gli am

basciatori di Tiberio, per aver da Pda

to inteso, che Gesù Cristo faceva tanti

miracoli, per esser egli pure liberato da

una infermità; ma ritrovatolo già croce

fisso, e narrando loro i giudei la favola

del corpo tolto da' suoi discepoli (Me-

thod. Episc., in Hitt. temp.), s. Veroni

ca li disingannò, mostrando loro quella

ss. Immagine, offrendosi di portarsi se-

coloro a Roma, perchè sarebbe alla di lei

vista risanato. Posto dunque in una cas

sa il sagro pegno, con essi navigando, la

santa se ne venne a Roma, e presenta

tasi colla medesima all'imperatore, tosto

lo risanò; onde Tiberio volle fare ono

rare tra gli altri Dei nel Larario, anco

Gesù Cristo. Ma nol comportò il senato

romano, dicendo il Baronio, col pretesto,

eh' egli non voleva nel culto, che ad un

solo Dio si deve (sic : forse deve mancare,

dopo voleva, una parola, come un mor

tale, credendolo tale, o Cristo. Pare che

lo sdegno del senato derivasse dall'aver

Pilato mandato la relazione della passio

ne e risurrezione di Cristo, a Tiberio, e

non ad esso senato, com'era costume ; sel .

bene è certo, che ne' grandi avvenimenti

i presidi delie provincie scrivevano diret

tamente all' imperatore). Morì in Roma

la santa donna, e rimase il sagro tesoro

in mano di s. Clemente I successore di

s. Pietro (cioè nell'anno 93 qual 4-° Pa

pa), indi de'Sommi Pontefici. E sebbene,

continua il Piazza, di essa nulla abbia

mo, nondimeno si tiene, che morendo

in Roma, fosse qui seppellita, e nel Bre

viario Ambrosiano se ne fa menzione.

Così Pietro Galesino annoverandola nel

suo Martirologio con queste parole: Ilo.

mae s. Peronicae, auae Vuliuni Do

mini ad eam lìrbem Hierosolyma at

tullt. Il Signorile col Panciroli voglio

no che il suo corpo sia sepolto nella ba

silica Vaticana, dove con tanta celebri

tà e culto si venera il Volto Santo, det

to perciò il Sudario di Veronica, ben

chè altri chiamano lo stesso Sudario Ve-

4
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roniea, degno della venerazione di tut

to il mondo ; benemerita perciò somma

mente di Roma fu s. Veronica, alla qua

le recò così inestimabile tesoro. Del sud

detto racconto, disse Pietro Diacono (pa

re il fiorito nel 5i5): Sudarium cum

quo Christus facìem suaru extersit,

quod ab aliis Veronica dìcitur tempo

re Tiberii Cesaris romanis delatum est,

ete. Il Cancellieri, De Secretariis vete-

ris Basìlicae Vaticanae, in più luoghi

ragiona della Veronica. A p. 548 e 549:

Veronica mmi appellaretur Haemor-

rhoìssa ? Plerique erigendam curavit,

quamque nonnulli Agatliam, autNar-

tham, olii Veronicam, Venicam sen Ve-

nisam, non nemo etiani Berenicem, aut

Beronicem nuncupatam fuisse dicunt.

In supplemento graecì Synaxai ii apud

Sirmondum die xn julii occurrit, Me

moria s. Veronicae profluvio sanguinis

laborantis, quae a Christo sanata est.

A p. 855: f'eronica in sacristia majo-

ri adservata, tabula chrystallo, et ar

gento elaborata, ubi custoditur, et a

quibus donata? A p. i 792 : An sit no-

men mulieris, an potius Vultus San

cti? A p. i273, i470: Sine pennicillo

depicta, in altare s. Annae, ct in con

clave clcricorum beneficiariorum. A p.

ì 268 : Veronica, et Martyribus Peri-

stromatis, sen Culcitra, astemio, festa

die Ascensionis. Nella Rivista archeo

logica di Parigi, nel fascicolo d'ottobre

i85o, si legge una lettera di Maury a

Raonl-Rochette, sulla etimologia del no

me Veronica, dato a quella donna che

porta il Volto Santo, e sull' origine di

tale culto.

VERONICA (s.) di Gerusalemme. V.

Veronica.

VERONICA (s.). Nacque in un vil

laggio poco discosto da Milano,da geni

tori dibassa condizione, che sostenevano

la loro famiglia col solo lavoro delle ma

ni , ma probi e timorati di Dio. Gli e-

sempli domestici scolpironle in cuore l'a-

mor della virtù, che accrebbe coll' eser-

cizio dell'orazione, in cui trovava le sue

più care delizie. I lumi interni, che la

grazia le comunicava, la posero in istatii

di meditare incessantemente i misteri e

le principali verità di nostra santa reli

gione.Quantoera assidua agli esercizi di

pietà, altrettanto era attenta ai doveri

del suo stato; si metteva al lavoro con

una lena mai stanca, e obbediva a'suoi

genitori e a' suoi padroni fìnanco nelle

più piccole cose. Di mezzo alle occupazio

ni esteriori, la sua conversazione era sem

pre in cielo. Se si trovava al campo, riti-

ravasi a lavorare in disparte, per soffe

rà vi meno distrazioni e intertenersi più

liberamente con Dio. Questo amore della

solitudine nulla però avea di tetro , nè

di austero, e tosto che raggiungeva le sue

compagne, un'amabile serenità spande-

vasi sopra il suo volto. Frattanto Vero

nica sentiva un vivo desiderio per la vi

ta religiosa; e persuasa che Dio chiama-

vala a questo stato, prese la risoluzione

di entrare nelle agostiniane di s. Marta di

Milano, in cui tenevasi una regola molto

austera. Per la povertà del suo stato non

avea potuto imparare nemmeno a leg

gere, ma non si scoraggiò punto per

questo; e siccome tutto il giorno era oc

cupata nel lavoro, impiegava la notte a

leggere e scrivere. Si può immaginare le

difficoltà ch'ebbe a superare per venirne

a capo senza l'aiuto di alcun maestro.

Ricevuta Veronica, dopo una prova di

tre anni, nel monastero di s. Marta, vi

si distinse ben tosto col suo fervore in

tutti i punti della regola, e colla più per

fetta ubbidienza alle sue superiore. Id

dio permise che fosse messa alla prova

con una malattia di languore, che durò

tre anni, senza ch' ella rallentasse per

questo I' osservanza delle austerità della

regola. Non trovava maggior diletto del

render servigio alle altre ed esercitare i

più dimessi uffizi. Per tutto suo nutri

mento non voleva che pane ed acqua.

Sempre raccolta in silenzio, il suo cuore

era di continuo unito con Dio per mez
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70 dell'orazione, e la sua compunzione

era u viva, che non rifiniva mni di pian

gere. Questo dono delle lagrime, questo

spirito di orazione era da lei sostenuto

con frequenti meditazioni sulle proprie

miserie, sull'amor di Dio, sulla passione

del Salvatore e sopra le ineffabili delizie

del paradiso. Ad onta di una vita sì pura

e sì innocente, ella si riguardava come

carica di colpe, e ne parlava con senti

menti di dolore : i suoi discorsi avevano

una tale unzione , che commovevano i

cuori più duri. Dopo aver predetta la

sua morte, volò a ricevere in cielo il pre

mio delle sue virtù correndo l'anno i 497-

Tosto la sua santità fu comprovata da

molti miracoli ; e Papa Leone A', dopo le

necessarie informazioni, con bolla del

i5i 7 permise alle religiose di s. Marta

di onorare Veronica col titolo di beata.

Il suo nome fu poi posto fra i santi, sot

to il giorno i3 di gennaio, nel martiro

logio romano pubblicato da Benedetto

XIV nel i749; mala sua festa è segna

ta a'28 dello stesso mese nel martirolo

gio degli agostiniani, che fu approvato

dal medesimo Papa.

VERONICA (s.) Giuliani, vergine.

Nacque a Mercatello, città dell'antico du

cato d'Urbino, a' 27 dicembre i 660, da

Francesco Giuliani e Benedetta Manci

ni, ambedue di onorevoli ed agiate fami

glie; le fu imposto nel battesimo il nome

di Orsola, e fu l'ultima di 7 figlie. I suoi

pii genitori posero somma cura ad alle

varla, scorgendo in essa gì' indizi di sua

futura santità. Era però assai giovane

quando perdette sua madre, la quale pri

ma di morire chiamò a se le 5 figlie che

le rimanevano, poichè ne nvea perduto

due; e dato loro salutari consigli, le pose

sotto il patrocinio delle 5 piaghe del no

stro Bedentore,assegnandone una a cia

scuna.La piaga del sagro Costato fu quel

la ch'ella scelse ad Orsola ; e questa pia

ga divenne l' oggetto particolare di sua

divozione e fu come la sorgente delle

grazie che in larga copia ricevette in tut-

ta la sua vita. Orsola provò un profon

do dolore per la perdita dell'amata ge

nitrice , e non se ne consolò che per

mezzo de'sentimenti di religione, ch'era

no già in lei assai vivi. La carità verso i

poveri , il desiderio di patire per Gesù

Cristo, lo spirito di mortificazione furo

no virtù della sua fanciullezza. Avendo

suo padre ottenuta la carica di soprin

tendente delle finanze a Piacenza, ivi si

trasferì colla famiglia. In questa città Or

sola in età di i0 anni fu ammessa perla

prima volta alla s. Comunione, il giorno

della Purificazione , cui si apparecchiò

con sommo fervore, e il suo cuore restò

acceso del fuoco dell'amor divino, che le

inspirò sempre più il gusto dell' orazio

ne; laonde prese la ferma risoluzione di

consagrarsi intieramente a Dio nello sta

to religioso. Suo padre, che assai l'ama

va, avea su di lei delle intenzioni diffe

renti, e voleva farle contrarre un orre

vole matrimonio, giacchè per la sua av

venenza era ricercata da parecchi nobili.

Ella però tenne fermo nel suo proposito,

e invano si procurò di far nascere in lei

l'amore de'piaceri mondani. Rimandata

dal padre a Mercatello, in casa di un

suo zio, diede novelle prove di sua voca

zione, sostenendo nuovi combattimenti

per rimanervi fedele. Finalmente, supe

rati moltissimi ostacoli, ottenne la permis

sione di entrare nella religione delle cap

puccine di s. Chiara di Città diCastel lo,do-

ve vestì l'abito il 28 ottobre i677, assu

mendo il nome diVeronica.ll suo novizia

to fu penoso per gli sforzi che fece il demo

nio, affine di farla cadere d'animo e gettar

la nella disperazione; ma attingendo for

za e consolazione dalla meditazione della

passione di Gesù Cristo, vinse il nemico,

e con ammirabile fervore fece la profes

sione solenne il i.° novembre i678,10

età di i7 anni. In ricompensa del suo

generoso sagrifizio, Iddio si comunicò a

quest'anima pura in maniera affatto spe

ciale, e la ricolmò de' più preziosi favori.

Nelle occupazioni de'di versi uffizi della
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comunità , ne' quali fu successivamente

impiegata, come di cuoca, di dispensera,

d'mfermiera, e in mezzo alle brighe della

sua carica di maestra delle novizie odi ba

dessa, era così raccolta,come se non avesse

avuto da pensare che all'anima propria.

Sem pre intesa a ben occupare il posto che

erale affidato, si riguardava come la ser

va di tutte. Ella studiavasidi sopportar

con pazienza i difetti delle sorelle, e ap

prezzando le tribolazioni e i patimenti ,

protestava ch'essi erano la sua gioia ed

il suo piacere. Fin dalla sua prima gio

vanezza avea avuto delle prove certe del

l'amore che le portava il Signore ; e in

età di 33 anni vieppiù conobbe eli' egli

voleva innalzarla ad un alto grado di per

fezione , facendola partecipare de' pati

menti di Gesù Cristo. Nel i693 ebbe più

volte la misteriosa visione di un calice

ripieno d'un liquore, la cui vista cagio

navale gran ripugnanza, e che tuttavia

avea un ardente desiderio di bere. Sentì

allo stesso tempo i dolori dell'incorona

zione di spine, e subito si videro sulla sua

testa le tracce di una somigliante coro

na, come se realmente le fosse stata po

sta. I medici che furono chiamati accreb

bero ancora i suoi patimenti co' rimedi

violenti di cui si servirono per guarirla.

Le applicarono un botone da cauterio

alla testa, e le forarono il collo con un

grosso ago arroventato, per farle un se-

tone. Questi ed altri mezzi però non pro

dussero alenu effetto, laonde i medici la

abbandonarono dichiarando che non sa

pevano a qual motivo attribuire il ma

le eh' ellu soffriva. Frattanto la di lei

unione con Gesù Cristo cresceva sem

pre più, e colla sua mirabile pazienza nel

soffrire le pene che provava, dimostrava

lo smisurato desiderio che aveva di fare

in tutto la divina volontà. Non si dee

quindi stupire che il Signore l' abbia fa

vorita di doni ch'egli non accorda che ai

più perfetti de'suoi servi. Coll' assenso

de' suoi superiori ella avea incominciato

nel i69.? un rigoroso digiuno in pane ed

acquo, che continuò per tre anni. In que

sto tempo ricevette uno ferita che Gesù)

Cristo le fece nel cuore. Il venerdì santo

del i697, mentre era tutta immersa nel

la meditazione de' patimenti del Salva

tore, egli le apparve crocefisso, e dalle

sue piaghe uscirono cinque raggi infiam

mati, che le fecero altrettante ferite ai

piedi, alle mani , al costato. EHa sentì

allora un acuto dolore e tormento, come

se fosse appesa alla croce. Manifestato

questo straordinario favore al suo con-

fessore, questi ne informò il vescovo

di Città di Castello. Il prelato credette

di dover consultare su questo fatto il tri

bunale del s. Officio di Roma , il quale

gl'ingiunse di non farne parola ; ma nello

stesso anno essendosi rinnovato il mira

colo più volte , ed essendo le stimmate

vedute da (utte le religiose della casa, il

vescovo volle accertarsene da se stesso ,

e accompagnato da quattro rispettabili

religiosi scelti per testimoni , chiamò

Veronica alla grata della chiesa e la e-

saminò accuratamente. Egli fu piena

mente convinto della verità delle piaghe,

le quali ora erano sanguinose , ora co-

perte d'una leggera crosta. La piaga del

costato, posta a sinistra, era lunga da 4 a

5 dita, trasversale, larga mezzo dito, e

sembrava fatta con una lancia: non era

mai chiusa, e i pannilini che vi si appli

cavano né venivano insanguinati. Tutte

le precauzioni che I' umana prudenza

può suggerire, furono usate dal vesco

vo di Città di Costello , per assicurarsi

della realtà di questi prodigi , giusta le

istruzioni del tribunale del s. Cilicio. Nel

timore ch'ella fosse sedotta dallo spiri

to delle tenebre, o che fosse ipocrita, si

pose a provala sua pazienza, la sua umil

tà, la sua obbedienza, mezzo sicuro per

conoscere se fusse guidata dallo Spirito

di Dio. Le fu tolta la carica di maestra

delle novizie, fu privata di ogni voce at

tiva e passiva nella casa, trattata aspra

mente, e perfino chiama ta maliarda e sco

municata; le si proibì di scrivere alcuna



VER VER 53

lettera, fuorchè alle sue sorellr, religiose

ii Mercatello, di mostrarsi al parlatorio,

di ascoltare la messa e l'ullicio, trattone

i giorni il' obbligo , e di accostarsi alla

sagra mensa. Divisa dalle compagne,

sommessa alla vigilanza il' una sorella

conversa, fu per ordine della badessa rin

chiusa ni una cella della infermeria. II

vescovo cercò di far guarire le sue pia

ghe, che venivano medicate ogni giorno,

e per timore di qualche soperchicri.i per

parte di lei, mettevnusele dei guanti, che

si chiudevano e suggellavano col sigillo

vescovile. Veronica fu molto afflitta per

la privazione della comunione e del-

l'ussistenza ai diviui uffizi: del resto con

servò ta pace dell' anima. Lo stesso ve

scovo, il quale l'aveva si severamente

trattata, rese testimonianza delle sue vir

tù in una lettera che scrisse al s. Officio

a'26 settembre i697. Il celebre missio

nario p. Crivelli, gesuita, venuto a Città

di Castello, fu dato dal vescovo per con

fessore a Veronica. Egli pure ne provò

le virtù, usaudo le maniere più rozze

verso di lei, e umiliandola nel modo più

sensibile; ma dopo essersi adoperato con

ogni ingeguo per ben conosceie la di lei

condotta, restò pienamente convinto che

la virtù di Veronica era cosi pura come

erano straordiuari i favori spirituali che

ella riceveva da Dio. Non si può passare

sotto silenzio un fatto non meno sorpren

dente degli altri. Veronica soffriva de'do-

lori che ricordavano tutti i tormenti del

la passione del Salvatore. La croce e gli

strumenti delta santa passione furono

impressi nel suo cuore sensibilmente. El

la stessa ne fece la descrizione al suo con

fessore, e gli conseguo un cartone in for

ma di cuore, sul quale avea disegnato lu

situazione di ciascuno strumento , non

che della croce. Dopo la di lei morte ,

fatta la sezione del suo corpo, ed aper

tone il cuore, alla presenza del vescovo,

del governatore della città, di professori

di medicina e di chirurgia, e di sette al

iii totuunm degni di fede, fu trovato

come lo aveva ella disegnato nel carto

ne, e portaute ancora i segni delle feri

te. Le compagne di Veronica erano da

molto tempo edificate delle sue virtù.

Nel marzo i7i6 fu eletta badessa trien

nale, e durò in tale officio fino alla sua

morte. Ripiena dello spirito di Dio, fece

in tutto il tempo del suo governo regna

re nel monastero esatta osservanza e per

fetta concordia. Ad umili maniere ella

aggiungeva sentimenti di amore ed una

premura per le sue compagne che guada

gna vano i loro cuori, sì che nelle loro pe

ne ricorrevano a lei come ii tenera ma

dre, e vi trovavano le consolazioni di cui

avevano bisogno. Indotta dal suo zelo a

pigliarsi la cura del temporale della sua

casa, fabbricò un gran dormitorio, edificò

una cappella interna, e procurò al mona

stero altri vantaggi considerabili. Questa

donna ammirabile, perfetto modello alle

sue religiose, iunebbriata dell'amore di

vino, cui consagrò la sua vita, sospirava

il momento che doveva essere il line del

suo esilio e il prmcipio della sua eterii !

felicità. Il Signore, che l' avea favorita

del dono di profezia e di quello de' mi

racoli , le fece conoscere il tempo della

sua morte, cui ella annunziò alle sue so

relle. II 6 giugno i727, dopo essersi co

municata, fu colpita d' apoplesia. Nel

tempo della sua malattia diede prove

esemplari di ubbidienza e di umiltà.

Poichè ebbe ricevuto il s. Viatico con

grandissima consolazione, fece chiamar

le sue figlie, diede loro i più saggi con

sigli e le benedisse. Fmalmente a' 9 del

susseguente luglio la sua bell'anima volò

iu seno allo Sposo divino. Ella avea 67 an

ni, e ne avea passato 5o in religione, ed i i

di badessa to.Per la riputazionedi sua san

tità fu data mauo netl'anno stesso al pro

cesso di sua canonizzazione, il quale fu poi

continuato in quasi tutto il secolo scorso.

Parecchi miracoli furono autenticamen

te provati; Pio VI uel i796 pubblicò il

decreto, che dichiarava l'eroismo di sue

virtù; e Pio VII nel iSm quello che
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provava i suoi miracoli. Questo Pontefice

poi I'8 giugno i804 la dichiarò beata,

con un decreto che conferma le partico

larità narrate di sopra ; Leone XII ap

provò due miracoli per la sua canonizza

zione ; dipoi fu solennemente canonizzata

da Gregorio XVI a'26 maggio i 8 3f). La

sua festa fu assegnata al giorno 9 di luglio.

Il sagro suo corpo si venera nella chie

sa di s. Chiara di Città di Castello ( V.).

Nella sua casa di Mercatello fu piantato

un monastero di cappuccine. Abbiamo:

Vita della B. Veronica Giuliani bades

sa delle cappuccine in s. Chiara di Cit

tà di Castello, scritta dal sacerdote F.

M. Salvatori,Roma i 8o3. Fu riprodotta

con questo titolo: Vita di s. Veronica

Giuliani ec., Roma i839.

VEROSPI Fabrizio, Cardinale. Pa

trizio romano, die'opera allo studio delle

leggi nell'università di Bologna, dove ot

tenne la laurea di dottore, acquistata da

lui col merito d'avere per 3 giorni con

tinui sostenuto in essa, sotto gli auspici i

del cardinal Pietro Aldobrandini , con

gran presenza di spirito, le conclusioni le

gali. Assunto alla prelatura romana, u

vendo presieduto con lode al governo del

la città di Fermo, fu fatto uditore delle

contraddette e poi venne ascritto nel no

vero de'chierici di camera. A fine però di

non gravare soverchiamente la propria

casa in sostenere il dispendio, che esige

va il prezzo esorbitante di detto chieri

cato, allora venali', ne fece volontaria di

missione, ed in vece fu annoverato tra gli

uditori di Ilota. Paolo V conosciutolo per

uomo di spirito vivo e intraprendente ,

l'incaricò di comporre lecontroversiedel-

le Chiane che recavano danni gravissimi

allo stato pontificio, a motivo delle gran

di cataratte fattevi costruire da Ferdi

nando granduca di Toscana, le quali in

tempo d'inverno inondavano le campa

gne romane,e nell'estate seccavano il let

to del Tevere. Eransi indarno adopera

ti e interposti altri personaggi , per dar

Casa quella spinosa controversia sulla Iào-

eia stessa del luogo, ma nulla erasi potu

to giammai concludere. Però il prelato

fornito di straordinario coraggio, decise

sul momento la differenza: imperocchè di

forza fatte demolire le cataratte, che non

furono poi mai ristabilite, die'fine agl'im

mensi danni che reca vauo le acque. Uu al

tra non meno gelosa e malagevole incom

benza gli fu attribuita, per la grave ver

tenza insorta Ira Paolo V e l'imperatore

Ferdinando II, per l'arresto del cardinal

Klesselio (V.), per cui fu spedito a Vien

na il prelato. Tornato a Roma senza a-

ver potuto nulla concludere, nel i621

Gregorio XV lo rinviò in Germania. e

gli riuscì di condurre il cardinale iu Lo

ma, dopo aver dimostrato insuperabile

fermezza e deciso di lauciar la scomuni

ca, venendo poi il cardinale dichiarato in

nocente. Gregorio XV prevenuto dalla

morte non potè premiare il prelato, e vi

supplì il successore Urbano VIII, che do

po avergli in rimunerazione de' servigi

resi valorosamente alla s. Sede, alliduto

il governo dell'Umbria e di Perugia, a'

io gennaio i626 lo creò cardinale pre

te , ed assente lo pubblicò a' 3o agosto

i627,confcrendogli poi per titolo la chie

sa di s.Lorenzo Paneperna.Inoltre lo fece

prefetto della congregazione del concilio,

lo ascrisse a quelle del s.Oilizio, di consul

ta e altre. Finalmente dopo tante illustri

e gloriose azioni passò all'immortal vita

in Roma neli639, di 68 anni non com

piti. Fu sepolto nella chiesa della ss. Tri

nità al Monte Pincio, nella tomba de'suoi

maggiori, ma senz' alcuna funebre me

moria.

VEROSPI Girolamo, Cardinale. Ni-

pote del precedente.nacque nobilmente iu

Roma da Ferdinando de'baroni del suo

nome e da Giulia declassimi, ed educa

to nel seminario romano sotto la direzio

ne de'gesuiti fece progressi negli studi, e

si hannodilui stampati: Oratw ad Pau

luia V de ylscensione Uomini, recitata

nella basilica Lateranese iu tale solenni

tà, ed un Carmen u lode di s. Luigi Gnu
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uga. Dedicatosi poscia alla giurispru

denza, e riuscito con credito nuli' avvo-

cazione delle cause, fu preposto come lo

zio a giudicarle tra gli uditori di Rota.

Mortoii cardinal Fabrizio, Urbano VIII,

che molto amava la famiglia Verospi, a'

i00i6 dicembre i(, ji sostitui al de

funto il nipote nella dignità cardinalizia,

dichiarandolo dell'ordine de' preti e col

titolodi s. Agnese al furo Agonale, quan

tunque nel suo tribunale dellallota vi fos

sero parecchi prelati che lo avanzavano

in anzianità dell'uditorato e nell'età, ma

non però nella dottrina, nel merito e nel

valore. Mg/ Compagnoni nelle sue bel

le Memorie de' vescovi d' Osimo, di lui

predecessori, nel t. 4, p. 26 i, copiose e in

teressanti notizie riferisce sul cardmale,ed

in prima narra l'aneddoto tra lui e ilFapa.

Dopo l'elevazione alla porpora, il cardina

le presentandosi riconoscente a Urbano

Vlll , questi di repente si accigliò, mo

strandogli cattiva cera. Accortosi di que

sto il cardinale, ne restò assai turbato e

confuso, non sapendo immaginare la ca

gione di si grave contegno. Il Papa con

tinuando a mostrarsi cruccioso,proruppe

io lagnanze perchè uon avea mostrato fi

ducia nell'animo suo, col non chiedergli

la su erogazione del uipote Leone Verospi

uell'uditorato di Ilota, che poi inconta

nente gli conferi. Quindi Urbano VIII

sempre più benefico col cardinale, lo a-

scrisse olle congregazioni del s. oflìzio, del

concilio e altre, e nel i642 lo promosse

al vescovato d'OsiiBo,dove per mezzo di

frequenti visite e del sinodo diocesano ce

lebrato nel i6.i [, estirpati gli abusi, ri

formato il clero, fatti doni alla cattedra

le ed alle monache di s. Nicolò e di s. Ben

venuto d' Osimo, non che a' canonici di

Cingoli del corpo di s. Candido mai tire, si

rese benemerito pastore. Inoltre altri be

nefizi comparii alla cattedrale d'Osimo e

vi fundòalcuneprebende, introducendovi

la piadivozionedella novena del s. Natale.

Gettò la i.' pietra nella chiesa della s. Im

maxolata Concezione de'cappucciui d'O-

«imo, ed in quella di s. Nicolò di tal città;

promosse la fondazione del monastero

delle monache cisterciensi diiMonte l'a

no; ricevè onoratamente Orio. Casimiro

poi re di Polonia; e sovvenuti a larga ma

no i poveri, lasciò la vita in Osimo uni

versalmente compianto, ne'principii del

i652,di 53 anni, e rimase sepolto nella

cattedrale; e poi nel i 666 o nel i 667 tra

sferito in Roma fu deposto nella chiesa

della ss. Trinità al Monte Pincio, nella

tomba gentilizia de'suoi antenati,seuz.'al-

cuna particolare memoria.

VERRÀVERIO, Cardinale. Alessan

dro III nel i i7Q o nel i i80 lo creò car

dinale prete di s. Clemente, e sottoscris

se alle bolle spedite dal Papa ad Alfon

so I re di Portogallo, che si conservano

nell'archivio di Lisbona. Sembra che po

co sia vissuto, e morisse nel pontificato

del suo promotore.

VERSAILLES o VERSAGLIES

(Versalien). Città con residenza vesco

vile e considerabile dell'Isola di Francia,

capoluogo del dipartimento di Senna e

Oise, di circondario e di 3 cantoni, a 4

leghe e 3 quarti da Parigi. E' pur sede

della corte d'assise, di tribunali di i ." i-

stanza e di commercio, e di altre jnagi-

strature, situatain amena e deliziosa pia

nura. Tre bei viali piantati d'alberi tra

versano questa città: il maggiore è quel

lo di Parigi, situato in mezzo; gli altri so

no lo stradone di s. Cloud, situato al nord

e fuor della porta continuato dallo stra

done di Picardia, e quello di Sceaux, che

termina in una bella piscina rotonda.

Tutti e 3 mettono capo alla gran piaz

za d'Armi, che spiegasi davanti ed all'est

del castello; la parte della città che tro

vasi immediatamente al sud di questa

piazza chiamasiVecchio- Versailles; quel

la che la tocca al nord vie ii detta la Cit

tà-Nuova: la i." non è piò vecchia del

l'altra, ad onta della denominazione che

lq proviene dall' occupare che fa il sito

dell' antico castello di Versailles. Vi so

no a Versailles due quartieri, quello di
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s. Luigi al sud, e quello di Nostra Donna

al uord ; il fiale di Parigi li divide. La

città è grande e poco popolata, duarum

liucarum cìrcitcr ambitu duofere millia

domorum continet. Dice l' ultima pro

posizione concistoriale^/tfno in loco,opti-

moque sub diu aedificata ultra trigin-

ta condnet incolarum millia, qui fere

omnes catholicam religionem profiten-

tur. in altre leggendo, nonnullis exceptis

hebraeis ac protestantibus. Il suo aspet

to riesce imponente, ma triste e mono

tono. Le vie tutte tirate a filo, larghe,

fiancheggiate da case eleganti; il quar

tiere di JNostra Donna la vince sull'altra

parte per la bellezza delle sue costruzio

ni e per la regolarità della pianta. La li

bera circolazione di un'aria viva e pura

fa siche il fango non soggiorni mai nelle

vie; le più belle fra esse sono, nel quar

tiere di Nostra Donna, le vie I luche, del

la Tromba, delle Piscine, e nel quartie

re di s. Luigi, la via dell'Aranciera, quel

la della Soprintendenza, la via Regia e

la via Satory ; quest' ultima prolungasi

fmo negli ameni boschi di Satory che do

minano Versailles al sud. La piazza più.

vagamente fabbricata è nella Città-Nuo

va, la piazza lloche (un tempo Delfina),

ornata della statua iu piedi del general

floche, e che forma un ottagono dal

quale partono 4 ampie vie ; la piazza s.

Luigi giace nel quartiere di tal nome. Vi

hanno due grandi mercati quadrati ; e

sono il Nuovo, e quello di Nostra Don

na ; il i.° al sud, e il 2.° al nord. Tre bei

passeggi detti baloardi tagliano la parte

nord della città. Versailles manca di ac

qua corrente: numerose fontane recano

agli abitanti quella che ad esse porgono

il castello d'acqua, le piscine della stra

da di questo nome, presso al Castello,

quelle del monacello di Mont-bauron,

tra gli stradoni di Parigi e s. Clond, quel

le del monticello di Picardia, presso il

viale omonimo, e le piscine Gobert, in

capo allo stradone di Sceaux. Tutte que

ste piscine ritraggono le loro acque dal-

la macchia di Mari y, posta a 2 leghe da

colà, in riva olla Senna, e dall'acquedot

to di Bue. Il grande e il piccolo Mon-

treuil, quello al nord e questo al sud del

viale di Parigi, sono sobborghi di Ver

sailles. II magnifico Castello fatto edifi

care da Luigi XIV, e nel quale G. i I h .-

donin Mansard e Carlo Lebrun spiega

rono i loro mirabili talenti, sorge sopra

un'eminenza, nè ha che poca apparenza

dalla parte della piazza d'Armi, da cui

è separato mediante una vasta corte, di

visa in corti d'Onore, de' Ministri e di

Marmo ; presenta da questo lato l'anti

ca facciata del piccolo Castello in mat-

toni che fece costruire Luigi XIV, ed il

quale contrasta con ale più moderne, ma

ollre all'ovest, sul terrazzo del giardmo,

una facciata imponente della tratta di

3oo pertiche. Aramiransi iu questo ca

stello la gran galleria, la sontuosa cap

pella così elegante e tanto ricca, la sala

dell' opera teatrale, buon numero di pit

ture ossia una ragguardevole collezione

di quadri.Apprendo dal Diario diRoma,

de' 28 novembre i846, che il re Luigi

Filippo ordinò di collocarsi nella sardel

la grande galleria, destiuata a' ritratti

de' sovrani attualmente regnanti, quello

di Papa Pio IX. Il parco che accompa

gna il Castello dividesi in grande e pic

colo : ili.° distendesi tre o quattro leghe

per tutti i versi ; il piccolo nel quale Le

Nutre disegnò superbi giardini, per l'ab

bellimento de' quali Luigi XIV vi spese

200 milioni di franchi, giaceall'ovest del

Castello, ed è ornato di viali e boschet

ti deliziosi, di colonnati e balaustrate, di

una moltitudine di statue e vasi, di una

aranciera magnifica d' ogni specie d' a-

grumi, di bacini guerniti di marmo, ed

abbelliti da getti d'acqua mirabilmente

svariati e da gruppi di bronzo ec. ; in

seguito ed atl'ovest del piccolo parco e-

stcndesi a perdita di vista il Grande Ca

nale, formante una croce latina per mez

zo di due braccia ; ed è l'acquedotto di

Mai ly che somraiuistra tutle queste ac
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tpie. I dintorni sono pure deliziosi e ne

faimano Is continuazione. Il Castello del

Graude Trianon, presto l'estremità del

braccio settentrionale del Canale, è tutto

rivestita di marino ; fu edificato da Lui

gi XIV, e vi abitò Napoleone I; i suoi

giardini sono magnifici, e come quelli

del Castello di Versaglies piantati alla

francese. Il Castello del Piccolo Trianon,

che fu fabbricato da Luigi XV, ed ab

bellito da Maria Antonietta, sta presio

ed al nord-est del Grande; i suoi giar

dini sono in gran parte all' inglese. Il

Castello di Versailtes e quelli di Tria

non, guastati in conseguenza della rivo

luzione, di cui colla città furono deplo

rabile teatro, sono stati restaurati di

poi, ina soli i Trianon sono rimobigliati

interamente. Al sud-ovest del Castello

estendesi dal nord al sud la bella pe

schiera detta degli svizzeri della guardia

di Luigi XIV. A luto ed alt'est di que

sta è il giardino od orto e bruolo del

Castetlo di 3o iugeri. Versaglies ha bel

le chiese. La cattedrale, eretta dall' ar

chitetto Mansard, di moderna struttu

ra, ij sagra a Dio, sotto il titolo di s. Lui

gi IX re di Francia, ampia, ornata e

nobile edificio. Fra le ss. Reliquie, è in

gran venerazione un braccio di i. An

drea apostolo. Vi è il s. fonte e la cura

d'anime, amministrata dal parroco e da

4 vicari (in altre proposizioni concisto

riali trovo il curato chiamato canonico

e anco arciprete). II capitolo si compo

ne di 8 canonici titolari (altre proposi

zioni concistoriali dicono io), comprese le

prebende del teologo e del penitenziere,

uon essendovi dignità, e di 23 canonici o-

norari, contribuendo alla divina uflizia-

tura altri preti e chierici, i putride cho-

ro, e nelle feste gli alunni del gran se

minario (nel i827 erano 240 circa), ol

tre il quale vi è pure il piccolo semina

rio. Congiunto alla cattedrale è l'episco

pio, vasto e comodo. Nella città sonovi

due altre chiese parrocchiali col proprio

hattisterio. Liella è la Chiesa delta Ma-

donna, eretta eziandio da Mansard; quel

la di s. Si ii furiano è la chiesa del Gran

de Montrenil. Vi è una casa di religiosi,

3 monasteri di monache, due case de'f'ra-

t eli i delle scuole cristiane con iscuole, ed

hanno in cura pure l'orfanotrofio; 3 con

fraternite, il monte di pietà, due speda

li civile e militare, un bel collegio regio

con rimarcabile cappella, la sala pegli

spettacoli, la biblioteca pubblica, la scuo

la normale d' istitutori primarii, la so

cietà delle scienze, lettere ed arti, la so

cietà di storia naturale di Senna ed Oi-

se.la società d'assicurazione contro gl'm-

condii, ed altri stabilimenti.ll magmfico

museo istorico illustrati vodi tutta la Fra ii-

cia. fu istituitonel i S 3 7 c 1 . i i re Luigi Filip>

po, dalla qu d epoca Versaitles è quasi

quotidianamente visitata da una folla di

forestieri amatori di tali monumenti. L'i

stituto agronomico, o società regia d'a

gricoltura e delle arti, fu soppresso nel

i 852 da Luigi Bonaparte presidente del

la repubblica francese, ora Napoleone III

imperatore. Presso e al sud-est del Ca

stello vedesi un enorme fabbricato, chia

mato Gran Comune, che serviva alla

manifattura d'armi stabilita durante la

rivoluzione, e che prima dipendendo dal

la corte, conteneva i,000 stanze da let

to. Si notano come belli fabbricati le

grandi e le piccole scuderie, che sono il

principale ornamento della piazza d' Ar

mi, lo prefettura, la podesteria, il tribu

nale; gli antichi palazzi della Cancelle

ria, della Guerra, della Soprintendenza,

della Marineria, e l'antico albergo detlo

guardie del corpo. Evvi un bello stabi

limento di bagni, e numerosi corpi di ca .

serme per la fanteria e la cavalleria. ll

no de'due cimiteri, quello di Nostra Don

na, offre una divisione pegli ebrei. Di pa

ca industria, questa città non possede elio

alcuni filatoi di cotone, rinomata fab

brica di lime, e fabbriche di candele di

cera, essendo cessata hi nominata ma

nifattura d'armi, distrutta ila' prussiani

nel i S i 5 : vi si trovano gran numero
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di semenzai. Si tengono ogni anno 3 fle

re di 5 giorni, al i.° maggio, a' 25 ago

sto, ed a' 9 ottobre, e mercati ne'marte-

die venerdi. Versaglies con teneva 80,000

abitanti quando era residenza della cor

te, e per antonomasia dicevnsi gabinetto

o corte di Versaglies, quello o quella di

Francia; poichè tanto la città che il me

raviglioso Castello, molto perdorimo del

l' antico loro splendore. Al presente ne

conta più di 3u,oon, come accennai, tra'

quali un numero assai grande d'inglesi.

K il luogo di nascita di Filippo VredìSpa-

gua, e de' re di Francia Luigi XV (altri

diconoa Fontainebleau),di Luigi XVI.di

Luigi XVIII, e di Carlo X. E' inoltre

patria di diversi illustri, come del pitto

re Colin di Vermond , del matematico

Montucla, de' poeti F. Nogaiet, Guyot

de Merville e Ducis, del compositore

Krentzer, del general Eloche. I dintorni

della citta ollrono passeggi deliziosi. Ne'

suoi cantoni vi sono luoghi di rinoman

za, precipuamente i seguenti. Marly, si

tuato in luogo eminente, già celebre pel

suo castello con giardini annessi, costrui

ti da Luigi XIV, e interamente distrut

ti durante la rivoluzione. La città di s.

Germano di Laye, posta sul pendio di

una collina sovrastante la Senna, in aria

salubre : il suo castello edificato da Car

lo V il Saggio, siccome un tempo resi

denza de' re di Francia, vide nascere Eu

rico II, Carlo IX e Luigi XIV il Gran

de, servendo d'asilo a Giacomo II cac

ciato dal suo regno d'Inghilterra. La cit

tà vescovile di s. Clond \V.), famosa per

residenze sovrane, tuttora frequentata,

e per la vaghezza del suo castello acqui

stato da Luigi XIV pel fratello. illalmai-

son, luogo di delizia, sommamente reso

piacevole da Napoleone I, che non ra

ramente vi dimorava. Ritirossi in esso,

dopo la separazione da lui, l'imperatri

ce Giuseppina Beaubarnais Tascher de

la Pagerie, madre del principe Eugenio

vicerè d' Italia e poi duca di Lenchtem-

berg; e nel itti \ vi ricevè parecchie vi-

site dell'imperatore di Russia Alessan

dro I, che rese onorevole testimonianza

alle amabili qualità del suo spirito. Sè-

vres, antichissimo borgo, in cui credesi i

re della i." stirpe avervi posseduto un

palazzo ; è celebre per la più accredita

ta fra le manifatture enropee di porcel

lana nobilissima. La città di Poissy (/ . I,

famosa per esservi stato battezzato s. Lui

gi IX, il quale piacevasi di esser chia

mato Luigi di Poissy; e per la clamo-

rosa conferenza tenuta neli56i per con

ciliare i religiosi dissidii, coll'iutervento

del cardinal d' Eite legato pontificio, e

de' dottori cattolici e protestanti, i primi

convocati dal zelante delle verità catto

liche (e non partigiano della riforma,

come altri scrissero erroneamente), car

dinal Carlo Guisa-Lorena, e fra quelli

protestanti Teodoro Beza, deputato dal

l' eresiarca Calvino, vi primeggiò; che

se le dispute nou condussero per la ma

lizia degli eretici ad alcun favorevole ri-

sultamento, tuttavia i vescovi cattolici

se ne giovarono a vantaggio della disci

plina ecclesiastica. E per non dire d'al

tri luoghi, la città d' Etampes (V.), ri

nomata pe'suoi concilii ; e la città di

Rambonillet, con bel castello, ove mori

Francesco I; acquistato dal virtuoso e

infelice Luigi XVI, ne formò una di sue

villeggiature più frequentate, ed il suo

fratello Carlo X vi si ritirò dopo la ri

voluzione di Parigi, ove a'?, agosto i83o

abdicò, col proprio figlio duca d'Angod-

lérae delfino, alla corona in favore di suo

nipote Enrico V conte di Giamborii,

nato dul defunto figlio duca di Bordeaux.

Questi fuggevoli cenni li ho riferiti, per

chè Versaglies per quasi un secolo e

mezzo fu il Parigi domestico de' re di

Francia, i quali di frequente soggiorna

rono o onorarono di loro presenza i luo

ghi che ho ricordato.

Versailles o Versaglies, Versaliae, al

principio del secolo \\ Il non era an

cora che un piccolo villaggio. Luigi XI li

vi fece costruire una casa da caccia. Mur
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to nel i643 e succedutogli il Aglio Lui

gi XIV, dipoi trovimelo amena la posi'

zione, disuute da Parigi due poste e un

4°, risal vette di faine il luogo ordinario di

sua diletta residenza. Pertanto, chiamò

d'ogni parte gli artisti più famosi, ed in

breve tempo lo iriinniti. in una villa su-

perba,ed il picculu castello in immenso pa

lazzo. Il parco e gli edilizi cominciati nel

i66i, furono terminati nel i680 e perfe

zionati nel i687, colla spesa di piu d'un

miliardo o mille milioni. Solo nel i ri 3 Lui

gi XI V diede a Versailles il titolodi città,

e fa volgarmente detta la città di Luigi

Al/'. hi questa fu concluso un trattato

d'alleauza,o'2 maggio i 7 56. fra Luigi XV

e Maria Teresa imperatrice e regma di

Boemia e Ungheria. Poscia il re Luigi XIV

coll'lnghiltcrra, da una parte, e dall'al

tra la Spagna e gli Stati Uniti, vi segna ro-

noun trattatodi pncea'3 settembre i783.

Quel re vi fece il suo abituale soggiorno

sino al i 789. Imperocchè narra il hai 0ii

di Henrion nella Storia universale del

la Chiesa, lo spirito d'indipendenza in

politica, come in religione, fortificatosi in

Francia, si rivelavano da qualche anuo

gravi sintomi di non lontana rivoluzio

ne. Attesn la generale disposizione degli

animi, vennero assunti alcuni imbarazzi

finanziari come argomento di querela

contro il governo. Fu convocata nel i 789

un'assemblea di notabili in Parigi per

provvedere a' disordini esagerati, e in es

sa sviluppatosi germi di rivoluzione, di

morte; nulla si operò, molto fu ragiona

to efilosofatoa diriUoea torto, dalto spi

rito riformatore ossia distruttore, il che

accrebbe il disprezzo fomentato dalla

fiacchezza e dall' impotenza della corte,

essendo già stata in altre precedenti as

semblee avvilita la dignità regia da un

linguaggio fin allora inaudito. Lo stra-

nieroNecker,ministro succeduto a Lome-

nic de Brieime (che il re a consolarlo gli

ottenne il cardinalato, con grande ripu

gnanza di Pio VI, il quale poi fu indotto

a privarlo della Porpora), diu'gli ultimi

colpi ot trono, propose la convocazione

degli stati generali, e contro il parere del

consiglio scelse Versailles per la loro se

duta, mentre i prudenti li avrebbero de

siderati lontani di Parigi. Il clero france

se, ad onta della defezione di qualche

membro, lottava coraggioso contro l'in

credulità, opponendo alle fallaci produ

zioni filosofiche, molte apologie detla re

ligione. Luigi XVI era stato costretto a

prendere una misura che doveva perde

re la monarchia. Le assemblee che si ten

nero nelle proviucie per la nomina de'de-

putati, annunziarono gravemente l'efler

vescenza, sotto l' impero della quale agi

rebbero gli stati geuerali.A'4maggioi789

il re, seguito da tutti i deputati, andò ad

ascoltare la messa solenne dello Spirito

Santo nella chiesa di s. Luigi di Versail

les. De la Fare, vescovo di Nancy, pro

nunciò un discorso misto a proteste d a-

more per la religione, di fedeltà al re, e

di prudenti riflessioni sui vantaggi della

libertà. Alla parola libertà un'esplosione

di gridi e di applausi copri la voce detl'o

ratore, senza alcun rispetto perla maestà

del luogo;glispiritisaggine restarono spa

ventati. Luigi XVI fece V apertura degli

stati con un discorso che mostrava la pu

rezza delle sue viste: die' salutari consi

gli, e sfornissi di premunire gli spiriti

contro la dominante febbre violenta, di

generale inquietezza, di ardore di cam

biamento. La saviezza de'suoi consigli fa

soppressa dalla tumultuosa voce delle

passioni. Gli stati generali erano compo

sti di i i 43 individui; riunione immen

sa, e per questo esorbitante numero già

viziosa, da cui non potevasi aspettar cal

ma, prudenza e maturità nelle delibera

zioni. Il 3. "stato era il più numeroso, per

ciò si prevedeva l'autorità che vi avreb

be avuto, contro quella del clero e de'no-

bili ; e lo dimostrò subito, contro l'uso

stabilendo la verifica de' poteri in comu

ne, senza distinzione d' ordine, e che si

opinasse individualmente.Guadagnati di

versi parrocui, a' i7 giugno i comuni a
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bolirono qualunque distinzlone d'ordini,

e si costituirono in Assemblea naziona

le. Si rifiutarono i.i nobiltà e il clero, e

furono segno a' pubblici insulti della ple

be ammutinata. Intanto incominciava la

corte a insospettirsi di questo procedere

del 3.° stato. Il 20 giugno Luigi XVI an

nunziava una seduta di giustizia, ordi

nando che tutti i membri degli stati ge

nerali si riunissero nel locale destinato

fio allora al 3.° stato. Si cercava di pren

dere le necessarie disposizioni, quando

i deputati del 3.° stato, dispregiando la

proibizione di continuare le loro assem

blee durante la seduta reale, si presenta

rono alle porte del luogo ordinario delle

loro sedute. Ne trovarono custoditi tutti

gl' ingressi da' soldati. Un subito entu

siasmo infiamma a questa vista i mem

bri del 3.° stato; con ispontaueo movi

mento reconsi tutti sul luogo dove si giuo-

cava alla palla a corda, unico locale capa

ce a contenere tanta moltitudine aduna

ta; quivi di comune accordo s'impegna

no con giuramento a riunirsi ovunque le

circostanze l' esigessero, finchè avessero

dato una costituzione al regno ed avesse

ro operato la pretesa rigenerazione. La

seduta reale si tenne a' 23 giugno. Ad

onta degli ordini del principe, l' assem

blea rimase adunata, e la corte intimidita

die' una gran prova della suiì debolezza,

ordinando questa stessa riunione ch'es

sa a vea vietata. Il re scrisse a quella par

te del clero e della nobiltà che non si

era ancora unita a' comuni, di farlo, ed

il 27 giugno tutti i deputati si assisero

promiscuamente negli stessi banchi. Frat

tanto sulla pubblica via il popolo aizza

to dagli agitatori, prese a sassate la car

rozza dell'illustre arcivescovo di Parigi

De Juigné, che corse pericolo della vita,

per credersi l'unica causa della disunio

ne degli stati generali, opponendosi al

clero d'effettuarla. La strepitosa vittoria

de' faziosi, contro gli ordmi regi, fu il

presagio d'attri peggiori successi: qua-

lilica runsi rappresentanti della nazione,

investiti di tutti l poterl, depositarli di

di tutta la sua autorità. Si annunziò a

Luigi XVI ch' egli non era più che uà

mandatario del popolo, incaricato di far

eseguire le sue leggi, che un pubblico

funzionario, un commesso. Si avvertì il

popolo che in esso risiedeva la sovranità,

incoraggiandolo a farne uso. A. forza di

parlar de' suoi diritti, e non mai de' suoi

doveri, di ripetergli ch'era libero e che

poteva tutto, lo si eccitò alla più sfrena

ta licenza, e si provocò alla ribellione.

L'i i luglio, il re avendo congedato Be

cker dal ministero, si ammutinò il po

polo a Parigi, scagliando imprecazioni

contro la corte, saccheggiando alcuni

stabilimenti ; suonò a stormo, prese le

armi e coccarde, e s' impadronì della

Bastiglia, massacrando il governatore e

il preposto de' mercanti ; e molte al

tre persone perirono vittime del furo

re popolare. La capitale in preda ad

ogni disordine, fu imitata dalle proviu-

eie, cogli stessi eccessi, crudeltà e sac

cheggi ; la sete dell'indipendenza, colle

sedizioni, divenne generale. Le leggi per-

derono affatto il loro ascendente, l'au

torità la sua forza ; le molle dello stato

lnteramente si spezzarono. Tutte quan

te le passioni scatenate, gli spiriti in de

lirio non conobbero più freno. L'assem

blea in vece di reprimere il male, lo fa

voriva co' suoi decreti e co' suoi emissa

ri. Luigi XVI, spogliato della sua auto

rità, non poteva in Versailles che geme

re sui disordini, e vedeva ogni giorno por

tare micidiali colpi al suo ormai vacitlan

te trono. I sediziosi eccitarono contro di

lui il popolo credulo e fanatico, accusan

dolo di tirannia, quando appena conser

vava un'ombra di potere, e pretesero far

cader su di lui l'odiosità degli eccessi, de'

qualiessi medesimi oi loro complici erano

autori. Famose furono le fatali giornate

de'5 e 6 ottobre dello stesso i 789 di Ver

sailles, nelte quali una moltitudme di bri

ganti armati venne a insultare il monar

ca nella reggia di Versailles, uel timone
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che fosse rapito e condotto a Metz ; cru

delmente uccise le sue guardie. forzò il

palazzo e le porte degli appartamenti del

la regina, I' infelice Maria Antonietta; e

nello stesso dì 6 ottobre la folla immensa

de' ribelli condusse il re stesso e la fami

glia reale prigionieri a Parigi, col prete

sto di bramare che nella capitale soggior

nasse; mentre l' assemblea, sotto gli oc-

chi della quale commettevansi qucsteor-

ribili scene, continuava tranquillamente

le sue fredde deliberazioni. Essa partì da

Versailles, e seguì il re a Parigi. In Ver

sailles dunque cominciò quell' iliade do

lorosa, che portò l' ottimo re e la re

gina sul patibolo, e pose a soqquadro

l' Europa; scossa da' cardini la società,

con una serie di tremende e sanguinarie

guerre e rivoluzioni, le cui funestissime

e luttuose conseguenze risentiamo tutto

ra. Sl cominciò dalla Francia a sopprime

re gli ordini religiosi, nel i790 si com

pilò la costituzione civile del clero, ripro

vata da Pio VI; e chi nel i79i non la

giurò, venne ferocemente perseguitato;

ed in conseguenza del i ." articolo, che

ogni dipartimento formerà una diocesi

sola, e col nome d'esso e non della città

( l'unica sede cui si lasciò il nome della

città fu Parigi: negli altri luoghi il vesco

vo avea il nome del dipartimento) che

avrà gli stessi confini e la stessa estensio

ne del dipartimento, tutta lu Francia fu

divisa in i0 metropoli, in quella della

Senna fu Versnilleserettainsede vescovile

col nome però di Scine et Dine, e fattone

vescovo costituzionale prima Gian Giaco

mo A voi ne parroco di (i nui ('conrt, poi eb

be tosto a successore Lodo vicoCharrier de

laRoche diLione,consagrato aRonen a' i o

aprile i79i; ma non concorse alla tiran

nica condanna a morte di Luigi XVI. An

zi riconosciuto ben presto il suo errore,

fece la sua ritrattazione nel bollore e tra

gli orrori della rivoluzione, per cui più

sotto dovrò registrarlo i .° vescovo di Ver

sailles, quando canonicamente dal Papa

ne fu istituito il vescovato. Dopo la pro-

imitazione della repubblica francese, e

dopo il supplizio del martire Luigi XVI,

spezzate le sagre Immagini, demoliti gli

altari, profanate le ss. Reliquie e le chie

se , oltre lo spoglio, si proscrisse empia

mente il culto divino in Parigi e ne'di-

partimenti della Francia oltraggiata, an

che pel pretesto della diserzione del clero

costituzionale e loro apostasia. Tuttavol-

ta il clero costituzionale non potè sottrar

si interamente alla persecuzione, ch'era

a que'dì generale, e molti suoi membri

perirono durante il terrore, non mai im

molati per causa di religione, ma sa-

grificati a vendette particolari,o avvilup

pati in alcuna delle tante pretese cospi

razioni che servirono di pretesto a mietere

vittime. Il clero scismatico, ossia costitu

zionale, cominciò da par suo ad emanare

encicliche, la 2." delle quali annunziò un

concilio nazionale pel i.° maggio i 796,

ma fu rimesso al seguente anno. I così

detti 4 vescovi riuniti, investitisi da se

medesimi, riuniti in comitato, della mis

sione di mantenere lo scisma, erano quel

li che le dirigevano, per perpetuare la lo

ro fazione, ne' dipartimenti, sollecitando

l'istituzione de'presbiteriio consigli di pre-

ti pel governo della diocesi in vece de' ve

scovi e governarle in sede vacante, dova

non erano più vescovi costituzionali, e la

tenuta de'sinodi. Uuk delle prime assem

blee di questo genere fu il sinodo tenu

to a Versailles n'i8 gennaio i796 sotto

la presidenza dell'abbate Clement già ca

nonico d'Auxerre, giansenista famoso pel

ridicolo che rimase annesso al suo nome,

mentre att'età de' malori e del riposo,

vecchio ottuagenario aspirò al vescovato.

Essendo morto a'3 dicembre i 793 il sud

detto Avoiue vescovo costituzionale di

Versailles, egli si pose in capo di succe

dergli, formò un presbiterio, indicò un

sinodo e preparò le sue reti all'me d' es

sere eletto. Il sinodo si tenne in questa

città, aperto a' i8 gennaio i796 e pro

seguito ne'seguenti giorni; ma gl' inter

venuti non furono molti per una dioce
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si che contava più di Con pnrroccliie.

L'ab. Clement come ricco e il principale

dell' assemblea, perciò ne ottenne facil

mente la presidenza. La convocazione

erasi fotta con precipitazione , e presen

tavi qualche difetto riguardo alla foraia.

Del resto vi furono fatti de'regolamenti,

e si fecero lagnanze di molti preti che da

alcuni anni aveano dismesso di recitare

il breviario. Questo sinodo non doveva

essere che una preparazione per un' al

tra riunione, in cui si eleggerebbe un ve

scovo, la quale fu assegnata pe'2 5 del se

guente febbraio nella chiesa di s. Luigi,

di cui i costituzionali si erano impadroni

ti. Ma gli agenti del direttorio di Parigi

ne concepirono timore. L'ab. Clemente

il segretario del sinodo furono chiamati

dal giudice di pace: il i8 gennaio essi

comparvero dinanzi al tribunale di po

lizia correzionale, dove furono interro

gati sopra tuttociò ch'era relativo alla lo

ro riunione. Il tribunale si dichiarò in-

competente; ma il i0 febbraio un decre

to del direttorio vietò la riunione indi

cata pel 25 e ordinò di procedere contro

il presidente e il segretario del sinodo, e

contro i preti costituzionali della chiesa

di s. Luigi, che avevano prestuto mano

a Ila con vocazione di questa assemblea. Per

conseguenza il 25 febbraio la chiesa di s.

Luigi si trovò chiusa e non vi fu sinodo.

Clement ed i suoi aderenti furono nuova

mente interrogati dal direttore del giuri

del tribunale criminale; nondimeno a'

i7 aprile il giurì speciale di accusa pro

nunziò che non vi era motivo d' accusa

contro gli autori e firmatarii degli scritti,

delle circolari e degli atti del sinodo di

'Versailles. Mentre l'esemplare e virtuo

so clero ortodosso pativa in Francia una

proscrizione generale, languiva nelle pri

gioni, ne'ritiri sconosciuto, in esilio; men

tre i preti per deludere la politica del

l'empietà erano ridotti ad usare degli

stratagemmi d'ogni maniera e delle a-

stuzie altrettanto nobili, come il senti

mento che le ispirava, i soli costituzio-

nati, sopra i quali non cadevano le per

secuzioni del direttorio, si mantenevano

in carica, facevano de vescovi, e procu

ravano di fortificarsi al di dentro e al

di fuori. Gli ostacoli che avevano com

promesso l'ambizione dell' ab. Clement,

non l'avevano punto ritenuto. I preti e

i fedeli attaccati alla fazione delìoscisma,

essendo stati di nuovo convocati, il can

didato ottuagenario la vinse in confron

to de'suoi concorrenti nel febbraio i797,

e fu consagrato il t2 marzo. Se tutte le

molle ch'egli nvea messo in movimento

per giungere all'episcopato avevano ap

plicato a questo vecchio una vernice di

ridicolo, osserva V Henrion, la sua leti

zia fanciullesca per esser vescovo, la sua

premura in metterne fuori le insegue, e

l'eflìmero suo zelo, non fornirono mino

re argomento perchè si trastullassero al

le sue spalle I Ora voleva in virtu, dice

va egli, della stabilità dell' episcopato,

nominare alle sedi vacanti del suo vici

nato; ora scriveva in favore del proget

to di un sagramentorio francese, e met

teva in pratica tale innovazione nella sua

cattedrale. Quasi studiasse d' esser più

premuroso del Papa, egli annunziò un

giorno che darebbe un giubileo alla sua

diocesi; il qual pensiero fu trovato cosi

strano da' suoi medesimi colleghi, che

non si ardì di metterlo ad effetto. Nel

Passo di Calais, la cui sede vacava pel

matrimonio di Porion, Matteo Assetni,

curato di s. Sepolcro a s. Omer, si fece

dapprima nominare presidente del pre-

sbiterio.indi vescovo, e fu consagrato du

rante il falso concilio il i.° ottobre i 797.

Così seguivano altre elezioni d' intrusi.

Intanto il generale Napoleone Bonopar-

te, reduce nel i799 dall'Egitto, ov'erasi

mostrato devoto a Maometto, ritornato

a Parigi cospirò contro il governo del di

rettorio, e fatto comandante militare del

la città lo disperse colla forza a'9 novem

bre; a' i 3 dicembre divenne console del

la repubblica francese, pubblicò la costi -

tuzioneconsolare,ed a'?.(3fu nommato i .u
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console. Nel declinar del precedente ago-

stoera iuoi to in Valenza ilgloriosoPiuN I

in prigione, detronizzato da'repubblicani

francesi, e nel marzo i800 fu eletto Pa

pa Pio VII in Venezia. Quindi Bonapar-

te fatta cessare la persecuzione contro i

preti, fece celebrare funerali a Pio VI, e

dichiarò volere riconciliare la Francia

colla s. .Sede,e di ristabilirvi il culto del

la religione cattolica mediante conven

zione. Qualunque fossero i motivi che

inducevano ili.0 console della repubbli

ca francese a proporre un accordo, con

veniva a Pio VlI, i cui principali pen

sieri erano rivolti alla Francia, di accon

sentirvi. AVI luglio i80i fu sottoscritto

il Concordato fra Pio VIIe la repub

blica Francese (/'.). Si convenne pure

ad unii nuova circoscrizione delle diocesi

di Francia, e la rinunzia degli antichi

legittimi titolari alle loro sedi, onde ri

muoverne i costituzionali intrusi. I su

perstiti legittimi vescovi erano 8i, ed i

costituzionali che si dimisero 59. Laon

de Pio VII colla bolla Qui Christi Do

mini, de'?. f) novembre i80i, pubblicò la

nuova circoscrizione delle diocesi di Fran

cia, di soppressione di diverse antiche e

d'istituzione di nuove: fra quest' ulti

me vi fu Versailles, canonicamente eret

ta in sede vescovile,su(Irnganea della me

tropolitana di Parigi, e lo è tuttora, la

chiesa di s. Luigi IX venendo elevata

a cattedrale col suo capitolo. Avendo il

i.° console, secondo il concordato, nomi

nato vescovo di Versailles il summcuto-

vato Lodovico Carrier de la Roche, Pio

VII nel concistoro de'9 maggio i802 lo

preconizzò in i .° vescovodi Versailles. An

che altri i i costituzionali erano stati no.

minati a'vescovati, e degli antichi legit

timi vescovi i 8. Ma i costituzionali rifiu

tarono di sottomettersi a' giudizi della s.

Sede. Il ministro de' culti Portalis ovea

proposto al i .° console, che per funesto

compenso dello nomina degli antichi ve

ri vescovi a vea voluto sceglierne pure tra'

costituzionali, di non nominare che Lo-

dovico Carrier e Montanti , ambedue i

quali si erano già riconciliati coI Papa;

ma Fondu- ministro della polizia, sosten

ne che il migl'or mezzo di estinguere la

divisione, era quello di combinar insieme

i due partiti. Ed oltre i 2 vescovi ricor

dati, egli fece ammettere gli altri i0. Que

sti però vedendosi sostenuti da Fonclu',

abusandosi della debolezza del cardinal

Capraia legato apostolico, rifiutarono di

sottomettersi a'decreti del Papa con ar

roganza. Gli scismatici ostinati , solo si

contentarono di sottoscrivere certa formo

lo, pel loro ri torno all'unità cattolica, van

tandosi poi di non aver fatta alcuna ritrat

tazione, il che eccitò i preti costituziona

li a i esistere a'loro vescovi, se avessero

loro imposto alcun attodi sommissione.

A Versailles, Carrier, che i costituziona

li riguardavano come un disertore dalla

loro causa , si espresse nell' adesione al

concordato e nella sommissione nl Papa,

nella gu'xa più luminosa, nel quale atto

prese il titolo dii.° vescovo di Versail

les, e chiese o'preti scismatici una formo

lo di ritrattazione. Dipoi in un uffizio di

vino, celebrato a' i 2 settembre i804 nel

lo sua cattedrale di s. Luigi, pel cardinal

di Boisgelin arcivescovo di Tonrs defun

to, nell'orazione funebre celebrò il corag

gio di quel porporato nelt'oppugnare l'in

novazioni dell'assemblea costituente. Al

cuni de' suoi colleghi si separarono suc

cessivamente dal medesimo partito. Sic

come l'8 maggio i 804 Bonnparte col no

me di Napoleone I fu proclamato impe

ratore de' francesi, egli bramò che Pio VII

si conducesse a Porigi per consagrarlo e

coronarlo, colle più lusinghiere promesse

e vantaggi per la religione. Non senza

difficoltà il Papa l'esaudì, e quando a'?. '>

novembre fu incontrato da Napoleone I

nelle vicinanze di Fontainebleau, gli di

chiarò esigere do'vescovi costituzionali in-

dividuale assicurazione di essere ritorna

ti nel seno della Chiesa ortodossa, e n'eb

be dall' imperatore certa promessa, che

dovette effettua re per l'insistenza del Pa
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pn, altrimenti non li avrebbe ammessi ad

intervenire olla solennità della corona

zione; però fallace fu la dichiarazione di

Le Coz arcivescovo di Uesancon , finchè

n'28 dicembre cogli nltri innanzi al Pa

pa firmò la ritrattazione. Anzi diversi

vescovi scismatici,benchè non pi omossi al

le nuove sedi, rimediarono pubblicamen

te all'anteriore loro condotta, ed altret

tanto fecero moltissimi preti costituziona

li. Soggiornando a Parigi, Pio VII vol

le consolare e onorare di sua presenza

Versailles, visita che trovo descritta nei

n. 9 e i t del Diario di Roma del i8o5.

Vi giunse la mattina de'3 gennaio i8o5,

e recatosi direttamente alla cattedrale, fu

ricevuto e complimentato dul vescovo

mg.r Carrier, che dopo over il Papa in

censato il ss. Sagramento, proseguì le fun .

zioni della benedizione. La chiesa essen

do troppo piccola per contenere la po

polazione della città e degli accorsi da'

luoghi circostanti, che vi si era portata

ipiasi interamente, il vescovo pregò il Pa

pa di dare la sun benedizione apostolica

da uno de' balconi della galleria del pa

lazzo. Pio VII vi aderì , e il popolo av

vertitone vi concorse in folla. Niente fu

più imponente di tal ceremonia. Il Som

mo Pontefice comparve in abiti pontifi

cali, colla mitra in testa, preceduto dal

la Croce papale, e accompagnato da'ear-

dinali e prelati. Allora il popolo s'ingi

nocchiò, e ricevendo la benedizione die'

tutti i contrassegni della fede e della pie

tà cristiana, e poscia esternò la sua gioia

colle replicate grida: Viva il Santo Pa

dre. Pio VII passando per la galleria e

per gli appartamenti, non potè osservare

alcuna cosa; poichè era circondato da tut

te le parti da'fedeli che si precipitavano

a'di lui piedi, che baciavono l'anello, e

che gli offrivano, chi i loro figli, chi de

gli oggetti di divozione da benedire. Pio

VII restò molto sensibile a tali atti di

venerazione, ed estremamente soddisfat

to delle testimonianze di religione degli

abitanti di Versaglies. La sua bontà pa-

terna e la carità divina che risplendeva

in tutte le sue azioni, fecero nascere in

tutti i cuori tenerezza e rispetto. Il Pa

pa si trattenne nell'episcopio, pranzando

solo ad una tavola, com' è di costume.

Mg.r vescovo servì di pranzo tutto il cor

teggio pontificio, e le principali autorità

della città e del dipartimento. Pio VII

partì da Versaglies alle ore 4 pomeridia

ne. Il maire che l'ovea complimentato al

suo ingresso nella città, l' ossequiò pure

all'uscir dalle barriere.oveì'attendeva col

corpo municipale e la guardia naziona

le. Il Popa era in una carrozza a 8 ca

valli, seguito da due altre carrozze del la

corte a 6 cavalli i uno scelto numeroso

corpo di corazzieri e di dragoni, l' ac

compagnò al di là di Sèvres; ed un pic

chetto di guide della guardia imperiale

lo scortò liuo a Parigi. Il prefetto della

Senna e Oise complimentò il Papa a Se

vres, e lo accompagnò per tutto il resto

del dipartimento. Dipoi a'5 gennaio Pio

VII si recò a visitare la manifattura im

periale delle porcellane di Sèvres, e per

corse quello stabilimento in tutte le sue

parti, e vide con piacere e interesse i di

versi lavori eseguiti alla sua presenza.

Non mancò d'ammirare la collezione di

porcellane forestiere e di materie prime

servienti a farle; l'altra di tutte le porcel

lane, maioliche, stoviglie di terradi Fran

cia, e delle argille ch'entrano nella loro

composizione; l'altra collezione finalmen

te, disposta per ordine cronologico, de

modelli di vasi d'ornamento, vasi da ser

vizio, figure, ec., che stati sono fabbrica

ti dalla sua creazione in poi (inoltre a Sè

vres è una bella fabbrica di smalti, ed

una bella vetraia in cui si fabbricano bot

tiglie: ne'dintorni si utilizzano banchi di

terra da porcellana, ed antiche cave for

mano cantine di considerevole estensione,

dividendosi quella detta del Re in 3 o parti

e può contenere i 5,ono botti di vino). Il

Papa trovò al suo arrivo le mogli de'

lavoranti di sì celebre fabbrico, come pu

re le dame della Carità, tutte io fila nel
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magazzino, che domandavano con reli

gioso ossequio la s. benedizione, per loro

e pe' propri figli, consolandole Pio VII

soavemente. Mel regno di Luigi XVIII

nuova circoscrizione di diocesi della

Francia fece Pio VII, senza alterare que

sta di Versailles; perìi col breve Cum ex

voto regis , de' 4 settembre i82i, Bull.

Rom. coni., J. i 5, p. 435: Cassatici juris-

dictionis episcopi Versa llicnsis super

provincia Eburae, et Lyderici in regno

Galliarum.1L col bveveffostrissub plwn-

. ho literis, dello stesso giorno, Bull. cit.,

p. 4^7: Exemptio ecclcsiac Carnoten-

sis a jurisdictione episcopi Versallien

sis iu regno Galliarum. Morì il vescovo

Carrier nel i827,6 Leone XII nel conci

storo' de'25 giugno di tale anno, gli die'

a successore Stefano Giovanni Francesco

Borderies di Montnubau, già parroco, vi

cario generale di Parigi, grave, pruden

te e dotto. Pel suo decesso, Gregorio XVI

nel concistoro de'i 7 dicembre i832 pre

conizzò vescovo Lodovico Edmondo Ma

ria Blanquart de Baillenl, di Calais dio

cesi d'Arras , già vicario generale della

stessa Versailles, lodatissimo non meno

per probità, dottrina e prudenza. Aven

do meritato d'esser Iraslato all'arcivesco

vato di Ronen, dal medesimo Papa, que

sti a' i7 giugno i844 gii sostituì Giovan

ni Nicasio Grns di Reims, che da vica

rio generale di tale arcidiocesi e poi di

quella di Parigi, ueli843 avea fatto ve

scovo di s. Diez, encomiandolo quale di

ligente, caritatevole, dotto e prudente pa

store. Essendo morto nel dicembre i 8^7,

il Papa Pio IX nel concistoro de' i 5 mar-

toi858 vi trasfciì da s. Claude, che go

vernava dal i 85 i , l'odierno vescovo mg.r

Gio. Pietro Mabile, di Rurey aicidiocesi

di Besancou, stato già rettore del semi

nario di Montauban e vicario generale

della diocesi, lodandolo per dottrina, gra

vità, prudenza e qoal degno vescovo. O-

gni nuovo vescovo di Versailles è tassa

to ue'libri della camera apostolica in fio

rini 370. La diocesi comprende tutto il

.voi. xcv.

dipartimento di Senna e Oise, per tri-

(;iuta circitcr protenditur lencas, et plu-

ra sub se continet loca. La Bibliotecasa-

era enumera t\2 parrocchie, 5oo chiese

sussidiarie e 3i vicariati, con 8 comnui-

tù religiose di donne, le une consagrate

all'istruzione della gioventù , le altre in

servigio de'malati negli spedali.

VÉRSCIIORISTI. r. Hattbmisti.

VERSETTO, Versiculus. Parole or

dinariamente tratte dalla Scrittura sa

gra e d* Salmi, che si dicono e si can

tano ne\V Uffìzio divino della Chiesa, ge

neralmente dopo i Capitoli e gV Inni,

prima del Responsorio e dopo il respon-

sorio in fine delle Lezioni.- Dicesi anche

a que'piccoli periodi, o membri ne'quali si

dividono i capitoli della s. Scrittura, e che

per lo più contengono un senso compiu

to. Dice la Biblioteca sacra. Il versetto

è parle d' un capitolo, d'una sezione, o

d'un paragrafo suddiviso in molti piccoli

articoli. M. Simon riferisce, che i greci

e i Iatini intendevano per versetto una li

nea che conteneva un certo numero di

parole. Così gli autori, altinein': non fosse

aggiunto nulla alle loro opere , marca

vano in fine il numero de'versetti ch'e

rano in quelle contenuti. l'utta la Bibbia

è divisa iu capitoli, ed i capitoli in ver

setti. La distinzione de'versetti del nuovo

Testamento, fu fatta da Roberto Stelu

no. Leggo nell'opera del dotto mg. ' Mar-

chetl i,i n titola tu : Istruzionipratiche sidla

recita priva ta e corale del divino ufficio

proposte dal cardinal Bussi: De'Capi

tali, de"Respomorii, dell' Antifone. de'

Versetti. I capitoli si leggono alle Laudi

e alle Ore minori, e son presi dalla pa

rola di Dio scritta. Va avvertito, che si

osserva spesso, le parole della Scrittura,

quali si leggono ne'capitoli,responsorii e

versetti(e similmente ne' Graduali, Trat

ti, Sequenze, Introiti della Messa), non

combinano a parola colla stessa Scrit

tura, quale si pone nelle lezioni, nell'/v-

plstole ec. Antifona i una voce greci,

che tudica il reciproco alternare del Cau-

5



G6 VER VER

to icclesiastico. Con tal voce gli antichi

espressero il ritodi salmeggiare a due co

ri, come tuttora m pratica. Ma nel rito

ecclesiastico l'antifona ila una parte del

coro si ripeteva sempre la stessa, e per lo

più era un verso di quel Salmo, che l'al

tra parte del coro andava ordinatamen

te cantando. N'è serbato il rito nell' In

vitatorio, che si recita a Mattutino, «eb

bene quanto al modo del canto il nostro

invitatorio si adatti più alla forma del

l'antico respousoriu. Sebbene l' antifone

si dicano solo al principio e al fine de'

salmi (e il b. Tomaiasi dimostra, che an

ticamente r.ell' uflizio di qualunque rito

Sempre m dicevano tutteiutere,comeora

ne'dnppi), e si vede ancora os*ervuto,clie

ordinariamente sono prese da uno o più

versi di quel salmo, a cui sono premes

se. E da questi versi de'salmi sono presi

appunto nella sostanza enel nome i ver

si o versetti, die si dicono sparsamente

nell'uffìzio divino, tanto alle ore maggio-

ri, che alle minori. I versetti sono detti

imcile Responsorii de Salmi. I versetti

sono indicati colla lettera '£/ ed i respon

si. iii colla lettera II; ; iniziali lettercclie i

tipografi chiamano con talidenominuzio-

ni. Il Diclicli nel Dizionario sacro- litur

gico, col Breviario Romano, tit. 24. De

fersibus, riporta al vocabolo Versetti la

seguente rubrica.» i. Sempre si dicono

al mattutino dopo l'ultimo salmo e an

tifona de'notturni; o si dicano 3 nottur

ni, o un solo. Alle laudi ed »' vesperi si

dice il versetto dopo l'inno. Alle ore si

dice nel icspousorin breve, dopo la ripe-

tizione della parte del respousorio, detto

il Gloria Patri. 7. Nella Pasqua di Ui-

lurrezione, e per tutta la sua ottava sino

o'vcsperi del sabato in Albis esclusiva

mente, nel notturno soltanto si dice il

versetto, nelle altre ore non si dice. 3.

Quando si fa qualche commemorazione,

sempre dopo l'antifona si dice il verset

to che si pone nell'uffizio' dopo l'inno de'

vesperi e delle laudi, purchè non si noti

altrimenti. 4- Ai predetti versetti nel lem-

po Pasquale si aggiungerà sempre XAl-

Ifluja; non peròa'versetti delle preci, nè

a quelli de'res potisciii del mattutino. 5.

Nell'uffìzio d'una festa di 3 lezioni, dopo

tutti i salmi feriali colle antifone, si dirà

il versetto del comune de'Santi con que'

sl' ordine: nella feria 1.' e nella feria 5.

quello del i ." nuii orno; nella feria 3." e

nella feria 6." quello del 2.°; e nella fe

ria 4-" quello del 3.° notturno. 6. I ver

setti posti nel salterioallelaudi ea' vespe-

ri si dicono sempre quando non ne ven

gono assegnati altri di propri nel proprio .

de tempore". Mg/ Alfieri, Saggio stori

co-teorico pratico del Canto Gregoria

no o Romano, a p. 74eseS,inseS"a- Sul-

le intonazioni de' versetti:Terminato cia

scun notturno, l' inno alle laudi e a ve-

s'pero , e il responsorio breve alle ore,

cantausi i versetti come segue, cioè offre

l'mtuonationi con note musicali; nelle

feste di rito doppio e semidoppio; nelle

feste di rito semplice, e ne'giorni feriali.

Avverte, che alle commemorazioni nelle

laudi e ne'vespri, alle preci, all'antifone

della I.. Vergine Maria in fme dell'uffi

zio, avanti l'orazione del ss. Sugramento,

diconsi i versetti come sopra, ma senza

la miniia. Nota ancora, che occorrendo

monosillabo, od accento acuto, dovrà il

versetto finire al modo da lui indicato.

ludi riporta quello pei cantarsi il verset

to nell'uffizio de'defunti, e in quelli della

settimana sauta. La maggior pnite de'

versetti de'salmi sono/Vfg/iiere(/'.) Gia

culatorie (/'.). ed abbiamo un libro in

titolato: Orazioni Giaculatorie di molti

Santi e Servi di Dio, Roma i706. Ve

dasi, Compendio delle cerimonie eccle

siastiche del p. Cavauto con l'addizio

m del p. OJerati, sezione 4i CUIK i 0: De

Versibus, rubrica.

VESCOVATI SUBURBICARU. V.

Vescovi suuurbicabu.

VESCOVATO o VESCOVADO, E-

piscopatus. Vi ien bolo ehe premi esi, o per

la dignità stesso del Vescovo (V.), Pon-

tificatus; o per il suo Benefizio ecclesia
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stiro (V.), Saecrdotium amplissimus,

perchè è la pienezza del sacerdozio sor

gente della podestà ecclesiastica; o per

VEpiscopio (A'.) o Arei- Episcopio o Pa

triarchio (V.), o Palazzo (V.),ocasa del

Vescovo, Arcivescovo e Patriarca ( V.),

Aedcs Pontificales ; o finalmente per

la sua Diocesi (V.), Arcidiocesi e Pa

triarcato (V.) , Dioecesis. Di quest'ul

tima principalmente, come sinonimo di

i Vescovato , intendo ragionare , prima

notando che col vocabolo italianizzato

Episcopato s'intende accennare al ve

nerabile corpo di tutti i Vescovi , Arcl

vescovi, Primati e Patriarchi. E sicco

me le Abbazie nullini dioecesis sono con

siderate diocesi, anche di esse ragionerò

nel progresso dell'articolo, e più partico

larmente nel § VIII. I greci dissero Tro

no (V.) il vescovato, e Prototrono (V.)

il i.° vescovo d'una Provincia ecclesia

stica, ovvero quel vescovo clic occupava

ili.°posto presso il Patriarca o il Pri

mate o il Metropolitano (V.)t ossia ili.°

de'vescovi Suffraganti (V.). Con voca

bolo greco si disse Procatcdria, la pri

ma sede, con precedenza sui patriarchi,

Roma. Il Morcelli scrìsse latinamente, la

Sede vescovile, Tlironi Pontificalis; ed

il Felici, la diocesi di Roma, Dioecesis

Urbana, da Urbs (/''.). Si denominò E-

sarcato ecclesiastico (V.) tra' greci la

diocesi composta di diverseprovincie, pre

sieduta da un vescovo insignito della di

gnità di Esarca (V.), come il Primate

(V.) de' latini che soprasta agli arcive

scovati e vescovati soggetti alla sua giu

risdizione, ed equivalente al Cattolico de'

Nestoriani (V.)e al Mafriano de'G iu-

cobiti {V) , e di altre nazioni orientali.

Chiamossi Tetrapoli (V.), la regione del

la Siria che comprendeva 4 vescovati; e

Pentapoli (V.), le regioni composto di 5

vescovati nell'Oriente e nell' Occidente.

N'ebbe due anche lo stato pontificio, del

le quali meglio parlai negli articoli de'

vescovati che le formavano. Una si disse

Etnisca e Nepesiua; I' altra fu divisa in

due, cioè la Pentapoli marittima e la ter

restre,^ quali due Penta poli spesso cam

biarono limite e nome. I greci eterodos

si chiamano Eparchia la diocesi, massi

me nella Russia (V.), pare da eparca,

prefettura. Le diocesi si formano co'ter-

ritorii « giurisdizioni ecclesiastiche de'

Vescovati (se vasti,hanno suffraganei ve

scovi in partibus, cosi gli altri the vado

a nominare), degli Arcivescovati (alcuni

insigniti dells dignità primaziale , altri

senza suffraganei), de' Patriarcati, e del-

P Abbazie o Monasteri nullius diocesix.

Fra quelli de'dominii della s. Sede, i pri

mi sei circostanti a Roma si appellano

Vescovati Suburbicarii (V.), governati

da altrettanti cardinali seniori. I Vica

riati Apostolici (V.j equivalgono a' ve

scovati. Diconsi vescovati residenziali ,

quelli che hanno la residenza del vesco

vo. Sono vescovati o arcivescovati o pa

triarcati titolari, que'che ne sono privi

perchè occupati dagVInfedeli, perciò i lo

io vescovi si nominano Vescovi in par

tibus infidelium {V.), così gli abbati del

le abbazie situate in dette parti , onde i

vescovi e gli abbati non ponno dimorar

vi. Tanto del Vescovo residenziale che ti

tolare, e di tutto ipianto li riguarda, ne

tratto in quell'articolo, il quale compe-

netrandosi interamente con questo va

sempre tenuto presente; e quello che forse

si troverà mancare in questo si troverà in

quello o negli altri articoli che vi hanno

relazione, ancorchè non citati. Vi furono

vescovi d'incerti vescovati. Il concilio di

Cartagine del 397 decretò col can. ^1 :

» I luoghi che non hanno mai avuto ve

scovo, non devono riceverne di nuovi

senza il consenso dell'antico vescovo del

la diocesi, e il nuovo vescovo non deve

intraprendere nessuna cosa sopra la dio

cesi, che resta alla chiesa matrice". Il ve

scovo Sarnelli, Lettere ecclesiastiche, t.

i, lett. 5.", parlando de' Corepiscopi(V.)

o Covescovi o Corevescovi o Coepiscopi,

dice che amicamente erano di due sorte.

Gli uni erano semplici preti che pel ve
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«covo esercitavano ne Fichi e nelle l ille

alcuna o la maggior parte delle funzioni

proprie de' vicari del vescovo, venendo

assomigliati agli arcidiaconi o arcipreti

delle terre, a' parrochi, a' vicari foranei,

a'visitatori delle diocesi. Gli altri corepi-

scopi erano veramente vescovi , ma di

moranti nell'altrui diocesi, e conseguen

temente senza la giurisdizione vescovile;

il che avvenne, o quando alcun vescovo

era cacciato dalla sua sede per empietà

degl'infedeli o degli eretici, laonde rico-

veravasi nell'altrui diocesi, ed il vescovo

diocesano gli assegnava qualche terra o

castello, ove, come suo vicario e parroco

insieme, esercitava quella giurisdizione,

conferiva quegli ordini, e faceva quel

le funzioni che al vescovo diocesano pia

ceva delegare, come si legge nel can. 8

del concilio di Nicea I; ovvero erano que'

vescovi, che come uso fu , in molte re

gioni si ordinavano, come coadiutori de

gli altri vescovi, precisamente quando i

vescovi erano pochi e vastissime le dio

cesi, e così erano vescovi d'incerti vesco

vati, quasi avventizii e conduttizii, come

fu s. Bonifacio tinchè Papa s. Zaccaria

gli die'la chiesa di Magonza. Molti vesco

vi somiglianti si sottoscrissero al concilio

di Macon del 585. Tali vescovi si chia

mavano scnti, perchè molti di essi esiste

vano nella Scozia; e nel concilio di Ca-

vaillon, can. 43 , sono chiamati vescovi

vaganti, senza titolo e senza sede di ve

scovato. Inoltre il Sarnelli nel t. 5, lett.

34: Delle ordinazioni de' vescovi d' in

certe sedi, de'vescovi titolari,' e degli ab

bati vescovi de'loro monasteri, osserva.

Che in tempo degli Apostoli e degli uo

mini apostolici, nel grado pontificale si

ordinarono i vescovi non per una città

determinata, ma per le nazioni, li quali

sono detti da Eusebio, Hist. eccl., lib. 3,

e. 37, e lib. 5, e. i o, Evangelisti. Di que

sti disse Fozio, Bibl. e. Qà, ch'erano or

dinati vescovi delle nazioni: Ethnon Epi

scopi. Di essi se ne trovano nel princi

pio del secolo II, e nel principio e tine del

III secolo. Anzi fino al concilio Latera-

upn«e si trovano fatte di queste ordina

zioni di vescovi d' incerte sedi, e fu uso

in molte regioni d' ordinare come coa

diutori degli altri vescovi di amplissimi

vescovati. Trovo nel Galletti, Del Primi-

cero, p. 55, che Papa Adi inno I nel 786

confermò a Mage"ario abbate di s. Dio

nigi di Parigi il privilegio che già avea

ottenuto dal predecessore Stefano lII det

to IV, cioè di potere aver fisso nel suo

monastero un vescovo proprio per pre

dicare a' popoli, che concorrevano alla

tomba di detto glorioso martire; il qua

le vescovo doveva eleggersi dall'abbate e

monaci dello stesso monastero, e ciò in

perpetuo, quando veniva a mancare. In

parecchi altri monasteri si trovano nel se

colo VIII risiedere vescovi, e in quello di

s. Martino di Tonrs si crede esservene

stati fino .-i i .}., i quali non aveano vesco

vato particolare, ed erano ordinati col

solo titolo di Vescovi, per servire ove bi

sognava all'apostolico ministero. Il car

dinal De Luca, II Vescovo pratico, cap.

2: Della ragione, per la quale nell'Ita

lia piu che altrove sia cosìfrequente l'u

so de'vescovati e degli arcivescovati; co

mincia dal confutare la calunniosa e ol

traggian te tradizione del volgo ignoran

te, che i numerosi vescovati d' Italia de

rivarono da un artificio de' Papi e del

la Corte di Roma (vocabolo per istra-

zio inventato da' nemici della Sede A-

postolica, nel quale articolo tornai a

parlarne), per bilanciare ne' concilii ge

nerali il numero de' vescovi oltramon

tani, anch'essi tacciati di massime e con

cetti maggiori della lorojjodestù. La fal

sa diceria, trista, molig™ e sciocca, ca

de da per sè , perchè quando si voglia

parlare de' Concilii generali antichi, la

maggior parte si celebrarono in Grecia

e altre parti orientali; soltanto neh i23

si celebrò il IX concilio generale di La-

terano I, e fu il primo adunato nell'occi

dente; dopo la quale epoca si celebraro

no in Francia i due di Lione e quello di
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Vienna, e se vogliamo considerare gene

rale l'altro di Costanza, almeno in al

cune sessioni, il luogooppai tiene allaGer-

mania , alla quale spetta in certo modo

i]uello pure di Trento, sebbene situato

nel Xirolo italiano. Da'calcoli fatti a suo

tempo dal De Luca su\VItalia sacra del-

l'Ughelli, i vescovati erano circa 290 e

gli arcivescovati 40i de' quali vescovati

n'erano stati istituiti da i5 e di questi 9

dopo il concilio di Trento. Diverse dun

que sono state le ragioni de'unmerosi ve

scovati italiani, primieramente perchè il

Principe degli apostoli s. Pietro, primo vi

cario e immediato successore di Gesù Cri

sto , fondatore della Chiesa, per divina

provvidenza eletto per la sede 0 cattedra

pontificia, la città di Roma, allora eapo

e metropoli di tutto il mondo e del gen

tilesimo, seguì che la città da madre e

maestra dell'errore, lo divenisse delta ve

ra Religione; laonde le persecuzioni es

sendo per la vicinanza più crudeli e po

tenti, avvenne che per istruire e mante

nere nella costanza della Fede i novelli

Cristianie insieme per convertire gii al

tri, s. Pietro ed i suoi successori molti

plicarono gli operai evangelici, e quasi od

ogni città e luogo d'Italia assegnarono il

suo vescovo. Secondariamente,perchè do

po esser siata l' Italia in gran parte oc

capata da' barbari, massime goti e lon-

gobaidi, I' imperatore di Costantinopoli

tuttavia ritenesse o ricuperasse alcune

parti della penisola verso le riviere del

l'Adriatico e del .Ionio; per cui il patriar

ca di Costantinopoli pretendendo che

quanto si possedeva dall'imperatore fos

se soggetto alla sua podestà e giurisdi

zione, e profittando dell'eresie e degli sci

smi che travagliavano la Chiesa roma

na , temerariamente s' intruse a creare

molti vescovati quasi io ogni città u luo

go considerabile , anche senza diocesi.

Quando poi i normanni e s. Enrico II im

peratore cacciarono i greci dalla Puglia

o Terra di Bari, tornati i popoli all'ub

bidienza della Chiesa romana e della Sc-

rle apostolica {V.), da questa fu stima

to prudente consiglio il farli continuare

per loro divozione eonoread avereilpro-

[u io vescovo. convalidando così l'erezio

ne di tali vescovati. Di che, ed eziandio

de'vescovati di Calabria e di Sicilia, me

glio ragionai in quest' articolo o volume

LXV, p. i»5 e seg., ei59 e seg. Lo 3.'

ragione, dal De Luca reputata forse la

maggiore, particola rmeu te per quelle cat

tedrali, le quali contro tutte le regole si

trovavano erette in alcuni luoghi piccoli

e ignobili, e non meritevoli di questa pre

rogativa, fu quella de'frequenti scismi in

sorti prima e dopo il i 000, pe'quali i Pa

pi cacciati da Roma dagli antipapi e lo

ro fazioni, ricovrendosi ne'dominii d'al

cuni signori restati ubbidienti, per esser

ne difesi, come fecero molte volte i nor

manni nelle provincie da essi signoreg

giate, formanti ora il regno di Napoli, con

venne a'Papi per compiacerli e onorare

il luogo d'asilo e dimora, d'erigervi lu

cattedrale e assegnargli il proprio vesco

vo (grato /'(» / \ ull'ospitaleCrfcV:, l'eres

se in arcivescovato). Altra prova che que

sti aumenti di vescovati non ebbero per li

ne di dominare ne'concilii. Finalmente 4-'

e ultima ragione si fu, che seguendo per lo

più l'elezione de'Pupi in persone italiane,

diverse di queste vollero fregiare la loro

patria e provincia col vescovato, più tar

di imitati da'successori, come Pio II, Gre

gorio XIII e massime Sisto V. Oltre a

ciò per l'esenzione domandata e conces

sa alle prelature inferiori, che con terri

torio separato si dicono Nullius Diocce-

.w'.Vjdi queste si aumentò il numero, e per

ultimo si accrebbe in Italia il numero de'

vescovati, ne'luoghi che vi concorsero i

requisiti congrui e necessari, voluti da'

sagri canoni e dalle pontificie costituzio

ni, per I' erezione delle cattedrali, le cui

mense assegnarono i popoli che li desi

deravano, non mai i Papi che non pote

vano d'altronde ricusarsi di appagarli.

Da tutto il narrato è manifesta la falsi

tà dell'asserzione ingiuriosa, che i vesco
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Muti si moltiplicarono da' Papi in Italia

per influenzare ne'concilii generali, e di

sporie a proprio arbitrio della maggior

parte de' voti. Anche il Sarnelli rese ra

gione nelle Lettere ecclesiastiche , t. 2,

p. 79, lett. 37: Perch'i: il regno di Na

poli sia numeroso di vescovadi, e quale

di essi sia stato il primo canonicamente

eretto in arcivescovado. Ricordato per

tanto, come dopo la guerra di Troia a-

vendo i greci edificato molte città nella

regione, poi reame napoletano, crebbe

ro in potenza quando Costantino I di Bi

sanzio fece la sede dell'impero, il cui ve

scovo soggetto al metropolitano d' Era

clea, si usurpò il titolo di patriarca di Co

stantinopoli, e la preminenza sull' anti

che chiese patriarcali d'Antiochia e d'A

lessandria, estendendosele chiese di det

ta regione la suu giurisdizione, con isti

tuire metropoli e arcivescovati con facol

tà di consagrar vescovi nelle proviucie

loro assegnate. Quindi passa ad esamina

re i pareri degli scrittori quanto all'epo

ca di tale incremento di grado e di diocesi,

che pare circa il 700 abbia avuto princi

pio. Ed avendo poi nel «) ì.j il patriarca

Teofilato estorto da Papa Giovanni XI

il privilegio del Pallio (^.), senza ricor

rere alla s. Sede, lo concesse a tutti i suoi

vescovi. Conclude, essere interamente fal

sa t'opinione, che dal Papa sieno stati e-

retti tanti vescovati nella Puglia per a-

vere il maggior numero de'voti ne'con

cilii; soltanto quando nel io5o circa i

normanni cacciati i greci da essa, per la

quiete de' popoli approvarono i Papi la

moltitudme delle metropolitane e de' ve

scovati eretti dal patriarca di Costantino

poli, però restringendone molti nelle so

le città,indi i loro successori estinsero mol

ti vescovati, ed altri unirono insieme, per

cui a tempo del Sarnelli (che di Beneven

to riparla nelle Memorie de' Vescovi e

Arcivescovi, a p. 58), erano 2 i metro

politane e i i o vescovati compresi gli u-

niti,i." metropolitana essendo Benevento

e 2." Capua. Nel § I dell'articolo Vbsco-

vo riporto il novero degliarcivescovi sen

za suUVaganei. Diverse nozioni sul pre

sente argomento si panno apprendere da'

seguenti. lo. Caroli Antonelli, Tracta-

tux de Regimine Ecclesiae Episcopalis.

Ubi omnia, quae ad Forum Ecclesia-

sticum praecipue spectarit, exacte, ac

dilucide pertractantur. Opus sane ufi-

lissimum, atque omnibus Epìscopis, Ar

chiepiscopi*, eorumque vicariis, inquisì-

toribus , regularium superioribus , ac

caeterìs personis£cclesiasticis,judicibus

quoque saecularibus, aliisque in utroque

foro versantibus maxime necessarium,

Venetiisi692, i705. Dell'Apostolato e

dell'Episcopato, Lettera d? un anonimo

in dìfesa deliab. Cuceagni, agli estenso

ri de' così detti Annali ecclesiastici di

Firenze, Roma i783. Luigi Cuccagni,

DelIautorità e giurisdizione della Chie

sa e del Romano Pontefice sull'erezione

e distribuzione de vescovadi e delle par

rocchie, sull'elezione e consagrazione de

vescovi, e sulla disciplina della Chiesa,

Roma i788. Giuseppe Poasi, Episcopus,

sen de munere Episcopatus , Fulginii

i784. Paride de Grassis, De Caeremo-

niis Cardinalium et Episcoporum in co

riiai Dioecesibus, singulis edam Eccle-

siarum Canonicis valde necessarii, Ro-

maei58o, i585: Venetiisi582. P.Carlo

da s. Paolo, Geographia Sacra, sive No

tiua antiqua Episcopatunm Ecclesiae

universae,ex Conciliis, Patribus, bisto

ria ecclesiastica, et geographis antiquis

excerpta,Lutet\ae Parisiorum i 64 i; Ac

cedimi notae, et animadversiones Lucae

Holstenii, A mstelodami i7ii. Gio. Carlo

Stadel, Compendiui» Geographiae Ec-

clesiasticae universalis in quo Patriar-

chatnum,Archi-et Episcopatnum, per to-

tum Orbem dìffusorum modernus status

exponitur, cimi rebus notabilioribuspr0-

vinciarum, Romac i 7 1 2.

§ I. Erezione de' vescovati, promulga

zione in concistoro, anche di quelli

in partibus iufidelium. Delle diocesi
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o vescovati di tutto il mondo, geogra-

fia ecclesiastica soggetta a variazio

ni, incremento de vescovati.

AlPapasolanientespetta erigerei vesco

vati, dividere i teiri torii, l'unione di due

o più cattedrali, le dismembrazioni e le

soppressioni de' medesimi vescovati; co

me Vicariodi Cristo e vescovo della Chie

sa uni versa le.E incontrastabile questa pri

vativa giurisdizione del Papa e della %.

Sede, e lo prova il De Luca nel cap. 4 :

Dell'erezione de'nuovi vescovati, e delle

unioni, o divisioni, o soppressioni degli

antichi. Le cause dell'erezione de'vesco

vati sono generali o particolari. Le gene

rali sono la necessità pressante e l'utilità

evidente della Chiesa. Le particolari so

no: i.° se il popolo estremamente molti

plicato dall'accrescimento della fede, do

manda di avere un vescovo particolare;

2.' quando la diocesi è sì estesa, che un

solo vescovo nun può fare le funzioni ve

scovili in tutti i luoghi del suo vescova

to, secondo che i bisogni degli abitanti

lo richiederebbero, e per la lontananza

pericolano d'essere trascurati. Per l'ere

zione de'vescovati sono indispensabili re

quisiti: le rendite della mensa, la catte

drale, il capitolo, Vepiscopio, il semina

rio, I' ospedale, il monte di pietà ec. I

Sommi Pontefici per mezzo della Con

gregazione cardinalizia concistoriale

(A7.), di cui è segretario il prelato Segre

tario del Sagro Collegio (V.), emanano

le bolle per l'erezione de'vescovati resi

denziali, unioni, dismerabrazioni, e altre

provvisioni concistoriali, che poi promul

gano nel Concistoro (V.), ove parimen

ti provvedono di pastori le Diocesi, per

chè esclusivamente ad essi ne spetta l'i .

stituzione. Avverte mg.r Marini, già pre

fetto degli archivi segreti della s. Sede,

nella Diplomatica Pontificia, che nel-

VArchivio Vaticano li hanno le boHe de'

vescovati, le quali assegnano una precisa

e incontrastabile epoca della loro fonda

zione, della istituzione de' vescovi., della

concessione o conferma de'principi, e di

altro che vi ha riferimento. Come sono

concepite tali Bolle, il Bollario Romano

ne contiene un infiuito numero, così la

Condnnatio. In questo poimo essere e-

sempi due di Pio VII riportate nel 1. i2,

p. 204 e 2i i. Super Universas terra-

rum Urbis Ecclcsias, de'9 agosto i 80 \:

Erectio Sedis Archicpiscopalis Agrien .

sis. E quella per la sua suffrnganea, Quuni

in supremo Apostolatus o/7wo,dellostes-

so giorno : Erectio Sedis Episcopalis

Szathmariensis. Molti Papi conferirono

a Legati apostolici (A7.) la facoltà d'isti

tuire vescovati, di unirli ad altri, di divi

derli e di sopprimerli. Nella presente Eu

ropa civile non vi è quasi contrada che

non sia stata una provincia politica di

Roma imperiale e pagana, per divenir

poscia provincia ecclesiastica di vescova

ti di Roma pontificale e cristiana. Si leg

ge nella lettera pastorale del dotto mg.r

Cullen arcivescovo d'Armagli, primate

d'Irlanda (nel i802 traslato all'arcivesco

vato di Dublino) , presso l' Osser\,atore

Romano del i85i, a p. 4{0- » La pie

nezza di podestà sopra tutte le Clnese del

mondo, dice s. Bernardo, è data alla Se

de apostolica per una singolar prerogati

va. Questa Sede può rizzare nuovi vesco

vati, dove non v'erano prima, se giudi

ca che torni a bene universate. Tra quel

li, che già sono, può abbassarne alcuni

e sollevarne altri. Può chiamare i vesco

vi ad arcivescovi, e fare il contrario . se

crede esserle mestiero di farlo. Da'gior-

ni di s. Pietro non è il Pontefice roma

no mai rimasto d' usare questo diritto.

Tra le persecuzioni degli antichi giorni,

allorchè erano astretti ad appiattarsi nel

le catacombe, e spesso sentenziati ad im

porporare il palco col sangue loro, essi

l'usavano in ogni parte del romano im

pero , per fermo senza consigliarsi cogli

statuali. E senza dubbio, che la fonda

zione de'vescovati d'occidente fu fatta di

rettamente da' Papi. E manifesto, dice s.

Innocenzo! (del f 0?.), ue.Hu sua lettera a
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Dcccnzio,c7w'in tutCItalia, Galliit, Spa

gna, Africa, Sicilia e le Isole clic giac

cian di mezzo, ninno istituisce vescovato,

ic non s. Pietro ed i suoi successori. E

lo stesso Papa scrive a Vitricio vescovo,

che dalla Seite apostolica di Roma sorì

derivati l'Episcopato e tutta la sua auto

rità: A quo ipse Episcopatus, ct tota au-

ctoritas hujus nominis emersit. Lo stesso

vien definito da s. Getasio I del 4[p. A

tutti è conto che le Chiese ne'tempi mn

no antichi siccome quelle d'Irlanda, Ger

mania, Inghilterra, J)aniumrca, Svezia, e

più recentemente quella d'America set

tentrionale e meridionale, ebbero il co-

ininciamento da Missionari (/'.), inviati

dall'autorità papale.Da ogni lacciuolo del.

la sturiu ecclesiastica s'addimostra, che i

Papi sempie ebbero la stessa giurisdizio

ne, unii pur sui vescovi occidentali, ma

anche sopra i grandi Patriarchi (/'.)o-

i ieu tali, cui spesso deposero, o dipartiro

no dalla comunione della Chiesa ". Nel

libro, De Unitate Ecclesiae di s. Cipria

no, si dimostra il Papa, Vescovo di tutta

la Chiesa (V.). Pastore (V.) universale

idi tutti i pastori (come lo chiamò s. Ber

nardo) in terra, Vescovo Universale ( V.)i

con cui chi non comunica è fuor della

Chiesa , il di cui Vescovado e un solo

sparso per tutto il mondo, e governato

parzialmente da'vescovi particolari, sen

za distuccarlo o dividerlo. Scrisse il dotto

Bianchini. nelle notead AuastasioBiblio'

tecario, De fìtti Romanorum Pontifi-

cum, avere s. Pietro fondato il vescova

to di Buma, i vescovati ad essa suburba'

ni, ed una quantità d'altri vescovati in al

tre parti. Essere incontrastabile, che fi

no dal VII secolo celebra vasi la festa del

la Cattedra di Boma a' i8 gennaio, in

memoria dell'istituzione della medesima.

Il primato poi sopra tutte le altre chiese

l'assegna a' 25 aprile, poichè altrimenti

non si avrebbe la precisa epoca del pon

tificato di s. Pietro, che dice durato anni

25, mesi 2 e giorni 3. Infatti nel giorno

stesso, anche prima di s. Gregorio I del

.Trio, e quasi nel principio della Chiesa

romana , univnsi il clero cul popolo in

Cimi [vi Marzo, nel titolo di s. Lorenzo in

Lucina, come ora nella Chiesa dis. Mar

co, per le Rogazìonì delle Litanie Mag-

ginri' (l/.), portandosi in buon numero al

Vaticano; e ciò in memoria del giorno in

cui s. Pietro sublimò al Primato della

Chiesa universale la sua sede vescovile,

dopo aver fondata, mediante s. Marco,

di cui in tal giorno si celebra la festa, la iv

chiesa patriarcale d'Alessandria (che es

sendo oro il suo pastore tra' Vescovi in

partibus, in quell'articolo ne riparlo), ed

over esso medesimo predicato nelle vici

ne città il Vangelo , con erigervi delle

chiese e ordinarvi vescovi, per mezzo du'

quali stabilì una gerarchia subordinata al

i .°vescovato del mondo.—Poc'anzi uomi-

n.*i il Concistoro e la Diocesi: qui occor

re che in breve accenni quanto iuta li due

articoli ene'relativi ragionai in argomen

to, siccome a questo intrinseco, per evi-

tare ripetiziom del molto che altrimenti

dovrei dire. Il concistoro successe all'an

tico Presbiterio (V.) e Diaconismo de'

Papi, composto de' preti e diaconi della

Chiesa romana, eziandio per le cose spet

tanti alla Chiesa universale, per avere il

suo vescovo il Primato (V.) su tutti i ve

scovi del mondo, e si soleva aggiungere

qualche vescovo, le cause maggiori trat

tandosi ne'concilii di Roma (V.), finchè

la trattazione degli affari fu ristretta nel

Sagro Collegio de' Cardinali (V.), divi

so in tre ordini, il primo de'quali è quel

lo de' cardinali Vescovi suburbicarii, di

cui il primo è il Decano. Giovanni XXII

nel i322 stabilì, che nel concistoro se-

greto il Papa promulgai ebbe tutte le

provviste de' vescovati e de'nuovi vesco

vi; il che dal i 557, d'ordine di Paolo IV,

si eseguisce col Preconio (V.), col quale

si preconizzano e si pubblicano i vescovi

ed abbati delle abbazie nullius diocesis

(quando però queste n >n si danno incom-

inenda, come l'abbazia di Subiaco, l'ab

bazia delle Tre Fontane e altre, che si
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conferiscono senza decreto concistoriale,

non tucendosene menzione in cenci*toro),

mmlngaoientenlle Proposizioni concisto-

riiili (P )stnmpate,ed in precedenza dal

l' Uditore del Papa (J7.), a questo umi

liate e dispensate n'cardmali, onde darsi

da essi l'mdividuale giusto parere, poichè

net i 565 decretò Pio IV, non potersi ac

cordare vescovato e abbazia mdlius, sen

za il consenso di due parti de'cardinali

presenti in concistoro. I vescovati e le ab

bazie mdlius vacanti si proponevano in

concistoro, olire il Papa, da alcuni car

dinali, massime da' Proiettori (V.) degli

siati della cristianità , finchè i Pupi ne

hanno assunto la proposta di tutti. Le

provviste che si esegmscono in concisto

ro de'patriarcati, arcivescovati, vescova

ti, ed abbazie nullius, residenziali, si di

cono Beneficii ecclesiastici (P .) concisto

riali. Contiene la proposizione concisto

riale le condizioni atinoli de' vescovati e

dell'abbazie nullius (ormni ridotte a po

che, perciò di rado si preconizzano) va

cnnti, da provvedersi con decreto del Pa

pa, per morte, o per rinunzia, o per se

gmta traslazione del proprio pastore; ov

vero che sono per vacare dopo l'annun

zio; le nomine, le qualità de' promoven

di, olii lece il processo a loro e alle chie

de per l'idoneità (di cui appunto è un

trasunto la proposizione), e chi ricevette

il giuramento dagli stessi promovendi.

Premesse le proposizioni, in concistoro si

preconizzano ancora i titoli in partibus

infide/iuiu, parini enti vacanti, de'patriar

chi, arcivescovi e vescovi. Inolire il Pa

pa conferisce vescovati residenziali e ti-

inWinpartibus, oevBreve apostolico,sen-

za denunziarsi in concistoro, a mezzo del

la Congregazione cardinalizia di Pro

pagandaJide {V.)i cioè pe' vescovati e

[,.-' vicari apostolici e loro coadiutori, sot

to la sua direzione. I vescovati d'Irlanda,

America, Inghilterra, Indie orientali, Ci-

na ed altri , solevano tutti spedirsi per

breve; que'però dell'Arcipelago, MoreE-

geo, Albania, Servia, Bulgaria, Armenia

e Persia si proponevano in concistoro a

tenore del breve di Benedetto XIV de'

iS gennaio i757, ma col privilegio del

la bolla Inscrutabili , emanata ds Gre

gorio XV a' 22 giugno i622, per cui i

promovendi non soggiacevano alle rela

tive spese. Talvolta i detti vescovati che si

preconizzavano in concistoro, si spediro

no per breve, a motivo di circostanze par

ticolari e per non potersi attendere il conci

storo, per la mancanza de'testimoni richie

sti alla formazione del processo,non poten

do i promovendi sostenere le spese detla

spedizione; e finalmente per la ragione

che milita per le chiese in paesi acattoli

ci, che si spedivano eziandio per breve,

milita egualmente per l'altre situate fra

gl'infedeli.Collediscorse proposizioni con

cistoriali e co'pontificii decreti di provvi

sta, si formano le Balle apostoliche per

autorizzare i promossi al possesso delle

chiese residenziali loro destinate. L'arci

vescovo, benchè insignito della dignità

cardinalizia, ed ancorchè inpartibus, tra

slato ad uu vescovato, domanda al Papa

l'indulto di ritenere il titolo arcivescovi

le, grado però che non si comunica alla

sua nuova chiesa. Quindi sono registrati

i cardinali nelle Notizie di Roma, per e-

iemp'w.Cardiuale Gaetano BaluJJìAr

civescovo Vescovo d'Imola, perchè pri

ma era stato arcivescovo di Pirgi inpar

tibus. Nelle traslazioni sì di chiese resi

denziali e si di titolari . il Papa proscio

glie il traslato dal vincolo che avea col

la prima. Ne''concistorisemi-pubblici poi,

per la Canonizzazione de' Santi (V.),

v'mterviene tutto l'Episcopato che tro

vasi in Roma, compreso quello in par-

tibus, dovendovisi recare i vescovi distan

ti nel raggio di i00 miglia da Roma, in

vitati da lettere della Congregazione car

dinalizia del Concilio (^.), vestiti in a-

bito prelatizio e colla cappa, con fodero

di armellino se nell'inverno, per dare il

loro voto.—La Diocesi è l'estensione e il

territorio della spirituale giurisdizione ec

clesiastica d' un vescovato, d' uu arcive



74 VER VER

scovato e detta nreidioecsi, d'una diocesi

patriarcale, d'un'abbazia nullità, antica-

mente denominata anche Parrocchia

(/ .). Alcune diocesi sono riunite ad altre,

con coucattedrali acque principaliter, su

di clie vanno tenute presenti le particolari

tà indicate nel vol. XX, p. 79; altri ve-

scovatisi tengonoinamaunistrazione per

petua da alcun arcivescovo residenziale.

Nell'articolo di cui parlo riportai una sta

tistica da me formata, del numero delle

diocesi esistenti in tutto il mondo, secon

do l'anno i843 in cui la pubblicai (per

quelleerette posteriormente, non mancai

a'loro luoghi di ragionarne, e per le dio

cesi che ciò non mi fu dato, supplirò

nelle Addizioni, nelle quali mi propongo

di ampliare le descrizioni di quelle che

ne' primi volumi di questa mia opera

trattai con laconismo. S'intende , che se

Dio mi concederà di pubblicare le Addi

zioni , ciascuno sarà in libertà di pren

derle o ricusarle) , seguendo la comune

divisione del mondo in 5 parti. Quanto

a' Vicariati apostolici, comprese le dele

gazioni apostoliche ecclesiastiche, ed alle

Prefetture apostoliche, dipendenti dalla

Congregazione cardinalizia di Propa

ganda fide, in questi tre articoli li regi

strai, e individualmente descrissi a'propri

luoghi, cioè degli stati in cui si trovano

istituiti. Nel3.°de'ricordati articoli com

pilai il catalogo de'patriarcati, arcivesco

vati e vescovati, come pure de' vicariati

e prefetture, dipendenti dalla medesima

per la s. Sede: ne'due primi poi potei da

re i loro cataloghi più ampii, per gli au

mentati vicariati e prefetture. Nell'arti

colo Vescovi in pabtibus infinelium, ho

scritto nozioni analoghe, e formato una

statistica de'titoli arcivescovili in parti-

bus, che si conferiscono dal Papa. Ripeto,

che procedei troppo brevemente in questo

immenso e feracissimo argomento, cioè 0-

vantiche pel primo vagheggiassi l'idea di

sopperire possibilmente 0! vasto concet

to del gran cardinal Garampi, colle pro

porzioni e forme volute dalla natura di

questo mio Dizionario, però supplite e

compensate con una moltitudine di ar

ticoli analoghi, oltre quanto riguarda la

propagazione della fede rilevato nel vol.

XLV, p. 24i, cioè con dare in compen

dio un Orbi* Christianus, ossia Epìsco-

pologio universale. D'atlora in poi assai

maggiori furono i particolari miei studi

sulla geografia sagra ed ecclesiastica, non

disgiunti dalla geografia politica,ossia na

turale e civile, impresa grave e laboriosa,

che principalmente produsse il notabile

aumento de' volumi. Arduo ne fu lo svi

luppo, massimamente per l' incremento

progressivo delle popolazioni,per Ih trion

fante Propagazione della Fede ( V.), de'

vescovati e de'vicariati apostolici, per le

frequenti variazioni della topografia po

litica degli stati a cagione degli avveni

menti storici, pe'tanti Concordatila.) a'

quali per amor della Pace (V.) conven

ne la s. Sede, particolarmente negli ul

timi tempi, in ìspecie del corrente secolo,

singolare per un complesso di rapidi e

inauditi mutamenti religiosi ecivili: laon

de le diocesi andarono soggette a ripetute

circoscrizioni pegli spartimenti delle Pro

vincie ecclesiastiche, non che a varie u>

ninni o disgiunzioni, ad ampliazioni, a

restrizioni^ soppressioni, edi tutto quan

to dovetti renderne contezza. Bensì eoa

queste ampliazioni, e col sussidio decot

tissimi articoli che vi hanno stretta rela

zione, ebbi però la compiacenza di vede

re in siffatti studi promossi e agevolati

quelli di altri, pel riferito ne' vol. LV, p.

i 33 , e LXX , p. 2o1). Anche I' ottimo

mg.1 Giuseppe Rosati vescovo di s. Louis

o s. Luigi, di cui pure nel vol. XLV, p.

233, quando pubblicò la Notizia stati-

stica delle Missioni cattoliche in tutto il

mondo , nel donarmela graziosamente si

compiacque scrivermi, con poco comune

equità, che si era grandemente giova

to di mia opera. Con essaci diede anco

ra a p. i 36 e 275, La Gerarchia Cat

tolica, ossia l' enumerazione di tutte le

diocesi esistenti nel i 843 in tutte le 5 par
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ti del mondo. Avendole colcolnte, ho tro

vato 5j5 diocesi residenziali, e sembra

corrispondere al numero di quelle regi

strate nella suddetta mia statistica. Ag

giungerò per la storia (ed anco per esse

re troppo dillicile che a lungo andare

la lingua non batta dove il dente duo

li:, e la bocca non versi di quel che ab

bonda nel cuore), che di tante mie studio-

se,pazienti e laboriose fatiche,il tuttopassò

senza il rumore delle manifestazioni di

pubblici periodici, tranne rare eccezioni,

per non averle io provocate, o fors'anco

pel rimarcatospontaneamente dalla Cro

naca di Milano, de'i5 aprile i857, p.

2oi, perchè il leggere opere voluminose

costa soverchia fatica. Se i gentili e sa

gaci lettori faranno attenzioni; a diverse

opere contemporanee, e analoghe per gli

argomenti a' moltissimi della mia, mi

vedranno prettamente copiato, masche

randosi i compilatori con intrecciamen-

ti d'altri autori, oltre alcun'altra infia

scatora, senza neanche far parola del pre

cipuo fonte ; e ciò ch' è più curioso, per

non dir peggio, in argomenti vergini, e

non da altri prima di me esposti e svi

luppati sotto tal punto di vista, ovvero

sur un campo che altri non spigolarono.

Io spigolai, uclla formazione degli arti

coli, perchè inventar non si può il posi

tivo, ma insieme doverosa mente cele

brando i campi che mi fornirono la mes

se ; gli altri falciarono i miei spietata

mente, senza atl'atto nominarmi, come

che a vessero la scienza infusa. Ebbene che

si ha da dir di loro'.' Lo diranno a suo

tempo i critici, quando confronteranno

la priorità delle epoche nelle produzioni.

Due sole volte la Civiltà Cattolica si

compiacque nominarmi, con brevi frasi,

ma però generose e incoraggianti, e per

ultimo nel quaderno 226 del vol. 3 della

ser. 4.", nella Rivista della stampa italia

na. Ciò dichiaro per graio animo. Nell'al

manacco o annuali Notizie diRoma{V.)

per ordinealfabetico,e colle loro denomi-

nazioni la.iuc,si riportano i patriarca ti,uu-

che di titolo, gli arci vescovati,! vescovati,

co' nomi de' rispettivi cardinali e prelati

che ne sono insigniti, colle epoche di loro

nascita e preconizzazione,oltre la patria di

ciascuno; il catalogo de'vicari, delegati e

prefetti apostolici in ogni parte del mon

do sotto la direzione della congregazio

ne cardinalizia di Propaganda fide, pa

rimente col nome loro e l'epoca in che i

vicari e delegati ebbero il titolo arcive

scovile o vescovile; e dal i 8 59 anche i ti

toli degli arcivescovati e vescovati inpar-

tibu.f che sogliono conferirsi dalla s. Se

de. lo ho proceduto co' due primi cata

loghi, e quanto all'ultimo con quello de'

registri concistoriali, perciò ad esso iu so

stanza concorde, soltanto alcuna deno

minazione coreografi sagri l'avea riferi

ta con diversa lettera iniziale, o con di

versa lettera the segue, sia vocale o con

sonante (su di che va letto l'articolo Ve

scovo, § VI: De' Vescovi ni riti niversi,

perchè ivi gli enumerai), o nomenclatura

sinonima, ovvero perchè differenti sono

i nomi co'quali sono appellati, anco per

chè i titoli furono dal greco italianizza

ti, ovvero si usarono denominazioni lati

ne, che non sempre corrispondono all'i

taliane; per cui di parecchi titoli ne feci

articoli di rinvio, acciò fossero salve le

diverse denominazioni, anzi fino a tre e

quattro, e valga per tutti Acri, Acon, s.

Giovanni d'Acri, Tolemaide, città ve

scovile cui sono comuni tali nomi, e ne

scrissi due articoli: così praticai per A-

crida o Ocrida, Aleppo o Berrea, A-

dramito o Hadramito, Coffa o Teodo

sio, e via dicendo, oltrechè di molte ne

riparlai negli articoli delle provincie ec

clesiastiche a cui appartennero. Ma in con

fi onto di tutti quanti i patriarcati, arci

vescovati, esarcati e vescovati di tutto il

mondo, pure eterodossi, esistenti o non

piò esistenti, di cui scrissi articoli , mi

nore è il numero di quelli de' titoli de'

Vescovi in partibus (V.) che conferisce

la s. Sede. Articoli tutti e inunmerabili,

che si rannodano ad altri molti, special
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mente all'immenso novero àV Conci-

lii n Sinodl, di cui egualmente in com

pendio feci la descrizione. Nè trasandai

la bibliografia della Geografia (V.) an

tica e modeiini, naturale ed ecclesiasti

ca, generale e parziale, come si può ri

scontrare in tanta copia di molteplici ar

ticoli, in quello citato appena avendo ri

cordato alcuna delle taute opere di cui al

ti ove diedi contezza e me ne giovai per

tutta l'opera, onde corrispondere colleso

le deboli mie forze, al mio proponimen

to, già in grande concepito dal Garampi

sulludato,quand'era archivista della s. Se

de, e nella nostra epoca in cui mirabil

mente persino nelle più remote regioni si

sono fondati un gran numero di nuovi

vescovati e di vicariati apostolicl, oltre il

ristabilimento delle provincie ecclesiasti

che di tVestminster (F.) e di Utrecht

(/7.), ossia le gerarchie ecclesiastiche d'In

ghilterra e di Olanda, per cui trovai l'im

menso argomento giga utescamenteaccre-

scoito, ed è in via di glorioso incremento.

Basti il seguente breve quadro della si

tuazione attuale della religione cattolica

negli Stati Uniti (V.) d' America, per

darne un' idea. Compilato sul Metropo-

litanCatholicAlmanackAe\corienteau-

noi859, mostra lo stato della Chiesa in

intervalti dito in io anni, ed è la prova

più manifesta del singolare progresso del

la vera fede nell'opposta parte dell' A-

tlantico. Lo ricavo dal Giornale di Ro-

uiaiSjc) a p. 242. » Le provincie eccle

siastiche nel i83c) erano una, nel i849

tre, nel i859sette. Le diocesi nel i839 se

dici, nel i i'; |i| trenta, nel i859 quaran

totto. I vescovi nel i839 dieciotto , nel

i849 v> 11 totto, nel i859 quarantatre. I

sacerdoti nel i83r) quattroeentosettan-

totto, nel i849 mille, nel i 85q duemila

cent'otto. Le chiese neli83i)quattrocen-

todieciotto, nel i849 novecentosessauta-

sei, nel i859 duemila trecento trenta

quattro. Neli 77 i vi erano agli Stati Uni

ti (1 piando colonie) i ij sacerdoti. Nel I 790

v'era un vescovo cou 20 sacerdoti. A'7

novembre i79i fu agli Stati Uniti con

vocato ili.° sinodo diocesano dal vescovo

Carrol: vi si trovarono presenti soltanto

20 sacerdoti, probabilmente la più parte

del clero totale. Tra di essi viene ricor

dato il nome del R. Lorenzo Grestel del

la compagnia di Gesù, che fu poi coadiu

tore del vescovo Carrol: egli mori a Fi

ladelfia, e la sua morte viene ricordata in

una lettera del cardinal A monelli, in da

ta del settembre i 79 i. Wel i 79? fu elet

to vescovo di Gortyna in partibus mg.r

Leonardo Naae, consagrato nel dicembre

i800. Allora vi erano negli Stati Uniti

due vescovi e circa 4o preti. Nel i808 la

sede di Baltimora fu innalzata a metro

politana, con 4 vescovati suflraganei, cioè

Bardstovrn, Boston, Nuova York e Fi

ladelfia. V'erano in quell'anno soltanto

due vescovi, 68 preti e 80 chiese. Il pro

gresso del catolicismo negli Stati Uniti

è un soggetto di vera consolazione e del

maggiore interesse per la futura umani

tà". Il eh. d. Olimpiade Corsi, Notizie

statistiche delle Missioni di tutto il mon

do, dichiara a p. 52G. » Nella creazione

di nuove diocesi, che si onderanno a for

mare, sarebbe desiderabile che si stabi

lissero per confini, quelli che ha fissato

la natura, come sono le montagne, il cor

so de'fiumi, i lidi del mare. Cosi sono

designati in Francia i dipartimenti, ne'

quali è stato diviso quel regno, e ciò noa

senza grande vantaggio". Ora la Civiltà

Cattolica de'5 febbraio i859, a p. 3 [o,

ci diè ragguaglio dell' opera divisa iu 3

parti e corredata di più di i To carte geo

grafiche, cominciata a pubblicarsi e in

titolata: L'Orbe Cattolico, ossia Atlan

te geografico, storico, ecclesiastico: Ope

ra del Cormu. Girolamo Petri, officia

le minutante della Segreteria di Stato.

Roma tipografia della rcv. Camera apo-

stolica iS5S. Parte prima, Italia e Sviz

zera. Un vol. in foglio oblungo dì 80

centimetri per 5j.

§lI. Dell' Episcopato, unità e autorità.

Il suo stato esige perfezione. Origine
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de* vescovati e drlla gerarchia ec

clesiastica. Divisione delle diocesi e

loro gradi gerarchici. Fescovi primi

tivi. Delle Metropoli, delle Primazia-

li e delle Patriarcali, e delle grandi

Chiese d'Oriente e d'Occidente, colle

giurisdizioni de' prelati soggetti al

Primato del Papa.

L'Episcopato è istituzione divina, e la

sua origine risale fino alla Chiesa primi

tiva. Non è perciò un' istituzione cattoli

ca romana, ina cristiana universale. L'E

piscopato è il corpo orgamco de' vescovi

congiunto indissolubilmente col suo ca

po il supremo Gerarca da Dio stabilito,

che possiede il primato d'onore e di giu-

riedizione nella Chiesa. La stabilità della

Chiesa cattolica deriva dall'in timo unione

eolsuo fondamento, che è Pietro. La Chie

sa cattolica non può trovarci chedov' è la

Gerarcliia ecclesiastica de'vescovi, preti e

diaconiidelCfa'ericafcfAdisti tuita daGe-

su. Cristo, con non interrotte ordinazioni

che risalgonosino agli Apostoli, come rile

vai in più articoli e precipuamente a Iir-

r.nn.TEKR a, ed a Svezia,parlando della pre

tesa successione apostolica de'loro vesco

vi; a Presbiteriani eretici, principalmen

te di Scozia, che negano il vescovato d'i

stituzione divina , pretendendo che la

Chiesa sia governata da' soli preti; ed a

Tiut.les, ripetendo ciò anche nell'artico

lo Vescovo, verso il fine del § IV, in uno

alla massima fuori della Chiesa non vi

è salute, soltanto nella romana conser

vandosi la successione apostolica. Il corpo

de'vescovi, separato dal Pontefice roma

no, non è la vera Chiesa a cui Cristo pro

mise l'infallibilità; e la Chiesa la desume

dall'infallibilità del Pontefice.G li Aposto

li stabilirono i ministri e successori della

loro podestà, di che Tertulliano fiorito

nel II secolo ne cavò argomento invinci

bile contro gli eretici , i quali non pote

vano far risalire fino agli Apostoli la suc

cessione del loro vescovato, dicendo, Adv.

ha. r. e. 32: » Mostrino l' origine delle

toro Chiese, e ci facciano vedere la succes-

sione de'loro vescovi risalendo final prin

cipio, cosicchè qualcuno abbia avuto pir

antecessore un Apostolo, oun uomo apo

stolico a quelli contemporaneo; poichè a

tale indizio si conosce quali sieno le Chie

se Apostoliche. Tale è la chiesa di Smir

ne, di cui ili.° vescovo fu Policarpo po

stovi das. Giovanni. Tale è quella di Ro

ma, ove Clemente I fu ordinato da s. Pie

tro (oltre i suoi immediati predecessori e

insieme successori di s. Pietro, i ss. Lino

e Cleto). E cosi le altre mostrar ponuo

egualmente quelli, che le ressero primi,

e furono dagli Apostoli istituiti". Prima

di Tertulliano, s. Ireneo avea inculcata la

medesima cosa per provare, che la tradi

zione della Chiesa cattolica è la sola che

sia vera, con dire contro Marciai. e. 5,

I. 3: » Tutto il mondo può vedere da

sè la tradizione degli Apostoli, che s'è

fatta conoscere da per tutto nella Chiesa,

e possiamo noverare quelli, che furono

fatti vescovi dagli stessi Apostoli, come i

loro successori sino a noi'. Aggiunge che

nella fondazione della Chiesa di Roma

gli Apostoli (o gli uomini apostolici e do

po s. Pietro) vi fecero vescovo Lino, poi

Anacleto (o Cleto: su di che va letta la

Cronologia de 'Romani Pontcfìci,ne\io\.

XVIII, p. 3 i ì e 3i 7), e dopo la morte

di questo Clemente I. Movera poi i ve

scovi di Roma fino al suo tempo, in cui

sedeva sulla cattedra di s. Pietro il Papa

s. Elentero eletto nel i 79. Eusebio nella

sua storia ci conservò i nomi delle chie

se principali, e de'loro successori fino al

suo tempo, cioè d' Alessandria, d' Antio

chia e di Gerusalemme, tutti creati da

gli Apostoli. È dell'interesse degli stati cat

tolici l'avere un numeroso Episcopato;

questa è la migliore guarentigia della lo

ro libertà religiosa. E mestieri che il cor

po venerabile de' vescovi aggiunga l' a-

scendente del numero a quello della dot

trina e della pietà. Sono essi che, armati

dell'autorità inerente al loro co rattere,re

spingono le intraprese contrarie a'dii itti

e alle massime della Chiesa. In ogni tem
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po l'Episcopato liii mostrato di non esse

re punto inferinie all'altezza del suo mi

nistero. Nella coronazione di Carlo X a

Reims, mg.r di Bonlogne, con sovrauma

na eloquenza e intrepida franchezza, svol

gendo nell'orazione che pronunziò i do

veri de'principi verso la Chiesa, disse fra

le altre cose. » Se il principe è il vesco

vo del di fuori e il protettore de'canoni.

«vendo il diritto d'interporre la sua au

torità per farli eseguire, non è però il ve

scovo al di dentro, che possa rendersene

giudice ed arbitro: egli dev'essere con

vinto, che la Chiesa e lo Stato sono indi

pendenti l'im dall'altro) che se i re non

tengono il loro scettro dalla mano de'

Pontefici, questi per converso non tengo

no dal principe la loro Verga (V.) pa

storale; e che se la Chiesa vuol esser la

prima a prestar ubbidienza al principe

nell'ordine politico, questi dal canto suo

deve ubbidire a' ministri di Gesù Cristo

nelle cose di Dio, e in tuttociò che ha

tratto alla coscienza". I vescovi sono suc

cessori degli Apostoli senza interruzione,

per far le loro veci nella Chiesa, con Vi

caria ordinatione, come si espresse s. Ci

priano, gran difensore dell' Episcopato.

Avendo alcuni scismatici tirato al loro

partito alcuni de'tormentati nella perse

cuzione, sostenevano essi che chi non co

municava con que' pretesi martiri, non

era membro detla Chiesa. Ma s. Cipria

no loro dimostrò, che il centro della co

munione cattolica non sono i martiri,

bensì i vescovi, da'quali non si può uno

separare, senza lasciar l'imità; ed i mar

tiri stessi diverrebbero scismatici, se si se

parassero dal vescovo. Gesù Cristo vo-

lendo fare rispettare il vescovo, e prescri

vendo la disciplina della Chiesa, disse a

Pietio : Tu sei Pietro , e sopra ques .- i

.pietra fondero la mia Chiesa. Pasce o-

ves meas. Di lù viene l' ordinazione de'

vescovi, e la forma unitiva del governo

ecclesiastico, per modo che la Chiesa è c-

dificata sopra i vescovi, a'quali appartie

ne reggerla , in unione al successore di

Pietro, ed a lui subordinati. Il vescovo

Sarnelli, ragionando della Gerarchia ec

clesiastica, ripete lo scritto dal Pallavi

cino contro Lutero. Depressa la maggio

ranza del l'apa, come governerassi laChie-

so? Ciascun vescovo sarebbe sovrano nel

proprio vescovato? Diremo, con Lutero,

d'aver estinto una tirannia, e ne avremo

generato innumerabili. Direte: i vescovi

soggiaceranno al concilio. Ma ha da star

sempre questo concilio adunato, cioè a

dire i vescovi sempre lontani dalle loro

chiese? E dato che no, a che si dovrà ri

correre per gli oggravi nel tempo, che

non v'è il concilio. Questo concilio a pa

rer di chi si dovrà congregare? quando?

come? chi vi sarà presidente? Qual con

trarietà sorgerebbe di leggi, di riti e fio

di fede tra' fedeli, credendo ogni popolo

ciò che il suo vescovo, però soggetto ad

errare, gli proponesse come senso della

Scrittura? In fatti la Chiesa non merite

rebbe nome di Chiesa, cioè di congrega

zione, ovefossedisgregataper tante mem

bra, senza ricever l' unità da un' anima,

che le informasse e le reggesse. In breve

simi i governo poliarchico si affoghereb

bero i rettori privati in rispetto a 'loro ve

scovi, i preti semplici rispetto a'rettori, in

fine si formerebbe quella Babilonia che

sacrilegamente finse Lutero in Roma. Il

dottissimo cardinal Wiseman, nella dis

sertazione fatta leggere in Roma nell'ac

cademia di Religione cattolica nel i 855,

di cui pubblicò un sunto la Civiltà Cat

tolica, serie 2.', t.i i, p. 36 i, siill' unità

della Chiesa, dopo aver esposto come og

gidì più che mai universalmente predo

mini nel mondo incivilito una gagliarda

tendenza verso l'unità, e come essa si pa

lesi a mille segni negli ordini materiali e

morali, scientifici e civili, ma soprattutto

in ciò che riguarda la religione e la fede,

le cui funeste divisioni tengono in gran

pensiero ed angoscia i più retti e meglio

veggenti tra gli eterodossi, entrò nel suo

argomento. Pertanto espose la teoria no

vella di unità inventata da' teologi pio
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testantl. qualificandola la più perniclosa

die sia mai scaturita da cervelli etero

dossi, culla quale essi pretendono di da

re se non a tutte almeno alle precipue tra

le varie sette e comunioni cristiane, com

presavi anche la Chiesa romana, la sospi

rata unità d'un sol corpo. Difficile era il

loro problema, giacchè trattavasi di tro

vare una tal Ibi mola di unità, che toglien

do del pari ed a'eattoliei ed a'protestan-

ti il vanto di essere esclusivamente la ve

ra Chiesa di Dio, assicurasse a tutti la sa

lute eterna anche a condizioni contraddit

torie, abbracciasse i dogmi più opposti, e

non solo dispensasse i membri di quel

coi pò da ogni vincolo di comunione e-

sterno, ma loro permettesse eziandio le

più gravi discrepanze. Ora ecco in che

modo parve ad essi di risolverlo. » La

Chiesa di Cristo, essi dicono, comprendo

tutte le Chiese che si reggono a vescovo

e professano la medesima credenza. Ogni

sede vescovile è indipendente, e basta da

sè sola a tutti i bisogni spirituali de'sooi

fedeli: l'unione gerarchica de' vari vesco

vi è cosa accidentale, tutto tumma, che

può dipendere dal sovrauo temporalr; da

essa nascono quelle varie aggregazioni re

ligione, che si chiamano Chiesa romana o

cattolica, Chiesa anglicana, greca, mono-

risita, nestoriana, episcopaliana negli Sta

ti Uniti d'America, ed altre, le quali tut

te, benchè non abbiano comunione ester

na tra di toro, sono però veri membri d'u

na sola Chiesa universale perchè hanno

il medesimo governo episcopale e credo

no nel medesimo Cristo". Tal è il concet

to d'unità ecclesiastica, che in voga al

presente presso molti protestanti, e mer

cè del quale essi confidano di essere in

comunione, almeno interna, colla Chie

sa cattolica e di possedernei doni più pre

ziosi, come i sagi amenti, le dottrine, gli

esercizi di pietà e perfino le indulgenze.

Ma quanto un tal concetto sia fallace ed

assurdo ben lo dimostrò la splendida e-

loquenza del cardmale al semplice lume

del senso comune. Imperocchè la vera

Chiesa non è glà un cadavere o un mero

aggregato di parti simili e indipendenti,

ma sibbene un corpo organizzato e viven

te, le cui membra sono tutte unite ed a-

nimnteda un medesimo spirito vitale ope

rau te all'interno e manifestantesi all' e-

sterno con visibili effetti. Ora l'unità di

un tutto vitale in ciò distinguesi da ogni

altra unità, che le sue parti non hanno

solo qualche somiglianza di forme inter

ne od esterne, ma sono cosi intimamen

te connesse e quasi immedesimate, che

delle parti singole si può parlare come

del tutto e viceversa : e ciò apparisce fa

cilmente discorrendo per vari esempi e

riscontri di corpi viventi e non viventi nel

l'ordine fisico. Questo carattere di vita

lità a meraviglia si avvera nella Chiesa

cattolica romana, della quale, diffusa co

m'è per tutto il mondo, ottimamente si

dice qui grandeggia e fiorisce, là sta in

sul crescere e dilatarsi, altrove geme sot

to il giogo del regalismo, o spasima sotto

il ferro della pn sedizione, o risorge a nuo

va vita e libertà, e tutte queste proposi

zioni in apparenza contraddittorie si pro

nunziano con verità nell'unica Chiesa cat

tolica, come s'ella fosse intiera in tutte le

sue parti, appunto perchè queste hanno

in lei una somma unità e medesimezza

vitale. Ma chi direbbealtrettautodi quel

le svariate sette, le quali, secondo la no

vella teoria protestanticn,compongono la

Chiesa universale? o chi dicendo non sa

rebbe o franteso o deriso? Tanto è vero

che il senso comune e per così dire l'istin

to medesimo de'cristioni ripugna ad una

teoria cotanto assurda e la distrugge. Ac

cettata questa teoria in Inghilterra e fbr-

s'anche in America, sarebbe poi ricono

sciuta ed ammessa dall' altre sette a cui

benefizio fu inventata ? Questo sistema

d'unità inoltre contraddice troppo mani

festamente alle Scritture, le quali ci rap

presentano la vera Chiesa di Dio sotto la

figura di Regno (imperocchè il governo

ecclesiastico è assolutamente monarchico,

per tale riconosciuto da tutte le Chiese,
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tele lo riconobbe In tradizione, ed i fiil

ti lo confermano); e siccome sarebbe as

snido il chiamare un sol regno lu colle-

rione materiale di più stati indipendenti

perche hanno qualche somiglianza poli

tica o qualche relazione d'amistà, così non

è meno assurdo il fare una sola Chiesa

universale di molte sette o chiese parziali,

solo perchè si reggono con somigtiante

forma di governo, e convengono in qual

che principio di loro credenza. Conctude

l'illustre porporato.» Resta adunque, che

la nuova teoria di ecclesiastica unità mes

sa in campo da'protestanti altro non sia

che una vanissima chimera, eche la Chie

sa di Cristo non possa avere altra unità

fuor di quella della Chiesa cattolica, ili

cui Roma è il centro ed il Pontefice ro

mana è capo visibile". Le Stite non so

no Ira loro concordi nell'unità, non han

no la menoma conoscenza u" una Chiesa

vera tra loro, e perfidiano nelle loro mu

tue ostilità e condanne, per la loro natu

ra proteiforme d'infinite variazioni e con

traddizioni. Invece l'Episcopato cattolico

è eminentemente mirabile per la sua uni

tà, forma un sol corpo e una sola anima, e

non parla che una stessa voce, sia ch'e

gli prosperi sotto la protezione d'un go

verno ecclesiastico per eccellenza, sia che

si trovi tuttavia alle prese coll' errore e

con lo scisma, e colla prepotenza de'do-

minanti. Ne' tempi che corrono il vene

rando Episcopato subalpino in più incon

tri fece vedere, che l'Episcopato cattoli

co non viene meno a'doveri del suo mi

nistero uè per minacce, uè per calunnie,

nè per persecuzioni, e in mezzo alla servi

tù e alla paura fa sventolare la bandiera

della verità e dell'indipendenza. L'Epi

scopato cattolico sfida continuamente in

ogni punto della terra, in qualsivoglia in

dividuo ed isolato membro dell'Episco

pato medesimo, qualunque possanza osi

ergere un trono contro il Irono dell'Eter

no. La violenza che trionfa sui corpi soc

combe sotto il pesodell'universale appro

vazione tostochè in tanta unità e concor

dia dell'Episcopato, a' vescovi si raggrup

pa il clero, ed a questi seconda il popo

lo , e ne esulta la Chiesa pe' trionfi che

preduce. Il vescovo cattolico che contro

l'usurpatore difende il diritto, la Chiesa,

i canoni, l'ovile, vieu posto alle strette f. i

l'adempimento del dovere e la sanzione

d'un'eternità indubitata, ed invigorito du

una grazia della quale egli conosce e cre

de l'onnipotenza, quindi in lui succede

l'irremovibile fermezza, e pugna inerme

le battaglie della Chiesa, e si f.i spettacolo

e seguo all' universale ammirazione col

pronunziare coraggiosamente: Ubbidisco

a Dio piuttosto che non agli uomini. Ed

a quelli chi' lo guardano attoniti, dice: Ab

biamo compiuto un dovere. La sua fer

mezza non si appoggia alla terra, perchè

felicità e ricompensa non sa vederla che

urleiclu.CoM l'Episcopato cattolico è gua

rentigia fortissima d'ogni nazione catto

lica. Eccone due moderni e mirabili e-

scinpi. L'arcivescovo di Colonia, fermo

nel dogma e nella disciplina immutabile

del matrimonio cattolico, piantò un ar

gine insuperabile a cui dovette infranger

si la prepotenza e l'orgoglio di tutto un

ministero di monarca protestante, e del

protestantesimo alemanno capo e soste

nitore. Da ultimo pel conflitto di Baden,

il venerando ottuagenario arcivescovo di

Friburgo coll'un piede nel sepolcro, e sor

reggendosi con la tremula mano il pa

storale, iinperturhabiledifese i diritti del

la Chiesa, ed erse la caniziedella sua fron

te al cospetto d'un governo dispotico ohe

lo minacciava e d'un mezzo popolo di e-

Icrodossi, destando le simpatie degli stes

si protestanti. Però l'Episcopato cattolico

anche nell'atto che resiste, che minaccia,

che scomunica da un lato, ripete dal la

to opposto: Reddite quae sunt Caesaris

Cacsari! Si cerca inutilmente un vesco

vo, un pastore generoso nello scisma gre

co o russo, nel luteranismo di Svezia o

di Danimarca, nel presbiterianismo scoz

zese o nella chiesa stabilita anglicana; il

quale abbia saputo al cospetto di ministri
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e monarchi potenti e risoluti, dettare ri

mostranze, sostenere diritti, abbandonar

l'episcopio e la mensa, affrontar le carce

ri e l'esilio, tranne qualche timida vellei

tà. Il concorde insegnamento poi dell'E

piscopato cattolico, è il canale che perpe

tua nella Chiesa infallibilmente la dot

trina di Gesù Cristo, e ciò egualmente in

tutti i secoli. Il Sommo Pontefice princi

palmente parla all' Episcopato cattolico

colle circolari Lettere apostoliche (nel

quale articolo e altri relativi ragionai

delle lettere cattoliche e canoniche del

l'Episcopato./, o Encicliche (V.), per an

nunziargli la sua assunzione al Pontifica

to (V.), per la concessione di Giubilei(V.)

universali e straordinari, per la parteci

pazione dell e persecuzioni ode'trionfi del

la Chiesa, e per altri gravi argomenti, co

me di recente per la pace nel tristissimo

clamore dell'irrompente guerra, eccitata

si tra popoli cattolici, l'indirizzò a'27 a-

prilei859 il Papa Pio IX, che comincia

colle parole Ciim Sancta Matcr Eccle

sia, dopo il consueto saluto: f'eneràbiles

Fratres , salutem et apostolicam bene-

tlictionem (della qual formola parlai ne'

vol. V, p. 65, XXVII, p. 23 i e altrove).

La pubblicò il n. io?. del Giornale di

lioma deli859, premesso il solito indi

rizzo : Lettera Enciclica della Santità

eli Nostro Signore,per divinaprovviden

za Papa Pio IX , a tutti i Patriarchi,

Primati, Arcivescovi, Vescovi ed altri

Ordinarli aventigraziac comunionecol

la Sede Apostolica. Per saggio, come il

Papa parla all'Episcopato cattolico , in

buona parte la riprodurrò. Prima note

rò, che nell'altre suole premettere, come

pure nelle Bolle e altri Diplomi pontifi

cii, la formola: Salutem et Apostolicam

Benedictionem ( V.). La qual formola, col

Venerabilis Frater, usa ne' Brevi apo

stolici che dirige ad alcun vescovo.» Vi

cario in terra di Colui che, nascendo dal

laVerginelmmacolata, annunziò per mez

zo degli Augeli suoi la pace agli uomini

di buona volontà, e risorgendo dalla mor-

vot. xcv.

te ed ascendendo al cielo per sedere al

la destra del Padre, lasciò la pace a'suoi

discepoli; per la singolare e affatto pater

na carità e sollecitudine che nutriamo

verso i popoli specialmente cattolici, non

possiamo non gridare pace, ed inculcan

do a tutti, colla massima contenzione del

l'animo nostro, le'stesse parole del Divin

Mostro Salvatore, non ripetere senza in

termissione : Pace a voi, pace a voi. E

con queste parole di pace amorevolissi

mamente ci rivolgiamo a Voi, che siete

chiamati a parte della nostra sollecitudi

ne, affinche, secondo la vostra esimia pie

tà, eccitiate con ogni cura e studio i fe

deli commessi alla vostra vigilanza a pre

gare Dio ottimo massimo che voglia con

cedere a tutti la desideratissima sua pa

ce. Per questa cagione Noi, secondo il pa

storale nostro dovere , non abbiamo la

sciato di ordinare che in tutti gli stati no

stri pontificii si offrano pubbliche pre

ghiere al clementissimo Padre delle mi

sericordie. E seguendo gl' illustri esempi

de'nostri Predecessori, abbiamo stabilito

di rivolgerci alle preghiere vostre e di

tutta la Chiesa. Pertanto con queste no

stre lettere vi chiediamo.o Venerabili Fra

telli, che, secondo l'esimia vostra reli

gione , vogliate ordinare quanto prima

pubbliche preghiere nelle vostre diocesi,

colle quali i fedeli a Voi commessi, im

plorato il potentissimo patrocinio del

l'Immacolata e ss. Madre di Dio Vergine

Maria, caldamente preghino e supplichi

no Iddio ricco in misericordia perchè, pe'

meriti dell'Unigenito Figliuol suo Signor

Nostro Gesù Cristo, allontanando da noi

la sua indegnazione e togliendo le guerre

fin dagli ultimi confini della terra, colla

sua Divina grazia illustri tutte le menti,

e tutti i cuori infiammi dell'amore della

pace cristiana, e faccia colla sua onnipo

tente forza che tutti radicati e fondati nel

la fede e nella carità osservino diligentis

simamente i suoi santi comandamenti,

chiedano con cuore umile e contrito il

perdono de'loro peccati, e dechinandodal

6
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innIp p facendo il Iiene comminino per le

vie sIella giustizia, ed abbiano ed eserciti

no fra sè vicendevole e continua carità,

e «mseguiscano così con Dio, con sè stes

iti e con tutti gli uomini la pace salutare.

Non dubitiamo, Venerabili Fratelli, che

Voi, secondo la provata osservanza ver

so Noi e quest'Apostolica Sede, non siate

per compiere diligentissimamente questi

nostri desiderii ". Seguono l' indulgenze,

..mdie plenaria, a'fedeli elio eseguiranno

le preghiere loro ordinate dall'Episcopa

to. » Finalmente nulla ci è più grato che

di servirci anco di quest'occasione perdi

nuovo assicurarvi di quella speciale be

nevolenza ebe portiamo a Voi tutti, o Ve

nerabili Fratelli. Della quale vi sia anche

pegno l'apostolica benedizione, che dal

l' intimo del cuore amantissimamente

compartiamo a Voi, Venerabili Fratelli,

e a tutti i chierici e laici alla vostra cura

commessi.".—Da ultimo scrisse l'ottimo

arci vescovo di Bari defunto,Mir.heleClari,

I.o spirito dell' Episcopato Cristiano e

suoi principali doveri, Napoli i 847. Ce

lebre è l'opera di G. Vincenzo Bulgeni,

L'Episcopato ossia della podestà di go

vernare la Chiesa di Gesii Cristo, Ro

ma i789, Orvieto i837. Così quella di

Gio. Antonio Bianchi, Della podestà e

della polizia della Chiesa, trattati due

contro le nuove opinioni di Pietro Gian-

none, dedicati al Principe degli Aposto

li, Bmna i745. Pareri dell'Episcopato

Cattolico, sulla definizione dogmatica

dell'Immacolato Concepimento dellaB.

T'ergine Maria, Roma t85i. Fontana,

Difesa dell'Episcopato,Ram* i 78q.Leg

go nella dotta opera del parroco d. Luigi

Nardi. De'Parrocl», dedicata a' vescovi

della Chiesa Cattolica. Il vescovato non

«'. il culmo del pastorato, ma il colmo del

Sacerdozio (E.), e il pastorato istesso. E

il sacerdozio maggiore, e la sorgente del

sacerdozio, perciò;. nticamente il solo ve

scovo appel Iavasi Sacerdote IV.), ed il

vescovato appellasi sacerdozio , e sacer

dozio fu eziandio chiamato l'Episcopato,

perchè soggiunge. » Ln Gerarchia divi

na composta del solo Episcopato col suo

Capo, e di tutti i preti e ministri; i ve

scovi successori degli Apostoli e ioli che

governano la Chiesa di Dio, e che com-

mettonoa'nreti e diaconi quelle cose del

l'ordine presbiterale e diaconale che a'

medesimi vescovi sembrano opportune,

e quando vogliono e come vogliono e a

chi vogliono; che delegano quella di giu

risdizione esterna a qualunque Ecclesia-

.?f/ro, ancorchè non prete o diacono .Tol

to l'Episcopato è tolta la Chiesa; avvili

to l'Episcopato, la Chiesa va sossopra. Il

solo Episcopato ha giurisdizione propria,

cioè il solo Papa l'ha nella Chiesa uni

versale, ed i soli vescovi ne'rispettivi ve

scovati. Il soloEpiscopato.5coi7ini7ictf (/'.)

d'autorità o sia giurisdizione propria, e

delega questa facoltà (della differenza Ira

le scomuniche date da'vescovi, e quelle

date dal Papa, ne tratta il p. Coppellari,

poi GregorioXVI, Il trionfo della s. Se

de e della Chiesa). Del presente Episco

pato cattolico orientale di diversi riti, di

scorro nel § VI dell'articolo Vescovo. Il

vescovato è lo stato più perfetto della

Chiesa di Dio, anzi stato di perfezione.

L' episcopato è un peso ieri il,. le. Tutti

questi gravi punti svolge eruditamente il

IN ardi. Quanto al l'ultimo, nella Stórta de'

Pontefici del Novaes,trovodi Papa s. Or

misda del 5 i 4 - che con sua lettera de

cretale a tutto l'Episcopato dells Spagna,

comandò che il vescovato non si ottenes

se con doni o ricercasse con ossequi. Co

me ripetutamente i Papi condannarono

VInvestiture ecclesiastiche, lo narrai in

quell'articolo e in altri relativi. Nicolò III

del i 277 spediva con maggior brevità de'

predecessori i vescovati vacanti;enelcon-

ferire il sacerdozio sceglieva più gli uo

mini di santa vita, che i dodi. Leone X

del ni.) fu di iauta integrità nella col

lazione de'beneficii ecclesiastici,che si rac

comandava spesso a' ministri, onde non

gliene ridondasse pentimento. Diceva il

successore Adriano VI: Nou voler ornare
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i sacerdoti colle chiese , ma queste con

quelli. Notai altrove, che appena eletto

nel i 566 s. Pio V pronunziò questa sen

tenza: Nel convento aver sperato salvar

si; eletto vescovo e cardinale, cominciò a

temerne, creato Papa, quasi ne dispera

va. Clemente XI del i700, spesso ripe-

teva: Indegno è del vescovato chi se lo

procura. Clemente XII del i730, a toglie

re l'abuso ch'eravi in Germania di dare

a un medesimo soggetto l'ammiuistrazio-

nedi parecchi vescovati, ordinòche al pos

sessore di uno non si concedessero le bol

le peraltro, se non per grave motivo; e

che all'amministratore di due s'impones

se la condizione di lasciarne uno, doven

dosi negare assolutamente a chi ne pos

sedeva tre. Il p. Menochio, Stuore, cen

turia 1.', cap. 87: Come si debba inten'

elere quel detto di s. Paolo: Si quis E-

piscopatum desiderai bonum opus desi

derat; dice : siccome Episcopus sigmfica

soprintendente,cÀoè colui che ha cura d'al

tri, e al quale incombe per uflizio il fa

ticare nelt'insegnare e nel governare quel

li che sono commessi alla sua sollecitudi

ne e fede, da Eusebio chiamato, commw

neiu Urbis Episcopum a Deo constiti^

tum, anche s. Girolamo disse significare

il nome di Vescovo un uffizio di fatica

e di sollecitudine, non di comodità o de

lizie. Molto poi più faticosa era la cura

episcopale at tempo di s. Paolo, anzi era

come un grado e scaglione prossimo al

martirio, il che pure rdevò Alvaro IV-

l.i ™io. Il medesimo scrisse s. Gregorio (

nel Pastorale, s. Anselmo ealtri. In quel

l'epoca siccome il divin fondatore della

Chiesa Gesù Cristo, eterno Pastorede'Pa-

stori, comunicava a molti il desiderio di

patire , e dare anche il sangue e la vita

per la fede, così dava a non pochi animo

grande di sostenere il carico episcopale,

eli' era come mettersi nella prima fila

dell'esercito detla Chiesa militante, e ad

evidentissimo pericolo di lasciarvi la vi

ta. Ma cessate le persecuzioni ed i peri

coli, all'autorità e dignità episcopale ag-

giunte le ricche rendite, il desiderare tal

carico diflìcilmente si può scusare d'am

bizione e d'avarizia. E poi presunzione e

temei ita il persuadersi esser abile nl ve

scovato, per richiedere perfezione di vita

e dottrina; laonde ben disse il Tridentino,

che il vescovato, est onus Angelicis hu-

meris forniidandum, perchè chi sotten

tra a questo carico, s'obbliga a dar conto

a Dio, non solo dell'anima sua, ma anco

di quelle che sono alla sua cura commes

se. Perciò tonti santi uomini a tutto lo

ro potere procurarono di non esser pro

mossi al vescovato, come i ss. Ambrogio

e Sinesio (in onore della virtù de' quali

il p. Menochio nella centuria 5.' scrisse

il cap. 26: Quanto sforzofecero s. Am

brogio e s. Sinesio filosofo, per non es

sere promossi al vescovato), s. Agostino,

s. Fulgenzio e altri. Per non riportare al

tro, che bello sarebbe il riferire, termina

l'eruditissimo p. Menochio, con avverti

re doversi moderare il desiderio, e mol

to più le pratiche che talora si fanno da

alcuni, che non hanno le qualità richie

ste da s. Paolo nella lettera a Timoteo,

di composto, grave, modesto, irriprensi

bile, prudente, sobrio, pudico, ospitale e

dotto, cioè atto e applicato ad insegnare

e istruire l'anime che ha in cura. Lodò

s.Cipriano, Papas. Cornelio, il quale non

domandò, nè s'insinuò per ottenere la

dignità episcopale, ma quieto e modesto

fu forzato ad accettarla, come sono quelli

che a quel grado sono assunti per divina

elezione. Papa s. Gregorio I non costrin

se mai veruno ad accettare il vescovato.

L' annalista Rinaldi riferisce un copioso

numero di vescovati virtuosamente ri

cusati.

L'origine de'vescovati e della gerarchia

ecclesiastica, ecco come la descrive il p.

Bunanni , La Gerarchia Ecclesiastica,

cnp. i8, ma v' intreccierò alcune diluci

dazioni. Nella dimora fatta da Gesù Cri

sto in questa terra, die'principioalla fab

brica della Chiesa romana , fondandola

sopra una solidissima pietra, nella perso
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na del principe degli Apostoli s. Pietro

(/'-), contro la quale niuna forza potesse

prevalere e atterrarla. Gesù Cristo disse

a'suoi Apostoli e Discepoli: Come mio

Padre spedì me, cosi io voi spedisco. Lo

Spirito Santo vi ba eletti per reggere la

Chiesa di Dio. Nell'ascendere poi al cie

lo, lasciò alla cura di tale edilìzio, in s.

Pietro un nuovo e sommo sacerdote, co

me suo vicario in terra, il quale insieme

cogli altri Apostoli eletti a perfezionar là

fabbrica cominciata , in breve tempo si

vedesse compita I' opera , e con sagra

pompa dovuta alla maestà divina, si ve

desse continuamente sopra gli altari of

frire l'Agnellodi vino. Gli A postoli, col ca

po loro s. Pietro , fondata già da questi

la sede d' Antiochia metropoli della Si

ria C7.), per compiere la fabbrica pro

digiosa , non essendo sicuri in Gerusa

lemme (I' .) , della quale s. Pietro avea

eletto a i.° vescovo s. Giacomo Minore,

ne partirono e si divisero nelle varie parti

del mondo, che dichiarai a'Ioro luoghi,

inviativi dallo stesso s. Pietro, a promul

gare VEvangelo (/'.) e fondare ciascuno

quale Vescovo (V.) le chiese apostoliche,

come dissi a Chiesa, sì nell'Oriente (V.),

che nell' Occidente (V.). Indi s. Pietro

trasferì a Roma la sua Cattedra (V), che

da s. Dionisio, De Angelorum Hierar-

rhia, fu detto Pater Principatus, e dal

i.°concilio' generale di Nicea riconosciuto

Princeps omnium Palriarcharum. Ro

ma, Orhis Compendium, fu perciò anche

detta, Urbs Apostoli e Sede Apostolica. I

.irtivn/of/ILuniui da'romani venivano ri

guardati ministri della religione , come

i vescovi sono tenuti da'cattolici, onde i

primi ordinatori de'vescovati mettevano

il vescovo in quelle sole città ove trova

vano il flamine. I flamini erano i sacer

doti di qualche nume particolare, che a-

veano cura speciale de' suoi sagrifizi, ed

erano così chiamati dal filo col quale si

cingevano il capo, quasi si dicessero fila-

mines, o dal flammeo velo col quale cuo-

privano la testa: vi erano flamini minori

e maggiori, ed il più stimato di tutti era

il flamine diale, il quale si serviva dulla

sedia curale e della veste pretesta, e del

littore. Gli scrittori concordemente asse

riscono, che l'antica disciplina della Chie

sa a ciascuna città assegnava ordinaria

mente il proprio vescovo, come ordinò s.

Paolo a Tito suo discepolo, constituasper

civitates presbyteros. ma la parola pre-

sbyteros deve prendersi per vescovi, poi

chè in principio il nome di P1-ete era co

mune tantoa'vescovi, che a'sacerdoti. An

zi alcuni col Giorgi dimostrano che il co

stume di que' secoli, tanto nell'oriente

quanto nell'occidente, fu non solamente

di fissar cattedre vescovili nelle città, ma

ancora ne'castelli e Terre (V.) più insi

gni. Avverte il Nardi, chela parola Op-

pidume Castellum,chesi spiega per pae

se, negli antichi monumenti ecclesiastici

spessissimo indica città vescovile, come il

Castelliim Lamellense, ed il Castelliuii

Synicense, aveano i propri vescovi. Ora

si fa distinzione da città, Civitas, a città

vescovile, Civitas Episcopalis. Sotto la

i." denominazione s'intendono que' luo

ghi che sono decorati del titolo di Città

(f.) dalsovrano territoriale, sebbene pri

va di sede vescovile. Sotto la 2." denomi

nazione s'intendono quelle terre e città

che dalla s. Sede vengono etevate al gra

do di città vescovili allorquando ha luo

go l'erezione in esse d'una sede vescovi

le o arcivescovile, col suo vescovato o ar

civescovato. In fatti i Papi nelle loro bol

le quando parlano delle terre, che furo

no città, se non sono episcopali, le chia

mano soltanto paesi e terre, sebbene co

munemente denominate e riconosciute

per città. I Papi nell'erigere le sedi ve

scovili, il luogo di residenza se non è cit

tà a tal grado l'elevano. Ne'primi secoli

fu costretta la Chiesa a impedire con prov

vide leggi l'abuso di stabilire le cattedre

vescovili ne'castelli e nelle terre, a talee! .

Ietto avendo promulgato decreti i conci-

lii di Sardica del 347, 'l' Laodicea del

364, e di Cartagine del 3yo e del 397,
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vietando l'erezione delle cattedrali ne'

piccoli luoghi e ne' castelli, avendo scrit

to s. Atanasio, praeter traditionem esse

in Pagis Episcopos ordinare. I gentili si

dissero Pagani, da pago, castello, ove e-

ransi ritirati nel trionfo del cristianesi

mo. Il Nardi però dice, che pago era un

tratto di paese ossia campagna, che sud -

dividevasi in vari paesetti, o vichi e ville,

ed anche le città erano divise in 7 vichi

o regioni; e che o ve ne'paesi di campa

gna erasi formato un competente nume

ro di fedeli, nel vico capoluogo del pago,

dopo la pace data alla Chiesa, i vescovi vi

stabilirono de'preti, formandosi così una

parrocchia rurale, e già notai che talvol

ta col vocabolo parrocchia nell'antichi

tà si chiamò la diocesi. Questa , ossia il

vescovato, si disse pure la provincia con

tenente più vescovati, significando cura-

tor e rector il vescovo. Aggiunge il Nar

di, Diocesi anticamente chiamavansi le

Provincie de'p»triarchi, e sovente anche

le provincie de'metropolitani ossia tutto

il territorio contenente i vescovati suflìa-

ganei (altrettanto dissi nel ricordato ar

ticolo, e in quelli di siffatte diocesi o e-

sarchie o esarcati); e che trovasi Con-

diocesano per Vescovo Comprovinciale,

eDioecesanis Sacerdotibus per dire Coe-

piscopit Provinciae nostrae, nel 3.° con

cilio di Soissons dell'853; lo stesso vedesi

in documenti del 923,del985 e delio4i

circa. Lai.' volta che ne'monumenti ec

clesiastici incontrasi la parola Paroecia,

sempre però net senso di Diocesi o Ve-

scovato , è uell' epistola circolare della

chiesa di Smirne sul martirio patito, do

po la metà del I I secolo, dal suo venera

bilissimo vescovo s. Policarpo discepolo

degli Apostoli. Nella lettera 2." 'di s. Cle

mente vedesi Parochia per diocesi. Il Ca

none i 3 apostolico dice : Episcopo itou

licere alienare Parochiam, propria re

tieta, pervadere. Il lib. 7 detle Costitu

zioni apostoliche, parlando nel cap. \ ; ,

de'vescovi ordinati per varie città, sog

giunge: Ili sunt quos Paroeciis Domini

praefecimus. Il Libro Pontificale nella

vita di s. Sisto I Papa deli 32 dice: Con-

stituit utquicumque Episcopus evocatus

fuerìtadSedemRomanamApostolicam,

rediens ad Parochiam suarii non susci-

perctur, nisi cum formatis (cioè colle let

tere Formate). Gregorio prete di Cesa

rea nell'orazione sul concilio A iceno, men

tova ex quanam Paroecia, cioè di qual

diocesi fossero i vescovi intervenuti a ta

le concilio. Il celebre concilio di Sardi-

ca del 342 circa, che devesi quasi con

siderare come generale, quale appendice

del IN iceno, nel con. i 5 stabilì: Si quis E-

piscopus ex alia Parochia velit alienum

ministrum sineconsensu propriiEpisco

pi in aliquo grado constituerc, irrita, et

infirma ejusmodi constitutio existime-

tur. S. Cirillo chiama Parrocchia la dio

cesi di Gerusalemme, culla di nostra s.

Religione; e s. Girolamo quella di Bar-

cellona;comeEusebio avea chiamate Par

rocchie le diocesi di Roma, madre di tut

te le Chiese e centro del Cristianesimo,

di Alessandria, di Antiochia, di Geru

salemme {V.)- Tale fu il linguaggio ec

clesiastico, osserva Nardi, prima che fos

sero dati i nomi di parrocchie e parro-

chi, a quelle e quelli d'oggidì, ed il ve

scovo non fu chiamato Parochus. Si dis

se diocesi per luogo separato, ed il Nar

di crede spiegare Dioecesim del can. 33

del concilio d'Orleans del 54 i, con rite

nere significare quegli oratorii ne' recinti

de'latifondi, e ue'recinti de'castelli rurali

de'signori, che a que'tempi vivevano al

la campagna, che per la loro separazio

ne dal resto delle terre del popolo for

mavano quasi un luogo separato; poi

chè tale è l'etimologia greca della dioce

si, che poi significò il territorio separato

di ciascun vescovo. Dipoi alcuni signori

eressero que'loro oratorii in parrocchie,

onde si moltiplicarono e ue derivarono i

padronati colla nomina del parroco, oltre

i diritti sulla chiesa e beni. Si poimo ve

dere G. A. Coroaro, De'Parrochi, Pavia

i788. A. Gaudi, Del mantenimento de



86 VES VES

gli Economi e de successori nelle par-

imcìue, Bologna i789. Soetler, Motiita

ad Parochos, aliosque Saccrdotes ani-

maruni curani habentes, Romae iS26.

Catechìsmus ad Parochos,Vatavii i 688.

Guidi, Duplicatoannuale diparrocchia

li discorsi, Venezia i76i. Agostino Bar

bosa, De officio et potestatc Parochi,

Lugduni i670. Il Piazza, Gerarchia Car-

<//iif2/i2i'rt, ragionando della chiesa subur-

Licaria di Sabina (a' nostri giorni dimi

nuita coll'ereiione del vescovato di Pog

gio Mirteto, e con quanto aldo dissi ne'

due articoli), nota che quest'ampia dio

cesi si chiama col titolo della provincia,

non con quello di veruna città o metro

poli, dicendosi vescovo di Sabina, non di

^Iagliano, sede del vescovo, nè di Curi,

uè di Foro Nuovo, nè di Nomento, città

autiche e celebri, indi sedi vescovili. lov

perocchè, egli pure dice, che si appren

de dall'istorie ecclesiastiche, aver costu

mato gli A postuli e loro successori, quan

do andavasi propagando felicemente la

religione cristiana, di erigere i vescovati

e gli arcivescovati, ove risiedevano i fla

mini o protoflamini de' gentili, e quivi

si ordinavano i vescovi egli arcivescovi,

il che trovasi poi confermato da' Papi s.

Clemente I dell'anno 80, dal successore

s. Anacleto, e da s. Lucio I del 255; e

perciò nel sinodo romano del /\(,5, adu

nato da Papa s. Baro, si sottoscrisse Ti

berio vescovo di Curi. E sebhene trova

si in alcuni luoghi dell'istoria ecclesiasti

ca, essersi chiamati diversi o metropolita

ni o vescovi dal nome delle proviuce, co

me nell' Epistole di s. Gregorio Is Ma-

ximiano Arabiae, et Felici Siciliae E-

piscopis, Augustinus Angliae Episcopo,

Georgio Episcopo Jtaliae, Felici Epi

scopo Sardiniae, Leandro Episcopo Hi-

spaniae. Così pure nel Menologio greco,

chiamasi s. Martino vescovo della Fran

cia, e s. Massimo della Sicilia; più mo

dernamente il gesuita Apollinare vesco

vo Niceno, vescovo d'Etiopia. Nondime

no non devesi credere, che nelle nomi-

nate provincie non fiorissero molti ve

scovi, ma così chiamavano, perchè u fos

sero primati di quelle provmcie, ovvero

sebbene fossero vescovi d'altre provincie,

esercitassero io queste per comandamen

to apostolico le funzioni vescovili. Altri

poi si sono chiamati tali, per ignoranza

degli scrittori, i quali poco pratici della

topografia ecclesiastica, ue'cataloghi de'

vescovi , principalmente settentrionali,

trascuratamente non notarono le città,

ma le nazioni; onde devesi intendere che

lo stesso sia appo loro il dire vescovo del

la Gallia e vescovo Gallo, dell' Anglia o

Anglo. In tal modo s. Martino si chia

mò vescovo della Francia, sebbene solo

di Tono, e s. Massimo della Sicilia, seb

bene solo di Taormina. Non così della Sa

bina, il di cui vescovo negli ultimi secoli

non fu più sabiuese, e distrutte le sue 3

antiche città vescovili, di stabile residen

za, giustamente s'intitolò dal nome della

provincia, per la celebrità di essa. Del re

sto., benchè i suddetti concilii avessero

proibito l'erezione de'vescovati ue'castel-

li, terre o borghi , da per tutto non fu

osservato. dinie nella Pentacoli della Li

bia, in altre parti dell'Africa, ed anche

in Asia. Ripullulato l'abuso uell'occiden-

te a' tempi di Carlo Magno, questi nel

789 rinnovò ne'suoi capitolari il canone

di Sai dica. Va avvertito, il notato a Rie

ti, nou doversi credere i primi vescovi

conosciuti per fondatori de'loro vescova

ti, tranne quelli che certi documenti lo

provano. Altra cosa è fondazione di Chie

sa, ossia di vescovato, col ripartimento

e confini della diocesi, colla destinazione

del tempio pe' sagri ministri; altra cosa

il principio e intioduzione della vera re

ligione e del culto del vero Dio in una

popolazione. Anche il Santini, Memorie

di Tolentino, p. 88, nota non doversi de

durre l'origine de'vescovati dal i. vesco

vo che si trova ricordato, quando non si

sappia esser egli stato veramente il primo,

citando autori che ciò sostengono a van

taggio delle chiese. La loro divisione si
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attribuisce a Papa i. Dionisio del 26i.

\ < i MuiL-ute trovo nel Novaes, Storia de'

Pontefici, eli' egli distribuì di nuovo le

parrocchie di Roma. Ma il vescovo Cor-

signani, Reggia Manicano, t. 2,p. 537,

dice che le diocesi furono per la prima

volta assegnate a ciascun vescovo , nel

266 da Papa s. Oionisio, appoggiando la

sua asserzione agli scrittori che ricorda.

Ed il p. Puntoni, Istoria d'Avignone, t.

2, p. 287, racconta col Noguier, che Pa

pa s. Dionisio nel 260 fece l'universal di

visione delle diocesi , assegnando a cia

scuno de'vescovati i suoi limiti, e che al

lora parimente li ricevè il vescovado d'A

vignone, e fu sottoposto alla chiesa d'Ar

le*. Il Noguier giustifica il suo dire, col-

I' epistola di s. Dionisio a Severo; ma il

p. Puntoni narra, che avendo Severo ve

scovo di Cordova, pregato il Papa di pre

scrivergli il modo d' ordinar le parroc

chie di sua chiesa, s. Dionisio gli rispose,

che facesse quant'esso avea fatto io Ro

ma, spiegando il modo da lui tenuto. Tut

ta volta non tace, che sulla divisione del

le diocesi de' vescovati non vi è altra me

moria che nel libroDeRomanis Pontifici-

bus, di parole brevi e oscure. Hic (Dio-

oisio) presbyteris divisis Ecclesiasti eoe-

meterias,parochiasque,et Dioeceses con-

stituit. Si può vedere il vescovo Marini,

Memorie di s. Barbara, p. 2 i 6.— Il p.

Chardon, Storia de Sagrameiiti, tratta

Del t. 3, lib. 2, cap. i : La distinzione del

Vescovato dal Sacerdozio, e la supe

riorità di quello a questo viene da isti

tuzione divina e apostolica. Si risponde

ad alcune difficoltà. La superiorità de'

Vescovi (V.) sopra i sacerdoti apparisce

chiaramente nell'opere dePadri conteui-

porauei agli Apostoli, specialmente di s.

Ignazio vescovo d'Antiochia e martire, e

di s. Clemente I Papa. Ih."scrivendo a'

magaesiani, fa l'elogio di Damas loro ve

scovo, di Lassa e Apollonio sacerdoti, e

di Sozione diacono, poi aggiunge: » II ve-

kcovo essendo nel i.° rango tiene il posto

di Dio, i sacerdoti rappresentano il se-

nato apostolico, e il ministero di Gesù

Cristo è commesso a'diaconi che mi sono

carissimi". Nell'epistola a que'di Filadel

fia, raccomanda loro che ubbidiscano al

vescovo, a'saceiiluti, a'diaconi. In moltis

simi altri luoghi esprime lo stesso, e di

stingue i sagri Ordini (V.) e la loro su

bordmazione. S. Clemente I discepolo del

principe degli Apostoli (e 3.° suo succes

sore nella Cattedra di Roma,mentre l'al

tro discepolo s. Ignazio era stato il 2."

successore nella Cattedra d'Antiochia) e

contemporaneo di s. Ignazio, nella suai."

lettera a'coriotii parla sovente de' preti,

ma prepone loro quelli che governano la

Chiesa, ed insegna che i cristiani devono

vivere soggetti a'loro superiori, e onora

re i sacerdoti come si conviene; ove si ve

de la differenza che era tra' sacerdoti ed

i vescovi. Altrove egli fa espressa menzio

ne di 3 ordini della gerarchia ecclesiasti

ca, dicendo: » Il supremo sacerdote ha le

proprie incombenze, i sacerdoti hanno il

posto loro assegnato , e i leviti ancora.

hanno il loro ministero; i laici devono a-

dempiere i loro doveri. Ciascuno di voi,

fratelli, ringrazi Dio dello stato, in cui

fu posto, procurando di conservar la pro

pria coscienza senza rimorso, e non si sco

sti dalla regola, che seguir dee". Meglio

non potevasi distmguere chiaramente i

3 ranghi dell'ecclesiastica gerarchia, fra

di loro subordmati, e dal comune de'fe-

deli. Anche Tertulliano nel II secolo chia

ma il vescovo sommo sacerdote, ed ezian

dio i preti dal principio della Chiesa si

appellavano sacerdoti, e in molti concilit

si trovano i diaconi indicati col nome di

leviti. S. Girolamo adottò la disciplina

della Sinagoga (V.), circa il rango de'

suoi ministri, uell' epistola ad Evagrio :

» E allineliè sappiamo, che le tradizioni

apostoliche vengono dall' antico Testa

mento, che i vescovi, i sacerdoti e i dia

coni si attribuiscono nella Chiesa, cioc

chè Aronne , i suoi figli e i leviti erano

nel Tempio". Dunque s. Girolamo era

persuaso, che gli Apostoli non sema divi
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na ispirazione avessero nella Chiesa sta

bilito lo stesso ordine de'rainistri, cui a-

vea posto Dio nel Tabernacolo e nel Tem

pio. E che non v' ha minor distinzione

tra'vescovi, i sacerdoti e i diaconi, di quel

la che passava tra il Sommo Sacerdote,

i Sacerdoti ordinari e i Leviti (A'.), i

cui doveri, funzioni e prerogative erano

in molte cose tanto digerenti. Il p. Char-

don combatte quindi i nemici della ge

rarchia ecclesiastica, che si sforzano d'im

brogliare con sommo artifizio. Secondo

il comando del divin Maestro , dopo la

sua risurrezione, gli Apostoli andarono

predicando il regno di Dio, e fecero ve

scovi, sacerdoti e diaconi quelli che ave

vano provato collo spirito di Dio. Non

istahilu ono tutto a un tratto e da per tut

to l'ordine gerarchico, ma a misura che

la conversione de'popoli lo permetteva,

guidati dallo Spirito Santo. Non {stabi

lirono subito un vescovo e molti sacer

doti in qualunque città, come ora si fa,

ma in alcuna un vescovo, in altra un sa

cerdote o più secondo il bisogno. E' cre

dibile, che ne' luoghi da loro frequentati

collocassero sacerdoti semplici,mentre po

tevano supplire essi alle funzioni episco

pali; ma ne'più rimoti stabilissero vesco

vi, ov'essi personalmente non arrivava

no. Così s. Paolo mandò Tito in Creta

in qualità di vescovo per consagrar altri

vescovi e preti nelle vicine città, a misu

ra che si estendeva la fede. De' vescovi

spediti da s. Pietro da lloma, sì ne'luo-

ghi suburbani, che in molte parti, ne par

lai «'loro articoli. Quando poi la Chiesa

ebbe corpo, gli Apostoli fissarono tre clas

si di gerarchia, acciocchè i vescovi faces

sero le loro veci in reggendola dopo la

loro morte coll'aiuto de'sacerdoti e dia

coni. Il che avevano fatto prima nella

chiesa di Gerusalemme, madre e model

lo di tutte le altre, ov'erano sacerdoti e

diaconi, ed ove crearono vescovo il sud

detto S.Giacomo. Altra prova della pre-

m inenza de' vescovi sopra i sacerdoti, trat

ta da'monumenli della primitiva Chiesa

da Eusebio, è che i sacerdoti passavano

dal rango loro al vescovato, come supe

riore. Anche s. Sisto I e s. Dionisio da

sacerdoti furono eletti Papi, nel i 32 e nel

26i. Il p. Chardon nel cap. 2 continua

la materia stessa, e fa vedere che le Chie

se non furono mai governate da un se

nato di sacerdoti, il quale fosse eguale in

podestà al vescovo, esponendo pure leo-

pinioni degli scolastici. Nel senato o Pre

sbiterio de' sacerdoti, questi non furono

altro che cooperatori destinati ad aiuta

re i vescovi, con dipendenza e inferiori

tà da essi. Gli Apostoli niuna cosa ebbero

tauto a cuore, quanto di conformarsi in

tutto alle intenzioni del loro divino Mae

stro. Non può negarsi ch'Egli abbia a cia

scun di loro in particolare conferito il

potere necessario pel governo della Chie

sa, e per conseguente non si può dubita

re ch'essi non abbiano fatto lo stesso, tra

smettendo la loro podestà non ad un'as

semblea, ma al capo e superiore d' una

Chiesa. Innanzi la morte degli Apostoli in

ciascuna città v'era un vescovo, che pre

siedeva a tutti gli affari di religione, ed

era incaricato di render conto a Dio del

l'anime de'fedeli. S. Giovanni nell'^/po-

calissc scrive a' vescovi delle sette Chie

se, e li nomina Angeli, per indicare la

preminenza loro, alludendo agli Angeli cui

commise Dio la cura de'corpi sublunari.

Anco gli scrittori ecclesiastici afTermano,

che alla fine del I secolo e avanti la me

tà del II, le Chiese avevano ciascuna il

loro vescovo, e nessuno fa menzione di

veruna chiesa governata da un certo nu

mero di sacerdoti indipendenti. In fine

ella è cosa sì certa, che i più risoluti ne

mici della gerarchia sono costretti a con

fessare , che un secolo e mezzo dopo il

Verbo Incarnato, eravi un ordine distin

to del sacerdozio, e che i vescovi avevano

autorità sopra i preti, come sopra il ri

manente del Clero ade Fedeli. Confor

me alla credenza della Chiesa, circa l'i

stituzione divina dell'Episcopato, e la sua

superiorità al Sacerdozio , i vescovi fu
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rono sempre consacrati con riti, orazioni

e cereraonie dillerenti da quelle de' sa

cerdoti.

Il p. Chardon ragiona nel cap. 5: Del

la subordinazione gerarchica de' vesco

vi. Si ricerca /' origine delle metropoli

ecclesiastiche, e delle principali dignità

della primitiva Chiesa. Gli Apostoli, a'

quali successero i vescovi, erano tutti e-

guali fra di loro, a riserva di s. Pietro,

cui Gesù Cristo avea conceduto il pri

mato. I loro successori hanno la medesi

ma dignità, e in virtù dell'ordine episco-

palegodono delle medesime prerogative.

Sono tutti assisi sulla stessa sedia , tutti

egualmente principi della Chiesa, e capi

della greggia redenta dal sovrano Pastore

a prezzo del suo ss. Sangue. Per evitare

tuttavia la confusione, che poteva nasce

re nel governo ecclesiastico dell' Episco

pato, se tutti i prelati fossero indipenden

ti, fu necessario metter fra loro una spe

cie di subordinazione; e siccome doveva

no spesso radunarsi perprovvedereal be

ne generale delle Chiese, ed al particola

re delle loro provincle, così era d'uopo,

che riconoscessero un superiore , a cui

spettasse convocare e presiedere a tali as

semblee, denominate Concililo Sinodi

(V.), per mantenervi il buon ordine. Co

si fu, e sebbene innanzi il IV secolo que

sta subordinazione non fosse decretata da

leggi, o concilii, salvo il canone 34 degli

Apostoli, la cui autorità è dubbiosa, ella

si vede tuttavia stabilita da un tacito con

senso universale, e da una consuetudine

generale che tien luogo di legge. Con

formes quest'antiche consuetudmi il con

cilio di iN'icca I del 325 regolò i diritti

ela estensione della giurisdizionede'prin-

cipali vescovi della cristianità, nulla rin

novando e soltanto confermando ciò

che ossei vavasi. Riconobbe l'autorità di

quella del Pescovo di Roma, sui vesco

vi delle sue provincie; quella del vescovo

d' Alessandria , sui vescovi dell' Egitto,

della Libia e della Pentapoli ; cosi di

quello tiAntiochia; e che si cornei vasse-

i0 alle Chiese i loro privilegi, o le loro

preminenze nell'altre provincie, cioè sal

vi i privilegi de' Metropolitani (V.), di

chiarando che se alcuno veniva promos

so al vescovato senza il consenso del me

tropolitano , non dovesse esser vescovo.

Dappoichè adessi spettava concorrere al

l'elezione e consagrazione de' vescovi del

le loro rispettive provincia, e quanto al

tro dissi in quell' articolo, anche col p.

Chardon, e ad Arcivescovo la cui istitu

zione vuolsi apostolica, provandolo le pa

role di s. Paolo a Tito suo discepolo. Seb

bene Metropolitano e Arcivescovo siano

sinonimi, non tutti gli arcivescovi sono

metropolitani , qualora non abbiano la

propria provincia ecclesiastica esieno sen

za vescovi suffraganei, e di sopra indicai

quelli che al presente ne sono privi. So

vrastano a'metropolitani i Primati (V.),

a'quali, pure arcivescovi , sono soggette

più provincie ecclesiastiche, colla giuris

dizione riferita a tale articolo e altri a-

n. doghi. I metropolitani ed i primati han

no la propria chiesa denominata Metro

poli, ed a quelle de' secondi si aggiunge

il nome di Primaziale. Quanto a\VAfri

ca, di cui non poco riparlai nell'articolo

Vannali, al tempo di s. Cipriano vesco

vo di Cartagine, fiorito circa la metà del

III secolo, già riconosceva Cartagine per

sua metropoli, anzi da lungo tempo, sic

come già esercitata dal predecessore A-

grippino, il quale convocati i vescovi afri

cani fu presidente del concilio. La parti

colare prerogativa della chiesa di Carta

gine era , che quantunque le altre pro

vincie della regione avessero ciascuna la

loro metropoli, ove risiedevano i gover

natori, nondimeno tutte riconoscevano

per comune metropoli Cartagine, ora si

tuata nella reggenza di Tunisi (/x.). I ve

scovi delle altre città capitali non aveva

no autorità su quelli delle altre, e perii -

noquando in processo di tempo ladistan-

za de'luoghi, e la moltiplicazione de've-

scovati gli obbligò a costituire in ciascu

na provincia un primate, che presiedei
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se All'adunanze de' vescovi comprovincia

li, questa preminenza non fu data, come

altrove, alla sedia della città capitale del

la provincia, ma al vescovo più anziano

del paese, il quale usava dell.i sua auto-

ritùcon subordinazioneal vescovadi Car

tagine , ch' era perciò in alcun modo il

solo metropolitano di tutta l'Africa. Es

sendo insorto dubbio circa il luogo ove

dovessero custodirsi i registri della pro

vincia, venne con un canone decretato,

di pieno consenso de'vescovi sottoscritti,

che la Matricola (V.) e gli Archivi del-

lu Numidia si conservino nella chiesa del

1.° vescovato e nella metropoli, cioè Co-

stautina. Questa prima sedia era quella

di primate di Numidia, o del vescovo an-

ciano (il quale modestamente intitola va-

i,i il primo; ed in Italia la piemmenza

godutada s. Eusebio vescovo di Vercelli,

come rimarcai in quell'urticolo, appunto

derivò specialmente dallu sua anzianità

tra gli altri vescovi della provincia), e la

metropoli era la capitale residenza de'go-

vernatori civili, il cui vescovo non avea

distinzione sopra gli altri, quantunque si

giudicasse spediente farludepositario de

gli archivi, perchè forse stavano colà più

sicuri, che non appresso il primate, la cm

residenza era talvolta un borgo aperto

senza mura di cinta. Qui il p. ISeriiardo

da Venezia, traduttore e annotatore del

p. Cliaidon, dichiara uon comprendere,

come dal mentovato canone l'autore ri

cavi, che il vescovo di Cartagine fosse il

solo metropolitano di tutte le provmcie

africane. Forse, soggiunge, si fonda sulla

distinzione, che fanno i vescovi tra lai."

sedia e la sedia della città metropoli. Que

sti primati, o primi vescovi di ciascuna

provmcia africana non furono istituiti

che dopo s. Cipriano, quando si divise

l'Africa in 6 provincie , poichè innanzi

I impero di Costantino I non se ne vede

traccia nelle memorie ecclesiastiche,e tut

ti i vescovi erano immediatamente sog

getti a quello di Cartagine. Solamente do

po la moltiplicazione de' vescovati e de'

vescovi, ne'luoghi troppo distanti da Car

tagine fu ciò stabilito pel sollecito disbri

go degl'mteressi ecclesiastici, e perchè le

chiese uon rimanessero vacanti lungo tem

po, se fosse stato d'uopo attendere gli or

dmi o la presenza det vescovo di Carta

gme per consacrare i vescovi. Perciò

questo vescovo, da metropolitano ch'egli

era, divenne quel che dicesi primate , e

per tal modo forse le sedie d' Alessandria e

d'Antiochia divenuero patriarcali, essen

dosi da queste chiese matrici sparsa la fede

nelle vicine provincie,ove furono manda

ti a principio semplici vescovi, a'quali poi

si dovette preporre capi o metropolita

ni, che restassero dipendenti da queste

primarie sedi. Ma il particolare delle

chiese africane, è che i capi de' vescovi

comprovinciali erano i vescovi più anzia

ni ; laddove nell'altre parti della cristia

nità, la dignità di primate o metropoli

tano fu annessa alla città capitale della

provincia giusta l'urdiue del governo ci

vile. Fu in questo dunque singolare l'uso

delle chiese africane, perchè da per tut

to altrove le città capitali erano le sedi

de' primi vescovi, e sembra che gli Apo

stoli abbiano avuto mira di adattare lo

stato delle Chiese a quello dell' impero

romano, ripartito iu provincie sotto il go

verno d'un magistrato, che dalla digmtà.

delle provincie sortiva il nome, e risiede

va neila città capitale , che perciò chia-

mavasi Città Madre o Metropoli. Que

sta loro intenzione si scorge da\VEpisto

le di s. Paolo, chesouo dirette tuttea chie

se metropolitane, oa'vescovi che le reg

gevano , tranne forse quella a' filippesi.

Sebbene gli Apostoli uonabbiano con ap

posite leggi stabilito per capo della pro

vincia il vescovo della metropoli, ebbero

tuttavia intenzione che così si facesse, di

che grandi ragioni avevano; poichè per

quauto confidassero in Dio, e da lui uni

camente attendessero l'esito felice de' lo

ro travagli, uou trascuravano tuttavia i

mezzi umani loro somministrati dalla di

vina Provvidenza per distendere il Vau
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gelo, e per lascia i e alle Chiese dopo la lo

ro morte la miglior forma di governo e

di disciplina. Ora niuna era migliore che

il fissare le principali sedi de' vescovati

nelle città capitali, donde la Tede poteva

piùfacilmentepassareulle altre, e poteva

no i vescovi di queste seili primarie più a-

gevolnjente vegliare sul procedere de'lo.

io colleghi nelt'Episcopato, e correggere

i nascenti abusi delle provincie, usando

i popoli di portarsi infolla alle citiu capi

tali, ove i governatori rendevano giusti

zia a' ricorrenti. Verso la metà del IV

secolo il concilio d'Antiochia represse al

cuni vescovi che affettavano indipenden

za, sul pretesto che le loro chiese erano

state fondate dagli Apostoli, invitandoli

a riconoscere per superiore il metropoli

tano, giusta l' antichissima regola, pro

babilmente accennando al canone apo

stolico che lo prescrive; e nel declinar di

detto secolo, il concilio di Torino giu

dicò lo stesso nelle dispute sul primato

tra' vescovi d'Arles e di Vienna. Sulla

origine delle metropolitane, seguendo al

tro sistema, dottamente ragionò ancora

il Matfei, Verona illustrata, t. 2, p.

478 e seg. Egli dice: La necessità che

negli antichi tempi si avesse in ogni par

te chi ordinasse i vescovi, o la loro ordi

nazione approvasse, e chi radunasse i

Sinodi provinciali, costrinse a distribui

re i paesi cristiani iu ecclesiastiche pro

vincie, e ad istituire in esse metropoliti;

quindi si diramò la sagra gerarchia, san

tamente fondata e promossa, tanto neces

saria al buon ordme; ma troppo acerba

mente talvolta si disputò di preminenze.

Diffuso il cristianesimo, il nome di Me

tropoli poco si usò più in altro senso, che

Dell' ecclesiastico, l' indagar la cui origi

ne però divise in varie sentenze, sul tem

po del principio di ciascuna; poichè al

tri volle, a norina del civil governo ro

mano, esser dagli Apostoli state fondate

le principali chiese; altri che si ebbe ri

guardo piuttosto alla grandezza e fre

quenza delle città; altri, che alla digmtà

di metropoli goduta dalle città nel civile.

Si credè scelte quelle dagli Apostoli, ove

dimorava maggior quantità di giudei, e

dove i \ovo Sinedrii (V.) provinciali con

giurisdizione erano stabiliti; echi pensò,

essersi bensì seguita la forma della repub

blica giudaica, ma colla considerazione

delle smagoghe e de'loro capi. Non man

cò chi sostenne derivate I' eixlesiustiche

metropoli, posteriori a' tempi apostolici,

per opera de' concilii, de' Papi, degl'im

peratori. Opinioni tutte, secondo Matici,

che in parte patiscono eccezione, rilevan

do che in Afiica col modesto nome di

primo era metropolita nelle provincie il

vescovo anziano d' ordinazione, per cui

sovente il più vecchio nella dignità risie

deva in un borgo, luogo del suo vescova

to. A lui ripugna, che per metropoli ci

vili sieno state riguardate l'ecclesiasti

che, mentre in vece con esso dissi a Ve-

no.v.4, I' instabde residenza de'presidi ro

mani nelle metropoli geografiche. Vuole

stabilire origine più sublime al primato

delte Chiese, che nacque dall'averle fon

date alcuno degli Apostoli, e dall'averle

colla sua voce, co'suoi scritti, e col suo

martirio autorizzate e consagrate. Perciò

sopra tutte primeggiò sempre la Rorau-

ua, quale dal capo degli Apostoli e dal

collega suo dispose la Provvidenza che

fosse eretta : il Primato della Sede apo

stolica derivò dal merito di s. Pietro

principe della corona episcopale. Di se

condario primato o di metropolitana di

gnità non si parlò per lungo tempo, ed

il p. Macchini, quanto all'Italia, sostiene

che in tutti i tre primi secoli iu essa non

furono metropoliti, bensì nel IV trion

fando la fede, si cominciò l' uso, unifor

mandosi in parte ne' gradi supremi l'ec

clesiastico governoalcivile, taluno ue ap

parve. Non fu per tal motivo che s. Ata

nasio, nominando tra' legati del sinodo

di Sardica il vescovo di Capua, questa

chiamò metropoli della Campania, per

chè l'intese per geografica e regionuria,

uon ecclesiastica, uè romana. A'tempi di
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s. Ambrogio- vescovo di Milano trovasi la

grande giurisdizione da lui esercitata,

pel sommo credito che godeva, e pel suo

operare Milano fece la i." figura nella ci-

vil diocesi d'Italia, onde Verona ancora

lo riconobbe pel suo primate. Egregia

mente scrisse Domenico Giorgi, Dean-

tiquitate Italiae Metropolibus,exercita-

tio historica, Romae i722. Il Bercastel

nella Scoria del Cristianesimo, e l'Hen-

rion nella Storia universale della Chie

sa, parlando delle grandi sedi episcopa

li, secondo la divisione delle provincie ec

clesiastiche nel concilio di Nicea, regola

ta colla norma di quella delle provincie

dell' impero, dichiarano. Dopo la giuris

dizione universale del vescovo di Ro

ma, nella sua qualifica di Succesiore di

s. Pietro e di Vicario di Gesu Cristo, si

vede venir quella d'Alessandria ed'An

tiochia su parecchie provincie; quella

d' Alessandria, come conferita a questa

chiesa da s. Pietro, che la fondò nella per

sona di s. Marco ; e quella d' Antiochia

derivata dalla stessa sorgente, vale a di

re dalla cattedra di Pietro, ch'era stata

stabilita in quella città prima ch' egli la

trasferisse a Roma colla supremazia del

l' opostolato. Altri prelati delle prima-

riecittà dell'impero godevano eglino pu

re di straordinari privilegi. Ve n'ebbero

3 che furono dopo nominati esarchi, cioè

il vescovo d' Efeso, città capitale dellb

iia, propriamente detta, il vescovo di

Cesarea in Cappadocia,a quello di Era-

clea\n Tracia. Anche il vescovo di Car

tagine avea una grande autorità su tutte

le provincie dell' Africa. Quanto alla

chiesa di Roma, se la vediamo paragona

ta a qualcuna delle precedenti chiese, es

sa lo è solamente sotto certi rispetti, va

le a dire nel riguardarne semplicemente

il capo, sia come vescovo, sia come me

tropolitano, sia come primate o patriar

ca. Tutto il paragone che viene qui isti

tuito tra la dipendenza delle chiese d'I

talia dette suburbane, come di città sot

tomesse alla giurisdizione da' Prefetti del

Pretorio di Roma, e quella delle chiese

soggette al vescovo d' Alessandria, con

viene al Sommo Pontefice nella sola par

ticolare sua qualità di patriarca d'Occi

dente, senza verno pregiudizio a quello

di capo della Chiesa universale, troppo

bene stabilita io tutti i secoli precedenti

perchè i Padri di Nicea trovassero che

fosse necessario il parlarne; tanto più che

non entravano in questo argomento se

non per sostenere l'autorità del vescovo

d'Alessandria contro i tentativi de'mele-

ziani. Circa alla chiesa di Gerusalemme,

nomata ancor Elia, e poco considerabile

fuorchè per rappresentare l' antica ch'e

ra stata onorata dalla presenza del Figlio

di Dio, i Padri giudicarono opportuno

il decorarla del titolo di chiesa patriar

cale e il concedere al vescovo di essa una

presidenza d' onore, senza pregiudizio

nondimeno ai diritti del vescovo di Cesa

rea che n'era il metropolitano. Conviene

ancor qui ripetere alcune parole sull'ap

parente inferiorità di Gerusalemme e di

Antiochia, a confronto di Cesarea e di A-

lessaudriu, sebbene ad esse maggiori per

memorie e avvenimenti ecclesiastici. Tut

ti quelli che comunemente sostengono,

nello stabdimento e preminenza de' ve

scovati, aver la disciplina ecclesiastica se

guito in ciò il governo temporale dell'im

pero romano, onde nelle città ove risie

deva alcun magistrato politico costituì la

sede de' vescovati, le cui diocesi si sten

devano per quel tratto che dipendevano

dalla giurisdizione del magistrato laico;

e come i magistrati subalterni soggiace

vano al magistrato superiore di tutta

una provincia, così i vescovi di quelle me

desime città erano subordinati al vesco

vo della città capi tuie, residenza del pre

side, del pro-pretore, del pretore, o del

proconsole; ilqual vescovo era detto me

tropolitano, come la città capitale porta

va la qualifica di metropoli ci vile. E seb

bene la chiesa di Gerusalemme fu la pri

ma nel tempo dell' istituzione, e per la

nobiltà de' misteri dell' umana redenzio-
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ne ivi consumata pareva ragionevolmen

te preferibile a tutte l'altre d'oriente, tuts

tnvolta perchè la città di Cesarea era sta

ta da' romani costituita metropoli della

provincia di Palestina,Aa essa dipende

va la chiesa di Gerusalemme, perchè nel

la città di Cesarea era stata stabilita la

sede metropolitica della Palestina. Ciò

non fu ordinato nel concilio Niceno, ma

statuito e osservato (in dal principio del

la Chiesa cristiana, come osserva il Ba-

ionio. Quanto poi alla discorsa Antio

chia, capo della Siria, il cui proconsole a-

vnnzava in isplendore l'altre magistratu

re dell' oriente, di questo fu la sua chie

sa patriarcale; ma non ostante che fosse

istituita da s. Pietro prima ancora ch'e

gli mandasse s. Marco a fondar la chiesa

d' Alessandria, contuttociò quest' ultima

fa preferita nella dignità all'Antiochena,

perchè la prefettura d' Alessandria capi

tale dell' Egitto, fu sopra tutte nobilita

ta da Augusto, denominandola col suo

nome Augustale o Augustamnica. Non

ostante, non sempre il iango gerarchico

de' vescovati ha seguito l'ordine civile nel

le città, ma solamente quando conobbe

concorrervi il bene comune della Chiesa.

A' tempi apostolici furono riconosciute

per primarie sedi Roma, Alessandria,

Antiochia, in seguito qualificate patriar

cali, quando principiò ad usarsi il nome

di patriarca per denotare que'vescovi che

aveano giurisdizione non solo in una par

ticolare diocesi o provincia ecclesiastica,

ma in una vasta regione composta di più

Provincie. A' tre detti patriarcati, nell'e

poche narrate a' loro articoli, più tardi

furono aggiunti quelli di Costantinopoli

e di Gerusalemme, lo s. Sede però pro

priamente non li riconobbe solennemen

te che nel concilio generale di Luterano

] V nel i 2 i 5. Al patriarcato domano fu

rono soggette VItalia, lo Gallia, la Spa

gna, la Sardegna, la Sicilia, la Corsi

ca, Vllliria orientale e occidentale, la

Bretagna, VAfrica, la Mauritiana Tin

gitana, Cesariense, Sitifense, Tripoli-

tana, e la Nuinidia. Furono soggette al

patriarcato Alessandrino VEgitto, la Li

bia e la Pentapoli. Appartennero all'An

tiocheno la Siria, la Cilicia, VOsroena,

la Mesopotamia, la Fenicia, VArabia,

la Palestina e Cipro, il quale fu poi

fatto indipendente, e smembrata pure la

Palestina. Il patriarcato Costantinopoli

tano estese la sua giurisdizione sino alle

rive del Danubio, nella Tracia, nelP A-

sia Minore e nel Ponto. Quello Gero

solimitano ebbe l'intera Palestina, cioè

la Palestinai.'e la Palestina 2.", già ap

partenente all'Antiocheno, e la Palesti'

na 3. 'già dell'Alessandrino, su di che i

geografi non sono d'accordo, laonde me

glio è vedere i loro articoli quanto alla

parte che si attribuì all'Alessandrino.

Dovrò riparlare de'patriarcati e loro Pro

vincie ecclesiastiche. Il Zaccaria, Anti-

Febbronio o apologia del Primato del

Papa, t. 2, p. i 54, tratta nel cap. 7 : Bre

ve istoria dell' autorità Pontificia nel-

V erezione de' vescovadi e degli arcive

scovadi. Prova che a' romani Pontefici

si dee l'erezione di tutti i vescovadi e ar

civescovadi dell' Occidente ne' paesi, a'

quali la cristiano fede fu primamente an

nunziata. Il diritto di tali erezioni è patriar

cale, e da'patriarchi fu esercitato nell'O

riente, senza che il Papa turbasse mai su

ciò la loro giurisdizione. Papa s. Innocen

zo I del 402 nell' epistola u Decenzio ve

scovo di Gubbio, dichiarò che dal solo

apostolo Pietro o da'di lui successori, non

che tutta l' Italia, ma le Gallie, la Spa

gna, l'Africa, la Sicilia e l'interposte iso

le devono riconoscer le loro chiese e i

primi loro vescovi. Le metropoli ancora,

quasi tutte, fuori d'alcune di Spagna, so

no state anelicdi poi istituite da'Papi nel

le già cristiane regioni; non così i vesco

vadi. Questi da' primi tempi del cristia

nesimo fino a s. Bonifacio legato nella

Germania, dipendevano nell'erezione da'

vescovi, o da' sinodi, benchè non da per

tutto fu tolta di mezzo I' autorità della

s. Sede; ma da s. Bonifacio fino a Papa
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*. Gregorio VII, ed a' nostri glorni tra

smisi devoluti al Papn, secondo lo stabili

mento di quel gran propugnatore dell'au

torità pontificio, ordinando e decretan

do, clie al solo Papa è lecito, secondo il

bisogno e le circostanze de' tempi, con

gregar nuove Pievi, cioè far nuove sedi

vescovili, istituir nuovi vescovadi o divi

derli. Il cardinal De Luca, // Vescovo

pratico, ragiona nel cop. 4: Dell ere

zione rle' nuovi vescovati, e delle unio

ni, o divisioni o soppressioni degli an

tichi. Al Papa spetta d' erigere le cat

tedrali e le metropolitane, e dividere i

territorii. Tornando al p. Cliardon, egli

discorre nel cap. 6: De' principali Ve

scovi che ressero le chiese orientali, de

Patriarchi, Esarchi, Cattolici ec. Es

sendosi la maggior parte delle clnese mol

to dilatate per la conversione de' gentili,

che verso la fine del III secolo e al prin

cipio del IV accorsero in folla ad abbrac

ciare il cristianesimo, i vescovi delle pri

marie sedi, che per lungo tempo aveva

no rette le chiese dipendenti in qualità

di metropolitani, si videro obbligati a

crearne degli nitri ne' paesi più remoti

dalla loro residenza, acciocchè visi potes

sero tenere i concilii provinciali, e rego

larvi l'amministrazione delle cose eccle

siastiche, senza che si dovessero chiama

re i vescovi troppo discosti, ed obbligati

perciò a lunghi viaggi. Quindi si formaro

no le dignità de' patriarchi, esarclii ec.,

essendosi alcuni di que' vescovi delle pri

marie sedi riservato il diritto di appella-

2ione sopra i metropolitani, da loro o

da' predecessori creati nelle provincie, le

quali prima erano soggette a loro imme

diatamente insieme alle chiese stabilite

vi, ch' erano in piccol numero ne'primi

secoli. Tutte le chiese cristiane orientali

erano governate in tal modo al comtn-

ciardcl IV secolo. Erauodivisein 5 par

ti, che si chiamavano diocesi, ciascuna

delle quali conteneva più provincie; Be

vevano i loro metropolitani, i quali rico

noscevano per superiore un altro vesco-

vo, cioè quello che occupava la t." sedia

e chiamavasi o Arcivescovo, o Patriar

ca, o Esarca, o il Vescovo soprintenden

te alla diocesi. Nell'impero d'Oriente tro

va vansi le seguenti diocesi. La i . era quel

la d'Egitto,\a cui capitale era Alessandria.

La 2.' era quella d'Oriente, propriamen

te detta, che conteneva varie provincie

confinanti colla Persia, come la Siria, la

Mesopotamia, l' Osroena ; e queste rico-

noscevano per capo il vescovo d' Antio

chia. La 3." era quella A'Asia, di cui E-

feso era la capitale e si stendeva in tutte

le provincie meridionali, che dopo si dis

sero l' Asia minore sino alla Cilicia, che

faceva parte della diocesi d' Oriente (gli

antichi presero il nome d'Asia in 3 sensi.

Alle volte significò la parte del mondo

omonima ; altre quella porzione che si e-

stende dall'Arcipelago fino alla Siria, al

l'Armenia, al monte Tauro; ed altre infi

ne denotava una provincia particolare,

in cui i greci aveano fondato colonie, a-

venti per principali città Efeso, Smirne,

Mileto ec., da' greci jonii fu detta Jonia

indi Asia). La 4." diocesi era quella di

Ponto, composta delle rimanenti pro

vincie dell'Asia minore, cioè le setten

trionali, con Cesarea di Cappadocia per

capitale. La 5." finalmente era quella del

la Tracia, la cui principal sede era E-

raclea, prima che Costantino I stabilisse

la capitale dell' impero in Bisanzio, per

lui detta Costantinopoli (nelt'articolo O-

hiente, parlando della Chiesa orientale e

delt'occidentale, dissi che ambe compren

devano ciascuna sei diocesi, ma erronea

mente quanto all' orientale che ne ha

cinque, le riferite di sopra, e cinque pu

re nel ricordato articolo veramente enu

merai, così non corrispondendo alle sei

con fallo altrui, ed altora da me non co

nosciuto, enunciate). Questi capi di dio

cesi ordmavano i metropolitani, e giudi

cavano le cause delle provinciea loro ap

pellate specialmente contro iloro metro

politi. Tale ero lottatodellechieseorien-

tali e la forma del loro governo, due so
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li essendo Patriarchi (V.), il vescovo A-

lessandrino dell' Africa, e il vescovo An

tiocheno dell' Asia. Primo di tutti era

ed è, qual Patriarca rle' Patriarchi, il

Papa patriarca d' occidente ossia d'Eu

ropa. Ma per onorare la città di Costan

tinopoli, eli' era divenuta capitale del

l' impero, il i.° suo concilio generale del

38t, non soloesentò il suo vescovo dalla

dipendenza di quello d' Eraclea in Tra

cia, di cui era suffraganeo, ma gli die'

ancora una specie di preminenza su tutti

gli alni vescovi d'Oriente.» Abbia l'o-

uore del primato, dopo il vescovo di Ro

ma, percliè questa città è una novella Ro

ma". Laonde il vescovo di Costantinopo

li prese il titolo di patriarca e la corri-

f[,ondente autorità, che giammai i Papi

riconobbero, fino a Innocenzo III e per

privilegio. I vescovi di Gerusalemme, per

le prerogative dì quella memorabile cit

tà, aveann agognato il titolo di patriar

ca e l'autorità a danno di Cesarea, e con

disapprovazione pontificia l'aveano otte

nuto in diversi condlii, finchè fu ricono

sciuto in quello generale di Costantino

poli nel 553. Per tale nuovo patriarcato

gerosolimitano, restò pure diminuita la

giurisdizione di quello d" Antiochia, il

quale altro pregiudizio ricevè per la pri

mazia accordata al metropolitano di Ci

pro, la cui provincia fu sottratta dallo sua

dipendenza, pel pretestoche le di lei chie

se erano state fondate da s. Barnaba a-

postolo. La giurisdizione e In residenza

del patriarca latino di Gerusalemme fu

ripristinata nel i 847, sebbene trovaci nel-

I' impero di Turchia (^.), ove sono pu

re altri patriarchi residenziali e con giu-

ri-dizioni, di rito orientale e nazionali.

Dopo che ad Antiochia fu ristretta la po

destà de'suoi vescovi, tuttavia dilatò al

trove la sub giurisdizione per mezzo de'

predicatori evongelici che mandò per l'O

riente, e di là da'eonfini dell'impero ro

mano. Questi santi uomini fecero gran

progressi, come nella Persia ove pian

tarono più chiese, il cui governo fu afli-

dato ad un vescovo che nven autorità so

pra tutti gli altri della Persia e dell'Ar

menia; egli poi era ordinato dal patriar

ca antiocheno, acni viveva soggetto. Pre

seli nomedi Cattolico, forse per la vastità

della sua diocesi e giurisdizione, alla qua

le soggiacevano i metropolitani e i vesco

vi semplici di que'vasti paesi. Di questi

Cattolici n'ebbero pure gli Armeni, i Ne

storioni, i Giacobiti (V.), ec..ed assun-

seroil titolo e le prerogative de'patriarchi,

e si ponno considerare come un grado

particolare della gerarchia ecclesiastica

orientale. Tra loro si computò quello di

Russia (V.),che egualmente prese il titolo

di patriarca e si sottrasse dall'ubbidien

za di quello di Costantinopoli, finchè lo

czar Pietro I glielo tolse. Gli altri Patriar

chi d'Oriente e d'Occidente, istituiti in

progresso di tempo, di favore e di privi

legio, li enumerai in quell'articolo e de

scrissi a' propri. Nota il MafTei, che per

lo scisma de' Tre Capitoli (V.), insorto

dopo il 544 circa, venendo rimprovera

to agli scismatici In loro separazione dalle

chiese patriarcali d'Oriente,e da quella di

Roma, ch'era sola di tal dignità in Occi

dente, per non parer privi dell' autorità

d'un tal nome i vescovi della fazione.e per

mostrare d' aver capo anch' essa di su

prema gimisdizione,chiamarouo/7rt/r/rtr-

ra il vescovo iì' Aquileia, titolo che allo

ra non aveano che il Papa in Occidente,

e i 4 nominati prelati nell'Oriente. Non

fa caso, soggiunge, che Cassiodoro attri

buì tal nome a'semplici vescovi, essendo

ciò nato, non già dall'uso che avessero i

goti di chiamar patriarchi i vescovi d'I

talia, come scrisse il chiarissimo De Mar

ca (anche l' ab. Cappelletti, Le Chiese

a" Italia, t. 8, p. 39, narrando che Mace

doniol divenuto nel 539 vescovo d'A-

quileia, chiamò Massimiano arcivescovo

ili Ravenna patriarcha. » Nelle quali pa

role si noti il titolo di patriarca aver già

cominciato ad usarsi e ad attribuirsi, se

condo l'uso de'goti, a quelle sedi eziandio,

che mai uon furono patriarcali; siccome
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lo si trova attribuito, intorno a questi

medesimi tempi, ad un Lorenzo vescovo

di Milano, per lettera del re Childeber-

to Il ad Laurentium patriarcham Me-

diolanensem, presso il Du Cbesne e il

Uiuumi". Indi a p. 49 riferisce che

net S5j, successo a Macedonio, al cui

tempo cominciò il detto scisma, il ve

scovo Paolo » fu il primo ad appro

priarsi il titolo di patriarca, non giù per

chè con esso credesse di accrescere la

propria autorità, ma perchè l'uso de'go-

ti portava, che così i metropolitani si no

minassero. Ed è soltanto per questo, che

anco il nostro antico cronista Andrea Dan

dolo nominollopj/r/arca/e si ponno ve

dere su ciò altri esempi presso gli scrit

tori che ne parlarono. A torto dunque

affermano taluni, essere stato il primo ad

assumere questo titolo Elia del 57i), ma

bensì da enfasi rettorica di quello scrit

tore, per cui chiiuuò parimente f'escavo

de' Patriarchi il Sommo Pontefice. Tra

gli scrittori, il i.° in cui si trovi dato a'

vescovi d' Aquileia il nome di patriarca

è Paolo Diacono. Il monaco di s. Gallo,

che poco dopo scrisse la vita di Carlo

Magno, dice che tal vocabolo era moder

no. Terminato poi lo scisma, nell'accet

ta re anche Aquileia il concilio V gene

rale, e nel sottoporsi di nuovo alla Sede

Apostolica, restò approvato e consolida

to il titolo di patriarca dopo la metà del

Yll secolo, e tanto più, che non pretese

per questo d'averne il gius, nè di sovra

stare a metropolitano alcuno. Anzi tal

nome si raddoppiò, venendo parimente

conceduto al vescovo di Grado, già se

de di quelli il' Aquileia, il che appunto

die' origine alla scissura con eleggersi

due vescovi, ambi col nome di patriarca,

l'uno di Grado, col favore dell'esarca di

Ravenna e de' greci, l'altro in Aquileia

con l' appoggio de' longobardi. Dipoi

quello di Grado si trasfuse nel vescovo di

Venezia, e l'altro d'Aquileia venne sop

presso in tempo del cnrdinalDelfino,ctie

fatto arcivescovo d' Udine (V.), ultima

residenza de'patriarchi aquileiesi, finchè

visse gli furono conservati il titolo e le

prerogative di patriarca. Poi, oltre i pa

triarchi di giurisdizione sì in Oriente che

in Occidente, cattolici, ed eterodossi o

scismatici, cominciaronoi titolari inpar-

tibus, i cattolici essendo soggetti al Papa,

che nomina o approva anche i patriar

chi orientali e conferisce loro il pallio ;

al suo articolo avendo notato, che alcu

ni vescovi talvolta assunsero te qualità di

patriarchi, che la s. Sede eresse il titolo

di patriarca dell' Indie occidentali (es

sendolo da'27 settembre i 852 mg/ Tom.

maso Iglesias-y-Barcones, di Villafranca

diVierzo, promosso dal vescovato di Mon-

donedo), quello di Lisbona per I' Indie

portoghesi, e riportai diversi esempi de'

titoli di patriarchi inpartibus conserva

ti o conferiti a' vescovi residenziali e di

giurisdizione, ed anche negato. Il cardi

nal De Luca, cap. 36 : Del Metropolita

no, e degli altri superiori del Vescovo,

e particolarmente delle sagre Congre

gazioni cardinalizie ; cominciando da'

patriarchi, primati, legati e metropoli

tani, ed altri superiori de' vescovi, dichia

ra.» Ancorchè sopra il vescovo, avanti

che si giunga al Papa, il quale è il vescovo

sovrano e il Vescovo de' Vescovi (credo

che l'autore colla parola sovrano non ab

bia inteso alludere al suo principato tem

porale; poichè a suo tempo molti vesco

vi ed abbati nullius e altri prelati erano

potenti sovrani, ma in senso che il gover

no ecclesiastico è assolutamente monar

chico, per tale riconosciuto da tutte le

Chiese e dalla tradizione, onde il suo ca

po il Papa è un vero monarca; ed il tem

peramento della monarchia coll' aristo

crazia non può entrare nella forma es

senziale del governo ecclesiastico. Si può

vedere il p. Cappellari, 77 Trionfo della.

s. Sede; ed il vescovo di Dardania do

menicano Nicola Coeffettnu, ne'tre libri

apologetici per la difesa della Monarchia

detla Chiesa Romana, controla Repub

blica ecclesiastica di Marc'Antonio De Do
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minis arcivescovo di Spalatro, la quale

opera fu bruciata in Roma, ed è tuttora

condannata. La memorata che l'impu

gnò è intitolata: Pro sacra Monarchia

Kcclesìae Catholicac, adversus Rempu-

blicam M.A. De Dominis,Vaiis\\si 623),

oltre il metropolitano, vi siano il prima

te e il patriarca; nondimeno perquel che

spetta all'Italia, della quale si parla, non

vi è alcun patriarca, mentre questa di

gnità del patriarcato d'occidente va uni

ta col sommo pontificato, nè vi è prima

te, poichè sebbene l'arcivescovo di Piia

usa questo titolo di primate della Corsi-

sica, tuttavia in fitti è un metropolitano

cosi chiamato per esser solo ( l' arcive

scovo di Cagliari s'intitola primate di

Sardegna e Corsica ; ed il patriarca

di Venezia s' intitola primate della

Dalmazia ). E I' istesso cammina in

alcuni metropolitani, li quali abbiano

il titolo di patriarchi, im perocchè ec

cetto i 4, cioè il Costantinopolitano, l'A

lessandrino, l' Antiocheno, ed il Gero

solimitano, li quali sono i veri ed i pro

pri patriarchi, negli altri è un titolo o-

norifico, profittevole però a certi effet

ti ". Che però i superiori de' vescovi nel

l'Italia sono: il metropolitano; il Le

gato apostolico, in que'paesi ne'quali si

trovi ; ed il Papa, in vecedel quale eser

citano la sua giurisdizione nella Corte

e Curia Romana V Uditore della came-

rtf,qual giudice ordinario dell'appellazio

ni da'vescovi e arci vescovi,ed ancoda'nun-

li o legati apostolici, nonche le sagre Con

gregazioni cardinalizie, quando al Pa

pa non piaccia con ispecial Commissio

ne (V.) deputare altro giudire o tribu

nale. Il metropolitano fa due figure e rap

presenta due persone, cioè di vescovo nel

suo vescovato, e di metropolitano ossia

di superiore e giudice de' vescovi compre

si nella sua provincia, e per questo egli

chiamasi arcivescovo, ed i vescovi si di

cono suffraganei. Sono eccettuati que' ve

scovi che per privilegio della s. Sede so

no esenti da tale giurisdizione, siccome

voi. xcv.

immediatamente soggetti alla slessa Se

de apostolica , e questi vescovati esenti

appartengono alla provincia del Papa e

di Roma, nel fine del quale articolo li re

gistrai. Qui noterò, che dopo la pubbli

cazione di quell'articolo, il Papa regnan

te pel concordato colla Spagna tolse

l'esenzione a' vescovati di Leon e di O-

viedo, il che pur notai nel voi. LXVII,

p. 269. Benchè la s. Sede talvolta depu

ti il metropolitano della provincia, a cui

il vescovo esente appartiene geografica

mente, per giudice e superiore delt'esen

te nel caso AeW'AppelUizioni (V.) o de'

ricorsi, acciò stante la lontananza della

Curia romana si possa più prontamente

riparare agli aggravi, e le parti non ri

cevano maggior incomodo e dispendio.

In tali casi non si considera dall' esenta

come proprio metropolitano, ma qual de

legato apostolico particolare e accidenta

le ad arbitrio del Papa; il quale inoltre

alle volte deputa il suo Nunzio aposto

lico (V-), ovvero un altro vescovo o ar

civescovo. Che però ordinariamente que

sti vescovi per ordine gerarchico vanno

colla riga de'medesimi arcivescovi nella

soggezione al Papa ed a' suoi tribunali,

oppure al legato apostolico. Segue il De

Luca a ragionare della podestà de' me

tropolitani co'sulTraganei, delle cause di

i.' istanza da conoscersi dall'ordinario,

delle controversie tra il metropolitano e

i suffraganei, e delle provvisioni genera

li nell'appellazioni, in che possa il me

tropolitano procedere nel castigo control

suffraganei e loro ufliziali.l legati ed i nun

zi apostolici hanno giurisdizione anco so

pragli arcivescovi e sui vescovi esenti, co

me rappresentanti del Papa.Ma della Ge'

rarchia ecclesiastica,oltre gli scrittori ri

portati a quell'articolo, aggiungerò: Be

nedetto Bacchini, Deecclesiasticae Hic-

rarchiae originibus, Mutuine i703. E-

manuele Domodossola, Della Chiesa in

generale, e della Gerarchia ecclesia'

stica, Roma i 788.Pietro Castellano, Po-

lignesia ovvero origini e vicende della

7
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lùclcsiastica Gerarchia, Roma «853.

Alessandro Turrccremata, De fulgenti

radlno llìerarchiae Ecclesiae militan-

tis, Romae i 588. Il Narili, che molto ne

ragiona, dice che tre sono gli ordini del

l' ecclesiastica gerarchia : il purgativo,

cioè de' Diaconi; Villuminativo, cioè de'

Preti; il perfettivo, cioè de'/ 'escovi, co

me vedesi anche noli' opera antichissi-

ina, De Ecclesiastica Ilierarchia. Il ve

scovo Snrnelli, Lettere ecclesiastiche, t.

i o, lett." 56 : Della Gerarchia Eccle

siastica; spiega il vocabolo, secondo la

greca etimologia, Sacer Principatus, e

in questo nome di principato due cose

s'intendono, il principe e la moltitudine

adunata sotto il principe. Questa gerar

chia è di due maniere, celeste e terrestre,

una angelica, espressa dal Coro degli

Angeli (V.); l'altra ecclesiastica rappre

sentata dal Papa, da' Cardinali, da'Pa

triarchi, da' Primati, da' Metropolitani,

dagli Arcivescovi, da' Vescovi, dagli Ab-

bati mitrati e altri Prelati e Dignità, da'

Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi (V.) ec.

Imperocchè Gesù Cristo istituì la sua

Chiesa a modo della gerarchia celeste, e

fece tutti gli Apostoli Gerarchi, da s.Gi-

rolamo chiamati Principidi Cristo,^laon

de da s. Ilario furono appellati i vescovi

Principi del popolo, quali successori de

gli Apostoli. Nell'VIII concilio generale,

celebrato neH'86f), Me troiane arcivesco

vo di Smirne chiamò Nettario, Ambro

gio e Niceforo memorabili Gerarchi:

nella io." sessione, il nome, l'onore e il ri

to gerarchico degli Angeli del cielo fu

appropriato a' vescovi della Chiesa di

Dio. Il concilio di Trento determinò nel

la sess. 23,can. 6: Siquis dixerit in Ec

clesia Catholica non esse Hierarchiani

divina ordinatione institutam, quae con

stat ex Episcopis, Presbyteris, et Mi-

nistris, anathema sit. II Sommo Gerar

ca è Gesù Cristo, istitutore di questa ge

rarchia. Ma dovendo egli ascendere al

cielo e rendersi a noi invisibile, fece s.

Pietro suo vicario e supremo Gerarca

visibile, e con esso i suoi successori. On

de Cirillo Alessandrino osservo, che Pie

tro pel i .° rispose a Cristo, come il prin

cipe e capo degli altri. Dis;,e s. Agostino

neWEpist. i62: Nella sedia Romana sem

pre si mantenne il Principato della sede

Apostolica. Scrisse s. Gregorio I nel lib.

4, Epist. 32 : Che a s. Pietro è commes

sa la cura e il Principato di tutta la Chie

sa. E Beda, nell' Ilomil. sulla festa de'

ss. Pietro e Paolo : Che Pietro ricevette

il Principato della podestà giudiziaria.

Or tutte queste parole di Principato de

notano la Gerarchia ecclesiastica, fatta

per divina ordinazione; onde la podestù

dell'Episcopato deriva immediatamente

da Dio, quella della giurisdizione deriva

dal Papa che assegna ad esso il vesco

vato in cui i suoi prelati esercitano il sa

gro ministero. In ogni tempo il Pontefi

ce romano è stato riconosciuto per su

premo gerarca, principe e superiore di

tutti i gerarchi e capo di tutta la Cristia

nità. Della nostra gerarchia disse Dioni

sio, Eccl. llierarch. cap. 6 : Nostra e-

nim Ilierarchia a Dco traditis Ordini-

bus Sancte disposita Sanctis, et coele-

stibus Hierarchiis conformis est. Per ul

timo il Sarnelli osserva, dopo avere pro

dotto diverse allegazioni in favore de've-

scovi, che se tanto devesi a un vescovo

di chiesa particolare, molto più si deve

al principe de'gerarchi, al Vescovo del

la Chiesa universale. Nel § VIII di que

st'articolo ragiono: Diocesi dell' Abba

zie Nullius, e Prelati inferiori.

§ III. Delle Cattedrali, delle Collegia

te, de'loro Capitoli, Dignità e Cano

nici, ed insegne corali. Dell'antica vi

ta comune de'canonici col vescovo, un

tempo eletto da' capitoli , alcuni de'

quali tuttora l'eleggono. Prerogative

de'capitoli e de' canonici. Mense ve

scovili ecapitolari de' vescovati e prin

cipato temporale.

Istituiti i vescovati, nel luogo residen

ziale del vescovo. la Chiesa (V.) priuci
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pale o Tempio ( V), fu destinato per I" Uf-

jfiziatura divina (?.) del vescovo e del

suo Presbiterio. lo essa si collocò il suo

Trono (/'.) o Sedia o Cattedra vescovi

le (V.) per l'insegnamento e per giudica

re, in sito eminente per vegliare sul po

polo e perchè questi vedesse il proprio

pastore. Questa chiesa venne perciò de

nominata Cattedrale (V.), ed ancheDuo-

mo (A'.), vocabolo che il Nardi dice fors'an-

co derivato da Dominicum, col quale ne'

primi tempi dicevasi la casa del Signo

re, o meglio da Domus vescovile e cano

nicale unita alla cattedrale,nella quale ve

scovo e canonici abitavano; e facendosi ivi

tanti atti ecclesiastici, ed abbisognando a

tutti l'andarvi, fu facile dal dire di an

dare Domiim, si cominciasse per abitu

dine ad intendere anchcla cattedrale ch'e

ra congiunta di fabbricato. I concilii di

Parigi del 555, e di Toledo nel 53 i fu

rono tenuti in DomoEcclesiae, colle qua

li parole più volte chiamò la cattedrale

Possidio vescovo di Calamaio Africa, nel

la vita che scrisse di s. Agostino di cui era

discepolo e amico. Inoltre l'eruditissimo

Nardi spiega gli altri nomi co' quali fu

appellata la cattedrale anticamente, cioè

Matrix, Mater, Plcbs, Plebium Cathe-

drae, Cathedra, Domina, Sedes, Sedes

Cathedralis, Major, Magna, Grandis,

Principali.1! Ecclesia, ed Ecclesia asso-

lutam-ente, Ecclesia Senior, Templum,

Matricularis, Matricialis. Riporta i mo

numenti dell'epoche in cui sono usati tali

vocaboli, parla del Cattedratico (V.), an

ticamente dovuto pagarsi da'preti rurali

(dice il De Luca, non esservi tenuti i

chierici privi di beneficio, chiamarsi pu

re Sinodatico, ed in generale doversi da'

parrochi: introdotto per fine onesto e ra

gionevole, cessato non si può esigere); che

tutti gli ecclesiastici derivano dalla cat-

tedrale,dalla quale mandavansi gli eccle

siastici ad avviare l'uffiziature delle chie

se nuove; de\VImmunità (F.) che gode

vano \o passi all'intorno, e gli altri luo

ghi sagri 3o passi; osservando pure lecat-

tedrali antiche esser assai vaste, egli ad

detti alla cattedrale aver precedenza su

gli eguali. Come Plebs significò anche

diocesi e vescovato, la cattedrale fu det

ta anche Vescovado. e lo trovo nel Ga-

rampi, Sigillo della Garfagnana.Mohe

cattedrali sono decorate del nome e de'

privilegi di Basilica (V.). Dicesi metro

politana quella dell'arci vetcovo.patriar-

cale quelta del patriarca. Erigendosi dal

Papa un vescovato,nel luogo stabilito per

residenza del vescovo eleva al grado di

cattedrale la chiesa perciò assegnata. Uni

ti dal Papa due vescovati, ciascuno con

serva la cattedrale, con la sua intera

giurisdizione, aeque principalitcr: suo

le il vescovo intitolarsi co' loro nomi

con precedenza alla più antica, ovvero

usando la precedenza secondo le qualitii

degli atl'u i, o di quella in cui fa residen

za^ finalmente secondo le particolari con

suetudini. Sopprimendosi il veseuvato, la

sua cattedrale si riduce a Collegiata (F.).

Degli obblighi de' vescovi verso le Catte

drali , qualificate loro spose, parlai in

quell'articolo, e di tutte le sagre funzioni

che vi esercitano, dopo il Possesso, ne"

propri. Alla morte de'vescovi, come ere-

di necessarie di essi, e in loro luogo la ca

mera apostolica degli Spogli ecclesiasti

ci (F.), sono devoluti gli Utensili sagri

(V.\ di sua proprietà, colle norme e re

gole ivi descritte. Imperocchè Pio VII col

breve Nuper I\robis,óe'2'i giugno i807,

Bull. Rom. cont.,1. i 3,p. i 67 -.Reintegra.

tio constitutionis Pii V, vi cujus para.

menta sacra adhibita ab Episcopi's d.--

volvuntur post eorum obitum ad Eccle

sias Cathedrales, qui praeferuntur. La

cattedrale ha la cura d'anime, ed il Fon-

tesagroo Battisterio (P-.), talvolta que

sto trovasi nella propinqua chiesa. Bene

detto XI ll colla costituzione Omnium sa

luti, de'20 luglio i 724, concesse un al

tare privilegiato pe'fedeli defunti, in tut

te le cattedrali del mondo cattolico da de

stinarsi da'vescovi. E Clemente XIII ne

concesse altro simile a tutte la chiese par
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rocchiali adseptennium,volendo che del

lo stesso privilegio ne godessero tutte le

messe nell'anniversario e ottava de'mor-

ti. In essa cattedrale i vescovi sono la pri

ma e principale dignità, e chiamasi di

gnità pontifìcalem. Scrisse Marc' Anto

nio Franees, De EcclcsiisCathedralibus

eariimque privilegìis et praerogativis,

Lugduni i663, Venetiis i698. Abbiamo

ancora, Provinciali: omnium Ecclesia-

rum Cathedralium universi Orbis, cum

practica stilo etformisCancellariae a-

postolicaejua. ta moremRomanaeCuriae

per literas alphabeti descriptas, Romae

i 5 i 4- Sostiene il Nardi essere i Canonici

( A'.jdclle cattedrali di origineapostolica e

cominciati colla fondazione della Chiesa,

e che i p.'u roilii non furono introdotti nel

le città prima del mille;dipendcndo dal-

l'fcpiscopato che loro assegnò le attribu

zioni, poche co se anticamente facendo sen

za di loro e del loro consulto. Essi furo

no sempre il i." corpo e senato della Chie

sa, il Presbiterio, come lo è tuttora. Nelle

città episcopali poi, assai popolose, furo

no istituite delle chiese cotlegiute per aiu

to della cattedrale, massime nell'Oriente.

Devesi premettere che sino da'tempi de

gli Apostoli, nelle città minori, ove non

si collocava un vescovo, vi si metteva una

specie di presbiterio, o sia un collegio di

certo numero di preti e diaconi, con al

cuni chierici, i quali a nome del vescovo,

e interamente sotto di lui, in comune,

reggevano quella porzione di popolazione,

ch'era nel distretto della città. Ne'prirai

3 secoli questi casi furono più rari; fre

quentissimi dal IV secolo in poi. Lechie-

se affidate a questi collegi, si dissero per

ciò Collegiate (V.). Vi fungevano il Ser

vizio divino, vi amministravano i sagra-

menti, v'istruivano il popolo.Siccome poi

le collegiate fuori di città erano lontane

dal vescovo, e non potevano in ogni co

sa ricorrere al medesimo come i canonici

cattedrali, così ne avveniva che in certo

modo avessero delle attribuzioni maggio

ri, e partecipassero quindi a maggior par-

te di giurisdizione vescovile; ed ov'erano

c| 1i estecol I egia te, pioba hi Unente non eiau

vi corepiscopi, o altri rappresentanti ve

scovili. Queste attribuzioni, la somiglian

za del presbiterio cattedrale, la vita co

mune ad normam Apostolorum, l'udì-

ziatura e nltro, fecero sì che in tutti i se

coli della Chiesa, fuori de' tempi gianseni

stici (sic), fossero tenute in sommo pregio

le collegiate, ed i loro canonici venisse

ro dalla Chiesa distinti con abiti diversi

dagli altri ecclesiastici, avessero ed abbia

no precedenza sopra tutto il resto del cle

ro, e sia assioma e legge canonica : Colle

giale insignes aequiparanturCathedra-

libus; ed d concilio di Colonia del i 536

dichiarò, Collegiatae Ecclesiale secun-

dariae sunt post c.athedrales, et instar

illarum, quod ad ordines minisIrun

tinni, divimimque cultiim attinet, consti-

tutae. Moltissime collegiate furono eret

te in cattedrali di nuovi vescovati, ed

uno degli ultimi esempi è quello di Modi

gliamì in Toscana, che descrissi nel vol.

LXXVlII,p. 55. Il presbiterio delle cat

tedrali fino da' tempi apostolici fu sem

pre il i.° corpo e il fiore del clero ne' ve

scovati, il senato ecclesiastico, superiore

a tutti gti altri. Si chiamò presto Capitolo

(V.), ebbe la cura di uffiziare nelle cat

tedrali, nel luogo che si disse Coro (V.)

e ne'sedili denominati Stalli (V\ Da s.

Eusebio vescovo di Vercelli (I^-), lìorito

nel secolo IV, cominciò nel corpo de'ca-

nonici cattedrali la Vita comune(P'.), col

proprio vescovo, cioè d'abitazione, dor

mitorio e mensa, onde i collegi si chia

marono monasteri. Cessata quella coa

bitazione, in molte cattedrali, il collegio

canonicale già avea preso il nome di ('.;-

pitoto (F.), vocabolo che gli rimase quan

do si ripristinò la medesima convivenza

nel medio evo, e quando nuovamente

cessò da per tutto.Tali abitazioni del cle

ro capitolare, annesse alle chiese, in for

ma di chiostro, con porticati e cortili, fu

rono dette case canoniche o canonicali,

Claustrum Canonicorum, e fiorirono
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nell'esercìzio delle virtù per le santissime

regole che osservavano i canonici, come i

monaci nel monastero. Queste regole pre

cipuamente furono prescritte nel concilio

d' Aquisgrana dell' 8i6 per opera del

l'imperatore Lodovico I il Pio. Ne deriva

rono pure i Canonici regolari(V.), massi

me delle collegiate, molte delle quali in

progressodi tempo furono erette in catte-

di at i, col vescovo e capitolo di canonici re

golari, in seguito anche secolarizzati. la

Roma ancora fiori la vita comune nel l'rc-

shiterio del Papa, nella i.' chiesa del mon

do, la Lateranense, nella Vaticana e io

altre. Un tempo i canonici coadiuvava

no al vescovo nell' ammuistrazione del

la diocesi, e dacchè cessarono l' elezioni

de' vescovi fatte dal clero e dal popolo,

rimase a'capitoli col consenso de'metro-

politaui e de' vescovi comprovinciali, e

},oscia i Papi confermarono o annullaro

no I' elezione postulata da' capitoli, so

stituendo altri vescovi; fmchè Giovanni

XXII cominciò a riserbarsi la provvisio

ne de' vescovati italiani, ed i successori

l'estesero a quasi tutto l'Occidente,traune

eccezioni, massime nella Germania e nella

Svizzera, tuttora sussistenti in diversi ve

scovati, sebbene in minor numero degli

Butichi, ma l'eletto vescovo deve appro

varto il Papa, riconosciuta l'idoneità. Fm

dal 666 decretò il concilio di Merida col

can.B.nOgni vescovo deve avere nella sua

cattedrale un arciprete, un arcidiacono

e un primicerio. Il vescovo potrà trarre

dalle parrocchie que' preti e que'diaconi,

ch'egli giudicherà opportuni in suo aiu

to, e li metterà nella sua cattedrale. Mai

nou lasceranno quelli di aver ispezione

sopra le chiese, dalle quali sono tratti,

e di riceverne la rendita. Stabiliranno,

colla scelta del vescovo, de'preti che ser

viranno in lor vece, e contribuiranno a

quetli de\\epensioni ecclesiastiche" . Que

sta è l'origine, secondo Ftenry, de' cano

nici curati primitivi. Delle prerogative

de' G i/,itoli canonicali cattedrali, in quel-

l'articolo e ne' relativi ne ragionai, co-

me dell' elezione in Sede Pacante, del

Sicario capitolare (V.) per governare

il vescovato, senza dipendere da essi ; e

Nicola Rodriguez di Fermosinos scrisse,

De potestate Ceipituli Sede vacante et

Sede plena. A' loro luoghi descrissi le

dignità de'capitoli cattedrali, Arcidiaco

no, Arciprete, Primicerio, Cantore, De-

cano,Tesoriere, Preposto, Priore, Scola

stico, ec. Così del Canonicato, detle pre

bende del Teologo ede\Penitenziere.Co$i

delle Vesti ed insegne corali d'ogni specie,

anche vescovili e cardinalizie, concesse

da'Papi, con altri privilegi. Nella primi

tiva Chiesa. essendosi dato il titolo di ca

nonicri al chierico ed al vescovo, sicco

me ascritti nel Canone o Matricola e ne'

Dittici ecclesiastici (notai in tale artico

lo, che ne' dittici della Chiesa romana si

scrivevano i nomi di tutte le chiese e di

tutti i vescovati), in seguito in alcuni ca

pitoli cattedrali portarono i loro cano

nici anche il nome di cardinali, col qua

le si sottoscrivevano, ed a somiglianza

de' Cardinali di s. Romana Chiesa, an

co con proprie chiese di Titoli Cardi-

nalizii e di Diaconie cardinalizie (V.),

fra' ipiali il capitolo di Torino (r\), nel

cui articolo pure feci altresì parola del

le differenze che insorgono tra' vescovi e

i capitoli, sempre deplorabili. Non man

cano ne' vescovati capitoli esenti dall'or

dinaria giurisdizione del vescovo dioce

sano, singolarmente fuori d'Italia, nella

quale però furono rari, e tra di essi un

tempo lo fu quello di Verona (V.), men-

tre in Bologna è tuttora esente datl'ar

civescovo il capitolo della perinsigne ba

silica collegiata di s. Petronio : eguale

prerogativa gode il collegio delle IX Con

gregazioni del clero di Venezia, forman

do un corpo distinto dal clero di quella

diocesi patriarcale. Quanto a' canonici

cattedrali, si poimo vedere: Antonio Ra

guci, De voce Canonicorum in Capita

lo, officio, in choro, et missa in Eccle

sia, Neapoli i62i. Gio. Pietro Moneta,

De distributionibus quotidianis, et de
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dtcimis, R ornnc i 6a i . L' Ecclesiastico

in coro del conte Annio Guisbarchi. Ra

gionamenti alle dignità, canonici, be

neficiati, ed altri obbligati al servizio

del clero, Beneventoi834- H dotto Nar

di poi, copiosamente scrisse de' capitoli

e de' canonici delle cattedrali e delle col

legiate, come si potrà rilevare, non es

sendo possibile compendiarlo in breve,

da un estratto che riporto del suo indi

ce ; potendo compensarne il laconismoi

nomi che produriò in corsivo, per aver

ne scritto articoli in questo mio Dizio-

natio, giovandomi del medesimo. Altri

nomi si compenetrano in quelli di cui

non I-i i ìi rilievi. I Canonici iono di ori.

gine apostolica, ossia i preti e diaconi

cattedrali, e principiarono colla fonda

zione della Chiesa, l'unico clero de'3 pri

mi secoli ; nome di Canonico e sua an

tichità ; non furono monaci. Erano il

Presbiterio o senato ecclesiastico autico

del vescovo, ossia l'odierno Capitolo,

i ormato di i9 ecclesiastici, cioè i2 preti

e 7 diaconi: i canonici suddiaconi co

minciarono soltanto nel IX e X secolo.

Era il collegio de' preti e diaconi catte

drali. Mel principio del IV secolo non e-

ravi che un arciprete per ogni vescovato,

e questo era il i .°de'preti cattedrali; men

tre il i.° de'diaconi era l'arcidiacono. Fu

rono detti Capitoli anche anticamente,

come si trae da' Capitolari di Carlo Ma

gno, ed allora punivauo e condannava

no i membri del loro corpo. Non hanno

voto in capitolo i canonici onorari ed i

canonici coadiutori, e non potmo inter

venirvi, benchè assente il coadiuto. Spet

ta aliai." diguità convocare il capitolo,

in sua asseuza alla 2." o ad altri, e in

quello di Pesaro al canonico ebdomada

rio. I canonici formarono sempre e for

mano un sol corpo col vescovo. Erano

chiamati elatere, e cardine, come i Car

dinali: lista di molti capitoli in cui i ca

iumici aveauo il titolo di cardinali, cioè

Bergamo, Ravenna, Como, Asti, Firen

ze, Troia di Puglia, Napoli, Aquileio,

Benevento, Pisa, Siena, Vercelli, Capna,

Salerno, Costantinopoli in Oriente, Mi

lano, Lucca, Piacenza, Verona, Lodi,

Fermo, Compostela in Ispagna, Magde-

burgo iuGermania;Orange, Nivcrs, Sens,

Orleans, Besancon, Soissons, Chalons sur

Marne in Francia, ove era comune il ti

tolo, secondo Lupi ; Londra in Inghil

terra ; Rimini, Volturaia, Ariano, Amal

fi, Alife, Spoleto ; anzi fu titolo generico

d'onore, attribuito a tutti i canonici cat

tedrali, che perciò non sempre i canoni

ci l' assumevano. Non da' titoli o chiese

titolari adunque i cardinali della s. Ro

mana Chiesa ed i canonici cattedrali as

sunsero il nome di cardinale, ma dalla

loro aderenza al cardine, cioè i primi al

Sommo Pontefice,i secondi al vescovo e al

la cattedrale. Immensa è quindi la distan

za che passa tra il presbiterio della Chiesa

universale, e quello d' una chiesa par

ticolare. Il vescovo chiamava i canoni

ci, Fratres. I soli canonici preti e dia

coni governavano il vescovato col ve

scovo, ed essi soli avevano tutte le inge

renze. Molti atti vescovili erano nulli, sen .

za il consenso de' canonici. In altre cose

il vescovo doveva sentire il loro consi

glio. I canonici giudicavano le cause :

scomunicavano e scomunicano. Soli am

ministravano i sacramenti in città e sob

borghi : presiedevano all'estrema unzio

ne de' fedeli. Vegliavano sul costume del

clero e popolo, e sul vescovato. Furono

i primi deputati a confessare; confessa-

vausi tra loro ; confessavano le monache,

avevano cura delle medesi me,predica va

no ad esse e tal volta dicevano loro la mes

sa. Assente il vescovo essi soli regolavano

la penitenza pubblica; predicavano. I soli

canonici potevano celebrare nelle cappel

le private ; essi soli e i vescovi potevano

celebrare uell'altar maggiore delia catte

drale, anzi essi soli potevano cantar la

messa, e celebrare negli oratorii e clriese

della città. Davano la prima tonsura. Non

conferendo il vescovo i benefizi in teru-

po opportuno, confcrivali il capitolo. A.
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veano cura ilel seminario e óVIuoghi pii.

Eleggevano gli altri canonici : aveano

feudi e diritti signorili. Tutti gli orato-

rii di città dipendevano da loro, come

pure avevano un' infiuità di cliiese che

parimente dipendevano da loro: vi era

no ricevuti con onore, e mettevano i pre

ti ne' detti oratorii e chiese, per la piena

giurisdizione che vi avevano. Eleggeva

no i vicari foranei pe' distretti e parroc

chie da loro dipendenti. I preti di città

dipendevano da' canonici. I soli canoni

ci avevano i diritti sui funeri, funzioni e

qualunque atto sagro di città. In essa,

essi soli avevano la decima e la ipiarta,

diritti che godevano pure sopra alcune

chiese di campagna. Presente un cano

nico o il capitolo, i parrochi antichi, e

preti forensi non potevano celebrare e

fare altre cose, anzi dovevano ubbidien

za a'eanonici. Era onore grande l'esser

promosso un parroco o altro ecclesiasti

co a canonico : il promosso dovea prefe

rire il servizio della cattedrale a quello

della parrocchia, ove poneva uncappella-

no. Uu vescovo senza sede mei levasi fra i

canonici (ciò è in vigore anche nelle pa

triarcali di Roma), ed i veacuvi spesso e-

rano canonici; lo furono i sovrani. I ca

nonici dovevano esser nobili (in molti

capitoli di Germania e di altrove si osser

va tale regolamento). I canonici erano

considerati persone pubbliche ed in rap

presentanza. Le cause criminali de'cauo-

nici non si sbrigavano dal vescovo come

quelle degli altri preti, ma dal concilio

provinciale. I canonici della cattedrale

dove tenevasi il concilio vi si trovavano

presenti cogli abiti sagri. I deputati de'

vescovi assenti erano canontei, preti e dia

coni : quelli de' canonici delle cattedrali

trova vansi anticamente a'concilii ; anche

oggidì vi debbono essere, ed '.l loro con

siglio deve udirsi. Vi 'hanno voto decisi

vo quando trattasi de' loro interessi. Il

canonico deputato d' una sede vacan

te ha voto decisivo iu concilio. Il ve

scovo deve udire il consiglio nel for-

mare le leggi sinodali. Il capitolo non è

obbligato intervenire al sinodi, diocesa

no : però in sede vacante tiene il sinodo se

vuole. In tale vacanza conferì vano le lau

ree nell'università. I canonici anticamen

te esaminavano i parrochi e gli ordinandi,

che senza il loro consenso non potevausi

ordinare. In presenza loro si manomet

tevano gli schiavi. Auticamente avevano

de' chierici e de'cappellani corali al loro

servigio: dovevano accompagnarli; do

vevano svegliarli all'ora del coro. Il cle

ro minore alzava le portiere al passar d'un

canonico. Questo ingiuriato, vi erano del

le pene gravissime. Era libero il seguire

la vita comune col vescovo nella canoni -

ca; tali claustri godevano immunità. Ces

sata la vita comune rimase che spesso il

vescovo doveva dar loro da prauzo. Nel

l'ingresso i canonici giuravano le costitu

zioni. In un concilio del 465 circa, fu de

cretata la pena pel chiericodi città,che sen

za necessità si assenta da' mattutini: dal-

l'epistole di s. Gelasio Papa del 41) ?-, par

lando de'redditi ecclesiastici, vedesi chia

ramente l'antichissima distribuzione co

rale, ancora in uso: tutti i conciliali Fran

cia, dopo il Tridentino, esimono dalle

puntature e fanno partecipi delle distri

buzioni non solo i canonici assenti per af

fari della chiesa o del capitolo, ma ezian

dio gli assenti per affari della diocesi col

vescovo, il cui segretario è esente dalle

puntatore. I canonici anticamente nona

vevano l'uffiziatura quotidiana,ma la so

la festiva, salvo VEbdomadario, che per-

ciò chiama vasi Archi-ebdomadario. Ne'

giorni di lavoro il clero minore solo fa

ceva VUffiziatura, presieduta dal cano

nico ebdomadario, uso ancora vigente in

alcuni capitoli. I canonici erano distinti

tra loro coll'crdine di primus, secundus

ec. I canonici diaconi erano 7 in cia

scuna città : erano eguali a' preti nelle

cariche, nell' incumbenze, nelle onorifi

cenze, auzi li superavano ; predicavano,

e talora d'ordine del vescovo assolveva

no dalla peniteuza pubblica. Avevano la
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città divisa in VII Regioni, come ìn Ro

ma, ed ognuno custodiva la sua. Ebbero

questioni co' canonici preti sull' ordine

del sedere in coro : per la loro potenza

ricusavano d'esser fatti preti. I canonici

eleggevano il vescovo, ed il nuovo vesco

vo, per l' ordinario, dovea esser un ca

nonico. Il capitolo in sede vacante può

accordare indulgenze. Essendo il vesco

vo eretico, il capitolo dà le dimissorie, e

fa altre cose come se fosse sede vacante.

Gavernava e governa la diocesi in sede

vacante. Morto il vescovo, o traslatato,

0 prigioniero degl'infedeli, il capitolo su

bentra in tutta la giurisdizione ordinaria.

Usavaciòanche assente lungamente il ve

scovo. Anticamente i canonici reggevano

da sè senza far vicario capitolare; prima

di Benedetto XIV il capitolo non era

obbligato fare il vicario capitolare ina

movibile, e delegargli tutte le facolta. Ciò

ancora si usa in molti luoghi. I canoni

ci danno gli ultimi sugramenti e racco

mandano l'anima al vescovo moriente,ne

fanno i funeri, e ne percepiscono gli emo

lumenti. I canonici devono ricevere gli ul

timi sagra menti dalla cattedrale,ed in essa

(o nel loro cimiterio,come ilcapitolo / a-

ticano) devono esser sepolti : anticamen

te cravi una chiesa a parte per la loro se

poltura. I canonici poimo esser delegati

pontificii e line statuii. Hanno giurisdi

zione quanto alle cose loro, e servizio

divino, e rispetto agl'mdividui, sui mem

bri capitolari, sui mansionari, beneficia

ti, cappellani corali, e ne puniscono le

mancanze ; perfino scomunicavano i lo

ro individui. Hanno l' ozione alle pre

bende canonicali. I canonici sono in gra

do e dignità; perciò i Papi commettono

loro le cause. Mell' antichità erano di

staiti e considerati come persone di ran

go, ed anche oggidì devono esser distin

ti e preferiti a tutti -, devono essere rice

vuti con onore e distinzione in altre chie

se ; hanno la precedenza sui paridi hi,

anco quando questi sono nel loro uffizio.

1 cauonici devono preferirsi al magiara-

to nel saluto, incensazione, pace, posto

ec. Fonno portare l'anello cantando mes

sa; oltre il diacono e suddiacono devo

no avere il prete assistente col piviale :

soltanto i canonici non genuflettono alla

benedizione del vescovo e simili atti, fan

no circolo col proprio vescovo nelle mes

se solenni,al Kyrie,Gloria,Sanctu* e A-

gnus Dei, e tale è il significato di for

mare i canonici un corpo solo col vesco

vo proprio ; ma non debbono farlo eoa

qualunque altro, ancorehè superiore al

proprio vescovo, il quale assistesse alla

messa cantata, fosse anche il metropoli

tano o un cardinale o legato pontificio,

o anche vescovo amministratore, e vi

cario apostolico dello stesso vescovato.

Essi soli sono ammessi al bacio di pace

dal nuovo vescovo che giunge alla cat

tedrale e in altri incontri. Le dignità e

la maggior parte de' canonici devono es

ser laureati. I canonici onorari già si

trovano neh t io nella chiesa di Costan

tinopoli, anche i soprannumerari o qua

si coadiutori senza stipendio, colla sola

speranza di divenir canonici ordinari,

speprogressionis. Gli ordinari erano l'an

tico presbiterio; i soprannumerari sede

vano negli stalli canonicali dopo gli or

dinari preti e diaconi, sopra il clero mi

nore : gli onorari sono creati dal vesco

vo e capitolo. Le sedi distinte de' cano

nici furono chiamate nell'antichità (/iro

ni, subsellia, cathedrae, tribunalia, stal

li a stare: si dava grande importanza,

pure nell'antichità, all'ordine di sedere

de' canonici ; le sedie più basse pel cle

ro inferiore chiamavansi plebeja, ed era -

no in plano. Molti furono i titoli distinti

e som mamente onorifici de'canonici,sena-

to vescovile e della Chiesa sino dal princi

pio della Chiesa stessa, Corona di essa,

Presbyteriani, Consessum, Consiliuni, in

progresso Collegiàm, Capitulum, Ga

nonici dal principio del secolo IV, Prae-

positi, occhio det vescovo, Honorati, Se

niori, Ordinarii, Primati*, Patres, f'r-

nerabilis, Excellenti,Pastoralifamitia,
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Reverendissimi, Praelati.Vav'ie furono le

vesti distinte de'canonici antichi, in chie

sa e fuori; varie le dignità capitolari, a-

pocrisari per le legazioni, Arci-Cantore,

Arcario o Tesoriere, Arci-Sagrista,

Arci-Canonico, Arcidiacono, Arcipre

te, Arci-Suddiacono, Primicerio, Av

vocato, Camerlengo, Cancelliere, caput

Scliolaris o magister Scholarum ossia

Scolastico, Decano, sub-Decani, Difen

sore, Exocatacoeli, Elemosinar^ Eco

nomi, Giudici, Ospitalari, Preposti, pre

retto de' Sincelli , Protonotari, Priori,

Precentore, Penitenziere, Teologo, Se-

condicerio, Sacellarìo, Scrinario, Segre

tario, Succentor, Vicedomino,Visitato-

te: non tutti erano o sono dignità, come

il teologo e il penitenziere. I canonici delle

basiliche e collegiate di Roma precedo

no i cauonici di tutte le cattedrali, anche

nelle rispettive diocesi; e ciò non solo per

l'antichità, ma per esser quel clero, do

po i cardinali e i canonici delle basili

che, quello che più da vicino rappre-

senta la Chiesa Romana. » Per un im

possibile, che morto il Papa, non vi fosse

ro cardmali, i canonici delle basiliche pa

triarcali di Roma eleggerebbero dSommo

Pou t elice, spettando loro come quelli che

più da vicino rappresenterebbero il presbi

terio detla Chiesa Romana". Perosi tenga

presente I' articolo Elezione ne' Sommi

Pontefici Romani. In un monumento del

56 o già si nomina la mensa capitolare de'

vescovati, Mensa Canonicorum. Questa

derivò dalla divisione delle rendite de've-

scovati: i beni assegnati a'vescovi si disse

ro mensa ivicori/eyquelli stabiliti a'eano-

nici per tutti i loro usi, e segnatamente

alia loro tavola, dopo la i." cessazione

della vita comune, ebbero nome di mensa

capitolare. Qui deve ricordarsi l'origme

della Menoa(V.)o Rendita ecclesiastica

(V.)ede'Beni diCkiesa(V.)Ae vescovati e

loro cleri secolare e regolare. In tali ar

ticoli ragionai dell'origine e del progresso

del Patrimonio delle Chiese ( V.), deriva

to sia per le Oblazioni (V.) du'l'cdeli, sia

dalle Z?ecimr(^r.)ecclesiastiche,siada'be-

nide'vescovati,sìada'/?e«e/iziecc/e«a.?{i-

ci e Prebende (V.);pe\ necessario mante

nimento del vescovo e de' ministri della

Chiesa, ossia se ne facevano tre o quattro

parti odivisioni canoniche: la i." pel Ve

scovo; la 2." pel Clero ; e le altre due

per la fabbrica del Tempio o Chiesa, per

quella del Palazzo vescovile, pe' Pelle

grini e pe' Poveri (V.). Si dissero Spor

tale (V.) le porzioni distribuite tra il cle

ro, secondo l'antica disciplina, vegliando

all'amministrazione delle rendite eccle

siastiche gli Economie i Difensori (V.),

massime m Sede vacante. Per l'abuso

enorme d'invadere i beni del vescovo de

funto e di saccheggiarne il Palazzo, de

rivò lo Spoglio (V.), e le rigorose proi

bizioni e pene emanate onntro i depreda

tori, riparlate in tali articoli, in uno alla

tripla o quadrupla divisione de' beni e

rendite. Inoltre de' possedimenti de' ve

scovati, e de' cleri secolare o regolare,

0 per donazione o per acquisti, ne ragio

nai ancora all' articolo Regalia, dicen

do dell'origine, potenza e decadenza del

l' ampie signorie temporali da essi pos

sedute, anche dagli Abbati e altri pre

lati regolari e dalle Religiose, eziandio

con sovranità da loro e da' vescovi eser

citata; egualmente dichiarando la loro

salutare influenza nel medio evo, senza

tacerne gli abusi ; non meno le usurpa

zioni de'beni delle mense de' vescovati e

badie vacanti, eseguite da rapaci mani,

anche di sovrani, non solamente dopo la

morte de' vescovi, abbati e altri possesso

ri; che pel decretato dal concilio di Calce

donio nel 45 i, nel prescrivere al vescovo

di uon maneggiar le facoltà del la Chiesa se

non per mezzo dell'economo, spettano al

successore, quanto all'usufrutto; ma an

cora viventi essi, per malvagia cupidigia.

I vescovi benchè spogliati delle signoria

temporali, molti continuano a intitolar

si principi, conti ec.,o della città residen

ziale o d'altri luoghi del vescovato o di

altrove. Il vescovo peiòd' Urgel( V.) tui
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tora è prìncipe sovrano della repubblica

dell'Andorre nellaSpagno.Narra il can. Di

ma.s5ìrWe cronolog. de vescovi d'Aiti,c\it

in tal citili celebre per lasua antichità, per

le sue geste e potere sovrano che conser

tò più secoli, la giurisdizione spirituale

del vescovo era vastissima, e la tempora

le estendevasi o i7 terre che gli erano

fendatarie. La i." venne ristretta per for

mare le diocesi di Casale e Muiuimi; e

la 2." fu con pubblico atto estinta e cedu

ta a favor del sovrano, da cui ne ricevet

te in compenso oltre al titolo di principe,

gran parte ancora de' redditi costituenti

la vescovile mensa. I canonici conserva

rono gran tempo il diritto di nomina del

proprio vescovo e di quello di Mondovi, e

godono tuttora fratellanza co'canonici di

Mondovi, in modo che a vicenda sono

considerati presenti in coro intervenendo

in Mondovi quelli d'Asti, e viceversa in

Aiti quelli di Mondovi. Altri simili esem

pi li riportai in altri vescovati. Narra il

llinaldi.che i vescovi fabbricarono castelli

a difesa det proprio gregge dalle corre

rie de' bai bari; tenevano soldati per di

fendere i diritti delle chiese; e colla 4-"

parte che toccava loro dell'oblazioni e del

le rendite ecclesiastiche, erano tenuti so

stenere i Pellegrini ancora e gli Schiavi.

I vescovi hanno il divieto, cosi gli abb2

ti, e altri possessori di beni ecclesiastici,

di alienarli, essendo semplici amministra

tori, non dispotici proprietari, inclusi-

vamente al Papa pe'dominii temporali.

Sino dal principio del cristianesimo i

concilii ed i Papi ripetutamente lo proi

birono, con gravi pene a trasgressori.

Decretò il concilio d'Antiochia del 34 t,

con. 24 : " I beni della Chiesa devono

essere conservati con tutta l'attenzione e

la fedeltà possibile davanti a Dio, che ve

de e giudica tutto. Devono esser gover

nati col giudizio e eoll' autorità del ve

scovo, a cui tutto il popoloe l'anime de'

ledeli sono affidate. Ciò che appartiene

alla Chiesa, dev' esser noto particolar

mente a' preti e a' diaconi, e niente de-

v'esser loro nascosto, in guisa che se il

vescovo viene a morire, si sappia chiara

mente ciò che appartiene alla Chiesa, al

imeliè niente vada perduto o dissipato,

e i beni particolari del vescovo non sia

no imbarazzati, sotto pretesto degli all'.i-

ri della Chiesa ; imperciocchè è giusto

davanti a Dio e davanti agli uomini di

lasciar i beni propri del vescovo a quelli,

o favor de' quali ne avrà disposto, e di

conservare alla Chiesa ciòch'è suo". Or

dmò il concilio di Cartagine del 4oo co'

can. 4 e 5 : » Proibizione a'veicovi di a-

liennre i beni della Chiesa, senza l'auto

rità del primate della provincia ". E il

concilio di Chalons sur Saone dell'eli 3.

- I vescovi non devono cercar altro, che

la salute dell'anime, e usar de'beni della

Chiesa, non come se fossero di loro ra

gione, ma come di un bene,ch'èlor af

fidato in aiuto de' poveri". Il concilio ili

Vienna dispose nel i060 col can. 3 :

» Proibizione a'vescovi di alienare i be

ni delle Chiese a titolo di benefizio, va

le a dire di fendo". Il Ilei lemli, Dell' oh-

blazioni all' aliare, ragiona come i ve

scovi soprastano a tutte I' ecclesiastiche

sostanze, di cui erano custodi gli econo

mi preti e diaconi, con giuramento di

fedele maueggio, t'accudirne la distribu

zione col consiglio e consenso del vesco

vo. La presidenza del vescovo è antichis

sima, ragionevole, e determinata da' ca

noni apostolici, onde preposito si chia

mò ne'primi secoli il vescovo. Non era

però la loro autorità dispotica , nè as

soluta, giacchè anco prima del concilio di

Calcedoni;l, che istitui gli economi, avea-

no debito di manifestare a' preti e dia

coni tutti i beni, i proventi e ciò che di

prezioso apparteneva alla Chiesa , ed a

quanl' altro prescrisse il mentovato si

nodo antiocheno. Il vescovo di Alessan

dria s. Cirillo del j i 2 pel i.° fu taccia

to d'aver dato tra'prelati l'esempio d'ar

ricchire i Parenti, che amava. Gli eco

nomi ebbero autorità di contrariare le

indebite disposizioni de' vescovi nel di
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stribuir* le cose ecclesiastiche, sotto pe

na di dover essi risarcite le chiese di

quanto i vescovi l'avessero pregiudicate.

Il Sarnelli, Lettere ecclesiastiche, t. 4i

tratta nella lett. 5n Come il vescovo

deliba disporre delle rendite della sua

Chiesa, in vita e in morte. Principia dal

ricordare la coabitazione de' chierici ne'

tempi apostolici e la loro vita comune,

nulla possedendo del proprio ; la distri

buzione successiva dell'offerte de'fedeli e

de'prodotti delle possessioni fatta dal ve

scovo, per sè e sua famiglia, pel clero, pei

sagri edilìzi e pe' poveri, doveudo con

moderazione usare del superfluo avan

zato dalla sua porzione, e qui riporta i

vari pareri de'teologi, e delle loro sen

tenze dopo l'erezione delle prebende e

de benefizi ecclesiastici , notando che le

ricchezze cumulate colle rendite delle

Chiese, passate a'parenti, per l'ordinai io

non tardano a dissiparsi. All'ai biti in poi

del vescovo spetta il disporre delle ren

dite del suo vescovato in morte, a bene

ficio di sua Chiesa, secondo le costituzio

ni apostoliche. I vescovi signori di prin

cipato temporale, erano i più nobili tra'

Fassalli'V.) pe Fendi che possedevano

da'L'upi, imperatori, re e altri principi;

ed i propri vassalli cui subinfendavano i

castelti si chiamavano Valvassori (V.).

Ma tali privilegi e principato temporale

delt'Episcopato, mosse in altri sovrani la

pretensione dell' Investiture eccleùasti-

clie (/'.) , che produssero tante funeste

turbolenze nella Chiesa , e Ingrimevoli

discordie tra il Sacerdozio e l' Impero :

le deplorai in più articoli , ed in questo

lo farò nel § V. Vescovi e abbati erano

principi dell' Impero, ed intervenivano

alle Die/f, che in Italia tenevansi ne'pra-

ti di Roncaglia presso Piacenza. In mezzo

ii ll'e<eixi tu si eleva va il padiglione imperia

le, so vr.ist.o to d.i scudo e bandiera, insegna

e tenda che dovevano quale omaggiocu-

stodire tutti i vassalli maggiori. Aprivano

l'assemblea gli ambasciatori delle città

italiane, i quali esponevano poi i negozi

generali dello stato, e finalmente si ac

coglievano dall'imperatore le doglianze

de'pri vati, che sole va ii0 fa rie colle Croci in

mano. Sul potere spiritualee temporale o

Sovranità ( /".),ossia de'due principati dei

vescovi e de'Papi, ecco come si espresse

l'B luglio i849 il cardinal Cadoliui ar

civescovo di Ferrara, nell'omelia per la

nuova festa di Maria ss. delle Grazie.

» Se bene stia che la stessa mano strin

ga ad un tempo lo scettro e le chiavi,

ne abbiamo irrecusabili prove in un Noè,

in un Melchisedecco figura del sacerdo

zio della legge di grazia, in un Abramo,

in un Mosè, in un Samuele, e ue'tre Mac

cabei, Giuda, Gionota, Si mone. Quell'or

dine poi di provvidenza singolare, che

miriamo splendere in appresso, e che es

sere non potrebbe nè più autico, uè più

costante, nè più maraviglioso , ci mani

festa assai meglio la compossibilità del

l'mi principato cull'. diro nel sacerdozio

cristiano. Una legge invisibile innalzava

il seggio pontificio, e Papi dal patibo

lo de'martiri salivano al trono addi'

venendo sovrani auasi loro malgrado ,

e senza che neppur se ne avvedessero

(Da Pape,ì\h. 2, cap. 6). Su quel pati

bolo per tre intieri secoli si leggeva a

chiare indelebili cifre il miracolo di un

Dio, che maturava il trionfo per le vie

del sagrificio ; e su quel trono non ap

parve unu grande la divina possanza ,

l.i ipiale, sulle ceneri dell' Apostolo er

geva un aliare indipendente pel gran

Sacerdote eletto a proferirvi libero e

franco gli oracoli della verità (Do pan-

lonp). Il principato temporale de'Ponte-

fici avea suo incominciamento colà nelle

stesse catacombe, con quella pacifica ma

gistratura voluta pe'fedeli dall'Apostolo

(i. Corìnt. 6); e la Chiesa romana, ricca

di tenimenti sin d'allora ch'erale d'uopo

d'occultare tratto tratto i viventi suoi fi

gli nelle viscere della terra, non che ri

cuperare i beni le più volte rapitile dui

suoi persecutori (Euseb.,£tefi'f. Constau.

Idi. 2, cap. ao), siili va a tauto maggiore
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altezza di gloria e di dovizia per opera

del granCostantino, che mosso da sovrau

mana forza trasferiva in sul Bosforo la

sede de'Cesari, perchè indi a poco il Vi

cario di Cristo avesse a succeder loro sul

Campidoglio. Così la Provvidenza co

stituiva il Pontefice padre e re in Roma".

Di quest' ultimo punto ragionai in più

luoghi. Soto qui mi piace ricordare, ave

re scritto Bossuet. » Gli storici, fra le ra

gioni della traslazione dell'impero, an

noverano l'ombra che riceveva da uu Sa

cerdozio sì emmente l' imperatore , il

quale lo sollrìva in limna mcn pazien

temente che uell' esercito un Cesare che

gli disputasse l' impero". ti De Maistre

sentenziò:» In Roma ancor pagana il

Pontefice romano dava già impaccio ai

Cesari ". In seguito, gì' imperatori rico

noscendo la santità e la dottrina dell'Epi-

sco|,ato,ahbandonaronoinsua mano gran

parte delt' autorità legislativa; ed i ve

scovi per zelo della verità, talora ripro

varono le leggi imperiali, per cui gl'im

peratori invece di risentirsene , pubbli

carono che certe leggi dovessero sot

tostare all'approvazione de' vescovi. Co

sì il Papato, specialmente in assenza

del capo supremo detl'impero, fin d'al

lora cominciò a governare iu Roma,

se non sovranamente di fatto, certo

moralmente e spiritualmente. La Cro

naca di Milano, de' 3o marzo i855,

die' contezza detl'opera intitolata : Sugli

onori e le prerogative temporali accor

date alla Religione ed a' suoi Ministri,

presso gli autirhipopoli, particolarmen

te sotto i primi imperatori cristiani; del

direttore del seminario di s. Sulpizio in

Parigi, Milano i85S. In tempi ne'quali

nuovamente s'agitano le grandi questioni

de'beni temporali della Chiesa, chesi pre

tenderebbe del tutto spogliarla di quanto

le è rimasto, dopo tauti enormi spoglia-

menti, fra gli altri argomenti, dice de'

germi della dissoluzione che molto prima

di Costantino I minacciavano ta totale

dissoluzione del colossale impero roma-

mano, ed i soccorsi che andò ricevendo

dalla religione cristiana, senza la quale

l' impero avrebbe affrettato la sua cadu

ta, e le sue proviucie, preda de' barbari

e della corruzione pagana, avrebbero of

ferto lo spettacolo d'una totale distruzio

ne, anzichè il lento i'mnovellarsi di nuove

e feconde fasi di vita. L'impero fu soste-

unto contro i barbari e contro la corru

zione interna, dalle virtù de' cristiani, e

dalla salutare influenza dell'Episcopato,

e Roma principalmente ed altre città

doverono al Papa e agli altri vescovi la

loro salvezza. Da ciò derivò la potenza

temporale del clero, come conseguenza

naturale di questi fatti istessi; conseguen

za ammessa altresì da Dupuy e da i '.ni

ziii, sicuramente guidici non sospetti. An

che prima però che la religione cristiana

s'innalzasse a potere, ed ottenesse onori

e privilegi, l'autore dimostra l'influen

za e I' ascendente benefico ch' erasi pro

cacciata, anco mediante i privilegi e gli

onori poi compartitile da Costantmo I e

da' suoi successori. Da quest' epoca co

minciò la dominazione avventurosa del

l' elemento tutto cristiano, e delle leggi

laicali che inflissero pene temporali a' vio

latori della religione. Quauto a' beni e

ricchezze del clero ne' primi secoli della

Chiesa, l'autore ne tratta a lungo, ne di

mostra i vantaggi molteplici che ne trasse

la civiltà e la società, quali anche al pre

sente si godono in forza appunto delle sue

benefiche istituziom, che perla più parte

sopravvissero in mezzo a'cambiamenti u

ni versali. Discorre pure delt'immunità ec-

clesiasticaedel diritto d'asilo, cornea que'

tempi specialmente utilissimo, e così an

cora del potere giudiziario de' vescovi in

materia temporale; osservando, che seb

bene in appresso quest'ultimo potere re

casse non lievi imbarazzi, fu però utilis

simo in età ignoranti e avverse agli studi,

e lo sarebbe tuttora se in fatto di mora

lità e di giustizia avesse l'Episcopato un

vuto precipuamente nelle leggi dello sta

to: uè tace deU'iulluuuzj del clero udla
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civile amministrazione con utili schiari

menti. Riepilogando l' autore le cose e-

sposte intorno al potere ecclesiastico, ter

mma concludendo. i.° Chele fondamen

ta di questo potere furono poste da Co

stantino! e da'suoi successori, in un'epo

ca considerabile per tostato fiorente della

civilizzazione dell' ai ti e delle scienze. 2.°

Che accordando al clero sì grande pote

re, gl'imperatori cristiani non fecero che

trasportare nella Chiesa gli onori e le pre

rogative in ogni tempo concedute a'mi-

nistri ss]gri presso i romani, come presso

tutti gli antichi popoli. 3.° Che questa

condotta degl'imperatori cristiani era al

tresì conforme a'principii d' una saggia

politica e all' uso e alle massime dell'an

tichità per la stretta unione che deve esi

stere tra la religione e lo stato.4.°Du ulti

mo, che il clero, lungi d'aver ambito que

sto potere,non l'esercitava che con rincre

scimento, e fra'vescovi soprattutto, quelli

che ne usarono con maggior splendore

sotto gl'imperatori cristiani, precisa

mente i più in salvo dal rimprovero del

l' ambizione e della cupidigia. Ne' libri

della Camera apostolica e del Sagro Col

legio (V.) sono registrate le Tasse de'

benefìcii ecclesiastici^.), e quelle de've-

scovati le vado riferendo negli articoli de'

vescovati medesimi colle proposizioni con

cistoriali, colle quali pure riporto la cifra

(Iella rendita della mensa. Tranne quasi

poche eccezioni, sono iu generale medio

cri, e in buon numero scarse assai. In

vece narrai altrove le pingui mense del

l'episcopato anglicano ammogliato, e qui

aggiungo quanto riferisce la Civiltà Cat

tolica, serie 2.", t. 2, p. 576, sulle ric

chezze de' vescovi anglicani, per confu

tare le calunnie contro le pretese ricchez

ze dell'Episcopato cattolico e del clero,

di quelli poi che si mostrano ammira

tori de' protestanti inglesi e de' loro co

stumi. L' episcopato della chiesa angli

cana è riccamente dotato; uè la legge

dell'abnegazione e della povertà religio

sa riguarda punto gli alti baroni del cle-

ro protestante. Consiste l'assegnamento

precipuo di que'dignitari, in vasti poderi

di cui hanno l'amministrazione e godono

parte de'frutti.Le propine de' vescovati in

glesi, determinate fin da'tempi fendali, so

no così grasse che ove a'nostri dì ne go

dessero tutte I' entrate, parecchi di que'

vescovi avrebbero aria piuttosto di so

vrani chedi semplici privati. Il perchè

volle il parlamento di Londra conoscer

ne le rendite, e trovatele al di là del ne

cessario ad unagiatissimo vivere, ne tra

smise per legge del i 836 al pubblico e-

rario il superfluo,determinando a'singoli

un' annua pensione. Nè credasi che il par

lamento siasi mostrato poco generoso. \'

vescovi di Worcester e di Salisbury fu

rono destinati i25.ooo franchi all'anno,

a que' di York e di Londra 25o,ooo, ed

a quello di Cnutoi bei y V uion. Anche

i vescovati di minor rilievo furono ab

bondantemente provveduti: come p. e.

di io5,ooo venne dotato quello di san-

t' Asapb, e colla stessa liberalità tutti gli

altri. Ridotto per tal guisa il salaris del

l'alto clero, non volle il governo inglese

metterle mani sopra i beni dell'episco

pato anglicano, che come cosa sagra non

pativano d'esser tocchi da verun profa

no. Cercossi adunque di non istaccare da'

vescovati, mn conservar loro scrupolosa

mente per intero le antiche dotazioni, la

sciando a' vescovi il carico di ammini

strarle, coll' obbligo però di trasmettere

essi medesimi ad un comitato ecclesiasti

co perciò eletto, l'eccesso della tassa le

gale. Colla qUal provvidenza volle mo

strare il parlamento che, mentre pone

va un qualche argine al lusso di que'si-

gnori, rispettava pur la chiesa nazionale,

e altamente si confidava nella scrupolo

sa integrità de' «uoi pastori. In vece l'E

piscopato cattolico dell' Inghilterra, Ir

landa e Scozia, pel quale furono dota

ti i vescovati, vede godersi le rendite dal

l'episcopato eterodosso, mentreesso è po

vero e per lo più vive delle pie oblazio

ni de' cattolici. Ognuno poi conosce qua
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le de' due episcopati adempie il iuo mi

nistero, come a suo luogo descrissi. Il

cardinal De Luca,// Vescovopratico,Aot-

temente ragiona della mensa episcopale

e sua amministrazione. Diceche l'entra

te della mensa sono sue, e adempiti i pe

si a cui è tenuto, resta a di lui comodo

e beneficio, ed a sua libera disposizione

quanto ne avanza, mentre vive e sia in

istato di buona salute; ma essendo infer

mo e molto più in istato di moribondo,

non ne ha disposizione alcuna, così del

l'entrate di quell'anno già mature, e rac

colte, e confuse col suo patrimonio, co-

m'anche degli anni passati, e degli acqui

sti, che colle robe ecclesiastiche abbia fat

to, mentre in quelledeve avere per erede

necessario la sua Chiesa, ovvero in suo

luogo,ov'è in vigore lo Spoglio ecclesia-

stivo, la camera apostolica, qualora non

sia muuito dell'indulto apostolico di te

stare, secondo le regole generali di tutti

i chierici beneficiati, essendo di partico

lare ragione della medesima Chiesa le

Suppellettili sagre. Dichiara l' entrate

delte Chiese patrimonio di Gesù Cristo e

de'poveri, e che i vescovi come operai

ne sono amministratori e distributori ,

dovendone solamente prendere per se

stesso l'onesto sostentamento, acciò viva

dell'altare al quale serve. Prelevato il

mantenimento proprio, il resto lo deve

dare alla Chiesa e a' poveri, cullo distin

zioni che svolge per sì delicato e grave

argomento, oltre lealtre parti che vi han

no relazione. Riparlerò di questo argo

mento nel § VIII dell'articolo Vescovo.

§. IV. Dismembrazioni e unione de ve

scovati ; loro soppressioni. Governo

e amministrazione di piu vescovati ;

conferiti a giovani. Vescovati ritenuti

da'Papi. Un vescovato non può a-

vere più vescovi. Unioni diverse.

Possesso separato. Del titolo de'loro

vescovi. Vantaggi della residenza e-

piscopale. Del sinodo, dell'olio san

to, della visita de s. Linima, de'capi-

Ioli, della sede vacante, de' vescovi

di rito diverso in un vescovato. Ul

timi esempi di dismembrazioni.

La circoscrizione, dismembrazione e

unione de'vescovati che fa la s.Sede,ha

sempre riguardo all'utilità spirituale e

vantaggio de'rispettivi vescovati medesi

mi, principalmente a'diocesani per la lo

ro vicinanza a' propri pastori. Se il ve

scovato a cui viene fatta la dismem

brazione è pieno, conviene ricercare il

consenso del proprio vescovo; se è vacan

te, occorre l'assenso del vicario capitola

re e del capitolo. Non mancano però e-

sempi che le dismembrazioni ed unioni

sieno state effettuate da' Papi inauditis

Episcopis , et Vicariis capitularibns ,

eorumque capitulis , ovvero che udite

prima le contrarie rimostranze e la rela

zione dello stato civile ecclesinstico de've

scovati, procedettero agli smembramenti

pel bene spirituale de' popoli. Ne trovo

i seguenti nel Summarium, Trejcn. ,

seu Camerinen., Cathedralitatispro Ca

pitolo , Clero et Civitate Trejac. Ivi si

dice: Non può validamente ostare all' e-

rezione della cattedra di Treja, la man

canza del consenso del vescovo, giacche

sono pieni i Bollarli di esempi ne' quali

la s. Sede ha dismembrato le diocesi e-

tiani Sede plena per erigere nuovi ve

scovati senza attendere tali consensi, a

motivo di migliorare il governo de' po

poli, e per lustro maggiore della s. Sede

medesima. Lo fecero i Papi: Giovanni

XXII smembrando Macerata, dalle due

diocesi di Fermo e Camerino, a' i7 no

vembre i32o. Urbano V a'3i agosto

i 369 separando Monte Fiascone da Ba-

gnorea.Leone X a' 2 7 giugno i 5 i 5 smem

brando Lanciano da Chieti; ed a'i 7 set

tembre i520 erigendo il vescovato di

Borgo s. Sepolcro, colla dismembrazione

della diocesi di Città di Castello. S. Pio V

il i.° agosto i57i smembrando dalla dio

cesi di Fermo, Ripatransone che eresse

in vescovato.Sisto V a' i 4 novembre i 586
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distaccando Montalto dalla detta diocesi

di Fermo, quindi a'26 dello stesso mese

Sauseveriuo dalla diocesi di Camerino, e

a' i0 dicembre togliendo Tolentino dalla

medesima diocesi camerinese. Clemente

VIII nel i60i, che dismembiò nelt'ere

zione del vescovato di Città della Pieve,

parte della diocesi di Perugia; e per ta

cere di tauti altri, Pio VI nel i 7 8(i di-

smcinbiò da Camerino , Matelica antico

ve,rovato. e Fabriano eli' era tale fino

da Benedetto XIII, ma unito a quello di

Camerino, aeque principaliter, con mol

ti altri luogbi annessi, per cagione detla

lontananza da Camerino e della vastità

del vescovato di quest'ultima ; e Pio VII

disgiungendo da Camerino nel i8i6

Treja ed assegnandone il vescovato in per

petua amministrazione all'ai ci vescovo ca

merinese. Tutte le dism tmhi azioni ed

unioni di vescovati ponuo eflettuarsi in

modi diversi: i.°con bolla apostolica per

la via della dateria, 2°. per camera, 3.°

per via segreta, 4-° per breve come più

volte praticò Pio VI nel i786 pe' vesco

vati d' Ungheria, 5.° per concistoro nel

l'atto stesso di provvedersi lo chiesa , co

me fece Pio VI a' 28 settembre i708

nelle provviste degli arcivescovati di O-

ristano e di Cagliari in Sai degna. Ne'pri-

mi secoli della Chiesa , quella d' Africa

era egregiamente regolata con spesse se

di vescovili, e ncl giro non molto vasto di

poc Iie provincie contò sopra 5on vesco

vati. S. Agostino che n'era uno de' più

belli ornamenti, mosso da quella carita

di cui ardeva perla salute delle anime ,

conoscendo d' avere troppo vasto il suo

vescovato d'Ippona, e di non potei lo go

vernare con tutta la necessaria vigilanza,

s'indusse spontaneamente a smembrarlo,

ed a privarsi d'una parte di sua giurisdi

zione, senza valutare la diminuzione del

la propria autorità e la diminuzione rela

tiva delle rendite. Per cui dal vescovato

d'Ippona fu smembrato il castello di Pos

sala o Fu>sala oFussula;e s. Agostino

medesimo dopo averne consacrato colle

proprie moni il nuovo vescovo, volle n-

ver la gloria di riporlo anco ^ulla sede.

Avvenne talora, che nelle divisioni del

territorio del vescovato, l'antico nulla di

minuisse nelle rendite della mensa , ob

bligandosi il nuovo a fornirla , come si

praticò quando da Camerino furono se

parate Fabriano e Matelica. Non fecero

così altri Papi, come Giovanni XXII, il

quale nel dividere in 5, o più diocesi,

l'ampio vescovatodi Tolosa, tutte le prov

vide colla ripartizione delle rendite di

quella di Tolosa. Il dotto can. Shocchi

nella Serie de' Vescovi faentini osserva,

che ne' 3 primi secoli della Chiesa non

potendosi rinvenire numero bastevole di

sacerdoti a sostenere la dignità episcopa

le^ non essendo per anco fissato i limiti

delle rispettive giurisdizioni, era bisogno

di mettere sotto le dipendenza d'un solo

vescovo due o tre vescovati, come si leg

ge di s. Anatolone, il quale resse a mi

tempo quello di Milano a lui assegnato

dall'apostolo s. Barnaha, e quello di Bre

scia ch'egli avea fondato; la qual con

suetudine e disciplina ecclesiastica fu poi

confermata nel /j 3 i dal concilio generale

d'Efeso a richiesta de' vescovi d'Europa,

poichè si .-.latuì che l'antiche consuetudi

ni avessero forza di legge. Per cui si tro

va, che a un tempo un vescovo governò

più vescovati, senza che questi nulla per

dessero della loro integrità, e solamente

fu praticato per provvedere alla vacan

za di loro sedi; così vengono conciliate le

discrepantiopinioni, di quelli che preten

dono un vescovo esclusivamente pasto

re dell'uno o dell' nitro vescovato, o che

i vescovati fossero stati uniti. Sempre

poi la Chiesa non tolleiòche due vescovi

governassero un vescovato, a meno che

con autorità delegata di ausiliare o suf-

fraganeo,altrimenti sarebbero stati unius

corporis duo capita, unius sponsis duae

sponsae ; per cui quando il prepotente

Costanzo imperatore ordinò che insie

me a Papa s. Liberio reggesse la Chiesa

i owaua s. Felice II, il popolo esclamò :
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Uuus Dens, unus Christus, nnus Fpi-

scopus. Già era ciò stato proibito dal

concilio Niceno, e poi decretarono s. Da-

maso I e s. Leone I.EPaciano, scriven

do a Semproniano , disse : Jura cano-

num, etfas sacerdotii, non patiuntur, ut

eodem tempore duo sint Episcopi ejus-

dem Ecclesiae. Per la soppressione dei

vescovati, e per la unione con altri, per

cause canoniche, o ad istanza del sovrano

territoriale, ci vuole il consenso o alme

no I interpellazione de' vescovi e de'capi-

toli cattedrali de' medesimi , concorren

dovi l'autorità apostolica per bolla o per

breve. Per ciascuna delle soppressioni ed

unioni, conviene fare uno stato preciso

de'vescovati da sopprimersi o unirsi, e

delle giuste cause che le provino uti

li. La qualità delle cause può determina

re o al lo semplice unione, facendo rimane

re ambedue le clnese concattedrali,o alla

soppressione di una, imando non sia più

compatibile in una città vescovile la resi

denza delvescovo.Rnpportoalla chiesa che

si unisce ad altra, o che si sopprime acca

dono sempre variazioni sostanziali nel ve

scovato, nella chiesa , nel capitolo, e nel

l'esercizio della giurisdizione. La chiesa

colla soppressione perde la cattedralità, si

riduce a collegiata, come già notai, e ri

mane senza vicario generale. Cose tutte

alle quali, a misura delle circostanze, con

viene dare una certa forma. E necessa

rio pertanto il consenso de'vescovi per le

chiese non vacanti, o de'capitoli per le

vacanti , o almeno la loro iuterpellazio-

ne. Dopo l' esame, e lo stabilimento di

tutte le cose, il Sommo Pontefice inter

pone la sua apostolica autorità per bolla

o per breve, previo decreto della congre

gazione cardinalizia concistoriale, a cui

spetta l'esame, come dell'erezione de' ve

scovati, così de'loro smembramenti, unio

ni e soppressioni. Senza le quali canoni

che solennità non può aversi per auto

rizzata ed eseguita la soppressione ed u-

nione de' vescovati, a meno che non av

venga per assoluto volere del Papa, co-

me ne'surriferiti casi. Il cardinal De Lu

ca ragiona nel cop. 37 : Del governo e

dell'amministrazione dafarsiper un ve

scovo di due o più vescovati; e delle di

verse specie delle unioni; e come si dia

un vescovo di più vescovati; ovvero al

l'incontro se in un solo vescovato si dia

no più vescovi e più capitoli e più clue-

se materiali colla qualità di cattedrali.

Le regole generali portano, che in una

chiesa cattedrale e metropolitaua non

poimo essere più vescovi o arcivescovi; uè

alcuno può esser vescovo o prelato di più

chiese cattedrali o metropolitane; e ciò

per la ragione, che non può un uomo es

sere nell'istesso tempo marito di più don

ne, nè una donna può esser moglie di più

uomini , essendo questo un matrimomo

spirituale, il quale va regolato come il

matrimonio carnale. Sarebbe mostruosa

cosa, che un corpo solo avesse due o più

capi, o che due o più corpi avessero un

sol capo. Cosi implica, che uno sia vesco

vo di due o più chiese, e all'incontro che

una chiesa abbia due o più vescovi. Que

ste sono le massime e le regole generali

in questa materia. Si danno però molti

casi ne'quali ciò si limita, poichè nascen

do questa contraddizione dalta legge po

sitiva ecclesiastica, e non dalla divina;

quindi segue che l'autorità pontificia vi

può dispensare e vi può indurre le limi.

fazioni, le quali sono diverse. Primiera

mente anche nell'Italia si limitava que

sta regola, perchè due e anco più clnese

cattedrali o metropolitane si concedeva

no ad una persona in Commenda, ovve

ro in Amministrazione. Però dal conci

lio di Trento in poi cessò tale pratica, la

quale può vedersi in altre parti ad arbi

trio del Papa (siffatte commende non sem

brano più in uso). Questa non è limita

zione della regola , non importa unione

alcuna di chiese, nè la commenda impor

ta il vero matrimonio spirituale; per la

ragione, che quello al quale si concedo

no in commenda o in amministrazione,

non è propriaiueulc vescovo 0 sposo del
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le chiese, ma è un semplice amministra

tore, per cui non si osservano le solenni

tà necessarie nella provvista del vescovo,

nè vi si ricercano i requisiti voluti nelle

persone le qunli si devono eleggere per

vescovi; onde le chiese giuridicamente si

dicono tuttavia vacanti e vedovate sopra

un amministratore deputatovi dal Papa

in luogo di quell'amministrazione, In qua

le per altro durante la vacanza spettereb

be al capitolo; colla differenza, che que

sto pub applicare a se stesso i frutti che

avanzano dopo sopportati i pesi, ed ha la

giurisdizione episcopale , unione che di

cesi impropria e si ha come fosse mera

mente provvisionale. Dirò io: Pare che

ne sia eccezione, quando l'amministrato-

reè perpetuo; imperocchè le amministra

zioni delle chiese cattedrali e abbaziali so

no di due sorte, perpetue e temporanee,

per le quali si suole procedere per la da

teria e pe'brevi; si propongono anche in

concistoro,massime le perpetue, colla con

fezione del processo concistoriale. Se l'ani .

ministratore non è vescovo, si promove

a chiesa titolare in partibus. Talora per

la giovanile Età{V.) dell'amministrato

re, gli fu data l'amministrazione in tem-

porolibus tantum; e per la spirituale gli

fu dato un coamministratore, promosso

a chiesa vescovile in partibus, come pra

ticossi nel i732 coll'infante di Spagna d

Luigi di Borbone, d'8 anni, per l'arcive

scovato di Toledo, e cardinale, a cui poi

Benedetto XIV nel i7.Ji accordò pu

re l'altro di Siviglia, egli concesse quel

la in spiritualibus, allorchè fosse perve

nuto ad età legittima e si fosse consagra

to: dignità tutte che rinunziò per animo

gliarsi, colla riserva di 1 "0,000 scudi d

pensione sui due arcivescovati, conces

sagli dallo stesso Benedetto XIV a ti

tolo di commenda, non avendo ricevu

to i sagri ordini. Simile amministrazio

ne temporalibns tantum fu concessa an

che per concistoro, particolarmente sotto

Clemente XIII. lo credo che egualmen

te abbiano avuta I' amministrazione in

voi. cxv.

temporalibus la maggior parte de'segueu-

ti, promossi a' vescovati in tenera età, s'in

tende ad istanza de' sovrani, e li ricavo

dalla Storia de' Pontefici di Novaes. Pri

ma mi piace ricordare, che il Sarnelli nel

t. 2, ci die'la lett. 1^: Qual sia miglior

partito eleggere i vecchi o igìovanial ve

scovada. Riporta osservazioni pro etcon-

tru. In fa vme de' vecchi, dice che non pen.

sa a beneficar la sua casa, la chiesa ed i

beni di es>n , non dovendonegodere a lun

go; non pensa a mettersi in guai, doven

do forse non tardi uscirne; e che la tena

cità nella vecchiezza è morbo. Quindi pro

pende pe'giovani, se esemplari e virtuosi.

Nel t. 6, scrisse la lettera 58: Della di'

gnità nell'età decrepita. Giovanni X nel

i)?."i confermò l'elezione per l'arcivesco

vato di Rrims, ad Ugone figlio del conte

sovrano d'Aquitauia e conte di Verman-

dois, il quale nonavea compiti cinque an

ni di età, perciò scrisse il Baronio, che

questo fu il [.°mostro che si vide nella

Chiesa di Dio, non mai prima udito, nè iu

mente conceputo. Narrai nel vol. LXXII,

p. 65, che dopo avere l'antipapa Felice

V rinunziato nel i 449 l'nutipontificato,

ed il vescovato di Ginevra, questo fu con

ferito al nipote Pietro di Savoia d'8 an

ni , ed ebbe a vicario generale l'arcive

scovo di Tnrantasia. Nel i466 Paolo II

die'in commenda l'arcivescovato di Lio

ne a Carlo di Bonrbon d'i i anni, per es

sere del regio sangue di Francia, e 4 an

ni dopo legato d'Avignone, indi Cardi'

nale (nel quale articolo riportai un bel

numero di giovani elevati a sì sublime di

gnità; e nel vol. LIV, p. i i i, registrai i

Papi eletti in giovanile età. Scrisse Gio.

Giorgio Estor, De Cardinali impubere,

Diatribae, Jenae i 743). Fu biasimato Si

sto IV, perchè permise che Alfonso, ba-

stardo del re d'Aragona Giovanni II, fan

ciullo di meno di 6 anni , possedesse in

commenda perpetua l'arcivescovato di

Saragozza; e creò cardinale nel i477 Gio

vanni d'Aragona figlio di Ferdmando f

re di Napoli, di i.'i anni, che pretendono

8
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alcuni già fatto arcivescovo di Salerno di

si anni, bensì nel i478 lo dispensò come

impubere a conseguire l'arcivescovato di

Taranto. Di i4 anni, Sisto IV fece ve

scovo di Montaubnn Giorgio d' Amboi-

se il seniore, principe francese, e poscia

cardinale. Nel i 487 Innocenzo VlII no

minò all'arcivescovato di Strigonia Ip

polito A'Este de' duchi di Ferrara, nel

l'età di 9 anni, e di i ? ebbe la porpora

cardinalizia. Alessandro Vl nel i 5o I di

chiarò vescovo di s. Pons de Tomiers e

nel seguente orcivescovo di Nnrbona ,

Francesco Guglielmo di Clermont di 22

anni, indi cardinale; e neli5o2 di 4 an

ni nominò coadiutore al vescovato di

Metz, colla condizionedi non averne l'am

ministrazione prima di 20, Giovanni di

Lorena, figlio del duca Renalo II, e poi

cardinale e provvisto di i 4 vescovati e 5

badie. Di piò Alessandro VI, di i8 anni

fece arcivescovo di TolosaGiovannid'Or-

leans, poscia cardinale; non che nominò

arcivescovo d'Alby Lodovico A'Amboise

di i8 anni , dipoi cardmale. Di tale età

Giulio II fece vescovo di Laon Lodovi

co di Borbone de'reali di Francia, in se

guito cardinale ; e prima che avesse 20

anni conferì il vescovato di Barcellona

ad Enrico di Cordona, annoverato più

tardi al sagro collegio. Avente l'età di i 8

anni, nel i5i6 innalzò Leone X all'ar

civescovato di Cambray Guglielmo de

Croy, e nel seguente cardinale; e di i5

unni fece vescovo della propria patria

Mantova Ercole Gonzaga de' duchi di

Mantova, elevato quindi al cardinalato.

Di più Leone X fece vescovo amministra

toie di Monte Fiascone e Corneto Ra

nuccio Farnese di o. anni, che nel i 534

dal parente Paolo lII fu abilitato a ri

nunziare e prender moglie, non essendo

stato coosagrnto. Questo bastardo sposò

Virginio Gambaia e non ebbe figli, ve

rificandosi in lui, come in altri suoi pari,

il detto della Sapienza, e. 3: Spuria vi-

tulamina non dabunt radices alias. Nel

i329 Clemente VII di 20 anni creò ve-

scovo Giovanni Moroni, successivamen-

tecardinale; e di eguale età vescovo d'An-

goulcme Filiberto Naldi, ch' ebbe poi il

cardinalato. Paolo III neh 544 fece il ni

pote Ranuccio Farnese di |5 anni arci .

vescovodiNapoli,e nel seguente l'ornòcol-

I>i porpora; e di i 3 anni arcivescovo di

ReimsCarlode'duchi di Lorena,po\ cardi

nale: di 2[ promosse al vescovatodiTroyes

Luigi de'dnchi di Lorena, n neh'esso car

dinale. Di i Canni, Paolo III dichiaròcon-

diutore all'arcivescovato di Besancon del

proprio zio, Claudio de la Baume, in se

guito cardinale. Giulio III di i 5 anni no

minò vescovodi Ferrara Luigi d'Este de'

duchi di Ferrerò, poscia cardinale. Car

lo di Borbone il giuntare di 20 anni eb

be la coadiutoria all'arcivescovato di

Ronen, poi cardinale. Con sua dispensa,

Gregorio XIII lece vescovo di RatUbona

Filippo de'duchi di Baviera, ancor bam

bino, e di 20 anni divenne cai dinale. Nel

i 6 i 4 Paolo V creò arci vescovo di Tolo

sa Lodovico Nogaret di 20 anni, e più

tardi nuche cardinale, dignità che poi ri

nunziò per la milizia, non essendo in sa-

gris. Benedetto XIV fece amministrato

re di Frisinga Giovanni Teodoro di Ba

viera, che Clemente XI di i6 anni avea

fatto vescovo di Ratishona; poscia colla

ritenzione de' due vescovati, gli conferì

quello di Liegi e il cardinalato. Pio VII

nel i 8o5 dichiarò coadiutore dell'arcive

scovo d'Olmiitz, Rodolfo Ranieri di i8

anni, fratello dell'imperatore Francesco F,

e poi lo creò cardinale. Lessi in un mss.

importante su questo argomento. » Non

si trova esempio che ad un vescovo resi

denziale sia stata conceduta la ritenzione

di altra chiesa residenziale in titolo ad

certuni tempus, ovvero ad vitam, sempre

bensì in adniinistrationem. Che un ve

scovo abbia ritenuto due chiese in titolo,

accadde nelle sole chiese occupate dagl'in

fedeli, le quali si conferiscono talvolta ad

un vescovo residenziale " anco di titolo

patriarcale, come asiio luogo riportai di

versi esempi, qui ricordando il vescovi
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to di Pavia, a cui fu unito il titolo arci-

tcovile A' Amasia, ed il vescovato di Mal-

ta , « cui fu unito l'arcivescovato di Ro

di. Molli poi sono gli esempi de'Papi che

ritennero almeno per un tempo il loro

anteriore vescovato, come può riscontrar

si nella descrizione di essi, ed anche nel

le loro biografie. Imperocchè se il nuovo

Papa era già vescovo di vescovato deter

minato; non perciò è assolutamente co

stretto a dimetterlo, così delt'abbazia nul-

lius. Conservò infatti il vescovato di Bam-

brrga nel i o j6 Clemente II, nella cui

cattedrale fu poi trasferito il suo corpo,

benchè morto presso Pesaro, il che me

dio dichiarai nel vol. LXXXVI, p. i65.

Quello di 7b«/nel r o 49 s. Leone IX, de

stmando bensì il futuro successore, e poi

si recòa visitare il vescovato. Quello AEi-

r/it/e«nelio55 Vittore lI. Quello di Fi*

renze nel i o58 Nicolò II, e poi fu sepol

to nel duomo di tal città. Quello di Luc

ra nel i06i Alessandro II , che visitò

nel suo pontificato e lasciò dopo io anni.

Dice il Novaes : Si vuole che Urbano II

dei i088 fosse stato arcivescovo di Mila

no, per cui si crede che ritenessequell'ar-

civescovato, perchè lasciò scritto l'Ughel-

li: Ecclesiam Mediolanensem etiam in

Pontificata rexisse perhibetur. Tuttavol-

ta ne' due articoli non credei ciò ripete

re, e nulla trovo d'affermati vo nel ch. ab.

Cappelletti, LeChiese d'Italia.Temo che

il Novaes, che ne parla nel t. 2, p. 56,

delte Dissertazioni d' introduzione alle

vite de'SommiPontefici, benchè citi VIta-

Ha .?ficrrf,t.5,p. i65,dellai." edizione pro-

labilmente, abbia equivocato con Urbano

III Crivelli milanese, che nella sua Sto-

ria nondimeno Pavea detto arcivescovo di

Milano, cluesache seguitò a ritenere quan

do nel i i85 fu creato Papa, non senza

notare cheil Papebrochiodubilò che fos

se stato arcivescovo di sua patria; quin

di nelle Dissertazioni nulla ne disse. Il

ordinal Crivelli fu realmente pastore di

Milano, e divenuto Papa ritenne l'arci ve-

Jco.ato, leggendosi oell'Ughelli, 2." edi-

zione, t. 4, P- i 68: Brevi tempore Medio-

lanensis Ecclesiae Archiepìscopus fiat,

cani deinceps Summus Ecclesiae Ponti-

fcx adletus per dignos, fidosaue adnii-

nistros ad mortem usque sanctissime re-

xit. Il cardinal Conti vescovo suburbica-

rio A' Ostia e r'elletri,A'irennto Papa nel

i 254 col nome A'Alessandro IIr, riten

ne i vescovati sino alla morte, e così li go

vernò 32 anni. Dopochè Clemente V sta

bilì la residenza in Avignone, Giovanni

XXII che gli successe nel i 3 i 6 era stato

vescovo di tal città, e dipoi nel i3i8 ri

servò per sè il vescovato d' Avignone, a

vi stabilì un vicario generale per gover

narlo in suo nome, nè votle altro vesco

vo finchè visse. Eletto Clemente VI ne\

i 342 in Avignone , vacato il vescovato

nel i348, lo riservò per sè e lo fece go

vernare da'suoi vicari sino alla sua mor

te. Gli successe nel i 3 D2 Innocenzo VI,

ed anch'esso ritenne il vescovato d' Avi

gnone , e in tutto il pontificato lo fece

amministrare da'suoi vicari generali. Fe

ce il simile Urbano ^eletto nel r362.

Questi Papi avignonesi non erauo prima

del pontificato vescovi d' Avignone, ma

per dimorarvi, olire il vescovato di Ro

ma assunsero quello d' Avignone, il che

però non fecero Clemente V, Benedetto

Xlle Gregorio XI.E l'antipapa Clemen

te VU fermando la sua dimora in Avi

gnone nel i379 ne assunse il vescovato,

che però cedè ad altri nel i 39o. Per ana

logia aggiungerò che l'antipapa Felice V

talvolta fece residenza in Ginevra, di cui

riparlai meglio nel vol.LXXII, p. 59, vi

avea la dateria, e nel i 444 ritenne per sè

il vescovato. Divenuto Papa nel i 534 Pfl0'

lo III, per qualche tempo ritenne l'am

ministrazione d'Ostia e Velletri. Nel i 555

creato Papa Marcello II, ritenne il ve

scovato di Gubbio. Morto dopo 22 gior

ni di pontificato, Paolo IV che gli suc

cesse, ritenne I' arcivescovato di Napoli

di cui era pastore, finchè nel i 557 l0 i"e'

in amministrazione al pronipote cardi-

nnICarafa. Ma quando fu eletto Papa,es
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sendo stato pregato dal clero e dalla cit

tìi di sostituirgli altro arcivescovo , avea

risposto: Ecclesiam Ulani non vacare, vi

vere adlrne eorum Archiepiscopum. Nos

qui adhuc singulu ri amore patriam, ac

Ecclesiam Sponsam, nos UH in postci uni

eodem ajffcctum praeerìmus. Nel i724

fatto Papa Benedetto XIIIritenne l'ar

civescovato di Benevento, di cui fece suo

coadiutore il cardinal Coscia, e lo visitò

due volte nel ponti (irato. Eletto Benedet

to XIV nel i740 ritenne l'arcivescovato

di sua patria Bologna, e solamente post

annos xir dimisit, per farne arcivescovo

il cardinal Malvezzi, prima di lui aven

dolo governato per il suo suffraga neoScar-

selli arcivescovo di Menico in partibus o

Menito, a cui successe nel i743 Lattanzio

Filippo Sega bolognese, vescovo d'Ama-

tuntain partibus, per esercitarvi le sagre

funzioni. Finalmente Pio /'//ritenne il

vescovato d' Imola sino al i8i6: come

sebbene Papa fece un dono col nome di

vescovo d'Imola, e come poi con esso

viaggiò, lodissi ne'vol.XClll, p.i i, LIII,

p. i54- Ma si ritorni al De Luca, ed al

governo e amministrazione di più vesco

vati per un vescovo, con indulto pontifi

cio. Oltre la discorsa limitazione, l'altra

è nel caso della vera e giuridlca unione

de' vescovati, mediante la quale si dà il

caso che una persona sia vescovo e pre

lato di più chiese cattedrali o metropoli

tane, e per conseguenza di più diocesi e

provincie; e questa suole essere di 3 spe

cie, una cioè soggettiva, l'altra sociativa

ovvero unitiva, come per un' incorpora-

7ione,e la 3.' che si dice aeque principa-

liter. Nelle due prime specie non si ve

rifica il caso che sia un vescovo di due chie-

so, ovvero di due diocesi, mentre in ef

fetto è una chiesa sola, per la ragione che

nella i ." specie dell'unione soggettiva, cioè

che una chiesa accessoriamente si unisca

e si faccia soggetta dell'altra, questa do

minante è quella la quale resta l' unica

cattedrale, e l'altiasi sopprime ed estin

gue; sicchè diventa un membro ovvero

un podere della dominante, perdendo an

che il nome e l'essenza, ossia la qualità di

cattedrale, onde quel territorio, il quale

per ('innanzi costituiva un vescovato o

diocesi da sè, diventa pai te dell'altra dio

cesi, la quale però si dice una sola, cosi ac

cresciuta di confini e di popolo. E nel ca

so della 2." specie, parimente si distingue

e si confonde la primiera natura d'ambe

due, e di esse se ne forma un nuovo com

posto, il quale costituisce un solo territo

rio, ovvero un solo vescovato, una sola

diocesi, ed una sola chiesa formale. Però

si verifica solamente la limitazione nella

3." specie dell'unione acque principali-

ter, per la quale ciascun vescovato e chie

sa ritiene il suo stato antico, e tutte le sue

prerogative, senza che una abbia sogge

zione o rispettivamente superiorità all'al

tra, ma come se fossero veramente due

separate, appoggiateal governo e all'am

ministrazione d'un solo, il quale col ma

trimonio spirituale sia il vero vescovo e

sposo d' ambedue , benchè a rispetto di

esso vescovo si stimino per una, sicchè

abbia un solo vicario generale e un solo

tribunale, restando tuttavia per gli altri

effetti due diverse e totalmente separate.

Molto rara però, e forse nell' Italia mnna

è la pratica della i ." e della 2.a specie d'u

nione perpetua delle chiese cattedrali o

metropolitane (cioè al tempo dell'autore

i 67 5), essendo frequente nelle parrocchie

e nell'altre chiese inferiori; come dall'uso

è anche affatto tolto il dare le cattedrali

in commenda, e solo in amministrazione

per pochi casi. Per altro frequente è la

3." specie d'unione aeque principaliter,

e lasciando di discorrere dell'altre specie

suddette, e restringendosi a quest'ultima,

entra la distinzione fra il caso e il tempo

che la sede episcopale sia piena del vesco

vo, e l'altro che sia vacante per morte ua-

turale e civile, o per altro impedimento,

onde sia luogo alla giurisdizione e all'am

ministrazione del capitolo. Nel i.°casc,,

benchè tra esse chiese e diocesi contmm

tuttavia la diversità, come se veramente
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e di fatto fossero separate e ciascuna a-

vesse il suo proprio vescovo, senza che

una riconosca soggezione alcuna all'altra;

a tal segno che si dia la pratica che siano

di diversa natura, cioè che una sia sog

getta al metropolitano, e l'altra siu esen

te e immediatamente soggetta alla s. Se

de; ovvero che una sia d'una provincia

e soggetta ad un metropolitano, e l' al

tra ad un altro, con altre somiglianti dif

ferenze. Nondimeno per quello che spet

ta al vescovo e al suo rispetto, ambe si

«timano per una sola circa le cose perso

nali e individue, come per esempio sono:

la residenza, il vicario generale, il tribu

nale, il consagrare l'olio santo nel giove-

di santo, e simili , poichè risiedendo in

una delle due diocesi e facendo in essa le

funzioni pontificali, come anche tenendo

un solo vicario e un solo tribunale appres

so di sè, soddisfa all'obbligo suo. Va ec

cettuato l'atto del possesso che si prende

dal nuovo vescovo, perchè deve prender

lo in tutte edue le cattedrali,ovvero quan

do la cattedrale sia diruta o impedita, ne'

luoghi soliti; onde alle volte si dù il caso,

che avendo il vescovo preso il possesso in

una, continui nell'ai tra il vicario capito

lare, come se fosse ancora la sede vacan

te. Di gran vantaggio però ad una di es

se sopra l'altra riesce la residenza del ve

scovo per molti rispetti; primieramente

per la maggiore onorificenza; secondaria-

niente perchè sebbene il vescovo di due

chiese coti unite si deve intitolare col no

me o titolo d'ambedue colla precedenza

della più autica; ovvero usando la pre

cedenza secondo la qualità de'negozi, cioè

che quando si facciano le spedizioni spet

tanti ad una chiesa o vescovato, dia a

quella la precedenza, o che con essa sola

mente s'intitoli, secondochè porti la con

suetudine alla quale in questa materia

molto si deferisce; nondimeno di fatto e

appresso il mondo, e per l'uso comune

di parlare s'intitola con quella sola nella

quale per lo più risiede (arroge che, ol

tre il già detto nel § I, io qui riproduca

quanto insegnòilGonzalez,Aegu/. 8 Can

cell. Gloì. 5, § 7, n. 29, sulla comune

pratica de' vescovi di vescovati uniti, i

quali in tutti gli atti s'intitol2no dell'uno

e dell'altro, anteponendo sempre il nome

di quel vescovato, a cui appartiene l'af

fare che tratta. Tertiomodofituniod.ua'

rum dioecesum, vel ecclesiarum quoad

caput, et gubtrnatorem, ut utraque re-

mancai in suis propriis bonìs, acjuri-

bus distinctis, et separatis, utprius, sed

habeat unum dumtaxat episcopum etre-

etorem, et quaelibet retineat sua privile-

gia, jura, ac statuta glos. et scribentes

in cap. et temporis, cap. praecipimus i6,

q. i , ut accidit in Episcopatu Viterbien-

se et Tuscanense, quia licet sint duae

dioeceses, unus tamen episcopus est, ct

cum episcopus rescribit super concer-

nentibusjurisdictìonemetadministratio-

nem Episcopatus Viterbien. se nominat

Episcopum Viterbiensem, et Tuscanen-

sem, si vero super concernentibusEpisco-

patus Tuscanensis,se inscribi t Episcopus

Tuscanensis et Viterbiensis, semper an

teponendo nomen illius dioecesis, in qua

consistit res, de qua agitur. Mi piace pu

redi rammentare, che si suole ancora pra

ticare, nell'unione de' vescovati, di con

cedere il i.° lungo nella nomenclatura a

quello il quale è di più antica erezione.

Cosi fece Pio VII nel i8 i8 per la circo

scrizione delle diocesi del regno delle due

Sicilie, di concerto col re Ferdinando I).

Terzo per la maggior comodita de'dioce-

sani in occasione de'negozi giudiziali e

stragiudiziali. Quarto perla maggior con

solazione del popolo nelle funzioni epi

scopali. Quinto pe'vantaggimoltichepor-

ta la continua presenza del vescovo e del

suo tribunale. Sesto per la comodità del

la distribuzione annua dell'olio santo. Set

timo per l'altra comodità nella celebra

zione del sinodo, quando la consuetudi

ne non porti che questi si facciano distin

tamente in ciascuna diocesi. Ottavo per

l'altra comodità del seminario, attesochè

quando ciascuna diocesi potrà comoda
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mente avere il seminario proprio, in tal

caso non potrà il vescovo pretendere di

volerne erigere un solo nel luogo della

iua residenza ; ma ipiando ciò non sia

praticabile, sicchè per tutte e due con

venga d'erigerne uno solo, per ordmurio

ciò suole seguire nel luogo delUi solita

residenza, con molti altri vantaggi simi

li, che porti il caso, ovvero l'uso. Mel pro

posito dell'iutitolazione, dice lo stesso De

Luca, a suo tempo si dubitò circa l' ac

cettazione dell'alternativa, se intitolan

dosi il vescovo col solo nome d'un vesco

vato quello s'iutende accettato per am

bedue; però si tolse poi il dubbio per le

iegole moderne della cancelleria, che pre

scrisse doversi esprimere ambedue,e che

altrimenti s'intenda per quello solo, il

quale sia espresso. E quanto al siuodo,fu

unchedubitato se celebrandosene uno so

lo per le due diocesi, ma distinguendosi

gli esaminatori sinodali,ponnoquelli d'u

na diocesi intervenire nel concorso delle

parrocchie dell'altra, e venne deciso di

no, conforme si hu nell'opere legali, nelle

annotazionial concilio e nel titolo de'par-

rochi. Circa la distribuzione dell'olio san

to, si dubitò, se i parrochi, anche quelli

della città dell'altra diocesi, siano tenuti

nudare a quella cattedrale, nella quale

sia seguita la consagrazionc, ovvero che

il vescovo sia tenuto mandarne una par

te competente all' altra, e indi debbano

prenderlo i parrochi della propria dioce

si, e venne deciso che si debba attendere

al solito conforme nell'opere del miscel

laneo ecclesiastieo. La visita de'sagri Li-

mina si fa nel medesimo tempo per uni

ho i vescovati, collo relazione però dello

stato disliuto dell'uno e dell'altro; e tut

to quello che riguarda Ia partecipazione

del capitolo cattedrale nelta giurisdizio

ne e ammiuistruzioue della chiesa, si a-

datta a 'capitoli di ciascuna, come se fos

sero veramente due vescovi e due vesco

vati; onde quando il caso poi ti che in uno

di essi non vi sia il capitolo attuale, con

forme la pratica alle volte insegna in ul-

cune chiese, che per li povertà non vi

siauo canonici, non perciò potrà preten

dere il capitolo dall' altra di far questa

figura, ma lu giurisdizione si consolida nel

solo vescovo, quando l'antica e la legit

tima consuetudme non disponga diversa

mente. Nell'altro tempo della iede vacan

te, ovvero impedita,sicchè subentri la giu

risdizione e l'amministrazione del capi

tolo, ha luogo Iu totale separazione e di

versità, per cui ciascun capitolo deputa

il suo vicario e il suo economo, e gli al

tri uflizioli per la propria chiesa e dioce

si , perchè solamente si dà il caso della

loro unione quando si abbia da eleggere

il vescovo, pei chè l' elezione egualmente

spetta all' uno e all' altro fuori d' Italia,

cioè ove si conserva tale disciplina. Quan

do da'capitoli, o da uno di essi si trascu

ri l'elezione del vicario o che proceda ma

lamente, alle volte il caso porta iu que

ste diocesi unite , che la devoluzione si

faccia a diversi superiori, cioè che una se

gua al metropolitano, e l'altra al vesco

vo vicino perchè sia chiesa esente, oppu

re a due diversi metropolitani se sono

in diverse provincie. E se si dasse l'ac

cennato caso che in una di esse non vi

fosse il capitolo attuale subentrerà subito

la podestà del metropolitano, e non quel

la dell'altro capitolo, quando però l'an

tica e legittima consuetudme, in vigoie

della quale si possa allegare il privilegio

upostolico,imn disponga at Iriiueute.Quan

to poi all'altro punto opposto, se iu una

chiesa e iu una diocesi si ponuo dare due

vescovi, ancorchè la regola sia negativa,

per l'accennata ragione della mostruosi

tà di dare due capi iu un corpo, ovvero

dell'mconveniente di dure due mariti ad

una donna; nondimeno ciò si limita,quan

do cosi richiedesse la ragione della diver

sità de' riti, perchè ucll'istessa diocesi il

popolo vivesse pai te col rito latmo, e pai te

col greco (o altro, come in Costantinopo

li, ed iu Lcopoli, che vi è pure l'armeno :

fra le città iu cui sono cattolici di diversi

riti, certamente va ricordata Cauialcm
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me; ivi ora nuovamente.come dissi, i isiede

il patriarca latino, vi soleva dimorare il

patriarca de' Melchiti, e vi è un arcive

scovo Siro del patriarcato antiocheno),

mentre in tal caso non implica che vi

siano due vescovi di diversi riti, poichè

in questo caso intellettualmente si tingouo

due diverse spose di diverse qualità, cia

scuna delle quali ubbia il suo sposo spiri

tuale, ovvero che l'unica persona forma

le e intellettuale del vescovo sia rappre

sentata da due persone materiali, che pe

rò la diversità de'rispetti toglie l' impli-

canza, la quale propriamente cade quan

do due fossero vescovi e capi. La plura

lità delle chiese cattedrali materiali non

porta contraddizione, poichè sebbene la

chiesa cattedrale è unica, rappresentan

do una sola persona intellettuale, deve

essere quindi uno il vescovo e uno il ca

pitolo. Ciò s'intende della chiesa forma

le, che può essere rappresentata da due

u tre o più chiese materiali, le quali con

corrono egualmente a formarla. » Con

forme uu'opiuione vuole, che le \ basi

liche patriarcali (propriamente sono cin

que, con comprenderci la subuibana di

s. Lorenzo), egualmente concorranoa for

mare la chiesa cattedrale o patriarcale

di Roma (tale è veramente la protobasi

lica Lateranense, madre e capo di tutte

le Chiese), contraddistinta dalla Chiesa

universale, dandosi tra esse la preceden

za, secondo l'ordine dell'antichità, onde

quantunque in ciascuna sia il suo capi

tolo colla diversità deh' entrate e della

mensa, ed anche degli statuti e del modo

di servire; nondimeno formalmente si di

ce un capitolo solo così distribuito per

l'attualità del servizio senza la divisione

del suo corpo intellettuale, conforme nel

l'una e nell'altra opera (dello stesso De

Luca) più distintamente si discorre". Il

Rodotà, Deliorigine delritogreco iuita-

lii', pai lando detla rovina della città ve

scovile di Miseno, non molto distante da

NapoliiOperatn dal furorede'saraceni nel-

l'86o, cou uguagliarla al suolo, dice che

acciò la cattedra vescovile non restasse as

sorbita tra le sue ceneri , fu unita alla

chiesa di Napoli da s. Atanasio il senio

re che n'era vescovo; ma poichè tal unio

ne non fu aeque principalis, ma sub/e-

diva, coù la sede vescovile di Miseno per

dè l'antico suo titolo, il suo pregio e la

sua dignità, restando estinta e soppressa

interamente. Talvolta alcuni vescovati

soppressi, uniti ad altri, quindi furono di

sgiunti, e nuovamente ripristinati, ven

nero al medesimo riuniti, ma aeque prin-

cipalitcr, come da ultimo nel i85» av-

venne a Venafro {V.) con Isernia. Ta

le altra si dismembrò da una diocesi un

territorio, si eresse in vescovato, e quindi

venne unito, aequeprincipaliter, a quel

lo medesimo da cui era stato distaccato,

il che di recente seguì neh 853 con Va

ito (/".), già parte dell' arcivescovato di

Chieti, e da esso diviso. Neli 855 del ve

scovato di Troia (fr.) si formarono due

vescovati separati, cioè di Troia e di Fog

gia, e perchè quest' ultimo fosse conve

niente vi fu unita l' abbazia di s. Marco

di Lamis, già nullius, dismembrandola

dalla metropoli di Manfredonia.

§ V. Della provvista de'vescovatì. Ele

zione e nomine de'vescovi. Privilegio

di nominare adalcuni capitoli. Inve

stiture ecclesiastiche. Canoni sull' e-

lezione de' vescovi. Nomine regie a've

scovati e abbazie, concesse a'sovrani

da'Papi, in virtù di Concordati.

Gli Apostoli dietro l'autorità data loro

da Gesù Cristo elessero i vescovi, ma que

sti cessati di vivere, tutta l'autorità si riu

nì nel Sommo Pontefice, come successo

re di s. Pietio e vicario immediato di Cri

sto, a cui fu data la podestà sulla Chiesa

universale. lu seguito i Papi pel bene e

aumento della cattolica religione, secon

do le circostanze, accordarono o permise

ro tacitamente l'autorità di eleggerei ve

scovi ad alcune persone, ed anche al cle

ro e al popolo, il quale conosce le qualità
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di i|uelli che devono preporsi a pastori,

ma dovea farsi con molti riguardi sicco

me capace d'essere incoltante e corrotto

dall'interesse, onde poi gli fu tolta ogni

ingerenza sulle elezioni, e per gli abusi in

sorti anche al clero, meno diversi privile

giati capitoli. Il De Luca tratta nel cap.

6 : A chi spetti provvedere i vescovati e

le altre prelature , ed in che modo ciò

segne. Secondo I' opinione pivi ricevuta,

ne'tempi della primitiva Chiesa, e finchè

soggiacque sotto le persecuzioni de' gen

tili (come intese tale vocabolo il Maf-

fei, lo riportai nel vol. XCIV, p. 270),

onde a' cristiani conveniva vivere e ce

lebrare i divini urlici occultamente; li

vescovi furono deputati da s. Pietro, ov

vero secondo un'altra opinione, colla sua

autorità dagli Apostoli e da'primi disce

poli di Cristo; ovvero secondo divers'al-

tra opinione, questi ultimi ne ottennero

dalla bocca di Cristo la facoltà persona

le; e cosi successivamente da'successori di

s. Pietro nella Chiesa romana, e nel Vi

cariato di Cristo; ossia con I' autorità del

Papa da' patriarchi. Ma avendo in pro

gresso di tempo, dopo Costantino I il

Magno, la Chiesa acquistato la sua tran

quillità, ed essendosi perciò resi i popoli

tutti fedeli, e moltiplicatisi anche i chie

rici, colla distribuzione de'benefizì e delle

dignità, si formarono i due corpi univer

sali del clero e del popolo. Quindi seguì

che con l'autorità e concessione, o per-

missionedel romano Pontefice medesimo,

iu molte parti, e forse più generalmente

fu introdotto, che l'elezione del P'escovo

(nel quale articolo ue riferirò la discipli

na, parlando delle loro elezioni, nel § III),

si facesse unitamente dal clero e dal po

polo. Ma in progressodi tempo, sperimen

tandosi che ciò cagionava confusione, fu

ristretta la provvista de'vescovati e l' e-

lezione del vescovo al solo clero; ed an

che in questo per la stessa ragione seguì

dipoi l' altra restrizione al solo capitolo

della cattedrale (e talvolta con l'interven

to [mie di altri, che notai pel descrivere

i vescovati, come per Genova nel volume

XXV III. p. 337, insieme al praticato per

l" Intronizzazione e Possesso); sempre pe

rò colla conferma ecoll'approvazione del

la .Sede apostolica, con l' autorità della

quale ne seguisse quindi la consagrazio

ne dell'eletto confermato. Anco quest'ul

timo modo andò in disuso, tranne alcu

ni vescovati e arcivescovati di Germania

e della Svizzera, spettando alla congrega

zione concistoriale il riconoscere la vati

dità di tali elezioni o postulaziuui (voca

bolo comunemente usatoderivante dal la

tino postulatio, domandare, richiedere;

come postulator si dice colui che doman

da, e principalmente si applica a quello

che avanti la s. Sede introduce la causa

d'un Servo di Dio, per la sua Beatifica-

zione o Canonizzazione, e quindi ue po-

slula e supplica il progredimento e il com

pimento, facendo per lui la postulazione

solenne al Papa un avvocato concistoria

le. Alcuni ordini religiosi hanno in Roma

un qualificato idoneo religioso, postula-

tore delle cause de' Santi dell'ordine: si

può vedere il Chiapponi, Acta Canoni-

zationis Sanctorum; Postulatoiis cau-

sae Beatificationis et Canonizationis, p.

335; Postnla toruni Convcntus, p. i8), iu

occasione di chiedersene la conferma e

l'approvazione apostolica,come totalmen

te necessaria. Nell'altre provinoie per lo

più i vescovati, gli arcivescovati, e le ab

bazie nulliui dioecesis, oltre altre consi-

derubili prelature, sono a nomina, o sup

plica o postulazione de'sovrani: altri ve

scovati, e altre abbazie e monasteri nul

li us sono provveduti per elezione de'ri-

spettivi capitoli. Iu Italia e sue isole i ve

scovati e arcivescovati, ingenerale, sono

di libera elezione e provvisione det Papa,

eccettuati quelli di nomina o presentavo-

ne delle sovranità. Privilegio sempre con

cesso da'Papi alle sovramtà o perchè ne

furono i fondatori e dotatori de' vescova

ti e arcivescovati, perciò di Padronato

(V-); ovvero per benigna e indulgente

concessione della s. Sede, connivenza o
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altro rispetto. Alcune sovranità nomina

no o raccomandano più soggetti, tra'qua-

li il Papa ne sceglie ed elegge uno, che ri

conosciutane l'idoneità, approva, preco

nizza in concistoro e poi dà l'istituzione

canonica. Delle Cormole usate dalle so

vranità nelle nomine, a seconda delle con

cessioni della s. Sede, riparlai nel vol. XV,

p. 2i9 e 115. Per la provvisione de've-

scovati e arcivescovati non vanno lette e

credute le opere degli avversi alla s. Se

de, che in pregiudizio de'suoi diritti adu

larono le sovranità, a queste prodigan

done. Tra le altre una è la seguente po

sta sMIndice de'libri proibiti con decre

to de'2 i aprilei6q3. Istoria dell'origi

ne e delprogresso delle rendite ecclesia

stiche, nella quale si tratta secondo il

gius antico e moderno di tutto quello

clie concerne le materie beneficiarie del

la Regalia dell'investiture, delle nomine

e degli altri diritti attribuiti a'principi,

di Girolamo Costa dottore in legge e

protonotario apostolico, traduzione dal

francese, Venezia i768, pel Zerletti che

l'mtitolò a 3 deputati aggiunti al collegio

de'DieciSavi, conoscendo inquesto punto

lo spirito e le pretensioni del governo del

la repubblica di Venezia (V.). Narra il

Bernino, /Ustoria di tutte V eresie, che

nell'elezioni de' vescovi, onde provvedere

i vescovati, essendo proibita l'elezione del

Successore (V.) al vescovato, congrega-

vansi li vescovi comprovinciali, il clero e

il popoloi il clero proponeva il soggetto,

il popoto lo postulava, e col beneplacito

de'vescovi, il clero sottoscriveva l'elezio

ne. Ma tralignando il popolo in disordi

ni, Innocenzo Il a lui tolse il /ni di po

stulare (smzi imparo dal Novaes, che nel

i i I i insorta discordia tra il Papa Inno

cenzo Il e Luigi VII re di Francia, a ca

gione del nuovo arcivescovo di Bonrges,

nominato dal Papa e contraddetto dal re,

che un altro voleva promosso a quell'ar

civescovato, Innocenzo II pubblicò VIn

terdetto in quel regno, che durò 3 anni),

restringendolo prima al clero e poi a'soli

canonici delle cattedrali; indi subentran

do l'interesse anco fra 'canonici, Giovan

ni XXII ritirò a se quell'autorità. Alcu

ni capitoli però della Germania, delta

Svizzera e di altri stati, come dirò nel §

III dell'articolo Vescovo, per apostolico

indulto e con privilegio furono esenti dal

la riforma; e se i re e principi interpon

gono al Papa la postulazione de'preluti,

ciò succede per Concordati colla s. Se.

de, di che più sotto. Dell'operato da Gio

vanni XXII, ecco quanto nella sua Sto

ria ne scrisse il ftovaes. Per molti secoli

era vi l'uso, che i vescovi fossero eletti dal

clero di ciascuna chiesa episcopale col suf

fragio del popolo e consenso de' vescovi

provinciali, come si ha da s. Cipriano, E-

pist. 3 e 4i l'b. I, morto nel 15S; acciò

il popolo non avesse assolutamente la fa

coltà d'eleggere, ed il testimonio del cle

ro conoscitore delle virtù o vizi de' pro

movendi, come nota il Toniassini, Deve-

tus et nova Eccles. disciplina circa Be

m'ficia et Beneficiaros, I. 2, lib. 2, cap i,

De Elect. Episcopor. aute tempora Con-

stantini I. Perovviarequiudi ulle tumul

tuose fazioni de' laici, che nascevano in

queste elezioni, nelle quali seguivano an

cora le uccisioni, la provvista de' vescova

ti e t'elezione de'vescovi passò in diritto

a'capitoli delle cattedrali nel secolo XII,

come sostiene il Van Espen, Jus Eccles.,

par. i, tit. i 3, cap. 2 (posto a\V Indice nel

i704). Indi Giovanni XXII fu poi ili.°

Papa il quale (dopo aver colla bolla Im

minente nobis, de' i3 settembre ijiq,

Bull. Rom. t. 3, par. 1, p. i77 : Reser-

vado Ecclesiarum, aliorumque Benefi-

ciorum, in Dominio romanae Ecclesiae

consistentium , ad quae quis consuevit

per electionem assumi), nel i 322 riserbo

a sè ed a' suoi successori , alle vacanze,

l'elezioni de' vescovati tutti nelle Provm

cie ecclesiastiche d' Aquileia , di Milano,

di Ravenna. di Genova, di Pisa, di Na

poli, come attesta il Rinaldi, Annal. Eccl.

t. i 5 in Append.; e ciò appunto per prov

vedere alle frequenti dissensioni che tra
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gli elettori vi nascevano nell'elezioni, mas

sime allora che i Papi risiedendo in Avi

gnone, I' Italia era lacerata da intestine

tezioni. Trovo nel p. Riclia, Notizie del

le Chiescfiorentine, t. 6, p. 269, narra

te le varie maniere, colle quali uell' Ita

lia fino al tempo di Clemente \ Idel i 3 \,,

si costumava di eleggere i vescovi, e co

ine vi subentrarono i Papi. Imperocchè

ora facevati l'elezione dal clero soto adu

nato nella cattedrale, talora dal clero in

sieme col popolo, ed altre volte dal po

polo solo per acclamazione; nè mancano

esempi che i vescovi stessi vicini a morte

nominassero il successore (era proibito,

come già dissi; sarà meglio il dire, desi

gna vauo,proponevano, raccomanda vano

alcun soggetto da loro creduto opportu

no e idoneo). Da' Papi finalmente restò

escluso il popolo, poi anche i chierici, ri

si rettasi la podestà d'eleggersi il pastore

a' canonici soli capitolarmente adunati.

Altrettanto si praticò da quello di Fi

renze, coll'approvazione dell'eletto dipen

dente dal Papa, come avvenne per An

drea de Mozzi , nel quale concordando

unitamente il capitolo, subito lo confer

mò Ouorio IV, con breve in cui volle ri

cordare, che dopo i 2 anni di sede vacan

te a motivo della discordia de' canonici

divisi in due partiti, uno per Ubaldini e

l'altro per Lottieri della Tosa, per la ri

nunzia d'ambedue, procedette all'elezio

ne di fr. Jacopo da Castelbuono. Morto

poi nel i 34i il vescovo di Firenze Fran

cesco Silvestri da Cingoli, adunatisi i ca

nonici nella sagrestia per la canonica e -

lezione del successore, a pieni voti fu scel

to Filippo dell' Antella canonico fioren

tino, ed il capitolo inviò in Avignone due

canonici a Benedetto XI I per l'approva

zione. Ma morto il Papa, il successore

Clemente VI pubblicò la bolla, che il

luclia riporta coll' atto dell' elezione di

Antella, colla quale annullando tale ele

zione, dichiarò vescovo di Firenze Ange

lo Acciaiuoli, e tolse per sempre al capi

tolo fiorentino il privilegio d'eleggere il

suo pastore, facendola intimare al capi

tolo nella sagrestia del duomo. Tuttavol-

ta la repubblica fiorentina a supplire a

tale spoglio, e per avere un vescovo na

zionale, cominciò a mezzo de'suoi nrato-

ii a raccomandarsi a' Papi. Quando il gon

faloniere Gherardini si recò da Pio II a

piegarlo di dare a s. Antonino defunto

un successore fiorentino, fu esaudito non

senza facezie, riferite dullTlghelli. Rispo

se il Papa: » Illustri fiorentmi non pon

no essere della loro patria: s. Ambrogio

fu vescovo di Alilauo, e non fu milane

se ; e s. Pietro fu vescovo di Roma, e non

fu romano ". Ma Gherardini soggiunse

con prontezza: » S. Zanubi fu fiorenti

no e vescovo di Firenze; e s.Pietro ve

scovo di Roma, per non essere romano,

fu da loro crocefisso ". Il Papa rise , e

disse occorrere sentire il parere de' car

dinali; e Gherardini, avvicinatosi all'o

recchie del Papa, rispose: Papa siuu e-

go, quasi volesse dire, tu solo puoi ogni

cosa. In fatti Pio II pubblicò iu concisto

ro iu nuovo arcivescovo di Firenze Or

lando Donarli fiorentino. Dal narrato si

trae, che dopo la disposizione di Giovan

ni XXII, non sùbito per tutti i vescova

ti, ma a poco a poco i Papi riservaronsi la

provvisione. Altro esempio lo ricavo dal

Martorelli, Memorie historiche d'Osimo,

p. 24.2. Per morte del vescovo d' Osimiì

Pietro Fraticello, avvenuta nel i-i!9>

Martino V nel i 4'- 2 non volle approvare

l'elezione fatta dal capitolo del succes

sore Nicolò Bianchi osimano, abbate be

nedettino, o perchè de judo fosse stato

eletto, o perchè gli ostava certo decreto,

forse ignoto al capitolo e all'abbate; non

dimeno proposto in concistoro, e consi

deratosi che alla chiesa Osimana sarebbe

riuscita pregiudizievole la sua lunga ve

dovanza, ed avutasi relazione ottima del

l'abbate, fu approvato con breve diretto

al capitolo. Però nel i426 cessò sotto il

medesimo Martino V l'antica consuetu

dine al capitolo e clero d' Osimo d'eleg

gere il vescovo, e l'istesso accadde ad al
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tri capitoli di città antiche. Moltissimi e-

■erupi, di quando fu tolto a' rispettivi ta

lutoti l'elezione del proprio pastoie, si

pouno vedeie nella descrizione de'vesco-

vati, non clie come procedevano le unti -

che elezioni, e di queste io delibo ripor

tare altre nozioni. Quando era comune il

claustro, la mensa, il dormitorio, il coro

diurno e notturno, al vescovo ed a'eano-

nici, questi mancando il vescovo p!oce

devano all' elezione del successore, cioè

uno riputato il più degno e più atto, an

che alla convivenza, ed il Papa lo eonfer

mava. La formola della postulazione al

Papa Paolo II del capitolo di Sorrento ,

nel i470 per Scipione Gemelli, è la se

guente presso I' Ughelli, Italia sacra, t.

6, p. 6i 5. E sarà un altro esempio che

ancora vigeva in detta chiesa il privile-

gio del capitolo. Dopo le date delt' anno

dell'atto e quella del regnante Ferdi

nando I redi Napoli, segue. Venerabile

Capitulum majoris ecclesiae Surreiiti-

ime congregateim in loco Surreati , ad

somim campanellae, modo, et loci soli-

tis, asseren. corani nobis, Rev. in diri

tto Patrem et D. Dominiim (Falango-

la) Dei et Apostolicae Sedis grada ar-

chiepiscopum,pront Domino placidt, ab

hoc sacculo denigrasse, et dietiim ma

joreui ecclesiam in praescnti non ha-

bere archiepiscopum, et volens dietiim

Capitulum de aliquibus J'icariis, Sede

vacante, dictatu majorem providere,

confisum dicium Capitulum de fide et

caeteris , e te. Venerabiliuni virorum

presbytcroruni Nardi curialis archidia-

coni surrentini, presbyteri Hieronymi

Guardati primiccrii surrentini, etprc-

sbyteri Christophori de Masso de dieta

civitate Surreati sponte constituit, ordi

nava, et fecit dictae majoris ecclesiae

vicarios, Sede vacante, praesentes ad

manutcnendum, et regendum, et guber-

nanchmi dictatu majorem ecclesiam in

hi iim archiepiscopatus, et omnia et sin-

gulafaciendum, quae fuerint opportu

na, et generaliter, etc. dans etc. promit-

teus etc. obliguvit, ut autem, etc. quibus

sic pernciis etc. Judice Petrillo Cariw

lo,nuigistro Antonio de Aulixio, Man

do Trapano, Tomasio in Capouauta,

presbytero Antonio de Scoppa, et Ri-

chardo Moresca, Antonio de Angelo,

ci Nicolao de Postano testibus. Eodcni

die apud chorum praedictum. Genera

bile Capitulum congregatum ut supi a

asservii corani nobis ex. . . informatio-

ne percepisse, sacrani urgentem moje-

sto tein supplicasse Sanctitati Domini

Nostri pro Rev. U. J. D. Domino Sci

pio Gicincllo de civitate Neapolis, de ar-

chiepiscopatu civitatis Surreati noviter

vacante , dictumi/ue Capitoliim corani

nobis tune contemplationi dictae regiae

mojestotis , taiu contcmplatione dicti

Domini Scipii, quoio aobilitate, scien-

tia, et bonis moribus sic decoratipostu-

lavit enndem Dominiim Scipium in ar

chiepiscopam Surrentinuni, asserendo

dietiim Capitulum, si opus erit, Sancti

tati Domini Nostri supplicaturum pro

eodem Domino Scipio, offerendo se di

ctum Capitulum pro dicto Domino Sci

pio ad omnia sibi grataparatissinium,

quibus omnibus sic peractis, etc. prae-

sentibus praedwtis ete. . . . Sic postula-

tus Scipio in grada Ferdinandi regis ,

a Paulo lI confirmatus est archiepi-

scopus, muuusnue consecrationis acce-

pit, della quale si fa la descrizione. An

cora qualche capitola gode il privilegio

di eleggere il vescovo, come ripetutamen

te ho detto, io Germania e nella Svizzera,

che trovato dal Papa idoneo a forma de'

sagri canoni, per mezzo del consueto infor

mativo processo viene dalla s.Sede confer

mato.Tanto godono i capitoli cattolici del-

JaPriissiu.PaesilJassiec. Notai nel voi. LI II,

p. i 66, che per la sistemazione degli atl'ari

cattolici negli stati protestanti di Germa

nia, questi presentarono a Pio VII una

Diehiorazione, a cui ripose il Papa coll'is-

sposizione , contenente i corrispondenti

suoi sentimenti ; e quanto alla provvista

de' vescovati, per l'amore della Pace, con
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venne che i capitoli prima di procedere

all'elezione de' vescovi ti ammettessero id

la s. Sede la nota de'candidati al gover

no locale, il quale escluderebbe una par

te di quelli che non gli riuscissero gradi

li; in conseguenza di che si formò la

provincia ecclesiastica delt'alto Meno, e

l'ordinamento di 5 vescovati che registrai

nel vol. XXIX, p. i04. Nel i854, la Ci-

viltà Cattolica, serie 2.", t. j,p. i04!

riprodusse quanto le scrisse un corri

spondente, sulle difficoltà mosse da'i adi

tali contro l'elezione del vescovo di Ba

silea nella Svizzera. Sebbene in parte già

l'ho riferito uel vol. LX XII, p. 79, im

porta qui riportare un brano del testo.

» lo vi manifestava nell' ultima corri

spondenza alcuni miei timori sopra le

diflicoltà che sarebbero state mosse dal

nostro governo contro l'elezione del suc

cessore di mg/Salzmann defunto vesco

vo detla diocesi di Basilea. Pur troppo io

vedo ora che i miei timori non erano vani.

Pure ciòche dee praticarsi in simili con

tingenze fu già determinato fin dul i828

in un Concordato che non lascia luogo a

dubbii sopra le parti che competono ai

due poteri, all'ecclesiastico cioè ed al ci

vile. Secondo il detto Concordato I' ele

zione del vescovo appartiene al capitolo

di Soletta, il quale però dee assicurarsi

prima che la persona non è ingrata al

governo de'Cantoni che formano la dio

cesi. Il che non può farsi altrimenti che

colla presentazione d'una listu di candi

dati, dalla quale i governi poimo cancel

lare quelli che loro sono poco graditi,

senza più oltre restringere la libertà

della scelta. L' elezione e la qualità del

l'eletto sono poi esaminate secondo le

prescrizioni canoniche da un delegato

della s. Sede, il quale, secondo le infor

mazioni prese e ricevute, ratifica od an

nulla t'etezione capitolare. E così, se non

erro, si praticò finora negli stati di Prus

sia, di Olanda , di lladeu , di Wurtem-

berg, di Assia, di Nassau, di s. Gallo e fi

nalmente di Soletta medesima ". M' i-

struisce I' Orsato, Historia di Padova,

p. i 70, che Carlo Magno nel 773, dopo

aver vinto i longobardi e fattosi padro

ne d'Italia, se ne intitolò re ; e perchè si

conoscesse aver dato alla bella regione

qualche specie di libertà, dispose l'istitu

zione d' un congresso, acciò ogni volta

ch'egli o i suoi successori fossero venuti

in Italia, i vescovi, abbati e fendatari di

cui lo compose, oltre i più ragguardevoli

del regno, proceri e magnati, vi trattas

sero insieme i più gravi affari. Riempi

poi di contento le città del regno Itali

co, colla restituzione a' cleri con chiese

episcopali, della facoltà d'eleggere i loro

vescovi; atlare, che come quelto il quale,

per le vicende de'tempi, ormai dipende

va dalt' arbitrio de' sovrani, sino allora

era con molta variazione e senza alcuna

sicurezza passato. Da quell'epoca in poi

cominciò a risplendere la condizione de'

canonici di Padova, il cuicapitolodiveo-

ne un seminario di vescovi illustri, poi

chè da esso per lo più si traevano i pasto

ri della chiesa padovana. Ma la cagione

di tali arbitraggi de'sovrani, uel provve

dere i vescovati, la riferisce il dotto cav.

Hurter, Delle istituzioni e delle costw

manze della Chiesa nel Medio £Vo.Egli

dice : L' Episcopato nel quale la pienez

za e l'apice del Sacerdozio comprendonsi,

pel prospetto delle virtù richieste ne Ve

scavi, appalesa l'alto concetto che si dee

avere dell'Episcopato medesimo; concet

to che sempre preoccupò tutti i romani

Pontefici nell' ordinare i vescovi. Posti

questi da Gesù Cristo al regime della sua

Chiesa, da lui hanno la loro missione, e

non da coloro presso cui sono mandati,

essendo contrario, come dichiarò Inno

cenzo IH, ad ogni ordine naturale, che

il capo riceva la sua dignità da'suoi sud

diti. Quindi il sì profondamente radicato

male, la vera piaga dell' Episcopato de'

secoli di mezzo, fu la parte presa da'prin-

cipi e signori nelt'elezioni, cioè a\l' Inve

stiture ecclesiastiche, per le quali i segni

della spirituale giurisdizione da' laici si
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conferivano, mediante la tradizione del

Bacalo e de\VAnello (nelle formole d'in

vestiture de'signori o giudici delegati da-

gl'imperatoriassenti, si legge: N. N. invc

stierunt per demandationcin Augusti,

per colonnam de curte, ovvero per An

mdiim. Era costume di servirsi in queste

cei emonie, che ponno chiamarsi col Co

sta finzioni di diritto, talvolta del solo

bastone, talvolta dell'anello, e più spesso

d'ambedue insieme. Quando quest'inve

stiture facevausi da'principi, questo ba

stone chiamavasi bastone regio, nell' i-

stessa guisa che i loro privilegi erano chia

mati carta regia, comandamento regio,

/nss ione regia, protezione regia; e fu fi

nalmente denominato scettro regio. Le

investiture de' vescovati ordinariamente

si facevano per sceptrum regale. Il ter

mine d' investire significava dar terre o

metterne in possesso); quasi al provvede

re a'temporali beni della Chiesa desse al

cun diritto sull' elezione e sull'esercizio

de'rainistri di lei, quasi la pietà che dona

dovesse colle usurpazioni riaversi del do

no. Coll'attribuzione pertanto de'fendi e

delle pastorali insegne smisuratamente

cresciuta, massime nell'Inghilterra (ove

Goffredo di Bretagna fece mutilare i cano

nici di Salz che aveano conperato ad una

elezione contraria a'suoi voleri, e lo rac

conta Hume, t. 2,p. 96), e nello Germa

nia, l'influenza de'principi, egli è incre

dibile a dirsi quale e quanto detrimento

ne ridondasse non solo a' diritti del su

premo pontificato, ma alla salute delle

Chiese, e qual fomite si prestasse alla Si

monia ( /'.) d'ogni più santa cosa corrom-

pitrice. Quali pastori poi del gregge fe

dele non per la porta entrati nell'ovile di

Cristo, quale esempio da uomini che al

le male arti dell'adulazione, e olle prssi-

me della simonia dovevano il loro inoal-

cemento, quale libertà nell'esercizio del

loro ministero incominciato con un atto di

soggezione iltegittima l L'ardire de'prin

cipi era proceduto tant'oltre, chein Fran

cia iotto lai." stirpe de'Meroviugi e nel

princlpio della 2." de'Carlovingi, in In

ghilterra sotto i re normanni, e in Ger

mania principalmente sotto gli Ottoni e

gli Enrichi, moltissime nomine furono e-

sclusivamente in baIIa del principato pro

fano. Molti degli odierni scrittori prote

stanti peraltro, meglio illuminati de' lo

ro predecessori, considerando gli animo

si sforzi de' Papi per la necessaria indi

pendenza delle sagre elezioni, sforzi che

e dagli atti degli stessi Pontefici e da'de-

cieti pressochè innumerevoli de'concilii

ci si fanno ben noti; ammirati inoltre di

gran numero di vescovi che ricevute le

pastorali insegne da'principi o le riman

davano a 'donatori, o le inviavano a Ro

ma per riportarle dalla s. Sede, e final

mente colla morte de'martiri la sagra li

bertà propugnarono. Questi scrittori, e

fra essi precipua niente Hnrter, non vedo

no nelle vessate elezioni e provvisioni de'

vescovati, se non un arbitrio sacrilego e

una dolorosa eccezione. Il magnanimo s.

Gregorio VII, e gli altri Papi che lo imi

tarono, non sono più pe' discreti storici

protestanti, massime I' eccellente Voigt,

lo storico di quel gran Papa , se non i

giusti difensori dell'ecclesiastica libertà e

gli amici benemeriti dell' ii man genere

coll' estirpazione della simonia. Quando

s. Gregorio VII non avesse reso nltro ser

vigio alla Chiesa che l'estirpazione della

simonia, dovrebbe essere appellato glo

rioso Pontefice e insigne benefattore del

l'umanità. Convengono essi, che gli em

blemi della pastorale autorità non dove

vano da profana mano venir conferiti,

pe' vescovati e l'abbazie, che l'ordinazio

ne preceder dovea l'investitura, lo spiri

tuale al terreno, l'essenziale all'accesso

rio; e consentono che il più alto meri

to era la condizione indispensabile del

l'Episcopato piuttosto che l'attribuzione

de'beni: questi ben ponno godersi da chi

sia elevato e consagrato all'episcopale uf

ficio, ma le investiture non ponno dare

capacità e dignità alcuna. Osservò giu

stamente poi il Keller, De origine,dh,er
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sita Ir, et naturafendoriim Trwìrenrium,

che non devesi dare alla fendalità trop

po larga estensione. quasi tutti i beni del .

In Chiesa tenessero natura di fendo, poi

chè huona parte di essi le erano perve

nuti prima della fendalità e doveanoper-

ciòsotto ogni rapporto considerarsi come

proprietà allodiali. La libertà de'beni ec

clesiastici doveva render tranquilla quel-

In delle elezioni e di tutto l'esercizio del-

l'episcopal ministero,e fu giandecuradel-

la Chiesa che i vescovi non contraessero

co' signori gravose obbligazioni fendali o

rlcevessero stipendio da essi. Imperocchè

chi non vede quanto il possesso delle pro

prietà ed intero e libero assicuri a cia

scuna pienezza ed indipendenza di deli

berazioni? La libertà delle elezioni e de'

beni tanto calda mente promossa da'Som-

mi Pontefici nel medio evo, lasciò loro

pieno l'esercizio della suprema autorità

nelt'Episcopato, e ne abbiamo irrefraga

bili e pressochè innumerevoli gli storici

documenti. Nel sinodo romano del i079

f. Gregorio VII , narra Voigt , riconfer

mati i canoni del celibato ecclesiastico,

inasprite le pene per tanti anni commi

nate a tutti, fossero laici o chierici, che

dessero o ricevessero l'investitura, fu or

dinato con un canone: » Sempre che,

morto il pastore , devesi provvedere al

governo d'una diocesi, il clero ed il po

polo, congregati a concilio da quel vesco

vo il quale vicario del metropolitano o

del Papa presiede alla vedova chiesa, do

vranno con cuor sincero, cioè senza am

bizione, odio o f.ivore, eleggere il più de

gno ecclesiastico e subordinar l'elezione

canonica al giudizio della s. Sede. Impe

rocchè Ia verità della missione episcopa

le sta nelt'approvazione del Papa, e ogni

altra elezione è eretica. falsa, dannata ".

A vea già decretato il concilio generale di

I\icea II del 787 col can. 4- " Tutte le e-

lezioni di vescovo, di prete, o di diacono

fatte per autorità del magistrato, saran

no nulte secondo i canoni". Il concilio di

Valenza dell' 855 prescrisse col can. 7.

'. Il principe sarà supplicato di lasciar al

clero e al popolo la libertà delle elezioni

del vescovo. Si eleggerà o nel clero del

la cattedrale, o nella diocesi, o almeno

ne'contorni. Che se si assume un chieri

co al servigio del principe, si esaminerà

attentamente la sua condotta e i suoi co

stumi; del che s'incarica la coscienza del

metropolitano, e si gli commette di fare

presso il principe, il clero e il popolo tut-

tociòche sarà necessario per non ordma

re un vescovo indegno". E il concilio ge

nerale di Costantinopoli II dell' 870 col

can. i2 statuì:»E proibito d'ordinar ve

scovi per autorità e comando del prìnci

pe, sotto pena di deposizione; e a'Iaici po

tenti d'intervenire alla elezione de' vesco

vi, se non ci sono invitati dalla Chiesa, o

d'opporsi all'elezione canonica sotto pena

d'anatema". Noterò, che in Costantino

poli. il cartofilaceo vicario del patriarca,

di cui riparlai nel vol. LX.X.IX, p. iti,

approvava quelli che doveano essere pro

mossi a'vescovati e all'abbazie. Nel con

cilio di LateranolV nel i 2 i5, si dichia

rò col can. ?.3: » Noi proibiamo di la

sciar vacare più di 3 mesi un vescovato,

o un'abbazia; altrimenti quelli, che ave

vano diritto d'eleggere, ne saranno pri

vati per questa volta, e sarà devoluta al

superiore immediato, che sarà tenuto di

riempire la sede vacante dentro 3 mesi;

e s'è possibile d'un suddito tratto dalla

stessa chiesa, prendendo per tale oggetto

il consiglio del suo capitolo. La forma

delt'elezione è di due maniere, per iscru •

tinio, e per compromesso. Nella i." , In

compagnia deve eleggere 3 persone del

suo corpo per raccogliere segretamente i

suflragi d'ognuno in particolare, metterti

in iscritto, e pubblicarli subito in comu

ne, aflinchè quegli sia eletto nel quale si

accorda la maggiore e la più sana parte

'lel capitolo. L'elezione per compromes

so si fa rimettendo tutto il potere ad al

quante persone capaci, ch'eleggano a no

me di tutti. Ogni altra forma di elezione è

dichiarata nulla ; se non fosse, che tutti si
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accordassero e nominassero lo stesso sog

getto, come per ispirazione. Ngssuno può

dar- il suo voto per procuratore, porchè

non sia assente per impedimento legitti

mo; e tosto che fatta sia l'elezione, bisogna

pubblicarla solennemente. L'elezionefat-

ta per l'abuso della podestà secolare sarà

nulla di pien diritto. L'eletto che vi avrà

Acconsentito, non ne trarrà nessun van

taggio, e diverrà incapace d'esser eletto.

Gli elettori saran sospesi per 3 anni da

ogni uffizio e benefizio, e privati per que

sta volta della facoltà d'eleggere. Sicco-
DO

me non v' è ntdla di più nocevote alla

Chiesa, quanto la scelta de'sudditi inde-

gni pel governo dell'anime, noi ordinia

mo che quegli a cui appartiene di con

fermar l'etezione, ne esamini studiosa

mente la forma e la persona dell'eletto,

affinchè se tutto è secondo le regole, gli

accordi la conferma. Che se, per negli

genza, egli approva la elezione d'un uo

mo, a cui manca la scienza, o sia di scan

dalosi costumi, o che non abbia l' età le

gittima, perderà il diritto di confermar

ili.° successore, e sarà privato del godi

mento del benefizio: ma se per malizia,

sarà rigorosamente punito. Quantoa'pre-

lati, immediatamente soggetti al Papa, si

presenteranno a lui in persona, per far

confermare la loro elezione; e se nol pos

sono comodamente, manderanno degli

uomini capaci di dar al Papa le informa

zioni necessarie. Quelli però che sono

molto lontani, vale a dire fuori d'Italia,

potranno aver per dispensa l'amminisi ra

zione delle loro chiese nello spirituale, e

nel temporale; ma riceveranno la consa-

grazione o la benedizione, come hanno

costumato". Il concdio generale di Lio-

rce II del i274, regolò le elezioni a'vesco-

vati nel modo riferito nel vol. XXXVIII,

p. ?x)\. I vescovi provinciali si adunava

no nel luogo della città arcivescovile per

eleggere il metropolitano. I vescovi si e-

leggevano anche ne' concilii da' vescovi

comprovinciali. Talvolta i Papi hanno

autorizzato i vescovi, o vicari apostolici

di remote regioni, a creare nuovi vesco

vi, dandone parte alla s. Sede. Del resto

nella provvisione de'vescovati e nell'ele

zione de' vescovi, secondo il bisogno e le

circostanze de'tempi senza variare la so

stanza. Qualunque siasi la forma, che

nell' elezioni de' suoi ministri ha auto

rizzato in diverse epoche la Chiesa, il

fatto costante e il principio invariabile

si è che sempre ne ha disposto la Chiesa

stessa, e che a lei tocca essenzialmente a

disporne. I bisogni e le circostanze varia

rono, e la Chiesa variò modo e discipli

na ecclesiastica nelle sagre elezioni. In

Oriente, nell'antico diritto, come nel nuo

vo, qualunque forma si tenesse in eleg

gere, sempre sl tiene una pratica appro

vata espressamente dalla Chiesa, e dal

suo capo visibile, il quale essendo rive

stito dell'autorità necessaria per gover

nare la Chiesa universale, può egli solo

fuor del caso d' un concilio generale, da

lui approvato.e fitto presiedere, dire al

vescovo eletto'la missione canonica sul

la diocesi che gli è assegnata, poichè niun

altro vescovo fuori di lui, avendo giuris

dizione sulla diocesi vacante, niun altro

la può conferire al nuovo vescovo. Que

sto è un principio inerente alla stessa co

stituzione della Chiesa.

Nomine regie si chiamano le nomine

fatte dalle sovranità a'vescovati e altre

prelature, in conseguenza delle quali si

devono presentare alias. Sede pel ricono

scimento e approvazione, equiifdiperot-

tenerele bolle d'instituzionecanonica.Nel

Dizionario delBergier, ilcamaldolesep.

ab. Cingi che lo corresse e fece aggiunte,^ a

quest'ultime pose l'articolo: Nomine re-

gie de'vescovadi , di cui vado a darne un

cenno. Ebbe l'autore per precipuo inten

dimento, di esaminare su questo rilevan

te argomento la teoria e la pratica, os

servarne la vera idea, per separarla da

quella, con cui i novatori, e massimamen

te i moderni, hanno procurato di confon

derlo, per gettare finalmente sotto de'lo-

i0 piedi e l'altare e il trono. Sebbene le
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rivelate dottrine ci presentino la sublime

idea del sacerdozio, pure di essa ce ne av

visa parimente la natura. Questa è In ra

gione di ciò che scrisse s. Ambrogio nel-

l' Epist. a4: Volgarmente si dice, che

gl'imperatori ambiscono piu il Sacerdo

zio, che i sacerdoti l'Impero; perchè la

natura stessa ne dimostra la superiorità

ili quello sopra di questo (ciò principal

mente sostennero i gran Papi s. Grego

rio VII, ed Innocenzo III, pel narra

to nelle loro biografie). Quindi fu on-

tica la presunzione de'sovrani di arrogar

si il sacerdozio, o di porre le mani nella

scelta di questi, e nell'autori tìi ch'è pro

pria soltanto di esso. Ne abbiamo gli e-

sempi nel Testamento vecchio e nelle sto

rie. Sono però da encomiarsi i gentili im

peratori romani,tranneDeciodel 249,cne

non usurparono a'romani Pontefici que

sta autorità; e particolarmente è degno

di lode l'imperatore Aureliano del 270,

che essendo a lui portata la questione del

sinodo antiocheno e di Pernio di Samosa-

ta, in esso deposto da quel patriarcato, per

negare la divinità di Gesù Cristo, egli la

rimise a s. Dionisio 1 omano Pontefice. Co

stantino i imperatore cristiano non no

minò giammai alcuno singolarmente per

vescovo. Costanzo fu il 1 .°imperatore, che

ci rcoudatoda'perfidi arianijSi arrogò que

sta autorità, contro di cui vide scagliarsi

con tutto lo zelo s. Atanasio. Ma Valeri-

tiniano I, sebbene pregato dal sinodo di

Milano ili nominare un successore al me

tropolita intruso Aussenzio, saggiamen

te rispose: Essereun affare superiore al

le sue forze, e doversi quetto eleggere

da'vescovi illuminati dalla divina gra

zia. I vescovi del patriarcato di Costan

tinopoli avendone nominati molti per

quella sede, indi presentati e raccoman

dati a Teodosio I , egli elesse fra quelli

INettario. La Chiesa talvolta, attese le cir

costanze, dissimulò una tale usurpazione

degl'imperatori. Giustiniano I, sebbenea-

doperasse della violenza contro le chiese,

pure non si legge che nominasse vescovi,

fuorchè per rimedio allo scisma della

chiesa d'AJessandria. Ma più tardi Gm

stiniano II fu imitatore del suo perfido

antecessore Costanteli. Leone III V lsan

rico, e il suo figlio Costantino IV Copro-

nimo, giunsero in questa materia ali ec

cesso; però vi si oppose il concilio. L'adu

lazione d'alcuni vescovi greci verso i loro

imperatori in ciò ne accrebbe lo scanda

lo; sicchè sottoscrissero un editto di Nice-

foroFoca, ilqualeordinòchenonsi creas

se alcun vescovo senza il consentimento

dell'imperatore; mentre i di lui predeces

sori si erano mischiati talvolta nella no

mina de'patriarchi e de'metropoliti mag

giori. V'ebbe però anche in quell'età il

patriarca Poliento, che pieno di zelo per

la religione, non volle nel 969 nè coro

nare, nè ammettere nella chiesa il succes

sore di Niceforo, Giovanni Zimisce, se fra

l'altre cose, non rescindesse quell'editto,

e di fatti lo Incerò; ma poi di nuovo si

usurpò il diritto di provvedere i vesco

vati, con nominarne i vescovi, fra 'quali

vi fumico un ennuco d'iman merito. L'e

ruditissimo p. Cristiano Lupo nel t. 4 del

le sue Dissertazioni, nella 3.' De regia

Antistitum nominatìone, prosegue la se

rie degl'imperatori greci usurpatori del -

l'ecclesiastico diritto di nominare i vesco

vi. Soggiunge poi, che la s. Sede usò sem

pre indulgenza cogl'imperatori greci,con

cedendo loro qualche diritto nell'elezio

ne de' vescovi della città imperiale; ma

veramente i monumenti che reca in pro

va, parlano solamente d'una consuetudi .

ne, che potè essere un oggetto di quella

tolleranza, onde non esprimono un vero

diritto concesso dal Papa, da cui solo può

avere origine, o da' concilii dal medesi

mo approvati; giacchè qualunque sovra

no non può avere se non che l' obbliga

zione di rendere testimonianza al meri

to delle persone da assegnarsi al gover

no de'vescovati. Il p. Lupo sostiene, che

la Chiesa romana fu sempre immune da

tale servitù sin da'tempi degli eruli e de'

goti; poichè i canoni non permettono se
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non che si proponga ni sovrano un solo

.vescovo o patriarca, eletto però dal cle

ro, perchè sia dal medesimo principe con

fermato. Niuna legge o canone approvò

mai nell'antiche età, che si tacesse dal cle

ro l'elezione di tre, e che presentati fos

sero alla scelta del sovrano. Giustiniano

I nelle sue Novelle, probabilmente col

consenso de'vescovi, comandò che sieno

eletti tre, ma la scelta d'uno di essi non

Fu da lui conceduta al principe, ma ben

sì al patriarca oal metropolitano, come

ora è riservata al Papa. Che se gl'impe

ratori si arrogarono un tal diritto, fu que

sto sempre contraddetto da' canoni, e

da' Papi come da (s. Gregorio VII), In

nocenzo III e Gregorio IX principal

mente. Molte furono le violenze de' re

barbari nelle elezioni de' vescovi, nel

l'Africa i vandali, in Italia gli eruli, i go

ti, i longobardi, nella Spagna i goti o vi

sigoti, nelle Galliei Merovingi, in Inghil

terra parimente i re(si può vedere in pro

posito l'articolo Vbscovo,§ III). Però negli

ftessi tempi barbari non mancano esempi

di sovrani saggi, che rispettarono le leggi

e le persone ecclesiastiche, e che di buon

grado si assoggettarono all'autorità del

la Chiesa romana, madre e maestra di tut

te le altre; non meno di scrittori, vesco

vi e sinodi, che altamente reclamarono

contro le prepotenze e gli abusi, da'quali

non andò esente la stestaElezione de'Som

mi Pontefici {V.)i e difesero con tutta e-

nergia l'ecclesiastica libertà. Il p. Lupo

ragiona ancora de'privilegi che la s. Se

de concesse a' re franchi per le nomine

de'vescovati, fra'quali Pipino che ora no

mina va de'vescovi, ed ora ne lasciava li

bera la canonica elezione: a lui Papa s.

Zaccaria, nella desolazione della Chiesa

di Francia , concesse la temporanea fa

coltà di nominare talvolta a'vescovati al

cani de'suoì palatini di sperimentata vir-

tù, e ciò unicamente finchè durasse la

misera condizione de'tempi. Non è senza

questione se fu esteso il privilegio al di

lui figlio Carlo Magno, tanto beuemeri-

vut. xcv.

to della Chiesa, da Adriano loda s. Leo

ne III; è certo poi, come si trae da' Ca

pitolari di Carlo Magno e Lodovico I il

Pio, ch'essi lasciarono a norma de'cano

ni libera l' elezione de'vescovi. In fatti al

cuni tra' loro successori, che vollero ar

rogacene l'autorità, furono da'Papi pu

niti colle censure. Altri re, a norma del

le diverse circostanze. ottennero dalla s.

Sede la nomina de'vescovati per privile

gio (come nella Spagna Urbano II nel

i 088 ad Alfonso VI re di Castiglia e Leon,

e lo notai nel vol. LXVIII, p. 85, 0 co

me altri vogliono a Sancio Ramiro re

d'Aragona e di Navarro, pe' luoghi che

avesse ricuperato da'saraceni,ripristinun-

dovi la religione cattolica, e fondandovi

vescovati, come narrai nel vol.LXXX Vf,

p. 5); altri per ignoranza e prepotenza lo

usurparono, e ne furono ripresi dalla s.

Sede, e particolarmente da s. Leone IX

eda'suoi successori fu repressa la violenza

di que' sovrani, che vollero estendere a

questa materia la loro estranea autorità.

Quando ne'tempi apostolici e posteriori

si elessero i sagri ministri coll' interven

to del popolo , ciò fu perchè si avesse

una pubblica testimonianza della loro vi

ta irriprensibile. L'autorità dell'elezione

de'sagri ministri è sagra , ed appartiene

alla Chiesa la scelta delle persone che

stima più capaci pel sagro ministero. »(

sovrani non portano seco alcun diritto di

nomine agli episcopati. Quella loro po

tenza , cui non potè resistere la Chiesa,

fu la loro consigliatrice per prima arro

garsi quel diritto, e la loro religione di

poi li consigliò ad impetrarlo dalla Sede

apostolica romana. Questa ben sapendo

quanto utile sia l'armonia fra le due pri

marie podestà, confidando nell'onoratez

za de'sovrani laici, parte tollerò, e par

te concesse loro l'autorità di nominare,

giusta le diverse circostanze de'regni, e

sempre nella maniera che la nomina re

sti ne'primi limiti di nomina, e non passi

alla vera elezione de'nominati. Quindi chi

ha un tale diritto , nomina sempre ire

9
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persone per un vescovato; il romano Pon

tefice ima ne elegge, ma non già neces

sariamente una delle tre. Ila la s. Sede

i suoi nunzi e legati per mezzo de'quali

ancora acquista la notizia denominali (ed

accettati li sottomette al processo, a\ giu

ramento e alla professione di fede) s e

talvotta non ne accettò alcuni di essi (co

me fece l'imperturbabile Gregorio XVI,

con Luigi Filippo re de'frauccsi, bencliè

le sue truppe occupata all'improvviso An

cona, minacciassero d'inoltrarsi a Roma;

e siccome d'ordine del re gli furono fatte

serie riflessioni sulle gravi conseguenze,

il gran Papa rispose, che i cannoni non

la ponno sulla coscienza del capo della

Chiesa I Inoltre Gregorio XVI nella con

lesa coll'impcr iole governo del Brasile, in

occasione della ricusa delle bolle nell'e

lezione del vescovo di Rio Janeiro, fu di.

feso nella condotta da lui teonta per pro

pugnare le prerogative della s. Sede nel

l'istituzione de' vescovi, dal zelo e dottri

na di mg.'Romualdo Antonio de Seixas

arcivescovo di s. Salvatore o Bahia, me

tropolitano del Brasile, colle opere di cui

danno contezza con lode al senno ed e-

minente coraggio dell'illustre prelato, gli

Annali delle scienze religiose, compila

ti dall'ob. De Luca, ora nunzio di Vien

na, t.io, p. 469 e seg., 473 e seg ). E

cosa troppo nota che alcun sovrano non

ha per se stesso certa esiuceia notizia de'

nominandi; pertanto può egli essere in

gannatolo diverse maniere contro sua vo

glia. Sa, chi ignorare nol può, quanti di

codesti nominati e poscia eletti hanno do

vuto impetrare l'assoluzione dalle cen

sure incorse per la loro nomina simonia

ca, o per altri motivi illegittima. La Chie

sa amaramente ne piange; ma alla fine es

sa è l'ondata su quella stabile pietra, cui

per lacrimevole esperienza non è simile

quella sopra della quale sono innalzati i

regni". It p. Lupo propone quiudi varie

questioni, e lai." si è, se la pretensione dei

sovrani, che sia loro concessa l'autorità

di nominare, sia opposta a' sagri canoni

ed alla libertà della Chiesa. Risponde e

prova: CheseBrunone arcivescovo diTre-

veri, legato d'Enrico V (come suo padre

Enrico I V acerrimo sostenitore delte con

dannate Investiture ecclesiastiche) impe

ratore, scrisse a Pasquale II, essere anti

chissimo il jus dell'impero sulle nomme;

ed egli rispose, che la Chiesa d-« Cristo

redenta è Ubera; e sarà fatta schiava, se

si pretenda il diritto delle nomine stes

se. Tali pretensioni allacciò poi il sun

nominato Luigi VII re di Francia, cui

fece magnamma resistenza Innocenzo II

( nientemeno che fulminò V Interdetto

al regno, per essersi opposto il re all' e-

lezione dell'arcivescovo di Bonrges, e per

quanto altro dissi nel vol.XXVI,p. 289).

E i I sinodo di Francfort, in faccia a Car

lo Magno stabilì, che gli abbati non do

vevano esser eletti per solo comando del

re, ma ancora de'vescovi. Il p. Lupo of

fre molti altri monumenti, che dimostra

no doversi affrancore la Chiesa e rcuder-

si libera dalla catena delle nomine regie.

Cerca in secondo luogo, con quale occa

sione e pretesto abbiano i sovrani inva

sa l'autorità della Chiesa nella nomina a'

vescovati e altre prelature; e risponde.col

pretesto che anco i vescovi sono cittadi

ni sudditi de'sovrani, e con quella fona

a cui non può la Chiesa mansuetissima

opporsi per mezzo delle armi, con cui

quelli difesero i pretesi diritti. I vescovi

sono sudditi de'sovroni nelle cose civili,

a norma però de'canoni, e non più; e so

no ottimi cittadini soddisfacendo essi u'

doveri episcopali, tenendo in utficio il suo

gregge, insmuandogli la dovuta ubbidien

za alle leggi sovrane, e infervorandolo nel

la religione, i cui vantaggi non sono mai

disgiunti da que' della repubblica. Con

clude il p. Biagi, essere evidente, che sic

come la podestà d'eleggere,così pure quel

la di nominare è di proprio diritto della

Chiesa, la quale a fine di conservare la

concordia col principato, o tollera o con

cede n 'sovrani la nomina de'vescovati e

dell'abbazie, con quelle misure e condì
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rioni, che esige la natura del sagro mi

nistero. L'eminente e dotto autore della

Dissertazione della natura e carattere

essenziale de' Concordati, da ultimo pro

vò, che i Concordati (V.), conclusi per

amor della Pace (Pr.). fra la suprema au

torità ecclesiastica e la civile podestà, so

no atti di una natura tutta lor propria,

e non devono esser confusi con quel li che

la Diplomazia (della quale riparlai nel

vol. XCII, p. 680 e seg.), suol legare a

certe forme per semplici temporali inte

ressi. Dopo avere ragionato, ne'due pri

mi capi, dell'indipendenza della podestà

della Chiesa dalla podestà civile, delle ca

gioni per le quali si è attentato all'indi

pendenza della Chiesa, nel 3.° tratta del

l'origine de'concordati stipulati tra la s.

Sede e le sovranità civili. Comincia con

dichiarare:» La sapienza della carne, cli'è

nemica di Dio, non è mai stata la guida

de'Sommi Pastori, nè del cattolicoEpisco-

pato, quando si è trattato di sostenere i

diritti dell'ecclesiastica giarii-dizione. E-

glino han profondamente conosciuto che

non potrebbero abbandonare i diritti del

sacerdozio, senza tradire gli olii interessi

della Chiesa, mettendosi nell'impossibili

tà di adempire i doveri della loro sopran

naturale missione; han conosciuto che il

libero esercizio di quelli forma il sommo

interesse di tutti i fedeli;quindi è che, con

lodevole zelo e costantemente gli han

propugnati. E quando le particolari cir

costanze de'tempi altro non permetteva

no che gemere sulle arbitrarie invasioni,

non si ristettero dall'ammaestrare alme

no i credenti a distinguere gli oggetti so

pra i quali i magistrati o i vescovi avevan

facoltà di comandare, onde per tal mo

do sapessero cui e quando dovevano ub

bidire". Rendono di questa verità solen

ne testimonianza innumerevoli canoni,

costituzioni e decreti pontificii, i più im

portanti essendo i seguenti. L'8.° conci

lio generale tenutoio Costantinopoline\-

l' 869 , col can. 11, proibi a'priucipoli

laici e a'pntcntati del secolo l'arrogarsi

autorità nella provvisione de' vescovati e

nella nomina de' vescovi, e comanda che

si lasci alla Chiesa la dovuta libertà; il

quaI canone fu poi ripetuto col can. i6

nel sinodo di Clermontne\ incp, proiben

do di ricevere l' investitura de' benefizi

ecclesiastici dalle mani de' laici. Il Papa

Pasquale II non appena fu libero dalle

sacrileghe mani d'Enrico V, adunò nel

i i i2 un concilio in Laterano, e revocò

la concessione per violenza da quell'im

peratore ottenuta per l'mvestitura delle

prelature; ed in seguito fitta la pace fra

lo stesso Enrico V e Papa Calisto II, me

diante Concordato che fu detto Transa

zione Callistina,\enne confermata nel 9.°

concilio generale di Laterano I, ivi ce

lebrato nel i i23, in cui fu restituita al

clero la libertà dell'elezioni. Indi il con

cilio generale di Laterano II, nel i i 39,

col can. io vietò a'Iaici di posseder le de

cime della Chiesa; e quello di Laterano

III, neh i79, col can. i9 interdisse l'u

surpazione della giurisdizione, e la dimi

nuzione di quella sotto qualsiasi pretesto,

non che detestò i pesi da'laici magistrati

imposti alla Chiesa e gli attentati da lo

ro commessi, fulminando anatemi a 'con

travventori. Nel concilio generale di La

terano IV, neli2 i5, col can. 25 venne

inflitta la sospensione e la privazione del

la voce attiva a chi, per abuso della lai

ca podestà, s'inducesse all'elezioni. Ed il

concilio generale di Laterano V, comin

ciato nel i5i 1, riprovò solennemente il

conciliabolo di Basilea nella Svizzera,

che foggiò la famosa Prammatica San

zione^ ^sull'ecclesiastica disciplina, con

tro la quale già aveano esercitato il loro

zelo Pio II, Sisto IV, Innocenzo VIII, A-

lesaondro VI e Giulio II. Diedero poi

saggio d'apostolica fermezza anche Inno

cenzo III, nel cassare tutte le leggi civili

promulgate contro i sagri canoni; Paolo

V, con proibire il giuramento acattolici

d'Inghilterra; Innocenzo X, con annul

larla pace di Jfe.?//rf/itfJ;BenedettoXIV,

nel domandare a Luigi XV redi Francia
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la reintegrazione de'diritli dell'Episcopa

to; e per non dire d'altri l'operato da Pio

VI e Pio VII. In mezzo però a tanti atti

d'animo invitto de'successori di s. Pietro,

nel sostenere la loro podestà, nondimeno

fecero luminosamente risplendere la sag

gia condiscendenza in cose che non si op

ponessero al giusdivino, e che giovassero

alla quiete de' regni e al bene spirituale

de' sudditi rispettivi. Mostrarono cosi i

Papi quanto fosse loro a cuore, supremi

ministri d'un Dio di pace, la concordia,

la reciproca armonia, e la stabilità de're-

gni della terra. Quindi essi a tenore delle

varie circostanze concessero privilegi, in

dulti, grazie, esenzioni, provvedendo co

si con leggi speciali di disciplina a' biso

gni spirituali di non pochi stati. Eccone

un bel numero, di altri parlai a'loro luo

ghi, cioè descrivendo gli stati , regni ed

imperi. Eugenio IV accordò alla repub

blica di Venezia il privilegio di presen

tare alla canonica istituzione il pastore

di quell'illustre città, privilegio confer

mato ed esteso da Nicolò V e da Bene

detto XIV; delle altre nomine u' vescova

ti del dominio veneto accordate da' Pa

pi, nell'indicato articolo ne ragionai. Ni

colò V convenne al Concordato Germa

nico^ ^.confermando le provvisorie con

cessioni d'Eugenio IV a'principi di Ger

mania, d'indulto e privilegio nella colla

zione de' Beneficii ecclesiastici, con al

ternativa, come nell'elezioni, e tuttociò

per accrescere la pace e l'unione fra quel

le chiese, allai." cattedra e alla Chiesa u-

niversale; di più accordò all'imperatore

Federico IH l'indulto delle Preci prima

rie ( / '.), ossia collazione de'benefizi eccle

siastici di dignità, vacati la i .• volta dopo

l'assunzione all'impero. Per tale concor

dato fu conservato a'capitoli l'elezione de'

vescovi; ma dipoi in forza de'privilegi ac

cordati dalla s. Sede, l'imperatore d'Au

stria nomina a' vescovati di Boemia, Un

gheria ec. Quanto a'capitoli di Germania

elettori può vedersi la bolla Ad domini

ci gregis, emanata da Leone XII l'i i a-

pi ile i827, Bull. Bom. cont.,i.iy,p. S^:

Regnlne setvandaein electione Antiiti-

inm Srdium vacantium regni Germa-

niae. Al duca di Savoia (f.) poi, Nicolò

V concesse il celebre indulto di nomina

re per privilegio personale a tutti i Be

nefica ecclesiastici de'suoi stati, e chei

Papi non avrebbero nominato a'vescova

ti e all'abbazie senza il consenso de' du

chi. Questo diritto fu poi loro contesta

to, ma Innocenzo XII terminò la diffe

renza, con dichiarare che l'indulto di Ni

colò V comprendeva tutti gli stati di

pendenti dalla loro sovranità. Benedetto

XIII, Benedetto XIV, e meglio Pio VII

concessero la nomina degli arcivescova

ti, vescovati e abbazie del reame di Sar

degna dato alla casa di Savoia. Alessan

dro VI estese per tutti i vescovati della

Spagna (V.), il privilegio già concesso

da Sisto IV nl re di presentare i vescovi

pel regno di Castiglia, oltre il padronato

sui vescovati delle colonie d'america, per

la loro fondazione e dotazione, o meglio

questo concesse o approvò Giulio II. Col

Concordato tra Leone X e Francesco I

re di Francia (V.)i restò del tutto abro

gata la Prammatica sanzione, derivata

dal conciliabolo di Basilea, che abolite

le riserve generali avea ristabilito le ele

zioni; e venne accordata a 're la nomina

di tutti gli arcivescovati, vescovati e ab

bazie dcl regno ec. L' imperatore Carlo

V, come re di Spagna, ottenne da A-

driano VI, per se e suoi successori catto

lici, l'estensione della nomina a'vescova

ti, in seguito ampliata da Clemente VII

e Paolo III, anche in considerazione, di

cono gli scrittori spagimoli, del padrona

to de're sulle cattedrali da loro erette e

dotate. E Clemente VII accordò altret

tanto al duca di Milano, pel vescovato di

Vigevano. A'redi Portogallo (V.), per

le loro conquiste aa\VAfrica e neW'India

orientali, aveauo i Papi concesso indul

ti e privilegi; laonde Paolo III nell'isti-

tuire la sede vescovile di Gou, determi

nandone i limiti tra lo sterminato tratto
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di paese che si stende dal capo di Buona

Speranza a'confini della Cina, ne con-

feri il padronato a're portoghesi cattoli

ci a motivo di fonduzione e dotazione.

Dipoi Paolo IV divise il vescovato di

Goa, ch'eresse in metropolitana, e vi for

mò i suflraga nei vescovati di Goccino e

di Malacca. Poscia Gregorio XIII isti

tuì il vescovato di Macao, che abbrac

ciava i due imperi della Cina edel Giap

pone. Di questo e de'due primi, que'Pa-

pi egualmente ne conferirono il padro

nato a're di Portogallo, pel medesimo ti

tolo ex mtrisfundationibus et doiationi-

bus , accettando i re altresì l'obbligo di

fondar altre chiese e monasteri, di man

tenere e riparare i sagri edilìzi, di stipen

diare i rettori, i vicari, i cappellani ec. Nè

si praticò diversamente pe'vescovati nel

tempo seguente istituiti, come di Cran-

ganor, Meliapor, Nankino, Pekino ec.

Quantunque nella bolla di Gregorio XIII

si dicesse che a quetla regalia non si sa

rebbe potu to ilei ogaresenza espresso con

feni i mento del patrono, è chiaro che con

ciò i romani Pontefici non intesero e non

potevano intendere di vincolare in per

petuo il loro apostolico ministero,lascian

dolo mteramente alla disci ezione d'un po

tere estraneo e incompetente qual è il

laicale. Come nè pure intesero nè pote

vano intendere di sconvolgimento di di

ritto canonico, il quale come stabilisce i

diritti e i doveri del patrono, così assegna

le cause per cui questi può talvolta deca

dere non solo per sentenza, ma eziandio

di per sè dal suo padronato in quanto

manca agli obblighi che assunse nel con

seguirlo. Il padronato non è che un gra

tuito beneficio della s. Sede: la fondazio

ne o dotazione è un mero dono che si fa

alla Chiesa; il diritto di padronato è un

mero privilegio che laChiesa gratuitamen

te concede, mossa da gratitudine verso

il donatore. Se fosse altrimenti s' incor

rerebbe simonia, essendo simonia il ba

rattai e o contrattare non solo cosa spi

rituale, ma ancora ciò che colla cosa spi-

rituale è connessa. Le sedi vescovili re

starono lunghi anni vacanti, l'uno e l'al

tro clero abbandonato a sè stesso, in som

ma il padronato già tanto benemerito

detla propagazione della religione in

quelle remote regioni, ad essa era dive-

nuto un ostacolo a'nostri giorni, e le do

tazioni di diversi vescovati non essendo

mai state adempite, perciò decadde dal

diritto. Laonde la s. Sede in essi vi eres

se ventidue Vicariati apostolici, con po

teri episcopali ricevuti immediatamente

dalla medesima, per provvedere alla spi

rituale amministrazione delle cristianità

cisgangetiche, provvisoriamente sottraen

do i vescovati iil cui furono stabiliti dal

la giurisdizione metropolitica dell'arcive

scovo di Goa, primate dell' Indie orien

tali, il quale prelato avversandoli cagio

nò lo scisma Guano, di cui parlai nel ri

cordato articolo e nel vol. LI, p. <j\. Di

questo grave argomento scrisse egregia

mente la Civiltà Cattolica, serie 2.', t.

4, p. i 29: £0 Scisma Goano, ed il Pa

dronato Portoghese,deplorandolo per a-

vere fatalmente meglio di ?."n,imo cri

stiani aderito per inganno o perniala vo

lontà a pretesi vescovi e illegittimi preti

non riconosciuti dalla s. Sede. Ritornan

do al secolo XVI, Giulio III, dice l'emi

nente autore della sullodata Dissertazio

ne, concesse a Maria regina d' Inghilter

ra la nomina de' vescovi del regno, per

sè e pe'suoi successori cattolici; ma mfe

licemente succedendole la sorella Elisa

betta, il reame tornò allo scisma. Paolo

IV avendo istituito i 4 vescovati ne Pae

si Bassi, ad istanza di Filippo II re di

Spagna, per averli questi dotati, gli con-

cesseildiritto di nomma. Avendo la Fran

cia, pel trattato di Westfalia, acquistato

i vescovati di Metz, Tonl e Verdun, nella

Lorena, Clemente IX concesse a Luigi

XIV la nomma du'bcuelìzi di tali vesco

vati; cosìdi quelli d'Arras e Tonrnay nel

la Fiandra. Alessandro VlII poi gli ac

cordò la nomma de' vescovati medesimi,

e di quello di Perpigoano. Nel i753 fu
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concluso il Concordato fra Benedetto

XIV e Ferdinando VI re di Spagna

(V.), sulla nomina de' vescovati di Spa

gna. Nel i783 i'imperatore Giuseppe II

con editto si appropriò la nomina de' ve

dovali della Lombardia, che da tempo

immemorabile spettava al Papa, e Pio

VI per benignità vi condiscese. Poscia eb

be luogo il Concorda tofra Pio VIe Fer

dinando IV re delle due Sicilie ( F.) e-

gualmente per la nomina de' vescovati.

.Seguì quindi il Concordatofra Pio VU

e la repubblica Francese (V.), per lacer

tosa izionede'vescovati,il Papa conceden

do al i.° console della medesima il nomi-

naie agli arcivescovati ed a'vescovati. Di

più col Concordato tra Pio Eile la re-

pubblica Italiana (V.), il Papa accordò

al suo presidente la nomina degli arcive

scovati e vescovati, e di dar loro la canoni

ca istituzione (parole oramesse da' tipo

grafi nel citato articolo). Narra il cardi

nal Pacca, Relazione del viaggio di Pio

VU, p. 96: » Ho riferito nelle mie Me

morie e nella Storia de'due mìe\ viuggi

in Francia (V.), che strappato violente

mente dalla sua sede e condotto a Savo

na, Pio VIl fu assalito da varie parti con

lettere ed istanze de'cardinali e di vesco

vi, allinehè confermasse, e desse l'istitu

zione canonica agli ecclesiastici nominaii

dall' imperatore Napoleone I (che dai.°

console della repubblica francese e pre

sidente dell'italiana, era divenuto impe

ratore de'francesi e re d'Italia), a varie

chiese vescovili vacanti in Francia e in

Italia. L'ottimo Pontefice credendo inde

gno di più godere d'una grazia singolare

della s. Sede, qual è l'indulto della no

mina alle chiese vescovili vacanti, colui

che avea sacrilegamente usurpati i beni

e i dumiuii della Chiesa romana, e cac

ciato con inaudito attentato dalla sua se

de il successore di s. Pietro e vicario di

Cristo, restii fermo e costante nella riso

luzione presa di non più ammettere le

nomine dell'imperatore per le chiese di

Prancia e d'Italia, se non gli si dava pri-

ma la ben dovuta soddisfazione, e non si

riparava in qualche modo lo scandalo

dato a tutto l'Orbe cattolico". Fu allo

ra che Napoleone I fece eleggere da' ca

pitoli delle cattedrali vacanti, per Fica-

ri Capitolari ( V.) i soggetti da esso nomi

nati a que' vescovati, il che venne ripro

vato dal Papa. Fa a proposito che io no

ti un grave confronto. Nella Chiesa cat

tolica l'autorità religiosa deriva dal Som

mo Pontefice, che imparte la istituzione

a tutti i vescovi, arcivescovi e patriarchi

del mundo cattolico, sieon essi presentati

o proposti da'principi, a forma delle spe

ciali discorse convenzioni, sieno eletti dal

concistoro capitolare. La Chiesa greca sci

smatica manca di centro comune, a cui

convergano tutte le parti del reggimen

to geratico, manca d'un capo universa

le. Il successore di Fozio e di Cerulario

non è che primate d'ordine, non già di

giurisdizione, nè tiene alcuna podestà sul

le altre diocesi patriarcali. Gli eccelsi di

gnitari della chiesa eterodossa sono eletti

per ogni dove da'suffrogi del clero e del

popolo locale, e senza che vi s'intromet

ta in modo alcuno il patriarca di Costan

tinopoli, domandano la conferma al go

verno ottomano. Caduto Napoleone I dal

la sua potenza, e ripristinato in Francia

il trono iJc'Boi bom, si concluse il Concor

dato tra Pio VU e Luigi XVIIIre di

Francia (V.), col quale venne ristabilito

il concordato di Leone X e Francesco I,

con nuova circoscrizione di vescovati. In

di si convenne al Concordato Ira Pio VII

e Massimiliano Giuseppe re di Baviera

(/'.), ed il Papa concesse al re e successo

ri cattolici l'mdulto di nominare agli ar

civescovati eda'vescovati. Altrettauto Pio

VII accordò a Francesco I imperatore

d'Austria pe' vescovati della già repubbli

ca di/ 'enezia, uniti uH'impero,c pei quel

lo di Ragusi, dopo aver latta una nuova

circoscrizione di vescovati; e poscia il si

mile esegui pe' vescovati della Lombar

dia. Anzi gli concesse pure la nomina del

l'arcivescovo di Lenpoli per averlo dota-



VES VES i3i

to. Pel Concordato tra Pio VII e Fer

dinando I redelle due Sicilie (V.), con

cedendo al re e successori cattolici la uo-

mina di tutti i vescovati e arcivescovati,

nel i8i8 fece una nuova circoscrizione di

essi. Fio VII emanò poi la bolla Sinceri-

tasfidei, nello stesso i 8 i 8, Bull. Rom.

cont. , 1. i 5, p. i 4: Indidtum nominandi

adplures Archiepiscopaleset Episcopa-

les Ecclesiasfavore Serenissimi Perdi-

a, indi fu triusi/ ne Siciliae regis,ejusque

successorum. Pel Concordato tra Leone

XII e il re d' Annover (V.), il capitolo

d' Hildesheim elegge il proprio vescovo,

e lo sottopone all' approvazione della s.

Sede. Ma con tutti questi e altri concor

dati, che riporto altrove, il deplorabile e

abusivo Regio Exequatur (V.) in molti

stati è tuttora sventuratamente in vigore,

e ciò tornai a compiangere nel vol. LAI,

l,. i 53, siccome mostruoso e incomporta

bile. Il Tamagna, Origini e prerogati

ve de' Cardinali, t. i, p. 25o, ragionan

do come la Chiesa variò modo e discipli

na nelle sagre elezioni, osserva: Che pre

scindendo dalle occasioni fortunate, nelle

quali si degnava Iddio con segni sensibili

di mostrare la sua adorabile volontà, ne'

primi VIII secoli della Chiesa il clero e il

popolo tutto, il grand'affare compivano

dell'elezione de' vescovi: questo propone

va, richiedeva i soggetti, e della lor fa

ma faceva testimonianza; quello esami

nava i proposti, e sceglieva tra essi chi

più credeva opportuno. I dissidii, le fa

zioni, le male arti, che aveano facilmen

te luogo in una moltitudine, fecero final

mente che la plebe venisse rappresentata

da'magistrati e dagli ottimati del secolo ;

ed ecco insensibilmente la via aperta a po

steriori diritti regi sulla proposizione e

sulla nomina de' vescovi. Il Papa come

primateintervenivabenespessoa tali pro

mozioni, che per inveterato costume la

conferma e la consagrazione esigevano

dat siuodo provinciale de'vescovi; il Pa

pa per ragione della sua dignità. e utlicio di

wpo della Chiesa dovette molte volte uc-

correre a'disordini, che le non iscrupolo'

se corti o trascuravano, o facevano anco

succedere. Forse in tal guisa, soggiunge

il p. Tamagna, nacque il sistema che at

tualmente ha luogo iu tutta quasi la cri

stianità: i sovrani rappresentano il popo

lo che anticamenteproponeva: il Papa fa

le veci del clero cui si spettava di qual

che proposto la scelta. Si conserva in tal

guisa la sostanza almeno dell' antico sta

bilimento, e se ne evitano in gran parte

gl'inconvenienti. Simili alle vicende del*

l'elezione de' vescovi furono quelle alle

quali audò soggetta la creazione del loro

capo, il romano Pontefice, e si fim col

tollerarsi in alcuni sovrani, pro bona pa-

cis, il dichiarare l'avvertenza pacifica del .

VEsclusiva(V.), grave punto che discor

si pure nel vol. LX, p. 2i 3, non mai pri

vilegio. E' inoltre opportuno, che io ri

produca un altro brano della commenda

ta Dissertazione, prima dicompiereque-

sto §. Dall'esame cioè del cap. 4° Della

natura e carattere essenziale de' Concor

dati, manifestamente apparisce, costitui

re Iole atto solenne due categorie. Lai.'

concerne tuttociò che spetta al libero e-

sercizio della cattolica religione, la libera

giurisdizione dell'Episcopato, la sua do

tazione e quella de'capituli e de' parro-

chi, la libertà dell'erezione di nuovi be

nefizi ecclesiastici , I' esistenza e le dota

zioni degli ordini religiosi, la restituzione

de'beni ecclesiastici illegitt'unamente oc

cupati, il diritto della Chiesa d'acquista

re e possedere, il rispetto alle cose sante

e alle persone sagre, l'osservanza della di

sciplina ecclesiastica. La 2." categoria ri

guarda la circoscrizione delle diocesi o la

erezione delle nuove, le nomiue de' ve

scovi attribuite per ispecial privilegio a'

principi ocapitoli,non che la presentazio

ne di soggetti idonei per alcune altre di

gnità: riguarda ancora le alternative per

la collazione de' benefizi, le riserve a sè

fatte dal Papa, ovvero la modificaziono

di queste, la diminuzione ocondonazionn

dell'annate; riguarda la ratifica de' laici
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padronati, la sanazione delle vendite o

ilisti azione dc'beni ecclesiastici, il permes

so che non siano scelte ad alcuni uffizi

ecclesiastici persone che alla podestà ci-

vile non siano di gradimento; riguarda

in fine alcune regole eccezionali per la

cognizione delle cause ecclesiastiche ne'

rispettivi regni, non che l'appello alla s.

Sede sia in ultimo grado, e l'obbligo in

giunto all'Episcopato di prestare al pro

prio sovrano il giuramento di fedeltà con

una convenuta foraiola. Lai." categoria

dunque de' concordati abbraccia i dove-

ride'principi verso la Chiesa; la 2." inten

de la liberalità de'Pontefici. E quanto a

quest' ultima, il compartire la Chiesa in

diocesi e vescovati, I' unione loro o con

eguale principalità, ocon soggezione d'u

no all'altro, ovvero con perfetta incorpo

razione, come altresì l'erezione de' nuo

vi, essendocosa strettamente connessa col

culto divino e col bene spirituale de'fe-

deli, è diritto e podestà del solo romano

Pontefice, e Inconfessa e riconosce lo stes

so Van-Espen, dotto giureconsulto e ce

lebre canonista, par. 2, tit. 29, cap.i, n.

i 8. Può il sovrano territoriale esporre i

motivi pe'quali desidera alcuna delle spe

cificate misure; ma il giudizio dell'utili

tà, della convenienza è riservato al Pa

store supremo, cui anche spetta deroga

re al gius comune che assegna ad ogni

chiesa il suo rettore. Ed in vero la cir-

coscrizione,divisione ed erezione de'vesco-

v.ai sempre richiede una bolla pontifi

cia, ossia un atto libero e solenne della

suprema dignità ecclesiastica che induca

obbligazione. Inóltre, se furono gli Apo

stoli che elessero i loro successori, perchè

ad essi da Cristo fu dato il potere di per

petuare il sacerdozio nella sua Chiesa, e

di conoscere ed ordinare chi da Dio era

chiamato a quel sublime ministero, riu

mta dopo la loro morte la pienezza del

l'apostolica autorità nel successore di s.

Pietro, in lui ancora si trasfuse il diritto

totale delle elezioni. Il delegare dunque

ad un laico la semplice facoltà di preien-

tare alla canonica istituzione un sogget

to degno e idoneo , non può essere che

effetto di apostolico privilegio , in forza

del quale resta abilitato e fatto capace

cl' una tale elezione, come per speciale

mandato. Il romano Pontefice poi ha una

eminente facoltà di disporre di tutti i be

nefizi ecclesiastici, come si ha dal cap.

Licet, de Praeb. et Dignitat. in 6.°, la

quale non può essergli nè tolta, nè ri

stretta, non pure dalla podestà civile, ma

nemmeno da alcun concilio. E dunque

in virtù di siffatto potere, che riserva as

solutamente a sè il conferirne alcuni. Il

che , mentre conferma I' esercizio della

sua podestà sopra tutti i vescovati, e la

conservazione del suo diritto universale

d'amministrazione, giova mirabilmente

a mantener viva la comunicazione del

l'Episcopato e di tutti gli altri ecclesiasti

ci colla prima Sede, e la dipendenza da

lei delle chiese filiali. Il restringere poi

questo diritto è tutto effetto della di lui

condiscendenza e liberalità. Il prof. Ver-

miglioli, Lezioni di diritto canonico, t. i,

lez. 6.": Della Elezione e della Podestà

dell'eletto, dopo aver parlato de' repres

si abusi sulle nomine laicali, soggiunge,

non ostante pe'concordati colla s. Sede, al

cuni principi cattolici hanno il diritto di

nomina, riservata però sempre al Papa

l'istituzione canonica. » Ciò per altro de

ve dare animo e coraggio a que'sovrani

che hanno tali facoltà, di usarne a dife

sa e profittodella Chiesa cattolica, nè pre

valersene secondo le false e malnate opi

nioni degli eretici e de'settarii, e segua -

tamenta de'nostri infelici tempi, e stiano

ben avveduti i sovrani perchè tutto ten

de alla distruzione de' loro troni e del

l'altare. Questo mai perirà e verrà man

co, come può accadere per giusto giudi

zio di Dio de' troni terreni, che ponno

perire e venir meno. I sovrani cattolici

pongano senno, siano amunti della giu

stizia, ed abbiano zelo premuroso per la

vero e s. Religione collo quale regolino i

loro undamenti, e non culle massime del
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In moderna filosofìa , nè si lascino sor

prendere da clii forse proditoriamente li

circonda e avvicina". ìVel n. 4'ulel Gior

nale Romano del i848, fu riprodotta la

lettera soliu libertà dell' elezione de' ve

scovi, pubblicata nell' Araldo della Prag-

malogia cattolica di Lucca. Del molto

che dice sul gravissimo argomento, mi

permetterò solo alcun generico cenno.

Dopo aver dichiarato essere di diritto di

tino, inalienabile, imperscrittibile, pro

pone il modo onde l'importantissimo di

ritto della libera elezione venga restitui

to alla Chiesa, qualora il clero voglia, per

chè soggiunge t'autore, non v'ha libertà

nella Chiesa che non possa essere a lei

rivendicata in breve tempo; imperocchè

Ih forza bruta deve cedere alla forza mo

rale, e ciò cli'è ragionevole e giusto tro

va sempre una via convenevole , nella

{|oule può essere ridotto all'atto. A ren

dete libere le nomine de' vescovati e le

elezioni vescovili , propone dunque che

«ia proclamato altamente a tutti, che tali

nomine ed elezioni sono di diritto divino,

e come la Chiesa dopo aver combattuto

per secoli in sostenerne la libertà, ne ab

bandonò una notabile parte, per evitare

ile'mnli maggiori e per porre un argine

ad usurpazioni maggiori che la prepoten

za laicale minacciava a'tempi di France

sco I re di Francia, divenuto assolutis-

simo. Essere questa l'unica via per rifor

mare o migliorare il clero, e renderlo pa-

i i a'grandi bisogni della società presente.

Quando i principi cristiani saranno per

suasi, ch' essi producono un gravissimo

male alla Chiesa, e tocca al clero l' am

maestrameli, coll'inceppar la nomina de'

prelati a'vescovati, invece di lasciarla li

berissima alla Chiesa, come dev'essere di

sua natura; allora si farà sentire in essi

la coscienza, si gloreranno da figli amo

rosi della Chiesa, di renderla libera, con

atto di magnanima giustizia. Descrive

l'autore le conseguenze de'prelati impo

sti a'popoli senza conoscerli, e quelle se

i vescovi si tornassero a nominare dal cle-

ro e popolo; e ritiene che i vescovi pre

sentati da'principi e influenzati da loro,

non ponno avere gran potere sui popoli.

» Se la giustizia è l'unico fondamento so

lidissimo de' troni , comincino i principi

ad esser giusti con quella Chiesa, colla

quale dovrebbero anzi essere generosi;

con quella Chiesa, che fu prima di loro

e che sarà dopo di loro ... Tremenda è la

loro responsabilità clic assumono in fac

cia a Gesù Cristo, con l'immischiarsi nel

l'elezioni de' vescovi, giacchegli stessi au

tori benigni, come un s. Alfonso de Li-

guori, dichiarano,che il principe commet

te un peccato mottale, qualora egli non

presenti a'vescovati i più degni sacerdoti

di quanti ne può trovare... Non solo il

principe, ma il potere laicale in generale

non conosce e non può conoscere i veri

bisogni della Chiesa".

§ VI. Residenza de'vescovi e di altri pre

lati ne' vescovati e nelle abbazie nul-

lius dioecesis. Della visita pastorale.

La Residenza (V.) ne' vescovati perso

nale è un obUigo,come lo è altresì per altri

possessori de' benefizi ecclesiastici. Bene

detto XI V nella costituzione sui Vescovi

in partibus (V.), rilevò che i vescovi ta

lora rinunziarono il cardinalato per non

privare di loro presenza i vescovati; per

cui anticamente non eiaiivi che i soli

cardinali Vescovi Subnrbicarii. Dirò nel

citato articolo, che per la residenza che i

cardinali debbono fare in Roma pel go

verno della Chiesa universale, fu ritenu

to incompatibile il vescovato che richie

de egualmente personale residenza. Con

venne loro dispensa pontificia per rite

nere le due dignità, fmchè cresciuto il

numero de'cardinali a settanta, si trovò

plausibile il vescovato residenziale col

cardinalato, per esservi così un numero

sufficiente di cardinali in Roma ad aiu

tare il Papa al governo della Chiesa u-

ni versa le. Il Rinaldi riporta il canone del

concilio di Sardica del 347 contro i ve
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scovi vaghi delle chiese maggiori, come

furono raffrenati i vescovi erranti, e per

ciò vietato loro di dilungarsi dulle pro

prie sedi più di 3 settimane, senza gravi

necessità ; il concilio inoltre decretò che

i vescovi non potessero andare alla cor

te imperiale, e recandosi a Roma doves

sero mostrare al Papa la supplica che

volevano porgere al principe, acciò l' e-

.tanunasse e occorrendo correggesse. Di

più vietò a' vescovi di ricevere alla comu

nione quegli altri vescovi che recavansi

dall'imperatore non chiamati , o senza

lettere del primate, le quali solevano sot

toscrivere, ospitando i prelati. Nel VI se

colo i vescovi assenti dalle loro sedi a-

veano solamente la 4-" parte de'beni ec

clesiastici. Il vescovo Sarnelli , Lettere

ecclesiastiche, tratta nel t. 3, colla let

tera 45: La residenza de' vescovi, e

de' curati inferiori essere di diritto divi

no. Loda il trattato del veneto minore

osservante p. Antonio Pagani : De Oiv

dine, Jurisdictione , et Residentia Epi-

scoporum , dedicato a s. Carlo Borro

meo, dopo essere intervenuto quale in

signe teologo al concilio di Trento , il

quale sagrosanto consesso l' ingiunse Ca

lorosamente , ma non volle dichiarare

essere di diritto divino, come sosteneva

tra gli altri il p. Pagani, cioè di essere la

residenza di precetto divino affermati

vo, che obbliga non ad semper , licet

semper. Presso gli antichi, dice il Sarnel

li, non fu mai rivocato in dubbio la re

sidenza tanto pe'vescovi, quanto pe' cu

rati inferiori, essere di diritto divino; on

de scrisse il Sodo ; Hanc quaestionem

temporum iniquitas celebrem fecit. Il

i.° che avanti il Tridentino la pose in

questione e coutroversia, qual diritto po

sitivo e umano, si tiene essere stato Am

brogio Caterino arcivescovo di Conza ,

coll'opuscolo De Residentia , ma i suoi

fondamenti sono deboli. Lunga e acerri

ma fu la contesa iu Trento, come accen

nai in quell'ai ticolo, fra 'seguaci delle di

verse opinioni, ma il concilio non volle

formalmente definire, contentandosi di

porre il decreto che emanò fra quelli ile

Reform. sess, 2 3-', cap. i, nel quale an

cora , sebbene dichiarò i vescovi essere

obbligati alla personale residenza ne'loro

vescovati e chiese, tale diclum azione noti

la collocò nella i." parte del decreto, in

cui trattò del precetto divino, nè la de

dusse immediatamente da principii del

la divina legge, e ciò perchè lo stabilito

sotto Paolo III intorno alla residenza ,

non si tirasse in sensi alieni dalla mente

del concilio. Nel resto, se non dichiarò

formalmente la residenza essere di di

ritto divino, lo dichiarò virtualmente ;

onde il Navarro ne' Manuali, avendone

riferitele parole, ne deduce che non so

lo i vescovi, ma anco i parrochi per di

vino precetto sono tenuti a risiedere ed

a predicare al popolo. La comune opi

nione però de'tculogi si è, la personale

residenza de'vescovi e de' parrochi infe

riori essere di precetto divino, non già

espresso in queste formali parole: Epi

scopi resideant, perchè ciò non si legge

nel Vangelo, ma per parole equipollen

ti e che importano lo stesso,e questua n-

cerasi chiama legge divina;benchè non

neghino, esservi legittime cagioni, per le

quali e vescovi e curati ponno qualche

volta stare assenti dalle loro chiese.ll Fa

gnano, nel trattare egregiamente la ma

teria, aggiunge al precetto di vino, che ob

blighi semper, et ad semper. Quanto al

i.° punto. che la residenza de' vescovi e

de'curati sia de jure divino, si cava dal

le parole dello stesso concilio in ambe

due i decreti, delle sess. 6.', cap. i, 23."

cap. i. Mentre nella sess. 6.", cap. i 5 ,

tacitamente dimostra la residenza non

essere de jure positivo limuano, che può

essere abolito dalla contraria consuetu

dine, come notano i canonisti. E certa

mente se i vescovi ed i curati inferiori

sono obbligati per divin precetto a cono

scere le sue pecore, e pascerle colla pre

dicazione della parola divina, coll'ammi-

uistrazionede'sagramenti, e coll'esempiu
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di tutte le opere buone, ed attendere a

certi uffìzi particolari, e queste cose non

ponno adempiersi da quelli, che non

assistono al loro gregge, ma a guisa di

mercenari l'abbandonano; dunque di

precetto divina sono tenuti risiedere nei

vescovati e nelle parrocchie loro, e tutto-

ciò si raccoglie dalle parole stesse del

concilio. Inoltre il concilio di Trento

sess. 24',cap. 4, chiama l'ufficio del pre

dicare, Episcoporum praecipunm. Se gli

de*e parimente t'amministrazione de'sa-

grainenti, precisamente di quelli , che

non ponno essere amministrati che dal

solo vescovo, come sono la cresima e la

sagra ordinazione , oltre alla consagra-

zione delle vergini, delle chiese. degli al

tari, degli olii santi, che appartengono

solamente al vescovo. Sono mezzi per

la salute del gregge, la visita , la custo

dia, la vigilanza : e queste cose debbono

esercitarsi dal pastore personalmente ;

perchè se le commettesse ad altri , non

sareblie egli il pastore, ma il padrone

del gregge: ma per diritto evangelico i

vescovi sono pastori, giusta le parole di

Cristo: Pasce oves meas; e non disse :

Fac pascere oves meas. Nè giosa qui

l'opposizione del Caterino, perchè que

ste parole furono dette solamente a s.

Pietro; perchè dice s. Agostino, De Pa

store, cap. i 3, Cristo aver ingiunto sin

golarmente a s. Pietro, ciocchè era co

mune a tutti i pastori. E s. Ambrogio nel

suo Pastorale, così dice : Nobis in ver-

bis dìvinis credita est dispensa tio, gre-

gemque Christi alendum suscepimus,el

infra. Repetitum est a Domino tertio :

Pasce oves meas. Quas oves , et queni

gregem non soliim tunc beatus suscepit

Petrus, sed nobìscum Mas suscepit , et

rum illo nos suscepimus omnes. Jussit

Dominus Petro pascere oves, per queni

ad reliquos omnes potestas, et auctori-

tas pasceudì manat a Deo.E, dicendosi

ne' Proverbi cap. 27 : Diligenter agno-

iee vultum pecoris tuis, tuosque greges

considera: tengono i dottori , essere la

visita personale del prelato, de jure divi

no; perchè dice: Agnosce. e non dice,

Fac agnoscere.Hon si può affermare che

il vescovo possa essere osservato irripren-

sibile.sobrio, casto, luce ed esempio a'sud-

diti,e dimostrare qualiter alios oporteat

in domo Dei conversare; con tenere un

vicario generale nella sua chiesa, ed egli

starsene assente; e s. Paolo nelVEpist. ad

Tini, 2, 4, f« vedere' apertamente che

l'ufficio del vescovo è personalissimo.Che

servirebbero tante diligenze, cautele, e-

sami intorno al promovendo, se bastasse

poi il vicario deputato dal vescovo? Mol

to meno giova a sostenere l'opinione del

Caterino, il dire, che ricevendo i vescovi

la podestà immediatamente dal Papa ,

vengono in conseguenza ad esser obbli

gati alla residenza pel diritto pontificio,

non pel divino. Poichè giusta la dottri

na di Fagnano , i vescovi ricevono dal

Papa immediatamente la podestà della

giurisdizione solamente, non già la pode

stà dell'ordine, che per la consagrazione

si riceve immediatamente da Cristo, il

quale ha istituito il grado t esco vile, co

me definì il Tridentino. Ed a questa i-

stitnnone ha lo stesso Dio annesso il pe

so di pascere il gregge. » Non osta, che il

Papa possa dispensare sopra la residen

za. Imperciocchè la dispensa s'intende in

due maniere: una è rilassamento della

legge; l'altra interpretazione della legge;

e secondo questa maniera diciamo , che

il Papa dispensa sopra il diritto divino,

cioè dichiarandolo ed interpretandolo.

Così il Papa propriamente non dispensa.

col vescovo sopra la residenza, ma piut

tosto interpreta, che il diritto divino in

tal caso uon obbliga per qualche circo

stanza". Conclude il Sarnelli questo pun

to colle gravissime parole di s. Damaso (

nell' Epist. 4, Concil. t. i. Passa poi ad

esaminare l'altro punto, che il precet

to della personale residenza del vescovo

e de' parrochi inferiori obblighi non so

lamente semper, ma eziaiulio ad semper.

Olire a ciò di tre maniere sono le opera'
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eioni vescovili; alcune danno tempo cer

to e determinato, com'è la collazione de

gli ordini, e la confezione del crisma; ed

in quanto a ciò basterebbe che il vesco

vo risiedesse ne' tempi prescritti dalla

Chiesa. Alcune sono di tempo indeter

minato, e che non occorrono spesso, come

le consagi azioni e le benedizioni; ed in

quanto a queste basterebbe che il vesco

vo risiedesse per manierarne la Chiesa

non patisse per tal difetto. Alcune altre

sono finalmente operazioni di tempo in

determinato e frequente, che non eccet

tuano tempo veruno, com'è il pascere il

gregge di Cristo , operazione cosi assi

dua, che ne disse I' Apostolo 1 ad Cor.

1 i, 28: Instauiìa mai quotidiana, sol-

licitudo omnium Ecclesiarum , qui

pratest in solicitudine. Per ragione a-

dunque delle operazioni, e degli atti di

questa 3." specie, il vescovo per diritto

divino è obbligato di risiedere assidua

mente nel suo vescovato , sì per la fre

quenza degli esercizi degli atti, sì anche

per la preparazione; perchè sebbene non

tutto il tempo si consuma nel I* esercizio

degli atti pastorali, tutto il tempo però

si richiede nel la preparazione, dovendo

il vescovo essere sempre preparato ad e-

sercitarli, massimamente di pascere che

iono i principali. E vero però, che la pic

cola assenza non interrompe la residen

za, ornle il Tridentino ammise, che i ve

scovi possano essere assenti dueo tre mesi;

purchè ciò si faccia per giusta cagione, e

senza venni detrimento del gregge, di

che ne incarica la coscienza di que' che si

assentano. Circa poi alle legittime ca

gioni, per le quali i vescovi poimo stare

assenti dalle loro chiese, ciò può avvenire

per accidens, poichè essendo questa ob

bligazione ad semper, dalla parte della

materia, ed essendo questa soggetta alle

mutabilità e variazioni , perciò avviene

clic senza violare il precetto, il vescovo

tion sempre risieda. Le cagioni sono ri

portate dal decreto del concilio: Chri

stiana itimitus, urgcns necessitas,debi-

ta obedientia: ac evidens Eccleiiae, vel

reipublicae utilita'. Le quali cose sono

magistralmente spiegate dal Fagnano.

Termina il Sarnelli col narrare l'avve

nuto nel i099 a s. Pietro vescovo d' A -

nagni , che maltrattato dal suo popolo,

se n'andò co'crociati di Boemondo all' e-

spugnazionc di Gerusalemme, seguita la

quale si propose di rimanervi fino alla

morte. Ma apparsogli s. Magno protet

tore d'Anagni, in forma di pellegrino, il

vescovo gli domandò chi fosse e donde

venisse. Risposegli il santo: Sono italia

no, e fuggendo dalla moglie sono venuto

a ritirarmi iu questo luogo, per attende

re all'anima mia pel restante della vita.

Quindi domandò al vescovo: Mi salverò?

Al che il vescovo rispose. Tu cerchi qui

la salute con un proponimento di peccato

contro il vincolo matrimoniale. Dice il

Signore: Quod Dens conjunxit, homo

non separet. Allora s. Magno gli disse :

Perchè hai tu contro la tua propria sa

lute, e contro la volontà divina , rifiutata

temerariamente la chiesa a te sposata,

mediante l'intercessione mia? Or che

hai compito il voto di tua pellegrinazio

ne, torna senza indugio alla tua chiesa. E

ciò detto disparve; e s.Pietro subitamen

te vi si restituì. Arroge che io qui ricordi

il riferito nel vol. LXIII, p. i69, la ri

sposta cioè fatta a Gregorio \I residente

in Avignone, da unode' vescovi a cui avea

intimato ritornare al proprio vescovato ,

rivolgendo il rimprovero contro il Papa

che preferiva Avignone olla sua sposa di

Roma! Il celebre e virtuoso domenicano

Bartolomeo de' Martiri arcivescovo di

Braga, recatosi al concilio di Trento, so

stenne virilmente, che la residenza de'pa

stori è di diritto divino, e per conseguen

za indispensabile. » A che siamo mai ri

dotti, diceva egli, se coloro a cui Dio ha

commesso la cura della sua Chiesa met

tono iu questione l'obbligo che hanno di

dimorare con lei?SofIrirebbesi un servo,

al quale essendo adulata la custodia dei

figli del suo padrone. iluc9tionasse se fus
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se o no obbligato a star loro vicino? Che

iluviiiino noi d'una madre, che abban

donasse il figliuolo che allatta, o d'un pa

store clie lasciasse il suo gregge nei cam

pi , in balia de' lupi? E chel dubite

remo noi di essere obbligati personal

mente a vegliare sopra coloro pe' quali

siamo tenuti a sagnficare le nostre vite,

quando lo esige la loro salvezza? Noi sia

mo loro più debitori delle nostre vite pei

loro spirituali bisogni, che non a noi me

desimi per qualunque vantaggio tempo

rale ". Era gran tempo ch'egli avea fatto

conoscere i suoi sentimenti sopra i dove

ri de'pastori. Facendo la visita del suo

arcivescovato vide un giorno ne' campi

un giovane pecoraio, il quale non si di

partiva dal suo gregge in mezzo ad una

violenta tempesta, ed avrebbe potuto

mettersi al sicuro in una caverna vicina;

ma non volle allontanarsi, per timore che

il lupo o altre bestie non si giovassero di

sua assenza. L'arcivescovo zelante ne fu

singolarmente commosso , ed esclamò.

» Qual lezione per un pastore dell'animel

Con che premura nou dev' egli vegliare

per guarentirle da'lacci del demonio I " I

Papi ed i concilii sempre zelarono la re

sidenza de'pastori ue'loro vescovati; ed il

concilio di Cartagine del 400 proibì per

sino a' vescovi di risiedere nella diocesi

altrove, all'iufuori della chiesa cattedra

le. Ilcardmal De Luca discorre nel cap.8:

Della residenza de'vescovi e altri pre

lati. Die'egli : Divenuto il vescovo pos

sessore del suo vescovato , il i ." e prin

cipale suo obbligo è quello di risiedervi,

acciò di presenza possa pascere e gover

nare il gregge commessogli Su quest'ob-

bligo sonovi due questioni o ispezioni ,

cioè se sia di legge divina indispensabile,

o di legge ecclesiastica a cui si possa di

spensare, maggiormente quando vi con

corra la giusta causa del servizio della

Chiesa universale, in qualche carica pres

so il Papa o nelle nunziature a' principi ,

e simili impieghi ; l'altra sul modo di

soddisfare all'obbligo, e delle pene e altri

effetti pregiudiziali quando non si risie

da. Non volle interloquire sulla i." que

stione o ispezione, nè sul dispensare il

Papa dalla residenza, nè s'è bene o male

l'impiegare i vescovi iu cariche che porta

no l'abbandono de'loro vescovati. Quan

ta all'altra ispezione, essendo certo l' ob

bligo della residenza del vescovo, quan

do non ha licenza o dispensa dal Papa, la

regola è che si soddisfa all'obbligo seb

bene non risieda presso la cattedrale, in

qualunque luogo del vescovato, ancorchè

nell'estremità, perchè tutto il suo territo

rio viene stimato d'una natura. Anzi se il

vescovo avesse sotto la sua amministra

zione due cattedrali e due vescovati uniti

insieme principalmente, liusta risiedere

in unode'due in qualsivoglia luogo di es

si. E sebbene in senso piucomune de'ca-

nonisti e anco d'alcuni moralisti, deve il

vescovo risiedere continuamente, almeno

la maggior parte dell'anno, presso la cat

tedrale, ad efletto di farvi le funzioni pon

tificali e tenervi il Tribunale; e ciò per

la ragione che la s. Sede nell' erigere in

quel luogo la cattedrale e non in altro

del vescovato, lo stimò il più opportuno

per la comodità de'diocesani e pel deco

ro della digoità;dovendosi avere riguar

do, che la cattedrale essendo la sposa del

veicovo, lo sposo dee coabitare colla spo

sa, sebbene la cattedrale formale sia rap

presentata in tutto il vescovato per l'ob

bligo della residenza in generale. Nondi

meno il concilio di Trento l' obbligo di

risiedere presso la cattedrale lo dichiarò

preciso e forzoso, almeno in alcuni tempi

dell'anno, cioè dulia i .'domenica dell'. /-

vento a tutto il giorno dell' Epifania; e

dal giorno delle Ceneri a tutta l'8." di

Pasqua; nelte solennità di Pentecoste,

del Corpo del Signore, e del s. Titola-

re; come ancora iu quell'altre solennità

che per uso del paese si celebrano con

l'mtervento del vescovo, sicchè sarebbe

cosa biasimevole che trovandosi nella

diocesi, senza giusto impedimento , non

v' intervenisse. Però in questi temimi
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ciò riguarda un obbligo per far bene l'uf

ficio suo, per cui si possa costringere,

come talvolta V ingiungono le Congre

gazioni o dei fescovi, o del Concilio, o

della Residenza de' f'escovi, pe' ricorsi

de' diocesani ; ma non all'effetto di con

travvenire al precetto della residenza in

generale, per le pene o altri pregiudizi,

clie risultano dal non risiedere; farà ma

le se non ubbidirà, provocherà avverti-

menti, ma pigli altri effetti soddisfa alla

residenza, uè potranno perciò i sudditi

diocesani ricusargli ubbidienza, e di non

andare il vescovo, anche ne' tempi sud

detti, in quel luogo ove risieda e tenga il

tribunale , non potendo nè dovendo i

sudditi fargli da giudice. Negli altri tem

pi dell'anno si tollera, solvo la consuetu

dine, per la qualità dell' aria e la deca

denza del luogo della cattedrale , onde

non più si stimi stanza opportuna del

vescovo e del suo tribunale, o per altra

giusta ragione, come di occupazione d'e

retici o infedeli del luogo della cattedrale,

oche fosse impeditil di andarvi per causa

del principeo della stessa città. Del resinè

facoltativo nel vescovo,di risiedere in al Iro

luogo diverso dall'ordinario, ed i sudditi

non ponno ricusarsi d' andare al luogo

di sua residenza sotto pretesto che non

è la solita, o di lontananza, per la quale la

discrezione de'vescovi provvede co' Sica

ri foranei. Altrettanto si deve osservare

co'vescovati uniti, anche aeque princi-

paliter, che se giurìdicamente vengono

stimati due cattedrali indipendenti, ri-

spetto al vescovo ambedue si stimano

per uno, potendo risiedere in uno solo ,

tenervi un sol vicario generale e un tri

bunale per ambedue , quando non osti

la contraria consuetudme il' alternata

residenza e del proprio vicario genera

le. Porta seco la residenza del vescovo

alcuni benefizi e privilegi, e all' incontro

il non risiedere porta alcune pene e pre

giudizi. Imperocchè il Papa per alletta

re i vescovi alla residenza, concede loro

l'alternativa nella provvisione detiene-

ficii eeclesiasticid\ libera collazione, sen

za la qual concessione ha il vescovo la

facoltà di nominare soltanto ne'iuesi di

marzo, giugno, settembre e dicembre ,

gli altri 1S mesi appai tenendo alla s. Se

de. In pena poi della non residenza, il

vescovo perde la nomina nel marzo e nel

giugno, ancorchè il non risiedere derivi

da giusta causa, colle norme dal De Lu

ca discorse nel cap. i6, Della collazio

ne ovvero provvista de'beneficii eccle

siastici, e particolarmente delle chiese

parrocchiali. Si può vedere Gonzalez,

Commeui. ad regu latu octav. Cancella

riae de reservat. mensium et alternatiti

Episcoporum, Iloinne i 624-Concede ••s.

coro il Papa a' vescovi frequentemente

l'indulto e facoltà di testare , per lo più

sotto la condizione di risiedere , per cui

morendo fuori della residenza non giove

rà loro; oltre altei somiglianti effetti fa

vorevoli o pregiudizievoli, i quali risulta

no dal risiedere o non risiedere. I Papi

contro i vescovi che colposamente non ri

siedono emanarono molteplici costituzio

ni, e fecero quanto narrai a Congrega

zione cardinalizia della Residenza dei

Vescovi, imponendo pene e censure se

condo le circostanze, e talvolta furono an

che rilegati nelle case religiose di Roma.

Sono stimate cause giuste d' assenza , il

breve tempo che non sorpassi lo spazio

di 3 mesi continui o franiczznti in tutto

ì' anno; il renarsi a Roma alla visita dei

Limino Apostolorum; la cattiva aria; il

curarsi di alcune infermità ; il disunpe

gno di cariche in servizio della s. Sede, e

altri casi simili. Ciò potrà giovare per i-

scusare dalle pene, non già pel godimen

to dc'favori concessi a' residenti, se l' in

dulto apostolico non disponga altrimen

ti. Alla residenza soggiacciono ancora gli

altri prelati, i quali ancorchè non abbia

no la dignità vescovile, nondimeno ne e-

sercitauo la giurisdizione quali ordinarli,

come gli abbati nullius dioecesis,ed altri

prelati inferiori, de'quali parlerò in ulti

mo, come di già notai ; poichè vi concorre
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la stessa ragioneclie ne'vescovi.ogni volta

che la consuetudine non portasse il con

trario, o per l'indulto apostolico, confor

me la pratica insegna ue'monasteri ovve

ro abbazie, che abbiano siffatta giurisdi

zione, e che si sogliono dare in commen

da a 'cardinali, a'prelati e ad altri, i quali

senza risiedere l'esercitano per mezzo dei

loro vicari. Oltre di questi, alcuni cardi

nali )' 'escovi Suburbicarii (V.) tengono

ne'loro vescovati un vescovoSuffraganeo

(V.), e sogliono recarvisi di quando in

quando, venendo dispensati dalla stabile

residenza , per farla nella vicina Roma

presso il Papa. Nelle chiese o Vescovati

in partibus occupati dngi' infedeli o da

gli scismatici, da'quali non si permetta la

residenza e l'esercizio della podestà a've-

scovi cattolici, non vi è l' obbligo della

residenza, poichè si conferiscono come

vescovati titolari, tranne qne'che prov

vede la congregazione di propaganda fi

de, a'quali s'impone quest' obbligo. Al

l' incontro, termina il De Luca col nota

re, dover sapere il vescovo qu«li siano i

chierici obbligati alla residenza per co

stringerli a farla osservare, e punirli colle

pene inflitte da'canoni e dal concilio di

Trento. E quanto a'preti e chierici sem

plici privi di Beneficio ecclesiastico re

sidenziale , non ponuo partire dalle ri

spettive diocesi senza licenza del proprio

vescovo. Della residenza scrissero anco

ra: Fr. De Torrensi, De Residenza Pa-

storum, Florentiae i55i : De Commen

datione perpetuae administrationis Ec-

clesiarum vacantium , et de Residentìa

pastorum extra ovilia sua, Iiomae i 554-

H. Giganti, De Residcntia Episcoporum,

Venetiis i 548. — Inoltre il voscovo è

obbligato fare la Visita pastorale (V.)

del vescovato, i cui atti si devono con

servare nell'archivio. Si deve fare ogni an

no, e almeno fra due anni deve essere

compita.

§ VII. Vacanza de' vescovati e delle

diocesi Nullius: Per morte, eprero

gative del capitolo; per traslazio

ne ; per dimissione o rinunzia ; per

privazione o deposizione, e sospen

sione ; per rassegnazione e per re

gresso; non che per altre cause.

Le chiese cattedrali e le abbazie nul

lius vacano in diverse maniere. Vevobi-

tum, o morte del vescovo, o dell'abbate

titolare o commendatario. Per translatio-

nem, o trasferimento da una chiesa resi

denziale o titolare ad altra. Per dimissio-

nem, o dimissione spontanea o involon

taria.Per renunciationem, o rinunzia, che

talvolta differisce dalla dimissione. Per

privationem, o deposizione. Per resigna-

tionem, o rassegna a favore di altro indi

viduo, ritenendosi in amministrazione 0

commenda la chiesa. Per vacanze,/MJ ta

decretumiO vacanza avvenuta per decreto

pronunziato in concistoro dal Papa, il

che avviene particolarmente colle chiese

titolari. Per certo modo, o vacat certo

modo ecclesia N. in partibus infidclium,

di cui è ignoto l'ultimo vescovo o abba

te, come di quello di chiesa residenziale,

ovvero che si fosse il vescovo o abbate

segregato dalla Chiesa cattolica. Per con-

tractum matrimoni/, cioè nel caso che un

eletto vescovo non in sacris passasse al

lo stato matrimoniale, il che sarebbe ca

so mostruoso : rari ne furono gli esempi

sì degli eletti vescovi 0 amministratori, -ì

di abbati commendatari chierici che mai

eransi ordinati. Per promotionem, o pro

mozione a cariche. Cominciamo dalla

vacanza del vescovato per Morte. Nel

549 statuì il concilio d' Orleans col can.

i). » Durante la vacanza del vescovato,

nessun vescovo potrà ordinare chierici,

nè consagrare altari, nè prendere de' be

ni della chiesa vacante, sotto pena d'in-

terdetto per un anno ". Papa Bonifacio

III nel sinodo romano del 607, ordinò

sotto pena di scomunica, che non si con

venisse per l'elezione del Papa, o di qua

lunque altro vescovo di qualsiasi vesco

vato, se non passati 3 giorni dopo la mor
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te del predecessore; decreto che non fu

sempre osservato, massime nell'elezioni

per acclamazione, senza dire di quelle se

guite per violenza delle fazioni. Già ri

cordai il canone del concilio di Laterano

V, che proibisce lasciar vacare più di 3

mesi un vescovato o un'abbazia. Decretò

quello di Trento nella sess. 24." » Subito

che una chiesa verrà a vacare, si famnno

per ordine del capitolo delle processioni

e delle preghiere pubbliche e private per

tutta la città e per tutta la diocesi, af

finchè il clero e il popolo possano otte

nere un buon pastore. Quelli che avran

no diritto, o parte in qualsivoglia altra

maniera nella promozione de'vescovi, so

no esortati dal concilio a risovvenirsi, che

non ponno far niente di più utile per la

gloria di Dio e per la salute de' popoli,

quanto applicarsi a far promuovere de'

buoni pastori capaci di ben governare la

Chiesa, e che peccano mortalmente e si

rendono complici de' peccati altrui, se

non hanno una cura particolarissima di

far provvedere quelli ch' eglino stessi re

puteranno piùdegni e più utili alla Chie

sa, non avendo puramente riguardo in

questo che al merito delle persone, senza

lasciarsi condurre dalle istanze e dall'in

clinazioni umane, nè da qualsivoglia uf

fizio o maneggio de' pretendenti, osser

vando altresì che sieno nati di legittimo

matrimonio, di buona vita, di età com

petente, e che abbiano la scienza e tutte

le aliie qualità che sono richieste, secon

do i sacri canoni". Il prof. Vermiglioli,

Lezioni di diritto canonico, t. 3, nella

lez. 7.' : Delle Istituzioni, ragiona della

collazione de'benefizi in sede vacante de'

padronati, per l' istituzione canonica del

capitolo, riconosciuta l'idoneità ; così pon

no istituire anche gli abbati, i delegati e

quelli che ne hannoil privilegio. Non pon

no istituire gli scomunicati, interdetti, ir

regolari, i persecutori ec. Nella lez. 8.' :

Del concedereprebende,e chiesa non va

cante, vi discorre pure delle riserve fatte

da Giovanni XXII nella vacanza di tutte

le chiese patriarcali, priiuaziali, arclve

scovili, vescovili, e di tutti i monasteri di

uomini destituiti di monaci, e soliti darsi

in commenda, eccedenti il valore di 200

fiorini d'oro. Tratta poi nella lez. 9.':

Vacante la Sede nulla deve innovarsi,

e sui diritti episcopali prendere alcuna

determinazione; nondimeno può il capi

tolo assolvere gli scomunicati dal vescovo

defunto; fino al nuovo può dare i bene

fizi in commenda temporale, ricevere

permute e rassegne, istituire i presentati

da' patroni, unir benefizi, senza ledere

l'episcopale, ma non conferirli; giudica,

condanna, assolve e fa le veci del vesco

vo come vivesse; per cui se l'elezione a

benefizi spetta al capitolo e la conferma

al vescovo, co' diritti capitolari elegge, e

cogli episcopali che in lui si riuniscono

nella vacanza, conferma. — Per Tra

slazione (V.) da un vescovato o abba

zia ad altra, per le questioni che ripor

ta il De Luca nel cap. 7.°: Della Trasla

zione de' vescovi, e se sia cosa degna di

lode ovvero di biasimo il permettere il

passaggio e le Ozioni (V.) da una chie

sa all' altra, fa diverse distinzioni, se

condo il fine per la quale segue. Se per

ambizione di dignità maggiore, come da

vescovo ad arcivescovo, o per avarizia on

de passare ad un vescovato più ricco, o

per altro fine mondano; ne' quali casi è

biasimevole ripudiare e lasciare una spo

sa, per altra più nubile e ricca, mentre

quando prese l'altra ne conosceva le qua

lità. Se poi il fine fosse onesto e ragione

vole, e molto più se fosse utile ad una

delle due chiese, e maggiormente se ad

ambedue, in tal caso sarà lodevole. Cau

se giuste sono: l'aria nociva alla salute;

per pubblica inimicizia derivata da causa

giusta senza colpa del vescovo, sia col po

polo o sia col principe; per benemerenze,

dopo lungo tempo di vescovato, ovvero

che per le sue virtù fosse atto al governo

di vescovato più vasto, e per altre plau

sibili ragioni. La traslazione la fa il Papa

per alto concistoriale, dopo che la cougre-
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gazimie omonima uc ha esamlnato le cau

se. Parlando della Traslazione de' Be

nefizi e de Benefiziati ecclesiastici (V.),

dissi che nella primitiva Chiesa erano

proibite, riferendo alcuni canoni de'con-

cilii, massime senza necessità. Si ponno

anche vedere i voi. LXXII, p. 279, e

LXXXI, p. i 44 e '45| pegli antichi di

vieti. Il Vermigtioli nel t. i , ler.. 7.' 1 Del

la traslazione del vescovo. La qualifica

passaggio di una persona da un vescovato

o da un' abbazia ad nu' altra, per la ne

cessità e utilità di quella chiesa ove si

passa, tunto da una minore ad una mag

giore, che viceversa, sempre peròcoll'au-

torità pontificia, come decretò Innocenzo

II. L'urgente necessità consiste nel ne

cessario sostentamento, e nel pericolo del

la vita, come se il vescovo fosse divenuto

odioso al popolo. Quando si tratta di tras

latore un vescovo non consenziente, le

prove debbono essere concludenti e ri

gorose : cosi se V aria gli fosse pernicio

sa, se la cattedrale fosse rovesciuta e di

strutta da' nemici. Uu vescovo eletto può

liberamente rinunziare, nè può esser co

stretto ad accettare il vescovato. Confer

mato e consagrato, non può abbandonar

lo e passar ad altro di sua autorità e ar

bitrio^ ciò facendo resterebbe privo d'am

bedue (noterò, che il solo Papa, pel suo

Primato, può fare la Rinunzia della su

prema dignità, senza autorità e permesso

d'alcuno). Il passaggioda un vescovatoad

altro, senza giusta causa, rende it vesco

vo adultero; e disse s. Ivo di Chartres,

ne\VL'pist. i 54, che si ha per adultero

chi passa da un vescovato ad altro. Se

un patriarca o metropolita trapatasse un

vescovo senza V autorità del Papa, reste

rebbe sospeso dal diritto di confermare i

vescovi. Le traslazione annoverandosi

tra le cause maggiori, non può decretar

si che dal Papa, anche perchè tra il ve

scovo e la Chiesa colla elezione ha prin

cipio il suo sposalizio ecclesiastico, il

quale mediante la conferma si ratifica,

e per la consagrazioae si consuma ; ed

vol xcv.

in tal modo concluso un tal coniugio,

altro che il Papa può sciorre dal vinco

lo, e traslatorlo ad altro vescovato, seb

bene dissenziente il vescovo, per la discor

sa ragione che il Papa negli affari bene

ficiali ha la piena libertà di disporne. Un

vescovo legittimamente traslatato, nou

ha più alcun diritto sulla chiesa che ha

lasciato. La vacanza del vescovato comin

cia subito dopo che l'ha decretata il Pa

pa in concistoro colla traslazione del ve

scovo, secondo il prescritto dal Triden

tino. Se però si traslata nu vescovo o as

sente o ignaro della traslazione, il primo

vescovato non resta vacmte, se non quan

do il vescovo traslatato abbia prestato il

suo consenso, a meno che il Papa avesse

diversamente dichiarato, come d'ordina

rio vi appone la condizione: se il trasla

to consentu à. Il vescovo traslato può se

co portare i frutti già percepiti, ma deve

lasciarei pendenti; può anche portarsi

seco i beni immobili già acquistati. Dice

inoltre il Vermiglioli : Si reputano biga

mi que'che da una chiesa passano ad al

tra, come dichiarò il concilio di Calcedo

nio. Di questa bigamia riparlai nel voi.

LXXXVHI, p. 282 e seg. Agli antichi

Papi dispiaceva la mutazione de' vesco

vati, e diversi di essi ritennero nel ponti

ficato il proprio, anche le abbazie, il che

rilevai nelle loro biografie e descrivendo

gli uni e le altre: per lo più, in seguito

li rinunziarono. L'Hurter,£Je//« Chiesa

del medio evo, dice che lo spirituale con

nubio del vescovo colla sua chiesa, que

st'identità della vita del vescovo colla sua

chiesa, non può sciogliersi che da colui

che legu e scioglie, ed una sentenza d'In

nocenzo HI, contro il vescovo di Tripo

li, dichiara altamente indegno per sem

pre dell' episcopale ufhcio colui, che nel

l'abbandono della propria lede abbia ri

guardo a Cesare piuttosto che a Pietro.

Nè l'abbandono veniva scusato dalle tra

slazioni, i motivi delle quali doveano pon

derarsi dal supremo Gerarca. Non è per

ciò meraviglia, se tauto forte si dolse Pa-

io
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squale II co' principi polacchi di loro iti

ti omissione nelle traslazioni, se Eugenio

IIl non ne riconobbe una fatta dall'im

peratore sul vescovato di Magdeburgo, e

se Alessandro III rimimii pe' re d'Un

gheria le antiche leggi, che ogni trasla

zione al pasture universale della Chiesa

sottomettevano; anzi tale inconveniente

essendo molto in uso in Francia, Ales

sandro III se ne lagnò vivamente. Di

chiarò Innocenzo III al duca di Svevia,

che piuttosto avrebbe egli lasciato la vi

ta, che consentire a qualsivoglia princi

pe ogni briga di traslazioni. Egli inoltre

si mostrò fortissimo nel riprovare l'arbi

traria traslazione del vescovo il' Iìildes-

heim al vescovato di Wurtzburg, inflig

gendo le pene canoniche. Imperocchè

narra lo stesso Hurter, nella Storia d'In

nocenzo III, che nel primo anno del suo

pontificato stimò conveniente porre un

termine al frequente abuso della trasla

zione de' vescovi dall'una all' altra chie

sa senza l' autorizzazione della s. Sede;

oncl' è ch'egli dichiarò nulle e come non

avvenute siffatte elezioni, e stabilì che i

vescovi alle medesime consenzienti per

dessero ambo i vescovati; e senza avere

rispetto al favore de' principi e alla lira

particolare benevolenza verso gli eletti ,

tenne fermo per l' osservanza di questi

antichi diritti della s. Sede, ben cono

scendo eglidi non esseraltrimenti padro

ne, ma solo depositario e difensore di tali

iliritti.ll Zaccaria, Anti Fcbbronio, t. 1 i,

lib. i,cap. 5, tratta: Autorità del Ro

mano Pontefice nelle traslazioni e ri

nunzie de'vescovi dimostrata colla sto

ria ecclesiastica. In esso ragiona delle

traslazioni dell' antica Chiesa rigorosa-

mente vietate, poichè Innocenzo III fa

vellando delle traslazioni, rinunzie e de

posi/ioni de' vescovi, aflerma che non

tanto per canonica costituzione, quanto

per istituzione divina sono al solo ro

mano Pontefice riservate. Permesse solo

nel caso di Decessità, e di aperta utilità

della Chiesa; ed il giudicaie di questo

titolo appartenne ne' IX primi secoli re-

golarmenteal Papa. Perciò Innocenzo III

non fu il i .° a riservare tali cause al Papa,

uè in.sostenere questa riforma si fondò nel

la decretale di s.Antero del 237, non rico

nosciuta legittima, difèndendo Innocenzo

IH dnll'ingimie del protestante Barclaio e

di Fcbbronio. Ci diede il Sarnelli nel t.

3, la ledera 2.": Come niun vescovo de

gnamente e trasferito danna chiesa ad

un'altra, se non per forza ; come non è

giiato motivo la povertà della chiesa.

Osserva fra le altre cose , che fra' Unti

privilegi de'patriarchi, non vi è quello di

frustature i vescovi, ch'è riservato alla

s. Sede. Il p. Tamagna, Origini e pre

rogative de' Cardinali, t. 2, p. 252, dice

che Stefano III nel sinodo romano del

769 fu il i.° che nell'elezione de' Papi li

mitò la libertà al clero, con imporgli di

eleggere un cardinale prete o diacono, e

perciòalcuni crederono poi cheneavesse

escluso i vescovi e i suddiaconi, facendosi

essi forti dell'avvenuto poi a Papa For

moso (A'.), che nell'89i "* il '.°vescovo

cardinale che dalla chiesa determinata di

Porto ( mentre dalla dignità vescovile

prima di lui diversi furono innalzati al

poiitificato,come s. Lina immediato suc

cessore di s.Pietro, s. Cleto, s. Clemente I,

6. Anacleto, che furono i primi Pontefici

romani : circa i0 anni innanzi di Papa

Formoso, nell'882 fu eletto Papa Mari

no I o Martino II, il quale insignito della

dignità vescovile , era stato inviato dal

predecessore Giovanni VIII, ad Anasta

sio vescovo di Napoli per assolverlo dalla

scomunica. Negli ultimi secoli di rado i

Papi non erano già vescovi consagrati :

dal i592 al i775, cioè per lo spazio di

i83 anni, tre soli non lo erano, cioè Cle

mente XI, Clemente XIV e Pio VI : nel

secolo corrente il solo GrcgorioXVI. che

però era stato elevato alla dignità car

dinalizia da quella abbaziole, che ha l'uso

di molte insegne e prerogative episcopa

li), pel i.° fu assunto al sommo ponti

ficato, il che fu poi deplorabilmente ri
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provalo da Stefano PrII(Fr.), condan

nandolo quale invasore della s. Sede, o-

|iei ato che il suo successore Romano a-

lirogò, e restituì agli onori l'mnocente

Formoso, Pertanto dicliiara il p. Tama

gna, molto prima del decreto di Stefa

no III erano state vietate le traslazioni

de' vescovi da una chiesa ad un'altra, co

me da'concilii diNicea I e di Sardica, op

ponendosi all'abuso; ma questo esisteva

sol quando invece d'aver iu mira il van

taggio della chiesa , tali traslazioni non

f.ivoi ivano che l'ambizione e l'avarizia

de' vescovi. Il perchè egli non seppe per

suadersi, che il disposto da Stefano III

volesse assolutamente esclusi dal pontifi

cato romano quegli stessi. vescovi subur-

Incarii, ch'egli uvea incorporato al colle

gio de'caidmali romani , tanto più che

ben presto divennero essi quasi gli arbi

tri della creazione del Papa. » Il non ve

der giammai osservato questo cauone ,

la benigna interpretazione che le sue pa

role possono ricevere, mi fa credere che

Stefano III non abbia voluto eleggibile nel

nostro caso che un cardinale romano ".

In fatti nel sinodo romano del i o59, Ni

colò Il statuì: Morendo il Papa, primie

ramente i cardinali vescovi traitando in

sieme con somma diligenza circa I' ele

zione, vi chiamino dipori chierici cardina

li, ed in tal guisa acceda il restante del

clero e il popolo a prestare il consenso.

Numerosissimi furono quindi gli esempi,

che da'vescovati i cardmali furono tra

sloti alla cattedra apostolica e al vesco

vato di Roma, come si può vedere nelle

loro biografie. — Per Dimissione o Ri-

iuaizui(ty.)!cioè per di missione spontanea

o involontaria (della quale dirò più sotto

parlando della deposizione o privazio

ne) , e per rinunzia che da essa differi

sce. Innocenzo IH teneva per fermo, non

esser lecito a chiunque sia chiamato ad

esercitare l'episcopate ministero il sottrar-

sene, per ipianto penosoegli sia, però che

il ricusarlo è in certo modo negar Cri

sto; ma nel medesimo tempo sentiva il

bisogno della grazia speciale di Dio, a

potere con gloria ed onor suo e pel be

ne della cristianità sostenere l'altissimo

ministero, i cui doveri gli sembravano di

tanto superiori alle sue forze; i quali do

veri tauto più gli apparivano grandi

e solenni, quanto più era persuaso di do

vere al dì del giudizio fìnule render ra

gione delle anime alla sua cura affidate.

Sperava nondimeno che Dio non I' a-

vrebbe trattato secondo i suoi peccati ,

ma sì secondo l'infmita sua misericordia.

Ogni sua fiducia riponeva in quel Dio

che affidò la custodia del suo gregge a

Pietro benchè lo avesse per 3 volte nega

to. Il Sarnelli nel t. .{, lett. 54, n. io ,

racconta di chi ricusandoll vescovato si

salvò. Un canonico regolaredi s. Vittore

di Parigi, nobile, virtuoso e letterato, e-

letto vescovo ricusò il vescovato con osti

nata costanza contro il consiglio de'raag-

\giori. Dopo mortocomparvead un ama

lo compagno, secondo la promessa fat

tagli; e facendo nella parete un segno di

croce, gli disse: Non dubitar della visione

e dimandami ciò che vuoi, acciocchè io

me ne passi a cose migliori. Il compa

gno giubilando gli rispose: Io ho dubi

tato molto, che tu soffrissi per lo meno

gravissima pena nel purgatorio, perchè

contro il consiglio de' maggiori ricusasti

così pertinacemente il vescovato , nel

quale avresti potuto (are bene assai e

grande per la salute dell'anime. Ed allo

ra l'altro gli replicò: In me hoc ordina-

vit clementissima bonitas Salvatoris, et

quia ex tune tinmi, et nunc scio, quod si

Episcopatus Cathedram ascendissem ,

perpetuae damnationis periculuminci-

dissem. E ciò deito , come scintillando

splendori, disparve. Il De Luca discorre

nel cap. 38: Della rinunzia del vesco

vato, quando si possa o si debbafare ,

e reipettivamente ammettere. Ed anche

dellaprivazione del vescovo, ovvero del

la sospensione o traslazione penale a

vescovato inferiore , e delle altre cose

penali e pregiudiziali. Tre ispezioni ca
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dono in questa materia. Una cioè quan

do il Papa l'ammetta con la riserva dei

frutti, o con altre riserve assegnando la

congrua al nuovo vescovo, ovvero colla

riserva della Pensione ecclesiastica. La

2.' quando il vescovo desideri di rinun

ziare liberamente, ma si dubiti se la ri

nunzia si debba ammettere. La 3.'quan-

do il vescovo non voglia rinunziare, ma

che si tratti di forzarvelo per qualche

causa. Quanto alla i", se il Papa si con

tenta d'ammettere la rinunzia colla ri

serva de'frutti e di altre ragioni, in tal

caso non cade dubbio sulla validità del

l'atto, ma cade su quali ragioni restino al

riserva tario de'frutti, ovvero al pensio

narto. E certo che al riservatalo non re

sta ragione alcuna nella giurisdizione o

amministrazione della chiesa, mentre la

partecipazione de'i'rutti e la pensione è

cosa temporale. Con iudulto poi si ponno

conferire i benefizi anche dopo la rinun

zia del vescovato per alcuni mesi. Quan

to alla rassegna libera che volontaria'

mente si desideri dal vescovo, il quale

ne faccia l'istanze, si procede con molta

circospezione e maturità, per le ragio

ni accennate più sopra parlando delle

traslazioni, poichè essendo questo matri

monio del vescovato di sua natura per

petuo e indissolubile, non deve facilmen

te ammettersene il divorzio o il ripu

dio; perciò si suole esaminarne le cause

dalla congregazione concistoriale. Circa

la 3.' ispezione sulla rinunzia domanda

ta dal Papa al vescovo, ciò avviene per

qualche colpa per la quale si potrebbe

u rigore procedere alla privazione , ma

a salvare la sua reputazione gli s'ingiun

ge che rinunzi ; ovvero la prudenza lo

esige per inimicizia o malcontento del

popolo o del principe , il che alle volte

suole anco provenire da soverchio zelo o

altra cagione, che la s. Sede stimi oppor

tuna la rinunzia per impedire scandali e

disordini maggiori. Nel i.°caso, se il

vescovo è provvisto del suo non gli si

dà provvisione alcuna, e non essendolo

per riguardo alla dignità gli si riserva ii

na pensione sullo stesso vescovato, ovve

ro con trasferirlo a vescovato minore, co

me praticasi talvolta per castigo. Nel 1."

caso si provvede con altro vescovato e-

guaic. ovvero con competente pensione

imposta su quello che lascia. Nel prin

cipio del secolo corrente, in conseguen

za degli avvenimenti di Francia (V.),

cominciati nel declinar del precedente a

Versailles ( V. ), concluso il concordato

tra Pio VII e il i.° console, molti ve

scovi di Francia rassegnarono pronta

mente i loro vescovati, per invito del Pa

pa, molti de'qualisi distinsero rinunzian-

doli con divoti indirizzi al Papa, che per

edificazione si ponno leggere nel Bello-

mo, Continuazione tIella storia del cri

stianesimo, t. i , p. 99 , riconoscendo il

doloroso sagrifizio necessario alla pace

della patria e al trionfo della religione.

Premiò Pio VII l'esemplare docilità con

breve de' io gennaio i8o2,che loro in

dirizzò, i cui nobili e affettuosi sentimen

ti riferisce lo stesso scrittore. Nel t. i8,

p. io5 del Bull. Boni. cont. è il breve

di PioWM, Accepimus authenticum mo-

numentiuu, de'zo maggio i83o:^rre-

ptatio renunciationis emìssae ab Epi

scopo Elvensi. A' vescovi che hanno ri

nunziato il vescovato si suole conferire

dal Papa un titolo vescovile in p2rtibusj

però uon l'ebbe mg.r Traversi già ve

scovo di Segni, che avendo rinunziato

nel i845, morì nel i853 canonico del

la basilica Lateranense ; e senza dire

d' altri, non I' ha mg.' Zannini, che uel

i 857 rinunziò il vescovato di Veroli.

Monsignor Tizzani nell'aimo i848 aven

do rinunziato il vescovato di Terni, sol

tanto neh 855 fu nominato arcivescovo

di Nisibi in partibus. Sdraiti vescovi si

dicono titolati, perchè se non hanno quel

lo d' una chiesa in partibus , ritengono

tuttavia quello della chiesa rinunzinta ,

dicendosi per esempio , già vescovo di

Cremona, benchè questa abbia il vesco

vo residenziale. — Per Privatiouem o
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Deposizione ( f.). Per le istanze di Fau

stino vescovo di Lione , s. Cipriano ve

scovo di Cartagine pregò s. Stefano I

Pupa del 2:i7 a deporie dul vescovato

d'Arles Marciano, ch' erasi unito al i.°

Antipapa Novaziano, separandosi così

dall'unità della Chiesa cattolica, e in ve

ce di lui ne sostituisse altro vescovo.

Laonde chiaro apparisce, quanto antico

sia l'uso di ricorrere nelle causede'vesco

vi al Pontefice romano, coniei.°vescovo

della Chiesa universale. Si può vedere Ba-

luzio, in s. Cypriani Epist. 68; DeMarca,

De Concord. Sacerd. et Imper. li b. i ,ca p.

io ; ed ilBaronio, Annal. Ecil.au. 2 58,

n. 3. Questo, quanto all'Occidente; dicia

mo quanto all'Oriente. Non solamente

s. Atanasio, vescovo d' Alessandria, ma

gli altri vescovi e patriarchi eziandio, in

causa di deposizione da' vescovati , ante

posero il giudizio del Papa al giudizio

degli stessi concilii particolari, e da questo

a quello ricorsero dal più lontano Orien

te , qiuil giudice legittimo. Il Zaccaria,

Anti-Fcbbronio, ragiona nel t. 2, al cap.

6 : Riserva delle Deposizioni vescovili

al Romano PonteJice,comprovata e il

lustrata colla storia ecclesiastica. I Pu

pi hanno sempre avuto il diritto di esi

gere dall'Oriente le relazioni de' patriar

chi ivi deposti, e di confermare le senten

ze de'siuodi , che gli aveano degradati.

Altrettanto esercitarono riguardo a' me

tropoli toni d'Occidente. Quanto a'vesco-

vi dell'Occidente, oltre il riferito di Mar

ciano d'Arles nel III secolo, sino a s.Ni

colò I dell'858 non mai seguì alcuna re

golare deposizione, che non ci fosse il con

senso della s. Sede, il che è mostrato spe

cialmente per I' lllirio, per l'Africa e per

le Gallie. Quindi è che s. Mcolò I non

fece alcuna mnovazione su questo artico

lo, e molto meno sulle false decretali fon

dò il diritto della sua Sede intorno a que

ste deposizioni, con deporre Tentgaudo

arcivescovo di Treveri , e Guntario ar

civescovo di Colonia. La riserva di tali

deposizioni spettanti olla Scdeltoniauu è

più antica d'InnocenzoIII. che la fece,auzi

i'VIII sinodo ecumenico diCostantino

poli dell'869 ne fu il i.° autore, e vi fu

deposto Fozio, fatto celebrare da Papa A-

driauo II, che già lo avea scomunicato 3

volte. Dice il cardinal De Luca , che la

materia delle deposizioni non è capace

di regole certe e generali, dipendendo il

tutto dalle circostanze del fatto, per le

quali alle volte si procede al castigo più

rigoroso della privazione o deposizione

formale, ed alle volte si usa la Sospen

sione (/''.) dalla giurisdizione e dal

l' amministrazione del vescovato, depu

tandosi un Sicario apostolico (E.) ,

col permettere al vescovo la residenza

con l'esercizio de' pontificali; ed alle vol

te si sospende anche da questo pure.e gli

si proibisce eziandio di risiedere nel ve

scovato, secondo la qualità de' casi, asse

gnandogli per carcere qualche monastero

o convento di Roma, ovvero in altro luo

go , con altre somiglianti provvisioni.

Bensì a tali e altri castighi non si può

procedere se non pel Papa innnei baia

mente, ovvero per quelli i quali abbiano

in ciò la Commissione speciale segnata

di mano del Papa, che per l'ordinario

si suole indirizzare ah' Uditore generale

della Camera apostolica (E.)t quando

si tratta di formare il processo giudizia

le per la privazione per sentenza, poichè

quando si tratta di altre provvisioni, co

me della sospensione dalla giurisdizione,

e della deputazione del vicario apostoli

co, e simili, si procede netla forma estra-

gi lul i zi a le dalla congregazione de' vescovi,

non praticandosi più quel che dalla ra-

gione canonica in ciò si dispone sopra

l'autorità del metropolitano, o del con

cilio provinciale , ovvero del primate o

del patriarca. Vacarono i vescovati per

privazione o deposizione nel pontificato

d'Innocenzo XI pel vescovo di Geruce ,

in quello di Clemente XI pel vescovo di

di Oviedo, in quello di Benedetto XIV

per altro vescovo di Geruce e pel vesco

ro di Lavello, seppure non fecero la di
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missione nelle mani del P.opn per ri

sparmiarsi un tal disonore provocato

dalla loro condotta. Pio VI nel i79i in

concistoro formalmente depose dalla Por

pora (P.) cardinalizia e dall' arcivesco

vato di Sens, Stefano Carlo Lomeniède

Brienne (V.), per cui nelle Notizie di

Boma del i792 non fu più pubblicato

uè come cardinale, nè quale arcivescovo.

Seguono le deposizioni anche per Intru

sione (/ -); e talvolta alla deposizione si

aggiunge la Degradazione (V.)e la Scon-

sagrazione(l'.). Si pub consultare il Sar-

nelli, t. 9, lett. 38 : Che il vescovo , il

prete, il diacono ingiustamente deposti,

se si tornano ad ammettere alla Chie

sa, non debbono esiere riordinati. Edel-

la imposizione delle mani. Non che ve

dere nell'articolo Vfscovo il § IV, Della

Consagrazione de' Vescovi. Intanto or-

roge riportare due canoni contro la ca

lunnia, che talvolta determinò severe di

sposizioni sui vescovi. Decretò il concilio

generale di Costantinopoli nel 38 i.» Per

mettere freno alla facilità di calunniare

i vescovi cattolici, non sarà permesso a

chiunque indifferentemente il' accusarli.

Se trattasi d'un interesse privato, e d'un

lamento personale contro il vescovo, non

si avrà riguardo nè alla persona dell'ac

cusatore, nè alla sua religione, perchè si

dee far giustizia a tutto il mondo ; se

d'un affare ecclesiastico, il vescovo non

potrà essere accusato, nè da un eretico ,

o da uno scismatico, nè da un laico sco

municato, nè da un chierico deposto (già

s. Caio Papa del 283 avea proibito a'pa-

gani e agli eretici di poter accusare i cat

tolici; ed a' secolari di chiamare in giu

dizio i costituiti negli ordini sagri ).Que-

gli ch'è accusato non potrà accusare un

vescovo, o un chierico, se non dopo d'a

ver purgato se stesso : quelli che sono

senza rimprovero , intenteranno la loro

accusa davanti a tutti i vescovi dellu pro

vincia. Se il concilio provinciale non ba

sta , s' indirizzeranno a un concilio più

grande. L'accusa non saià ricevuta , se

non dopo che l'accusatore si sarà sotto

messo in iscritto alla stessa pena in caso

di calunnia. Quegli che in onta di que

sto decreto ardirà importunare l' iaipe-

ratore o tribunali secolari, o turbare un

concilio ecumenico , non sarà ammesso

nella sua accusa ". Determinò il concilio

di Troyes detl'878. .. Non si accuseran

no i vescovi in segreto, ma pubblicamen

te e secondo i canoni ". Altri canoni li

riportai net vol. LXXX, p. i i6. Che pe

rò, i vescovi chiamati a Roma, tornuti

al vescovato, dovessero presentare al cle

ro e popolo le Lettere apostoliclie, che

attestavano la loro cattolicità, lo rile

vai anche nel vol. LUI, p. i 63. — Per

Risegnationtm e per Regresso ( V.). Per

rassegnare a favore di altro individuo,

non però ritenendosi in amministrazio

ne o in commenda il vescovato, tale ras

segna non ha luogo per concistoro , ma

per la Dataria apostolica ( A".), cioè per

le abbazie, giacchè per le cattedrali non

si ammettono riserve, e solo si ricevono

per libera dimissione e rassegna. Il Re-

gresso, vietato dal concilio di Trento ,

consisteva nella cessione o rinunzia d'un

beneficio ecclesiastico o vescovato , colla

riserva di riprenderlo quando piacesse al

rinunziante , ovvero alla promozione o

morte di quello a cui era stato ceduto per

regresso. Ne Ila descrizione de'vescova ti ho

riportato numerosissimi esempi di vesco

vi che ceduti per regresso i vescovati poi

vi ritornarono, anche ripetutamente. Ri

feriscono il Cardella e il Novaes, che il

celebre cardinal Bessarione fatto vesco

vo suburbicario di Sabina nel i 449 a'^

marzo, quindi o'23 aprile trasferito al

l'altro vescovato suburbicario di Fra-

scati, poi ritornò al Sabinese; ma lo Spe-

rumlio nella Sabina sacra, nè l'Ughel-

li nell' Italia sacra non parlano di tale

regresso, per cui il Cardella avea notato

l'ommissione dell' Ughelli. Avea ragio

ne, poichè leggo ner Commenturius de

vita et rebus gestis Bessarionis Cardi

nalis flicorni, di Luigi Baudini, a p. 8i.
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llucusque Cardinalis Ecclesiae Tu-

xculanae rrgimen ad quam e dioecesi

Sabinensifucrat Iranslatus, retinuit. Ve

rum bis temporibus, hoc est anno i 46°\

e Tusculano iteriim Sabinoruni Episco'

pus evasit. Quae Jìierit causa, oh quam

nova haec accidit translatio, seu potius

regressio ad veterei infidas, oninino In

tet. Illudsolummodo notatu estdignum,

quod multac hic ambages, ac lapsus e-

ruditorum manarunt, diun nemini pror-

sus haec altera dioecesum earumdem

permutatio venit in meuleni. Primus

liane rem praelaudatus Jo. Daptista

Schioppalalba(Dissert. in perantiquani

sacrani tàbulam graecani etc. Venetiis

i 767) suspicari coepit, tiim qui Bessa-

rion Episcopuni Sabinensem se vocat iu

epigraphe, quam sacro donario appo-

suit Venetias (cioè il ritratto del cardi-

nale coll' iscrizione scolpita in marmo,

fatto eseguire da'eonfrati della Carità di

Venezia, per aver il cardinale donato ad

essi una Croce d'oro col ss. Legno, ed un

ostensorio bizantino, con entro della ss.

Tunica o porpora di Gesù Cristo, esisten

te ora nella chiesa di s.Tommaso di Ve

nezia, pel notato nel vol. XCI, p. ii9),

misio sub initium anni i^71, tum quia

idem titulus legitur in pluribus manu-

scriptis codicibus, ac diani libris impres-

sis ab annoi 469 ad annumifyji. Quam-

obrem seduta perquisitione facta, no.

dum denique hunc solvit,caligincmque

omnem discussit ope clariss. Praesulis

Josephi Gat ampi qui imne apostolici

nuntii mimus apud Mdani Caesaream

magna cum lamle virtutis, ac doctri-

nae singularis exercet; is enim in lib.

8 i Obligat. Canieral. p. 5o ad antuim

i 468 haec notata adinvenit : = Die 29

octob. ven. tir. D. Johannes de Hee-

sboem canonicum s. Severini Coluuien-

sis reveiendiss. D. Bessarionis Episcopi

Subinensis secretai ius,tt familiari obtu-

litCameraeapostolicae pro communi ser-

vitio dictae Ecclesiae ratione translatio-

nis de persona sua de Ecclesia Tuteida-

na ad dictamEcclesiam Sabinensem nu-

cto ri tate apostolica sub dotuiu Romae n-

pud s. Marciim pridie id. octob. annoV

florenos ami de Camera . . . = Ex quo

testimonio satis superque liquet Ciac-

comuni, Ughellium, Boernerum, cun-

ctosque alios esse corrigendos scripto-

res, qui Nicaenum putarunt ad exitum

usque vitae Ecclesiani Tusculanam re-

xisse. Gli altri motivi pe'quali vacano i

vescovati, gli accennai nel principio di

questo S. Altre nozioni sopra i diversi

modi pe'quali vacano i vescovati e le

abbazie nullius, le diedi nel principio di

questo stesso §.

§ VIll. Diocesi delle abbazie e de' mo

nasteri Nullità. De' Prelati inferiori

e Nullius e loro giurisdizioni. Abba

zie ritenute da' Papi. Della giurisdi

zione delle monache e delle abba-

desse, quasi vescovile, con territorio

Nullius Dioecesis.

Le Abbazie (V.), ed i Monasteri {V.)

nullius dioecesis, sono considerati come

altrettante Diocesi, e perciò i sudditi di-

consi diocesani, come quelli de' vescova

ti. E qui noterò, che l' ubbidienza che i

diocesani devono a' loro ordinari, siano

vescovi (o abbati), tuttoché sia di diritto

divino, è però subordinata alla Chiesa,

mediante il Papa; non però subordinata

ni consenso del clero, per quanto dice il

dotto p. Cappellari, poi Gregorio XVI,

Il trionfo della s. Sede e della Chiesa,

cap. 6, u. 6. Si deve poi pel presente §

rammentare quanto ho riferito ne'prece-

denti in argomento, anzi a questo si com-

pcnetrano molte sIelle nozioni riportate a

Religioso, massi me pegli abbati, aREMDi-

TA ecclesiastica, a Regalia, i quali arti

coli mi dispensano riprodurle,essen»lo per

ciò intrinseco il tenerli presenti. Noterò

che anco gli abbati regolari,rome i vesco

vi, usarono intitolarsi, e forse alcuno an

cora s' intitolerà: Dei et Apostolicae Se-

dis grada Abbas N. N. Così %' intitola
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va l'nlibate di s. Paterniano di Fano, e

I0 epprendoda un monumento del i38o,

presso 1'Amiani, Memorie di Fano, 1. i,

p. 3o3. Nell'articolo Umile registrai que

sta formola ; Joannes Dei grada humilis

abbas ven. mon. s. Panli extra muros

Urbis... Salutini et sinceroni in Do

mino caritatem. Oltre il detto della bene

dizione Ae\VAbbate io quell'articolo, nel

§ IV di quello de' Vescovi, parlando del

la consagrazione di questi, riporto l'an

tico rito. Devesi premettere alcuna paro

la dell' origine de' Benefizi ecclesiastici

(poilando della quale, nel vol. XIX, p.

i i 3, col. i.', si deve sopprimere a XV,

il numero X, aggiunto dal tipografo,

poichè dal secolo V si fa derivare). Do-

po i primi secoli della Chiesa, ciascun

ministro cominciò a ritener perse le Obla

zioni de' fedeli, ch'erano fatte nel suo

tempio, le quali già solcvansi portare al

vescovo, acciò ne facesse la discorsa divi

sione; ma per ricognizione detla superio

rità episcopale, ciascuno dava la 3.° parte

al vescovo e qualche cosa di più per ono

re, che fu poi chiamato il Cattedratico

iV.), perchè era dato per riverenza alla

cattedra episcopale. Divisero nuche i fon

di e assegnarono a ciascuno la sua por

zione. Queste mutazioni però non furo

no fatte in tutti i luoghi insieme, nè con

un pubblico decreto, e si praticò quanto

in più articoli narrai. Leabbazie di là da"

monti erano ormai fatte molto ampie e

ricche, per cui i maestri di palazzo assun

sero a sè l'autorità di fare VAbbate (V^),

colla ragione apparente, perchè allora in

generale i Monaci (V.) erano laici, sen-

z'alcun ordine ecclesiastico (però si ten

ga presente il rilerito nel vol. XIV,p. 98,

quando cioè essi furono ammessi al sa

cerdozio e all' esenzione). Vero è che

non sempre lo davano essi, ma alle volte

concedevano per grazia a'monaci che se

lo eleggessero. Però in Italia non essendo

vi ancora monasteri multo ragguardevo

li io ricchezze, fino al jSo circa i re lon

gobardi, dopo i re goti, poi gl'imperatori

non ne fecero gran conto ; onde la ele

zione restò a'monaci colla sola soprinfeu-

denzu del vescovo. Ma i vescovi talvolta,

intenti ad aggrandirsi, etano troppo mo

lesti a' monasteri, per cui gli abbati e i

monaci, desiderosi di liberarsi da quella

soggezione, trovarono il modo, ricorren

do al Papa, che li pigliasse sotto la sua

immediata protezione e della s. Sede, e gli

esentasse dall' autorità de' vescovi, il chs

fu finalmente consentito do'Papi, e quin

di a poco a poco andaronsi formando le

abbazie, ed i monasteri nullius dioecc-

sis, che più tardi divennero quasi altret

tanti vescovati. Dopo la pace Callistina,

o ricordato concordato del i i22 fra Ca

listo Il ed Enrico V, cessate le vertenze

dell' investiture ecclesiastiche, fu quasi

per tutto stabilito che, morto il vesco

vo, l'elezione del successore si facesse dal

capitolo de' canonici, e fosse confermata

dal metropolitano o dal Papa; e morto

l' abbate I' elezione fosse fatta da'monaci

e confermata dal vescovo, se il monaste

ro non era esente dalla sua giurisdizione;

e se era esente fosse confermata dal Pa

pa. Nel concordato poi concluso fra Leo

ne X e Francesco I re di Francia, fu sta

tuito che a' capitoli delle chiese cattedra

li e conventuali fosse all'itto levata la

podestà di eleggere il vescovo e l'abbate;

ma vacando i vescovati e le badie il re

nominasse persona idonea, alla quale fos

se dal Papa conferito il beneficio. Il p.

Chardon tratta nel lib. 2, cap. 4: De

vescovi de' monasteri. Olire i vescovi

ed icorepiscopi, anticamente v'era un'al

tra speciedi vescovi, cioè quelli de'mona-

steri esenti dalla giurisdizione degli ordi

nari. Tali erano que' di s. Martino di

Tonrs e di s. Dionigi in Francia, di Lau-

be nell'Hainaut, e d'un monastero d'Al

sazia presso Strasburgo. Siccome quoti

monasteri avevano dipendenti molte chie

se, clic comunemente si chiamavano cel

le, ed era difficile dì trovar vescovi che

vi tacessero le l'unzioni episcopali, così per

faile si ordinava vescovo uno de' mona-



VES VES i53

ei. Per questa ragione iPapi Stefano III

del 752 e Adriano I del 772, ne' privi

legi concessi per tal motivo alle dette ba

die di s. Martino e di s. Dionisio, accor

darono pure l'avere un vescovo, da eleg

gersi iru'monnci da questi e dall'abbate,

e quindi doversi consngrare da' vescovi

del paese. Dovendo atlidarglisi pure la cu

ra de' monasteri e reggerli nel pontificio

nome, non che di predicare la divina pa

rola, acciocchè i popoli che du'vnri paesi

si recavano a visitar la tomba del santo,

risanassero dalla malattia di loro anime.

L'abbazia di s. Martino ebbe i propri ve

scovi più lungo tempo di quella di s. Dio

nigi, e fino a Urbano II, il quale recatosi a

Tonrs nel i 096 e portatosi a s. Martino

sottopose il monastero a sè stesso, e ne le vò

il vescovo pesamenti de' vescovi di Fran

cia e de'legatì della s.Sede.a'quali i canoni

ci regolari di s. Martino non facevano i

convenevoli onori nel ricevimento. In

quautoa s. Dionigi, pare che i suoi vescovi

non abbiano durato oltre il regno di Lo

dovico I il Pio, morto nell' 84o. Alcu

ne volte questi vescovi erano anche ab

bati, altre no; cos'i Erberto era vesco

vo di s. Dionigi, mentre il celebre Ful-

rado u' era abbate; viceversa, nel 797

Victerbo era nel medesimo tempo vesco

vo e abbate di s. Martino di Tonrs. I

primi abbati di Laube, Ursmar, Ermi-

none e Teodolfo erano anche vescovi. Il

cronista di tale monastero rende per ra

gione, che cosi fu fatto onde quegli abba

ti potessero predicare a' popoli novella

mente convertiti, e abbattere il culto ido

latrico, che alcuni di que' barbari an

cora mantenevano. Altri credono, per

chè i re aveano donato il fondo del mo

nastero, il quale era prossimo al palazzo

reale di Leptina, di cui non si commet

teva il governo se non ad un vescovo, e

questa dignità si conservò in molti loro

successori. Talvolta anche i monasteri e-

rano la residenza de' Corepiscopi (V.),

come pare fosse quello di s. Martino di

Cantoibery. Ve u' ebbe in quel luogo

cli'è situato nel borgo orientale di detta

città sino all'arcivescovato di Lanfran

co, nel declinar del secolo XI, il quale

giusta il Monasticum Anglicanum non

sostituì veruno a Goduino che morì al

suo tempo, dicendo non convenire che vi

fossero due vescovi in una città, non con

siderando che il vescovo di s. Martino

non risiedeva nella città. Anche nella cro

naca di s. Benigno di Dijou si leggono

i nomi di molti abbati, ch'erano corepi

scopi det vescovo di Langres, ma non prò-

pi rimonte simili agli antichi corepiscopi.

Tali furono Erberto sotto il vescovo Al

berigo dell' 825 circa, e Bertilone sotto

il vescovo Isacco dell' 874, che gli die'

per coadiutore nel governo del monaste

ro Sarano, trovandosi scritto Beriilo Coe-

piscopus et Abbas. Secondo il p. Mabil-

lon, anche molti abbati del monastero

presso Argentina erano onorati del titolo

di vescovi, o perchè fossero vescovi regio

nari senza fissa sedia, 0 perchè fossero vica

ri e corepiscopi della diocesi d'Argentina,

la quale un tempo era divisa in due, una

parte governata dal vescovo residente in

Argentina, e l' altra da quello che risie

deva nel monastero. A tempo del p. Char-

don in Occidente ve n'erano pochi, come

a Fulda, e uell' Oriente nel solo mona

stero del monte Sinai, che fosse propria

mente tale, poichè sebbene gli altri pre

lati orientali risiedevano per la più parte

ne'monasteri, la loro giurisdizione tutta

via sopra vaste diocesi si estendeva. Il Sar-

nelli, Lettere ecclesiastiche, t. 5, leti. 34:

Degli abbati vescovi de' loro monaste

ri, riferisce di trovarsi ordinati vescovi

alcuni monaci, non a titolo di alcun ve

scovato, ma de' loro monasteri, scriven

do Sozomeno nel lib. 6, cap. 4- " Qui fu

rono ancora Barse ed Eulogio, li quali

oltre ciò ambedue appresso vescovi fu

rono, non d'alcuna città, ma per onore,

quasi in guiderdone delle loro già fatte

imprese, ordinati ne' propri monasteri.

Della qual maniera vescovo fu ancora il

poc'anzi nommato Lazzaro". Quindi ere
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de, essere pervenuto l'uso da' Maroniti,

dove gli abbati de' monasteri sono ve

scovi e arcivescovi, non di cittli, ma de

gli stessi monasteri, come racconta il p.

Girolamo Dandini nella sua missione a-

postolica al patriarca e maroniti del

Monte Libano nell'anno i596. Vi so

no, die' egli, due sorte di vescovi, alcuni

sono semplici abbati di monasteri, uè

fuori di essi hanno la minima giurisdi

zione, uè anime commesse alla loro cura

e vigilanza pastorale. Non portavano essi

segno, uè abito alcuno da vescovo, ma

vestivanoda semplici monaci.esolamente

cantando messa usavano la Mitra e il Pa

storale (V.). Ad altri poi sono commesse

chiese più grandi, e popolo più numero-

so, e vestivano con giubba ad uso del pae

se, sopra di quella portando spaino di

panno paonazzo lungo sino a terra, ed

un turbante grande e pesante di color ce

leste sul cappuccio. Ne'monosteri poi di

Chjaya e di s. Antonio, situati in uno

stesso luogo, stavano in uno due nipoti

del patriarca, l'uno de' quali arcivesco

vo e abbate del luogo, e suffraganeo

del medesimo patriarca, abitando nell'al

tro tre fratelli orci vescovi. Quindi,coucl ir

de il Sa riielli, si pub credere venuto l'uso

de'poutilìcali negli abbati ReligiositA al

tri colla sola benedizione abbaziale, non

colla consagrazione episcopale. Aggiunge

ritenersi che la mitra fu concessa prima

deli ooodaSilvestro II all'abbate dis. Sa-

vinodi Piacenza,da s.Leone lXall'abbate

di s.Giustina di Padova, e da Urbano HI

nel i09i a s. Pietro abbate della Cava.

Ma il medesimo Sarnelli, nelle Memorie

de' vescovi e arcivescovi di Benevento,

p. 86, riferisce : che nel concilio celebra

to in quella città da Urbano II, veden

do s. Pietro abbate della Cava col capo

scoperto, secondo il suo costume, gli fe

ce porre sul capo una mitra, e che fu la

i." mitra concessa agli abbati, citando

vari scrittori. Quindi tale prerogativa fu

pur concessa ad altri i 2 abbati de' mo

nasteri della diocesi soggetta all' arcive-

scovo di Benevento, oltre la croccia, os

sia un bacolo Pastorale diverso dall'e

piscopale, colla figura del To Tau(F.),

con cui si dipinge s. Antonio abbate, e

nel piecedente articolo lo dissi piuttosto

propiio degli abbati greci. India p. i31

spiega il vocabolo Croccia (forse per non

contònderla colla veste usata da' cardi

nali in conclave), Crossias, per pasto

rale degli abbati. Narrai nel vol. XX,

p. 84, che la chiesa abbaziale della ba

dia secolare nullius di s. Lucia di Me-

lazzo in Sicilia, è decorata del titolo di

cattedrale, I' abbate godendo l' uso de

gli abiti vescovili, e che più volte fu

insignito della dignità vescovile con ti

tolo in partibus infidelium ; e nel vol.

LXXII, p. 5i , che Gregorio XVI nel

i 840 dichiarò l' abbate e primicerio del

capitolo della badia nullius di s. Mau

rizio d'Agauno nella Svizzera, in perpe

tuo vescovodi Bettlemme in partiùus.Gli

abbati generali delle due congregazioni

de'monaci Mechitaristisono sempre arci

vescovi in partibus,cioè quello residente

nell'isola di s. Lazzaro di Venezia di Sm

ina, e quello residente in Vienna di Ce

sarea, ed ambedue dimorano ne' loro

monasteri. Molte abbazie nullius diven

nero vescovati, e uno degli ultimi esem

pi è quello di Guastalla. Inoltre molte

abbazie nullius furono riunite a diversi

vescovati, come di Nonantola nel i820

al vescovo ora arcivescovo di Modena,

dovendone portare il titolo d'abbate della

medesima. Così fece Gregorio XVI colle

abbazie nullius della Sabina,cioè ii\ Far fa

che unì al cardinal vescovo suburbicario

di Sabina, e di s. Salvatore Maggiore ,

che unì al nuovo vescovato di Poggio

Mirteto da lui istituito. Di più Grego

rio XVI, come dissi nel voi. LXXXVF,

p. i5o , soppresse l'abbazia nullius di

s. Lorenzo in Campo nella diocesi di Per

gola, l'unì a quel vescovo, con parte del

le rendite per esso e pel seminario, colla

riserva del titolo d' abbazia semplice e

conferita in amministrazione a'monacici
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stcrolensi. I vescovl non lono punto Ira-

pediti nell'autorità per l'esenzione de' re.

golari. Quanto al vescovo nlibate perpe

tuo o commendatario d'alcuna abbazia ,

dice il Snrnelli, t. 8, lett. i fi, rappresenta

due persone. Un vescovo che nven in com

menda un monastero esente, domandò al

la congregazione del concilio, se poteva

ordinare i suoi sudditi per ragione del

monastero, non ostante il cap. io della

sess. l'i del Tridentino, e n'ebbe in ri

sposta: Non posse, quia ordinaret eos

subditos tanquam Abbas, non tanquam

Kpiscopus. Il cardinal De Luca ragiona

nel cap. 35: De' Prelati inferiori, li qua

li non siano vescovi, ma abbiano la giu

risdizione ecclesiastica vescovile, o qua

si. Oltre i vescovi vi sono degli altri Pre

lati (f'.),i quali non sono costituiti nel

l'ordine e nella dignità vescovile, ma a

somiglianza de'vescovi hanno la giurisdi

zione e la podestà ecclesiastica e spiritua

le, maggiore o minore secondo la diversa

loro qualità. Sono questi prelati di 3 spe

cie. Una è quella che ha In giurisdizione ri

stretta a certe personeesenti e privilegiate,

le quali servono a qualche chiesa, ovvero

che vivono in qualche lungo, ma senz.i il

territorio e senza la giurisdizionesul popo

lo e sul clero secolare. E questi sonoi pre

lati ole prime dignità d'alcune chiese col

legiate esenti, la giurisdizione de'quali è

ristretta a'canonici e cheiici, e altri ser

venti di quella chiesa, benchè vivano al

l'uso del popolo secolare sparsi per le

cittàe pe'luoghi abitati delle diocesi, sic

chè la giurisdizione sia nelle persone per

causa della chiesa, al servizio della quale

siano ascritti, come sono alcuni priori o

decani o prime dignità d'alcune chiese

collegiate secolari nelle città e terre. Ed

ancora di questa specie sono gli abbati o

priori, e guardiani o preposti de' mona

steri e de' conventi regolari , li quali han

no la piena giurisdizione ecclesiastica coi

religiosi professi di quel monastero o con

vento, ed anche con que'regolari serventi

De'quali si verifichino i 3 requisiti della

bolla di Gregorio Xllf , cloè che siano

applicati al continuo servizio di quel con

vento o monastero , che abitino dentro

quel chiostro o ricinto.e che vivino sot

to l'ubbidienza di quel superiore o pre

lato. La 2." specie è di quelli, li quldi es

sendo prelati come sopra di qualche chie

sa o monastero esente , abbiano ancora

per privilegio apostolico, ovvero per an

tica prescrizione la giurisdizione ecclesia

stica e vescovile nel popolo e nel clero se

colare di qualche terra o castello, o nitro

luogo abitato e situato dentro i confmi

della diocesi del vescovo. La 3." specie è

di que'prelati, i quali abbiano In medesi

ma giurisdizione nel clero e nel popolo

secolare di qualche terra o castello, o luo

go abitato, uno o più, li quali non siano

situati in alcuna diocesi, sicchè si dicano

di niun territorio , che però se gli dà il

nome di Nullius, come separato da ogni

vescovato. Quelli della i." specie hanno

la giurisdizione limitata alle persone, che

però se pel bene della chiesa o monaste

ro, per quanto importa il suo recinto,

si dice il territorio di quel prelato. Non

dimeno ciò si dice per un certo modo di

parlare improprio; che però se altre per

sone del clero e del popolo secolare , o

regolare di diverso ordine religioso, den

tro quel luogo commettessero de'delitti,

non perciò questo prelato ne sarà giudice

competente, nemmeno con questi potrà

esercitare la cura, o la giurisdizione par

rocchiale, eccettuato quando si tratti di

qualche spedale pegl'infermi in quel che

riguarda le funzioni per essi infermi, o

pe'morti i quali ivi e non fuori si seppel

liscono quando vi assiste il privilegio ov

vero l'antica consuetudine. Però anche a

rispetto delle persone , in molti casi la

loro giurisdizione è limitata, e subentra

quella del vescovo. Di maggior ampiezza

è la giurisdizione di quelli della 2.' spe

cie, attesochè sebbene propriamente in

questi non si dà il vero territorio, per

la ragione che non ponno essere due pre

lati d' un medesimo territorio; nondi
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meno si dà una specie di territorio im

proprio o subalterno, io quel modo chea

rispetto della cura sagramentale si dà nel

parroco, sicchè abbia i suoi conimi. An

ticamente, avanti il concilio di Trento,

quando per questi prelati si giustificava

il loro titolo, secondo la forma della co

stituzione di Bonifacio VIII , aveauo la

cognizione di tutte le cause sì civdi, co

me criminali e miste, e così spirituali, co

me profane, appunto come l'ha il vescovo,

ogni volta che le circostanze del fatto non

persuadessero il contrailo, cioè che il ti

tolo ovvero il possesso fosse in un genere

di cause, e che nell' altro la giurisdizione

spettasse al vescovo. Ma il detto concilio

tolse la parte più nobile e la più sostan

ziale di questa giurisdizione, cioè la co

gnizione delle cause criminali e delle ma

trimoniali, e anche tutto quello che ri

guarda la collazione degli ordini, e la cu

ra dell'anime circa l'approvazione de'con-

fessori e quella de'predicatori , ed altre

cose, per cui questa giurisdizione si è ri

dotta di poca considerazione. E final

mente circa la 3." specie di que'prelati, i

quali abbiano materialmente e di fatto

il territorio separato da ogni diocesi, che

però si dica Nullius ; in poche parole

basta il dire, che eccettuatane la facoltà

di esercitarci pontificali per sè stesso per

difetto dell'ordme vescovile, colla facoltà

però di farli esercitare per altri vescovi

a loro arbitrio; per niente differiscono

da'vescovi nell'universalità della giurisdi

zione, e nella podestà non solamente or

dinaria, ma anche delegata dal concilio

e dalle costituzioni apostoliche co' sud-

detti prelati inferiori della i."edella2.a

specie, li quali fossero dentro il loro terri

torio, fuori di que'casi li quali non fos

sero particolarmente eccettuati e com

messi al vescovo più vicino ; come per e-

sempio è quello dell'immunità ecclesia

stica locale, anche in alcuni luoghi, se

condo la diversa osservanza e la materia

delta collazione degli Ordini sagri(a\tiQ

articolo a questo connesso, per le nozio-

ni che lo riguardano). Quest'ultima spe

cie pei òdi prelati non par degna di mol

ta lode, perchè forse contro il sentimen

to del concilio fu loro concessa quest'am

pia giurisdizione, anco con qualche van

taggio più che a'vescovi, cioè che per la

comune e più frequente pratica nou sia

no sottoposti al metropolitano, ma siano

immediatamente soggetti alla s. Sede.

Poichè si stima cosa impropria che nella

creazione d'un vescovosi desiderino tanti

requisiti, soggiaccia al processo, a'giura-

menti, e alla triennale visita de' Liniina

Apostolorimì debba dar conto del suo

governo mediante la relazione dello sta

to del vescovato (ma trovo che gli abbati

nullius regolari, netle proposizioni con

cistoriali, debbono avere diversi requisi

ti, sottostare al processo , fare la profes

sione di fede nelle mani del nunzio o al

tro prelato processa nte,essere dottore ec.).

All'incontro un semplice chierico o prete

secolare, o un semplice religioso dell' or

dine monastico, ovvero mendicante,

oppure un cavaliere di Malta o d'altra re

ligione militare, e professore dell'arinida

ci un uomo di spada e cappa, senza tan

te solennità, e senza sapersi quali abilità

abbia, e di che vita sia, debba per ap

punto avere l'istessa autorità e giurisdi

zione, senza riconoscere vermi superiore.

Aggiunge il De Luca, in siffatti luoghi si

stima la disciplina rilassata e perciò in Ita

lia in qualche luogosi diceva, Terra d'A-

bate. Per cui il dotto scritture lamentan

do anche altrove le prelature inferiori

moltiplicate con territorio separato, det

te nullius, osserva che la s. Sede, quando

nel luogo concorrono i requisiti congrui

e necessari perla cattedralità, ve la eri

ge, dando a quel popolo il vescovo come

più canonico pastore dell' anime. Egli è

per tuttociò, che molte abbazie e mona

steri nullius dioecesis finirono col con

vertirsi in vescovati. Ma di tale specie di

prelati, per gli avvenimenti clamorosi del

declinar del secolo passato e de' principii

del corrente, assai se n'è ristretto il nu-
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mero. Vi èancora un'altra specie di pre

lati, li quali hanno la giurisdizione in

alcune persone, e in qualunque parte di

popolo in diocesi aliena, con la pienezza

della giurisdizione anche ne' pontificali,

e nella cura spirituale e parrocchiale, per

chè sono costituiti «ell' ordine vescovile;

come per esempio era l'arcivescovo di

Nazareth, il quale risiedeva in Barletta

diocesi di Troni, il vescovo di Fiesole io

una chiesa cou un certo recinto dentro

la città di Firenze, e il protettore della

s. Casa di Loreto (in questo e ne'due al

tri indicati articoli narrai le variazioni

avvenute), e forse altri simili, casi però

singolari da non formare regola. Anche

in Roma vi sono i Titoli Cardinalizi(P'.),

li quali per un modo di parlare si dico

no tante diocesi, ed i cardinali in essi so

no come tonti vescovi ; però secondo la

dichiarazione di Gregorio XIII, questi so

no prelati della 2.' ovvero della i.', più

che della 3." specie, sicchè vi entri la giu

risdizione delegata del vescovo, il quale

io Roma viene rappresentato dal cardi

nal f 'icario di Roma (F.). A moltidi que

sti prelati, ossiauo della i.', o della 2.', o

della 3." specie, pe' privilegi apostolici si

concede l'uso de'pontificali, cioè Mitra e

Bacolo (o Pastorale, nel quale orticolo

dissi gli Abbati asm lo però con velo pen

dente, a distinzione di quello de' vescovi ),e

del Trono (^.)elevato, volgnrmentechia-

mato semplicemente aucheBaldacchino,

perchè tal volta dalla parte si nomina il tut

to, e altre preminenze vescovili, ripetu

tamente nominate e illustrate a'loroluo-

glu, come ne' citati, massime nel penul

timo, per avervi riparlato del decreto di

Alessandro VII, che prescrisse agli ubba-

ti il modo di celebrare pontificalmente.

I silvestrini hanno il privilegio di tenere

nella loro chiesa di Monte Fano sempre

eretto il trono abbaziale con baldacchi

no, ad uso delle cattedrali. Vedasi Seba

stiano Fabrini, Cronaca della congrega

zione de' monaci silvestrini dell' ordine

di s. Benedetto, Roma i706. Del decreto

di detto Papa, e dell'uso de'Pontificali,

riparlerò nel § VII di Vescovo. Intanto

dirò, che degli abbati mitrati, 0 abbati

secolari o arcipreti ec. mitrati e loro pre

rogative, diflusa mente ne tra Ita il Gar-

dellini nella collezione, continuata, de'

Decreta authentica congregationis s. Ri-

tnum, nella quale si scioglie pure ogni

dubbio. I decreti poi generali che riguar

dano i prelati inferiori al vescovo, per

l'uso de' pontificali, furono emanali dal

memorato Alessandro VII a'27 settem

bre i659, e quindi confermati da Rene-

detto XIV, colla costituzione In tlirono

justitiae, de' 27 febbraio i752. Nella

stessa collezione de' Decreta authenti

ca, t. 7, p. i23, è riportata ancora la co

stituzione di Pio VII, Dccet Romanot

Pontifices, sull'oggetto medesimo. Però a

rispetto di quelli particolarmente della i."

specie, che per lo più sono abbati delle

congregazioni benedettine, ed altri simi

li, la prerogativa già a tempo del De Lu

ca era stata molto ristretta, laonde non

pomio celebrare i pontificali se non in

certe solennità dell'anno, ed anche in que

ste, purchè non vi sia presente il vescovo

diocesano. Di altro riguardante le mate

rie in discorso, il De Luca tiene proposi

to nel decorso dell'opera di cui mi giovo,

// Vescovo pratico, sopra le cose spet

tanti al buon governo delle chiese, ed

all'ufficio de'vescovi e degli altri prelati

ecclesiastici. Trovo opportuno far paro

la delle principali. I prelati inferiori in

causa di violata immunità non s'ingeri

scono, poichè per la bolla diGregorioXl V,

il vescovo come delegato apostolico non

solamente è giudice competente e supe

riore degli esenti, che vivono dentro la

sua diocesi, ma anco di quetli che stanno

in territorio separato , colla qualità di

nullius sotto il proprio prelato, il quale

abbia la giurisdizione vescovile, eziandio

delegata in ragione di vero ordinario del

luogo , essendo questa materia special-

mente propria de' vescovi, laonde non vi

s'ingeriscono i prelati inferiori. Nel cap.
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i 5, n. if) discorre: De prelati inferiori

non vescovi, se nonno dare la Tonsura e

gli Ordini minori (/5'.). Pe'prelati nul-

//ii.?, secolari o regolari, l'amiuette; il con

cilio di Trento però, avendo diminuito

gli amplissimi privilegi degli altri. Tut-

tavolta in pratica non tutti esercitano ta

le facoltà, giucchè altri concedono le Di-

missorie (V.) a' loro sudditi acciò siano

ordinati dal vescovo viciniore, il quale è

una specie di vescovo proprio a questo

«fletto. Se però tali prelati potmo aduna

re il Sinodo e deputare gli esaminatori

sinodali , e che quali veri ordinari fac

ciano il concorso alle parrocchie, che so

no esercizi di podestà maggiore, molto

più dovranno aver I' altra ch' è minore,

se pure la congregazione del concilio non

voglia moderarla, con ingiungere l'ordi

nazione doversi fare dal vescovo più vi

cino. Quanto alla podestà de' prelati in

feriori di conferir loro i sagri ordini, ben

chè nulllus non l'hanno, perchè tal col

lazione è un ellcito principnhnente del

l'ordine pontificalee della consogi azione.

Prima del concilio di Trento, per dispo

sizione de'canoni,i prelati abbati, sacer

doti e benedetti (la benedizione essendo

conferma non pare necessaria; bastare il

sacerdozio, e la giurisdizione e ammini

strazione legittima), l'avevano per la i.*

tonsura e pe' 4 ordini minori co' propri

sudditi, e con quelli degli altri per com

missione e licenza de'loro vescovi, o al

tro pielato che in ciò ne avesse autorità.

Y. per alcuni questione se ponno altret

tanto i prelati nullius di giurisdizione or

dinaria, con diverso titolodeuoininati i7r-

cipreti, arcidiaconi, priori, prepostiesi-

luili, che concedono le lettere diraissoria-

li; ma il De Luca considerando che la

podestà è un eticilo della giurisdizione e

non dell'ordine, non vi trova ditlèrenza

cogli altri prelati, massime per lai." ton-

Mira in cui non si usa rito ecclesiastico

solenne: non è funzione pontificale, piut

tosto giurisdizionale. Ma il Tridentino

tolse agli abbati ed a tutti gli altri pie-

lati inferiori tale podestà, solo conservan

dola agli abbati regolari co' propri sud

diti professi, e non ci/novizi ooblati, ri

chiedendosi il vero stato regolare. Dipoi

alcuni Papi concessero a diversi abbati re

golari di conferire gli ordini minori a'loro

diocesani. I prelati inferiori ponno visitare

le loro chiese,benchè già visitate dal vesco

vo diocesano. I prelati inferiori esenti, «e

hanno l'amministrazione parrocchiale,

devono intervenire al sinodo diocesano,

se non hanno potere di celebrare il sino

do e non lo adunano. I prelati nullius in

tervengono pure al sinodo provinciale

triennale della loro provincia , tranne

quando i privilegi e la consuetudine non

dispongono diversamente; benchè ordi

nariamente non riconoscono il metropo

litano. Gli abbati nulliu v ancora s'intito

lano:^.^. Dei et slpostolicaeSedi*gra

tta Abbas etc. Le abbazie e i monasteri

concistoriali sono i descritti ne'hbri del

la Camera apostolica, colla Tassala ci

gni nuovo prelato, oltre i vescovati e gli

arcivescovati. Dissi nel vol. XX, p. 83 e

84, essere di 3 sorte le abbazie ed i mo

nasteri, cioè abbazie o monasteri nullius

concistoriali, che si propongono in con

cistoro'; abbazia concistoriale ; ed abba

zia titolare semplice senza giurisdizione

straordmaria : quanto le riguarda I ac

cennai nel luogo citato. Nel vol. XV, p.

p. 222, 2»4i 246 e 247, notai come si

propongono in concistoro previo l'ante

riore processo, con interrogntorii agli e-

letti minori di quelli de'vescovi, la con

gregazione concistoriale riconoscendo la

canonica elezione del capitolo, e talvolta

le annullò, tale ultra elesse il Papa, che

deve confermare gli eletti o i nominati,

come fa di quelte di libera collazione del

la s. Sede. L'abbazie in partibus non più

si conferiscono, e ue faiò parola a Ve

scovi in partibus. Con proposizioni con

cistoriali stampate, si preconizzano in

concistoro l'abbazie e monasteri nulliu*:

ne riportai un esempio n p. 224. Riferii

inolile nelle citate pagine, che antica meu .
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te i cardinali proponevano in un conci

storo nuche le abbazie e monasteri nul-

//fi.^enel seguente li preconizzavano. Ora

in un solo concistoro li preconizza il l'a-

pi, quando non li conferisce in commen

da, come quelle di Subiaco e delle Tre

Fontane (V.). Nella provincia di Viterbo

( V.), e di padronato de' Pamphilj, è l'ab

bazia nullius di s. Martino secolare, con

collegiata dedicata a Dio sotto l' invoca

tone di s. Martino, ornata di privilegi

dall'istitutore Innocenzo X, anche per le

provviste de'benefizi e le dispense ma

trimoniali. Nella Comarca di Roma l'ab

Iiate benedettino della patriarcale Chic

sa di s. Paolofuori delle mura (f7.), ha

la sua diocesi nullius con vicario genera

le, formata de'paesi di fVazzano, Civitel

In e Leprignauo, descritti nel vol. L VI II

p. in, i?.2 e i24. Benedetto XIII gì

concesse l'uso della mitra e del pastora

le, e gli nltri vestimenti pontificali; e d

potere esercitare in detti luoghi la gin

risdizione vescovile, non che di raduna

ie in essi il sinodo e di deputare in questo

esaminatori, e in concorso conferire chie

se parrocchiali e altri benefizi; di conce

dere le lettere dimissoriali n'suoi suddi

ti, e di potere ricevere, in uno al vicario

generale da lui deputato, le lettere apo

Moliche, anche per le dispense mairimo

mali. Tanto l'abbazia dis. Martino, quau

tu quella di s. Paolo, non si preconizza

no nel concistoro. Le abbazie e mona

steri nullius che si preconizzano in con

cistoro essendosi ridotti a pochi, ciò ha

luogo di rado. Quelli superstiti ed esi

stenti sono i seguenti. Nella Svizzera, i

cui abbati sono eletti da'capitolhs. Mau

rizio d'Agatmo, e ne riparlai nel volume

LXXII, p. 5i,nel cantone del Basso Vul-

lese: della Madonna dell'Eremo d'Einsi-

tIleo, nel cantone di Svitto, della quale nel

vol. LXXII, p. 77 e 8 i : B. Vergine Ma

ria di Maristella, in Wettiugen nel can

tone d' Argovia, di cui nel vol. LXXII,

p. 85. Nella Spagna, i cui abbati sono di

uoraiua o presentazione regia : s. Maria

di Itlvipollo di Tarragona (l'.): s. Cu-

cutato di Barcellona,s. Vittoriano di

Barbastro(V.). De'regni di Napoli, Si-

cilia, Germania,Sardegna e Torino(V.),

alcuni sono di elezione de'capitoli, altri

di nomina sovrana. Tutti gli accennati

monasteri e abbazie nullius furono gli

ultimi preconizzati in concistoro, e quel-

lodi Einsidlen lo fu in quello de' 26 lu

glio i846. Altre abbazie o monasteri

nullius, oltre a'Iuoghi loro, come quella

di s. Martino d' Ungheria {V.), li ripor

tai, insieme n quelli che furono soppressi,

nel vol. XLVI, p. 78 e seg., cioè di Fran

cia, Spagna, Germania, Belgio, Svizzera,

Polonia, Sicilia, Napoli (per l'abbazia di

s. Lucia di Melazzo, il cui abbate Paolo

Mondm di Messina, colla ritenzione del

la badia, nel i H -, Aitatto vescovo in par'

tibus di Miriofidi, e di essa parlai anche

ne'vol. IV, p.io5, XV, p. 245, XX, p.

84 : quella della ss. Trinità della Cava

di venne vescovato; equella di Monte Cas

sino nel )834 venne unita al vescovato di

s. Marco; celebre è quella di Monte ter

gine), Sardegna (eziandio ne'vol. XX, p.

84, XLVI, p. 84), Venezia, in cui esiste

quella nullius di s. Maria della Miseri

cordia, descritta nel vol.XCII,p. 77. Pio

VII nel i8i 7 concessea D'impera iure l'Ya ii-

cesco I ed a' suoi successori la nomina

de'monasteri e abbazie degli stati vene-

ti. L'abbazia nullius d'Asolo, nella Marca

Trevigiana e nella diocesi di Treviso, resa

di maggiore rinomanza pel soggiorno ma-

gnifico di Caterina Cornalo regina di Ci

pro, di cui parlai nel voi. XCII,p. 25o,fu

soppressa con bolla deli.° maggio i8i8

da Pio VII, De salute dominici gregis ,

presso il Bull. Rom. cont., t. i5, p. 36;

aveva la cattedrale abbaziale sotto l' in

vocazione di s. Andrea apostolo posta nel

la città, l'abbazia avendo il titolo della

B. Vergine Assunta e di s. Pietro apo

stolo, conio parrocchie. Il Papa ne con

cesse il titolo al vescovo d' Adria, lasciò

alla città la parrocchia dis. Andrea, eie

altre 9 parrocchie le unì, 7 al vescova



160 Vii» V ES

to di Mantova e a a quello di lìiescin.

Fu Innocenzo XII I che con moto-pio-

prio de'3 agosto 1722 concesse all'arci

prete e abbate della secolare e insigne

collegiata d'Asolo nullius, la giurisdizio

ne ljuasi vescovile nel paese e in altri luo

ghi e terre soggette alla sua giurisdizio

ne, con l'indulto di potere usure la mitra

e il pastorale per sè e suoi successori in

perpetuo, di radunare il sinodo, ed in es

so deputare esaminatori, di conferire be

nefizi e parrocchie• di concedere lettere

dimissoriali anche per tutti gli ordini sa

gri a'suoi sudditi, di dare esecuzione alle

lettere apostoliche, tanto sopra le prov.

viste di benefizi, chesopra le dispense ma

trimoniali. L'Archimandrita di Messi

na, prelato nullius, dopo i protonotari

apostolici ha luogo nella Cappella Pon

tificia (V.) : ve l'hanno pure gli abbati

generali degli ordini monastici descritti

nelle Notizie di Roma, cioè riportati nel

l'articolo Vesti, § IV,periodo a.° L'orci-

prete di Bassano fu distinto dal Papa Pio

IX, in uno a'suoi successori, del titolo

di Abbate Mitrato, con ut in functioni-

bus ejusdem archipresbyteralis Eccle-

siae, et succursalium omnia et singula

ornamenta, sive insignia gestore possit,

auibus Abbates vulgo Mithrati utuntur.

Ma però uou è esente, essendo Bassano

la prima chiesa della diocesi di Vicen

za, che abbia così decorato il suo ar

ciprete. Del processo che si fa ogli ab-

boti nullius dall' Uditore del Papa

(/ .). di loro preconizzazione in conci

storo, della Professione di fede (V.)

e giuramento di ubbidienza e fedeltà al

la s. Sede e al Papa, della visita n'Umi

na Apostolorum, e della relazione di lo

ro chiese da sottomettersi al Papa, ripar

lo nel § III, massime verso il fine dell'ar

ticolo Vescovo. Comede' vescovati, anche

dell'abbazie talvolta i Papi,che prima del

l'assunzione al pontificato n'erano abba

ti, ad esso sublimati , le ritennero, non

essendo propi iniuente costretti a spogliar

sene, ovvero ciò fecero nella pienezza di .

loro antoritu.Tali fra gli altri furono 1 se

guenti. StefanoIXeletto A",eletto nel 1 o57

era cardinale abbate di Monte Cassinola

qual dignità noa solamente l'avea rite

nuta nel cardinalato, ma divenuto Papa

n'2 agosto, passando nell'abbazia a'3o no

vembre vi approvò l'elezione fatta di De

siderio in abbate della medesima, ma tut

tavia volle egli ritenere la carica, essen

do ad un tempo Papa e abbate cassine-

se, e che soltanto dopo la sua morte De

siderio l'amministrasse, la quale avvenne

a'29 marzo io58. Desiderio ch'era stato

promosso al cardinalato dal defunto, di

venuto abbate di Monte Cassino, quan

do nel io86 fu costretto ad accettare il

pontificato, col nome di Vittore III, vi-

tenne l'abbazia, nè volle che si creasse

nuovo abbate finche vivesse, onde Odo-

fico de Sangro, poi cardinale, ebbe solo

la carica di priore della badia. Moito Vit

tore II I a' 1 6 settembre 1 087 inMonteCas-

sino, fu sepolto nel capitolo del monaste

ro e poi trasferito nella basilica. Clemen

te XI, assunto al pontificato nel 1 700, ri

tenne per alcuni anni la commenda del

l'abbazie di Cnsamari nella diocesi di Ve-

roH, e di s. Domenico ili Sora, lascian

dovi memorie di sua munificenza. Pio

^/quando nel 1775 fu eletto Papa, si

conservò la badia che prima avea di Su-

biaco, ne rifabbricò e consogrò la catte

drale, e la ritenne sino al 1 799 epoca di

sua morte, governandola co' suoi vicari

generali, usando il sigillo colle parole :

Pius VI Ordinarius Sublacensis. Il re

gnante Papa Pio IX & 5 maggio 1847 si

riservò la vacata badia di Subiaco, ue as

sunse il particolare governo e se ne di

chiarò ordinario; ne prese indi il perso

nale possesso, deputando a vicario gene

rale dell'abbazia un arcivescovo inpar-

tibus. Dopo averla beneficata, nel i853

si dimise dal governo della badia , e ne

conferì la commenda in perpetuo a un

cardinale, com'è solito. Va notato, che

alcuni cardinali Protettori ( V.) di mona

steri e altri luoghi pii, sono pure ordina
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ri de' medesimi, come lo sono i cardinali

arcipreti delle patriarcali basiliche di Ro

ma, con l'uso de'pontificali: del loro Tri-

liunale di Roma ho già parlato in quel-

I' articolo, insieme a quelli di altri pre

lati e cardinali di giurisdizione Ine do. Si

ponno vedere del vallonibrosauo Ascanio

Tamburini, De jure Abbatnni, et Prae-

latorum, Abbatissarum, et Monialium;

nec non Praelatorum Episcopis inferio-

rum, Lugduni i 656s Dejure Abbatissa-

rum et Monialium , sive praxis guber-

nandi Moniales, Lugduni i668. L. Da

Ponte, Specchio del vescovo e del pre

lato, Roma i69 r. Vitali, Idea del Supe-

riore, Roma i846. Quanto a\\e Abrades

se, Priore e Superiore, de' Monasteri del

le Canonichesse e delle Religiose, ed al

tre Vergini, non che delle Regalie da lo

ro godute, in tali articoli ne ragionai. Al

cune goderono singolari privilegi e giu

risdizioni, come dell'ordine del ss. Salva

tore e di Font-Evrault (V'.), le cui abba-

desse sovrastavano a'monaci; l'abbadessa

di Praga coronava la Regina(V.) di Boe

mia; le Certosine (V.) hanno l'uso della

stola e del manipolo, cantano VEpistola

e VEvangelo, e con tali sagri indumenti

sono sepolte. Diverse badesse usano VA-

nello dell'abbadesse e il Pastorale; fu

rono chiamate Pastore e Prelate, sono in

dignità e alcune hanno giurisdizione, co

sì alcune preposite e priore. Il Nardi, De'

Parrochi, dice che usano il pastorale in

segno di comando, e che non vi è diffi

coltà che le monache, i monasteri e l'ab-

badessa, possano avere giurisdizione spiri

tuale, che non abbisogni d'ordine; altri

menti si servono di vicari e persone ido

nee , citando il Picfaler, Jus Canonicus,

decis. ex. Certamente poi molti monaste-

ri di monache hanno cura abituale, e no

minano de'parrochi, o vicari amovibili, i

quali pel monastero esercitano la cura at

tuale. Tuttociò provenne loro da' vesco

vi, da'concilii, da'Papi. Della ceremonia

dello Sposalizio del nuovo vescovo col

le badesse, parlai in quell'articolo. Si leg-

vot. xcy.

ge ne\\'TJ§he\V, Italia sacra, i. 7,p. 700:

Conversani senCupersaniEpiscopi.San-

ctimonialium monasteria tria, quorum

unum vetustissimum sub divi Benedicti

titulo a s. Mauro ejusdem Benedicti di-

scipulo in monachorum usiim constru-

ctum,nunc monialium ordinis cistercien-

sis, apostolicae Sedis immediate subje-

ctum, multis opibus, ac magnis privile-

giis celeberrimam, cuifere in tota Italia

aliud simile non reperiatur, adeoque a.

jurisdictione Episcopi Cupersani ordì-

nariiexemptuiu,utAbbatissa,quae usimi

bacnli abbatlalis habet in eodem mona-

Sterio , ac in oppido Castellanae suae

dìoecesisjurisdictionem quasi episcopa-

lem per suos Vicarios in clericis et lai-

cis, tam in spiritualibus, quam in teni-

poralibus exerceat, ac beneficia omnia

conferat: est enim hoc coenobium regni

Neapolitani maximum ornamentiim, re-

gularis disciplinae nobiliumque sacra-

rum virginum seminarium, cujus memi-

nit Lambertimis , tract. De Jurepatro-

natus in 5, art. 5, de quo infra latius a-

gemus. Adunque dirò di questa abbazia

nullius,che sino al declinar del secolo pas

sato e principio del corrente, l'abbadessa

di s. Benedetto di Conversano, nel regno

di Napoli, dall'annalista Baronio chiama

ta Monstrum Apuliae, per antico privi

legio, pel suo vicario, conferiva gli ordi

ni minori, e riceveva al baciamano ve

stita di guanto i preti di Castellana, fen

do del suo monastero, di cui chiamavasi

regina, mentre in una mensa accanto te

neva la mitra e il pastorale. L'ultima ad

esercitarla fu Aurora Accolti-Gil della no

bile famiglia di tal città, derivata dal ra

mo d'Arezzo non più esistente. Non riu

scirà quindi superfluo darne un cenno,

sul moltoche potrei dire,poichè oltre altri

documenti, ho le seguenti stampe, gli uni

e le altre standomi davanti. Rm.° P. D.

De Vais decano (degli Uditoridi Rota).

Nullius provinciae Baren jurisdictionis

super territorio separato. Pro yen. mo

nasterio s. Benedicti ordinis cislercien-

i1
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sis in civitate Conversani. Contra III. et

Rev. Episcopum Conversanum, ejusque

Rev. D. promotorem Jìscalem. Restri-

ctus Responsionis facti et yur/i, Romae

ex typographia Rev. Cam. Apostolicae

I j5o. Ristretto della scrittura intitola

ta, Difesa della regia prelatura Nullius

del real monastero di s. Benedetto di

Conversano, sul capitolo e clero della

terra di Castellana, nella real camera

di s. Chiara. Dissertazione storico-di-

plomaticadell'avvocato napoletanoBa

silio Palmieri, intorno al regio padro

nato che si appartiene al Re nostro si

gnore sul monastero di s. Benedetto di

Conversano e su di altre chiese del re

gno. Contra la Scrittura di un Anoni

mo intitolata: Difesa della natia liber

tà del ven. monastero di s. Benedetto di

Conversano, Napoli i 76i. Difesa di di

ritti della regia prelatura Nullius del

real monastero di s. Benedetto di Con

versano sul capitolo e clero della terra

di Castellana, nella real camera di s.

Chiara, Nepolii 777, nella stamperia. Si-

suoniana. Raccolta di consulte, reali di

spacci , ed altri documenti relativi al

real monastero di s. Benedetto di Con

versano. E pertanto da sapersi, che il real

monastero di s. Benedetto di Conversa

no si vuole fondato fiuo dal V secolo da

s. Mauro discepolo di s. Benedetto. Fu

abitato pel torso de'secoli barbari Gno al

la metà del secolo XIII da'monaci bene

dettini: s. Leone III nell'8i5e Pasquale

II nel i i i o a favore del monastero ema

narono i diplomi prodotti dall'Ughelli a

p. 702 e 703. A cagione delle molte ca

lamità avvenute in detti secoli infelici, e

specialmente per le terribili incursioni de'

saraceni, e pe'guasti recati da' greci sci

smatici alla Puglia, fu ridotto in tale mi

serabile condizione,cheuoneravi più quel

numero de'monaci voluto da'canoni per

eleggersi I' abbate. Nel i o85 fu da Gof

fredo normanno, dinasta o conte di Con-

\ei sauo,foi se riedirìc;ito;cpiindi certamen

te egli nel ! 087 ollrì in libero dono all'ab-

bate Pietro il Vico Castellano, oggi terra

di Castellana,con tutte le pertinen*e,chie-

se e territorii contigui nelle vicinanze di

s. Procopio; e nel i 096 donò inoltre al mo

nastero 6 fosse del Canale delle Pile. Po

scia, colla conferma de' privilegi, venne

commendato nel seguente secolo dal re

Tancredi a Nicola vescovo di Dulciguo,

sotto il quale si finì di dilapidarlo, onde

ne fuggi. Federico II imperatore e re di

Sicilia, nel i222 ricevè sotto la sua pro

tezione il monastero co'beni, l'abbate e i

monaci. Avendo questi seguito le parti del

suo bastardo Manfredi, poi i monaci ab

bandonarono il monastero. Pi ima l'abba

te s'iu'.itolavo regio sotto i normanni, edo

po Federico II avea preso il titolo d'abba

te imperiale, cioè: N. DeietRegia gratin

Abbas: N. Dei et Imperialis gratia Ab-

bas. Intanto Dameta Paleologa del san

gue imperiale di Costantinopoli, fuggen

do le vessazioni de' greci scismatici, eoo

alcune monache sue compagne, benedet

tine cistcrciensi , cacciate dal monastero

di s. Maria di Verge della città di Mo-

done e di Romama, approdò iu Brindisi

e ricercò asilo al cardinal Ridolfo Capra-

rio o Che vriers, vescovo d'Albano, che ivi

dimorava quole legato apostolico di Cle

mente IV nel i265. Per volere del Papa,

nel i266 fu ella mandata colle sue com

pagne a Bartolomeo vescovo di Poligna-

no, ordinando che fosse stuta posta in pos

sesso di questo monastero (pai e che ne fa

cesse premure anco l'imperatore greco).

Tutti i beni dunque del medesimo e tut

te le prerogative abbaziali, colla giurisdi

zione sul clero della terra di Castellana,

passarono alla badessaDameta.ll diploma

del cardinal legato tutto confermò con al

tro Gregorio X, ambedue riferiti dall'I!-

ghelli a p. 706, con altri, come del ge

nerale de'cisterciensi e dell'arcivescovo di

Taranto. Di tempo in tempo il monaste

ro ottenne regi privilegi da Carlo I, Ro

berto, Giovanna I, Lodovico I d' Angiò,

dalla regina Maria tuli ice di Lodovico II,

e da Ladislao, ed anche dall'imperatore
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greco. Altri Papi ne confermarono l'esen

zione e gli altri privilegi, come Sisto IV,

Innocenzo VIII, Giulio II, Paolo IV, s.

Pio V cui» bolla pubblicata dall'Ughelli

a p. 7i0, Gregorio XIII, ec. Da Dame

la in poi vi Jesi l' abbadessa, subentrata

nelle prerogative nullius de' monaci be

nedettini, per concessione di Clemente IV,

ricevere con vescovili insegne , dopo la

sua elezione, l'ubbidienza del clero di Ca

stellana, tenere il suo vicario in Conver

iano in Aedibus divi Benedirti, e il vi

cario foraneo in Castellana, fare le visite

in quella terra, tenere le carceri sotto del

suo monastero, conferire benefizi eccle

siastici, ed esercitare in somma la pode

stà di giurisdizione in quel luogo per mez

zo del suo vicario. Questo era forestiere,

ed approvava i parrochi ed i confessori

a mezzo degli esaminatori sinodali della

badessa. Si vide pure indipendente dal

l'ordinario vescovo di Conversano, per es

sere il monastero immediatamente sog

getto alla s. Sede. Varie e ripetute furo

no l'intraprese de'vescovi contro di esso,

ed anche del capitolo di Castellana; ma

alla fine cessarono quando dopo il i7 u

venne dimostrato di regio padronato, ed

era perciò governato da un vescovo re

gio delegato, in que' punti soltanto che

riguardano la podestà dell'ordine, di cui

era incapace la badessa per difetto del ses

so. Questa insigne prelatura era unica

nell'Europa, ed il concilio di Trento non

fece disposizioni in contrario, nè il vesco

vo di Conversano Romolo de Valentibus

che v'intervemie, vi fece alcun reclamo.

Il monastero fu abitato da varie princi

pesse del reame, tra le quali Maria d'An-

giò figlia di Filippo principe di Taranto,

da Costanza figlia d'Ugone di Brenna, da

Francesca d'Augiò pronipote diCai'loDu-

razzo,da Francesca figlia di GiovanuiBor-

bone, e da altra Francesca d'Angiò. Pos

siede il monastero prezioso archivio con

antichissime pergamene anche anteriori

al X secolo. Il governo di Napoli deli8o6

con decreto spogliò la badessa de'suoipri-

vilegi, reintegrando il vescovo di Conver

sano della giurisdizione spiritual e sul cle

ro e popolo di Castellana, colla podestà

ordinaria cui in origine gli apparteneva;

il che canonicamente confermò poi Pio

VII nel i 8 i 8,colla bolla De Milioni. Del

la fondazione e privilegi del monastero

scrissero diversi, e Paolo Antonio Tarsia

oeW'IIistoriae Cnpersanen, presso Mu

ratori , Rerum Italicarum Scriptores.

Quando morì nel i809 la suddetta Au

rora, ultima badessa che esercitò la giu

risdizione, siccome la soppressione di essa

era stata fatta dalla podestà laica, come

illegittima, le furono celebrate esequie

prelatizie. Composto il cadavere in una

ricca bara, avendo la mitra, il pastorale,

la cocolla, i guanti, l'anello e i sandali, fu

trasportato dalle sue camere alla porta

del chiostro, da 4 converse anziane, al

trettante monache seniori sostenendo i

fiocchi della coltre. Ivi tutte le monache

circondarono la bara , e resero I' ultima

ubbidienza alla defunta con baciarle la

mano; le educande baciarono il ginoc

chio, le converse il piede. Indi consegna

to il cadavere al capitolo della collegiata

diCastellaaa,che lo attendeva fuori della

clausura, tutte le monache si ritirarono.

Allora il clero di Castellana rese nnch'es-

so l'ubbidienza alla defunta badessa, ba

ciandole la mano, e solennemente la tra

sportò nella chiesa del monastero, ove

fu collocata sopra magnifico catafalco, la

cui parte culminante toccava la volta del

la cupola. Celebrata dall'arcidiacono la

messa funebre, i 4 vescovi assistenti par

titi da'loro seggi (mclusi vanicute a Gen

naro Carelli vescovo di Conversano), si re

carono a'4 angoli del catafalco, e coll'ar-

cidiacono fecero le solenni assoluzioni.

Questi funerali si rinnovarono ne' giorni

7.° ei3.° Le campane suonarono, come

praticasi nella morte de'vescovi; e perciò

così pure ali 'Ave Maria suonarono 9 vol

te. La badessa Aurora Accolti nobile di

Conversano, menò vita esemplare, eradi

naturale gravità, che bene armonizzava
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colle epiicopali insegne che indossava. Il

monastero di s. Benedetto sempre fiorì per

monache di edificanti costumi e di no-

bile condizione. Fiorisce ancora, ed ètra'

più ricchi del regno per possedere vasti

tenimenti, onde con ispleudore principe

sco si rende il culto divino, e si fanno le

monacazioni. Anche altre abradesse eb

bero giurisdizione sul clero e vescovile,

con territorii nullius. Ne ricorderò alcu

ne. La badessa benedettina di Iluelgas di

Burgoi , alla quale Innocenzo HI inter

disse e vietò d'ascoltare le confessioni del

le monache, il quale grave abuso erasi

introdotto e assai propagato; conservan

dole la giurisdizione vescovile e le corri

spondenti prerogative. Condannò soltan

to Innocenzo HI la badessa di Burgos, ed

anco quella di Valenza, le quali: Afonia-

lesproprias bencdicunt,ipsaruni quoque

confessiones in criminibus audiunt,et le-

gentes Evangelium, praesunmnt publice

praedicare; perchè giustamente stimò es

sere questo absonum , pariter et absur-

dum. Le badesse della città di Quedlim-

burgo, e Jotrense nella diocesi di Menus,

esercitavano giurisdizioneeautorità qua

si vescovile, come quella di Conversano,

sul clero e popolo loro soggetti, per pri

vilegi, usaudo il proprio sigillo; come ri

cavasi dalle decretali d' Innocenzo III e

d'Onorio III, che li confermarono. Di ciò

tratta il sunnommato Calmieri, nella Dis

sertazione storico-politica. Egli inoltre

descrive il ministero delle Donne ( V.) nel

la Chiesa fm da' primi suoi tempi e per

più secoli, s. Paolo avendole chiamate Mi-

nistrae, cioè le scelte al ministero di qual

che chiesa, custodi de'segri vestiboli, per

lo più Vedove (V.), poi appellate Dia

conesse (/'.), e se separatesi da'mariti, di

reciproco consenso, divenuti preti e ve

scovi, Prcsbitere e / 'escove (f.) si de

nominarono; e che s. Epifanio reputò ap

partenere all' ordine chiesastico, benchè

non ammesse a'sagri ordini, e molto me

no a sacrificare. Il Piazza , Gerarchia

Cardinalizia, p. 5oG,desci i vendo la chie-

sndis.Prassede,diceavereun antico mar

mo l'iscrizione: Donme Theodorae Epi-

scopae corpus quiescit. E la crede forse

badessa di qualche monastero di mona

che, e madre di s. Pasquale I che ds'fun-

damenti restaurò la chiesa. Nel concilio

di Tours si fa menzione della moglie che

fu del vescovo, e si ordina che la debba

trattare come sorella : Episcopum Epi-

scopam non habentem, nulla sequatur

mulierum turba. Riferisce pure chiamar

si Presbitere o Presbiteresse le mogli

de'sucerdoti greci. Esseodo gli ecclesiasti

ci obbligati al Celibato (/'.), non è im

peili incuto al vescovato l'aver prima d'es

sere iniziato agli ordini sagri avuto mo

glie, come anche l'ebbero i Papi s. Pie

tro e s. Ormisda (su di che può vedersi

il Vermiglioli, Lezioni di diritto canoni

co, lib. 4. Osservazione alla lez. xxi). E

bensì impedimento la bigamia, della qua-

le.come dissi,riparlai nel vol.LXXXVIIf,

p. 272 e seg.; come lo è pel presbitera

to, pel diaconato e suddiaconato.

VESCOVESSAoVESCOVA.r.VE-

scovo, Venova, Diaconessa, e il preceden

te periodo.

VESCOVI. F. Vescovo.

VESCOVI ASSISTENTI AL SO

GLIO PONTIFICIO. Patriarcharum,

Archiepiscoporum et Episcoporum in

Cappella Summi Romani Pontificis As-

sistentium. Il Morcelli li chiama, Sacrimi

sollemne Adstantibus Pontiff. Minorr. Il

collegio insigne e venerando formato de'

Prelati (V.) Patriarchi, e di moltissimi

Arcivescovi e Vescovi (/''.) di vescovati

residenziali o in partibus, d'ogni nazione

e d'ogni rito. Il collegio ha per segreta

rio d. Carlo Bcdoni, e n'è decano mg.r

Gaetano Giunta arcivescovo d'Amida no

minato da Pio VII nel i822, anzi l'uni

co superstite de'fatti da quel Papa (peiò

leggo nel o. 49 del Diario di Roma de'

i 9 giugno i 822, che allora il prelato era

vescovo di Crisopoli in partibus, e con

fessore del duca di Calabria poi re Fran

cesco I). I patriarchi lo sono sempre. Gli
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orci vescovl, ed i vescovi a placere de' Pa

pi, i quali dichiarano assistenti del loro

Trono o Soglio (^.), quegli arcivescovi

o vescovi a cui per distinzione, benevo

lenza ed estimazione vogliono comparti

re questa ragguardevole e cospicua ono

rificenza. Vi nominano sempre i loro fa

migliari Elemosiniere e Sagrista (V.),

insigniti del grado vescovile in partibus,

onde non manchi mai la loro assistenza

nelle cappello pontificie, ed altre sagre fun

zioni,clie celebra o assiste il Papa. Nelle an

nuali Notizie di Roma se ne riporta il ca

talogo secondo I' epoca di loro nomina,

pi eceduti dal nome del Papa che li fece

assistenti al soglio papale, cioè in quelle

del i859 se ne registra uno di Pio VII,

tre di Leone XII, uno di fio VIII, ses

santa di Gregorio XVI, e centottandue

del regnante Pio IX, sebbene poi al

tri ne dichiarò, e pubblicati dal Gior

nale di Roma. Non si comprendono in

tale almanacco romano i patriarchi, pel

notato, bensì i nomi de' prelati elemo

siniere e sagrista. Dissi nel vol. XLI,

p. i74, che il prefetto de' maestri del

le ceremonie pontificie fa l'attestato di

quegli arcivescovi o vescovi, che il Pa

pa inter Misturiim solemnia, nella cap

pella pontificia, lo incaricò, ordinaria

mente dopo l'Epistola, o l'Evangelio, o il

Credo, di invitare dal banco de' vescovi

e arcivescovi semplici, a portarsi a sede

re nell'altro de' vescovi e arcivescovi as

sistenti al soglio, colla data del giorno iu

cui ciò avvenne, per quindi farsi la spe

dizione del breve apostolico, per la par

tecipazione de'privilegi; ovvero se il Pa

pa fuori di tali funzioni li dichiarò assi

stenti, vivae vocis oraculo (frase spiega

ta ne'vol. LXXIV, p. 255, LXXXII, p.

4o. Leggo nel n. 7284 del Diario di

Roma deli 7G4 : " Clemente XIII ha di

chiarato vivae vocis oraculo, vescovo as

sistente al suo pontificio soglio monsi

gnor Landmi agostiniano, vescovo di Por

firio, e sagrista del palazzo apostolico).

Se ciò avviene nella cappella pontili-

eia, il prefetto de' ceremonieri accom

pagna il dichiarato assistente al soglio al

banco più distinto di essi, previe le ge

nuflessioni all'altare e al Papa. (n tal mo -

do, il possesso precede il breve, col qua

le si sogliono nominare, massime gli as

senti da Roma (in fiue ne riprodurrò uno,

appunto per essersi spedito adesso il bre

ve apostolico a mezzo del nunzio ponti

ficio). Questo modo non solamente tante

volte lo vidi praticare, ma il trovo enun

ciato ne Diari di Roma, e solo mi limi

terò a ricordare alcuni esempi. Clemen

te XI nel pontificale di Pasqua i7i7, a

mezzo del i .° maestro di ceremonie, fece

passare, dopo il canto dell'Epistola in la

tino e in greco, fra' vescovi assistenti al

soglio, l'arcivescovo di Calcedonio Stam

pa, e nel i 7 i 8 Guicciardi vescovo di Ce

sena. Nel |7 i9 dopo il canto dell'Episto

la di Pasqua , fece altrettanto con Ser

mattei vescovo di Viterbo, indi lo dichia

rò prelato domestico: dopo l'Epistola del

la Pentecoste distinse in egual modo il ve

scovo di Mantova Bandi e Zandemaria

vescovo di Gorgo s. Donnino; nel ponti

ficale di s. Pietio, parimente dopo l'Epi

stola, l'arcivescovo di Leopoli. Nel i722

Innocenzo Xllldopo l'Epistola della cap

pella dell'Epifania, il vescovo d'Auglona

Quarti; nel i723 per la festa della ss. An

nunziata i vescovi Muzzodi s. Agata de'

goti, e Lomellino di A jnccio;dichiarando

assistente al soglio nel pontificale di Pa

squa, Ilerrera vescovo di Siguenza, ben

chè non v'intervenisse. Benedetto \ 1II fu

facilissimo a dichiarare i vescovi assistenti

nl soglio, sino a sei e otto per ogni cap

pella, onde trovo nella Storia de' posses

si di Cancellieri (il quale notò, che prima

di tal funzione, nel [ 566 s. Pio V nella

camera Ae'parameni\,creavitA!ssistentem

R. D. Episcopum Camerinensem) , che

nel i730 per quello del successore Cle

mente XII: » Venne ordine dal Papa, di

non intimare que'tanti vescovi assistenti,

fatti in sì gran numero dal predecessore,

i quali non hanno spedito il breve". Di



<66 VES VES

più, quanto a'nostri giorni, tra'tanti, leg

go uel n. 3 i del Diario di Roma del i 844:

il Papa Gregorio XVI con biglietto di

mg.rPallavicino prefetto de'ss. Palazzi a-

postolici e maggiordomo, si degnò anno-

verarefra'vescovi assistenti al soglio mg.

Giuseppe Antonio Borghi cappuccino ve

scovo di Betsaida e vicario apostolico del

Thibet. Nel n. 2 i 5 del Giornale di Ro

ma del i 852: il Papa Pio IX con aposto

lico breve si degnò annoverare fra'vesco-

vi assistenti al soglio mg/ Gio. France

sco Cometti Rossi arcivescovo di IVico-

media e canonico Liberiano, il ipiale in-

ter Missarum solemnia era stato dallo

stesso Sommo Pontefice chiamato a far

pnrte di si illustre collegio. Nel n. 56 del

Giornale di Roma del i 853: il Papa Pio

IX si degnò con biglietto di segreteria di

stato, di benignamente annoverare fra'

vescovi assistenti al soglio pontificio mg.r

Lodovico Antonio de Salinis vescovo di

Amiens. Inoltre il Papa Pio IX dichiarò

assistenti al soglio nel i 854 mS-' Stefano

Missirarcivescovo d'Irenopoli di ritogre-

co, e mg.' Edoardo Hurmuz arcivescovo

di Sirace di rito armeno, ambo residenti

in Roma pe'pontificali e per le sagre or

dinazioni de' loro riti. Essi furono insi

gniti di tanto onore a'29 novembre i 854.

insieme a tutti gli arcivescovi e vescovi

che trovaronsi in Roma alla promulga

zione del pontificio decreto sulla defini

zione dogmatica dell'Immacolato Conce

pimento di Maria sempre Vergine, ch'eb

be luogo nel Vaticano ( V.)l'8 del seguen

te dicembre, benchè nella solennissima

funzione soltanto i 2 di essi prestarono im

mediata assistenzaal Papa, altrimenti sa

rebbe mancato lo spazio a fronte dell'am

pio presbiterio della patriarcale basilica

Vaticana. L'enumerai nel celebrare l'av

venturosissimo atto nel vol. LXXIII, p.

4> e seg.; de'quali assistenti al soglio ne

leggo i nomi di 88 nelle Notizie di Roma

del i859. — L' assistenza de' vescovi al

Sommo Pontefice originò colla Chiesa,

tIella quale egli n'è il capo supremu, ed

essi le princlpali membra. Poscia Papa s.

E va risto del i i 2 dispose, che al vescovo,

mentre predicasse, assistessero 7 diaconi,

affmchè gli emuli non ^l'imputassero er

rori; e che due preti e tre diaconi accom

pagnassero il Papa e i vescovi, per servi

re di testimoni alla loro vita. Tutto con

fermò Papa s. Lucio I del 255, per evi

tare le maligne calunnie. Nell'elezione del

predecessore s. Cornelio, v'intervennero

i6 vescovi, malgrado le persecuzioni con

tro la Chiesa. Prima de'suddetti, Papa s.

Zeferinodel 202 avea decretato,che men

tre celebrava il vescovo.vi assistessero tut

ti i sacerdoti, come i vescovi e i sacerdoti

assistevano in Roma il Papa, allorchè ce

lebrava i sacrosanti misteri, anche nelle

catacombe; nelle quali e mentre sedeva

sulla cattedra pontificale fu decapitato s.

Stefano I nel 260. All' antico Presbite

rio (V.) romano del Papa , erano quasi

di continuo uniti i Vescovi suburbicarii

(F.), e qualche altro vescovo che fosse

stato chiamato in Roma a consulto, e gli

prestavano assistenza nelle sagre funzio

ni per accrescerne la maestà e il decoro.

NeVi nodi adunati in Roma (V.) da'Papi,

frequente era l'accorrervi i vescovi d'o

gni parte, i quali poi nella celebrazione

delle feste rendevano assistenza al Papa.

I vescovi suburbicarii intervenivano pure

all' Elezione de Sommi Pontefici (V.), e

poi anche altri vescovi, principalmente i

vicini a Roma, che perciò erano i primi

n rendergli l' Ubbidienza (V.), assistendo

a tutte le funzioni che aveano luogo se

condo gli antichi riti, come della Con-

sagrazione e Intronizzazione, della Co

ronazione e Possesso (V.) A'diaconi det

le Regioni di Roma, s. Gregorio III del

73 i, ne aggiunse 4 col nome di Palati-

ni(V.), per assistere sempre il Papa men

tre celebrava nel Laterano, Altaris Mi

nistri , e contavano il Vangelo alla sua

presenza. L'origine remota delle Cappel

le pontifìcii (f.) risale alle ecclesiastiche

funzioni che vado accennando. Papa Sic-

fmo IV nel 769, ordinò che ogni dome
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nica alternativamente i cardinali vescovi

subu rbicarii celebrassero negli altari pon

tificii delle patriarcali basiliche di Roma

pel Papa, il quale vi prestava assistenza,

massime nelle solennità, allora già cir

condato dal Primicerio (V.) della s. Se

de, equivalente al Segretario di Stato,

ed a cui i vescovi rimettevano gli atti

delle loro cause, non che dagli altri udì-

ziali maggiori del sagro palazzo Latera-

nense, ch'erano il Secondicelo, X Arca-

rio o Tesoriere, il Saccellario, il Proto-

scrinario, il Primicerio de' Difensori, ed

il Nomenclatore (V.). L' assistevano in

tutte le sagre funzioni e processioni, ed

intervenivano pure alle solenni Cavalca

te del Papa (f.), colle quali recavasi a

celebrarle; ed anche al Trono o Sedia

pontificale; alla quale assistenza più tar

di furono ammessi i Maggiorenti (V.),'i

domicelli dell'alma città col baronaggio

romano, il Prefetto di Roma (V.), pro-

babilmenteanche il Vestarario ed WSa-

perista (^.), e finalmente i Principi as

sistenti al Soglio (V.),i\Senatore di Ro

ma co' Conservatori (V.), gli Ambascia-

tori (V.) de'sovrani, che disimpegnaro-

no diversi degli uffizi che fungevano que

gli antichi dignitari della Chiesa romana;

non che altri principi, duchi e marchesi

chiamati minoris potentiae. Ne' solenni

Conviti papali sedevano dalla banda de

stra i vescovi e i cardinali. I Mappula-

ri{V.) portavano il baldacchino o trono

dove il Papa andava a celebrare. In se

guito maggiore fu la frequenza de'patriar-

chi nel recarsi in Roma,ciascuno de'quali

abitavano il proprioPtf/Wtfrc/i/o(K);così

degli arcivescovi, de' vescovi, degli abba

ti, sì dell'abbazie privilegiate di Roma che

delle suburbane; prendendo parte alle

solennità de' nuovi Papi, e alle celebra

zioni de' loro pontificali e altre sagre li

turgie. Trovo che ne'secoli X e XI era di

venuta cosa comune, intervenendo i ve

scovi anche alla Coronazione dell' lui'

peratore (V.), che facevasi dal Papa; ed

al convito l'imperatore mangiava colPa-

pa, l'imperatrice co' vescovi, co'cardinali

e co'baroni. Nel possesso preso da Cele

stino II nel i i43 era nvi de'vescovi, aven

dolo consagrato Episcopo Ostiensi spe-

cialiter,etaliisEpiscopis de Curia. I ve

scovi ancora ricevevano dal Papa il Pre

sbiterio (F.), e già li leggo nel secolo XI

apertamente denominati , Episcoporum

Assistentium papali Solio ; il che pro

va ch'essi prestavano ordinaria assisten

za nelle sagre funzioni al Papa , poichè

partecipavano soltanto del presbiterio

quelli che vi erano ammessi. Riporta il

Moretti, l'iitus dandi Presbyterium, a p.

7 5. Episcopus extranens,postFicarium

et Cardinalemaliquemindicatus a Cen

cio (Camerario e cardinale nel secolo XI,

e Papa Onorio III nel i2 i6) tamquani

VaUcanoruin oblatorum particeps, lo-

cum obtinere potuissct Interpartecipan-

tes, de quibus sectione sexta. Fortassis

enim erat ex illis unus, quos aetas no

stra vocat Assistentes papali Solio, ce-

lebrantes quandoque ritu solcami co

rani Apostolico, et Cardinalibus , ac a

Pontijicis mensa non alienos ; propte-

reaque suo modo palatinos. Potuisset,

ajo; nisi Cencius ipse suggereret, por-

tionem a se notatam spectasse ad Pa-

pam jure suo. Quod aliud nobis obser-

vandum monet; nimirum, sunimos An-

tistitespartem quoque habuisse de donis

praedecessori Petro collatis,que etiani

moreni innuit tradita Pontifici, Cancel

lario non residente etc. Relege duo data

duobus extremis §§ loca Cencii. A dir

solo de' Denari (V.) del presbiterio di

stribuito propria mami dal Papa pel Na

tale a' vescovi, il Moretti riferisce con Con

cio Camerario. Omnibus autem Episco-

pis, et aliis Curiae ir marabotinos , et

ii solidi papiensem singulis similiter. Si

forte Arcluepiscopus aliquis extranens

tune praesens fuerit, pro voluntate D.

N. Papae datur ei Presbyterium, sed de

portione tantum debet habere, quantum

supradictus prior Episcoporum (della

Chiesa romaua,cheavea duplicatiim Pie
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ibyterlum), ir scilicet melequlnos, et to-

tidem solidos. Si vero aliquisEpiscopus

extranensfuerit, unum melequinum de-

bet liabere , et xii denarios papienses.

Nel i iqd eletto Innocenzo III si trasferi

con solenne processione al la basilica Late-

ranense, a compiere la solennità, e dove

poi distribui il presbiterio e imbandì ma

gnifico convito. Eranvi quatuor Archie

piscopi, et viginti octo Episcopi, decem

Abbates. Nella cavalcata pel possesso di

Gregorio X nel i272, cavalcarono con

questo numero d'ordine : x Abbates fo

renses, xi Episcopi, xii Archiepiscopi,

Xiii Abbates Urbis, xiv Patriarchae, et

Episcopi Cardinales , xr Prcsbyteri

Cardinales, xvi Diaconi Cardinales,

xriiD. Papa,\ix\ù in vesti sagre e mitre,

nelle quali i prelati riceverono il presbite

rio, e coglistessi abiti sederono a mensa.

Le sagre pontificie funzioni e le Stazioni

(/ .) da' Papi si celebravano iu Roma

nelle basiliche e altre chiese, precipua

mente nella Lateranense ove d'ordinario

abitavano nel propinquo patriarchio, e

nella Vaticana ove pure ebbero presto l'a

bitazione. Ma nel i3o5 Clemente V a-

vendo con deplorabile risoluzione stabi

lita iu Francia e poi io Avignone (P'.) la

residenza pontificia, le sagre funzioni si

celebrarono nel Palazzo apostolico d'A-

. vignone (V.), e fu allora che propria

mente ebbero origine le palatine Cap

pelle pontifìcie, quali si celebrano tut

tora ne' Palazzi Apostolici di Roma,

tranne alcune più solenni. Recatosi tem

poraneamente in Roma Urbano V nel

i367 ve l'introdusse, e le continuò il

successore Gregorio XI quando nel i377

stabilmente vi restituì la papale residen

za, in porta civitatis affuerunt innumera-

bilcs Praelati inducti pontificalibus; e

così proseguirono gli altri Papi , i quali

stabilirono che v'intervenissero i patriar

chi, gli arcivescovi ed i vescovi dimoran

ti in Roma,e quelli che visi recassero ad

Limina Apostolorum, od a fare omaggio

^\f'escovo della Chiesa Universale( P.),o

per trattare affari. Fu loro stabilito In tut

te le funzioni pon tificie,ordinarie e straor

dinarie, il luogo per sedere nel presbite

rio, cioè i patriarchi, gli arcivescovi ed i

vescovi che dovevano prestare immedia

ta assistenza al Papa, alla sua sinistra,

fuori de'giadini del trono , ed agli altri

arcivescovi e vescovi, quasi dirimpetto

ad essi,o in altro luogo, secondo dove si

celebrano le pontificie funzioni ed i pon

tificali, in elevati sedili coperti d'arazzi ,

descritti a Cafpelle pontificie, ove dissi

tutto ipianto riguarda i / 'escovi assisten

ti al soglio pontificio, che fu il nome lo

ro dato, e gli arcivescovi e vescovi non

assistenti, e questi secondo l'epoca di lo

ro consagrazione siedono dopo i Prelati

di fiocchetti. Gli assistenti conservano la

precedenza a seconda del grado, e non

per l'epoca di loro consagrazione, ma

dalla nomina all'assistentato; però a ca

po de'primi siedono i patriarchi , ordine

gerarchico che tengono nelle processio

m. Gli arcivescovi e vescovi assistenti in

partibus hanno la precedenza su quelli

residenziali, secondo l'ordine di promo

zione non all'episcopato ina all'assisten

tato, al modo detto a Vescovi in pabti-

nus. Iu breve, il vescovo precede l' ar

civescovo nel catalogo delle Notizie di

Roma, secondo la data di nomina , an

corchè titolare, e sebbene l'arcivescovo

sia di giurisdizione; però nella cappella

pontificia, ed in altre funzioni papali ,

l'arcivescovo precede il vescovo. Gli uni

e gli altri vescovi, invitati da' Cursori A-

postolici, v'intervengono con abiti pre-

letizi, e indossano la Cappa (V.), eoa

berretta in mano, ed i vescovi d'altri ri

ti le proprie vesti. Allorquando indos

sano gli abiti sagri, i vescovi latini as

sumono il Piviale (V.)At\ colore corren

te^ la Mitra (V.) di tela bianca, gli al

tri le sagre vesti secondo i riti, parimen

te descritte nel detto articolo e ue'propri

a tenore delle nazioni cui appartengo

no , essendovi ammessi euche gli eletti

btuchè nou consagrati, I vescovi non ai-
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gistcntl quando incedono cogli abitl sa

gri occupano il luogo de' prelati di fioc

chetti, i quali passano nel banco de'pro-

tonotari apostolici. Se celle processioni

o altre funzioni ove si usano i paramen

ti sagri, i vescovi non gli hanno, il loro

posto è dopo i prelati di fiocchetti e pri

ma de'protonotari paitecipnnti; e se vi

è un solo vescovo, piglia la destra deli.°

partecipante. I vescovi assistenti ne'pon-

tificali siedono sul ripiano del Trono ,

a destra ed a sinistra, ed in esso stan

no ritti, e ne'suecessivi scalini e lateral

mente, se grande è il loro numero. Ben

a ragione il Vescovo de' Vescovi dovea

essere circondato dall'Episcopato, seden

te nella sua sublime cattedra, il mag

giore e il più sagro trono della terra, e

celebrando i più augusti riti di nostra ss.

Religione, il che fórma un imponente

complesso di maestà sovraumana, e sim

boleggia la gerarchia celeste. Di questa

assistenza al pontificio soglio dell'Epi

scopato di tutto il mondo , ne rende la

ragione mistica il liturgico Mucanzio, De

ss. Piftri et Pauli imaginibus, presso i

Bollandisti, Acta Santorum Junii,t. 7,

p. i66 e 438. Se il Papa non intervie

ne, i vescovi assistenti siedono nel banco

e sopra i non assistenti, ma dopo i pre

lati di fiocchetti; ed allora i principi as

sistenti al soglio non intervengono. L'In

censazione, e la Pace della Messa, è

loro data al modo detto in tali articoli,

cioè i vescovi assistenti dopo i cardinali,

iua i vescovi non assistenti però dopo i

prelati di fiocchetti, e prima di essi quan

do vestono gli abiti sagri. Notai nell'ar

ticolo Famiglia ne' Carninali e Prela

tt, o voi. XXIII, p. i.f(i, che nel i7i8

fu vietato a' vescovi assistenti al soglio

farsi accompagnare nelle processioni pon

tificie dalla cappa nera o cappellano, do

vendo essi portare le torcie ; ma poi ,

quanto a tale accompagno, non si osservò

con rigore.) patriarchi, o arcivescovi o

vescovi assistenti al soglio , più anziani

nell'ammissione a questo collegio, sem-

prescopert! dl zucchetto o berrettlno (me

no il patriarca Siro, cui secondo il suo

rito il capo coperto è segno di rispetto),

sostengono il Libro ( V.) e la Candela ( V.)

quando il Papa deve leggere, la candela

essendo nell'estremità torta o ripiegata,

perchè si adopera senza lo strumento det

to Bugia o Palmatoria^V.), che gli re

sta. Rimarcai in tale articolo, non usare

il Papa siffatto arnese, per non abbisogna

re egli, nella cattedra pontificale, nel lu

me della cognizione, di verun aiuto ter

reno. Bensì nelle messe private il Papa

adopera la bugia, come gli altri vescovi.

IIi.°vescovo assistente col libro sta sem

pre in ginocchio, quando il Papa legge

sedendo. Sostiene il libro in piedi quan

do il Papa legge in piedi. Ne' pontificali,

quest'uffizio l'eseguisce il cardinal vesco

vo suburbicario assistente, cioè il decano

o altro, ma in piedi, e siede poi sul ri

piano del trono sopra faldistorio, in luogo

deli.° cardinale Prete assistente, il quale

però nel 1* assistenza alle cappelle ordi

narie col capo scoperto (e cosi scoper

ti stanno i due cardinali diaconi assi

stenti) siede su sgabello. Il 1° vesco

vo assistente accende la candela quando

deve occorrere col Lume (Pr.) ch'è nella

lanterna collocata dentro il vano d' ua

piccolo sgabello o credenzino di legno si

tuato innanzi al i.u, che vuoisi avanzo

d'antico rito monastico, e cessata l'azione

ogni volta la smorza. Osservai nell'anni

versario de' Pontefici defunti del i 843,

che non essendovi all'assistenza che il so

lo vescovo sagrista, suppli a sostenere

la candela il maestro di camera e proto-

notarìo partecipante mg.r Medici , poi

cardinale. Tale sgabello, avente sopra uà

cuscino, serve ancora per posare sul cu

scino (foderato di drappo del colore cor

rente, bianco, rosso, rosaceo, paonazzo ec.,

come pure lo è la copertura del libro, ma

più ricca) il detto libro pontificale o mes

sale; il quale libro talvolta lo sorressero

a' Papi Sovrani, imperatori ere, quan

do intervenuti alle pontificie funzioni, vi
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esercitarono diversi uffizi, in ossequio e

omaggio del supremo Gerarca, Pater Re-

£um,Rcctor omniumfideliuni, Ficariani

Jesu Christì. Anticamente il Papa reca

tosi colla Falda (V.) e colla Cappapa-

pale (V.) a' /Mattutini (V.) del Triduo

della settimana santa, dell' mmiviirs irio

de'defunti,edella notte di Natale ; soste

nevano i lembi anteriori della falda i ca

merieri segreti partecipanti del Papa,

e le posteriori collo strascico della cap

pa i due seniori vescovi o arcivescovi pa

triarchi assistenti al soglio; nella quale

occasione i due cardinali Diaconi assi-

stenti, non sedevano a'I.iti del Papa, ma

a' propri stalli. Ne riparlai nel vol.

LXXXII, p. io e i i, e descrivendo le

Vesti del Papa. Nelle processioni e in

quelle de' pontificali, i vescovi non as

sistenti e gli assistenti precedono il Papa,

incedendo innanzi al sagro collegio, ve

stiti de'sagri paramenti; nelle altre sagre

funzioni due a due in cappa seguono il

Papa. Nelt' Ubbidienza di adorazione

( / .), che si rende al nuovo Papa, i ve

scovi non assistenti e gli assistenti ge

nuflessi gli baciano il ginocchio destro,

cioè la i.' volta incappa, la 2." in para

menti sagri; cosi nell'ubbidienza che gli

rendono ne' pontificali, in questi sempre

vestiti degli abiti sagri, ed ogni volta pre

messe 3 Genuflessioni (V.). Notai nel

citato vol. a p. i4,che Gregorio XVI e

Pio IX, pieni di venerazione per l'Epi

scopato, posero sul ginocchio la loro ma

no coperta coll' estremità destra della

stola, acciò nel baciarlo, baciassero pro

priamente la croce che vi è ricamata.

Nelle finizioni ordinarie e ne'pontificali,

recatosi il Papa ad orare sul faldistorio,

dietro ad esso e alquanto distanti si pon

gono i vescovi assistenti a coppia in gi

nocchio per fare altrettanto; alzatosi il

Papa e intuonato col celebrante o cogli

assistenti l' Introito della messa, i vescovi

assistenti lo recitano anch'essi bini bini in

piedi.Del resto,quandosono in piedi i sud

detti tre cardinali assistenti al soglio (cioè

non solamente quando il Papa non è se

duto, ma ancora quando il Papa \e™eV In

troito, l' Epistola, il Gradualc,VEvange

lo e l' Offertorio, e quando pure benedi

ce VIncenso), lo sono pure i vescovi assi

stenti , e siedono quando sono seduti i

detti cardinali, e nel tempo dell'incensa

zione si trattengono in piedi finchè non

è compita quella del loro corpo. Allorchè

il Papa scende dal trono per genuflette-

re nel faldistorio per V Elevazione, i ve

scovi assistenti si pongono dietro come

sopra, ed il simile fanno quando termi

nata la funzione il Papa torna a pregare

al faldistorio. Per la dispensa delle Can

dele, delle Ceneri, delle Palme, degli A-

gnus Dei benedetti, i vescovi assistenti e

non assistenti dopo i cardinali si recano

a ricerverli dalle mani del Papa in pa

ramenti sagri del colore corrente, ingi-

nocchioni e previo il bacio del pontificio

ginocchio: gli Agnus Dei, il Papa li

pone nella loro mitra. In queste sagie

funzioni , anche i vescovi non assistenti

precedono i prelati di fiocchetti, anzi a

questi precedono anche gli abbati mitra

ti, ed i penitenzieri , perchè anch'essi in

vesti sagre; inoltre per VAdorazione del

la Croce Vera {V.) nel venerdì santo, e-

gualmente i vescovi assistenti e non assi-

stenti, deposte prima le scarpe, vi si re

cano due a due, immediatamente dopo il

sagro collegio, e precedendo i detti pre

lati. Quando il Papa dalla cappeHa Si

stina nel giovedì santo pone il s. Sepol

cro e poi lo leva nel dì seguente, cioè nel

la cappella Paolina; e quando in essa e-

spone il ss. Sagramento per la divozione

detle quarant'ore, i vescovi sostengono le

aste del baldacchino, sotto il quale pro

cede il Papa; ma soltanto nel giovedi

santo per la reposizione del s. Sepolcro as

sumono i paramenti sagri. In supplemen

to del numero, occorrendo, spetta apro-

tonotari apostolici, ch'è il primario e più

antico coltegio prelatizio della s. Sede.

Appartiene a'patriarchi, arcivescovi e ve

scovi assistenti nl soglio, il celebrare pon
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tificalmente la messa nelle Cappelle pon

tifìcie ( articolo che contenendo tutto

quanto ciò che riguarda l'Episcopato ln

quest'argomento, pel resto ad esso mi ri'

porto), in tutte le domeniche dell'Avven

to, tranne la 3.", e di Quaresima, eccet

tuate la 4-" * quella delle Palme. Sa di

che, e per gli emolumenti che devono

essi pagare, nella i/ messa che cantano

nella cappella papale, agli addetti della

medesima, e nuovamente se non essendo

patriarchi vi sono promossi , conviene

leggere i vol. VIlI, p. 234, XI p. i93,

ove pur dissi che ogni volta i celebranti

devono pagare haj. 5o per l'ostia e pel

vino, in vece della flasca che prima da

vano, a' chierici della cappella pontificia,

benchè quasi ciascuno suole portare l'a

iia e l'altro. Tutti i nominati prelati

nella cappella in discorso adoperano la

mitra di tela bianca, e il servizio d'argen

to. Portano seco il caudatario ed un pie-

te: presente o assente il Papa non usano

mai la bugia. Non si deve lasciare inos

servato, che allorquando pontificano nel

la cappella pontificia i cardinali ed i pa

triarchi, sopra la cancellata ardono (i can

dele , mentre soltanto 4 si accendono

nelle celebrazioni degli arcivescovi e ve

scovi assistenti; anzi i cardinali e i pa

triarchi sono ancora distinti con un pic

colo tappetto o strato , sottoposto al fal

distorio in cui siedono. Inoltre nelle cap

pelle pontificie, parimente assente il Pa

pa, tutti i vescovi assistenti al soglio, non

solamente , come già notai , siedono al

banco de'non assistenti, ma se uno di lo

ro è il celebrante, ancorchè vi sia un solo

cardinale non può usare la detta bugia, e

chi somministra loro l'acqua per la La

vanda dille mani (V.), deve eseguirlo in

piedi : in breve, non si devono usargli di

stinzioni, e praticarsi nel rimanente in

tutto come fosse presente il Papa. As

sente il Papa, il vescovo assistente cele

brante fa tutte le funzioni, benedice il

predicatore e gli annunzia l'indulgenza

concessa dal Papa. In fine dulia messa,

prima di dare la benedizione fa un in

chino a' cardinali vescovi e preti, e poi

a' cardinali diaconi. La funzione del

la imposizione delle Ceneri, assente il

Papa, la fa un cardinale, ed allora il

sagro collegio, ed i vescovi assistenti e

non assistenti non assumono le vesti sa

gre; perciò i prelati di fiocchetti li prece

dono nell' andare all' altare a ricever

le genuflessi , sedendo il celebrante co

perto di mitra; ma a' vescovi le impo

ne essendo essi in piedi. Se la processione

del Corpus Dominiti fa senza l'intervento

del Papa, tuttavia ha luogo quello de' ve

scovi assistenti al soglia insagri paramen

ti, in tutto come la facesse il Papa; però se

è sede vacante non assumono le vesti sa

gre, e con torcie accese seguono collegial

mente i prelati di fiocchetti uditore gene

rale della camera e tesoriere generale, i

quali procedono immediatamente dopo il

s*. Sagra mento. I vescovi assistenti al soglio

hanno luogo nel le solenni Cavalcate (V.)

del Possesso de' Papi, e v' intervennero

a quello del regnante, nella forma de

scritta da d. Giovanni Arcieri, Esatta re

lazione della Cavalcata,* p. 9, cioè ve

stiti di cappa e rocchetto con cappello

pontificale nero foderato di seta verde,

con cordoni e fiocchi simili ; cavalcava

no sopra cavalli con gualdrappa di pan

no paonazzo guarnito di seta di simile

colore, con guarnizioni di metallo dora

to; furono 7, ed i seniori arcivescovi Di

Pietro e D'Andrea, ora cardinali, presero

in mezzo il Maggiordomo. Tra di essi

eranvi un servita, un agostiniano, un

chierico regolare scolopo. Cavalcarono

dopo la carrozza del Papa.il maestro di

camera, i due camerieri segreti parteci

panti, il caudatario, l'aiutante di camera,

lo scopatore segreto e la portantina pa

pale. Di ciò già parlai nell'indicato arti

colo, e nel voi. LV, p. i48. Sino e inclu

sive a Leone X del i5i3 i vescovi assi

stenti incederono nelle cavalcate dei pos

sessi vestiti co'sagri paramenti in piviale

e nutra. Nel qual possesso intervennero
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pure, omues electi in Eplscopos et Ab-

bates, non consecrati, aut benedirti, in

pluvialibus et mitra, cum dispensatione

opportuna, praecesserunt ante Papani.

Imperocchè quando il Papa anch'egli ca

valcava in paramenti pontificali, l'Epi

scopato lo precedeva. In fatti nella bella

descrizione del possesso preso da Inno

cenzo VIII nel i484 si legge. Cavalca

vano dopo gli uditori di rota : Abbates

forenses, Episcopi, Archiepiscopi, Epi

scopi Papae assistentes, Abbatti Urbis,

JPatriarchae, Diaconi Cardinales, %\\ al

tri cardinali, indi il Papa. A' -d Abbate*,

Epìscopi, Cardinales, equis albo vestitis

insident. Usuo successore Giulio II nel

i5o3 o'prelati vescovi, vestiti cum plu

viali et mitra, dedit unum carlenum et

unum ducatum pel solito presbiterio, ol

tre il solenne convito , in cui qunm Pa

pa Mbit, consueverunt omnes astante! ,

practer Episcopos, et Superioris digni-

i.ita Vìros geim/lectere. Nelle cavalcate

de'possessi, dopo i vescovi assistenti, ca

valcavano ancora i non assistenti, talvol

ta seguiti da' protonotari apostolici, con

mantelloni, rocchetti e cappelli pontifi

cali, cavalcando mulecon valdrappe pao

nazze e fornimenti di metallo dorato. Ma

i vescovi e gli arcivescovi non assistenti ve

stiti di rocchetto, mantelletta e cappello

semipontificale, sopra mule con orna

menti e valdrappe ordinariamente neri,

cavalcarono dopo i preluti di fiocchetti

ed i protonotari , secondo I' antica con

suetudine. Altre Cavi ilcate in cui iuter-

venivano i vescovi assistenti al soglio, e

gli arcivescovi e vescovi non assistenti e-

rano quelle delle 4 annuali Cappelle

della ss. Annunziata, di s. Filippo, della

Natività e di s. Carlo, incedendo ne'luo-

ghi come sopra. Se il maggiordomo era

ite' vescovi assistenti, cavalcava fra questi,

viceversa fra' protonotari o i prelati di

fiocchetti. I medesimi vescovi interveniva

no eziandio alle cavalcate negl' Ingressi

solenni in Roma (/7.) d'imperatori, so

vrani e principi reali. Altre cavalcate in

cui incedevano, erano quelle pe' Fune

rali de' cardinali Decano, Camerlengo,

Eice- Cancelliere e Penitenziere maggio

re {f'.), e di sovrane e prìncipi reali de-

finiti in Roma. Ne' funerali Novendiali

(V.) de' Papi , i vescovi assistenti al so

glio, ed i vescovi non assistenti, v'inter

vengono colle solite cappe, ma con abi

ti di saia e Calze nere, con Rocchetto li

scio senza merletti, e neppure con sem

plice frangietta e senza mostre, che sono

le vesti da usarsi nella Sede apostolica

vacante, tranne i vescovi orientali resi

denti in Roma per le sagre ordinazioni del

loro rito, che avendo luogo in cappella

tra' non assistenti, conservano il proprio

costume.Bensì i vescovi assistenti al soglio,

come gli altri, proseguono a tenere il fioc

co di seta verde al cappetlo, e se è inverno

Continuano ad usai e il ferraiuolo paonaz

zo. Ma sulle Vestide'vescovi in sede vacan

te, meglio è leggere quell'articolo. Duran

te il Conclave (E.)\ vescovi assistenti al.lo

glio in abito prelatizio fanno quotidiana

mente mattina e giorno la guardia e ve

gliano alla custodia delle sue ruote sotto il

palazzetto detto della Cifra, contiguo al

palazzo apostolico Quirinale, ove ora si

aduna il conclave, e allora sono trattati

di mensa alternativamente dal Maggior

domo (V.) governatore del conclave, e

dal Maresciallo del Conclave (E.). Nette

Cappelle Cardinalizie^VJsogliono pon

tificare i vescovi assistenti al soglio, ed al

lora usano la mitra preziosa auri fregia

ta, purchè non sia messa feriale o di re

quie. In una cappella cardinalizia perla

festa di s. Tommaso d'Aquino del i7 i1

mancò il vescovo assistente al soglio che

dovea cantare la messa, e supplì un can

tore del la cappella pontificia, col le seguen

ti cei emonie , che ricavo da' Diari mss.

di mg.r Candido Cassina maestro delle

ceremonie pontificie.» Die 7 sabbato bo

ra i5habita fuit cappella cardinalitia in

Ecclesia s. Mariae supra Minervasi prae-

sentibus xx Eni. Cardiualibus. Ill.mus

Vicesgerens aichicpiscopus Theodosiae
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missam contare debtbat ; sed quia ad

nudieiitiam Sa. mi se i:. mtuberal, et pul

sataiu j.im bora xvi , Emi. PP. amplini

expectare uoluerunt, miliique jussenius,

ut nisi s li ti s adesset unns ex religiosis

missam cantaret. Adfuit d.Franciscus Vi-

vianus de Pescaglia unus ex tenoribus

musicis cnppellae pontificiae , qui ad

laie miss-om non celebraverat, et statim

sacris indutus missam cantavit, assisten-

tibus «ibi diacono, et subdiacono cnppel

lae, non autem presby toro assistente.! Iiu-

i ificatus fuit triplici ductu (et melius t'uis-

set duplici) ante introitum, post oscula-

tumEvengelium,et adOblata.Celebrans,

et ministri sederunt ad liymnum Ange-

licum , et ad Symbolum supra gradmu

mai morcum ad parietem ex parteEpisto-

lae, et nudatis capitibus, quia nullusbi-

return habebat. Pacem Em. Cardinali-

bus, et aliis dedit diaconus. Cantato Ite

missa est, et Deo grattai, celebram facta

DD. Cardinalibus reverentia , dedit be-

uedictiunem sine cantu more secerdota-

li. et cantatae fuerunt Litaniae I5. !\1. V.

Postea unus ex religiosis collegiabbusdo-

ctam babuit panegerym in laudem divi

Tbomae. Anno i648 in praefata cappella

idemeasum accidit,etdominus Phaebens

praefectus caeremoniarum magister oiis

8aio cantavit". lo ho veduto diverse volte,

in mancanza d' uno dc'miiustri assistenti

della cappella pontificia, supplile il i.°o

il 2.° ut' Maestri delle ceremonie ponti-

Jìcic(V.). Finchè vive il cardinal Nipote

d'nu Papa defunto, nell'anniversario del

la morte fa celebra re a suespese nella ba

silica Vaticana un funerale , o in altra

chiesa se ivi fu trasportato il cadavere

(gli ultimi esempi accaddero perBenedet-

to XIII e Clemente MI), con invitarvi

ad assistere il sagro collegio (talvolta vi

interviene il Papa vivente, in mezzetta e

stulj), ed il patriarca, arcivescovo o ve

scovo assistente al soglio per pontificaie

la messa e fare l'assoluzione al tumulo,

a cui poi offre una cotta di cioccolata. In

sua mancanza i cardinali creature de'Pa-

pi defunti fanno altrettanto, spettando

gl'inviti al cardinale più antico di essi. Il

celebrante suole essere un vescovo assi

stente appartenente al capitolo Vatica

no , assistito da' ministri della cappella

pontificia, e vi è la distribuzione della ce

ra a' cardinali . a' ministri, compreso il

celebrante , ed ai ceiemonieri pontificii.

Ora avvenne nel i840, pel funerale an

ni versai io di Pio VII, che essendosi di

menticato d'invitare il vescovo celebran

te, supplì il decano degli accoliti della

basilica Vaticana, per non aver ancora ce

lebrato, ed ebbe la dispensa della cera e

mezza cotta di cioccolata. Ciò saputosi da

Gregorio XVI , dichiarò il detto cele

brante chierico della cappella pontificia,

e gli assegnò annua pensione. Tutto re

gistrai nel vol. XX VIII , p. 43, e nel

vol. LX, p. 22o , che appartenendo al

cardinal Camerlengo del Sagro Colle

gio V invitare il vescovo assistente per

pontificare la messa nella cappella del-

I'8." de'ss. Pietro e Paolo nell'arcibasili-

ca Lateranense, ed al cardni.d decano del

medesimo invitare i cardinali, questi pu

re nel i 844 destinò il celebrante (ciò av

venne nel t.° anno del decanato del car

dinal Micara che ignorava la particolare

consuetudine), laonde a un tempo si pre

sentarono due celebranti , ed annuente

il camerlengo, senza pregiudizio del suo

diritto, fu preferitoll vescovo invitatodal

decano, al quale si die' la solita mezza

cotta o i8 libbre di buona cioccolata. I

patriarchi, gli arcivescovi ed i vescovi as

sistenti al soglio celebrano anche delle

Cappelle Prelatizie (V.). Benedetto XI V

per accrescere in Roma il culto de'Prin-

cipi degli Apostoli protettori di essa, nel

i743 prescrisse che la loro festosi cele

brasse anche per tutta l'8." con pontifi

cali e l'intervento particolare d' uno dei

collegi prelatizi , nelle chiese ove si ve

nerano le loro memorie. A solennizzare

la festività, istituita da s. Gregorio I nel

i.°giorno o 3o giugno nella patriarcale

basilica e Chiesa di s. Paolo (la oui de
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scrizione compii nel vol.LXXV, p. 2i 4),

stabilì che il collegio de' vescovi assi-

stenti al soglio celebrassero cappella ,

pontificando un di loro nell'altare pon

tificio, «ingoiare privilegio autorizzato col

decreto riferito nel voi. IX, p. i5i, nel

descrivere lu finizione, di cui riparlai nel

voi. LV, p. i5i,clieGregorioXVI aven

dola nobilitata colla sua annua assisten

za e con nuovi riti e solennità , iu ono

re dell' Apostolo delle genti s. Paolo,

in quest'articolo e nel vol. LXXIII, p.

358, 3(ìi e seg., nuovamente descritti,

in uno alla continuazione dell'intervento

del Papa successore; notando, che lo stes

so Gregorio XVI vi aggiunse l'assistenza

de' cardinali, prelati e addetti alla com

missione e Congregazione cardinalizia

per la riedificazione della basilica di s.

Paolo (I'.), e graziosamente onorò l'ab

bate cassiuese della medesima nel conce

dergli per distinzione, sedesse in rocchet

to e cappa nell' ultimo posto de' vescovi

assistenti al soglio, che pure in coppa e

rocchetto vi accedono, m vece di stare ul

ta testa della monastica comunità. Final

mente i patriarchi, arcivescovi e vescovi

assistenti al soglio intervengono a' Con

cistori (I'.) semi pubblici, massime per

la Canonizzazione de Santi(V.) in uno

agli arcivescovi e vescovi non assistenti,

per darvi il loro voto, invitati con ische-

dula da' cursori pontificii. Inoltre e collo

stesso inrao sono invitati ai Concistori

pubblici per la medesima canonizzazione,

assistentium et non assistentium, nella

persona del decani seu antiquoris de'

primi. Per gli altri concistori pubblici so

no soltanto invitati gli assistenti al soglio,

ed anco in essi sorreggono al Papa il li

bro e la candela accesa. De' funerali de'

patriarchi, arcivescovi e vescovi assistenti

al soglio, coll' intervento del collegio, ra

gionai nel vol. XXVIII, p. 56, 59, 66

e 67, pontificando uno di loro, il che

fanno pure in altri Funerali, cioè per

que' personaggi dichiarati in tale artico

lo, e qualche volta eoo invito del colle-

gio stesso; e quanto all'assistenza, talora

il maggiordomo siede sopra di loro, pel

detto nelle p. 5y e 59. Nè omami di ri

ferire l'ordinato da Benedetto III nel-

l'857, cherinnoM'i lantica disciplina del

la Chiesa, cioè di dovere i vescovi com

provinciali celebrare I' esequie a' vescovi

defunti; e se un vescovo moriva iu Ro

ma, doversi farle anche coll' intervento

del Papa ; e quanto ora ivi si pratica l'ac

cennai a p. 66,ma nou coll'iulei vento del

collegio degli assistenti al soglio, i quali

bensì assistono a'funerali de'cardinali de

funti, se v'interviene il Papa, e ne feci av

vertenza a p. 49- A. p. 56 poi notai dove

ho descritto gli Anniversari che celebra

il collegio a' loro patriarchi, arcivescovi

e vescovi defunti, pontificando uno di es

si. Anticamente seguivano queste annua

li esequie nella chiesa di s. Marta, dietro

la basilica Vaticana, la quale descrissi

ne' vol. XXIII, p. 74 e 75, LXXX, p.

327, avvertendo però, che fino dal i 7 "4

si celebrano nella chiesa di s. Maria in

Vallicella dé'Filqipiui(Pr.), coll'assisten-

za de' ministri delle Cappelle prelatizie,

de' cantori pontificii e d' unceremoniere

pontificio. — I patriarchi, gli arcivescovi,

i vescovi al soglio pontificio assistenti, so

no Prelati Domestici (V.) del Papa, col

quale titolo, e con quello di Assistente al

soglio pontificio, s'intitolano ne'loro atti

pubblici. Eccone due esempi. Frane. Ma

ria Barzellntti Dei et s. Apostolicae Se-

dis gratia Episcopus Suanensis,Praela-

tus Domesticus, ss. Domini Nostri Gre

gorii XVI,et Pontificio Solio Assistens.

Aloysius icalabrini sacrae Karmelita-

rum familiae vicarius /ani generalìs,

Dei et Apostolicae sedis gratia Episco

pus Nazarensi, Praesul Domesticus, et

'Pontificio solio Adstans. Essi godono di

versi privilegi, e sino al i8i 4 "c-' gode

vano assai di più, abrogati dopo quell'e

poca da Pio VII. Trovo che Giulio III

col breve Romanus Pontifex, de'6 aprile

i 55 i, Bull. Bom. t. 4, P"'- 1, p- 279 :

Indulto. et Privilegia Palriarcharum,
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Archiepiseoporum, et Episcoporum, in

Capllla SummiRomani Pontificis Assi-

stentium. D' una parte de' privilegi ne

diedi un cenno nel vol. LXVIII, p. ?. Jc).

Nondimeno pel meglio, di tutti ne riferi

rò gli argomenti. Sulla falcoltù della li

bera Collactionr.m beneficiorum, ac in-

ilultai uni de fructibus in absentia per-

cipiendis, necnon exemptionum a sape-

rioritate, et jurisdictione eorum Ordi-

nariorum sibi a Sede Apostolica, ante

tamen concila Tridentini celebrationem

concessorum. Nobìlitatisque decus, ciim

usa insigniorilm Papae, dichiarandoli no

bili del genere di Conti, e d' inquartaie

ne' loro stemmi il proprio pontificio gen

tilizio in perpetuo. Exemptioneque a de

cimis, ancorchè imposte dalla s. Sede, e

•otto qualunque denominazione, di ga

bella o pedaggio, ordinarie e straordina

rie. Vectigalaeque vini pro sex vegetibus,

esenti da dazio, come godevano i prelati

Referendari di Segnatura (l'.). Indul-

tum visitandi Ecclesias,ut Monasteria,

et alia quaecumque Beneficia ecclesia

stica, su,unni civitatum, et dioecesum.

Dipoi rivocato dal concilio di Trento.

Locandìque ad biennium fructus bene-

Jìciorum, redditus et proventus mensa-

rum suarum, etiam anticipata solatio-

ne. Jndultum disponendi de eorum bo

nis, immobilibus ac semoventis, quamvis

acquisitis ex fructibus beneficiorum pro

scutis duobus mille etiam, adfavorem in-

capacìum (hoc uliimmu revocavi! Piui

'V ). Jndultum remissionis fructunm

male perceptorum, et omnis infamiae

et censurae. ]aliibitiii contro gabella-

rios, contro praesentium tenorem, quo-

quo modo molestare praesumant. Ar-

renationes pro dicto biennio praejudi-

cant successoribus. Eorum testamenta

valeant. Praeterea quod patriarchis ,

archiepiscopis, et episcopis, ac eorum

cuilibet Milites, et Equites de auratos

octo, ac ad instar sacri Palatii, et Ah-

lae Lateranensis Comitum, quoscumque

Notarios,et tabclliones publicos, ac Ju-

dices ordinarios extra Romanam Cu-

riam, creandi, et instituendi, ac eisdem

militibus solita equitum deauratorum in-

signia concedi, ipsosque Notarios, et to-

belliones de nntariatus, et tabelliona-

tus, et judicatus officiis hujusmodi per

pennam, etcalamare, ut moris est, inve-

otiendi. Noterò, che parlando del Nota-

ro, dello Scriniario, e della Penna, dissi

di sitl'.ittn investitura. Di più noterò, che

ragionando de' Protonotari, de' Notari,

de' Cavalieri della milizia aurata o Spe

rone d' oro, non meno de' Confi del Pa

lazzo apostolico di Laterano, ovvero

conti Palatini, in tutti questi articoli di

tuttociò feci parola ; anzi nel 5.° di essi o

vol. XVII, p. 59, riprodussi la forinota

del diploma di conte palatino e cavaliere

dello Sperone d' oro, spedito da un ve

scovo assistente al soglio, datato neh 8o4

fuori della porta Flamiuia di Roma, qua

lora dimorasse in talcitiù. Il Parisi, Istru

zioni per le Segreteria, t. 4i p-5 e seg.

riporta le forinole latine per conferire il

titolo di conte palatino e di cavaliere del

la milizia aurata, e quello di protonota-

rio, da concedersi da' cardinali legati,

sempre con data fuori di Moina, extra

Portam Flaminiam, perchè quella porta

alle Legazioni. Indi dice, che a suo tem

po (pubblicò la i." edizione di sua opera

nel i78i, la 2.' nel i 784) i vescovi assi

stenti al soglio, per indulto della s. Se

de, concedevano 4 profondai iati e 4 ca-

valierati dello Speron d'oro, ed i cardi

nali legati 8 protonotariati e i2 cavalie

rati. Si ritorni al breve di Giulio III. /.1-

gitimandique bastardos: ma pochi anni

dopo rivocò quest'indulto Pio IV. Docto-

resque creandi: egualmente abrogato da

s. Pio V pochi anni appresso. Sacros or

dines extra tempora conferendi: però si

doveva attendere al disposto dal concilio

di Trento. Contro quoscumque crimino-

sos etjam exemptos in sua dioecesipro-

cedendi. Ecclesias suarum dioecesum

etiam exemptas visitandi. Causas quas

cumque, etiam criminales, citrairregu
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laritatcm cognoscendi. Indultum dr

eam resìgnadones et permutationes be-

neficiorum. Anzi godevanola gratuita spe

dizione de' benefizi. Indultum per quia-

quennium a visitandis Liminibus Apo-

itolorum. Declaratio circa confessiona

le. Termina il breve colla : Foriivi atiteni

/uramenti, quod Notarii, Tabelliones,

et Judices per dictos Patriarchas, Ar-

chiepiscopos, et Episcopos, et eoruni

quemlibet creandi praestabunt. Grego

rio XV col breve Circumspecta Romani

Pontificis,Aa i 7 agosto i 62 2, Bull. tlom.

t. 5, par. 5 : Privilegia et ladnlta Pa-

triarcharum, Archiepiscoporum, et E-

piscoporiuu inCappellaSanctitatis Suae

Assistentium. Praelatosdomesticos dtp-

pellac Papae Assistentium, nobilesetiam

de nobili Comitum genere creai eosque

indultis, privilcgiìs ete. Exemptio a so-

lutione vectigalis vini pro sex vegetibuv.

Panisqueportiouem dietim a Palatio A-

postolico habeudam assignat. Questa

parte di palazzo, delta pane di Onore, di

cui riparlai nel vol. L, p. 203, però la go

devano se presenti in curia, e se a vermo

registrato il breve di nomina nella Came

ra apostolica. Notarios creandi facidta-

tem tributi, tresviros, e godenti i privilegi

e ti 1i "i absque delatione habitus indulget,

cioè il rocchetto. L' autorità di creare

8 cavalieri della milizia aurata, persone

idonee, con indulto di godere i privilegi

e di usare torquem aurcum,ac ensem, et

aurata calcarta gestare. Collegiifacul-

tas condendi, et immutandi Statutas

ipsius Collegii. Indultum celebrandi et

audiendi Missam in Oratoriis domesti-

cis vel destinandis cum declarationefa-

tisfaciendis praecepto audiendiMissam

in Ecclesiis, eccettuate le principali so

lennità. Indultum circa resignationes, et

permutationesbeneficiorum adsummam

quingentorum ducatorum auri de Ca

mera excedentium. Deforma resignan-

di beneficia, resignationesque publican-

di habescontt. clv Greg. XIII: Huma-

no »ix. Facultas disponendo de quibus-

cumque bonis, usque ad summam mll

le ducatorum auri de Camera ad fa-

vorem hic descriptorum, sia per le spese

pe'decenti funerali, sia per rimunerare i

loro famigliari,i parenti, i luoghi pii. Ii ..

fectus super eisdem dispositionibus, quos-

cumque supplet. lnhibitio contra mole-

stantes. Esecutori di questa costituzio

ne, Gregorio XV deputò i cardinali ve

scovi d' Ostia e di Porto, ed il prelato u-

ditore generale della camera apostolica.

Il Bicci, notizia della famiglia Bocca-

piic/(i/t,p.293, parlando di mg/Francesco

Bocca pad u li nunzio della Svizzera, fiorito

in quell'epoca, dice che Urbano VIII con

suo breve l'ornò del titolo di Vescovo as

sistente al soglio pontificio e di Conte,

concedendogli tra le altre facoltà, quella

di poter dare ad alcune persone il carat

tere di pubblico notaro, e di annoverare

dell'altre all' ordine de' cavalieri dello

Spermi d'oro, il quale era tenuto in molto

pregio, massime tra gli svizzeri; ed oltre

altre prerogative, l'esentò, dimorando in

Roma, dalla solita gabella per 6 botti di

vino, e come prelato domestico apparte

nente alla Famigliapontifìcia, gli accor

dò porzione del pane palatino; permet

tendogli di poter disporre liberamente

nel testamento, de' frutti de' benefizi di

cui godeva, e insieme di rassegnare delle

sue pensioni a favore di chi più gli piacesse,

persino alla somma di scudi 5oo. Il Can

cellieri nelle sue opere ricorda le costitu

zioni di GiulioIII,GregorioX Ve Benedet

to XIV, colle quali accordarono privilegi

a' vescovi assistenti al soglio, e di quelli

accordati da Benedetto X I i I a Patriarchi,

oltre l'uso a questi della Mozzetta. [lene-

detto XIV poi vi aggiunse a'patriarchi la

facoltà di poter consagrare in Roma, qua

lora un cardinal vescovo ancorchè non su-

burbicario non voglia o possa far la funzio

ne della consagrazione, gli arcivescovi ed i

vescovi; e per mancanza o impotenza an

cora de'patriarchi, abilitò gli arcivescovi e

vescovi assistenti al soglio ad eseguirla, as

sistiti da due altri vescovi. Frequenti suno
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in Roma le consagrazioni Ac Vescovi che

si fanno da'cardinali, e talvolta eziandio

slal Papa, sempre coll' assistenza de' ve

scovi assistenti al soglio e non assistenti.

Rilevo da un ms. » I vescovi assistenti al

soglio erano esenti dalla gabella dir 2 ba

rili di vino ad arbitrio (questa restrizio

ne pare degli ultimi tempi). Aveano In

facoltà di creare 3 protonotari, e 8 cava-

liei i dello Speron d'oro ; d'erigere l'ora

torio privato nelle loro abitazioni, an

corchè abitassero in Roma ; l' indulto

di trasferire le pensiom per la somma di

5oo ducati d' oro di camera, ossia scudi

875; e l' indulto di poter disporre e te

stare per la somma di i000 ducati d'o

ro di camera, ossia scudi i75o ". L'ab.

Falaschi pubblicò nel i828, La Gerar

chia ecclesiastica, con figure colorate e

illustrazioni. A p. 29 riporta quella d'un

patriarca in mezzetta e mantelletta, col

la berretta in mano, e parla de'patriar

chi, arcivescovi e vescovi assistenti al so

glio. Premette che il i." grado della ge

rarchia lo forma il Papa. il 2.°il Sagro

Collegio de Cardinali, il 3.°* Patriar

chi, Arcivescovi e Vescovi assistenti al

soglio. » I patriarchi, che sono in nume

ro di 4, detti maggiori, cioè Costantino

politano, Antiocheno, Alessandrino e Ge

rosolimitano, rappresentano i 4cnPìJel'

l' Ordine Vescovile e del Soglio. Essi, ol

tre i seguenti privilegi comuni a 'suddetti

arcivescovi e vescovi, possonoiuogni città

e diocesi portacela mozzetto (questa, co

me compimento delle Vesti de' vescovi,

l'hanno ormai assunta anche i nunzi nelle

nunziature, per quanto rilevai nel vol.XC,

p. t43 e altrove ; di più noterò, che i nun

zi siccome insigniti del titolo arcivesco

vile sono sempre assistenti al soglio) e il

rocchetto scoperto, e in ogni luogo pre

cedono qualunque altro dell' ordme ve

scovile, benchè questi sia nella propria

giurisdizione. Clemente IX concesse loro

di poter far uso de' fiocchi a' cavalli, ed

il regnante Sommo Pontefice Leone XII

di poter intrecciare il fiocco verde del

voi. cxv.

cappello con fili d' oro. Allorchè il Pa

pa celebra o assiste alle sagre funzioni, sì

essi come gli arcivescovi e vescovi sopra il

rocchetto portano la cappa di saia paonaz

za, e stanno tutti in un banco alla sinistra

det trono. Se poi il Papa solennemente ce

lebra e fa pontificale, sono parimente tut

ti sul ripiano del soglio dall'uno all'al

tro lato con piviale e mitra di tela bian

ca. Nelle funzioni ordinarie, uno di essi

gli sostiene il libro, e un altro la candela.

Godono poi sì i patriarchi, come gli arci

vescovi e vescovi assistenti al soglio una

nobiltà come se da genitori conti tratto

avessero la loro origine. Possono cele

brare la messa ne' privati oratorii, senza

pregiudizio di quella degli indultatarii, e

farvela celebrare per loro comodo da al

tro sacerdote in qualunque giorno, casa

e diocesi, da valere per tutti gli abitanti

epe'loro famigliari. Hanno facoltà di tra

sferire ad altri le loro pensioni annue sm

frutti, redditi, proventi e distribuzioni

quotidiane di ciascun benefizio, compreso

ancora di s. Giovanni Gerosolimitano,

eccettuate solo le pensioni su benefizi ri

tenuti da' cardinali secondo la bolla di

Urbano VIlI, di osservare nel trasferirle

la prassi stabilita da Innocenzo XI, e di

non eccedere in dette assegne la somma

di 2 So ducati d'oro di camera; non for

mando però questi l'intero, ma la metà

delle pensioni, le quali possono trasferire

o tutte insieme ad una persona, o sepa

ratamente a più, purchè si trovino in chi

le riceve i requisiti prescritti nel breve

del sullodato Leone XII. Finalmente vi

vendo o presso a morire, possono dispor

re del loro asse qualunque, eccettuatese

lo quelle cose che diconsi delt'altare e

che servono al divin culto, sino alla som

ma di ducati i000 d'oro di camera, an

che a favore de'propri parenti ". Ora ri

porterò il breve di Gregorio XVI, col

quale dichiarò vescovo assistente al so

glio mg.r Paolo d' Astros arcivescovo di

Tolosa (V.), poi cardinale, che ricavo

da A. Mauavit (autore eziandio delle No

i1
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dce sur la Vie et le Pontificai de Gre-

goire XVI), Ilistoire des Chapelles Pa

pales par M. le chevalier Moroiri pre

mier aide de chambre de S. S. Gregoi-

re XVI, parlando de' privilegi di que

sto cospicuo collegio a p. \ '',-, da cui si ve

dranno gli attuali privilegi che godono i

patriarchi, gli arcivescovi e vescovi assi

stenti al soglio.» Venerabili FratriPaalo-

Theresiae-Davidi d'Astros, Archiepisco

po Tolosan. Gbegobius PP. XVI. Ve-

rieinbilis Frater, Salutem et apostolicam

benedictionem. Romanorum Pontificum

mos, atque institutum, ut ii, quas in liane

Apostolicam Sedeni, Romauam scilicet

s. Petri Cathedram, fides et observantia

vel maximecommendat, peculiarrhus be-

neficiis et gratiis augeautur, decorentur-

que. Quocircu propensum illud studiuni,

quod tu, Venerabilis Frater, in eamdem

Sedetti ostendis, Nobis, qui ad praesens

meritis licei imparibusCathedramipsam

tenemus, jamexploratum, atque perspe-

ctum, simni cum ceteri* illustribus tuis,

eximiisque virtutibus, quodammodo Nos

impellii, ut te pernide ac si semper in

hac alma Urbe Nostra adesses praesen*,

nedum inter Praelatos Nostros Domesti-

cos annuoieremus honoribus quoque E-

pisenporum Pontificio Solio Nostro Assi-

steutium lubenti animo aflìciamus. Ideo-

que te a quibusvis exeommunicationis,

et interdicti, aliisqueecclesiasticis censu

ri', sententiis, et poenis quocumque mo

do, vel quucumquede causa latis, si quas

forte incurreris, harum dumtaxnt rerum

gratia absolvem, et absolutum Tore cen-

sentes, Nobilem te dicimus atque crea-

uius, et in illnrnm nobilumi numero re-

ponimus, qui utroque parente de Comi-

tutu genere orti sunt; ac proinde non mo

do eoi um titulis et insignibus honesta-

ruus te, verum ut fini etiam possis sin-

gulis quibusque privilegi et juribus,

quibus uti iidem ipsi possimt, ac pote-

runt in futurum, tibi plenissime con-

ccdimus. Ut autem aliquid praeterea ,

quod tibi spirituali gaudio, et voluptati

sit, addamus, fucnltatem tibi etiam faci-

uuis celebrandi Missam in Oratoriis pri-

vatis ad catholicorum domus vel tuae ,

vel alienae dioecesis, tametsi ibi non ho-

spita veri-;, sine ulla dierum exceptione ,

dummodo tamen oratoria ipsa ex apo

stolico indulto erecta fuerint , nec vero

tempus in indultum concessiim expira-

verit. Quod si iisdem in Oratoriis Mis

sam audire potius quani celebrare ma-

Iueris,celebrare inibì faciendi unam mis

sam per idium Sacerdotem in tua prne-

sentia jus tibi damus. Quam unam mis

sam timi etiam, quaudo,sen posteaquam

tu ibidem sacrificium obtuleris, celebra

re per ninni] sacerdotem faciendi (quo-

ninni maxime decet ut Episcopi posi sa

criim ab ipsis operatiim, alteri assistaot,

et hoc jum fere apud omnes positum in

more est ) tibi licentiam permittimus.

Timi vero per sacrificium, quod in iisdem

Oratoriis tu vel otleres, vel ofleire facies,

nullum praejudicium aliot, qui ex apo-

stolicis indulti ibi celebrare missam, aut

celebrare lacere possunt, pati volumus ,

ne verso vice indulta apostolica , aliis

concessa tibi in liane re praejudicium

faciant. In tui autem ipsius, tuaeque di-

gnitatisgratiam indulgemus pariter, inni

illos omnes, qui simnl, famulatus etiam

causa, in illa domo inhubitant in quam

tu pro hujusce privilegu usu te confere*,

tum famitiares tuos, quos tecum duces,

in diebus festis satisficere praecepto nu-

diendi missam utique posse, si sacrificio,

quod ini hi tu otleres, aut offerre facies ,

ipsi intersint. Ad haec singolari benigni-

tate nostra veniam tibi damus trausfe-

rendi in alios pensiones annuas super fru-

ctibus, redditibus, proventibus, et obsen-

tionibus , atque distributionibus etiam

quotidianis cujuscumque beneficii tum

mujoris, tum minoris , vel saecularis, vel

regni. iris. etiam hospitalis s. Joanni Hie-

rosolymitani, tibi jam assignatas, aut in

posterum assignandas. Exceptas tamen

volumus pensiones impositas super bene-

ficiis, quae per S. II. E. Cardinales obti
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neri contigerit, eo modo, quo eas voluit

eiceptas. Praedecessor noster fel. ree. Ur-

banus VIII in suis litteris apostolicis sub

pi nmbo datis kalendas apritis anni i63i

f|uarum iiutium, Curu S. H. E. Cardi-

nales, et quod ad ceteras pensiones atti-

net, servari volumus apostolicas litteras

ree. ine. Innocentii XI , etiam nostris

Praedecessoris super translatione pensio

ne, data sub annulo Piscatoris die 7 fe-

bruarii anui i677, in quibus non inte

gra; pensiones, sed dimidios earumdem

partes solummodo in olios posse trun-

iferri ab his, qui liane ab apostolica Se

de veninm acceperint, constitutum est.

Atquent bae in re modera tio sei vetur, il-

lud etiain tibi sigmficarmis in istis tran-

si ihomluis band posse te su ni mam bis

centumquinquaginta ducatoriuu ami de

Camera excedere, pro lmc enioi summa

tantum facultatem tibi impertii'i transfe-

rendi pensiones mens Nostra atque vo-

luntasest; quae quidem summa non ad

pensiones iutegras , sed ad dimidias ea

rumdem peusionem partes referenda sit.

Ceterum ineos solum pensiones transfer-

re tibi permittitur , qui clericali sai tem

tonsura insigniti, ac hujuscemodi pensio-

nnm capaces. Imo circa pensiones impo-

sitas super beneficiis, quae constituta re-

periuntur in locis temporali Nostrae,et

liujns s. Sedis potestati subjectis graviter

praecimus, ut in eos solos transferoutur,

qui ex eadeai ecclesiastica ditione , vel

ex illis regionibus originem dncunt in

quibus honiincs dominio Nostro subditi

adraitti indiscriminatim cuni hominibus

earumdem regionum tmn ad beneficia

ecclesiastica tum ad similes pensiones jam

consuescuut : secas translatio ipsn nulla

omnioo sit. Erit autem in tua potestate

oranes prorsus, vel aliquas tantium pen

siones, ac in unum solum, vel in plures

bominei, semel , aut diversis viribus at

que in uiorlis etiam articulo traosferre.

Porro translationes istas non quomodo-

cumque, sed solemni ilio modo fieri ju-

bemus, quem bisce in rebus servari ha-

ctenus Romani Pontifices praescripse-

inni. Itaque ordinarios loci, ubi tu eas-

dem perticere translationes volueris, vel

oliquis unus cathedralis Ecclesiae cano-

nicus, vel quibbet alius vir ecclesiastica

diguitate praeditus timi iu Romana Cu

ria, quam extram ad id per te eligendus

corani notai ios publicns, ac testibus ido-

neis pensiones aimuas, seu partem illam

earumdem pensionum, quam transferre

libitum. ;ic licitiim tibi fuerit, vi prae-

sentis indulti cassabit atque estinguel ,

deinde vero pro una parte , io qua cas-

satne jam fuerint, et extinctae , alias si

miles pensiones annua* uni aut pluribus

a te nominandis nssignabit , atque con

cedet. Unus autem, aut plures illi bonii-

nes in quos tali solemni modo translatae

pensiones illae fuerint, quumvisalia jaru

fuissent ecclesiastica beneficia , et alias

pensiones adepti, utique, quoad vixeriot

tani per se, quam per legitimos suos pro

curatore? speciali mandato bac super re

praeditos, easdem pensiones bujusmodi,

in qua tu, Venerabilis Frater.sub tran-

slationis tempore fueris iidem ipsi cimi

iisdem privilegiis et conditjonibus oniai-

no subrogati esse censeantur: hi vero,

qui beneficia obtinent, super quae pen

siones illae jam fuerant imposi tae, quem-

admodum tibi antea, sic aliis postea a

te, ut supra praescriptum est, nominan-

di hujusmodi pensiones solvere omnino

sub iisdem censuris et poenis teneantur;

quia possint exceptionem opponere, vel

quod prius non fuerit eormu consensus

petitus, vel quod in ipsa pensiomim tran-

slatione litterae apostolicae, minime fue

rint confectae. Demum gratiis aliis prio-

res gratias aemulare cupientes , illam

quoque potestatera tibi facimus, ut vel

testamento, vel aliosquovis legitimo mo

do tani causa mortis, quam inter vivos,

possit usque ad summam mille ducato-

rum ami de Camera statuere de bonis,

ac juribus, ubicumqueea,etcujuscumque

generis sint , quae ex Archiepiscopatis

Tolosan., qnem obtines, vel ex aliisEpi
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scopatibus, alii.sque beucficiis ecclesiasti-

cis , quibuscumque tiim saccularibus ,

tum regularibusn te in titnliim, aut coiu-

niendam, aut administrationem jura ac-

quisitis, veI postea acquiieniìis , vil ex

pensionibus ecclesiasticis tibi assignatis,

alque Bssignandis parta fuei int; ut ucm-

pe de iisdeiu bonis, et juribus statuere

usque ad eam suminani possis non solus

ad causas pias, atque in tuidecentis ho-

nestique funeris sun,ptus, verum etiaoi

in lii\oi em cousanguineorum, et ntli!ii um,

nec non et famibarium tunrmn, caetero-

nmique. Attamen solvendum prius erit

onme aes aliemim. quo eadem forte bo

na, ac jura obligata ioveuiantur, et dedu-

cenda pritti omnia impernlia, quae pro

restauratione aedificiorum , et aliai um

rerum recuperatione ad Ecclesias et be

neficia a te adepta spectantium,faciernla

Mm) ; sci licei sì tua , aut procuratorum

tuorum culpa sive negligentia aedificiis

ipsis , caeterisque rebus aliquod fuerit

ilamnum illatum. Iis autem detractis, de

eo quod reliqui est, nec id totum qui-

dem,sed ad praedictam usque summam

mille ducatorum auri de Camera, ai bi

li ium libi permissum edicimus.Dum ve

ro de iisdeni bonis ac juribus vel testa

mento , vel alios quovis legitimo modo

posse te statuere indulgermis, ne utiquam

derogare intendimus apostolicis litteris

PraedecessorumNostrorum, vel Jnlii III,

datis sub die 26 junii anni i55o, vel

Urbani VIII, datis sub die oaprilis an

ni i628, super fr ucti bus non exactis:ac

proinde Nos! ramm praesentium littern-

i um vigore de bis fructibus non erit tibi

integriim cavere. Itemque etiarasi de bo

nis, ne juribus, ubicumque ea, et cujus-

cimique generis sint, mentionem feci-

inus, inter ea tamen non compi ('bendi

res, quaedìcuntur aitai is, ninni um vasa,

et ornamenta, et aliam quamlibet sacrum

suppellectilem per te destinatam ad n

lum et culliim diviniim declaramus ju-

xta formam litterarum apostolicarum s.

l'ii V, Nostri quoque Praedecessoi is ,

quae sub plumbo datae snnt tertio kn-

lendas septembris anni i567 , quaeque

incipiunt, Romani Pontificcs. Inbaeren-

tes autem apostolicis litteris fel. ree. l'n

I V.etiam Praedecessoris Nostri, quarum

iuitium, In suprema, sub plumbo datis

septimo kalendas decembri a anni i5<'4,

decernimus , lacultatem trstaudi , sive

statuendi legitimo quoque modo de bo

nis ac juribus supradictis, quam tibi per

Nostras basce litteras tribuimus , omui

careie eflectu, si tu, violatis de residen-

tia legibus, ab Ecclesia, ubi debeas reside-

re, absens decesseris. Confidimus porro

per Dei misericordiam , virtutemque

luain minime fntminii, ut facultatis Iiii-

jusmodi causa obliviscaris praeceptio-

num, monitionumque , quae in concilio

Tridentino, sess. 26,cap. i . de Reforma-

tione, continentur. Memora tis ergo pri-

vilegiis te, Venerabilis Frater, liberali ter

afficimus, deccrnentes bas litteras firmas

semper fore, ac tibi perpetuo suffragari,

sicque in praemissis perquoscumque ju-

dices etiani S. II. E. Cardmales,borum-

que congregationes, et legatos a Intere ,

ac nuncius j mi icari debere, irritumque

esse si quid secus super bis a quoqunm

quavis auctoi itate scientcr, vel ignoran

ter contigerit attentai i. Non obstantibus

Nostris, et Cancelleriae apostolicae regu-

lis, aliisque apostolicis, et in conciliis e-

tiam oecumenicis , editis constitutiooi-

bus , nec non Camerae apostolicae , et

praefatae Ecclesiae ArchiepiscopalisTo-

losan., aliaruraEcclesiarum, et ordinero.

rrgularium ac militai ium, atque institu-

torum, et congregationum, et quoium-

libet locorum legibus, consuetudinibus ,

ac privilegiis juramento etiam, vel con

finiia tione apostolica roborntis, quam

quam pro illorum derogatione specialis

mentio facienda, aut alia exquisita for

mula servauda esset, ceterisque conti a-

riis quibuscumque.Volumus autem , at

que praecipiiuns,ut antequam tu, Vene

rabilis Frater, hujusmodi titulo et pri

vilegiis perfruaris, praesentes apostolicae
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lineine, sine quibus nemosibi arrogare

audeat concessionem, in acta Coltegii E-

piscoporum Assistentium Solio Pontificio

referautur. Datiun Romae apud s. Pe

ti uni, sub minulo Piscatoria, xxvn no-

vembris mncccxl, Pontificatus Nostri an

no decimo. — A. Card. Lambruschioi.—

Praesentes Litterae apostolicae relata

sunt in Acta Collegii Episcoporun2 As

sistentium Solio Pontificio, lib. 3, p. 1)6.

ln quorum fidem. Hac diei6decembris

I 840. Carolus Bedoni, praedicti collegii

a secretis ". Dice il Manavit : il titolo di

assistente al trono pontificio è onorifi-

centissimo in Francia, e per la grande e-

stimazione che Gregorio XVI avea per

la s. Chiesa di Francia , allora ne avea

fregiato 6 arcivescovi e 6 vescovi, a quel-

l' epoca componendosi il collegio di i64

prelati, cioè nel i846.

VESCOVI IN PARTIBUS INFIDE-

LIUM o TITOLARI, Episcopi Titnla

res sen Episcopi in partibus, seu Annu-

larei , sen N'ullatenses. Titolo d'onore

de'Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi(V'.)

di rito latino, ed anco di alcuni d'altri ri

ti, loro conferito da'Sommi Pontefici in

concistoro o per breve apostolico, di Pa

triarcati, Arcivescovati e Vescovati (P'.),

le cui diocesi e chiese sono miseramente

occupate da «F infedeli e precipuamente

da' 2'urchi (V.), perciò s'intitolano Epi-

scopiin partibus ìnfidi-.liuni; ed eziandio

occupate da eretici o scismatici, median

te i loro patriarchi, arcivescovi, vescovi,

o Esarchi, Mafriani e sedicenti Catto

lici (/.'.), nomi tutti di dignità nelle lo

ro psendo-gerarchie. I patriarchi orien

tali con giurisdizione, anch'essi nomina

no gli arcivescovi ed i vescovi iV: parti

bus, senza darne parte alla s. Sede. Li no

minano pure i mentovati patriarchi ed

altri prelati eterodossi, o perchè realmen

te i luoghi sono occupati dagl'infedeli, ov

vero per esservi al governo ecclesiastico

prelati ortodossi. Cosi avviene che a un

tempo portano il medesimo titolo in par

tibus de'prelati cattolici e degli acattolici

di diversi riti. Suole pure accadere, che i

turchi tollerino in molti luoghi de' pa

triarchi , arcivescovi e vescovi ortodossi

ed eterodossi , e quindi la parte esclusa

abbia prelati de' medesimi vescovati di

semplice titolo, per conservare la ricor

danza dell'antica gerarchia e nella spe

ranza di futura restaurazione. Fra' vesco

vati in partibus che conferisce la s. Sede

a vescovi d'altri riti, ricorderò i seguen

ti. Pio VII con attribuire all'abbate ge

nerale pro tempore de' monaci armeni

mechitaristi di Venezia, il titolo arcive

scovile di Siunia (V.), fu il i.° esempio

che il Papa concedesse un titolo in par

tibus per apostolico breve, dopo il' aver

fatto il consueto processo e stampata la

solita proposizione concistoriale , previa

emissione del p. abbate della professione

di fede, secondo la particolare formola

da Urbano VIII prescritta agli orienta

li. Gregorio XVI con suo breve nel i837

dichiarò arcivescovo d'Irenopoli in par

tibus mg.r Stefano Missir greco di Smirne

perle sagre ordinazioni epe' pontificali iti

rito greco in Roma; e Pio IX con suo bre

ve nel i847 nominò arcivescovo di Sirace

in partibus mg.' Edoardollurmuz raechi-

tarista armeno di Costantinopoli, egual-

mentepe'pontificali e sagre ordinazioni in

rito armeno in Roma. Veramente i titoli

di vescovati, 'il cui territorio è occupato

da scismatici o eretici, non si dicono giu

stamente in partibus infideliuni, ma sem

plicemente titolari, come notai parlando

d'Atene, dopochè tolta a'turchi, l' occu

parono i greci scismatici. Inoltre dicesi

Vescovo e Titolare (V.) quello che ha

rinunciata la sua chiesa, se non ha rice

vuto un titolo in partibus, intitolandosi

per esempio N.già vescovo dì Terni,bea-

chèquesta cittàabbia poi avuto il proprio

vescovo residenziale. A'vescovi senza chie

sa determinata, sia per titolo d'onore, sia

per tener viva la memoria delle illustri

chiese, occupate come dissi da infedeli e

altri, il Papa gliene conferisce il titolo,

facendo esprimere nella Proposizione
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concistoriale (F'.), per preconizzarli tali

in concistoro; dopo le parole dichiaranti

la vacanza del Vescovato ( V.): Ad dictam

Ecclesiam promovere intendimus vene-

rahilem fratrem N.N. jam Episcopum

N.,cujus quulitatcsjam adprobatae fue-

rimi cum primum ad titulum Epìscopa-

leniN. in partibus infidelium, et postea

ad cathedralem ecclesiam N. evectus

futi. Rivolto il Papa a'cai ilinali, gl'inter-

roga: Quidvobis videtur? Approvando i

cardinali con alzarsi e scuoprirsi il capo,

il Papa pronuncia il decreto. Auctorita-

teomnipotentis Dei, ss. Apostolorum Pe-

tri et Pauli, ac Nostra,providemusprae-

fatae Ecclesiaedepersona dictiN.,prae-

ficientes enm in Àrchiepiscopum et pa

storein, cum indulto quod quamdiu di

eta Ecclesia ab infidelibus detinebitur,

ad Ulam accedere, et apud cam reside-

re minime teneatur,pront in decreto, et

schedula consistorialibus exprimetur.

Laonde col titolo s'impone dal Papa l'ob

bligo, qualora il vescovato venisse sgom

brato dagl' infedeli , di dovere recarsi a

risiedervi per governarlo. L' allegato e-

sempio di 3 traslazioni, si manifesta per

un prelato, che prima insignito d'un ti

tolo vescovi lew partibus, promossoquin-

di ad un vescovato residenziale,peraverlo

poi rinunziato,venne elevato ad un arcive

scovato in partibus. Lo ricavo dall'ovve-

nuto di fatto nell'illustre odierno arcive

scovo titolare d' Eliopoli, nel concistoro

de' i7 dicembre i8 4.0, secondo la ripro

dotta proposizione nel vol. XV, p. 223,

ove ancora ne offro tre per le loro par

ticolarità non senza interesse. Di frequen

te avviene che i vescovi in partibus sia

no traslati a'vescovati residenziali, mas

sime se n'erano Coadiutori (V.) con fu

tura successione, o amministratori. Tal

volta però furono coadiutori senza titolo

in partibus : tale fu l'arciduca Rodolfo

Ranieri d'Austria dato da Pio VII alla

chiesa d'Olmiitz, di cui divenne arcive

scovo e cardinale. Mel vol. LI, p. 299, nel

ricordare vari prelati patriarchi in parti-

bus, rilevai che ne ritennero il titolo pro-

mossi a chiese con giurisdizione, ancor

chè cardinali, senza ledere i diritti me

tropolitici delle loro chiese soggette , es

sendo soltanto personali i titoli di digni

tà maggiore; uè tacendo quando i titoli

patriarcali furono negati, perchè la s. Se

de suole d'ordinorio fregiarne personag

gi residenti in Roma, per rendere più de

corose le sagre funzioni, onde sono sem

pre f'escovi assistenti al soglio pontifi

cio {V.) , absque vocazione; distinta o-

norificenza compartita eziandio agli arci

vescovi ed a' vescovi si di giurisdizione,

che in partibus. Ecco altri esempi. Nel

t494 Giordano era a un tempo arci vesco

vo diCapua e patriarca d'Antiochia inpar

tibus. Nel secolo passato i vescovi Carolis

di Soia, Anastasio di Sorrento, Micheli

di Mileto, Leone di Melfi, Massa di Ri-

mini, Bussan di Malta, Galletti di Lipa

ri erano contemporaneamente arcivesco

vi ih partibus. A'soli vescovi residenzia

li è duto ritenere altro Vescovatoin ti

tolo, poichè come avvertii in tale artico

lo due vescovati di giurisdizione non si

accordano ad un medesimo prelato, tran

ne i casi di quelli che sono uniti aeque

principalitcr,e di quelli aggiunti in am

ministrazione temporanea o perpetua. Re-

nedetto XIV concesse in perpetuo a' ve

scovi di Pavia {V.) il titolo arcivescovile

di Amasia in partibus; e Pio VI dichia

rò i vescovi di Malia (V.) arcivescovi in

partibus di Rodi; ambedue hanno l'uso

del pallio. Que' prelati o cardinali, che

sono provveduti d' una chiesa vescovile

residenziale, se già arcivescovi in parti-

bus, per indulto apostolico s'mtitolano

arcivescovi vescovi, senza portare l'ante

riore titolo, e senza che la nuova chiesa

acquisti il grado arcivescovile. Per le re

plicate istanze fatte dal re di Sardegna a

Benedetto XI V, perchè dasse il titolo di

vescovo In partibus al cardinal delle Len

ze suo elemosiniere e cappellano maggio

re nella regio cappella di Torino, il Pa

pa considerando che un cardinale per l.2
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sua promozione alla porpora, resta sciol .

to se vescovo dalla cliieta sua sposa , se

non vi dispensa l'autorità pontificia; 2.°

che anticamente non vi erano vescovi al

tri cardinali fuori Aa' Vescovi suburbic. i-

rii (e il cardinal ll'itellespach deli i 63,

dice il Galletti, Del Primicero, p. 320, fu

il i .° a possedere due vescovati, cioè l'ar

ci vescovato di Mago uza e il vescovato diSj-

I ii na ,a ozi si crede che per dispensa aposto

lica avesse quello pure di Salishurgo. ll

Caidella ancora sostiene, che questo car

dinale fu ili.°, che con nuovo, nè fin al

tura più veduto esempio, al detto di tut

ti gli scrittori, tenesse nel tempo stesso

più vescovati; laonde per la novità cagio

nò grande ammirazione, il che poi passò

in costume, qualche volta abusivo, e tal

volta coonestato da ragioni conformi allo

spirito della Chiesa, e col consenso de' l'a

pi. Avverte poi, che in seguito altro car-

itiuale avendo in Germania possedutodue

arcivescovati in un tempo, si disse essere

stato ili.° ad ottenerli; ma devesi nota

re, che la distinzione cade, non sopra il

possesso di più vescovati ritenuti dallo

stesso soggetto , ma sibbene sopra due

arcivescovati, il che fu cosa nuova e sen

za anteriore esempio, come rimaicò altre

si il Ciaccoino. ll Pagi disse di luì: fuit

priumscni siuecpntroversia exEpiscopo,

Presbyterum Cardinalciu diotum inve-

uiamur.ìì.devb}iovaes,ue\laStoriadiLeo-

ne X, aver quel Papa neli5i8 fatto cardi-

ualeAlberto diBrandeburgofigUo di quel

l'elettore, arcivescovo di Magdeburgo e

di Magonza, per cui fu ili.° tra'principi

tedeschi ad avere per indulto pontificio

due arcivescovati insieme nella Germa

nia. Imperocchè il cardinal Witellespach

vuolsi propriamente, che essendo stato da

Federico I spogliato dell'arcivescovato di

Magonza, poscia fu fatto cardinale e in

di vescovo di Sabina colla ritenzione del

l'arcivescovato; ebbe poi quello di Sali

sburgo, e nel lasciarlo gli fu conferito il

vescovato di Katisbona), sembrando al

lora, che non potesse stare congiunta la

dignità episcopale col cardinalato, ciò che

tuttavia col tempo s'introdusse, ed anche

con titoli iupartibus.E.sa minòquestopun-

to Benedetto VI V colla costituzione Cnni

a nobis, con profonda erudizione, della

quale mi occorrerà riparlare, diretta al

cardinal delle Lanze. Appoggiato dunque

alla ragione, che mentre i cardinali si fan

no Arcipreti delle basiliche di Roma (de'

quali riparlai a Titoli csbninamzi, anco

pel loro possesso), molto più conviene far

li vescovi in partibus, potendo questi e-

sercitare la loro giurisdizione, quando i

popoli delle loro diocesi tornassero alla

fede; e coll'esempio del cardinal Gueva-

ra, da Clemente VIII fatto vescovo tito

lare di Filippi, ad istanza del redi Spa

gna (perchè avendolo nominato i. inqui

sitore generale della Spagna, de'quali dà

l'elenco il S.dleles, e approvato dal Papa,

come i predecessori bramò che fosse or

nato della dignità vescovile) e da lui con

sagrato in s. Maria degli Angeli, col bre-

veRomaui Pontiticù,dell' i i agosto i 747»

suo Bullario, t. 1 , const. 36, conferi al

medesimo cardinal delle Lanze l'arcive

scovato di Nicosia in partibus, allora va

cante, che fino alla morte conservò per

molti anni, consagrandolo nella cappella

Paoliua del Quirinale alla presenza del

sagro collegio; dopo averlo trasferito dal

l'ordine de'diacoui a quello de'preti, e dal

la diaconia de' ss. Cosma e Damiano al ti

tolo di s. Sisto. Clemente XIII nel i 7 5tt

preconizzò in concistoro arci vescovo di Co

rinto iu partibus il cardinal Voi k, ad istan

za di suo padre Giacomo III re cattoli

co d'Inghilterra, con l'allocuzione Postu

lava a Nobis, de' 2 ottobre, Bull. Rom.

con 1. 1.], p. 45, acciò quale arciprete Va

ticano potesse fare l'olio santo inferia r

majoris liebdoniadae, conferire la cresi

ma nell'8." della festa de'ss. Pietro e Pao

lo, e ordmare il clero della sua basilica

secondo il privilegio di questa, pel quale

tuttociò può farsi da un vescovo deputa

to dall'arciprete. Indi Clemente XIII, al

modo descritto a Vescovo § IV, lo con
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sagrò nella basilica de'ss. XII Apostoli. In

olire il Papa nel i 7 -<s\ nella chiesa di Ca

stel Gandolfo consagrò io arcivescovo di

JS icea in pat tibus il cardinal £i ha Ode-

scalchi , perchè lo fece suo Vicario di

Roma, il quale per l'esercizio dell' emi

nente carica dev' essere insignito del ca

rattere vescovile. Anche Leone XII nel

ì823 dichiarò arcivescovo d'Edessa in

pat -iibnx ilcardiu.il Zurlo, peroverlo pro

mosso a vicario di Roma, e lo fece con-

sagrare dal cardinal decano. Gregorio

XVI nel i S/[ i. fece abbate commendata

rio di Subiaco nullius dìoecesis, il car

dinal Polidori, indi nel i 844 lo consagrò

in s. Pietro arcivescovo di Tarso in par-

tibus l'i i febbraio, dal qual vincolo lo

sciolse poi nel concistoro de'25 luglio: gli

attribuì la dignità vescovile per l'eserci

zio delle sagre ordinazioni e pontificali

nella sua diocesi, e nella consagrazione è

sempre necessario o un titolo inpartibus

o la provvisione d'un vescovato residen

ziale. Promovendosi ul cardinalato il pa

triarca titolare dell'Indie occidentali, ne

conserva il titolo. Il Papa, premessa la di

spensa delle proposizioni concistoriali,

preconizza in Conciitoro i patriarcati, gli

arcivescovati, i vescovati in partibus, per

quelliche vuole insignire delta dignità epi

scopale^ cui per l'ordinariu è congiuntala

condizione o di SufJ'ragancoo ausiliare. o

di Coadiutore, o di Vicario apostolico,

avvero ammiuistratore d' u-lcuua chiesa

residenziale; e anticamente anche tali

proposizioni facevano i cardinali in con

cistoro, massime per la coadiutoria di

qualche vescovato residenziale, quindi il

Papa faceva il decreto, ora egli facendo

l'una e l'altro. A darne un esempio, tro

vo nel n. ii79 del Diario di Roma del

i725, che il cardinal Albani propose la

chiesa vescovile di Peila inpartibus, col

suffraganeato della chiesa vescovile di

Leopoli nella Russia polacca pel cau.Giro

lamo Talowichi polacco. Già il Papa Be

nedetto XIII peli.°avea propostola chie

sa vescovile d'Uraoopoli nelle parti de-

gl'infedeli, colla coadiutoria della chiesa

vescoviledi Macao nella Cma, pel p. fr. l'In

genio FrigueirosagostinianodiLisbona.ll

p. Plettemberg, Notitia Congrega tionum

et Tribunalium Quriae Romanae, scrive

parlando del concistoro e del Papa, e degli

Episcopi in partibus solo nutu pronio-

ventur. » Ad haec proponuntur, aut eli-

guntur in Consistoriis secretis Episcopi et

Archi-Episcopi, fiuntque provi sionesEc-

clesiarum Patriarchalium , Metropolii. i-

narura et Cathedralium vacantium de

preelatis,sen pastoribus idoneis.Hac pi o-

visiones vel sunt Ecclesiarum l'i talari u iu

tantum absque residenza et administra-

tione, ut suii t ea rum, qua e occupanturab

infidelibus, haereticis , vel schismaticis;

vel est Ecclesiarum habentium actualem

jurisdictionen) et administrationeru in

diocesi catholica". Pio VII colla bolla As

sidua, quam Ecclesiae universae ex di

vina institutione dependimus, de'3i mag-

gio i8i6, Bull. lioni. cont. 1 . i 4 , P- 32:

Constitutio novae dioccesis Canariensis

in insula Tenerife proEpiscopo in parti-

bus infidelium a summis pro tempore

Pontificibus nominando, dice fra l'altre

cose. » Dignam profecto tauto Rege (Hi -

spaniarum), quem sopra rerum tempora-

liiim curau) religiosae providentiae fauni

latinii diviuis, et aeteruis dispositionibus

perseverantei impeiiitere gratulamur, po-

stulatione nacti sumus, eanjque aposto -

licis constitutionibus, ac praesertim con-

cilii Lateranensis quinti statntis, aliisque

de Titularibus Episcopis, per Romanos

Pontificespraedecessores Nostros Utisde-

cretis apprime conseotaoeam deprchen-

dimus. Obsequentes itaque, ut Leoni. I

Magni verbis utamur, ac libenter assen-

tientessanctis regiae pietatis supplicano-

nibus ex. certa scientia, et matura delibe-

ratinne Nostris, deque apostolicae pote-

statis plenitudme suffraganeatum dioece-

8is Cauariensis in insula Tenerife ab ejus

nomine nuncupandum harum tenore e-

rigimus et constituimus, ita ut qui ad ca-

thulici regi. uomiuatione Titulo alicujus
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Episcopalis Ecclesiae in partibus infide-

linin a Nobis et llomauis l'onlificibui sue-

cessoi ibus Nostris fuerit insiguitus,acsuf-

fraganens ut su pra deputa tus, statiu) atque

cousecrationis munus susceperit in me-

inorata Tenerife insula continuo recide

re, acinea, in quae sex uiiis circumjacen-

tibus minoribus insulis, una videlicet La

guna, altera s. Crucis, alia Garrico, alia

s. Cri stupli ari et Ria Icio (lo stesso fio VIl

nel i8i8 eresse poi in vescovato s. Cristo

foro de Laguna, dismembrandola da Ca

narie), alia montis de fico, ac reliquu de

Teyda iumcupatis, ea quae ordinis cha-

racterem postulant, ac omnia, et singola

pontificalia muuia vice, ac nomine, et iu

unxilium pro-tempore existeutis Episco

pi Canariensis exercere tencatur, serva-

tis iumen apostolici; constitutionibu$,sta-

tutis, et decreti. circa jura, privilegia et

pei tinentias in Episcopos Titulares suf-

fragaueos collata. Pro congruo vero hu-

jusmodi suffraganeatus annuam sum-

inaiii ducatorum ami de Camera mille

septingentoium octodecim, et julioruin

duodecim cum tribus quarti8 monetae ro-

mauae respondenteni ducatis quinque

iuillibus de Vellon unncopatis monetue

liispaniae libere, et integre persolvendani

super orumbus,et singulisantedictaemen-

sne Episcopalis Canariensis Iructibus, ac

redditibus perpetuo attribuimus et assi-

gnamus". E qui dirò, che gli altri sem

plici vescovi iii partibus non hanno ren

dite, ma benefizi ecclesiastici e uffizi del

la s. Sede, come i Nunzi apostolici (/7.),

i quali poi per tale dignità hanno speciali

facoltà come i Legati apostolici; dappoi

chè i patriarcati, gli arcivescovati, i ve

scovati in partibus non hanno mensa e-

piscopale, essendo state distratte le ren

dite ecclesiastiche dagli occupatoti. Tnt-

tavolta qualche tenue rendita annua han

no alcuni vescovati in partibus, pe'fondi

altrove collocati, quali dotazioni a favo

re di chi pro tempore ne fosse investi

to. Tali sono l'arcivescovato litolared'.'/-

tene (ora avendolo dal ì857 mg/ d. Ma-

riatio Falcinelli Antoniacci cassinese d'A

lisi, già vescovo di Forlì, internunzio a-

postolico e inviato straordinario nel llra-

sile),di cui meglio riparlai nel vol.XXXII,

p. i i9, che gode annui scudi 7.1, residuo

di circa 200, frutto di lascita d'un arci

vescovo in partibus d' Atene a vantaggio

de' suoi successori. Il vescovato in parti'

bus di Famagosta (A'.), la cui rendita

fondata nello stato veneto si esprime nel

la proposizione concistoriale, ed io ripe

tei nel citato articolo (sembrerebbe che

il vescovo vi risieda, perchè si trova re

gistrato nelle Notizie di Roma, anche tra'

vescovati residenziali, e dal 3 agosto i 857

vi fu trasferito da Danabe in partibus

l'attuale vescovo mg.r Carlo de'conti Cac

cia Dominioni di Milano. Ma nella pro

posizione concistoriale leggo : Episcopa

lis Ecclesiae Famaugastan in partibus

infidelium. E' ripetuta la rendita che pos

siede, che fu deputato ausiliare di mg.r

Bartolomeo Rounlli arcivescovo di Mi

lano, da ultimo defunto, con indulto di

ritenere in quella metropolitana il pri-

micerato, itciu ciuu indulto ad memora

taui Ecclesian! Famaugustan. minima

accrdendi, quousque ab infìdelibus deti-

nebitur. Per tutto questo non si doveva

collocare nel catalogo de'vescovati resi

denziali). Arroga poi che io ricordi un re

centissimo libro : Delle prerogative ed

insegne del capitolo maggiore metropo

litano di Milano, Documenti raccolti

ed illustrati dal sacerdote Carlo Bevi

lacqua, con Appendice intorno a'diritti

d'un vescovo canonico, Milano i85g.

Quello di Porfirio^.) che suole conferir

si al Sagristadcl Papa(V.), la cui rendita

per le vicende de'tempiè ridotta ad annui

scudi 64 e bai. 60: deriva da un fondo di

scudi 6000 a Urbano VIII offerti dal tea

tino p. d. Clemente del Pezzo , per as

segno ad un vescovato in partibus, ed il

Papa l'attribui a questo (ora essendone

titolare il sagrista mg.r Francesco Mari

nelli da Tolentino, sin da'i5 dicembre

i 856). ll greco cardinal De&iarione ebbe
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in titolo patriarcale Costantinopoli, do-

po essere stnta occupata da'turchi, quin

di acquistò alcune possessioni nell'isola di

Candis, chiamate Casali, le cui rendite

furono .t.i lui assegnate a'suoi successori

titolari nel patriarcato, a condizione che

dovessero alimentare i6 sacerdoti catto

lici romani di rito greco, ed a questi im

pose l'uhhligo d'istruire ne'misteri eve-

ritu della fede ortodossa que'di loro na

zione, sia per confermarli se cattolici nel

la credenza,sia per illuminarli e convertir

li .se prevaricando erano divenuti etero

dossi. Prohabilmente da tali rendite i

patriaichi Iatini di Costantinopoli riti

ratisi in Venezia, nel i 63 i formarono l'an

nuo assegno pel loro sullVaganeo e vica

rio patriarcale, stabilito neli63i in Co

stantinopoli, con titolo vescovile in par-

til ua conferito dalla s. Sede, come ho ri

ferito nel voi. LXXXI, p. 307. Appena

Gregorio XVI nel concistoro de'27 apri

le i840 fece vescovo di Corico in parti-

bus Ir. Lorenzo Serafini di Camerata,

cappuccino e Predicatore apostolico^.),

ricordevole il virtuoso e dotto vescovo del

pontificio decreto: Snpplicatur pro ex-

peditionecum indulto quod quamdiu di

eta Ecclesia Corycen ab infidelibusdeti-

nebitur ad dlam accedere, et apud eani

personaliter residcre minime teneatur ;

nec non ciim clausulis necessariis et op-

portunis; de'3oo scudi annm ih pensione

assegnatigli dal Papa, annualmente ne

consegnò 5o alla congregazione di pro

paganda tide, per le missioni della sua

diocesi in partibus. I vescovati in parti-

bus non Mino tassati ne' libri della came

ra apostolica, nondimeno lessi ne'registri

concistoriali quello di Lampsaco tassato

per 80 fiorini. Forseanticaiuente era tor

nato a risiedervi il vescovo, ed il registro

alluderà a quell' epoca. Per un semplice

titolo in pat tibus,\ e\eHo vescovo non de

ve soggiacere a\VEsame (V.) derequisiti

di cui dev'esser fornito ogni pastore, per

essere la sua chiesa nella parte degl'mfe

deli, quindi uonavere diocesanida istruì-

re, nè clero da dirigere; ma sono sotto

posti al processo dell' Uditore del Papa

(V.), di cui anche nel vol. XV, p. 23o,

232 e 233, alla Professione di fede, ed

al Giuramento di fedeltà al Papa e alla

s. Sede. Conviene notare, che spettando

al detto prelato uditore la compiluzione

de' processi de' promovendi alla dignità

vescovile pe' vescovati d'Italia, i titoli in

partibus, essendo extra Italiani, talvol

ta fa il processo a'uoinin-iti anche la Con

gregazione concistoriale, perchè pure in

essa si compenetrano le attribuzioni del

la Congregazione per l'esame de'vesco-

vi. Ma il prelato uditore sostiene di fu e

i processi a'vescovi titolari, jure proprio.

Sono pure soggetti al processo qne' no

mni. iti a'titoli in partibus d' oltremonti,

e si compila da'rispettivi nunzi apostoli

ci, o da altra persona delegata dai Papa,

la quale ne riceve la professione di fede.

Nondimeno, benchè essi siano extra Ita

liani , di molti trovo nelle proposizioni

concistoriali il processo fatto dal prela

to uditore. Parlando del Vescovo, e nel

§ III ragionando de'processi, professione

di fede e giuramento de'promovendi, ad

esso mi riporto. Devono però subire l'e

same i vescovi in partibus coadiutori e

suflragauei, e quelli che da'titoli inpar

tibus sono promossi a'vescovati residen

ziali. Quanto però pe'vescovati inparti

bus, ove è permessa la residenza a'pasto-

i i che per la s. Sede sono sotto la dire

zione della Congregazione Cardinalizia

di Propaganda fide (V.), Benedetto XI V

col breve Gravissimum Apostolicae, de'

i8 gennaio i 757, suo Bull., t. 4i costi

tuzione 6 ti: Pracscribitur ratio construeu-

diprocessni tum super statuEcclesiaruni

in partibus infidelium existentium, etpo-

pulum fìdelem habentium, quarum pro-

visioncs in congregatione de propaganda

fide. Nella stessa costituzione sono ripor

tati: Interrogatoria super statu Eccle-

siarum Albaniae, Macedoniae, Serviae,

Bulgariae, Persidis,et Armeniae: Inter

rogatoria super statu Ecclcsiaruni Ma
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ri*- Aegei: Interrogatoria super qualita-

tibus promovendi: Interrogatoria super

qualitateEpìscopi ad alteraru Ecclesiam

transferendi E quanto a' Vicari aposto

lici \V-), costituiti nel carattere vescovile

e insignitidl titoli in partibns, dispose He-

nedetto XIV: Dentaue cum pro Vicariis

jipostolicis titnlo et cliaractere Episcopa

lis insignitis nullus processni conficiatni'

super statu Ecclesiae; atiameu siin Ur

be, vel in Italia commorentur, sin auteni

extra Urbem et Italiani existerìnt, ac

duo testes in Urbe reperiantur, qui testi-

moniuni ferre possint, tune fiat proces-

sus super qualitate personae, processui

vero in hac alma Urbe Nostraconficien-

di omnini conficiantur corani Nostro, et

pro tempore existentis Romani Pontifìcis

Auditore. Quod si edam testes deficiant,

sufjìcieus habeatur judicium rjusdem

congregaiionis , quae illuni a Sumnio

Pontifice eligendiuu consulet. I vicari a-

postolici non si preconizzano in concisto

ro, poichè il titolo in partibns, ml istan

za della congregazione di propaganda /£-

de, loro l'assegna il Papa mediante bre

ve apostolico. Prima tali titoli erano sta

biliti dall' Uditore del Papa^F.), com e la

di tutti gli altri, ritenendone il registro il

Sostituto del Concistoro. Non partecipan

dosi a tale preluto i titoli assegnati dalla

congregazione di propaganda, talvolta av

venne lo sconcio che si trovarono due ve

scovi in partibns, ed una volta anche Ire,

portare lo stesso titolo, il che lamentai nel

citato articolo. Ad ovviare a tale incon

veniente, si è cominciata saggiamente dal

i 85a a pubblicare dalle Notizie di Roma

l'elenco delle Chiese arcivescovili e vesco

vili in partibns injìdelium che soglionsi

conferire dalla s. Sede. A tale effetto mi

si richiesero gli elenchi, che avea ricava

to da'registri concistoriali, co'quali proce

dei da per me solo, come in tutto, in que

sta mia voluminosa opera. Conviene te

nere presente quanto in proposito ho già

notato nell'articolo Vescovato. Io col p.

Le Quieu, Oriens christiarms; col Mor-

celli, Africa sacra; col Terzi, Siria sa

gra; cot Coni ma 11 ville, Histoire de tons

les Archeveschei et Eveschez de l' Uni-

vers, e con altri scrittori della Geogra

fia sacra, compilai articoli di tutti i pa

triarcati, arcivescovati e vescovati in par-

tibus infìdelium, oltre unelli di cui las. Se

de non suole conferirne i titoli , almeno

secondo i detti registri concistoriali. Laon

de non è a meravigliare, se diversi titoli

in partibns ne'loro articoli non li qualifi

cai per tali, sebbene di molti di quelli che

ne furono fregiati ne parlai al loro luo

go, massime se conferiti a vicari aposto

lici , pel memorato disaccordo; oltrechè

ia quasi tutti gli articoli de' vescovati in

partibns riportai il nome e l' epoca di

molti di quelli a cui si conferirono, spe

cialmente agli ultimi. Anche qui avver

to, che siccome i vescovati, massime gli

antichi, per le loro diverse denominazio

ni e nomenclature latine derivate dalle

greche, sono chiamati con più smonimi,

non sempre gli scrittori furono uniformi;

per cui esisterà l'articolo, ma con altro

vocabolo: io adottai i più comuni. Egual

mente coi registri concistoriali registrai

ne' patriarcati e arcivescovati i titoli ve

scovili che ne dipendono, o per dir me

glio, non esistendo su di essi giurisdi

zione de' titolari patriarchi e arcivesco

vi, ad essi p (triarcati e arcivescovati

semplicemente appartengono. E sicco

me, ripeto, talvolta i geografi sagri non

furono sempre d' accordo nello stabili

re i vescovati antichi, sotto un metro

politano o patriarcato, non deve sor

prendere se talvolta ne'registri concisto

riali trovaosi titoli vescovili, che vera

mente appartennero ad altre provinoie

ecclesiastiche, delle quali pure scrissi ar

ticoli. Ciò proba bilmente avvenne da'geo-

g rati studiati dal compilatore, e fors'anco

da qualche licenza, o abbagli, si comuni

agli uomini. Sia comunque, consuetudo

fitlege,eA io procurai per rispetto adat

tarmi,non senza fa re al l'opportuni tà qual

che discreto rilievo. Cosi ne'registri conci
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storiali troval un bel numero di titoli arci

vescovili senza titoli vescovili dipendenti

dall'arcivescovato, benchè le loro antiche

chiese ebbero quelle suflraganee, che co

me tali non mancai di notare, siccome pur

feci in tutte le altre antiche metropolitane.

Ora nel catalogo pubblicato de' Vescova

ti in partibus, dalle ricordate Notizie di

Roma del i859, vene sono un numero

che non esistono ne' registri concistoriali

summentovati, ovvero quali semplici ti

toli vescovili, per cui debbonsi conside

rare aggiunti perampliazione, voluta dal

la mirabile propagazione del cristianesi

mo, e dal notabilissimo e consolante in

cremento de' vicariati apostolici , che in

processo di tempo , come de' precedenti

altri molti, diverranno Vescovati elYeiti-

vi con propria denominazione. Urinami

Perchè si conoscano almeno i titoli arci

vescovili aggiunti, ommettendo i patriar

cati, come fu praticato dalle Notizie (per

registrarsi da esse, come in antico, pri

ma delle diocesi residenziali, e fra i pa

triarcati con giurisdizione, cioè in Eu

ropa, Costantinopoli ; in Asia, Antio

chia soltanto, perchè Gerusalemme ora

ha il patriarca residenziale, il che me

glio narrai nell' articolo Tubchia; in A-

bica , Alessandria; mentre per l' Indie

Occidentali o America , il patriarca è

puramente titolare), qui appresso forme

rò una statistica de' soli arcivescovati in

partibus , con ordine alfabetico , distin

guendo gli antichi in carattere corsivo,

cioè que'cbe trassi da'registri concistoria

li, ed i nuovi pochi aggiunti li riferirò in

carattere tondo, e come tali io fin qui

non poteva procedere. Ver tutto questo

era indispensabile il dichiarare le discor

se avvertenze. Dividerò poi i titoli arcive

scovili pubblicati dalle Notizie, nelle par

ti del mondo a cui appartengono, come

praticai ueli843 in compilare la statisti

ca delle Diocesi (V.) con residenza ve

scovile di tutto il mondo. — Europa. —

Acridu o Ocrida. Adrianopoli. Arca-

diopoli di Caodia. Atene. Candia o Crc-

ta, come intermedio punto fra l'Europa

e l'Asia, come lo è Nicosia nell'isola di

Cipro. Corone situato nella Morea nella

parte piò meridionale dell'Europa conti

nentale. Corinto. Durazzo. Eraclea. Fi

lippi. Lacedemonia. Larissa. Lepanto.

Negroponte o Calcide. Patrasso. Sala

rna o Salamina. Sardica. TebeòX Beozia.

Tessalonica. Trajanopoli. — Asta. —

Adana. Adrianopoli. Aleppo o Berrea.

Amasia. Amido. Anazarbo. Anchiala.

Andra (sul quale è a vedersi il vol. LI,

p. 324)- Antiochia. Apamcao Apamia.

Bevito. Bostra. Calcedonia.Camaco. Ce

sarea di Cappadocia. Cesarea di Pale

stina. Ciro o Cirra. Cizico. Claudìopo-

li. Colossi. Damasco. Edessa. Efeso. E-

lenopoli. Eliopoli. Emessao Emesa.Fac-

saglia. Filadelfia. Filippa-poli. Gangra o

Gangres. Gerapoli dell'Eufratenn. Ge-

rapoli della Frigia Pacaziana. Giustioia-

nopoli o Mocesa. ./coiiro.f renopoli.Ltfoeft-

cea. Marcianopoli o Marzianopoli. Me

litene. Mira. Mitilene. Nazareth. Neo

cesarea. Nicea. Nicomedia. Nisibi. Pal-

mira. Pessino o Pessinunte. Petra. Pir-

gi. Rodi. Sardia o Sardi. Satala o Sata

lia. Sebaste. Selencia. Scitopoli. Sciai

òria o Selivrea. Sergiopoli. Sida. Sino-

poli. Sinnada o Amorio. Sirace. Stauro-

poli. Taron o Daron. Tarso. Teodosia o

Caffa. Teodosiopoli. Tiana. Ti/liso Te-

Jlis. Tiro. Tolemaide, o Acon, o Acri, o

s. Giovanni d' Acri. Trebisonda. — A-

ftuea. — Adrumetoo Hadramito. An-

ti noe nella Tebaide. Cabasao Thebase.

Cartagine (di cui anche a Tunisi ed a

Vannali). Cirene. Cirta Giulia. Danna

tii. Dardanide o Dardano. Leontopoli.

Pelusio. Sitifi. Tebe o Diospolis. Tinge.

Tolemaide nella Tebaide.

L'origine dunque de'titoli vescovili ii1

partibus, oltre quanto dirò fra poco, de

rivò da quelli de'vescovati, che occupati

dagl'infedeli, dagli scismatici, dagli ere

tici, i Papi non tralasciarono di nomi

narvi i vescovi, ed inseguitone conferi

rono i titoli, congiunti alla digmtà ve
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acovile, a'coadiutori, suffragane! e ausi

liari de' vescovi residenziali, n'vicari e de

legati apostolici, a'nunzi della s. Sede, per

ornamento allo loro rappresentanza e per

ovviare alle preminenze dell' Episcopa

to locale; li conferirono altresì a'primari

ministri e uffizioli della medesima e del

palazzo apostolico, non che a quelli che

pe'loro meriti eviriù vollero decoi ni e del

l' episcopato. Non mancano esempi che

ne'primi secoli della Chiesa furono con

sagrati Vescovi, come dico nel § IV di

quell'articolo, senza proprio vescovato,

predicanti l'Evangelo, ed esercitando an

cora atti di giurisdizione. Nel 43 i il con

cilio d'Efeso ci die' l'esempio d'un vesco

vo ordinato ad honorem, e si ricava dal

Eolgeni, DeWEpiscopato, cap. 4, •i. 54

e 5q : Nomea retineat Episcopi, et hono

rem,et commimionem.ì titoli in pardbus di

quando inquando sono vacanti, non sem

pre si conferiscono appena vacati, tranne

poche eccezioni, come di que'prelati a cui

furono in perpetuostabilitide'titoliiit/?rtr-

tibui, come i vescovi di Pavia e di Mal

ta co'suddetti titoli arcivescovili d'Ama

sia e di Rodi; il sagrista del Papa pel di

scorso titolo vescovile di Porfirio; l'ab

bate generale de'mcchi turisti di Venezia

col memorato titolo arcivescovile di Siu-

nia; l'abbate nullius cìioecesis di s. Mau

rizio d'Agauno netla diocesi di Sion, col

titolo vescovile di Betlemme; l'arcivesco

vo di Troni, col titolo arcivescovile di

Nazareth. Tali vacanze sono più rare ne'

titoli patriarcali in partibus, poichè i pre

lati che ne vengono insigniti risiedono in

Roma per crescere decoro alle pontificie

funzioni, e per contribuire alla rappre

sentanza della Chiesa d' Oriente culla di

nostra s. Religione. Tutta volta dal i 857

è vacante it titolo di Costantinopoli per

morte di mg.' Alberto Darbolani d' A-

rezzo; ed a'25 giugnoi858 venne preco

nizzato patriarca d' Antiochia netla sSi'.

ria mg.r Giuseppe Melchiade L'è ri i si di

Castel Termini diocesi di Girgenti, cano

mco Vaticano, già decano de'votanti di

segnatura. Quello poi dl Gerusalemme)

di sopra notai che risiede nella sua chie

sa; e nella Spagna dimora sempre il pa

triarca titolare dell' Indie occidentali,

qual cappellano maggiore della regia cap

pella, elemosiniere regio e vicario gene

rale de'regi eserciti, es-endo talvolta de

corato della dignità cardinalizia. I vesco

vi in partìbus sono una specie degli anti

chi Corepiscopi (V.), cioè vescovi senza

diocesana giurisdizione, ovvero senza sta

bile vescovato, se suffraganei e ammini

stratori, o vicari apostolici, gli altri es

sendo semplicemente di solo titolo. HSar-

nelli nel t. 5, lett. 34: De' Vescovi Tito

lari, dice che in luogo de'corepiscopi fu

rono poi istituiti i vescovi titolari, cioè

ordinati a titolo di chiesa, ch'essendo oc

cupata dagl'infedeli non sono tenuti alla

Residenza de' Vescovati, di cui portano

il titolo. E benchè nel concilio di Trento

si fosse studiato di levarli, non fu poi sti

mato opportuno, perchè videsi che nella

Chiesa era necessario qualche numero

moderato di vescovi titolari, i quali sen

za detrimento della loro gregge, potesse

ro servire alle altre d'altrùi nell'ufficio di

suffraganei, ed essere deputati da' Pupi

nelle nunziature apostoliche, e in altre o-

pere episcopali. Scrisse il Lainez, richie

dersi questi vescovi titolari per le vaste

diocesi, come in Germania, alle quali non

può soddisfare un solo vescovo, per l'e

sercizio delle funzioni proprie del mini

stero; imperocchè in quella regione non

si stimava opportuno smembrare e divi

dere i vescovati, perchè la potenza degli

ecclesiastici si stimava in essa necessaria

per freno degli eretici. Aggiunge il So i.

nelli, che dall'esame de'nuovi vescovi in

trodotto a tempo di s. Agostino, nel con

cilio 4-° di Cartagine, prima delt'ordina

zione, ristabilito in parte da Clemente

VIlI, e confermato da Urbano VIII, ne

sono ce etidati i cardinali che si promuo

vono alle cattedrali, ed i vescovi titolari;

quelli per la loro eminente dignità, que

sti perchè le loro chiese essendo nelle par



i9o VES VES

li degl'infedeli, non hanno a chi insegna

re, come privi di clero e di popolo; ma

seavviene che i vescovi titolari siano pro

mossi a chiese particolari , o per sutl'ra-

g.inei d'alcun cardinal vescovo, allora so

no esaminati a tenore del concilio gene

rale di Laterano V ; ed esaminati una

volta, non si tornano ad esaminare in oc

casione di traslazione di vescovato. Deve

constaie poi nel processo, d'aver ricevu

to in qualche pubblica università il gra

do dottorale di teologia o di canoni, o es

sere in quelle facoltà licenziati, ovvero do

ver esibire testimonianza di qualche uni

versità di studi, d'essere idonei ad inse

gnar altrui. Parlando dcìVArcivescovo in

partibus (/"'.) dissi che nel concilio di Co

stantinopoli detto Trullo del 680, tro

vasi l'origine de' vescovi in partibus. II

Bercnstel, Storia del Cristianesimo, t. 9,

n. 27 , narra che nel concilio generale

Quini Sesto, celebrato in Costantmopoli

nel (n)i , apparirono i primi esempi di

vescovi in partibut, nella storia ecclesia

stica. » Eranvi nel concilio parecchi ve

scovi, che non avevano potuto mettersi

in possesso dulie loro chiese, perchè era

no queste sotto la dominazione e la si

gnoria degt'infedeli: fu ad essi conserva

to il loro posto colla facoltà di ordinare

«le'chierici; è questo il primoesempio che

trovisi di ciò che si chiama vescovo in

partibus (canone 18). Eranvi molti altri

ecclesiastici, costretti dalle scorrerie de'

barbari ad abbandonare le loro chiese;

ina vuole il concilio che i medesimi vi

facciano ritorno, tostochè cessate saranno

le ostilità. La loro dignità meno lumino

sa di quella de' vescovi, era meno espo

sta alle ingiurie fra'uemici del cristiane

simo ". Il p. A inli encci stima più tardi

l'introduzione de' vescovi m partibus, e

derivati dalla Chiesa orientale, riferendo

col Papebrochio. » Primis decem , aut

duodecim saeculis Ecclesiae id in usu fuis-

se handquaquam reperi. In concilio Tri

dentinii publice testatus est archiepisco

pus donatemi', dicens: Titulare* Epi-

scopos incognitos omnino fuisse in pri-

misEcclesiae temporibus. Refert Fagua-

nus: 1 I ine, si quos repcrias auctores, qui

Bntiquitus titulares Episcopos fuisse de

cennt, eosscias non loquide Episcopis bii

litularibus, quos descripsi, sed vel de E-

piscopisordiuatissine ni lo titulo, vel deE-

piscopis expulsis a sua cathedrali sede, vel

de Episcopis qui t'enuncia runt Episcopa

toi, vel de Episcopis ordinatis ad coadju-

vandum primario unius ejusdem urbis

Episcopo etc. Quos fuisse-in primitiva Ec

clesia,aut probabile, aut certumrespecti ve

est". II. igionando poi di quando, edin qua

le occasione ebbero cominciamcnto i ve

scovi titolari, dice: » Videnturinitium ha-

buisse sub tempus quo orientales regionet

magna ex parte in infidelium venerunt

potestnteni, idest sub fìnem saeculi deci-

mitertii ". Dappoichè osserva il Pape

brochio, Hist. Chronolog. Patriarch.

llicrosolym.: » A tempore amissiOrien-

tis Apostolica Sedes jus, quod semel as-

sumpserat, providendi Ecclesiis ibidem

eonititutis tamPatrinrchalibut,quamAr-

chiepiscopalibus et Episcopalibus, per-

rexit usurpare, et sicubi vel Chorepisco-

po opus erat, vel Episcopo apostolico ad

infidelium conversionem ordinando, ei

dem conferre Ti tuliim alicnjus Ecclesiae

in partibus infidelium constitutae, donec

hi sibi ipsis Sedem certam constituerent

in iis ad qunsmittuntur nationibus". Sog

giunge quindi il p. Audrencci. » Occasio,

ex qua emauavit usus ordinandi Episco

pos Titulares, furtasse est illa, quam in

sinuat Thomassinus, part.i, lib. 1, cap.

28, videlicet quod Episcopi, qui Eccle-

sias suas cum aliquandiu rexissent, et

iisdem ab infidelium invasione fuernnt

deiudeexpoliatijncardinabanturaliiiEc-

clesiis; idest, teste Gnnzalez, retinentes

Titulimi priorum Ecclcsiarum, praeficie-

bantur gubernationi alteriusEcclesine,do-

nec, hostilitate cessante, possent redire ad

pristinam respective Sedem : postquam

vero ipsi e vivis decessissent, cum spes a-

liqua affulgeret recuperandarmu earum
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iu Jiiu m, consuetudo invaluit successores

seniper in eas vacuas Sedes subrogaudi,

praesertim cum nonnulla adliucenrum-

cJem dioecesnm oppida extarent immu

siia ab infidelium servitute, nec pauci f:-

tiam christiani, imo et clerus aliquando

inter infideles occupatores degerent; si-

cuti post captam Hierosolymara evenis

se, oc factum esse testatnr loc. cit. Pape-

Inochius. Processu deinde temporis , e-

tiamsi spes recuperandarum talium ur-

bium pene evanuerit , ac Religio Chri

stiana iis in locis desierit; adlrne tamen

Romana Ecclesia peisistit sunm jus re-

tincee, et ad earuni Ecclesia in ni Titu-

lum Episcopos pro temporuri), ac nego-

tiorum oppoi timitate ordinare. Ex occa

sione igitur substituendi Episcopos sue-

cessores in eas Sedes Episcopales, de qui-

bus spes erat, ut eae brevi assereninr, et

quae adliuc non carebant omnino clero,

et pupnlo christiano; factum est, ut con-

sequentibus temporibus constituti sintE-

piscopi ad Titulum ipsarum Sedium, seu

iirbium , etiamsi nulla sii spes proxima

eas recuperandi, et etiamsi clero carennt

et populo christiano". Avendo gl'infede

li Saraceni (V.) occupato ancora la sSi

ria (V.) e quindi la Palestina, Gerusa-

lriumc,ed i memorabili luoghi santifica

ti da Gesù Cristo, daH.i I5. Vergine e da'

ss. Apostoli, i vescovati della regione re

starono annientati ; finchè destatosi nel

cristianesimo il fervore della ricupera e

liberazione de'Luogbi Santi oTerraSan-

ta, massime del s. Sepolcro, promulgata

la Crociata, nello spirare del secolo XI

i Crocesignati riconquistarono Gerusa

lemme col resto di Terra Santa, ed altri

luoghi. Si formò quindi il regno latino

di Gerusalemme, e vari principati cri

stiani; si ristabilirono gli antichi vesco

vati, con pastori eziandio latini, in uno

a'patrimchi d'Antiochia e di Gerusalem

me di tal rito, e se ne eressero anche di

nuovi, provveduti di pastori residenziali,

da'quah poi derivarono i titolari. Dappoi

chè in seguito i saraceni con perseveranti

e sangumose guerre invasero successiva

mente le anteriori dominazioni, e la stes'

sa Gerusalemme nel i i87; laonde caccia

ti i patriarchi, gli arcivescovi ed i vesco

vi, o fuggiti, nella speranza del ricupero

del perduto, per le susseguenti crociate,

si continuò a nominare i patriarchi d'An

tiochia e di Gerusalemme, gli arcivesco

vi ed i vescovi titolari. Una di tali cro

ciate, principalmente colle forze di Fran

cia e Venezia (V.), s'impadronì di Co

stantinopoli ne\ i2o3, e fu allora che ven

ne istituito il patriarca latino residenzia

le di Costantinopoli, da cui derivo l'o

dierno titolare, dopo la perdita di quel

la metropoli e la dissoluzione del fonda

to impero Iatino, nel quale pure erano

stati istituiti arcivescovati e vescovati Ia

tini, i quali ancora rimasero poi Mdtan

to titolari (dorrò ragionarne ripetuta

mente in progresso dell'articolo). Sicco

me i crociati che conquistarono parte

dell'impero greco, erano invece diretti

alla ricupera di Terra Santa, racconta il

cav. Hurter nella Storia di Papa In-

nocenzo III, a detto anno. Comecliè

l'inaspettato conquisto rendeva inadem

piute le speranze del Papa circa Terra

sSanta, onde liberarla dal giogo degl'in

fedeli maomettani, non lasciava egli pe

rò di attendere alle faccende ecclesiastiche

di quella veneranda contrada, con quel

la stessa diligenza che rivolgeva inces

sante alle altre de'paesi soggetti alla Chie

sa romana. In fatti, avendo proposto al

cardmal SolTredo o Goffredo Gaetani, le

gato apostolico de'crociati, che avea ri

fiutatola digmtà patriarcale di Gerusa

lemme, l'esempio del Figlio di Dio fatto

Uomo, che elesse Gerusalemme persna

dimora, e, sommo Signor nostro com'e

gli era, vi avea immolato la vita a pro

dello schiavo, cancellato i peccati, pati

to ogni maniera di tormenti, ogni manie

ra d 'obbrobri i. ecco come si espresse nel-

YEpist. vt, i29, clie gl'indirizzo. » Egli

ha eletto te, in certo qual mo/lo a suo

successore, nè tu dei negar di sottoporti
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ad un carico che la divina provvidenza

t'impone. Nè tampoco hai da temer le

pene, le ansietà, le ingiurie, la povertà,

le tribolazioni, il bisogno, ma di rasse

gnarti a tutti questi mali per amor di co

lui che per te li sostenne. E se tu sei chla

mato a una chiesa di cui ora non ti è da

to prender possesso, rammenta l' esem

pio di Jacopo (il minore, apostolo e i ."

vescovo di Gerusalemme) fratello del Si

gnore, che fu proposto a codesta chiesa

medesima in tempo ch'ella era tuttavia

in man di coloro che posero Cristo in

croce. Se parecchi de'membri di codesta

chiesa son prigioni e parecchi furono mor

ti dal ferro nemico, que'che camparono

ti chieggono e ti attendono per loro pa

store : non istar a sofisticare intorno nl

luogo, che non già il lungo, ma sì la cu

ra dell'anime fa la chiesa; che se od o-

gni modo il sito ti spaventa, e tu fa ogni

poter tuo perchè Terra Santa sia pre

stamente riconquistata. Tutti ci hanno

rappresentato il male di cui tu saresti ca

gione alla Chiesa d'Oriente rifiutando la

dignità patriarcale. Ah l non paventarne

le angustie , no , che saiebbe per te un

opporti al Signorel Noi mandiamo quin

di il pallio per te a Pietro (di Capua car

dinale) legato, e ti diamo facoltà di farti

consagrare da quel vescovo cattolico che

meglio ti piace". Non meno toccante ed

eloquente è la lettera i3o che Innocenzo

III scrisse al medesimo cardinale, per in

cuorarlo a portare il peso della croce.» Se

t'accuora il vedere in man de'saraceni la

terra della passione e risurrezione di No

stro Signore, e profanato il suo tempio,

ricordatile lamentazioni del salmista: Si

gnore, i pagani si sono impadroniti del

t'eredità tua e hanno insozzato il tuo

tempio e fatto di Gerusalemme un muc

chio di pietre ... E da quell'indegno suo

rappresentante e disutil servo chesiamo,

teco accomuniamo il dolore tuo e faremo

quanto sta in noi per alleviarlo". Quan

to al Pallio , di cui riparlai nel volume

LXXXI, p. 38, insigne ornamento pon-

tificale, d'onore e d'autorità, non si suo

le concedere agli arcivescovi in partibus,

inclusivamente a'patriarchi titolari, per

chè non hanno la propria chiesa di resi

denza: per privilegio si concesse agli ar

civescovi in partibus d'Amasia e Rodi,

rispettivamente vescovi di Pavia e Mal

ta. Qualche volta per privilegio persona

le fu eziandio accordato ad alcuni pa

triarchi e arcivescovi, e ne registrai i ca

si nel vol. LI, p. 6i; insieme avverten

do, che un arcivescovo residenziale, tra-

slato ad un titolo in partibus, non può

più usare il pallio. — A vendo fa Ito cenno

dell'origine de'patriarchi latinidiCostan-

tinopoli, Antiochia eGerusalenicae inpar-

tibus,repa to opportuno dire alcune parole

del simile patriarca AiAlessandria^}'.) di

Egitto^ V.), che nell'ordine gerarchico se -

gue Costantinopoli e precede Antiochia,

dopo la quale è Gerusalemme, di cui ri

parlerò più avanti. La s. Chiesa d'Ales

sandria d'ordme di s. Pietro fondata dal

suo discepolo s. Marco evangelista, do

po la Ruminili ne'primi secoli fu riputata

la più illustre, e maggiore d' Antiochia

sebbene prima di essa fondata da s. Pie

tro medesimo, secondo alcuni, per la sua

dignità civile; poichè, come ho detto a

Vescovato, la prefettura d'Alessandria

capitale dell'Egitto fu sopra tutte nobi-

litatada Augustocol suonome, e celebra

ta dopo Roma, quindi Antiochia, nell'im

pero romano ; non senza avvertire, che

il rango gerarchico de'vescovati non sem

pre seguì l'ordine civile delle città. Ma il

dotto p. Bacchini,/7e ecclesiasticae Hie-

rarchiae originibus, l'attribuisce all'es

sere Alessandria il luogo di residenza più

illustre de'giudei, e perciò la sua chiesa,

dopo quella di Roma fondata da s. Pie

tro, fu alle altre preferita, perchè le pri

me chiese in oriente furono istituite al

Synanogarumexemplar,ne\iio.s\i\Ael\&

Sinagoghe e Sinedrii degli stessi giudei.

Fu mirabile disegno della divina provvi

denza, che cpiando i gentili cominriavano

a confessare Gesù Cristo, e però nuove
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chiese si fondarono, ove giudei e gentili

convenissero, l'imperatore Claudio con

amplissimi editti, in Alessandria e altro

ve comandò che si conservassero illc-i i

privilegi de'giudei, e concedesse facoltà

di ripristinare etnarchi (etnarca si disse

il principe d'una nazione, dipendente da

un re superiore: Archelao, Aglio d'Ero

de, fu chiamato etnarca di Giudea da Au

gusto), e si uedi ii (gran consigli o senati

de'giudei, loro principali tribunali, men

tre nelle sinagoghe si spiegava la legge di

Dio e la s. .Scrittura); onde dovunque nel

le provincie dell' impero romano potes

sero gli alutanti giudei fondar nuove clne

se senza impedimento, perchè riputa vau

si foggiate sulla giudaica disciplina. Si

ha dalla tradizione, il singolare onore col

quale risplendette la chiesa Alessandri

na , fra quante furono chiese chiamate

giudaico-gentili. Era facil cosa il passag

gio de'giudei dalla Palestina in Egitto,

qumdi lii immensa la moltitudine dei

giudei abitanti nell'Egitto; e siccome fu

somma la loro religione verso il tempio di

Gerusalemme, alle feste vi concorrevano

cogli egiziani, che perciò a suo tempo fu

rono tra'primi a ricevere la cognizione

del Vangelo, sia da Gerusalemme madre

in origine di tutte le chiese , sia dalla

chiesa d'Antiochia madie di quelle chie

se, che ammessi i gentili alla felicità. pro

messa a'giudei vennero fondate, perchè

s. Pietro l'avea preferita alle altre città

della regione per sua primitiva sede, per

chè ivi meglio colle proprie leggi e pri

vilegi vivevano i giudei , dopo Alessan

dria, dove s. Marco dopo scritto l'Evan

gelo in Roma, per mandato di s. Pietro

che ivi avea trasferita la sua cattedra a-

postolica, ne fondò la chiesa verso l'anuo

47 o 49 di nostra era, e vi sedette ve

scovo 22 anni, formandosi più di giudei

che di egiziani, i quali come altri gentili

erano tenacissimi delle loro superstizio

ni idolatriche. Il vescovo alessandrino

primeggiò dopo il romano, finchè quello

ili Bisanzio o Costantinopoli , superbo

voi. xcv.

della trasferita sede imperiale, incomin

ciò a sopraffarlo, non ostante i privilegi

che godeva, i quali più degli altri l'avvi-

cimi vano alle prerogative della Chiesa di

Roma, per goderne superiori alle altre

cf Oriente. L' Egitto già illustrato dalla

presenza del Verbo Incarnato , per le

sue feconde benedizioni, fu anche nobi

litato nelle persecuzioni da gloriosi Mar

tiri, da dotti ss. Padri, e di' primitivi

Solitari e Anacoreti, massime nella Te-

baide, modelli di santità, d' ogni virtù e

di penitenza. L'ampiezza del patriarcato

Alessandrino si descrive ne\V OriensClirì'

stianus del p. Le Quien , t. 2 , p. 329:

De Patriarchatu AleXandrino. Detle

chiese suburbicarie adesso soggette, farò

parola dicendo de' Vescovi Subnrbicarii.

Il cristianesimo nella sua purezza vi fio

rì sino alla metà del V secolo, quindi la

Chiesa egiziana fu lacerata da eresie e

da scismi; e prima della metà del VII

venne turbata dal crudele fanatismo de

gl'infedeli saraceni, segnaci di Maomet

to , al giogo de' quali miseramente sog

giacque. Più tardi, fra le scismatiche di

visioni sm si: il patriarcato latino d' Ales

sandria, di cui tratta il p. Le Quien, t. 3,

p. ti4i: Patriarchatus Alcxandriims

ritus Latini. Registra i i patriarchi e pel

i.° s. Atanasio di Clermont del i2i9.

mentre vi sedeva pe' Greci-Melchiti {V.)

Nicola; nltri aggiungono un Daniele a

V. W. carmelitano nominato dal Papa ,

che fioriva nel i230. L' Ughelli vinile

• .he sia statui.°patriarca latino fr. Egidio

ferrarese, insigne domenicano, da Cle

mente V nel i'hd traslato alla sede A-

lessandrina. Gli successe l'altro domeni

cano fr. Oddone Sala pisano, già vesco

vo successivamente di Terralba, d'Ori

stano, di Pola, ed arcivescovo di Pisa. E-

ra amministratore di Monte Cassino .

quando Giovanni XXII nel i322 lo di

chiarò patriarca d' Alessandria , morto

prima di compiere un anno a' 9 novem

bre i 323. Il p. ab. Tosti, Storia della

badia di Monte Cassino, lo slice morto

i3
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nel i326, e sembra clie ne continuasse

l'amministrazione: dunque ern patriarca

in pardbus. Nel vol. Ll,p. 7t)8 e 299 for

mai una serie de'patriarchi Iatini in par-

tibus il' Alessandria, cominciandola ap

punto dal sSala, non clie aggiunsi i no

mi di altri patriarchi in partibus , di

Costantinopoli, AMinchia e Gerusalem

me, in aumento olle serie che descrissi in

tali articoli. Quanto o' patriarchi latini

d'Antiochia residenziali e poi in parubus,

meglio nel vol. LXVII, p. i6 e stg. E

ficcarne i 4 patriarchi in discorso, oltre un

grandissimo numero di arcivescovati in

pardbus, ed anche residenziali, trovausi

Dell' impero di Turchia , va tenuto pre

sente quell' articolo. Il p. Le Quien nl

Sala dù per successore Giovanni tìglio di

Giacomo II re d'Aragona, d'anni i7 fat

to arcivescovo di Toledo, dotto e facon

do nella predicazione. Nell'età di 28 an

ni fu fatto pah ini i-ii titolare da Giovan

ni XXII nel i.'vìS , avendo lasciata la

chiesa di Toledo, ed essendo allora am

ministratore di Tarragona, ove a' cei to

sini ei esse il monastero della Scala di Dio,

nella qual diocesi piamente moti nel

i 334. illustrato da miracoli operati pei'

divina intercessione. Clemente VI nel

i342 creò patriarca Guglielmo de Clia-

uiic di Limoges vescovo di Parigi. morto

nel i 348. Lo stesso Papa nel i 35 i ne con

feri il titolo al domenicano Ir. Umberto

già Delfino di Vienna di Francia, prin

cipato da lui rinunziato in uno al ducato

di Normandia (per istanza del redi Finn-

eia, come narrai altrove); nel seguente

anno fatto perpetuo amministratore di

Pieims, morto in deritiont nel i 355 e se-

polto in Parigi. Uibano V fece patriarca

Arnaldo Bernaidi o Bertrandi francese,

amministratore di Montauban, indi in

Monte Fiascone a' 22 settembre t368 lo

creò cardinale e camerlengo di s. Chiesa,

morto di peste in Viterbo nel i 369, dopo

i2 mesi di cardinalato. Anch'io t'avea re

gistrato nella mia piccola serie. Gregorio

XI nel ! 3 7 j confetì il titolo a Giuvan-

ni II, e lo oppose colle milizie in Ita'ia a

Bernabò Visconti. Urbano VI nel i3r!f)

nominò patriarca Alessandrino fr. Pietro

I Amelio agostiniano, sagristn pontificio ,

già vescovo di Sinigaglia e di Taranto ,

arcivescovo d'Otranto, patriarca di Gra

do, e poi amministratore d'Aiqs in

Guascogna. Nel i4oo Bonifacio IX tra

sferi dal patriarcato di Grado all' Ales

sandrino Pietro II Alessandri, sostituen

dogli in quella chiesa fr. Giovanni Bene

detti domenicano, e per sua rinunzia Pie

tro Canche oCocco veneziano. N'elico ;

lo stesso Papa a'27 agosto nominò Leo

nardo Delfino patrizio veneto, già arci

vescovo di Creta e vescovo di Castello o

Venezia. Di piò nel i 4 ••'-'. Bonifacio IX

elesse patriarco Ugo de Roberti di Tri

poli da Reggio, stato vescovo prima di

Padova e poi d'Adria. Termina il p. Le

Quieu, con qoeste parole. Caehros qui

deinceps patriarcharum Alexandrino-

rum titiilo potiti suri, mitto, ut ad pan-

cas illo.1! deveniam hujus patriarihatns

erclesias, quibus prarfueruut antistites

aliauot latini. Ali ri patriarchi in parti-

bus di Alessandria li riportai nel luogo

fitato, sino ad oggi, e sul patriarcato altre

nozioni le ho riferite nel vol. LXXXV'lll,

p. i20. Il Benaudot poi, oltre altre ope

re riguardanti il / escovo d'Alessandria,

di cui faiò cenno nel § IV di quell' ar

ticolo, ci diede: Historia Patriarcharum

Alexandrinorum Jacobitarum a D.Mar

co, usane ad finem sacculi XIII, Pari-

siis i 1 i 3. Avendo parlato di preminenze

gerarchiche, trovo bene il notare. I pa

triarchi, gli aicivescovi ed i vescovi in

pariibus ne'conciliie nelle assemblee, se

condo l'ordine d'anzianità di grado,

prendono il posto sopra quelli di chiese

residenziali con giurisdizione. Però i pa

triarchi di residenza precedono quelli

di titolo. In generale i patriarchi, gli ar

civescovi, i vescovi, si della Chiesa latina

che della Chiesa orientale, prendono il po

sto ne'lnoghi ove intervengono, secondo

l'epoca della loro promozione, 0 dell'assi
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stentato al soglio pontificio, i patriarchi

precedendo tutti, sì nella Cappella pon

tificia, che nelle sue processioni e ne'

concistori.Per la solenmtà della pubblica

zione del decreto dogmatico dell'Imma

colata Concezione, i vescovi di Orvieto,

e di Ancona e Umana furono registrati,

nella nota che si stampò degli intervenuti

nl grande atto, tra gli arcivescovi, perchè

lo erano stati in partibus: tutti poi gli ar

civescovi e vescovi che v' intervennero,

residenziali e titolari, latini e orientali,

come dissi, furono dal Papa Pio IX di

chiarati f 'escovi assistenti al Soglio^ V.).

Dice l'Andrencci, parlando della premi

nenza competente a' vescovi in partibus

in Curia:» IIme titalares Episcopi qnond

vestem, quoad praeeminentia, quoad ti-

tulos conveniunt ibi cuin Episcopis a-

ctualihus; ita ut solos promotionis anti-

qnior ordo praecedentiam in eadem li

nea archiepiscopi, vel episcopi conlerat:

tinde archiepiscopus titularis antiquior

praecedit omnibus arcIiiepiscopis,et epi

scopis etiam actualibus recentioribus. I-

tem episcopus titularis antiquiur praece-

dit aliis episcopis etiam actualibus re

centioribus. Excipe ui-i episcopus aliquis

recentior sitEpiscopus Assistenssolio pon

tificio; nam in tali caso li i e in Cappella

pontificia praecederet aliis omnibus ar

chiepiscopis, et episcopis etiam antiquio-

ribns, qui non essent Assistente?. Quod

si concurrant duo episcopi quorum uter-

que sit Assistens, ratio habebitur anti-

quioris promotionis quoad praecedentiam

in eadem Cappella inter ipsos ". Nondi

meno sulla precedenzude'vescovi e arci

vescovi assistenti al pontificio trono, co

me si regola nella cappella papale , sue

processioni, altre funzioni e concistori se

mi-pubblici o pubblici, per maggior si

curezza mi permisi i seguenti quesiti al

segretario del collegio degli arcivescovi e

vescovi assistenti al soglio pontificio , il

quale si compiacque fare le risposte che

distinguerò in corsivo. i.° La consagra-

ziona vescovile determina la precedenza ?

Negative. 2. ° L'ammissione nel collegio

determina la precedenza , salva quella

dell'arcivescovo sul vescovo? Afferma

tive. 3.° Il semplice arcivescovo o vesco

vo titolare o in partibus precede l'arci

vescovo o vescovo di giurisdizione o re

sidenziale? Anzi in genere l'arcivescovo il

vescovo?y///èrnsi7/n'e.4°L'epoca dell'am

missione nel collegio stabilisce la prece

denza, sia coll'atto possessorio, sia colla

data del breve apostolico, salva la pre

cedenza dell'arci vescovo sul vescovo, ben

chè questo precedentemente ascritto al

collegio medesimo? Affermative. Crede

l' Andrencci che i vescovi in partilnis

debbano occultare la Croce pettorale

(V.); ma Benedetto XIV dichiarò tutti i

vescovi e ovunque poterla portaie sco

perta. Ed inoltre dichiara: Cappam ve

ro pontifìcalem non possimi episcopi ti'

tulares ubiqueferre } sed soliuu in Ro

mana Curia, cimi in divinis, Pontifici

Maximo, vel Sacro Cardinalium Col

legio praesente, assistimt. II vescovo in

partibus può erigere I' altare ovunque ,

onde celebrare la messa e farvela anche

celebrare, eziandio ne'giorni soliti eccet

tuarsi negli apostolici indulti, e tuli mes

se valgono per l'adempimento del pre

cetto a'suoi famigliari necessari. Meglio

però, in proposito, è il vedere il relativo

decreto confermato da Pio VII , che con

analoghe nozioni riferisco nell'articolo

Vescovo § VII. I vescovi residenziali, se

già stati arcivescovi in partibus o di giu

risdizione, con autorizzazione pontificia

s'intitolano arcivescovi vescovi delle loro

chiese, e benchè promossi al cardinalato

proseguono a fregiare lo stemma colla

Croce astata con due sbarre, inveterato

errore che ho tentato replicatamele di

chiarire, e per ultimo nel § IV dell'artico

lo Vescovo. I vescovi in partibus, come

gli altri, usano ne' loro atti la formola :

N. per la grazia di Dio e della s. Sede

apostolica, patriarca, arcivescovo, vesco

vo di N. De' titoli di Vescovo, tratto in

quell'articolo nel § I. — Importa assai il
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riferire,percho egreginmentceoutorevol-

meute supplisce a molte delle cose che

mi restono o dire, tm nmpio estrotto del-

Li ricordata costituzione di I3enedetto

XIV, Ciim a Nobis, de'4 agosto i747.

ch' è la 36." del t.2del suo Hullatiiun,

diretta al cardinal delle Lenze dell' or

dine de'diaconi, ueH'nssegnargliad istan

za di Carlo Emanuele IH re di Sarde

gna il titolo arcivescovile di Nicosia in

partibus, cioè di una città e diocesi che

geme sotto il dominio degl'infedeli.» Ab

biamo sempre creduto e crediamo esse

re Iien fatto, che alle volte si diano si

tuili titoli in partibus, quando vi è una

giusta causa di farlo; quando il darlo

non serve a fomentar l'ambizione di chi

vuole V onorificenza vescovile senza il

peso dell'attuale cura delle anime, e

quando l'ordinato vescovo in questa ma

niera non deve essere inutile nella Chie

sa di Dio, ma deve fare quelle cose, che

senza il carattere vescovile non si possono

foie, e che sono profittevoli al regime ec

clesiastico. Ne' canoni della Chiesa Noi

ritroviamo la Clementina (decretale di

Papa Clemente V eletto nel i3o5), In

plerisque, de Electione: Noi in essa leg

giamo riprovati que' vescovi in partibus,

per lo piìi regolari, che ricevevano il ti

tolo di alcuno di que' vescovati, e di poi

la coniagi azione, ed andavano girando

di qua e di là, ed erano mendici e mise,

rebili, qui ntc ut expedii et,prodesse, nec

processe,utdeceret,ralentes,instabilitote

vagationis,etmendicitatis opprobrio sa-

nitatem Pontifìcalis nubilant dignitatis.

Noi vediamo nel sagro concilio di Trento

alla sess. i4, e. 2, proibito severamente a

questi vescovi titolari il fermarsi in qual

che luogo Nullius Dioecesis, ed ivi con

ferire gli ordini senza lettere dimissorie

del vescovo (o altro ordinario), a cui so-

no soggetti quelli che ad essi ricorrono per

essere ordiuati. Noi abbiamo ancora let

to le opere di chi con zelo troppo avan

zato si è preso l'assunto di voler rifor

mare la Chiesa, e fra questi Pietro da

Allineo (cardinale d'AylIj, che interven

ne n 'concilii di Pisa e Costanza, e mori

nel i425), de necessitate reformationis

in Concilio universalis al cap. i 2 , ove

dopo aver detto, che questi vescovi tito-

lari, facendo i vescovi suflraganei nelle

diocesi d'altri, esigevano denaro per con

ferire gli ordini, cosi conclude: Expedi

ret, ut eis in ipso' Concilio regula da-

retur super hoc limitationis providae ,

quam excedere non deberent ; ipsi e-

nini eniunt exercitium illud spirituale,

ut plurimum, et postea rodunt alias pio

libito voluutatis. A quest' inconvenienti

non hanno mancato i nostri degni pre

decessori Romani Pontefici di porre il

dovuto riparo: bastando leggere i decreti

fatti da s. Pio V, dopo il concilio di Tren

to sopra questi vescovi in partibus, elet

ti suffraganei, e sopra la congrua, che ad

essi si deve assegnare, come può vedersi

oppresso il Fagtiano nel cap. Episcopo-

Ha, n. 48 e seg. de Prwilegiis. Eleggen

dosi inoltre vescovi titolari quelli che ne

sono meritevoli, e che hanno qualche in

combenza nel servigio della Chiesa, che

o non si può lue. o non è decente che si

faccia senza il carattere vescovile, resta

tolto di mezzo qualsivoglia disunlrne , e

si apre la strada a molte opere buone, e

resta vigente la memoria di quelle pove

re diocesi, che abbandonate, sono in po

tere degl'mfedeli. Concorda con queste

massime il sistema sempre rispettabile di

questa s. Sede; e concordano ancora i

pareri di que'savi padri che nel concilio

di Trento, quando si trattò il punto di

questi vescovi titolati , non dissero che

più non si facessero, ma bensi che si levas

sero gli abusi, come poscia fu fatto, e che

non si creassero, se non per giusta causa

o pes necessità, come può vedersi nella

Storia del concilio di Trento scritta dal

cardinal Pallavicino al lib. 2i , cap. 6,

n. i 2, ed al e. 8, n. 2 ". Passando poi il

Papa a ragionare sul titolo in partibus,

domandato dal re pel cardinal delle Len

ze, dice che se lo fosse slato prima del
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cnrilinulatOiuel conferirglielo non l'avreb

be assolto ilul leqnuie spirituale contratto

colla sua chiesa, benché costituita inparti

bus infìdeliuni, comeavea decretato l'i i

marzo i 7.'p,doversi praticare in simili ca

si, per la causa legittima di dover essere

grande elemosiniere del re." E noto a

ciascuno, ohe lia qualche tintura della sto

ria ecclesiastica, che ne'secoli da noi non

molto remoti, chi era vescovo ricusava

bene spessa d'esser cardinale ; imperoc

chè portando il cardinalato il peso di

dover risiedere in Roma per assistere ai

negozi della Chiesa universale, era lo

stesso accettando il cardinalato,che restar

privo d»l vescovato. Può vedersi il Tomas-

sino, De vettriacnova Ecclesiae discipli

na, par. 2, lib. 3, cap. 5 a i2, ed al e. 35,

§ Primogeniu, ove porta gli esempi di

quelli che ricusarono il cardinalato, per

non perdere il vescovato; e inoltre l'uso

delle dispense che s'incominciarono a du

re da' Papi per la ritenzione de' vescovati

unitamente col cardinalato; per lo che

Girolamo l'Iato nel suo trattato,Od Car

dinalis dignitate,et officio, a\cap. 4, § I,

Losciò scritto: morem olini j'uisse in Ec

clesia, eumque diarissime servatum, ut

non alii esseni Cardinalcs Episcopi ,

quam UH septem pritis. posteu vero sex;

parla de'vescovati suburbicarii cardinali

zi, d e'quali il cardinal Brancacci compo

se la sua famosa Dissertatio; qui, ob lo-

corum propinquita tem,simul et Pontifici

adesse,et suo tamen gregì non deesse po-

Urant; alii vero aliarum civitatum E-

piscopi mmquani adCetrdinalatimi pro-

moverentur. Tentarono que' venerabili

cardinali eletti da Paolo III per riforma

re la Chiesa, nel loro consiglio che die

dero l'unno i 538 di rimettere in piedi

questa disciplina: Officiimi Cardina-

lium , et ojjìcium Episcopi incompati-

bitia sunt.NamCardinaliumest assistere

Saneìitati Tue pro gubernanda univer

sali Ecclesia; o/Jìcium auteno Episcopi

est pascere gregim suum, quod praesta-

rt bene, et ut debet,haud pùtest, nisi ha-

biteteum ovibns. ut pastor ciun grege.bhi

questa loro idea non ebbe il suo etlcito,

avendo preponderato al loro consigtio la

pratica già radicata d'assumere i vesco

vi nl cardinalato colla ritenzione del ve

scovato, e di dare a'cardinali i vescovati ,

benchè non siano de'seicardinalizi, astrin

gendoli però alla residenza; come si ve

de in vari decreti del s. concilio di Tren

to, nelle costituzioni de' [(umani Pontefi

ci, e specialmente in una d'Urbano VIlI,

ed anche in una Mostra. Nè l'accennata

pratica è priva del suo fondamento, im

perocchè essendo cresciuto il numero dei

cardinali sino a settanta, non può man

care oggidì un numero sutliciente di

quelli che risiedono in Roma per assi

stere il Papa nel governo della Chiesa

universale; ed è ben fatto, che altri di

loro, stando fuori di Roma, risiedano nel

le loro diocesi, governino le chiese a loro

commesse, o pure rivestiti d'altre dignità

proprie al loro grado, ed amministran

dole, contribuiscauo sempre più al lustro

del loro collegio; e somministrino un tal

quale indiretto aiuto al buon governo

della Chiesa universale, ed agli attari del

la Sede Apostolica. Premessa questa isto-

rica narrazione, e ritornando al nostro

proposito, Noi la discorriamo così. Se io

que' tempi, ne'quali i vescovi nou si fa

cevano cardinali, nè a'cardinali si dava

no altri vescovati , che i suburbicarii,

fosse stata vigente la disciplina d' oggi

dì, di conferire, concorrendo le debite

circostanze, i vescovati in partibus , e vi

fosse stato qualche vescovo in partibus,

che si lucesse cardinale, o pure qualche

già cardiuale, a cui fosse stato d'uopo

conferire un simile vescovato; sarebbe

stato molto difficile il sostenere l'incom

patibilità del vescovato col cardinalato;

essendo essa, come già si è veduto, uni

camente fondata nella legge della resi

denza nel Vescovato (F.) , alla quale i

vescovi inpartibus non sono tenuti; e però

se ne'tempi, ne'quali il vescovato di re

sidenza era incompatibile col cardinali»
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to, nè chi era vescovo facevasi cardinale,

ne chi era cardinule facevasi vescovo, non

vi sarebbe stata ripugnanza, o che un ve

scovo in partibus si facesse cardinale, o

che un cardinale si facesse vescovo inpar-

tibus; con qual ragione potrà oggi pre

tendersi, che uiulata la disciplina, fissa

to il sistema, che il vescovo di residenza

si fa cardinale, ed al cardinule si dà l'aiu-

uiinistraziuue d'una chiesa di residenza,

non possa un vescovo in partibus esser

fatto cardiuale con ritenzione del vesco

vato in partibus, quando vi concorra una

giusta causa di ritenerlo, o non possa un

cardinale esser fatto vescovo in partibus

quando vi sia un giusto motivo di farlo?

Che se poi il punto si riducesse alla de

cenza, e si dicesse non esser conveniente

che un cardiuale si faccia vescovo in par

iibus, e che il cardinalato serva come di

strada per arrivare ad un vescovato, che

non ha attuale giurisdizione; le diremo

con ogni ingenuità, che questa riflessio

ne non sarebbe certamente di venm pe

so appo Noi. Siamo ben informati del

l'eminente dignità cardinalizia: sappia

mo dover preceder i cardinali a'patriur-

chi, agli arcivescovi ed a' vescovi: abbia

mo letta la costituzione Non mediocri

d'Eugenio IV cli'è la x\ fra le sue bolle

nel Ridlario Romano al t. i ; ci è nota la

decisione del Pontefice Nicolò V nella

controversia fra l'arcivescovo di Gnesna

primate del regno di Polonia, ed il car

dinal Sbigneo Olenisti vescovo di Craco

via, in cui decretò. che il i.° luogo nelle

diete si dovesse al cardiuale, come può

vedersi appresso al Rinaldi all' anno di

Cristoi4'9, ". 9, alla quale defmizione

volle il re si desse pronta esecuzione, co

me attesta il Cromero nel lib. 22. Ciòè

loro dovuto per esser pavteCorporis Poii-

tificis, come parlano i dottori, per essere

impiegati nel governo della Chiesu uni

versale, come anche al nostro proposito

vanno discorrendo gli scrittori, benchè e-

terodossi, fra'quah Teodoro Riukingk nel

suo ti-atiato. De Regimine Saeculari et

Ecclesiattica, lib. 3, class. 2,cap. 3; Gia-

coiuoAndreaCrusiu nel trattato De Prae-

emiuentia, ai cap. 2, De Sanctae Roma-

nae Ecclesiae Cardinalium sessione,

tani quoad Ecclesiasticos, quarzi Saecu-

lares, Reges et Principes. Ala sappiamo

altresì essere il vescovo, nell'ordme, su

periore al cardinale diacono e al cardi

nale prete: Si considerame Ordinis po-

testateui, major est Episeopus Prexby-

tero, vel Diacono Cardinali; nani Epi

seopus ordinai Presbyteros , confirmai

baptizatot, aliaque id genusfacit, quae

Cardinales Presbyteri, vel Diaconi fa-

cere non possimi : qua edam ratione

Summus Pontifex Episcopum se vocat,

non Cardinalem,et Episcopos omnes ap

pellai Venerabdes Fratres, Cardinales

auteni dilectos Eilios , quomodo vociii

edam laicos : sono parole del cardinale

Bellarmino nel t. 2 delle Controversie,

al lib. i de Clericis, e. i6, § Quantum

lid icriìum. E sebbene questa maggioran

za circa alla podestà dell'ordine uon ba

sta, acciò il Vescovo (V.) debba prece

dere al Cardinale {V-), desumendosi la

precedenza non dada podestà, ma dalla

dignità; pei tocchè veggiame che VArci

diacono, che non è prete, in quella della

sua giurisdizione precede all' Arciprete,

che è Sacerdote;it il Diacono o Suddia

cono o il semplice Chierico, che è fica-

rio o luogoteneute del metropotitano, nel

Sinodo provinciale precede a'veseovì Suf

fraganei, per l'autorità che ha, e per la

persona che rappresenta (conviene che io

aggiunga, che nella Famiglia o Corte

pontificia, il maggiordomo e il Maestro

di camera delPap.i,beaAiè talvolta nem

meno sono chierici, precedono VElenio-

smiere e il Sagrista, i cpiali sono sempre

vescovi in partibus, anzi ili.° arcivesco

vo e talvolta patriarca, e così anche al

tri patriarchi, arcivescovi e vescovi; non

però nelle l'unzioni in cui questi ultimi

assumono gli abiti sagri, che se il mug

giordomo e il maestro di camera fossero

patriarchi, arcivescovi o vescovi in par
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us, allora anch'essi assumono gli abiti

ti e prendono posto tra i patriarchi,

i vescovi e vescovi in pa rtibus, secoli-

l'ordine di promozione al grado epi-

pale. Nella Cappella pontificia, diver

gici precedono nel posto e nelle pro

cioni i vescovi, i preti e altri ecclesia-

;:i, per ragione dell'uffizio: se gli stin

iiti di camera del Papa, che sono laici,

cedono con ecclesiastici e preti appar

uene a cardinali e prelati, siano muc

idi camera o gentiluomini , li prece-

no per l'abito di mantcllone paonaz-

b che indossano e per l'uffizio di cubicu-

irii pontificii); come bene al nostro pro-

osito riflette il Pontefice Eugenio IV nel-

i sua citata costituzione Non mediocri,

ni § i 3. Basta però , ed è più che sulli-

cieute, per escludere l'opposta indecen

za, che un cardinale sia assunto ad un

vescovato in partibus ; essendo nel vesco

vo titolato consagrato la stessa podestà

dell'ordine, che è in tutti gli altri vescovi

di residenza; per lo che sono valide le

collazioni degli ordini e le cresime (che

in Roma stessa amministrano i vescovi in

partibus, contribuendo altresì alle cou-

sagrazioni di vescovi che fauno il Papa e

i cardinali, oltre il prender parte ad al

tre cousugrazioui e sagre funzioni, ed ol

tre la celebrazione de'poutificali), purchè

il tutto da esso si faccia servendosi della

dovuta intenzione , ancorchè non vi sin

licenza dell'ordinai in, nella cui diocesi fi

le dette funzioni (abbiamo la costituzione

di Pio I V, Cum sicut accepimus, de' 2 1

maggio 1 562, Bidl. Rom. t. 4, pai- 2, p-

119: Episcopos Titutares nuncupatos

Pontificalia cxrrcere in aliena Dioece-

si, uisi de Ordiuarii Ikentia , minime

posse sancit. E' seguita dalla Decliva-

n'ode'28 giugno 1 5 l33, Alias cmanarunt

a Nobis, colla quale it Papa die' facoltà

agli ordmari di procedere, contra ino-

hedientes et contumaces , colle pene ec

clesiastiche e civili ivi espresse), ed an

corchè non vi siano le dimissorie del su

pcriore dell'mdiuaudu; comi osservano

gli autori riferiti eseguitati dal Vasquez

in 3 par. Disputat. 343, n. 2 1 , t. 2. Ma

sono illecite, venendogli vietato di far le

funzioni vescovili senza l'ami uenza del

prelato locale, e conferire gli ordini sen

za le dimissorie del superiore dell' ordi

nando, come si vede nel luogo sopraccita

to del s. concilio di Trenio alla sess. 1 j,

cip. 2. E per vero dire, ciò che siasi de

gli arcidiaconati,decanati, canonicati esi

mili benefizi, che obbligano all'interessen

za del coro, la ritenzione de'quali unica

mente col cardinalato vien proibita dal

decreto del nostro predecessore Sisto V,

ch'è il 79.° nel Bollario Romano al t. 2,

per la ragione, che non conviene alla di

gnità di cirilui ile I' avere iu coro il se

condo luogo dopo il vescovo, come si leg

ge nel detto decreto; se ogni giorno in

mezzo a Roma vediamo darsi a 'cardinali

gli Arcipretati delle patriarcali, senza cjie

ciò si reputi disdicevole alla loro dignità,

e senza che si dica essere il cardinalato

strada per l'arcipretato, con molta mag

giore ragione dovrà dirsi, potersi con giu

sta causa conferirsi ad un cardinale un

vescovato in partibus, senza che ciò pre

giudichi al suo decoro ed alle sue premi

nenze, e senza che si possa valutare il car

dinalato come uno scalino per ascendere

al vescovato; essendo fra gli arcipreti del

le patriarcali, solo quello della basilica di

s. Pietro, che per indulti particolari con

cede le dimissorie a'sudditi e dipendenti

della sua basilica, ed anche conferisce la

cresima; non avendo però uè esso, uè gli

altri arcipreti veruna giurisdizione con

tenziosa sopra i canonici egli altri, che

servono alle basiliche, per essere stata

soppressa dalla sa. me. d'Innocenzo VII,

nella riforma de' Tribunali diRoma (V.),

in una sua costituzioue confermata da Noi

con un'altra costituzione, che incomin

cia: Quantum ad procuraudam, spedi

ta sotto il giorno 1 '1 febbraio 1 7 {.2, e che

è la 44-' nL'' '- 1 del nostro Bollarto, e

non essendo a' detti arcipreti riservata

altra autorità , che una paternale ed e
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comunica; in ciò che appartiene al servi

zio della chiesa, all' ecclesiastica discipli

na, ed atla correzione de'costumi, come

si vede nel decreto 65 del particolare Bol-

Lnio d'Innocenzo XII. Quando per lo

contrario, oltre la podestà dell'ordme ve

scovile, cliu è intera ne' vescovi titolari

consagrati, giusta ciò, che poc'anzi si è

detto , e che non è in verno modo ne'

cardinali arcipreti, come tali non solo pos

sono lecitamente ordinare, amministrar

la cresima, quando vi sia il consenso del

l'ordinario del luogo, e siano a loro di

rette le dimissorie dal vescovo superiore

dell'ordinando, come di sopra si è detto;

ina altresi è proposizione almeno proba

bile, avvegnachè sostenuta da gravi au

tori, e specialmente dall'Halitei' nel suo

trattato De sacris Ordiuationibus, po

tersi dal vescovo titolai e, che dal vesco

vo locale ha avuta la licenza di esercita

re i pontificali, conferire gli ordmi a chi

partito dalla città, di cui ha il titolo ve

scovile, viene ue'uostri paesi, ed in que

lti abbraccia la cattolica religione. E ipia n

do, benchè il vescovo titolare non abbia

sudditi attuali (supponendosi che nella

sua diocesi non vi siano che infedeli), ha

peiò il jus d'esercitare la giurisdizione so

pra i predetti, se abbracciano Ia s. Reli

gione, o sopra i fedeli, che in essa venis

sero ad abitare; per lo che nelta bolla det

la provvista si ammonisce, che, quando

possa, vada alla diocesi, per esercitare in

essa il suo uflizio pastorale; e nella con-

sagrazione si dice a lui, come u tutti gli

altri vescovi, dal consagrante: Aerine E-

vangelium, et i-ade; praedica ponulo ti

bi commisso; come ben osserva il cardi

nal de Lugo ue'suoi Responsi Morali al

lib. 5, dub. i 5, n. 2". Quindi Benedet

to XIV riproducegli esempi seguenti, de'

vescovati in partibus conferiti a persone

già insignite del cardmalato. Benedetto

\ttl a'3o aprile i 728 ci eò cardinale Ir.

Vincenzo Cutti domenicano, e gli mandò

a Lloiogua sua patria ta berretta cardi

nalizia, che gl'imposii ue'la chiesa dc'do-

menleani n'i) maggio il cardinal Spino

la legato della cuta, e nella stessa fu con

sagrato a'iq maggio patriarca di Costan

tinopoli (i0 col Cardeila e col Novaes dis

si nella biografia, di Gerusalemme. Ora

osservo netle Notizie di Roma de\ i728

ch'erano pati iarchi,di Costantinopoli Ca

nnllo Cibo, creato cardinale a'23 marzo

i729, e di Gerusalemme Muzio Gaeta

arcivescovo di Cari, probabilmente mor

to in detto anno. In quelle del i 729 tro

vo per patriarchi, di Costantinopoli d.

.Momt il io Orsini arcivescovo di Capus

taiina' ... 3 marzo, edi Gerusalemmefom-

peo Aldovrandi decano detla Rota, crea

to nello stesso giorno) dal cardinal Bon-

compagui arcivescovo di Bologna. Ala

poi, lo stesso Benedetto XIV rilletteudu

che il suddetto concistoro de' 3o aprile

i 728 cominciò dal con fei ini cuto del pa

triarcato di Costantinopoli ul Gotti, e ti

ni nel medesimo col crearlo cardmale,

riconosce non essere il caso d' un cardi

nale fatto vescovo in partibus (Benedet

to XIV dice vacato il patriarcato perla

creazione antecedente del Cibo a cardi

le; ma le Notizie di Roma e il Cordella

registiarono tal promozione a' :,.', marzo

i 72f), come ho già detto), bensì dopo il

cardinalato averne ricevuto la contagia-

zinne. » Il che doveva farsi, mentreaven-

do la provvista concistoriale la forza di

elezione o confermazione, come ben os

serva il Faguano nel cop. Nihil, n. 29,

De clectione et confìrmatione; entrava

la disposizione canonica di dovere rice

vere dentro 3 mesi la consagrazione se

condo il canone Quoniam, dist. i00, ed

il cip. i) del concilio di Trento alta *ess.

7 , de RcformaLione , ed il cap. 2 della

sess. 23, ove alla stessa legge sottopone

i cardinari, condannando atta restituzio

ne de'fi otti percetti chiunque non si con-

sagra dentro i 3 mesi, ed atla perdita del

vescovnto, se dentro altri 3 mesi nonsi

fa consacrare : nulla giova il replicare,

i'ha non si traita di vescovo titolaie, che

non riceve veruna cutiata dalla sua cine-
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sa, sì perchè vi sono alcuni di questi ti

toli in partibus, che limmo qualche dote

assegnata, com'è quello dell'arcivescovo*

to di Teodosia, che a Noi fu conferito dal-

hi sa. me. di Benedetto XIII, ed in que

sti vescovati può aver luogo la privazio

ne de'frutti; sì perchè, o siano, o non sia

no dotati questi vescovati, sono sempre i

provvisti capaci della pena della privazio

ne della dignità, se non si consagra no den

tro i sei mesi; come assai bene considera

1:0 moderno sacerdote della compagnia

ili Gesù nel suo trattato stampato iuHoma

l'unno i732, De Episcopo Titnlari, alla

par. 4, n. i 86 (del qualegià mi giovai e ri

parlerò in fine)." benedetto XI V ragiona

di 3 cardinali patriarchi diCostantiuopoli,

lutti patriarchi dopo ch'erano già cardi-

nuli, e dopo che Costantinopoli era in

timno de'turchi (onde Gregorio IV pa

triarca greco rifugiatosi in Roma vi mo

ii san ta meni e neh 4 i 9) lì ii dui i453, cioè

Isidoro e Bcssarione greci, e Riaria la-

ti no, fitti il i .° nel i45t), il 2.° per la mor

te del precedente avvenuta in Henna a'

27 aprile i 463, o ugli 8 maggio i 464, il

3.° nel i472 egualmente pel decesso del

l'antecessore. Osserva quindi Benedetto.

XIV, che propriamente i riferiti 3 cardi

nali patriarchi non sembra chesi possa-

noanuoverare Ira quelli in partibus, per

chè dopo l'espugnazione di Costantmo

poli, Pupu Nicolò V, ed i successori Ca

listo III, Pio II, Paolo ll e Sisto IV non

trascurarono il riacquisto, unendo alle lo

ro le armi de'priucipi cristiani, onde spe-

ravasi probabile che i detti patriarchi lo

divenissero di governo attuale; mentre i

veri vescovi in partibus sono quelli che

binmo in titolo una chiesa oppressa da

gl'mfedeli, della quale non vi è prossima

speranza che possa tiberarsi dalla tiiun-

Bia, e della quale si dà il titolo acciò se

ne conservi la memoria. Benedetto XIV

a dimostrare che i detti 3 patriarchi non

ponuo annoverarsi tra' vescovi in parti-

bus, ma bensi fra quelli che con molta

probabilità uoteva spararsi, clia fossero

per essere vescovi di governo, produce l'e

sempio de' patriarchi di Gerusalemme.

Bacconta pertanto che dall'insigne capi

tano Goflredo quella città nel i099 fa

tolta dalle mani de'saraceni, e tornò sot

to il dominio maomettano neh i87. Con

tinuarono ciò non ostante i cristiani a

vivere in quelle vicinanze; ma presa T<i-

lemaidc nel i 290. furono i cristiani cac

ciati ed esterminati dalla Terra Santa,

morendone di dolore Nicolò IV. Gli suc

cesse s. Celestino V,il quale nel suo bre

ve pontificato non abbandonò il pensie

ro di iicuperare la Terra Santa, ed eles

se patriarca di Gerusalemme Radulfo de

Grandeville domenicano. Indi Clemente

V del i3o5, nella spedizione de'crocesi-

guati, non trascurò di provvedere di pa

triarca la chiesa di Gerusalemme, aven

done eletto Antonio vescovo Oidmense,

lodando molto il di lui zelo (sarà bene te

nere presente la serie che ue compilai in

quell'articolo: in questo io riproduco il

riferito da Benedetto XIV), e per sua

morte nel i 3 i 4 gli sostituì Pietro vescovo

di Rtnide/. Giovanni XXII vedendo non

tanto vicina la ricupera di Gerusalem-

me, gti conferì in amministrazione la chie

sa INimosiense, e poi in suo luogo nomi

nò fi'. Raimondo domenicano. Neli32q

gli successe Pietro de Palude, pai iniente

domenicano, il quale con licenza del Pa

pa portòla figlia del contedi Clna i0 moli

te o Germont al liglio del re di Cipro,

con i.m uvea contratto gli sponsali, spe

rando col divino aiuto di passare da Ci-

pro in Gerusalemme per governarne la

chiesa commessa alla sua cura, e adorare

il Redentore nel luogo ubi steterunt pe-

des ejus. La serie de'patriarchi si ricava

dagli Annali del Rmaldi, e dalla Storia

cronologica de' Patriarchi di Gcrnsa-

lemmi-, composta dal contmuatoredi Bol

lando, Maggio, t. 3, p. 69, u. 272. Al u.

274 saviamente si avverte, non potersi

annoverare i detti patriarchi tra'vescovi

in partfbus , ma potersi piuttosto dire,

che da tali patriarchi nommati quando
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rinvi la speranza di potere ricuperare il

perduto, derivò la pratica di conferire i

titoli delle clnese che gemono sotto gl'in

fedeli, senza speranza di poterle ricupera

re; non avendo voluto la s. Sede perde

re il possesso di provvedere le dette chie

se, e non avendo potuto permettere che

si perda la memoria delle medesime.—

Tratta it cardinal De Luca, ll Vescovo

pratico, cop. 3c): Delli vescovi titolari de'

vescovati occupati dagl'infedeli, ovvero

perchè abbiano rinunziato il vescovato

attuale. Dell. i precedenza tra'vescovi. Di

molte differenze tra' vescovi attuali ed i

titolari. E de' vescovi coadiutori, o mi

nistri suffragauci digli altri vescovi. E-

gli dice: Di più specie sono que' vescovi,

i quali dimorano nella Corte di liomafV.),

ossia presso la Sede Apostolica (F.), ov

vero in altre parti senza l'attuale ammi

nistrazione pacifica e pieua d'alcuna chie

sa cattedrale e diocesi cattolica. Una è di

que'vescovi, i quali hanno avuto il vesco

vato attuale e poi lo rinunziarono per di

versi motivi (dichiarati nel § VII dell'arti

colo Vescovato), o pure che sieno stati

privati di esso, per cui ritengano la digni

tà e l' ordine vescovile, con potere eser

citare i pontificali colla licenza del dioce

sano, quando non gli sia proibito da pri

vazione; mentre ritengono tuttavia il ti

tolo, denominandosi vescovi di quella

chiesa rinunziata, benchè vi sia l'altro ve

scovo attuale, il quale parimente usa lo

stesso titolo o denominazione, che però

questi si dicono vescovi titolari solamen

te, e gli altri di residenza. L'altra specie

di vescovi titolari, è di quetli che o per

occasione delle nunziature apostoliche, o

per altre cariche, o pure per onorificen

za, e per vivere in quello stato prelati

zio vescovile, essendo altronde ben prov

visti di sufficienti rendite, ottengono dal

P.ipa qualche vescovato o arcivescovato

o patriarcato di quelle diocesi le quali

Mano occupate dagl'infedeli, che peiósi

dicono vescovi in partibus, nella creazio

ne de' quali uon ii ricerca altro esame,

come si usa negli attuali o residenziali , uè

si usano tutte le solennità praticate per

questi ultimi ; essendo creati per conci

storo, e anche per breve, sicchè sono pre

cipuamente segnalati per la consagrazio-

ne. La 3.' specie è di que'vescovi, i qua

li sonopnrimenti provvisti di queste chie

se occupate dagl'mfedeli o scismatici, ma

come missionari a mezzo della congrega

zione di propaganday/i/e. Questa specie

è diversa dalia precedente per l'obbligo

d'andare a risiedere nelle stesse diocesi,

ovvero iu altri paesi per l'istesso fine del

le missioni , secondo gli ordmi di detta

congregazione, al quale obbligo non sog

giacciono que'della specie antecedente. L x

4-" specie è di que' vescovi delle chiese

parimente occupate dagl' infedeli o da

scismatici, i quali siano ordinati e consa-

grati secondo il rito greco, ma che risie

dono in Italia (si dicono Italo-Greci: ne

ragionai a Giiecu, dicendo pure della

Magna Grecia, e meglio nelle diocesi ove

furono o sono), ed in altri paesi de' cat

tolici, perchè riconoscendo it primato del

Papa e la soggezione alla Chiesa roma

na, con professargli ubbidienza, uno Ma

no tollerati nel proprio vescovato, o da

gl'infedeli o dagli scismatiche l'opera de'

quali si stima opportuna ancora per le

sagre ordinazioni nel proprio rito pe'sa-

gri ministri d' alcuni popoli orientali,

quando al vescovo locale non riesca ri

durli al rito latino , come avvenne eoa

molti, e notai a' loro luoghi, non senza

però rilevare l'incessante cura de' Papi

pel mantenimento de' diversi riti. Tutte

queste specie di vescovi hanno l' istesso

ordme, come gli attuali di governo resi

denziale, per cui secondo l'osservanza del

la cappella pontificia, colla quale proce

de la s. congregazione de' riti, le prece

denze e i trattamenti siano eguali , con

l'oi dine delle gerarchie, ed in esse si re

gola con l'ordine dell'anzianità, la quale

deriva dalt'epoca della consagrazione, an

corchè ciò sembrasse duro a'vescovi e ar

civescovi di Germania (fra 'quali all'eoo
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ca che scriveva De Luea, nella maggior

porte erano anche principi temporali e

dell'impero), e dell'altre parti oltramon

tane, nelle quali vi eia l'uso che gli arci

vescovi o vescovi attuali ritengano a loro

servizio, come vicari nello spirituale, per

l'uso de'pontificuli, questi vescovi o ar

civescovi col nome di suffraganei. Dide-

riscono questi titolari dagli attuali, oltre

le cose accennate, in diverse altre occor

renze. Primieramente non si concede loro

la facoltà, che hanno gli attuali, di confe

rire gli ordini a'loro famigliari, henchè

non siano sudditi. Secondariamente, che

in essi non si ponno verificare le altre

specie di soggezione per l'effetto degli or

dini sull'incompatibitità del vescovato con

altre dignità o benefizi, auzi anco colle

pensioni ecclesiastiche, quando non vi sia

la dispensa apostolica, mentre ciò non ha

luogo in que'vescovi titolari, ma solo ne

gli attuali. E finalmente, oltre diverse al

tre differenze, che si potrebbero conside

rare, vi è quella della maggior libertà nel

servire o'cardinali,o altri vescovi e arci

vescovi, per uditori o per vicari generali,

col peso della residenza, o per vicari nel

l'uso de' pontificali, e che si dicono suf-

fraganei. Imperocchè tuttociò si permet

te a que'vescovi titolari, come non obbli

gati alla residenza, e a D'attuale cm a e a m

ni misti azione di qualche chiesa , il che

non si permette agli attuali. Ferò, gene

ralmente, anche i titolari, ma molto più

gli attuali, pel concilio di Trento e per

oltri apostotici decreti , sono proibiti di

servire in qualsivoglia carica a'principi e

signori secolari, senza dispensa pontificia.

Vi sono ancora quelli i quali sono costi

tuiti nell'ordine episcopale e consacrati,

d'una 3." specie, cioè che non sono sem

plicemente titolati, uè meno attuali, ma

preparati e disposti all' attualità d' una

chiesa o diocesi certa. E questi sono i

coadiutori, i quali si danno a qualche ve

scovo o arcivescovo attuale in titolo, col

la futura successione nel vescovato attua

le . sicchè questa coadiutoriu sia diversa

da quella servile e manuale, i quali im

propriamente si dicono sutl'i aganei. L'uso

di queste coadiutorie nelt'Italia si pratica

rare volte, e queste per la sola necessità

dell'infermità o per la molto grave età

del vescovo, e lo stesso segue nella Spa

gna e in alcuni altri paesi. fero in altre

parti, come in Germania, erano più fre

quenti, non solo quando vi concorreva

no ledette ordinarie e naturali cause, ma

anco quando si stimava espediente, ben

chè il vescovo fosse sano e abile al gover

no, all'effetto di ovviare agl'mconvenien

ti e scandali terribili nell'elezioni, quan

do seguiva la vacanza , a motivo delle

sovranità de'vescovati; o veramente per

chè in tal modo la chiesa acquistava il fa-

vuie di qualche principe, o altra persona

potente, o per altre simili cause. Ed in

questo caso non si diceva una vera elezio

ne, la quale si facesse dal capitolo, ma in

forma d'elezione si dava un certo consen

so, il quale benchè non era precisamen

te necessario, tuttavia per alcuni buoni

fini si desiderava dal Papa alt'effetto di

concedere questicoadiutoria'vescovi, che

li domandavano, onde di ciò si soleva di

sputare nella congregazione concistoria

le. Ora anche in Germania le coadiuto

rie sono meno frequenti. Diffusamente

scrisse iu questo argomento il gesuita An

drea Girolamo Andrencci, De Episcopo

Titolari seu in partibus infidelium, tra-

ccatuscanonico iheologicus,X{omae ij33.

Lo riprodusse nel trattato della Merar

i-Ina Ecclesiastica, Romae i766. Divide

il ti attato iu 5 libri. i.° Expoiiitur es-

sentia,origo, nomen, causis et proprie

tatibus Episcopi Titularis. 2.° De Po-

testate. 3.° De Praeeminentialibus. 4.r'De

Obligationibus. 5.° De Privilegiis Epi-

scoporum Titularium. — Le Abbazie

derivarono da' Monasteri , e le abbazie

A idlin v ebbero origme circa il 68i, le

cui diocesi sono riguardate quali piccoli

/ 'escovati, e ne parlai net § VIII di quel

l'articolo. Gli Abbati furono di diverse

specie, fra' quali di solo nome e titolo
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senza sudditi, onde si dissero aldi. iti in

partibus, e le loro abbazie parimente si

chiamarono abbazie in partibus. lo con

cistoro si conl'ei irono dal Papa i mona

steri e le abbazie nullius dioecesis. Con

feriva ancora le abbazie in partibus, cioè

i titoli di diverse abbazie. In seguito se

il Papa voleva conferire alcun titolo ab-

Laziale in partibus , non si soleva farne

la proposizione in concistoro, ma scelto

il titolo dal sostituto del concistoro , se

ne faceva l'istanza al Papa per mezzo

del cardinal pro-datario, ed accordata la

grazia, si faceva quindi la spedizione per

la via ordinaria della Daterìa e Cancel

leria apostolica, a somiglianza dell'al

tre provviste apostoliche. Vi furono an

cora dell'abbazie in partibus infidelium,

le quali pure non più si conferiscono.

Mel conferirsi a qualche soggetto il tito-

Io di alcuna abbazia,situata in paesi oc

cupati ii igl'i ntaidi . non si soleva farne

proposizione in concistoro; ma scelto il

titolo eziandio dal detto sostituto del

concistoro, cui apparteneva tenere il re

gistro anche di queste abbazie in parti-

bus infidelium, se ue faceva l'istanza e la

spedizione come sopra.

VESCOVI SUBURBICARII, Epirco-

poriun Cardinalium Suburbicariorum. I

sei cardinali dell'ordine de' vescovi, il i ."

dei tre di cui si forma il Sagro Collegio

dei Cardinali ( ^.),a'quali sono conferiti i

sei vescovati cardmalizi suburbani a Uo

mo, ch'è sinonimo di luburbicarii , dal

vocabolo Urbicaria, sub Urbe, luoghi vi

cini a Roma e gratissimi agli antichi e

agli odierni romani per un complesso di

pregi storici , monumentali e natura

li. Quindi si dissero ciascuna delle loro

cattedrali chiese , Ecclesia Suburbica-

ria, ed il loro vescovo, Episcopus Sub-

urbicarius , ognuno de' quoli intitolan

dosi: NIV. miseratione divina Episco

pus N. Sanctae Romanae Ecclesiae

CardinalisN. Rilevo daU'Andrencci,che

talvolta alcuni s'intitolarono: Episco

pus Suburbicarius 19. Dei, et Apostoli-

cae Sedis grafia. Anche i cardinali dia

coni usano nell'intitolazione, Miseratio-

nedivina. Il primo dell'ordine de' vesco

vi s'iutitolavo: Prior Episcoporum Car

dinalium. Nel vol. LV, p. i88 riportai,

che il i.'de'cardiuali vescovi s' intitola

va eziandio: Episcopus Ostiensis Prior,

sive Decanu* Episcoporum, notando

col Nardi, De'Parrochi, t. 2, p. i79, che

poi ritenne il solo titolo di Decano del

Sagro Collegio. Quanto alla t'orino

la flJiseratione Divina, ne ragiono nel

§ I di Vescovo. I vescovati suburbicarii

immediatamente soggetti alla s. Sede a-

postolica, cioè d' Ostia e f'elletri uniti,

Porto e s. Rufjìna, Frascati o Tuscolo,

Palestrina, Sabina, Albano (^-); anzi

furono gia sette con quello di Selva Can

dida o delle ss. Rufjìna e Seconda (P-),

riunito al vescovato di Porto. Narrai io

tali articoli, co'propri scrittori, che la vi

cinanza a Roma fece ragionevolmente

presumere che la voce di s. Pietro prin

cipe degli Apostoli annunziasse la nostra

s. Religione di grazia, e recasse V Evan

gelo e la pace ad Ostia , ove si vuole

che anco l'apostolo s. Paolo vi predicas

se la fede cristiana. A. Velletri pure si

venera s. Pietro per disseminatore del

Vangelo , e fors' anche s. Paolo. Porto

vanta s. Pietro per suo apostolo. Il Tu

scolo ovaFrascati riconosce il salutifera

lume probabilmente dagli stessi ss. Pie

tro e Paolo, massime e anzi certamente

da s. Pietro. Palestrina ripete la dot

trina di Gesù Cristo da s. Pietro, e se

condo il suo storico Petrini, recatosi a

Roma il s. Apostoto nell'anno \2 di no

stra era, senza indugio si recò a Preneste

a spargervi la benefica luce evangelica,

ed a fondarvi colla novella cristianità il

vescovato: l'altro storicoCeeconi.colSua-

rez, inclina a credere che vi contribuisse

s. Paolo. La Sabina si gloria d' essere

stata convertita dall' idolatria nl cristia

nesimo da s. Pietro, da'suoi discepoli, e

pur anco da s. Paolo. Albano tiene pro

babile la tradizione d'essete stata dul p2-

.V
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ganesimo rigenerata a Cristo da «. Pie

tro e da taluno de'suoi discepoli; ed il

Lucidi, Memorie storirhe dell' Ariccia o

Riccia (/'.) , ne riporta il certo fonda

mento che ne istituì il vescovato, oltre la

predicazione del Vangelo. Quanto a Sel

va Candida , detta già Selva Nera, ne

derivò l'origine più tardi, per avervi so

stenuto glorioso martirio nel .i''' o nel

260 le due sorelle ss. Rufjìna e Seconda,

nobilissime vergini romane, e per vene

razione del luogo innaffiato dal loro fe

condo sangue. precipuamente altresì pel

martirio patitovi dopo il 3o i da s. Mar

cellino prete e da s. Pietro esorcista ro

mani, Papa s.Giulio I vi fabbricò una ma

gnifica basilica, che compì s. Damaso I

del 3G7, indi meritò il luogo l'erezione del

vescovato, che divenne il più illustre do

po il i .°d'Ostia, il quale è il maggiore del

la cristianità dopo Roma , ove il suo ve

scovo estese la sua giurisdizione, ripar

lata nel vol. LXXV, p. i20: il i.°vesco

vo che si co"useti è Adeodato del "or ,

finchè il vescovato nel i i20 fu riunito a

quello di Porto colle sue prerogative e

il nome di s. KutTiua, al quale a' nostri

giorni fu pure congiunta e quindi di

sgiunta la diocesi dì Civitavecchia, il the

notai nel vol. LXXII, p. 27 5 e altrove.

Il vescovo Cecconi, Storia di Palestri-

na, celebra s. Pietro quale istitutore dei

vescovi suburbicarii, con dire. Egli con-

sagrò vescovo di Palerti ma un suo ilisce-

polo,dopo avere convertiti i prenestini al

cristianesimo. Inoltre s. Pietro consagrò

vescovi non solo nell'Italia, ma nelle pio-

vincie più remote. Se il Pontificale Ro-

mano ne numera soltanto sei, non è da

meravigliare, poichè nelle vite de'Papi ,

qualora non si aggiunga la clausola per

iliversi luoghi , deve sempre intendersi

dell'ordinazione del clero romano, ovve

ro delle chiese al medesimo unite, quali

sono le sei subm bicarie. Riporta la testi

monianza del Bianchini, I iia s. Petri

apud Anastasium Biblint., che una del

le maggiori sollecitudini di s. Pietro fu

di stabilire la nascente Chiesa,con fonda

re una quantità di sedi vescovili, tutte in

città cospicue per dignità de' pastori ,

massime nelle vicine città, e con questo

stabilì una gerarchia decorosa alla pri

ma sede del mondo. Laonde il Cecconi ,

coll' autorità del Bianchini. alterin. i po

sitivamente, aver fondato tutte le chie

se suburbicarie. Il gesuita p. Andrene»

dà a'vesrovati suburbicarii In precedenza

di fondazione a tutti gli altri vescovati

dell'Occidente, perchè furono fondati sul

principio della nascente Chiesa. e da s.

Pietro stesso. Dice il Magri, nella Notizia

de'vocaboli ecclesiastici . in quello di

Cardinalis, che i detti vescovi vicini a

Roma, prima che propriamente lo fosse

ro, erano denominati Cardinali per es

sere uniti alla Chiesa romana assistendo

ni Sommo Pontefice. Ed il Nardi, De'

Parrochi, osserva che i vescovi solmi lu

cani fino da'primì secoli del cristianesimo

erano ta nto immedesima ti col la Chiesa ro

mana, che venivano chiama ti f escovi Ro-

mani, ed eziandio/Yseovif£i/?oii7rtJ-come

s. Ippolito vescovo suburbicario di Porto

del 22 r, o più tardi d'alcun anno, venne

qualificato / escovo di Roma, e Leonzio

de Sectis lo nomina /escovn Romano.Nel

secolo ll o principio del III, e forse nel

2 i 1, Caio prete della Chiesa romana era

anche vescovo delle genti, adgentes, nei

dintorni di Roma , assisteva al Papa co

me membro del Presbiterio (/ '.), e co

me consigliere della s. Sede, di cui eia

pur legato, pare perla conversione de'po

poli vicino n Roma, eguale a'vescovi snb-

urhienrii (un cardinal Gregorio nel 743

s'intitolava presbyter Almae Sedis Apo-

stolicae, ed avea l' ispezione sul titolo di

s. Clemente: è noto che talora furono

chiamati presbyteri anche i vescovi , e

questi dissero a' preti Compresbfteri o

Consacerdotes , poichè anticamente t

preti non erano appellati Sacerdos, que

sto vocabolo significando Vescovo , ed i

preti furono e sono discepoli del vesco

vo). Nella collazione o conferenza Car
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tnginese , tra' cattolici e i iInnatisti del

4ì i, trovasi un Felice Urbis Romae E-

piscopus; non era Papa, ma un vescovo

snbm bica rio venutoin A dica, e foise Fug

gito e addetto a'donatisti. I vescovi del

concilio generale di Efeso nel 43 i si sot

toscrissero, giusta il costume, col nome

del loro vescovato : Arcadio però e Pro

ietto, vescovi legati della s. Sede, non vi

posero il nome del proprio vescovnto.

Erano, a pareie del Nardi, suburbicarii

ossia vescovi della chiesa romana » poi

chè i vescovati suburbicarii sono una spe

cie di frazioni del vescovato romano, af

fidate a vescovi addetti al servizio della s.

Sede, e che formavano e formano parte

del clero della chiesa romana; chiama-

vonsi.Stfrerr/o/r\i,nome usato da'vescovi,

hujus sanctae Romanae Ecclcsiae, e gli

altri cardinali Proceres. Il dirsi adunqoe,

Sacerdotes sanctae Romanae Ecclcsiae,

era sinonimo di Episcopi Romani. Que

sto titolo si conveniva massime al vesco

vo di Selva Candida, che estendeva la

sua diocesi e giurisdizione sulla Città

Leonina (V.), ed a quello di Porto che

godeva altrettantonel Rione di Trasteve

re^.). Abbiamo dalla Storia de' Pon

tefici, che s. Pietro fece suo coadiutore

per le funzioni della chiesa di Roma, co

mesi esprime Beda, in Histor. Abbatiini

fl rrmutensium , ossia suo vicario nei

viaggi intrapresi fuori di Roma, s. Lino

da lui ordinato vescovo, che alla sua mor

te il successe nel pontificato. Al quale poi

fu sostituito s. Cleto, ch'era stato vesco

vo coadiutore di s. Pietro ne'sobborghi di

Homo. lnoltre di lui successore fu s. Cle

mente I, battezzato da s. Pietro, suo fedel

diacono, e ordinato pure da lui prete e

vescovo, nel qual tempo seguì s. Paolo

nelle sue fatiche apostoliche, fra le quali

dicesi la predicazione del Vangelo e la

cura del gregge veli terno; certo è cheVel-

letri lo venera per suo principale patrono.

Questi vescovi poi de'dintorni suburbani

a Uoma si disserOlAi&(ir/iiciiru,perchè co

me scrisse VAnihwcci, aliqunt Urbi(f-.)

finitimi. Ma perchè questi vescovati e

chiese snburbicarie non si confondino col-

lechiese sul mchinarie del patriarcato Ro

mano o d'Occidente, e quelle attribui

te al patriarcato Alessandrino, farò una

breve digressione per distinguerle , pre

mettendo un cenno sulle provincie e re

gioni civili dell'impero romano , eziandio

denominate suburbicarico urbicarie o an

nonarie, le quali dovevano pagare un tri

buto di frumento al fisco dell'impero per

la vettovaglia de'soldati.Ed il Pu-rno (/r.)

fu una di quelle regioni che si divise in

Annonario e Suburbicario. Trotta il Co-

lucc', Antichità Picene, t. i,p. i67: Dei

vari nomi dati al Piceno. § tl : Si spiega

perchè il Piceno si dicesse Annonario e

Suburbicario. Dopo la fatele divisione

d'Italia in provincie, furono tassate nei

soldi e nelle robe, ed alcune degli uni e

delle altre. Il Piceno ferace di frumento,

vino, olio e frntta, specialmente la par

te di là doll'Esi, fu anche tassato sommi

nistrare l'annona n per l'imperatore o pel

mantenimento nelle provincie degli eser

citi. Da questo avvenne che si aggiunse al

Piceno il distintivo di Annonario ab An-

nona ch' erasi obbligato somministrare :

sntto il qual nome cnmprendevasi ol

tre il grano e ogni specie di frumento, il

vino, l'olio, la carne, il sale, come avver

te il Cujacio, Comment. ad lib. x Cod.

Just. t. 2, tit. i6. L'altra parie del Pice

no, restata sotto la dipendenza di Roma

e del suo vicario, si disse Urbicaria, per

chè sub Z7rie, quindi Suburbicaria,per-

chè il vicario ne comandava le provin

cie. Conviene dunque ricordare, che Sub-

urbicarie si dissero le x Provincie ( fr.) di

pendenti dal vicariato di Roma , per la

divisione fatta dell' Italia (V.) da Dio

cleziano e confermata da Costantino I il

Grande (altri a questi attribuirono la di

visione, come nel riparlarne dissi nel vol.

LV, p. i 52), e governato da uno de'due

vicari del Prefetto cl' Italia, dimorante

in Roma col titolo di Vicario Urbis. II

di lui figlio Costanzo nel 357 'ccc uua
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nuova divisione delle regioni d'Italia,

cioè di quelle per appellarsi al prefetto

del Pretorio , e di quelle dalle quali si

appellava al Prefetto di Roma, donde

derivò che le regioni ingtolandosi ezian

dio Urbicarieùn dal 359, contal nome

si conobbero le 4 regioni messe a dispo

sizione del prefetto di Roma. Laonde al

cuni riferirono, che il l'escovo dì lioma

più particolarmente presiedette a'vesco-

\i urbicarìi posti nel raggio di i00 mi

glia da Roma, che die'luogo alla contro

versia delle regioni Urbicarìe e Silbur-

bicarie; altri meglio con più ampio si

gnificato intesero compresi i vescovi ed i

vescovati, non solo ne' confini del vicario

d'Italia, ma in tutta l'Italia, di cui il Papa

è primate, la quale dall'isole di Sicilia e

tli Sardegna si distingue; ma le compren

de. Qumdi dal tipo civile, in parte prese

noi ma l'ecclesiastico, ed i vescovati più

vicini a Roma si cognominarono Subur-

liicarii. Questo vocabolo fu ancora usato

dopo il canone del concilio di Nicea l,che

dichiarò i vescovi di Ronia, Alessandria e

Antiochia, avere giurisdizione sulle Pro

vincie vicine, qualificate SuburbicarieAl

Borgia, Difesa del dominio temporale

della Scde, Apostolica, dice in proposito

o p. 220. £ nota la questione discussa

sull' intelligenza del canone VI del con

cilio Niceno del 325, tra Gotofredo e Sal-

mosio da un lato per restringere i confini

delle chiese subiu bicarie, pretendendo

che secondo l'esposizione fatta di quel ca

none da Bufino, Hist. Eecl. lib. i,cap. 6,

quelle state fossero che per i oo miglia in

torno a Roma, e non oltre sì estendeva

no, ed al prefetto di Roma ubbidivano ,

come il Piceno, la Toscana, il Lazio e la

Valeria ; ed il Sii mondo dall' altro per

dimostrare che il patriarcato Romano

anche ne'tempi di Rufino estendevasi nel

l'Occidente intero, annoverando così non

solo le 4 provincie indicate, uia le altre 6

che al vicario il' Italia ubbidivano , le 4

provincie Consolari , le 2 Correttoriali e

le 4 provincie Presidiali. La repubblica

letteraria fece plauso al Sirmondo ; e se

poi insorse Launojo per suscitar nuova-

mente il sistema del Gotofredo e del «Sal-

masio, fu valorosamente impugnato da

Cristiano Lupo, da Natale Alessandro e

da altri critici. Il Castellano, Pali

gnela ovvero orìgini e vicende della

Ecclesiastica Gerarchia, par. i , p. i 6 i e

i 8?., riferisce. Rufino prete della chiesa

metropolitica d'Aquileia, pensò erronen-

mente a separare dalla metropoli Ro

mana l'Italia, presa nel suo più stretto

significato.Con un implicito modo di dire,

per cui fu rimproverato da'cattolici scrit

tori, paragonò l'Egitto ossia il patriarca

to Alessandrino (ch'ebbe pienezza simile

al Romano, ti mme il Primato d'onore e

di giurisdizione), col cui nome deve in

tendersi la provincia e la dioresi, e le chie

se suhm bicarie, che lungamente si que

stionò se fossero net raggio delle i00 mi

glia, o si chiudessero nella giurisdizione

del vicario, o fossero estese a tutio l'Oc

cidente. Ed acciò si osservi appo Alessan

dria, e nella città di Roma l'autico uso,

cheo quegli dell'Egii tu o questi detle chie

se suhm bicarie prende cm a. » Ma perchè

con tanta contesa si ricercò cosa intende

va Rufino per chiese subiu bicarie? Ciò

non è investignre il canone Miceno, ma

l'opinione di Rufino. Alutata poi l'eccle

siastica polizia, nemmen Rufino può in

tendersi, se non avvenga clic deposti gli

studi di parte, altrove si conosca qunl

fosse l'ecclesiastica gerarchia, e da quali

Studi era Rufino preoccupato. Avendo ciò

trascurato dottissimi scrittori sì cattoli

ci che eterodossi, ed avendo voluto da Ru

fino vanamente apprendere non solo la

disciplina del tempo, ma anche il senso

del canone Niceno, impresero opera va

na. Veduta dunque la gerarchica disci

plina d'Occidente, Rufmo non potè con

frontare i diritti patriarcali, constando al

tronde da indubitati monumenti, che isti

tuiti i vicari della Sede apostolica, nate

le metropoli eotio i limiti d'Italia, con

cesse o'nictropoliti occidentali per libera
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litìi de'Pontefici più ampie facoltà, e con

fermate molte cose alla civile polizia, alla

foggia degli orientali, in molte cose esser

si allontanato il patriarcato Occidentale

«1all'Alc$sunclriuo. Ma potè forse Rntino

sotto nome di chiese suburbicarie inten

dere le chiese in quelle regioni, che urbi-

carie specialmente nel codice Teodosiano

si dissero, e distinte dall'annonarie nel

roggio delle ion miglia dipendevano dal

prefetto di Roma ? In muu mudo. Per

chè come avi ebh'egli ignorato ciò che noi

sappiamo, che in quel tempo tutte le Pro

vincie soggette al vicario di Romn, reg

gesse le itatiche metropoli rimanenti, che

il vicario d'Italia reggeva? Rimane peiò,

che coll'ambigua voce di chiese suburbi-

carie egli intendesse le chiese di più Pro

vincie, le quali in qualche luogo, o fuori

o dentro del raggio, o in Italia, o altro

ve, ubbidivano al Piomano Pontefice co

me a metropolita, come dell'egiziane pro

vincle o diocesi le chiese conoscevano il

vescovo d'Alessandria quale metropolita.

lo quel senso poi io stimo, che Rutìno le

chiese suburbicarie nominasse, nel quale

così le chiamarono i raccoglitori greci de'

canoni. Giacchè invano quel dottissimo

uomo sostiene, che ciò sia scritto nel sen

so degl'interpreti delle basiliche, di-ti non -

do la giurisdizione del prefetto di Roma

col raggio delle i oo miglia, e dicendo che

il medesimo estendeva a quella soltanto

ilpotere. Imperocchè più raccoglitori gre

ci scrissero nel tempo, in cui era notissi

ma la giurisdizione del vescovo di Ro

ma, oscura poi la notizia del prefetto di

Roma e delle suburbicarie regioni. Ma

confessa lo stesso scrittore, che presso i

greci intendono non solo quelle regioni,

che sono a Roma nel raggio circostanti,

ma quelle che ad ogni modo sono al do

mimo di Roma soggette. Non v'era dun

que ragione per portare al suo parere si

miglienti luoghi, che intendesse nel sen

so strettissimo le chiese suburbicarie di

Rufino, e le coartasse a quelle poste nel

raggio delle too miglia.Certamente nem-

meno il canone tt del concilio Antioche

no che allega, comandando, che i vesco

vi provvedano, significa la regionee7g£fVz-

centc a Roma, ma indica quetla univer

sa, che aRoma è soggetta. Nello stesso sen

so pertanto quelle chiese intese Rufino

col nome di suburbicarie, che soggiace

vano alla metropoli Roma, e forse segni

un tale interprete greco dello stesso ca

none, che precedette d compendio di A-

ristino, e che in greco parlò di quelle chie

se, che a Rufino piacque di volgere in Ia

tino, suburbicarie. Nè con più felice suc

cesso si serve il lodato autore dell'arabi

co interprete déllostesso canone, che por

ta che il vescovo di Roma, cioè il succes

sore dell'apostolo Pietro, abbia il potere

di tutte le città e luoghi, che sono a Ro

ma d'intorno. Essendosi detto lo stesso

del vescovo Alessandrino, che cioè il ve

scovo d'Egitto, cioè il patriarca d'Ales

sandria presieda , ed abbia il potere di

tutto l'Egitto, e di tutte le città e castel

la, che le sono d'intorno. Siccome non

conseguita, che non fossero al vescovo A-

lessoudrino soggette le chiese delle città

e castella nelle diocesi, che non sono al

la provincia d'Egitto aggiacenti, soggia

cendo ancora tutte le lontanissime della

Libia, Tebaide, ed altre, così trattandosi

del diritto del vescovo di Roma, è cer

tissimo, che non solo dchbonsi intendere

le chiese nel raggio delle i00 miglia, o

uibìcarìe, ma quelle ancor piu lontane.

Potevano Rufmo ed i greci interpreti a-

doperare voci più chiare a svolgere le o-

pinioni, ina io s'uno, i he adottassero que

gli ambigui vocaboli, perchè trattandosi

de'diritti delle singole chiese, ed essendo

la cosa piena di pericoli , dimostrata la

legittima intelligenza del canone Niceno,

far constare quanto gli orientali, e forse

gli stessi interpreti delte singole chiese a-

vessero usurpato degli altrui diritti, vol

lero piuttosto con quello stile di scrivere,

avvolgere la interpretazione in ambagi,

che dipoi avessero di nuovo potuto com-

muitare o proprio agio. Lungo sarebbe
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ed alieno dalla dovuta moderazione ag

giungere altri argomenti, co'quali sareb

be ljeile il provare, che il canone Niceno

si violò in ogni tempo, e gli si attribuirono

sensi aflatto diversi, co'qnali lo stesso ca

none potesse divenire patrono de' diritti

usurpati ". I dotti non furono d'accordo

sulle proviuciesuburbicarie vicineaRoma

e sulle proviucie annonarie che le som

ministravano l'annona, tanto sul nume

ro e quanto sulla loro estensione. Goto-

fredo e Salmasio limitarono le provincie

suburbicarie aioo miglie intorno a Ro

ma, cioè alle provincie di Tuscia Sub-

urbicaria, Picenum Suburbicarìuin, La-

tiuiu vetus et novum, Valeria. Gli altri,

come il Sirmondi e Blondel, diedero una

maggior estensione alle provincie subur-

bicarie,e credettero chetutte quelle ch'e

rano sotto la dipendenza del vicario di

Roma, fossero chiamate suburbicarie, an

noverandovi non solamente la Toscana e

il Piceno Suburbicario, ma anche l'Um

bria, la Campania, il Sumi io, la Puglia, la

Calabria, l'Abruzzo, la Lucania, oltre l'i- -

sole di Sicilia, di Sardegna e di Corsica.

Alcuni vollero estendere il nome del le pro

vincie suburbicarie a tutto l'Occidente;

ma le leggi imperiali che hanno distinto

le provincie suburbicarie dell' Africa, del

vicariato d'Italia e delle Gallie, fanno a

suflicienza vedeieclic: quella opinione non

si può sostenere. Le chiese suburbicarie,

di cui Rufino fa menzione nella traduzio

ne del vi canone del concilio Niceno, cor

rispondevano alle provincie suburbicarie,

ossia alle provincie della prefettura di Ro

ma. Non voglio tacere quanto leggo nel

Remino, Istoria di tntte l'eresie. Papa s.

Leone IX nel sinodo di Pavia rinnovò i

suoi decreti contro i chierici concubina

ri e simoniaci » giacchè molti ecclesiasti

ci della Lombardia erano incontinenti e

simoniache millautav ano.nOndebercAIII-

hrosianam Ecclesiam Romanis legibus

subjacere. E ciò ebbe principio dall'an

tica divisione dell'Italia in due diocesi, Ur

bicaria soggetìa al Piipa, ed Italica al

VOL xcv.

vescovo di Milano; e per ì'istesse ragione

molti sinodi si dissero di Roma, altri d'I

talia, da'quali provennero di versi riti, che

tuttavia la chiesa di Milano, col nome di

UJJìziatura Ambrosiana (V.) ritiene dif

ferenti dalla Romana, alla di cui Sede s.

Ambrogio medesimo si mostrò ubbidien-

tissimo , ma altrettanto tenacissimo in

conservarli; e perciò egli stoppose a chi

voleva introdurre nella sua chiesa le ce-

remonie romane circa al battesimo, on

de da questa varietà di riti, que'chiericì

anche pretendevano d'essere esenti dal

predetto sinodo Romano".Da'discorsi vo

caboli, a'vescovati de'dintorni di Roma

fu aggi unto quello di suburbicarii, cosi al

le loro chiese cattedrali, Ecclesiae Subur-

bicariae. Si deve però distinguere gli Ur-

bicarii da' Regionarii: i primi presero il

nome dal le ci Ita residenziali, i secondi dal

la provincia, come quelli de' Vescovati

(pel rilevato in tale articolo) di Sabina,

Teramo , Marsi, Monte Feltro ( V.) e

simili. Quando erano sette, dice il Ma

gri, secondo l'Apocalisse, misteriosamen

te rappresentavano li sette spiriti angeli

ci che assistono al trono di Dio, ovvero i

setle cancellieri d'oro, in mezzo a'qualis.

Giovanni! l'Evangelista vide seduto mae

stosamente il Figlio dell'Uomo; cosi que

sti sette vescovi cardinali devono assiste

re continuamente il Romano Pontefice

ne'uegozi più gravi della Chiesa univer

sale. Anticamente tali cardinali dal pro

prio vescovato prendevano il nome, co

me altri vescovi, e come i cardinali del-

l'ordinede'PreU {V.) da' Titoli Cardina

lizi (F.), ed i cardinali Diaconi (/''.) dal

le DiaconieCardinalizie(V.).E%ua\men-

te ne'secoli antichi furono talvolta anno

verati tra' vescovi cardinali assistenti al

Papa, que'di Tivoli, di Sutri , di Nepi,

di Labico,di Orte, di Rieti (V.),tutti pa

rimente vicini a Roma. Il Laureati, Sto

ria della diaconia cardinalizia di s. A-

gata, a p. 3o, osserva, che i cardinali ve

scovi suburbicarii sotto Papa Stefano IV

erano nel 76e) sette, cioè: Episcopus

ì4
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Osdensis, qui debct consecrarc ci benedi-

erre Apostolicum prat omnibus aliis;

Kpiseopus s. Rufìnae serundus; Episco-

pus Porturnsis tertìus; Episeopus Alba-

nensis quartus; Episeopus Tusculanen-

sisquinius;EpiseopusSabinensis sextus;

Episeopus Praenestincnsis septimus.

In segnito furono accresciuti e diminui

ti, secondo le circostanze (Velletri vso

tandosi fra 'vescovo ti suburbicarii prima

nncora dell'unione con Ostia), ed anche

l'antipapa Clemente III del iotto vi an

noverò il vescovato di Parma sua patria

(nel concilio romano del 99B lo era il

cardinal vescovo di Labìco,A\ cui ripar

lai nel voi. LXXXIX, p. nj e seg., e

continuò ad esserlo per alcun tempo).

Sotto Urbano I I del i 088 vi fu compre-

io il vescovo di Nepi, vescovato poi uni

to a Siuri; e nel pontificato di Pasqua

le lI, che gli successe nel i099 i vescova

ti suburbicarii si accrebbero aio. Calisto

II nel i i20 unì al vescovatodi Portoquel-

Jo di s. Ruffiua. Sotto Innocenzo II del

i i3o si aumentoronocon l'arcivescova

to di Pisa, e co' vescovati di Modena, Or-

te e Tivoli. Eugenio III neh i 49 '.nì sta-

Mlmente i vescovati d'Ostia e di Velie-

tri, prima essendolo stati a beneplacito

de'predecessori. Sotto Leone X divenne

suburbicario il vescovato di Rieti , e di

nuovo quello di Tivoli. Imperocchè es

sendosi ribellati a Giulio II, e adunato il

conciliabolo di Pisa, i cardinali Carvajal

vescovo d'Ostia e Velletri, e Brissonnet

vescovo di l'alestrina, vennero ambedue

scomunicati, e deposti da' vescovati e dal

lo porpora. Dipoi nel pontificato del suc

cessore Leone X essendosi pentiti e do

mandato perdono, il Papa nel concilio di

Luterano Y, li assolse e reintegrò nelle

dignità, e secondo il Zaccaria, forse se

guendo il suo correligioso Andrencci, nel

le note al Lunadoro , Lo stato presente

della Corte di Roma, t . 2, cap. i : De' Car

dinali Vescovi, Preti e Diaconi, quanto

a'vescovati dichiarò per loro suburbicarii

quelli di Rieti e di Tivoli. Noterò, che

allora erano vescovi, d' Ostla e Velletri

il cardinal Riario, e di Cilestrina il car

dinal Vigerio; e quanto ./vescovati con

feriti a'cardinali Carvajal e Brissonnet li

trovo assai dubbiosi, anzi il i .* quando fu

deposto era vescovo di Sabina e divenne

vescovo d' Ostia e Velletri soltanto nel

]52i ; ed il 2.° ero vescovo di Palestri-

na quando fu deposto, confutando più

scrittori, presso il Cai della, quelli che lo

aveano preteso amministratore di Rieti;

e Carvajal non fu mai vescovo di Tivoli,

o almeno non fu conosciuto dagli altri

scrittori. Anche l'Audrencci, parlando, se

altri vescovi cardinali per peculiari cau

se ebbero il nome di Vescovi suburbi-

cari/diversi da'soliti, dichiara » afferma

tive; iique fuerunt Episcopus Reatinus,

Tiburtinus,Nepesinus,et Veliternus ounc

imitusOstiensi,aliique propeUrhem. Non

desunt qui doceant, inter Episcopo! Car-

dinales odscitos etimii olim fuisse archie-

piscopum Pisanum, Episcopum Papien-

sem, Mutinensem, Parmensem eie. Ve

rum, ut optime notat card. Brancacci in

suo erudito opusculo, De Optione, adsci-

ti quidem ii fuerunt ad ministerum Pon-

tificis ut bodie adsciscuntur Lpiscopi, qui

Assistentes nuucupantur , nunquam ta

meu ut S. R. E. Caidinales Episcopi; si-

quidem ii, teste Panvinio apud enmdem

Brancacci, sem per fuere ex iis, qui pro-

ximioribus Urbi Episcopatihus praeerant.

Caeterum,etsi peculiaribuscausis ita exi-

gentibusaliiolimEpiscopi,praeterseptem

illos quos meminimus, inter Episcopot

Cardmales fuerint conptati , cessantibus

tamen ii sdeni causis od pristinum Cardi -

nalium Episcoporum numerum et qua-

lituteni reditum est: imde post Leoneru

X , qui ut Bernardinum Carvajalem et

Guilelmum Brisonettam Episcopos Car

dinale* a Julio II depositos, in pristinum

restitueret, duas Episcopales Ecclesias n-

djunxit, Iteatinam videlicet, et Tiburti-

nam, perduravit usque ad nostra tempo

ra, septem, vel sex tantum Episcoporum,

quos sopra retulimus, ouraerus, oc di-
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gnita* Cardinalitia". Nel i 8 i o, rome nar

rai a suo luogo, e riferiscono il Pistoiesi

nella Vita di Pio l'II, eil it Coppi negli

Annali d'Italia, Napoleone I imperato

re de' francesi , dopo avere occupato lo

stato pontificio, detronizzato e imprigio

nato Pio VII, oltre moltissimi cardinali,

prelati e altri ecclesiastici , intimò a' ve

scovi de'due dipai Irnienti di Roma e del

Trasimeno, del quale era capo Spoleto,

in cui avea soppresso le corporazioni re

ligiose, di prestare il Giuramento, stabi

lito nel Concordato colla repubblica

francese; ma il Papa dichiarò non po

tersi esso estendere agli stati romani, per

cui i 7 vescovi ricusarono di farlo. Laonde

Nnpo'eone a' i 8 giugno ne soppresse i ve-

covati, fra' quali i suliurliicaru, sebbene

n' cardinali provvisti de' medesimi non

fosse stato chiesto il giuramento, siccome

di lui dispersi in rilegazione o carcerati,

sciogliendo eziandio i capitoli cattedra

li, «tire tutte le abbazie de'due diparti

menti che riunì a'vescovati Ieri itoriat i;ed

i beni delle abolite sedi vescovili e del

l'abbazie riuni al demanio imperiale. In

di soppressi altri 3 vescovati, perchè i ve

scovi aveano ritrattato il giuramento e-

messo, onde furono puniti colla confisca

de beine la rilegazione in Francia, insie

me a circa 5oo ecclesiastici che parimen

te rifiutarono giurare. Racconta il Bel

lo mo, Continuazione della storia delCrì-

xtianesìmo, come Napoleone I dopo la di

sastrosa guerra colla Russia del i 8 i 2, cer

cò di riconciliarsi col Papa , e nel i8i3

l'mdusse a convenire ad articoli prelimi

nari d'un nuovo concordato, che ripro

dussi a suo luogo. Diceva il 6.° articolo.

» I sei vescovati suburbicai ii saranno ri

stabiliti: si nomineranno dal Papa. I be

ni tuttora esistenti saranno restituiti, e si

prenderannodelle misure per quelli ven

duti. Alla morte de'vescovi d'Anagni e di

Rieti, le loro diocesi saranno riunite a'

suddetti sei vescovati, in conformità del

l'accordo che avrà luogo fra sua Maestà

e il Santo Padre". Però Pio VII virilmen-

te sl riflnlò di ratificarlo, anzi lo rivocò.

Nel i 8 i 4 crollata Ia potenza di Napoleo

ne I, Pio VII ricuperò i suoi stati, ritor

nò gloriosamente in Roma «'?. { maggio,

e nel i .° concistoro de'vescovi tenuto a'26

settembre preconizzò a vescovi suburbi-

carii i cardinali Mattci per Ostia e V el

iciri, Dorin per Porto e s. Ruflina, So

maglia per Frascati, Caracciolo per Pa-

lestrina, e Litta per Sabina, il quale nu

mero in un medesimo concistoro fu caso

singolare.

L'origine de'vescovi luborbicarii risale

dal principio della s. Chiesa romana, e

dal trasferimento da Antiochia a Roma

(/-'.) della Cattedra di s. Pietro (V.), e

più tardi furono ornati della dignità car

dinalizia. DiceilCecconi.s. Pietro i."Som

mo Pontefice e fondatore della romana

Chiesa, stabilita la sua sede nella città

dominante del mondo, vi bandì l'Evan

gelo, e quindi lo promulgò e fece annun

ciare primamente ne'luoghi a Roma sub-

urbani, erigendovi le chiese e costituen

dovi i vescovi. Prese pure a cuore s. Pie

tro, non meno la conversione delle pro-

vincie circostanti, che di quelle pi ìi remo

te. Narra s. Dionisio vescovo di Corinto,

presso Eusebio, che i ss. Pietro e Paolo

predicarono per omncni Italiani; volen

dosi per altro intendere, non già di cia

scun luogo A' Italia in particolare, ma

bensì di buona parte di essa penisola, o

delle città più illustri e ragguardevoli. Il

Valesio interpretò tale testo: In Italiani

simulproffcti, Romanos instituerunt. Pe-

ròa lui si opposero Pearson, De Success.

primorum Roman. Episcoporum, p. 36;

Foggini, De Rom. D. Pelri itinere, et E-

piscopatu, Esercii. 3, p. 68 ; ed il Ma-

machi , Origini e antichità cristiane, t.

5, lib. 4, cap. 4> § ?., iI quale difende a

tutto potere, doversi leggere: In Italiani

audacter docentes. Di vero, che s. Paolo

trovasse de'cristiani in Pozzuoli, ne sia

mo assicurati dagli Atti Apostolici; ed i

monumenti di Napoli attestano aver qui

vi s. Pietro annunziato il Vangelo fino
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dall'anno 44 c,rca o prima nel 2.° anno di

Claudio. Non è fuori di proposito l'opina

re, che i Principi degli Apostoli nelle loro

frequenti scorse si volgessero, uno veiso

Napoli, l'altro verso VUmbria, la Tosca

na, i\ Piceno, ec, cioè s. Pietro nell'anno

6 i . Può inoltre pensarsi che lo stesso Prin

cipe degli Apostoli eseguisselesue missio

ni per l'Italia anche in quel tempo, che

corse tra il di lui 2.° arrivo a Roma, ed

il glorioso martirio. ln quanto a s. Paolo

potè egli predicare in Italia dopochè fu

liberato dalla sua r." prigionia in Roma,

poichè i codici greci affermano scritta de

Italia l'epistola ugli ebrei, ed in essa anzi

si legge: Salutata vos de Italia fratres.

Inoltre s. Pietro in Roma formò la ge

rarchia ecclesiastica della s. Sede, coll'or-

dine de'preti e de'dinconi, e a distinzione

delle altre chiese la volle condecorata al

tresi con un numero conveniente di ve

scovi, che subentrarono alle veci degli A-

postoli nel coadiuvare il supremo Gerar

ca, Vescovo de' Vescovi, sia col loro con

siglio nel governo della Chiesa universa

le, sia colla loro autorevole presenza alle

sagre funzioni, e sia con supplire ezian

dio, occorrendo, alle gravissime di lui in

combenze, sostenendo colla maggiore ef

ficacia la subordinazione alla i ." sede del

mondo cristiano. » Ed il vi canone del i .°

generale concilio di Nicea, celebrato nel

325 e tanto illustrato da'dotti, fuor d'o

gni dubbio ci ammaestra del notabile ri

salto, che alla dignità di questa romana

patriarcale contribuisce quell'antico co

stume di assistere al Romano Pontefice

parecchi vescovi, non solo nel mentre que

sti offerisce i divini misteri, ma anche nel

rappresentare ogni altra azione, con cui

ci viene additata la stretta unione , che

ba tutto il corpo della Chiesa sotto un

solo capo ". Molte notizie trovo sui ve

scovi suburbicarii nelNardi, De'Parrochi,

opera dedicata a' Vescovi della Chiesa

cattolica. Il Papa ebbe sempre il Presbi

terio ( V.), l'antico senato del vescovo, cor

rispondente al sagro collegio de'cardina-

li, in cui alle occorrenze consultato da' Pa

pi, si discutevano e risolvevano gli affa

ri della Chiesa universale. Il presbiterio

romano, fino da'primi secoli della Chie

sa, formava il concilio e consiglio perma

nente del Papa, ed era composto da'pre-

ti e diaconi, o siano i cardinali: a questi

erano quasi di continuo uniti i vescovi sub

urbicarii, ed anco alcun altro vescovo che

fosse stato per accidente in Roma, e dal

Papa fosse stato chiamato a consulto, co

me si trae dagli antichi monumenti. E-

gualmente nell' antichità spesso vedesi

contrahi Prcsbyteriuni della Chiesa ro

mana per qualche affare, e vi si vedono

due, tre o quattro vescovi, anche cinque,

come nella 5." lettera genuina dell'anno

iq2 di s. Vittore I Papa. Questi non e-

rano che i suburbicarii; giacchè quando

è concilio di altri vescovi chiamati, l'an

tichità ce lo dice. Lo stesso dicasi di ve

scovi spessissimo inviati con qualche pre

te e diacono legati a Costantinopoli , o

altrove, per affari, non vedendovisi il no

me della loro sede, contro l'uso di tutti gli

altri vescovi del mondo. Questi pure non

ponno essere che i vescovi suburbicarii, o

romani, com'erano appellati; e sarà anzi

un caso raro assai, se si troverà che i ve

scovi suburbicarii, nell'alta autichità,pon

gano il nome della loro sede, salvo che

ne'sinodi romani, ove intervenivano altri

vescovi (dalla costituzione Non mediocri,

di Eugenio IV, vedesi che un cardinale

deve mettere prima il titolo di cardina

le, poi di vescovo di sua chiesa. Il cardi

nal d'Ayllj diceva: Apostoli prius Car-

dinales, quatu Episcopifueriml ... prius

fuerunt cardinales Orbis. Lo stesso di

ceva nel secolo XVI, in cui fiori quel dot

to, l'accademia di Praga. Dichiara il Nar

di, la vera ragione si è, che i cardinali for

mano un solo corpo col Papa, e con lui

reggono tutta la Chiesa cattolica; laddo

ve un vescovo ne regge una frazione. Que

sta preminenza si desume non dall'ordi

ne sagro, ma dalla giurisdizione. Quan

do un vescovo è fatto cardinale, la s. Se
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de lo chiama conquesto ?..° titolo di Car

dinale, come quello cli'è maggiore, o al

meno lo prepone, come lo prepongono i

cardinali preti o diaconi, vescovi di qual

che luogo, come sempre fecero, ed usò

anche s. Carlo Borromeo, che s'intitola

va cardmal prete del titolo di s. Presie

de, arcivescovo di Milano. Leggo nel Ma

gri, vocabolo Cardinalis: I cardinali del

ta Chiesa romma ancorchè intcriori in

dignità a'vescovi,nondimeno sempre han

no preceduto a quetli come membri di

detta Chieso, col cui capo sono uniti.

Onde nel concilio d'Efeso del 43i,de'3

legati del Pupa sempre precedeva il prete

della Chiesa romana a'due vescovi; anzi

esso si sottoscrisse primo di tutti. Nelle vi-

tede'Papi antichi dicendosi delle loro or

dinazioni di dicembre, in esse erano sem

pre preferiti i preti e diaconi della Chie

sa romana, come cardinali, a'vescovi,cioè:

Creavit Presbyteros, Diaconos, e poi E-

piscopos per diversa loca. Quando dun

que i sagri canoni insegnano esser mag

giore il grado vescovile del cardinalizio,

parlano dell'ordine, e non della dignità.

Dichiara inoltre il Magri, anticamente

quando un cardinale prete era fatto ve

scovo, lasciava di essere cardinale; ma poi

in processo di tempo domandava in gra

zia di potersi chiamar Cardinale, lascian

do però il titolo della chiesa o vescova

to, e solamente si sottoscriveva: N. Car

dinalis in Ecclesia Dei. Ma nel pontifi

cato d'Alessandro III deli i 7i), conside

rando la sublimità della dignità cardina

lizia, per la elezione del Papa, comincia

rono a ritenere il titolo ancora. E' intrin

seco leggersi il vol. W.X.III, p. 309, sul

Venerabiles Fratres, che il Papa dà a'

cardinali vescovi suburbicarii, come al

l'intero sagro collegio, e sul Dilecte fili

nostri, colle quali paiole chiama i cardi

nali dell'ordine de'preti e de'diaconi. Co

me pure si devono tencre presenti le for

mole usate dal Papa con un Vescovo e con

l'Episcopato, di cui in quell' articolo ri

parlo. Nota il Saiutlli, t. 4* klt. 52, u.

3, che primo di Clemente V del i 3o5, si

pose in disputa , se i vescovi diminuiva

no di grado, con passare a cardinale pre

te o diacono, e due volte fu risoluto nel

palazzo apostolico e nell' auditorio del

la Rota: Non notari in tali promotione

descensum. Lo riferiscono Gomez nel

proemio, Reg. Cancell. qu. i, rubr. De

Episcopi dignitate, n. i; ed il Panvinio

ne\V Opuscolo deCardinalis.D\p\ù.\\Sar-

nel I i nel t. 9, lett. 9." Della Mazza d'ar

gento de' Cardinali, riferisce che antica

mente i vescovi non cardinali precede

vano i preti cardinali, come si vede nel

le sottoscrizioni della bollo d'Alessandro

II del i07i, per la consacrazione da lui

fatta della chiesa di Monte Cassino, ma

che dipoi Clemente V antepose i preti car

dinali, per la connessione che hanno col

Papa, a'vescovi, come spiegò il Papa con

lettera riportata dal Rinaldi negli Anna

li ecclesiastici, all'annoi 3 i2. In diverse

bolle prodotte dall'Ughelli, osservai che

gli antichi cardinali vescovi suburbicarii

si sottoscrivevano tra gli altri, e senza il

titolo di cardinali, e prima dell'Ostiense

talvolta altri cardinali suburbicarii, per

sino .-s'tempi d'Onorio IH del i2 i6). Nel

V Ordine Romano, ben antico come dice

Mabillon, i cardinali vescovi sono cliia-

matiEpiscopiRomani:potve\ riferire mol

ti esempi del secolo VIII e seguenti, co

me di Ecclesiae Romanae Episcoporum.

Nel concilio romano del 499 si 'lice '''''

clesiasticis Ordinis electio del Papa, la

quale elezione era esaminata da'eardina-

li e vescovi suburbicarii, ed era ilsolo giu

dizio che dava la sanzione canonica alla

presentazione o postulazione del clero mi

nore (cioè quello delle collegiate e la pre

latura) e del popolo; per cui la somma

delle cose era presso i cardinali vescovi

suburbicarii, e de'cardinali preti e diaco

ni, scegliendo fra' vari proposti pel ponti

ficato. S. Cipriano uell' Èpist. 2, lib. 2,

dice che s. Cornelio eletto Papa nel aJJ.

det Clericorum pene omnium testimonio,

dcplebis suffragio,et de Sacerdotum (te



2i4 VES VES

scovi) antiquorum, et honorum v'irorum

collegio. Nells lettera V genuina di tal

Papa, questi si espresse: omui igitur acui

ad me pcrlato, placuit contrahi Presby-

tei inni. Adfuerunt etium Episcopi quia-

que, che il Nardi crede suburbicarii. Era

it collegio de'pieti e diaconi, ossia il se

iiato della Chiesa romana. e s. Girolamo

lo chiama Semiuim Romani Cleri. Pri

ma di lui s. Cipriano chiamò i cardina

li, Collegium Jlorentissimum, et cui»

Cornelium(Vapa del 174.) praesidentem.

Dipoi nel secolo XII il dotto A r nutto

vescovo di Lisienx. appellò i cardinali,

Fatres et Domini mei, ed il loro cor

po Collegium Sanctum, come appunto

diciamo oggidì Sacro Collegio. Ne'con-

cilii romani del 433 e del 4')!). come

sempre, v'intervennero i cardmali preti

e diaconi; nel i.° sederono anche i cardi

nali preti e diaconi, non già a tergo de'

vescovi, come facevasi io altri conciliane'

ipiali i preti stavano dietro a' vescovi, e

i diaconi stavano in piedi avanti a'mede

simi, ma tutti assolutamente sedevano.

Nel concilio romano del 702 vi sono sot

toscritti, oltre i vescovi,i preti e diaconi

cardmali, col i'espressione Iuiic constitu-

to a nobis promulgato; e sebbene vi fos

sero altri preti e diaconi, i soli cardinali

sono sottoscritti, poichè il solo presbite

rio romano aveva il smgolar privilegio di

sottoscriversi ne'concilii. Nel concilio ro

mano del 745 si vedono sottoscritti i ve

scovi suburbicarii, poscia i cardmali pri

ma degli altri vescovi; cioè forse per uso

antico, alle volte però essendo le sotto

scrizioni miste alla rinfusa, di cardinali

e di vescovi. Osserva lo Sperandio nella

Sabma sagra, che i vescovi suburbicarii

principali e primari ministri del Pupa,

chiamati anche dal Lucenti, absolute E-

piscopi Romani, appunto per l'antico di

ritto della romana cittadmanza a tutto il

paese accordato che dmtorno a Roma re

stava, dovevauo esercitare nobilem Epi-

scoporum famulatum in sacro /.atera-

musi Episcopio, e quiudi Uoruni Auti-

stitimi fura episcopalia et domiciliani

antiquitus intra Urbis moenia edam

estabant. Tut tavolta è incerto a quali di

essi appartenesse ne'primi secoli, come e

incerta l'epoca dell'aggregazione al Sa-

groCollegio (/>'.)de'vescovi suburbicarii,

fregiati della dignità di Cardinale (^'.),

benchè furono detti, come gli altri vesco

vi, Pontefici, però con l' aggiunta del

Laterano (dalla cui cattedra il f'icario

di Cristo, co' suoi oracoli con supre

ma autorità ammaestra Urbem et Or

beiu), ed anche di Papi Romani, giac

chè il nome di Papa (V.) davasi prima

del secoloXI a 'semplici vescovi, oltre tau

ti altri Titoli d'onore io processo ili tem

po riservati al solo Sommo Pontefice. Di

che tratta pure Costantino Roggeri , De

Portuensi s. Hippolyti Episcopi et Mar-

tyris Sede, Dissertatio posthuma ab A-

dulle Ruschlo portuensi dioecesis abso-

luta, et adnotationibus ancta, Romue

i77i. Il comune consenso degli scrittori

è che la i." volta iu cui esplicitamente si

fa menzione di cardinali vescovi subur

bicarii, per cui ho riunito le riferite an

teriori noziom, fu nel concilio celebrato

in Roma da Papa Stefano III detto IV

nel 769, in cui prescrisse il loro nuìcio,

espresso con queste parole da Anastasio

Bibliotecario. Ut omui Dominico die a

septem Episcopis Cardinalibus fIeli. lo

madariis , qiu in Ecclesia Salvatoris

observant, Missarum solemnia super al

tari Beati Petri (del quale ripai lai nel

vol. LXXV, p. 36) celebreutur. Sog

giunge il Magri : » celebravano dunque

nella basilica Vaticana (è inesatta l'e

spressione, perchè la proto-basilica del

Sa I va toi e è la La te rane use, e appunto nel-

l'ultare papal.- è racchiuso l'altare ligneo

di s. Pietro, u almeno conveniva distin

guere te epoche ed i casi), a vicenda in

tntte le domeniche dell'anno, e nella La-

teranense ogni giorno iu giro per tutta la

settimana, e perciò erano chiamati E/ii-

seopiLaterancnscs,Collaterales,IIebdo-

mudarii. Nella domeuicu celebrava l'i'
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stirnse, lunedì quello di Selva Candida,

martedì il Portuensc, mercoledì il Subi

no, giovedì il Prenestino, venerdì il Tu

si ulano, sabato l' Albanense. I cardina

li preti solevano nelle feste più solenni

concelebrare col Pontefice dal quale ri

cevevano anco l'Eucaristia, per rappre

sentare Cristo nell'ultima cena co'ss. A-

postoli. Così l'Amalurio, De ojf. Mi.-.sae,

lib. i, ed Innocenzo III, De sacrif. S lis

iar, lib. 4, e. 2i. Per questo, celebran

do il Papa pontificalmente, i cardinali

preti vestono le pianete, dove che i car

dinali vescovi portano i piviali, li quali

assistono e non concelebrano". Ma su que

st'ultimo punto, ragionando il Nardi de

gli Ebdomadarii ( V.), dice che fuori de'

cardmali preti ebdomadarìi nelle 4 basi

liche maggiori (cioè nelle patriarcali C/i/e-

se di Roma di s. Pietro, di *. Paolo, di

s. Maria Maggiore, e di s. Lorenzo fuo

ri le mura, come narrai ne' loro artico

li, specificando i sette cardinali di quali

titoli assegnati a ciascuna, e per l'ultima

meglio nel vol. LXXV, p. 225), gli al

tii non celebravano ne' Titoli cardinali

zi, ma si trovavuno alla messa del Pu

pa. Ne'tempi posteriori, si vede negli Or-

diui Romani, checomunicavansi i cardi

nali co' vescovi dalle mani del Papa nel

la di lui messa, onde conservare l'antico

rito, tipo delt'unità nell'unico Sacrifizio

col vescovo. Poscia i vescovi distribuiva

no il sagro Pane encaristico a'fedeli, e i

diaconi il sagro Calice. Della Comunio

ne de' vescovi, preti e diaconi cardinali

alla messa del Papa, si fa pure menzio

ne nel II antichissimo Ordine Romano, e

in tutti gli altri successivi : celebrava il

Pupaorduiariamenteal Laterano,ove an

cora predicava, anzi talvolta per stazio

ni o feste di qualche chiesa colà si porta

va e predicava al popolo. I cardinali ebdo

madarìi non solamente celebravano in det

te 4 basiliche e vi distribuivano il pane

encaristico nella me-sa, ma vigilavano sui

loco cleri nel servigio del popolo e am

ministrazione de' sagramenti, d servigio

della chiesa e la salmodia. Inoltre Nar

di, con l'autorità del Bianchini edel Can

cellieri, ritiene che sino nel IV secolo vi

fosse la divisione nota a tutti gli eruditi

de' VII vescovi ebdomadarìi nel Lutei u

no, ossiano i vescovi suburbicarii, e de'

quali molto scrissero il Ciaccoino e l'OI-

doino. Facevano il loro turno, e termina

ta la settimana, spesso, se il Papa non ne

abbisognava, tornavano al vescovato lo

ro, come scrivono Cenni e Zaccaria, ed

erano computati della Chiesa romana.

Celebravano anche avanti il Papa, o ce

lebrando il Papa assiste va nlo cou gli al

tri cardinali. Poi dice lo stesso Nardi, Ste

fano III Papa nel 767 (non lo era, lo fa

nel 768; si legga nel 769) volle che i ve

scovi ebdomadarìi del Luterano celebras

sero nella domenica sull'altare di s. Pie

tro, nella quale basilica celebrando il Pa

pa nelle solennità, se impotente suppli

va un cardinal vescovo , e lo conferma

VOrda Offìcior. Lateranen. presso un co

dice della Gambalunga in Rimini, per cui

s. Pier Damiani nella lettera che loro

scrìsse nelio58 li chiama, Vescovi della

Chiesa Lateranense Cardinali , i quali

soli, dopo il Papa, potevano celebrare sul-

l'altare di essa, omnium Urbis et Orbis

Ecclesiartun Mater etCaputdnomnigen

ie l'riui, itimi habuit. Ne aveano l'ammi

nistrazione, come vedesi in Anastasio IV

deli iHì,ne\VEpist. 8, nella quale li chia

ma Conperatores et Vicariì nostri: si

legge nel Rasponi. £' certo che io tut

ta l'antichità dal Papa erano consulta-

ti, co'cardinali preti e diaconi, niuna co

sa d'importanza facendo i Papi senza ra

dunare a consiglio il Sagro Collegio. Nel

la mentovata lettera il Papa dice, che

quando i detti vescovi cardinali cantano

messa nel Luterano , vi debbano essere

presenti i canonici regolari, in allora ivi

dimoranti, i quali debbono assistere in

clericalibus tunicis, e cmtare; di più pen

sare a provvedere il prete assistente , il

diacono, il suddiacono,l'accolito;alle qua

li cose nell'altre basiliche, ove andavano
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i cardinali ebdomadarii, pensava il clero

0 capitolo di quella tal basilica.» Questi

vescovi suburbicarii, al servizio del Papa

e della Cbiesa romana , da' primi secoli

della Chiesa sino a'nostri, ci mosti ano co

me si pensasse, e quanto si credesse giu

sto che il Vicario di Gesà Cristo fosse

onorato e servito anche da' vescovi. La

stmta antichità non faceva la schizzigno-

sa, come fanno certi moderni , che non

sanno intendere quanto sia giusto il de

coro alla Chiesa romana, e l'ossequio al

la medesima, e perciò avevano pensato

negli ultimi nostri miserandi tempi di

togliere i vescovi suburbicarii, e ne ave

vano fatta imperiosa domanda (anzi co

me dissi, Napoleone I pretese abolirli) al

Sommo Pontefice Pio VII, mentre poi

eguagliano i parrochi a'vescovi ". Sin qui

il Nardi. Abbiamo dalla Storia di Ste

fano HIdetto IV, del Novaes, che il Pa

pa nell'aprile 769 ordinò nel sinodo ro

mano, che ogni domenica si cantasse da'

VII cardinali vescovi submbani nella ba

silica Lateranense l'inno Gloria in ex-

celsis Deo (V.). » Questa è la prima vol

ta, che si fa menzione de'VUCardinali

Vescovi , ciascuno de' quali faceva per

settimana le veci del Papa nella basilica

Lateranense, come riporta il 1! .ionio al

l'anno 769, n. io". Riferisce la stessa isti-

tuzionedi Stefano III.0 IV, il cardinal Ra

sponi, De Basilica et Patriarchio Late-

ranensi,\ib. i,cap. 3: De dignitate huius

Basilicae, con dichiarare. » Ad linee cum

Basilicae Lateranensis tam sit dignitas,

etmaiestas VII Episcopi finitimorum Ur

bi Civitatum fuerunt constituti, ut singu-

lis hebdomadae diebus cum praesente,

iimi etiam absente Poni dico, super aram

eius maximnm divina iussici iu per vi-

ces singuli celebraient, aut certe Pontifi

ci celebranti ad constitutos solemniores

anni dies assistereot. Utautem VII sunt

ebdomadae dies, qui ea evoluta denuo

i cerni u nl; ita VII Episcopi electi fuerant,

qui hebdomadam celebrando explerent,

et iuiuistci'ium de integro ea circumacta

rite obirent, atque inde potissimum f.i-

ctum est, ut ii VII Episcopi Cardinale^

sint appellati. Inter hos autem VII Epi

scopo. per vices huiusmodi ollicium ita

partitum erat, ut Ostiensis dies Domini-

cus, sequentis feriaeEpiscopoSilvaeCau-

didae,qui Urbi Leoninae tamquam pro-

priaedioecesi praesidebat,mox Portuen-

si, qui Transtyberinam Urbis regionem

Episcopali anctoi itate administrabat, ac

CReteri deinceps Sabinus videlicet, Prae-

nestiunsque, ac Tusculanus, ac denique

Albanus, qui omnes etiam extant hodie-

que praeter Episcopatum Silvae Condi-

dne, qui ob eius oppidi iufrequentiam

cum Ecclesia Portuensi auctoritnte Cal

listi II coaluit , eademque de causa O-

stiensi deinde Ecclesiae subventum est

unitis eidem ab Eugenio III Veliti is".

Ne riparla nel Ili.. 2, cap. 8: Defunctio-

nibus Romanorum Pontificum in Eccle

sia Lateranensi,deque Ministris ele. »Ad

miuores anni celebri tates, et ad tei ias or

d inai ias Card inales Episcopi per vices, ut

iom dixi, singulis diebus loco Itomani

Pontificis in ara maxima sacra perage-

bant. Ab huiusmodi autem Cardmalibus

oblationes omnes cuiuscumque generis,

aut pretii, quae ipsis celebrantibus. Or-

diuatioucssuac,autconsecrationeshaben-

t il. ns (cioè del Papa), aliaque mysteria

divina peragentibus obveniebant , cum

basilicae canonicis ex aequo divideban-

tur, quos tamen, vel functionibus huius

modi ministrare, vel alias praesentes a-

desse contigeret. Pane dumtaxat et vi

no excepto, cuiusoblatio ad solos huius

modi canonicos integra pertinebat. At

dura ipse Pontifex sacrum iu ara eius

maxima celebrabat, aderimt, ei obseque-

banturque omnes, qui iu romana Curia

quocumque honore, vel mmiere funge-

bautur. Erant vero iuter primos VII E-

piscopi Cai dinales, nom peCKtiensis, Por-

tuensis, s. Rufinae, Proenestinus, Tuscu

lanus, Sabinus et Albano»; atipie hi tam-

quam Romani Pontificis Collaterales \u-

cabantur primae Sedis Episcopi, et pri-
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mus inler illos appellabatur Prior Epi-

scoporum, quem mine Sacri Collegii De-

Cimum appellamus". bell'opera di Can

cellieri, De Secretariis novae Basilicae

/ aticanae, t. 3, p. i5o,o, si legge.» Ce-

terumdoctissimus F. Blauchiniushebdo-

madariam ussignationem Episcoporum

VII in Lateraneusi, toildemque Presby-

ti roiimi Collateralium in reliquia basi

licis patriarchalibus s. Petri, s. Panili, s.

Minme Mnjoris, et s. Lamenti extra imi-

ros= pi inuim rudimentum eccepisse pu-

tatsubDamaso l(del 3(ì-).et complemen-

tum obtinuisse n Simplicio (del 467).=

Mam Damasus I omnium pi inuim fuisse

videtur , .pu continentem psalmodiani

proescripsìt, jubens = ut psalmi din no-

ctuque canci i'utur per omnes Ecclesias,

et hoc praecepit Episcopis, Presbyteris et

Monasteriis.= Deinde vero Simplicius=

constituit ad s. Peti uni et ad s. Paul-

Inni App. et ad s. Laurentium M. ut

hebdomadibus singulisPresbyteri mane-

reni ibi propter baptismuni et poeuiten-

1 i il iu petentes, de regione I ad s. Paul-

Inm, de regione III ad s. Laurentium, de

regione VI vel VII ad s. Petrum.= Ve

ro una cum altare eruditissimo praesule

Steph. Bnrgi.-ie, a quo haec omma egre

gie, ut solet, prolata, sum mutatus, Da

mnsus I id unumpraecepisseut peroranes

Ecclesias Episcopi, Presbyteri et mona

chi psalmodiae vacarent, mliil tnmen de

sacroi um celebratione pronunciasse, uo

mo non videt. Item in vita Simplicii nul

la de sacrificii oblatione fit mentio, sed

unice munusPresbyterorum de boptisma-

te et poenitentia administranda indica-

tur. Haque haud ante Gregorium I Ma-

gnum quotidiana sacrorum celebratiosu-

per altare s. Petri commissa fuisse vide-

tur,quam Lucas Holstenius perperam

usque ad Stephanum IV retrahendum

esse duxit. Nani haud satis recte inter-

pretatus est verba incerti auctoris de

vitis PP. quae sub Luitprandi nomine

circumferuntur, ubi legitur. = Hic con-

stituit VII Cutdinales Episcopos qui al-

terna ti m in Eccl. D. Petri Ap. hebdoma-

das celebrarent, et hymnum Angelicum

in missarura solemniis decantarent. _:

Quae quidem excerpta videntur ex Sic-

phanibiogra pho, qui haec ha bet.=Con-

stituit, ut omni Dominico die a VII E-

piscopis Cardinalibus liL-bdomadariis, qui

in Ecclesia Salvatoris observunt , missa-

rum solemnia super alturem B. Petri ce-

lebrarentur, et Gloria in excelsis Deo di-

ceretur. ;= " Il Piazza, La Gerarchia

Cardinalizia, dice che il i.° de'suoi tre

gradi viene rappresentato nel misterioso

numero delle VII Chiese dell'Asia, a cia

scuna delle quali presiedeva un Angelo,

come li vide s. Giovanni in visione nel

l'Apocalisse, raffigurati appunto ne' VII

vescovi assistenti al romano Pontefice,

paragonati inoltre al Coro degli Angeli

nell'ordine gerarchico de' Serafini; che

sebbene cessò il loro simbolico significa

to nel numero, forse non è senza mistero

che il presente numero sessenario rappre

senti le seiali de'Cherubini, che incessan

temente nella loro assistenza al trono di

Dio, così questi al Trono pontificio, di

battono alter ad alterimi le loro sei ali,

come pure nella medesima visione osser

vò il nominato Evangelista. Il Piazza de

scrisse eruditamente la posizione geogra

fica e le diocesi de'cardinali vescovi sub-

urbicarii, essendovisi recato autorevol

mente di persona, studiandone i monu -

menti, le memorie, gli archivi, le tradi

zioni, per illustrare con diligenza i ve-

scovati e le loro insigni prerogative, di

cui sono decorati quelli, di cui formano il

i.°e più nobile ordine, espressi nel lib. i,

cap. 2 de' Re: Domini sunt Cardines

Terrae, et posuit super eos Orbem.Rife-

risce poi lo stesso Piazza, avere Giuseppe

M." Suarez, Praenestes antiauae, lib. 2,

cap. i0, osservato sui vescovi suburbica-

rii, che essi successero a que' vescovi i qua

li auticamente assistevano alRomanoPon-

tefice, pastori delle città vicine e perciò

di facile accesso a Roma, ed eziandio co

me immediatamente soggetti alla s. Se
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de. Ma essi fmono d'un numero mag-

fiore, perchè nel 4ì8 per l'elezione di s.

IhhuI.n ni I , vi sottoscrissero oltre molti

preti, IX vescovi di diverse proviocie. Do

po a iei e il Piazza eruditamente ragio

nato dell'origine, etimologia, numero e

pierogativede'gradi de'Curdiuali della a.

lìouuuiaCliiesa,edel loro gerarchico pi in-

cipato, immediati e non interi otli succes

sori degli A postoli, come assistenti a Cri

sto, mende i vescovi successero a' sacer

doti levitici, col cardinal Palentti, De sa

cro Comistorio, succeduto al romano

Presbiterio, ne dichiara enfaticamente

l'ordine della loro gerarchia. » A somi

glianza della Chiesa celeste e trionfante,

fu istituito l'ordine gei archicodella Chie

sa militante nel Collegio Apostolico, di

stinto in lie ordini e gradi, di Vescovi,

di Prtti, e di Diaconi; de' quali, e loro

mistero, scrive cuu erudita eloquenza il

medesimo cardinal Paleotti; il primo de'

quali è de'Serufiui nell'ordine de' cardi

nali Vescovi, li quali sono sopra gli altri

ardentissimi uell'amore del loro Creato

re, e ad esso specialmente intimi. Il se

condo ordine è de' cardinali Preti, rop-

presentanti quello de'Cherubini, culmi di

sapienza ed erudizione. Il terzo è de'car-

diuuli Diaconi, allusivi a'Troni, li quali

con l'autorità della dotti ina inauteugo-

no ferma e stabile la rettitudine della giu

stizia. Questi tutti assistono al Sommo Sa

cerdote e Gerarca della Chiesa, con l'ono

re, maestà e autorità del loro apostolico

magistrato, per il governo e ammiuish a-

zinne della Chiesa universale; esercitan

do in essa molte azioni gerarchiche, col

le quali tutto lo Siato del mondo cristia

no si mantengo, con amore infuocato di

Serafini purgato;con sapienza ed erudizio

ne di Cherubini illuminato; e coll'auto-

iitù della dottrina e fermezza della giu

stizia', a guisa di Troni, si renda perfet

to; essendo proprio dell' atto gerarchico

purgare, illummare e perfezionare, come

usseii s. Dionigi Areopagitu, De Coelest.

Ilici arch. cup. 3; perchè risplendu con

sì bell'ordine e armonia di virtù celesti

la Chiesa militante ne'suoi ministri". Pri

ma di descrivere le prerogative, l'eccel

lenza e la dignità d'ogni chiesa suburbi-

caria, il Piazza ragiona colla digressione

i .': De'sette Vescovi Cardinali, oggidì

sei, loro origine e prerogative. Dopochè

il magnanimo imperatore Costantmo I

fece trionfare il salutifero vessitlo della

Croce, nel 3 i i donando la pace alla

Chiesa e accordando a' cristiani il libe

ro esercizio di loro religione, con isplea-

dida magnificenza edificò nel Luterano

la basilica patriarcale del Salvatore, poi

detta s. Giovanni in Laterauo, nel Va

ticano quella di s. Pietro, nella via O-

sticnse quella di s. Cuolo, nella via Ti-

burtiua quella di s. Lorenzo, dotandole

di copiose rendite; poscia con celeste pro-

digio, aull'Esquiliuo Papa s. Liberio e-

resse la 5." basilica patriarcale di s. Ma

ria Maggiore. Costumarono indi i roma

ni Pontefici di onorarle con frequenti uf-

fiziuture e pontificie funzioni; ed accioc

chè queste si celebrassero con gran mae

stà e decoro , vollero che vi assistessero

VII vescovi, tolti dalle vicine e suburba-

ne città, quali avessero altresì, dopo pre

stata al Pupa l'assistenza, I' obbligo un

giorno della settimana di celebrare cia

scuno sopra l'altare della basitica Late-

rnncn.se il divino sagrifizio, dove cele

brava il solo Papa e non era permesso

ad altri, cattedrale del i.° vescovato del

cristianesimo; per cui dice il Panvinio,

De septem Ecclesias Urbis Rotnne, fu

rono detti Vescovi Cardinali, cioè prin

cipali, de' quali si comincia a far men

zione del pontificato di Siefano IV, qua

li ebdomadari della basilica Lateiauen-

se. Si elessero da' vescovati più vicini a

Uomo, perchè ivi potessero risiedere, ac

ciò non mancassero mai, ancorchè vi fos

se presente il Papa. Questi VII cardina

li vescovi contmuamente assisterono e as

sistono il Papa, anche ne'negozi piu gra

vi della s. Chiesa. Lai/ delle VII clnese

submbicaricdc'cardiuaii assistenti al l'u
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pa, è I" Ostiense, il cui vescovo per pri

vilegio concesso nel 336 da Papa s. Mar

co,usa il £wic7io mentre consagra il Sommo

Pontefice; e per ordine di esso nella Coro

nazione dell' imperatore (V.) l'unge col

sagro crisma (altri cardinali suburbicarii

ancora, come specialmente quello di Sa-

bina,\t quale anzi talvolta eseguì la coro

nazione, assente il Papa, non senza con

troversia coll'Ostiense: per Federico III

supplì al vescovo d'Ostia dimorante nel

la Spagna quello di Porto); gli fu ag

giunto il vescovato suburbicario di Vel-

letii, ed è ordinariamente Decano del Sa

gro Collegio (/.). La concessione del

pallio prova che sino du'pi imitivi secoli

s.Iella Chiesa la coniagi azione del Papa

fu sempre fatta dal vescovo d'Ostia, ed

in suo tuogo dagli altri vescovi submbi-

carii, che pure l'assistevano s'egli l'ese

guiva, il che riconosce Ciaccoino con mol

ti esempi, Vitaeet resgestae Pontifìcuin

Romanorum,et S. R. E. Cardinaliumab

initio nascentis Ecclesiae. Anzi antica

mente spettava al vescovo cardinale d'O

stia il consugi ai e in Roma i ì 'escovi (?'.),

invece del Papa. £ come narra Cencio

Camerario fiorito nel secolo XII e poi

Onorio III, che il Papa era coniagrato

dal vescovo d' Ostia specialiter et aliis

Episcopis de curia, hoc addito, quod si

forte Episcopus Ostiensis praesens non

fucrit, Archipresbytcr Ostiensis seu Ve-

liternus interesse debet consecrationi.Y e-

dasi il Ritus servandus in consecratione

Romani Pontificii in Episcopum, Roiuue

i 83 i . Ed il Catalano, Sacrarum Cae-

rcmoniarum, t.i, tit. 2: De Ordiu fitio

ne et Consecratione novi Pon tificis, per

ogni ordine. Qumdi il cardinal vescovo

d'Ostia e Veiletri adorna il proprio stem

ma colla figura del pallio. Inoltre egli, e

tutti gli altri cardinali suburbicai ii, se già

fregiati del titolo o della giurisdizione ar

civescovile, invece di far sovrastare, co

me tutti i vescovi, lo stemma dalla Cro

ce latiua, seguono l'inveterato errore, co

mune u tutti i patriarchi ed aicivescu-

vi di giurisdizione e in partibus, di con

tinuare a porvi la Croce astata greca

con due traverse o sbarre, che deplorai

anco nell'articolo Vescovo, § IV, nel

descrivere la consagrazione eseguita di 4

cardmali vescovida Gregorio XVI, ilqua-

le nella sua virtù si astenne di adoperar

la, benchè colla croce greca gli aveauo

fatto consacrare l'altare e la crocera del

la basilica di s. Paolo. Voglio rilevare al

tro errore, per le conseguenze che ponna

derivarne, benchè mi pare averlo nota

to altrove. Il cardinal Gamberin.i vesco

vo d'Oi vieto, promosso al vescovato sub

urbicario di Sabina , in fronte alla Pa

storale po-.e lo stemma colla Croce gre

ca con due traverse, forse per un non

raro capriccio di artista che la disegna

e incise; mentre egli, ammesso I' inval

so errore, non era stato arcivescovo

nemmeno titolare. Degna poi è di av

vertirsi ulteriormente la cagione della

maggioranza del grado cardiualiziosopra

quella del Pescovo (F.); imperocchè,

sebbene la dignità del vescovo è molto

sublime e venerabile, avendo nella con

sagrazione e nell'ordine tanta ttlicacia di

podestà quanta ne ha il Papa, come sem

plice vescovo, come osserva la Glossa, A'-

piscoporum Sede vac. , nondimeno pei'

ragione del governo universale del laCIne-

sa, unitamente col Papa, devono i cardi

nali essere visitati da tutti i vescovi, co

me stabilì il concilio generale di Lu

terano V. E di più, nella formola pre

scritta sino da s. Gregorio I del 590 ,

del giuramento di fedeltà che prestano i

vescovi, si comprendono altresì i cardi

nali, perchè essi insieme col Papa costi

tuiscono la Chiesa romana , colle parole

cioè : Ego NN. ab hac ora in antea fi-

delis ero s. Petro, Sanctacque Roma-

nae Ecclesiae. E più distintamente si

rileva questa prerogativa ed eccellenza,

dall'ordme delle scritture del Provin

ciale, libro approvato dalla s. Sede, In

cui vengono prima descritti tutti i car

dinali, noi i vescovi e allei preluti ; aila
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cui conclusione conferisce gran peso d'au

torità la lettera da s. Agostino scritta a

s. Girolamo , riferita da Graziano , cap.

Quamquam 2, qu. 7, le cui parole meri

tano attenta ponderazione. Quamquam

sci-umlam honorum vocabula, quaejani

Ecclesiae usus obtinuit , Episcopatus

major Presbytero sit; tamen Augusti-

nus in multis rebus Hieronymo minor

est. Dalle quali ilZabarella, in Clement.

ne Romani n. 4 de Elect., ne trae ga

gliardo argomento, che s. Girolamo fos

se cardinale, e perciò maggiore di s. Ago

stino vescovo. Il Piazza crede che cessasse

l' assistenza ebdomadaria nella basilica

Lateranense, de'cardinali vescovi subur-

bicarii, o nell'unione del vescovato di s.

Rutlimi a quello di Porto, ovvero al più

tardi quando Bonifacio VIII istitui il ca

pitolo Lateranense con arciprete cardina

le stabile, o poco dopo quando nel i 3o5

Clemente V stabili infelicemente la resi

denza pontificia in Francia. Cominciò

allora per l' Italia una serie di funeste

sciagure per l' assenza del Papa, massi

mamente per Roma e pe' vescovati sub-

urbicarii. Furono nel lagrimevole pe-

riododi sette pontificati, quanti ne risie

derono in Avignone ( V. ), creati cardi

nali quasi tutti francesi, a' quali furono

conferite le principali chiese d' Italia e

le suburbicarie, poco importando loro il

dimorarvi, preferendo la dimora d'Avi

gnone, le affezioni patrie e le delizie di

Provenza, le quali cose produssero poi il

perniciosissimo scisma, il più lungo e il

più disastroso che registrò la storia, oltre

quello precedente detl'antipapa Nicolò V

nel i328. Gl'intrusi pastori non manca

rono a'vescovati suburbicarii, le usurpa

zioni, gli scandali,la desolazione, lo scisma

con tutte le sue rovinose conseguenze

nella lotta de' partiti sostenitori del le

gittimo e del falso pastore; quindi ad e-

liminare tante divisionisi ricorse alle O-

zioni, come dirò più sotto, che recarono

altri mali e gravi pregiudizi. Ma siccome

finora, auche pel trasferimento della re-

sidenza pontificia, furono incolpati e a-

cremente rampognati, oltre il Sagro Col

legio deli3o5, il Papa Clemente V e il

cardinal di Prato (l/-), come tenuti ca

gione di tanti mali, derivati appunto

dulia traslazione in discorso, in Francia,

cioè nel contado Venaissino e in Avi

gnone (V.), perchè Clemente V ordinò al

sagro collegio di partire da Perugia e far

Viaggio (V.) per la Francia ; così nel

l'ultimo citato articolo, mi gode vera

mente I' animo, per debito di giustizia

storica, di aver potuto ora chiarire il gra

vissimo e delicato argomento, dopo cbe

di recente mi ha illuminato la Civiltà

Cattolica, nell'impreziosire le sue pagi

ne, col darci piena contezza detl'opera

pregiatissima del ch. e benemerito Ita

lianis. e intitolata: Clement V et Phi

lippe le Bel. In tal modo, anche in que

sto mio Dizionario, viene vendicata la

vera storia, e sono interamente reinte

grati e giustificati dalle tante accase, di

cui gli storici ricolmarono Clemente V,

il sagro collegio, ed un suo illustre mem

bro, il domenicano cardinal Nicolò de'

conti Alberti o Alberimi di Prato (.meo

cognominato Martini, per sua madre),

vescovo suburbicario, Gu dal i3o!>, d'O

stia e Vclletri.

Dissi già, che ne'primi secoli se un car

dinale prete era creato vescovo, rinunzia-

va la i .* dignità, e che poi gli fu concesso

ritenerla. In proposito riferisce il Luna-

dm o, Relazione della Corte di Roma, e-

dizione del i 6 46,nel conferirsi antica men

te il vescovato ad un cardinale vacava l'an

teriore dignità, come incompatibile; in

seguito i vescovi ottennero ritenerla,ma

senza il titolo della chiesa presbiterale e

della vescovile. Nel pontificato d' Ales

sandro III del i i :m) , i cardinali dopo

creati vescovi vedendo che gli escludeva

dal concorrere all'elezione del Papa, co

minciarono a ritenere i titoli sì del ve

scovato e sì della chiesa presbiterale ; ov

vero dicevansi vescovo della rispettiva

diocesi, e cardinale di Roma; cou questo
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però, che niun vescovo era fatto cardino

le, essendo riputato discender di grado

quanto all'ordine; tua se il cardinole era

fatto vescovo, riteneva le due dignità.

Osserva il Nardi, che se era considerata

degradazione il fare vescovo un cardina

le; però vi sono esempi ne' sinodi romani

di precedenza de'vescovi a'cardinali, for

se suburbicarii: nondimeno trova nel pon

tificato di s. Damaso I del 367, e ne'secoli

precedenti, sempre e costantemente no

minati prima i preti e diaconi romani, e

poscia i vescovi: era la gerarchia di giuris

dizione che dava loro la precedenza. Gli

Evocataceli (V.), ch'erano dignità del

capitolo patriarcale di Costantinopoli, se

devano sopra i vescovi. Per provvedere

bene le chiese s. Gregorio I talora non

perdonava atla sua, conferendo qualche

vescovato a'suoi cardinali, ma col con

senso loro: mostra ciò inferiorità di gra

do non d'ordine. Un cardinale prete eb

bero per vescovo da s. Gregorio I, Reg

gio, Perugia e Messina ; anzi ad Ostia , a

Capua, a Rimini mandò per vescovi dei

suddiaconi della Chiesa romana. Nardi

trova nella serie de' vescovi di Riraini

nel V secolo un Gennaro, e nel 7 i0 un

Narciso, ambi cardinali romani. Il Lau

rent ritiene che lo stabilimento de'cardi-

nalì vescovi si debba a Stefano IV, dicen

do il Pagi che scelse i VII più vicini a

Roma perchè l'assistessero nella basilica

Lateranense, e fu allora che furono detti

cardinali, collaterali e ebdomadarie più

tardi suburbicarii, il Baronio opinando

altrettanto sulla loro origine. Stefano IV

dunque, continua il Laurenti, l' incorpo

rò al collegio de'cardinali, e volle che o

vivente o defunto il lJapa , fossero am

messi all'amministrazione degli affari del

la Chiesa romana, unitamente a'cardinali

preti e diaconi dovendosi affaticare ollo

spirituale governo di tutto il gregge catto

lico. E che l'antica esclusione al pontifi

cato de'cardinali vescovi pretendono al

cuni attribuirla allo stesso Stefano IV,

nello stabilire a cagione del recente laico

intruso quale antipapa col nome di Co

stantino: Ne ullus unquam praesumat

Laicorum , neque ex alio ordine, uisi

per distinctos grados ascendens Dia-

conus, aut Presbyter Card. fuerit ad

sacrum Pontificatni honorem possepro-

moveri. In progresso di tempo comincia

rono i vescovi a desiderare il cardina

lato, e fu trovato il modo di non crearli

cardinali preti, ma cardinali vescovi, il

che durò sino a Bonifacio VIII del i294.

secondo il Lunadoro. Aggiunge, che sta

bilita la corte e curia romana in Avi

gnone, ivi si cominciò a confondere ogni

cosa. cioè n far vescovi cardinali, a far car

dinali preti e diaconi vescovi, dare a'car

dinali vescovati e abbazie in commenda ,

e più d'una ; nella quale occasione i car

dinali cominciarono a precederei vesco

vi. Ma dice Nardi, che ad onta del ritener

si anticamente far cardinale un vescovo,

inferiorità di grado, presto cominciarono

i vescovi ad ambire il cardinalato, per cui

nel concilio romonodel 769 bisognò met

tere un terribile anatema contro quei

vescovi che ambivano d' introdursi da

per loro nel cardinalato,che dovevano sti

mare più del vescovato. Parlando poi il

Lunadoro: De'Vescovi Cardinali , pre

mette che si hanno da notare 3 cose. La

i.", che venne anticamente la traslazione

da un Vescovato all'altro reputata cosa

inconveniente, e per 3on anni, cioè fino

al 900 o poco più, non fu mai eletto Pa

pa della Chiesa di Roma chi era vescovo

d'altra sede, ma un prete o diacono della

romana chiesa: il i." eletto contro tal

costume fu Formoso (V.) nell'89i, ve

scovo di Porto, onde nacquero dopo la

sua morte deplorabili sciagure, siccome

incolpato d'aver trasgredito l'antica con

suetudine. La 2.", che una volta occupa

ta o rovinata una città da'uemici, e cac

ciatone o uscitone il vescovo, a questo do

vasi altro vescovato vacante, a condizio

ne che ricuperata la chiesa dovea tornar

vi : questo vescovo si chiamava sempre

pastore della i." chiesa, intitolandosi in
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sieme sacerdote, ovvero pontefice cardi-

nale dell'ohm commessagli, come per e-

sempio N. Episcopus N. , et sacerdos

cardinalis N. Nel pontificato di s. Gre

gorio I si leggono circa 5 di falicasi. La

3. , che ne'primi secoli per la consogra-

zione del Papa furono deputati VII ve

scovi, cioè Albanus, Ostiensis, Portuen-

sis, 5. Hufinae, Tusculanus, Praenesti-

nus, Sabinensis, i quali da principio non

intervenivano alla pontificia elezione, ma

solo alla consagrazione. Nel pontificato

d'Alessandro III furono ammessi all'e

lezione, ed allora cominciarono a chia

marsi Vescavi Cardinali , a similitu

dine dei preti e diaconi cardinali che in

tervenivano all' elezione del Papa, pri

ma non trovandosi mai la denomina

zione di Vescovo Cardinale. Non credo

in tutto (:>riii<> il riferito dal Lunado-

ro , massime dell'ammissione de' vesco

vi suburbicarii all' elezione pontificia

così tardi, la quale in vece è assai anterio

re, come indicai e dovrò ripetere. Bensì

miticamente non poteva esser Papa, che

un pi ete o diacono cardinale, e ciò era in

tanto rigore osservato, che neppure po

teva esserlo un cardinal vescovo subur-

bicario. come si praticò sino a Formoso,

che però dopo morto fu iniquamente ol-

Iraggiato e tenuto invasore della romana

sattedia; non ammettendo la disciplina

d'allora il passaggio di un Vescovato al

l'altro, e neppure l' amministrazione di

più vescovati, di che il i.° esempio tra'

cardinali è avvenuto in Corrado Wi-

tellespach , con dispensa apostolica, il

quale, come dissi ne' precedenti articoli,

elevato al cardinalato nel i i 63 da Ales

sandro III (e secondo alcuni anche il i.°

vescovo che fu promosso al cardinalato) ,

fu vescovo di Sabina , e insieme arcive

scovo di Alagonzn e di Salisburgo. Equi

devo notare, che i vescovi, ancorchè car

dinali, eon indulto apostolico ritengono

il titolo arcivescovile, o per esserne stati

in partibus,o d'altra chiesa residenziale,

oltre a que' cardinali che per singolari

cause furono fatti Vescovi in partihus

(A'.^con titolo di rhiese patriarcali e ar

civescovili, ed a quelli che ad un tempo

furono o sono arcivescovi residenziali o

patriarchi. Ma l'anteriore titolo arcive

scovile non più l' usano i cardinali di

venuti vescovi suburbicarii. Però vi e I e-

sempio.che il cardinal Orsini essendo ar

civescovo di Benevento, ritenuta questa

chiesa, divenne vescovo di Porto e s. Ruf-

fina. non però decano per la sua assenza

da Roma, e per avervi rinunziato; e ciò

per l'amato suo arcivescovato che riten

ne pure nel i724. quando fu assunto al

papato col nome di Benedetto XIII. Ne

gli articoli de' vescovati suburbicarii si

ponno vedere i molti cardinali che in

processo di tempo furono da essi subli -

mati al pontificato, e l'ultimo fu Pio VlII

nel i829. Anzi abbiamo esempi di Papi,

che per rinunzia o deposizione furono

quindi fatti vescovi suburbicarii.Tali fu

rono Gregorio XFI (V.). che rinunzian

do il pontificato nel conciliodiCostanza,

venne dichiarato vescovo di Porto, o me

glio di Frascati , come vuole l'Ughelli; e

Giovanni XXIII (V.), che deposto dal

pontificatogli fuconferito da Martino V

il vescovato di Frascati. Di più l'antipa-

'pa Felice V di Savoia (V.), rinunciata la

falsa dignità, Nicolò V lo fece vescovo di

Sabina. L'ordine gerarchico de'cardinali

vescovi suburbicarii. consiste nel vescovo

d'Ostia e Vetletri, ch'è il i .° e ordinaria

mente decano del sagro collegio, nel ve

scovo di Porto e s. Rutlimi ch' è il 2.°,

comunemente sotto-decano del sagro col-

legio: gli altri 4 vescovi suburbicarii non

hanno gradazione , bensì quelli che ne

sono in possesso per anzianità dal loro

ingresso nell'ordine de'vescovi submhi-

carii. — Lungo e complicato argomento

sarebbe quello dcW'Ozione, da un vesco

vato suburbicario alt'altro, massime

quanto alla dignità di Decano e di sot

to- £>rrv7..o, di vescovi d'Ostia e Velletri,

e di Porto e s. Ruffino; non più esisten

do l'ozione tra gli altri 4 vescovati sub
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in blcariì ; come il dire dell' ozione dal

l'ordine de' Preti e dalt'ordine de' Dia-

foni, all'ordine de'Vescovi, ossia da' Ti

toli cardinalizi e delle Diaconie cardi

nalizie, a' vescovati suburbicarii. Credo

d'averlo esaurito con sufficiente diffusio

ne e particolarità in tutti gli articoli che

ho ricordati e in quelli che rammenterò,

nel limitarmi qui ad un cenno pe'soli ve

scovati suliurhii';irii. Nel i409, durante il

grande e lagrimevole Scisma d' Occi

dente, sostenuto dall'antipapa Benedet

to \ III, contro il legittimo Gregorio XII,

i cardinali dell' Ubbidienza di questi egli

nnticordiuali di quello, si unirono nel

Sinodo di Pisa , li deposero ambedue,

ed elessero Alessandro V; il quale rico

nosciuti per veri i psendo-cardinali , si

trovò che nd un tempo essi e gli antichi

cardinali avevano un medesimo vescova

to suhiu hicarin , un medesimo titolo e

una stessa diaconia, per lo meno in tito

lo senza possederlo; laonde stabilì VO-

zlone, ossia il passaggio da un vescovato

snburbicario all'altro, e così de' titoli e

delle diaconie, per rimuovere la mostruo

sità de' duplici titolari di ciascuno. La

novità della concessa orione o mutazione

negli ordini cardinalizi vescovale, presbi

terale e diaconale, di cui in avanti erano

stati rari i casi, riuscì perniciosa e pre

giudizievole a'vescovati suhiubicnrii, a'ti

toli e alle diaconie. Imperocchè essendo

gli uni e le altre a vitn de'cnrdtnali in

vestiti, perseverando eglino nella propria

chiesa, ne prendevano amore, la benefi

cavano, l' ornavano , zetavano il decoro

del divin culto. E quanto a'cardinali ve

scovi suburbicarii, per la cognizione e per

l'esperienza del governo del gregge , ai

suoi bisogni applicavano opportuni soc

corsi, beneficando la cattedrale e l'intero

\escovato. Quest'aflezione alle loro spo

se spirituali notabilmente diminuì dopo

le ozioni , pe' facili e frequenti passaggi

senza bisogno e plausibile causa , le più

nocevoli essendo quelle de' vescovati sub-

urbicarii. Se si leggono i loro articoli,

si troveràche nel breve periodo d'un an

no, più cardinali ne furono vescovi.Paola

1II Farnese era stato vescovo di cinque

vescovati suburbicarii, tranne Albano; e

di altrettanti, eccettuato quello di P.dc-

strina, Paolo IV Carata, già ambi decani

del Sagro Collegio. Il Borgia nella Sto

ria di Velletri a p. 396 asserì , che il

cardinal Raffaele Ri a rio fu il i ." che per

ozione ottenne tutti i sei vescovati subur

bicarii: ciò ripetei nel vol. L., p. 83; ma

ora avendo esaminato tutte le serie de've-

scovi suburbicarii, trovo che noi fu nè di

Palestrina e nè di Frascati. Il cardinal

Gio. Antonio Serbelloui, meno Albano, fu

vescovo degli altri cinque vescovati. Ma

la gloria di averli governati tutti e sei ,

con raro esempio si deve al celebre cardi

nal Giovanni Moroni. Lo Sper;m1lio,.V.7-

bina sagra , p. 244, ,,nn sotamente de

plora i luttuosi e gravissimi danni deriva

ti ;i' vescovati suburbicarii per le frequenti

variazioni de' pastori ; ma tra le pregiu

dizievoli conseguenze, fa pure notare l'al

terazioni e ommissioni recite alle serie

de'i-ispettivi vescovi, ed i relativi errori in

cui caddero dotti scrittori, appunto per le

troppo frequenti lamentate ozioni; rimar

cando, che la Sabina nel periodo di circa

i8 mesi ebbe tre vescovi I Anche altri

scrittori deplorano la lunga umiliazione

delle illustri sedisuburbicarie, per la con

dizione di avere i propri pastori senza qua

si mai possederli presenti; laonde di molti

appena se ne conosce il nome, e steriti ne

sono le notizie. Si ha un esempio del car

dinal Bessarione, che fatto vescovo di Sa

bina e passato al vescovato di Frascati,

poi o per Regresso o in altro modo ri

tornò al vescovato di Sabina , e nuova

mente divenne vescovo di Frascati. Su di

che va letto il § VII dell'articolo Vesco

vato, ove riparlo del pregiudizievole e

abolito regresso. Dopo introdotta l'ozio-

ne, nondimeno i Papi, come facevano an

ticamente, crearono alcuni cardinali ve

scovi suburbicarii; e Pio II nel i.^fJc

conferì il vescovato di Porto e s. Rutlina
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nl cardinal Giovanni Cnrvajal, ch'era non

diacono di s. Angelo in Pescheria , come

scrivono Novaes e Cardella, ma già pas

sato al t'itolo di s. Croce in Gerusalem

me, il che leggo in Ciacconio e Besozzi.

Nel i555 decretò Paolo IV: Decanum

Collegii Cardìnalium ad andouiorem

spectare ; concedendo l'ozione al deca

nato a'soli cardinali dimoranti in Roma,

o al più dentro il distretto di due diete ,

ossia 40 miglia o due giorni di cammi

no. Avendo Sisto V nel i 585 stabilito ,

doversi comporre il sagro collegio di

LXX cardinali, de' quali VI fossero ve

scovi suburbicarii, L dell'ordine de' pre

ti, e XI V di quello de'diaconi;dispose che

il i.° tra'diuconi ovvero il i.° dopo di

lui, quando avesse legittima età e an

zianità di cardinalato, nella 4-" vacanza

de' vescovati suburbicarii,nefosse promos

so, il che non si eflettuò mai. Avverte il

cardinal De Luca, Il Cardinale pratico,

p. 4> ìi che secondo Ia bolla di Sisto V,

il transito dall'ordme diaconale al pre

sbiterale non potevasi fare se non quan

do fosse l'ordine diaconale compito e

pieno di XIV cardinali diaconi, e do

vere occupare l' ultimo posto dell'ordme

de'preti, per non aveilo spiegato Sisto V,

essendo indispensabile il passaggio gra

duatomi alt'ordine presbiterale. Quindi

Clemente VIII sul privilegio accordato

all'ordine de'diaconi, lo dichiarò cessato

per non usiim; bensì quel Papa decretò,

che i cardinali dell'ordine de'diaconi ,

dopo io anni potessero passare all'ordi

ne de'preti, e prendervi luogo sopra gli

nltri, secondo l'epoca dell'elevazione al

cardinalato, col beneficio dell'anzianità

di tale promozione, ben inteso che nel

l'ordine diaconale vi rimanessero i o car

dinali diaconi. Urbano VIII non solo di

chiarò, che il cardinal vescovo d'Ostia e

Velletri non potesse stare senza suffrn-

gnneo ; ma che i cardinali e altri impe

diti per malattia e altre fisiche indispo

sizioni a fare le funzioni vescovili,non po

tessero essere proposti m concistoro per

qualunque vescovato, nè passare ad altro

se già vescovi. Il cardmal De Luca nella

Relazione della Romana Curia, esatta

mente descrisse il metodo del beneficio

dell'ozione, secondo quello in vigore a

suo tempo. Egli dice: I cardinali subur

bicarii alle vacanze, per rango d'anziani

tà, ponno ottare al vescovato suburbicario

vacante. Il i.° cardinal prete può otiare

all'ultimo vescovato suburbicario vacan

te. Essendo ammesse le ozioni dall'ordi

ne diaconale al presbiterale colla prero

gativa del salto, cioè occupando it luo

go sugli altri cardinali dell'ordine dei

preti, secondo l'epoca della loro creazio

ne in eardinali;cosi il cardinal diacono,

divenuto cardinal prete, poteva alla sua

volta ottaie al vescovato suburbicario

vacato. Tutti poi dovendo, come al pre

sente, far l'ozione personale in concisto

ro , qualora non dispensi il Papa. Nel

vol. L, p. 82, riportai la formola delle

ozioni pronunziate da' cardinali in con

cistoro, e quella letta dal cardinal Vin

cenzo Mucchi (ora decano del sagro col

legio e vescovo d'Ostia e Velletri) qual

deputato dell' infermo cardinal Micara ,

per l'ozione dal vescovato di Frascati alle

chiese d' Ostia e Velletri, siccome dive

nuto decano del sagro collegio , e pel

quale postulò in concistoro anche il pal

lio, colla formola riprodotta nel vol. Li,

p. 63. Dopo le opere pubblicate dal car

dinal De Luca, rinnovatasi la questione

dell'ozione dc'cardinali diaconi a' vesco

vati suburbicarii, decretò Clemente XI,

non competere ad essi tale ozione , ma

a'soli cardinali dell'ordine de'preti; e che

se il cardinal suburbicario seniore non

volesse passare al decanato, potrebbe a-

scendervi il cardinale più antico del suo

ordine, cioè quello dopo di lui. Statui

poi Clemente XII, dovere occupare il

decanato il più anziano dell' ordme dei

cardinali vescovi suburbicarii residente

in curia, ed anche se nè lontano in ser

vigio della s. Sede, non dovendo giovar

loro la residenza in altri vescovati e ar-
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civescovati noti suburbicarii; perciò e-

scludendo dall'ozione i cardinali assenti

e lontani da Roma , i quali erano stati

abilitati a tale ozione dal predecessore

Benedetto XIII : aggiungendo non do

versi attendere l'epoca della promozione

al cardinalato, per l'ozione al decanato o

sotto-decanato, ma l'anzianità dell'ordi

ne de'vescovi suburbicarii. Ne'nientovati

articoli e in quelli de' vescovati suburbi

carii riportai gli esempi di cardinali de

cani, senz'essere vescovi d' Ostia e Vel-

lctri, per non aver voluto dimettersi e la

sciare la chiesa suburbicaria clie posse

devano. Così Clemente XII liualmente

tolse l' inconveniente delle frequenti o-

zioni a'vescovati suburbicarii,lasciandola

soltanto per quelli di Porto e s. Ruflina ,

di Ostia e Velletri. Molti cardinali pri

mi preti, non volendo sobbarcarsi nl pe

so del vescovato, o per restare capi e

Priore del proprio ordine, non vollero

passare a' vescovati suburbicarii. Altret

tanto fecero i cardinali primi diaconi ,

preferendo rimanere capi e Priore del-

J'ordine loro. L'ultimo esempio del pas

saggio dall'ordine diaconale al presbite

rale, colla prerogativa det soito, avvenne

nel i854 col cardinal Adriano Fiesclii,

che però vacato nello stesso anno il ve

scovato di Frascati, il Papa Pio I X non

permise che vi nttasse, e in vece conces

se l'ozione pel vescovato di Frascati al-

l'nttuale vescovo cardinal Anton Maria

Cagiano de Azevedo. E da notarsi, che

il cardinal Fieschi era stato creato cardi

nale a'24 giugno i 834, e il cardinal Ca

giano a'a2 gennaio t844,il quale com

preso il Fieschi avea avanti di sè?. i car

dinali preti, de'quali oltre il Fieschi, 9 ri

siedevano in Roma e ricusarono l'ozione,

gli attri essendo arci vescovi evescovi resi

denziali. Nelle vacanze de' vescovati sub

urbicarii, auticamente spettava al Sosti

tuto del Concistoro, io nonie del Papa,

l'interpellare i cardiuali anziani dell'or

dine de' preti presenti io curia, se bra

mavano nttarvi. Ora ciò si fa dal prefetto

vol. xr.v.

de' Maestri delle ceremonic pontifìcie,

e lo notai anche nel vol. L, p. 8i. 'L'utti

i cardinali promossi a qualunque vesco

vato sono esenti dall'£iiime de Vescovi.

Anticamente, per le chiese suburbicarie

cardinalizie, dopo essersi formato il pro

cesso sul promovendo, venivano in Con

cistoro proposte dal cardinal ponente i.°

dell'ordine de' preti presente in curia, e

perciò spettava a lui la propina (ordina

riamente iS ducati per i00 sutla Tasia

detle mense delle rispettive chiese. e lo di

ce il Lunadoro; che inoltre aggiunge, se

proponeva il Papa, l'emolumento si de

volveva al collegio de' Vacabili de' Se

gretari apostolici ; e quando proponeva

chiese per cardinali non mai venuti a

Roma, essi pagavano parimente il i 5 per

i00, ma se essi erano presenti in Roma

venivano esentati dalla tassa. E qui note

rò, che tenuissime sono le mense de' ve

scovati suburbicarii,tranne quel la pingue

d' Ostia e Velletri, e quella di Porto e

s. Rulfina; per gli altri sono passive a'

cardinali vescovi. Da osservazioni che ho

fa Ito su Ile Proposizioni concistorio li de\

ie chiese suburbicarie, massime sidl' ul

time, e per altre mie ricerche, pare che

eccettuati i vescovati di Sabina e Pale-

strina, gli altri sieno registrati per le tas

se ne' registri della camera apostolica e

del sagro collegio). Indi dal febbraio i 646

«ino al i794, propose i vescovati subur

bicarii vacanti in concistoro il cardinal

Sicario di Roma, e poscia propose il

Papa, come d'allora in poi propone per

tutti i vescovati. Meglio è vedere, oltre

il vol. LV, p. 33 i e 332, il vol. XV, p.

22 i, ove ne riportai la Cormola, ed ivi a

p. 229 e 23o rilevai, che prima riceve

vano i fogli concistoriali i cardinali prio

ri e capi degli ordini de' vescovi, de'pre-

ti, de' diaconi: ora si dispensano a tutti

i cardinali le proposizioni concistoriali.

Nel concistoro si propongono prima i ve

scovati suburbicarii, anche avanti le chie

se patriarcali e metropolitane, perchè

precedendo i cardinoli nelP onore a' ve-

i5
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scori, arcivescovi, primati e patriarchi,

così le chiese vescovili suburhicarie, co

me cardinalizie stabili, si propongono

prima di tutte; non però ciò si pratica

cogli altri vescovati che si conferiscono

a'cardinali, poichè essi segnono l'ordi

ne gerarchico de' vescovati. Si può vede

re il voi. XV, p. 227 e 228. Notai nel

vol. LXXV, p. 222, che i cardinali sub

urbicarii talora ritengono in commenda

il loro anteriore titolo cardinalizio, e ne

riportai alcuni esempi. Altri sono questi :

nel secolo decorso, del cardinal France

sco Arquaviva, che passato al vescovato di

Sabina ritenne in commenda il titolo di

s. Cecilia; e nel cori ente, il cardinal E-

manuele De Gregorio che conservò in

commenda il titolo de' ss. Bonifacio ed

Alessio ne' vescovati di Frascati, Porto e

s. Rullina a cui era allora unito quello di

Civitavecchia. Il Vire- Cancelliere di s.

Chiesa, per disposizione di Sisto V, an

corchè vescovo suburbicario, come l' o-

dierno cardinal Luigi Amat vescovo di

I'alestrina, è sempre commendatario del

la basilica di s. Lorenzo in Damaso: que

sta e chiesa che non soggiace a ozione. e

cambia specie e natura secondo l'ordine

cui appartiene l'insignito del cancellie

rato, al quale è congiunta; quindi se il

cardinale è vescovo subm bicario, divie

ne commenda, se dell' 0i dine de'preti,è

titolo presbiterale, se delt'ordine de'dia-

coni, è diaconia. I cardinali suburbicarii

ponno altresì ritenere in commenda le

abbazie nulliun, come l'attuale vescovo

di Sabina cardinal Gabriele Ferretti, ab

bate delle TreFontaiiec commendatario

del priorato Gerosolimitano di Roma.

Ponno pureessere arcipreti delle patriar

cali basiliche di Konia (de' quali riparlai

nel vol. LXXV, p. 2 i 3 e 249, e altrove),

come lo sono al presente di s. Pietro in Va

ticano il cardinal Mario Muttei vescovo

di Porto e s. Ruffino, e sotto-decano del

sagro collegio; e di s. Maria Maggiore il

cardinal Costantino Patrizi vescovo d'AI-

bauoc vicario di Roma. Così ho nominato

tutti i cardinali vescovi suburbicarii vi

venti. Del possesso come Vescovo, oltre

quanto riferisco in quest'articolo nel § V,

parlando de' pos*essi de' vescovi, speciali

nozioni le riportai ne'vescovati medesimi.

I cardinali vescovi submbicarii non sono

tenuti alla stabile residenza nel loro Ve

scovato (nel quale articolo di essa ripar

lai nel § VI), i quali erano e sono com

patibili coll'amministrazione d'altre chie

se, come di sopra dissi del cardinal Or

sini, che risiedeva nel suo arcivescovato

di Benevento. Riferisce il cardinal De Lu

ca,// Vescavo pratico, p. 9o, ne' secoli

XVI e XVII fu molto disputato, spe

cialmente nel pontificato di Alessandro

VII, se li sei vescovati cardinalizi d' O-

stia e Velletri, di Porto e s. Ruffioa, di

Palestrina, d' Albano, di Frascati e di

Sabina obblighino alla residenza, da cui

dipende ancora il punto della compati

bilità o incompatibilità con un altro ve

scovato attuale di residenza. Però fu ri

soluto per la negativa, cioè che non ob

bligano alla residenza, e che siano com

patibili con un altro vescovato, onde fa

stabilito per le ragioni con molta dottri

na ed erudizione prodotte dal cardinal

Brancacci in una sua scrittura, la quale

conalcun'altrcfu pubblicata in Roma nel

i67 i , ed è la 2.' Dissertazione.^ cib non

solamente per la consuetudine, ma an

cora per la ragione, che conviene cheli 6

più anziani cardinali per lo più risieda

no appresso il Papa; ed inoltre per esse

re vescovati molto piccoli (devesi eccet

tuare la Sabina, che per la sua ampiezza

Gregorio XVI ne dismembrò una parte

per formarvi il vescovato di Poggio Mir

teto, e alcuni luoghi die' al vescovo di li-

voli y bensì unì al vescovo di Sabina l'ab

bazia nullius di Farfa, ed a quello di

Poggio Mirteto I' altra di s. Salvatore

Maggiore), così nel popolo, come nella

rendita, nella quale, eccettuati i primi

due, si può dire che appena basti per

le spese de' ministri. Essendo poi il di

stretto di Roma 0 sua Coniorca ( V.), la
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diocesi ovvero il territorio particolare del

Papa (qualche luogo della Sabina, se

condi, gli ultimi riparti territoriali, tutto

ra appartiene alla Comarca nel distretto

di Tivoli, ma tutto il resto della Sabina

spetta alla delegazione di Rieti), questi

vescovati suburbani, i quali , dentro

il distretto medesimo, si poimo dire tanti

coadiutori, l' assenza de' quali non pre

giudica » mentre il cardinal Vicario del

rapa in Roma, lo rappresenta nella per

sona di particolare vescovo di Roma, vi

ha la cumulativa e vi esercita la giuris

dizione vescovale". Su quest'ultima pro-

posizione del De Luca va tenuto pre

sente l'indicato articolo, e quanto venue

stabilito nelle ultime riforme de' Tribu

nali di Roma (V.) ecclesiastici.Nondime-

no, tuttora il cardinal vicario s'intitola,

del Papa Vicario generale, della Roma

na Curia e suo distretto giudice ordi

nario. Il vescovo di Nocera veliterno Bor

gia, nella Storia di Velletri, a p. 5o8

riferisce un brano di quanto ho riporta

to dal De Luca, ed osserva circa alla

compatibilità cou altre chiese, de' vesco

vati suburbicarii, non essere agevole il

comprendere i mntivi di tale risoluzione,

siccome contraria a quanto nel concilio

di Trento, sess. i 6 de Reform., cap. i , fu

decretato quanto all'obbligo della Resi

denza de' vescovi nelle proprie chiese, e

ripugnante all' uso di tutta l' antichità,

che mai non conobbe questa nuova spe

cie di vescovato, la quale non obbligasse

a risiedere, e conseguentemente a pasce

re il gregge colla predicazione della pa

rola di Dio, coll'amministrazione de' sa

gramene, e coll'esempio delle opere Imo-

ue,lequalicosegiudicaronoi padri triden

tini nella sess. 23 de Ref., e. i , non potersi

adempiere da que' vescovi che non risie

dono. Il Borgia quindi ritiene, essere di

spensati dalla continua residenza i vesco

vi suburbicarii nelle loro chiese per due

motivi. Il t ." pel servigio che prestano al

Papa nella cura della Chiesa universale :

il y.. °perchè la vicinanza di questi vesco-

vati a Roma, fa m che i vescovi cardina

li residenti in Roma, pomio pure vigila

re alle loro chiese, e almeno in qualche

tempo dell' anno comodamente trasfe

rirsi a visitarle (il che sogliono fare);» le

quali ragioni non vagliono poi a riguar

do di que' cardinali, che legati ad altre

chiese, vivono perpetuamente fuori di

Roma, e talvolta in parti molto lontane

da'vescovati suburbicarii". Il Borgia pub

blicò l'opera nel i 723 ; ma ormai è più

che secolare la consuetudine, che ì car

dinali vescovi suburbicarii non più han

no in governo altri vescovati. Del resto,

se i vescovi suburbicarii coi: risiedere in

Roma, impiegati ne'loro uffizi, non adem

piono la residenza materiale nelle proprie

diocesi, adempiono però in esse la resi

denza formale, non meno per mezzo de'

loro ministri, che delle proprie persone,

che di quando in quando vi si recano n

visitarle, come dichiarò Benedetto XIV.

Il cardinal Pisani vescovo d'Ostia e Vel-

letri pel i."ottenne da s. Pio V, nel i 568,

la facoltà di tenere in Yelletri un vesco

vo in partibus per Suffraganeo, che sup

plisse alla continua assenza de'propri ve

scovi (per lo più assai provetti di età, la

quale comunemente non è disgiunta da

sofferenze e da malférma sanità, oltreché

per V ordinario carichi di altre dignità e

di gravi affari), alle funzioni de' pontifi

cali, e per l' amministrazione de' sagra-

menti, Vicarium in Pontificalibus. Ur

bano VIII con decreto del i625, ovvero

i628 o del i629, stabilì, che i cardinali

vescovi d' Ostia e Velletri, e di Sabina,

dovessero mettere ne' loro vescovati de'

vescovi in partibus per suffraganei; e che

per gli altri 4 cardinali vescovi si rimet

teva alla loro coscienza. Per dotazione di

quello d'Ostia a Velletri venne stabilita

I' annua pensione di scudi 5oo, e per

quello di Sabina scudi 3on. Pegli altri

cardinali nulla fu stabilito, essendo iu ar

bitrio de' cardinali stessi il tenerli, e tal

volta il fecero come rilevai a'loro luoghi.

I suffraganei sono perpetui, mono traila
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zione a chiesa residenziale, o ad altea suf-

fraganea, o rimozione per alcuna cau

sa canonica. Il stilli a^amo si elegge dal

cardinale, e s'implora dal Pupa clie lo di

chiari vescovo e gli conferisca un titolo

in pardbus. Talvolta è anche vicario

generale, Vicarium generalcvs. Di pre

sente lo è il' Ostia e Velletri mg.r Ge

sualdo Vitali di Mondolfo, fatto vesco

vo d' Agatopoli inpnrtibus a'27 settem-

l.i e i c-!"?.; e di Sabina mg.r Francesco

Gandolfi di s. Remo, tatto vescovo d'Au-

tipatro in partibus a' ì4 aprile i848.I

cai diuali vescovi sulmibicarii sono tenuti

a far la relazione dello stato delle loro

chiese alla Congregazione cardinalizia

del Concilio, non che a fare la visita de'

Limino Apostolorum (V.), eziandio del

l' altre chiese che avessero in ammini

strazione e governassero. Sono pure ob

bligati a celebrare il Sinodo diocesano, e

ne abbiamo degli utilissimi e celebri,come

quello che per ultimo celebrò il cardinal

Lambi'uschiui, nel suo vescovato di Salii-

na; come pure a fare la Visita pastorale

della diocesi. Cibano VlII nel i624 fece

vescovo di Camerino e visitatore de' VI

vescovati suburbicarii, Giambattista Al

tieri vicegerente di Roma, e poi divenne

cardinale e Papa Clemente X. Dichiara

il Piazza, nel proemio della sua Gerar

chia cardinalizia, ch' egli per ordine

d' Innocenzo XI e d' Innocenzo XII ese

guì la visita apostolica in tutti i vescova

ti suburbicarii, e poi ne fece l'importan

te descrizione. Leggo nella Relazione del

la Corte di Roma, accresciuta dal Zac

caria, avere ordinato Clemente XII, con

costituzione de' i0 gennaio i782, dover

essere visitati i VI vescovati suburbicarii

da' cardinali vescovi o da'loro vicari. So

stenendo P Andrencci, potere i vescovi

suburbicarii nelle Cappelle de'loro Pa

lazzi di Roma, conferire a' loro sudditi

la i .' Tonsura (avanti tali parole, nel

vol. XC, p. c)?., col. i.' linea 25, manca,

che) e gli Ordini minori (V.), senza chie

derne e ottenerne licenza e assenso dal

cardinal vicario di Roma e vescovo di

Frascati, ed essendolo allora il cardinal

Guadagni, ritenendo questi ciò pregiu

dicare s' propri diritti, rappresentò l'as

serzione a Benedetto XIV, il quale fu

del suo parere, avendo letto l'opera del

l' Andrencci, cap. 3: De officio, et pa

testate Episcoporum CardinaliumSub-

urbicariorum. Quindi il Papa, dopo esa

minata e considerata la materia, emanò

P eruditissimo breve Ad Audiendam

nostrani, de' 2o febbraio i 7-53, eh' è la

costituzione XI del suo Bullarium,\. $,

indirizzandolo al detto cardinale. Che a

Cardinali f'escovi Suburbicarii non sia

lecito il conferire, oltre la Tonsura,

anche gli Ordini minori o sagrì, a'lo-

ro sudditi diocesani nella cappella dd

proprio palazzo di Roma, senza aver

chiesta ed ottenuta licenza dalcardinal

Ficario di Roma. Tale licenza sempre

i cardinali l'aveano domandata, coeren

temente al disposto dal concilio di Tren

to, che vieta l'esercitare giurisdizione nel-

P altrui diocesi, inclusivamente all'eser

cizio de' pontificali, ed al conferimento

della i.' tonsura e degli ordini minori,

che implica l'esercizio de'pontificali. An

zi Alessandro VII avea determinato, col

la costituzione Apostolica sollicitudo,

che da'cardinali vescovi suburbicarii non

si ilasserò le Dimissorie a' loro sudditi

per ricevere gli ordini o minori, o mag

giori, se non dirette al cardinal vicario di

Roma ; volendo, che siano ordmati in

Roma dopo aver fatto gli Esercizi spi

rituali, nella casa a ciò destinata, per lo

spazio di io giorni, per ciascan ordine

maggiore. E rispetto a' vescovi suburbi-

carii, che hanno i suffraganei, lo stesso

Alessandro VII nella detta costituzione

impose alcune pene canoniche a'trosgres-

sori. di chi contravvenisse al da lui stabi

lito; cioè che i nominati suflìaganei non

potessero ordinare verun altro suddito

ad alcun ordine maggiore, se prima no»

avesse fatti in Roma nelP indicata casa

i0 giorni di spirituali esercizi per OS0i
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ordine maggiore. E siccome era insorto

il dubbio, se il cardinal vescovo subur-

bicario, che non ba suSVaganeo, recando

si nl suo vescovato possa ivi fare l'ordi

nazione de' propri sudditi, o prevalersi

d' un vescovo ebe colla sua licenza la fa

cesse, la risoluzione fu affermativa. Se

poi il sutl'i acuieo non tiene l'ordinazio

ne, deve dirigere ledimissorie al cardinal

vicario di Roma. L' Andreucci dotto e

accurato, avea proposto il quesito e riso

luto a favore de'suburbicarii, uel consi

derare i loro palazzi di Roma, benchè non

episcopii, doversi avere per aderenti al

vescovato, e la cappella in essi esistente

tenersi come chiesa soggetta ul titolo loro,

e godere i privilegi di quelle degli altri

cardinali con prerogative simili alle go

dute dalle cappelle de' vescovi, come di

mostrò il cardinal Brancacci, De Cappel

lis Cardinalitiìs ; riportando ancora gli

esempi de' sacerdoti cardinali, che per

privilegio in Roma ne' titoli loro confe-

i iv.mo la i.* tonsura e gli ordini minori,

e degli abbati regolari sacerdoti, che fau

no to stesso co' loro sudditi regolari. Ma

Benedetto XIV incontrò difficoltà negli

atlegati esempi, perchè tutti derivano da

apostolici privilegi, che riporta, i quali

autorizzano la collazione della tonsura e

degli Ordini minori, prefiggendo altresì

il luogo e le persone; come pure dell'ar

ciprete Vaticano, che avendo il caratte

re episcopale conferisce gli ordini minori

e maggiori nella sua basilica, a tutti gli

addetti alla medesima, e se non ba tal

carattere, li fa conferire da un vescovo;

mentre non si conosce avere tali privile

gi i cardinali vescovi submbicai ii,clie an

zi la cosiituzione d' Alessandro VII ri

serva la collazione degli ordmi minori e

maggiori pe' loro diocesani, al cardmal

vitario di Roma, coll' assenso però del

quale i cardinali suburbicarii li confe

rirono. Conclude Benedetto XIV, pote

re i cardinali suburbicarii nelle cappelle

de' propri palazzi in Roma dare a'pro-

pri sudditi la prima tonsura solameti-

Ce, per la ragione, che la costituzione A-

lessaudrina parla degli ordini minori e

maggiori ; » ed è anche vigente la contro

versia, se la prima tonsura sia o non sia

ordine ". — Ne' primi secoli della Chie

sa, VElezione del Papa (f7.) si fece dal

Presbiterio e dal clero romano, alla pre

senza del popolo di Roma, il quale sol

tanto, dopo aver fatto istanza che si pro

cedesse all'elezione, vi prestava il consen

so, senza suffragio, il che si praticò sino al

secolo XI. Nel presbiterio eranvi i sacer

doti, ossia i VII vescovi suburbicarii, a cui

erano quasi di continuo uniti, e talvolta

insieme ad altri vescovi vicini a Roma.

Narrai, che presto i vescovi suburbicarii

furono compresi fra' cardmali, e certa

mente senza contrasto degli scrittori, già

lo ciano nel 769 Non debbo tacere però,

che nel voi. LXIII, p. i8i, col Cenni, dis

si che sino al 684 nella Sede yacante,

o nella assenza del Papa, governavano la

Chiesa l' Arclprete, l' Arcidiacono, e il

Primicerio della s. Sede, riconoscendo

egli per arciprete il capo del corpo della

Chiesa romana, il più autico de' preti,

che oggi chiamasi il cardinal decano

(ma dell'ordine de'vescovi suburbicarii).

Qui aggiungerò col medesimo Cenni: Sa

gro corpo che presso l'Anastasio viene di

stinto col nome di Sacerdoti, corpo invi

diato sino da'vescovi, onde Stefano II uel

concilio Laterauense pose freno con di

chiarare: Si quis ex Episcopio, vel Pre-

sbjteris, vel monachis, aut ex laicis con-

tra canonum, et ss. Putriuu statata pro-

rumpens in gradmu majoreiu S. R. Ec-

clesiae, ideat Presbjterorum Cardimi-

lium,c t Diaconorum ire praesumserit . . .

ipsietsibifaventibus fiat perpetuiim aua-

tliami. » Nè si opponga che allora i VII

vescovi ebdomadari anch' essi fossero di

stinti col nome di Cardinali ; pei chè a-

vendo ciascun d'essi la chiesa suburbica-

ria, terminata la settimana a s. Giovanni

in Luterano, ciascuno tornava al suo greg

ge, e non solo non entrava uel corpo della

Chiesa ronniu, ma nemmeno era prefe
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i ito agli altri vescovi, se non dall'antichi .

tà dell'ordine. E ciò anche nel IX secolo,

rome si vede chiaro ne' due concilii di

Eugenio II e Leone IV, negli anni 826

e 853 ". Vivente il Papa, tutta I' auto-

rità l'esercitava l'arcidiacono suo vicario.

Dice il Novoes, nella Scoria di Stefano

A', che nel i o58, prima di morire, otten

ne da'vescovi, clero e popolosa promessa

di non procedere dopo il suo decesso alla

futura elezione, senzachè dalla sua lega

zione fosse ritornato in Roma il cardinal

Ildebrando, economo della Chiesa roma

na, poi s. Gregorio EII(V.). Per le fa

zioni, ciò non si attese, e s' intruse nel

pontificato Giovanni vescovo cardinale di

t'elletri, che piese il nome di Benedetto

X, e fu antipapa. Ma giunto Ildebrando

in Toscana, postosi di concerto col clero

e primati del popolo romano, che non

aderivano a Benedetto X, ti attò l'elezio

ne di Gerardo, il quale col nome di Ni

colo II, fu creato Papa nel concilio di

Siena, a'28 dicembre io58. Nel recarsi

a Roma, nel concilio di Saiii, depose l'in

truso. Indi Nicolò Il nel concilio di Roma

del io "9, coll'intei vento dì i i 3 vescovi,

decretò: » Spettare il diritto dell'elezio

ne del Papa, in primo luogo a'cardinali

vescovi, che godono le prerogative de'me-

tropolitaui; noi «'cardimi li preti e diaconi;

indi il clero e il popolo ne darnnuo il con

senso". Dicono altri testi.» Noi ordiniamo,

secondo l'autorità de'Padri,che ilPapa ve

nendo a morte, i vescovi cardinali tratti

no i primi insieme dell' elezione, che si

chiamino poi i cardinali chierici, e iinal

mente che il restante del clero e del po

polo vi dia il suo consenso. Noi dobbia

mo soprattutto rammentarci, dice Nico

lò II, di quella sentenza del beato Leone

nostro predecessore; non viè ragione di

contare tra'vescovi quelli che non sono uè

eletti dal clero, nè richiesti dal popolo,

uè consagrati da'vescovi della provmcia

col giudizio del metropolitano. E siccome

il Papa non ha metropolitauo, i vescovi

cardinali ne tengouo il luogo ". In ultimo

Nicolò II anatematizzò e depose co' suoi

complici, chiunque sarà eletto e ordinato

Papa in disprezzo di questo suo decreto.

Che se per guerra, o altro impedimento

proveniente da umana malizia, non potrà

aver luogo VIntronizzazione dell'eletto,

non lascerà egli per questo di governare

la Chiesa romana e di disporre di tutti i

suoi beni, prima della sua consagrnziooe.

Doversi eleggere il Papa dal grembo della

Chiesa romana, cioè dal Sagro Collegio

de' cardinali. Poscia Celestino II fu eletta

senza l'intervento del popolo nel n.iì,

ma avendo esso prese le armi fu restitui

to nel diritto. Nel i i 59 per l'elezioned'A-

lessandro III, fu escluso l'intervento del

clero e del popolo,ed i soli cardinali la fece

ro, onde insorse l'antipapa Vittore V. Ma

poi Alessandro IH nel concilio generale

di Luterano III, adunato nel i i79, 'In

cretò con legge ferma e invariabile, le-

lezione de' Papi appartenere solamente

a'cardinali, rimossi affatto da essa il clero

e il popolo romano. A provvedere quin

di per il tempo della Sede Vacante(r.),

e la brevità di questa, non meno la sol

lecita e regolare elezione de' Papi, Gre

gorio X nel i274 decretò santissime leg

gi per il Conclave (V.)i nel concilio ge

nerale di Lione II, alle quali altre utilis

sime aggiunsero i Papi successori, tutte

riportate in tale orticolo. Di quanto si ap

partiene a'cardinali vescovi suburbicarii

nella Seilc Vacaute e nel Conclave,cos

d'illusione ne ragionai ne' due articoli e

iu quelli in essi citati, e lungo sarebbe

qui il ripeterlo. Appena appena accen

nerò, che divenuto il Papa moribondo,

il cardmul decano invita il sagro colle

gio a recarsi seco nel palazzo apostolico,

a disposizione del Pontefice. Risada que

sti 1' anima a Dio, il governo di Roma e

dello stato pontificio si devolve al sagro

collegio, con limitata autorità, e lo eser

cità per 3 cardinali capi d' ordine, eJ il

Segretario del sagro collegio fange Iì

carica di Segretario di Stato (/'.). W"

stessa sera della morte del Papa, s iuco
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inineiano le serali Congregazioni cardi

nalizie dflla Sede Vacante (V.), cioe

prima dell' ingresso de' cardinali in con

clave, in casa del cardinal decano, da'ca-

pi d' ordine e dal camerlengo, col detto

prelato segretario; ed in conclave con

turno di tre giorni per cadami cardinale,

ma a seconda dell ordme a cui apparten

gono, e siccome quello de' vescovi subur-

bicarii si compone di VI cardinali, così

più degli altri esercita il potere, incom

bendo sempre al cardmal vescovo il ri

spondere in Conclave, in nome del sagro

collegio, al discorso degli Ambasciatori

straordinari inviati ad esso da' sovrani,

al modo riferito nel vol. XV, p. 3i i. In

breve, nella Sede Vacante e nel Con

clave. più di frequente figura ed eserci

ta il potere l'ordine de'vescovi, precipua

mente il cariini il Decano. Con questi,

che interpella l'eletto, se accetta il Pon

tificato, pe'pi imi prestanoi cardinali sub-

urbicarii nl nuovo Papa l' adorazione

A' Ubbidienza (V.). Se egli è già vescovo,

nel i ." pontificale che celebra, avanti la

Coronazione dal Pupa (V), viene sol

tanto benedetto colla solita Benedizione

(V.) da'curdinali vescovi d'Ostia e Vel-

letri, di Porto e s. Rnffiua, e dal più anti

co degli altri 4, con proprie orazioni (an

ticamente appai teneva nl cardinal vesco-

vosuburbicario d'Albano: si ponno ve

dere le analoghe osservazioni che feci nel

vol. XC, p. 6i, ove notai, che in man

canza del vescovo d'Ostia dovea trovarsi

presente alla consagrazione l'arciprete

di quella chiesa, le cui prerogative essen

dosi compenetrate all' unita chiesa di

Velletri, all'arciprete di questa passò il

privilegio). Se non è insignito negli or

dini sagri, viene ordmato in Suddiaco

no (V.), in Diacono (V.), e consagrato

nel Sacerdozio (V.), dal cardinal vescovo

d' Ostia e Velletri, e finalmente riceve

la Consagrazione e V ordinazione del

Sommo Pontefice (/'.), cot grado episco

pale, dal detto cardmale ornato del pal

lio, da quello di Porto e s. Rulliua, e dul

seniore tra gli altri cardinali suburbi-

carii, ambo consagranti. L' imposizione

del Pallio e del Triregno (''.), spetta

al cardinal i.° diacono, ma prima del

l' imposizione della tiara, il cardinal ve

scovo d'Ostia e Velletri recita sul Pupa

un'orazione. Per tutto questo, Giovanni

Diacono chiamò i cardinali suburbicarii

Episcopi primae Scdis, nel lih. De Ec

clesia Laterancnsi cap. 8, ove pure ne

descrisse l'ordine gerarchico pel servizio

ebdomadario della basilica di Laterauo.

Episcopus Hostiensis, qui debet consa

crare et benedicere Apostolicum, prae

omnis aliis,Episcopus s. Ruffiane sccun-

dus, Episcopus Portuensis tertius, Epi

scopus Albanensis quartus, Episcopus

Tusculanusquintus,EpiscopusSabinen-

sis sixtus,Episcopus Praenestincnsis se-

ptimus. Mi lo storico prenestino Cecconi

per tali parole non mancònotare,cheseda

esse apparisce il vescovo di Palestrina a-

vere l'ultimo luogo, osserva il Suarez,che

in altri tempi nella basilica Lateranense

celebrava nella feria V,e che talvolta an

corasi trova enumerato in primo luogo. .

Il ceremoniale della benedizione, ordi

nazione e consagrazione del novello Pa

pa , trovasi nel Sacrarum Cerimonia-

rum sive rituuni ecclesiasticornui s. Ro-

manae Ecclesiae, libro composto dal Pa

trizi e nondimeno attribuito al Marcel

lo. Titulus II. De Ordinatione et con-

secratione novi Pontificis , et primo de

promotione electì ad sacros Ordìnes si

illis carerit, ei primo adSuddiaconatum.

De promotione ad Diuconatum. De e-

lecti in ordinatione in Piesbyteruin. Si

electus imlluni liaberet Ordinem. Con-

secratio clecti in Episcopum sive Bene'

dictionc et Coronatione. Quomodo con-

secretar in Episcopum. De Benedictionc

Annuli. Consecratio, Benedictio,et Co-

ronatio siimd Romani Pontificis. Quae

servanturin Coronationc etiam sine Con-

secratione Episcopali. Ubi Pontifex e-

Icctin- recipit ad osculiim pedis canoni-

eos et capiiuluni basiUccia s. Petii.
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Quando et qui occipiiaii paramentn et

de colore. Ad quos spectat Contea atio

Romani Pontifici* (spedare solebat ad

Episcopum Hostiensem. qm etiam puttio

in en consecratione utebatur, assistebaut

ci Portuensis, et AlbauensisEpiscopi, et

Iii tres in benedictione Pontificis quando

alias esset consecratus, t ics speciales ora-

tiones super enm dicebani). Orclo pio-

cedendi ex Cappella s. Gregorii ad

altare, etquaefiunt untequam intret ad

altare. Hoc totum caput pi aetermini-

tur, si Papa erat prius Epixcopus con

secratus in eo namque Conieei atioEpi-

scopalis continetur. De Benedictione e-

lecd Pontificis iam consicrati Episco

pi. De laudibusfaciendis Pontificis an

te Epistolam. De Coronatione Papae

supra gradus Ecclesiae. Quanto poi ai

sagri riti nominati , ed a tutte le sagre

(unzioni ordinarie e straordmarie che si

celebrano nelle Cappelle pontificie, ne

gli articoli relativi , e io quello diffusa

mente raccontai pure tutto ciò che ri

guarda i cardinali vescovi suburbicarii e

il loro ordine, la precedenza e il posto in

cm siedono, le funzioni speciali che cele

brano, o assistono, gli udissi d'ognuno, le

sagre vesti che indossano. Tanto è vasto

e variato l'argomento, che non può rie

pilogarsi con poche parole. Ali limiterò

semplicemente a ricordare, che siedono

a destra del Papa e propinquo al suo

trono, sul quale ne' pontificali pontificii

siede sul faldistorio il cardinal decauo,o

altro vescovo suburbicario , che esercita

in essi l'uffizio di Prete assistente e di i.°

Vescoi-o assistente al Soglio (/'.) , nel

sostenere il libro al Papa. Nelle cappelle

e ne' Concistori, gVImperatori ed i Re

sederono dopo il cardinal decano, e tal-

volta i re dopo gli altri vescovi subur

bicarii. Lesgesi nel Magri, alla voce Car-

dinalis: Trovandosi presente nella cap

pella pontificia l'mi peratore, sederà so

pra tntti i cardmali; ma il re sederà do

pò il caidinal decano, come prescrive il

cereiuoniale pontilicale. ulutai uel voi.

VlII, p. 234, clie i vescovi suburbicarii

la i. 'volta che cantano messa nella cap

pella pontificia, tornano e pagare a'mi-

uistri della medesima quegli emolumen

ti che giàavevano pagato allorchè la can

tarono la i." volta ipiali cardinali preti.

Funzionando da celebrante, assumono i

paramenti pontificali e la pianeta, od il

piviale, de' colori ecclesiastici propri del

rito. Assistendo, vestono come accennai

nel vol. VIlI, p. 26i, con piviale e mi

tra di damasco bianco. E distinzione spe

ciale de'cardinali suburbicarii l'uso uni

forme del Formale (V.) prezioso, per

fermaglio del Piviale (V.), misterioso

ornamento e figura delt' antico Razio

nale (/ .) del sommo sacerdote degli e-

bi ei. Consiste in 3 piccole pigne coperte

di perle orientali , ordinate in forma e

lmea perpendicolare. Anche il Papa tal

volta usa il Formale (cioè nelle funzioni

dette in quell'articolo), con 3 pigne coper

te di perle, però dispone in forma trian

golare. ÌNotai nel vol. LI V, p. i 44, cne se"

cuihiii il 'Puniagna, I' uso detla berretta

e berrettino rosso già accordato a' car

dinali vescovi suburbicarii, ancora con

l'autico frasario detti Vescovi Romani,

l 'a 11 lo II nel i464 l'estese a' cardinali

preti e diaconi, e Gregorio XlVnel i59i

a'cardmali religiosi. Laonde l'uso di tali

coperture del capo ne' cardmali, non co

mmciò propriamente con Paolo II, co

me coniunemente si crede; egli non fece

che estenderne I' uso a tutti i cardiua-

li per umformità. Dice il cardinat De

Luca, i cardinali più anziani de'3 ordini

del sagio collegio, cioè il i.° vescovo , il

i . prete, il i .° diacono, si chiamano sta

bili capi d'ordine e priore ciascuno del

pi oprio; godono varie pi eiogiti ve , ed

eseguiscono o sottoscrivono alcuni atti

in nome del sagro collegio che rappre

sentano, sottoscrivendo pure il processo

de'vescovati e altri atti concisioriali. Ca

pi d'ordine poi temporanei e variabili

sono quelti del conci -ve durante il tempo

della Sede upostolicu vacautc. Aggiunge;
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» Dovrebbe ogni cardinale registrare in

una tabella la forma del giura mento elio

ha dato, e quella tenere continuamente

esposta in camera, e avanti agli ocehi, e

replicare ogni giorno la lettura, come per

una specie d'uilizio divino, ovvero cl' o-

i azione giaculatoria; riflettendo ancora,

che i cardinali sono giudici, ovvero asses

sori e consiglieri del giudice, ch'è il Papa,

Vicario di Cristo, Vescovo e Pastore del

la Chiesa universale, sovrano temporale

del principato della s. Sede ". Scrissero

di questo argomento. P. Andrea Girola

mo Audrenccigesuita^cE^iscop/i Car-

dinalibus Suburbicariis quaestiones selc-

ctaepropositae ad usmu congregatìonis

C.ìsunui, Aomaa i752: Hitrarckìa Ec

clesiastica: III. De Episcopis Cardinali-

LusSul/urbicariis,l\oinae i 766.Girolamo

A leandri %\iin'i'oie,Refutatioconjecturae

anonymi script. Ve Suburbicariis regio-

nibus, et Dioecesi Episcopi Romani, Lu-

tetiae Parisiorum i 6 i q. Jacopo Sirmon-

di, De Suburbicariis regionibus et Ec-

clcsiis, Lutetiae Parisiorum i622.0uo-

fi io Panvinio, De Episcopatibus, Titu-

lis, et Diaconiis Cardinalium, Venetiis

i557. Cardinal Francesco M."Brancac-

ci, De Optione VI Episcopatum S. R.

E. Cardinaliuni, Viterbii i666. Dome

nico Giorgi, Dissertatio de Hierarchia

S. R. Ecclesiae, t. 2 : Liturgia Roma-

noruni Pontificuni. Cancellieri, De VII

Cardinalibus Hcbdomadariis Basilica-

rum Latcranensis, et Vaticanae, in t. 3

De Sccretariis, p. i 589. Riferisce il a.

5 i64 del Diario di [ionia del i 7 io, che

il cisterciense p. ab.d. Lorenzo Farinac

ci, recitò nelt' accademia di storia eccle

siastica, avanti Benedetto XIV, la Dis

seriazione sopra i VII Vescovi Cardi

nali Ebdomadarii, oggidì i VI Cardi

nali suburbicarii.

VESCOVI VICARI E DELEGA

TI APOSTOLICI. V. Vicari Aposto

lici.

VESCOVIO o EPISCOPIO. V. Ve-

scovato, Episcopio, Palazzo.

VESCOVIO o VESCOVATO. V.

Foro P^'uovo e Sabina.

VESCOVO (nel) Tommaso, Cardina

le. Uomo insignemente dotto e letterato,

venuto alla luce inCapua, Innocenzo III

nel i2i2 o nel i2 i3 lo creò cardinale

prete di s. Sabina. Si acquistò gran nome

nelta legazione di Viterbo, avendo insie

me col cardinal Kuiualdo vescovo d'Ostia

indotto i viterbesi e pacificarsi co'roma-

ni, tra'quali ardeva ostinata e pericolo

sa guerra.Non incontrò però la stessa sor

te nelle città di Lombardia, alle quali col

caratteredi legato erasi portato, per ricon

ciliarle coll'iniperatore Federico II. Im

perocchè esacerbati que'popoli dalla li

cenza e avarizia degli ullìziali cesarei,

chiusero le orecchie a qualunque propo

sizione di concordia. Fmalmente Grego

rio l.\, clie molto pregiava il cardinale per

la sua dottrina, integrità e prudenza, gli

die' commisione di assistere insieme col

cardinal Giovanni vescovo di Sabina al

congresso mtimato a s. Germano, in cui

Federico II si obbligò con solenne giura

mento, prestato nelle mani di due car

dinali, di sottoporsi senza restrizione a'

comandi del Papa, relativamente allecau-

se per le quali era stato da lui Scomuni

cato. Ciò eseguito, l'imperatore ottenne

dal cardinal vescovo di Sabina l'assolu

zione dalle censure nella cappella di s.

Giusta di Ceprano, alla presenza di gran

numero di vescovi e signori. Ristabilita

così la pace, l'imperatore si obbligò anco

ra di non fare alcun risentimento o ven

detta dique'popoli, che restati ubbidien

ti a s. Chiesa si erano mostrati suoi nemi

ci, promettendo pure di non più invade

re le terre pontificie. Vacato il patriar

cato di Gerusalemme, fu il cardinal

Tommaso eletto ad esso; ma il Papa per

non privare la chiesa romana di un tau

to uomo non consentì alla già fatta ele

zione. Morì in Auagni nel i243 dopo3o

anni di cardinalato, ed ivi rimase sepolto.

Le generose liioosine che nel corso di sua

vita avea distribuito a' poveri, ne fecero
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piangereamarnmentela perdita, dopo es

sere intervenuto a'comizi d'Onorio III,

Gregorio IX, Celestino IV e Innocenzo

IV. Composeun'opera intitolata, Siunma

Dictaminis, in cui tratta della maniera

clic usava la curia romuua in iscriveiele

sue lettere, opera che non vide mai la

pubblica luce; oltre un'Antifona in ono

re della li. Vergine, di cui fu divotissimo.

Confermò col propiio nomealcune bolle

d'Onorio III e di Gregorio IX, e per In

nocenzo III scrisse alcune epistole all'ab

bate del monastero di Chiusi.

VESCOVO, Antistes , Episcopus ,

Praesul, Pontifex. Prelato di vari gradi

e di diversa giurisdizione, Pastore (/'".) di

chiesa e t"escovato (V.) residenziale, Ve

ti avo, Arcivescovo o Metropolitano, Pri

mate, Patriarca {V.), ovvero Vescovo in

partibus (V.) semplicemente titolare, ma

egua le l| un ntoall'ordi ne sagro agli uiti'i ve

scovi. Il Papaè vescovo di lioma, ed insie-

mefescovo dellaChìesaUniversale(V.).

Cessa d'esser vescovo il deposto/legradato

e scomunicato, Spoliatns pontificata at-

i/ue a sacris remotus. Ed è fulso vescovo

l'mtruso, psendo episcopus : si disse anche

unti-vescovo, come il psendo-Papa si

chiama Antipapa, e il psendo-cardinale

creato dall'antipapa, //iM'crtlv/uirt/e. Il ve

scovo è un Prelato (V.) insignitodella pie

nezza del Sacerdozio(V.). Venne stabitito

da Dio per reggere gli uomini in tutto

quello che spetta al bene spirituale e alla

loro eterna felicità. I vescovi si occupano

come ministri diDio a conferire, a man

tenere e far crescere la vita della grazia

con la predicazione, con la esortazione ,

tu' siigramenti. Essi invigilano sulle a-

n ime loro sottoposte, come quelle delle

quali debbono rendere stretto conto a

Dio, comesi legge ne\V Epist. a' tessalo-

nicensijxn, 1 3, ed agli ebrei 17. Quindi

i cristiani Cattolici debbono a' Pastori

della Chiesa, amore, rispetto, ubbidien

za., sovvenimento per la loro temporale

sussistenza. Gesù Cristo principe de' pa

stori, mostrò chiaramente quanto gl'im-

porli che siano amati, ubbiditi e rispet

tati i suoi Ministri, allorchè in s. Luci,

x, 16, disse a quelli che aveva eletti pel

governo della Chiesa da lui fondata: Chi

ascolta voi, ascolta me; e chi vi disprez

za, disprezza me. Insegna s. Paolo, nel-

ì'Epist. Ix, 7, 11, t3 a'eorinti, essere co

sa giustu che il pastore mangi del latte

delle sue pecore (su questa sentenza am

pliata e male interpretata dissi gravi p.i-

roie nel vol. XCII, p.477), che quelli che

seminano beni spirituali, raccolgano beni

temporali, e quelli che servono all'alt.ue

abbiano ancora parte alle Oblazioni (V.)

dell'altare. Cos'i il vescovo Brouzuoli, /-

ftituzioni cattoliche,^. 1 34, che inoltre a

p. 3o dichiara. Gesù Cristo fondatore

della Chiesa è sempre incielo il suo ca

po invisibile. Egli costituì capo visibile

della medesima e vicario in terra il Prin

cipe degli apostoli s. Pietro, e quegli che

fino al terminare de' secoli sarebbe ad

esso legittimamente succeduto , cioè il

Romano Pontefice; e a s. Pietro, e al

llomano Pontefice come Successore ( V.)

di lui conferì un supremo potere, ed un

Primato (/'.) di giurisdizione e di onore,

non solo su tutta la società de fedeli, di

legare e sciolgere, ma ancora su tutti gli

altri Apostoli e successori di loro che so

no i vescovi. Gli disse: Pasci le miepeco

re, e lo attesta s. Giovanni, xxi, 17. Ilo

pregato per te (Pietro) affinchè, la tua

fedi- non venga meno y e tu una volta

ravveduto conferma i tuoi fratelli, e lo

testifica s. Luca, xx, 32.Laondes. Bernar

do, De consideratione, I. 2, cnp. t5, cbia

mò il Papa: Tu solo Pastore di tutti i

Pastori.Ver assoluta volontà diGesù Cri

sto , la congregazione di tutti i fedeli

componenti la Chiesa cattolica, si distin

gue in fedeli semplicemente credenti, ed

in fedeli destinati ad insegnare, i quali si

dicono la Chiesa maestra, o rappresenta

tiva, comporta del llomano Pontefice, n

cui sono uniti i Cardinali (^'.), e de'pa-

stori che sono i vescovi. Quindi si legge

negli Atti digli Apostoli, xx, 28: Bada'
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te a voi stessi e a tutto il gregge, di cui

io Spirito Santo vi ha costituito vesco

vi per pascere la Chiesa di Dio. Il cano

nico e parroco Irmdi ci diede: De' Par-

rochi , opera dedicata a' vescovi della

Chiesa cattolica, con questa intitolazio

ne: Al Pastor Iniono, al pastore delle

nostre anime, il gran pastore delle pe

corelle, al principe de'pastori Gesu Cri

sto Signor nostro; al Pastore de'pasto

ri in terra il Romano Pontefice; a' Ve-

scovi cattolici soli pastori del gregge

di Cristo ; l'ultimo de' preti Luigi Nar

di. Copiosamente e dottamente il Nardi

ragionò con profondità sull' Episcopato

cattolico, co'precipui argomenti ; l'unico

pastore, secondo la tradizione, è il vesco

vo; il vescovoè tutto, e lo conferma con

prove di fatto sui Sagra-menti (V.) del

battesimo, Confermazione, Olio santo,

Jl/atrimonìo, Eucaristia, Penitenza, Or

dine e Sacerdozio; sullu Predica e Ca

techismo. Egli dice , le leggi canoniche

sono le leggi dell'Episcopato: o la legge

è pontificia, ed ecco l'apice dell' Episco

pato che pronunzia per l'outoritìi di Pie

tro; o è conciliare, ed ecco la volontà del

l'Episcopato; o è sinodale, ed ecco l'or

dine del vescovo legislatore, Con molte

plice erudizione spiega i vocaboli Pasto

re e pascere , quello derivante da que

sto, e significare reggere, governare con

giurisdizione e autorità, essendone inse

gna e simbolo il Bacolo Pastorale. Poe-

inenes, pastori , furono chiamati i primi

re, e il nome di Faraone dato a're d'Egit

to, sigmfica parimente pastore. L'istitu-

zione di Cristo dell' Episcopato, rappre

sentato da s. Pietro, che ne ha il prima

to di onore e di giurisdizione sul popo

lo, clero e vescovi; e l'avere i soli vesco

vi giurisdizione sul gregge, sotto l'ub

bidienza del Papa; la prova sta nelle

parole di s. Giovanni, xxi, i 5 : Pasce

agnos meos, pasce oves meas. La Chie

sa appellò sempre il vescovo Pastor, che

regge cioè con impero; e Pastor per dir

vescovo usò il grau umitiie s. Iguazio

discepolo degli Apostoli e vescovo d'An

tiochia. Questa è la ragione per cui il di-

vin Salvatore appellò sè stesso, Pastor

bonus , e s. Paolo lo chiamò Pastoreiu

magniim avuuu , cioè Arcipeniene , e

Princeps Pastorimì fu detto da ?. Pie

tro, che lo disse pure Pastorini et Epi-

scopiim delle uostre anime. Il vescovo è

il i .°cittadino della sua città vescovile,

ove risiede nell'episcopio, Aedes pontifi

cales. Lo attestano, Degli Effetti, Me

morie di s. Nonnoso, p. 77 : ogni vesco

vo è primus civis. E Parisi, Istruzioni per

.la Segreteria, t. 2, p. 286: il vescovo,

sebbene nato altrove, si reputa il i.° cit

tadino della città, di cui è pastoie. Scris

se Maffei nella P'eronu illustratii, t. 3, p,

22,' i vescovi divenire figli d'adozione di

quella patria di cui sono dati a pasturi;

altri divennero cittadini de' luoghi che

abitarono, onde poi nacque questione

culla vera patria. It Papa è sempre inti

mamente unito all'Episcopato, ossia col

F'escovato (^.) cattolico, epoco dopo la

sua assunzione al pontificato, o nel gior

no del Possesso della sua cattedrale

proto-basilica Lateranense, omnium Ur

bis et Orbis Ecclesiarum mater , gliela

partecipa con affettuosa e grave lettera.

enciclica. Clemente XIII, che prima per

i6 anni avea santamente governato il

vescovato di Padova, e insieme perfetta

mente conosciuto quali fossero i doveri

d'un vescovo, e quale condotta ciascuno

di essi dovea tenere col suo gregge; per

ciò una delle sue prime cure fu quella di

esortarli ad eseguirli compiutamente,

mediunte l'enciclica, A i| uo die, de' i£

settembre i758, presso d Guerra, Epit,

Const. Apoit., t. 3, p. 24. A tutti per

tanto inculcò la mutua pace fra luro,

considerando che Cristo null' altro rac

comandò agli Apostoli e a' Discepoli nel

la sua Ascensione, se non la pace. Gli e-

sm tò a non essere contumaci , non avidi

di dominare (poichè allora esistevano le

sovranità di moltissimi vescovi e ìellega-

He, in quest'in i icolo descritte), non siano
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superbi, ma generosi e pietosi co'poveri,

per aver questi un certo diritto a' Beni

di Chiesa, che sono piuttosto de'poveri,

essendone il vescovo l'amministratore.

» Siano assidui nell'orazione , la quale

sar.'i eflicace, quando dalla fede, dall' u-

(Danita e dalla perseveranza sarà accom

pagnata. Non tralascino facilmente di of

frire il divin sagrifizio, donde caveranno

In pi udenza per trattare gli atl'i ri. Istrui

scano il popolo ne' doveri cristiani. Ma

come i vescovi non tutto da loro stessi

pocmo eseguire , sieno cauti nella scelta

de' pastori (parcelie alluda a' Parrochi,

sebbene Nai di neghi loro la qualifica di

pastori, e de' quali riparlai a Vescovato

§II), che li debbano aiutare, dotti e pru

denti ; e però non siano facili ad ammet

tere tutti agli 0i di ni sagri. Se per se si es

si non ponno predicare, e se non credon-

si atti ad alcune incombenze, facciano

almeno quel che possono: amministrino

i sacramenti. frequentmo il coro co' ca

nomci, e le conferenze di teologia mora

le, e sopra tutto non lascino senza gravis

sima causa le loro chiese ". Tanto neces

saria credeva questa residenza il zelan

te Clemente XIII, nl vantaggio spiritua

le de' popoli, che non contento di tale n-

niorevole esortazione, con editto de' 3

marzo i 7 'li). strettamente I' ordinò agli

arcivescovi, a' vescovi ed agli ecclesiasti

ci di qualunque grado, i quali avessero

benefizio o titolo, che obbtighi alla sta

bile personale residenza. A quest'ogget

to, rivocando quatunque licenza conce

duta per l'mnuiii, rigorosamente impo

se' a' detti ecclesiastici permanenti in Ro

mo, di partire nel termine di i .i. giorni,

e rendersi direttamente alle loro chiese,

suilo le pene decretate dal concilio di

Trento, dalle costituzioni apostoliche, ed

altre nello stesso editto minacci.ite ; se-

gnatamentre contro i prelati nulliui dioe-

cesis, per lu cui giurisdizione vescovile ter

ritoriale, corrispondono le loro diocesi a

piccoli Vescovati, e perciò di loro trattai

in quell'articolo, massime ne' §§ VII e

Vlll. Il Papa dirige all'Episcopato an

che altre encicliche, nelle quali alza la

sua franca voce apostolica, per notificar

gli le sue tribolazioni e pene , o le sue

consolazioni e allegrezze: sia per avver

tire le sentinelle d'Israele dell'insidie ili

qualche nuovo insorto errore, o per ri

provarlo e combatterlo; pe'bisogni della

Chiesa, sulla quale incessantemente tie

ne rivolte le sue vigili cure, precipua

mente per deplorare se è perseguitata ,

eziandio in alcuni de'suni membri, di cui

è mai sempre imperturbabile propugna

tore : parla a' vescovi da maestro e da

dottore della Chiesa , colla ddezione di

Padre comune e l'amorevolezza di Fra

tello, diffondendosi con religiosa gioia

nella compartecipazione degli avvenimen

ti gloriosi per la Chiesa, come da ultimo

il regnante Sommo Pontefice Pio IX,

nelta seguita definizione dell'Immacola

ta Concezione, al modo acceuato nel ce

lebrarla divotamente nel voI. LXXIIf ,

p. 74 (il cl"-' feci ""coni iu altri poste

riori articoli), e vi comprese pure alcuui

degli argomenti suindicati. II Papa nelle

lettere o'vescovi e arcivescovi . ancorché

cardinali, usa il titolo Venerabiles Fra-

trei, così usò cogli Elettori dell' Impero

ecclesiastici. L'ab. Luigi Amadesi, contro

il Muratori , scrisse l'opuscolo: Difesa

del diploma di s. Gregorio I Magno ,

a Mariniano arcivescovo di Ravenna ,

pubblicato dal p. Calogerù nella Rac

colta d' Opuscoli, t. 46, p. i, ed a p.

i5 e seg. ragiona del titolo di Figlio ,

dato da' Papi a' vescovi e arcivescovi, e

da'vescovi ancora. I Papi non solamente

chiamarono i vescovi co'titoli di Frater

nità, di Santità, di Beatitudine, ma anco

col titolo di Figlio, varietà che s' incon

tra nelle lettere di s. Gregorio I del 5r)o.

Inolire col titolo di figlio, nel 997 Gre

gorio V chiamò Giovanni arcivescovo di

Ravenna, come s. Gregorio I avea chia

mato il predecessore Mariniano (confra-

tri, filioque carissimo), Dilecto filio Jo-

haani lacrae Ravennatis Ecclesiac ar
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chiepiscopo venerando ; così nel i47*

Sisto IV all'arcivescovo Roverella, e co

sì pure nel i 5i 7 Leone X all'arcivesco

vo Fieschi rinnovò lo ftesso titolo di fi

glio: i due ultimi pastori ravennati era

no anche cardinali. Urbano II del io88,

colla bolla Universis Ecclesiae Filiis ,

chiamò tìglio Amato arcivescovo di Bor

deaux. Prima poi di S.Gregorio l,s. Da-

uiaso I del 367 non solamente scrivendo

a Paolino antiocheno chiamò due volte

figlio il vescovo Vitale, ma scrivendo ai

padri del i.° concilio generale di Costan

tinopoli, ecco come si espresse. Quod ve-

stra caritas debitam Sedi Apostolicae

rcverentiam Uibuit, Filii honoratissimi ,

vobis ipsis quoque maxima sane hono-

ri est. In tal modo l' Amadesi confutò

Muratori, che ovea dichiarato alieno dal

lo stile di s. Gregorio I e della Chiesa ro

mana il dare il titolo di figli a'vescovi.

Parlando de' Vescovi Suburbicarii (F.),

ho detto come il Papa chiama essi e gli

altri vescovi. Che tra loro di sovente u-

sarono il titolo di figli i vescovi minori,

apparisce da s. Ambrogio che lo die' a

Costantino vescovo di Vigovenza, e pri

ma di lui s. Dionigi l' Areopngita , nel-

I' opera De Divinis Nominibus , spesso

chiama suo figlio Timoteo vescovo d'E

feso e discepolo di s. Paolo , a cagione

dell'aver maggior età di lui e di sua più

vasta dottrina. I vescovi poi sono figli

della Chiesa, come dichiarò s. Agostino,

e col nome di Padre i concilii generali e

nazionali, i patriarchi e altri vescovi deno

minarono i Papi. In molte lettere sino

dali al Papa venne dato il titolo di Pater

Patrum, ed in quella da'vescovi dell'Epi

ro scritto a s. Ormisda Papa del 5 i 4 si

legge Patri Patrum. Il p. Tamagna, O-

rigine e prerogative de' Cardinali della

S.Ii. Chiesa, t.2, p. i43, De'vescovi, li

chiama unti del Signore, successori degli

Apostoli, giudici della fede, primi pastori

dell'anime, istituiti dallo Spirito Santo

alla custodia del gregge, ecclesiastici del

i.° ordine,frate Ili del Romano Ponte/i-

ce, fondamenta di tutta la Chiesa. Nar

ra il Zaccaria, AntiFebhmnio,\. 2, lib.

5, cap. 2, che Gregorio IV dell'827, scri

vendo a'vescovi franchi, si dolse perchè

col titolo di fratello e non con quello di

padre l'avessero chiamato, come l'appel

lavano tutti gli altri vescovi. Gregorio

IV non procedè per ambizione, nin per

chè vedeva introdotta una nuova con

suetudine, ben sapendo che i suoi ante

cessori s. Damaso l e s. Leone I come fi

gli avevano riguardato i vescovi. In fat

ti s. Damoso I del 367, scrivendo agli o-

rientali contro Apollinare e Timoteo , li

chiama figli carissimi; e s. Leone I in

una lettera a Dioscoro vescovo d'Alessan

dria, chiama paterna e fraterna la con

ferenza ch' egli a far seco lui prendeva.

Dunque i Papi più dotti e piò saggi si

riconoscevano padri rispetto a' vescovi ,

eziandio de'maggiori vescovati. II supre

mo Gerarca benchè sia il solo destina

to, assistito dal divino lume, a governare

e reggere l'innumerabile gregge cattoli

co de' fedeli, ed abbia la piena podestà

non meno di sciogliere e di legare , che

di decidere ex cathedra infallibilmente

su tutti i Dogmi della fede, ed emani le

leggi della Disciplina ecclesiastica per

la Chiesa universale, tuttavolta e in tut-

to egli ha sempre consultato e adopera

to il consiglio del Sagro Collegio de' Car

dinali, onde fino dall'antichità adessi i

vescovi raccomandavano i loro affari in

Roma, qual concilio permanente di essa,

prima nel Presbiterio e poi nel Concistoro,

i cui capi d'ordine furono e sono chiamati

Prior Episcoporum, Presbyterorum (fa

detto il i .° prete del mondo) , Diacono-

rum (e nell'antichità Antistcs , Myste-

riarcha, Epìscopus Levitarum, era VAr

cidiacono della s. Sede con alte ingeren

ze al pari de'cardinali preti e vescovi; ed

i cardinali diaconi nelle loro Diaconie

Cardinalizie, come i cardinali preti ne'

loro Titoli Cardinalizi, hanno giurisdi

zione vescovile e l'uso de' pontificali. Ma

quanto ali.°cardinal vescovo suburbica
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rio, prevalse il titolo ili Drenuo del Sagro

Collegio). Aumentati immensamente gli

nffari.i Papi ne trasferirono la trattazione

dal concistoro nelle sagre Congregazioni

Cardinalizie,e negli ecclesiastici Tribuna-

li diRoma (V,),che in essa successi vamen-

tc andarono istituendo, in uno alle .V

gretevie della s. Sede (V.)i da ultimo

decorosamente collocate nel palazzo del

Viie-Cancelliere. Sono questi precipua

mente gli organi che procedono tra il

Papa e l'Episcopato, e più <pecialmente

le Cangi egazioniCardinalizie della Cere-

moniale, del Concilio, della Conristoria-

fedell' Esame de'Vescovi,de\VImmunità

ecclesiastica,dell a Residenza iic' / escovi,

de'sagi i Riti, de'Sinodi (nel quale articolo

ne parlai siccomedi recente istituzione per

la revisione de'concilii provinciali^de'/'e-

scovi e Regolari, della Visita apostoli

ca {['.). Fra le Congregazioni Cardi

nalizie non più esistenti, debbo ricorda

re la Congrcgazionesopra l'elezione de

Vescovi, nel cui articolo notai, che le sue

ottribunoni si compenetrarouocon quel

le dell' Uditore del Papa (V.) e della

Congregazione Couci>toriale(V.).Quan-

to a'tribunali, essi più specialmente sono

quelli della Penitenziera apostolica, della

Cancelleria apostolica , della Dateria

apostolica {V .)- Sono questi dunque, ol

tre altri descritti a'loro articoli, gli or

gani pe' ipiali i vescovi trattano i loro

aliari e invocano le grazie della Sede a-

postolica(V.), sempre benignamente in-

dulgentissima, e disposta a diffonderle.

Determinò s. Nilo I Papa dal i3?., che

ninn vescovo chiamato a H■nna e ritorna

to nel suo vescovato , vi fosse ricevuto

senza presentare al popolo le lettere u-

postoliche formate (/".), colle quali si-

gnificavansi e l'unità della fede, e il mu

tuo amore fra il capo e le membra della

Chiesa. Riconosco sproporzionata affat

to alla mia tenuità I' ampiezza, gravità

e delicatezza del presente argomento, a

cui interamente si compendiano , non

solamente 1 citati u ticuulati articoli, ma

principali-nenie i precedenti, e quelli pu

re che dovrò rammentare; e per possi

bilmente supplirvi, ben iuteso nelle pro

porzioni del mio metodo, andrò pure of

frendo i nomi degli scrittori e delle opere

che lo tvolsero, olire i già riferiti ne' det

ti articoli che precedono questo, ed in

tanto eccone alcuni. Gio. Battista De

Luca, // Vescovo pratico sopra le cose

spettanti al buon governo delle Cinese ,

ed all' ufficio de' Vescovi e degli altri

prelati ecclesiastici, Roma 1675. Giam

battista Koghera, Risposta alla propo

sta di Eibel: Cosa e il Papa? con altra

appendice al soggetto relativa, Bassano

1783 : Alla nuova proposta di Eibel:

Cosa e un Vescovo ? nuova risposta,

Cassano 1784- Andrea de S&us&ay , Pa

noplia Episcopali?, seu de sacro Episco

porum ornatu, libri VIIcum analectis,

Lutetiae Parisiorum 1646. Lettere al-

lab. Vincenzo Besozzi, autore del li

bro: Del diritto de'Sovrani e de' Vesco

vi cattolici,per opporsi alle massimegiu

risdizionali della Corte di Roma; e del

le Riflessioni sopra l'autorità de' Ve

scovi e de' Principi nella Chiesa, Roma

1783. Giuseppe de Sebastiani, De con-

solatione ad Episcopos, Romae i6Si.

Tommaso Zerola, Praxi Episcopali*,

Venetiisi6o2.Gio. Battista Piiiom, Col-

leciio pro Episcopos et Abbates, Vene-

tiis 171 a: Conslitutiones et Decisiones

ad Episcopos, Venetiis 1 744- De an

tiqui? et majoribus Episcoporum cau-

sis, Leodii 1678. Raimondo Cni io, Proni-

ptuarium Episcoporum,Me>\\o\am 1 668,

1732. Michele Manrico Ferro, De prae-

cedentiis et praelationibus Ecclesiasti-

cis, Lugdimi 1 635. Marc'Antonio Ge

novese, Praxis Archiepiscopalis Curine

Neapolitanae, Manuale Pastorum, Ro

mae ilio j. Bartolomeo davanti, DelLl

Visita Episcopale , Venezia 1626: Eu-

chiridiou sen Manuale Episcoporum,

Venetiis 1632, 1769: Della maniera di

celebrare il Sinodo diocesano, Venezia

i632, Parigi 163g: Episcopus institutus,
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Venetiis t7G0. A. Ch arlas, De vocandis

ad' Epìscopatum, Romae i697.

§ I. Del nome e de' titoli, della natura

e della dignità del vescovo éC ogni

rito.

Il nome di Vescovo deriva dal greco

Episcopos, e dal latino Episcopus, che

significa un uomo che invigila , che ha

l'ispezione e l'intendenza su qualche co

sa: la sua dignità si disse Vescovato, co

si il territorio incui esercita la sua giuris

dizione vescovale, che venne anche adot

tato per cognome, ed anche l' abitazione

del vescovo , Episropium. Osserva il

marchese IMaffei , Verona illustrata, t.

2, p. 353, la necessità dell' istruzione e

delle oidinazionisottopose ogni cristiano

a un pastore ( mi pare inesatta l'espres

sione, non derivarono i vescovi dalla ne

cessità, ina bensì dalla divina istituzio

ne ). A questi , siccome la fede nacque

prima in Oriente (anzi Gerusalemme ne

fu la culla), il greconome fu dato di Ve

scovi. E già, come notai, s. ['ietro chia

mò Pastore e Vescovo delle anime il

Salvatore stesso; e s. Paolo ripetuti unen

te disse Vescovi quelli che governavano

i fedeli, e li pascevano colla dottrina. La

voce viene n significare ispettore e cura

tore diligente, e se ne valsero gli antichi

greci per alcuni uflizi civili: ne' digesti

così son chiamati coloro, che nelle città

avevano l'ispezione del pane e delle gra

sce ( tale magistrato tra' gentili era det

to Irenarcha in significato di Episcopus:

ottima etimologia per animare i vescovi

ad esser larghi dispensatoti delle facoltà

loro a'poveri di Cristo, il cui patrimonio

posseggono come dispensatori del vitto ).

Il Magri, Nodzia de' vocaboli ecclesia

stici, in quello di Episcopus, la definisce

parola greca, che significa osservatore o

ispettore , che s. Agostino, De Civitate

Dei,\ih. ■), cap. i9, spiegò con parole de

gne d'esser scritte ne'cuori de'pastori ec

clesiastici. A questi non lascia dare ua

ottimo rlcordo l'altro zelantissimo pre

lato di Milano, s. Ambrogio, De Saccr.

digu. cap. 6: Quid aliud iuterpretatur

Episcopus, nisi super inspector, maxi

me ciim solio in Ecclesia editiore resi-

deat, et ita cimctos respiciat,ut cuncto-

rum oculi in ipsum respiciant. In que

sto senso, Eusebio nella vita di Costan

tino I Magno, bb. i, cap. 37 , nomiuò

quel zelantissimo e benemerito imperato

re, communem Urbis Episcopum , cioè

soprintendente universale del mondo. Il

nome di vescovo indica pure l' ufficio ili

visitatore, e di vegliare più luoghi. In pe-

cnliar modo fu sempiedettoPastore, l'o

rigine del cui vocabolo trovasi nel Van

gelo, De\YEpist. di s. Pietro, ed in quelle

scritte du s. Paolo a.Timoteo. Viene an

che detto Sumuius Sacerdos,n difl'ei en

ea degli altri sacerdoti semplici; e nel

l'mgresso delle chiese di sua giurisdizio

ne gli si canta l'antifona : Ecce Sarer-

dos Magmis. Si chiama Pontifcx, nome

derivato da' gentili i quali lo davano al

principale ministro delle cose sagre. E

detto Praesul, perchè ue'concilii sedeva

sopra degli altri, anzi vi presiedeva an

cora. Si denomina Autista, perchè sta

avanti agli altri. Finalmente Ilicrarcliu,

dalla parula greca esprimente principe

sagro. Avverte inoltre il Magri, che alcu

ne volte il nome di vescovo sigmfica uii

semplice sacerdote soprastante alla cura

del popolo, come si raccoglie dalle parole

di s. Paolo, netl' Epist. i a' fitippensi :

Omnibus Sauctis, qui Philippi sunti ma

Episcopis, et Diacouibus. Sicchè in tale

senso era nome d 'uflizio e non di digni

tà, come più chiaramente si espresse nel-

l' Epist. a Tito: Reliqui te in Creta, ut

coustituas Praesbyteros per civitates,si

quis est sine crimine. E poi assegnando

le condizioni necessarie in tali sacerdoti ,

soggiunge: Oportet enini Episcopum si-

i,e crimine esse. Nel vocabolo Protomy-

stes, il Magri lo spiega: primo sacerdote,

essendo stato così chiamato il vescovo capo

de'sacerduti con voce greca, che significa
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capo delle cose sagre. Il Magri pure di-

chiara, che ne' primi secoli Vescovessa

(V.)o Episcopasi disse quella ch'era stuta

moglie di chi era divenuto vescovo. Nel

.vocabolo Archiepiscopus, il Magri dice

essere VArcivescovo ( V.) ca po de' vescovi,

che avea cura della provmcia ecclesiasti

ca, e perciò chiamato anche Metropoli

tano (V.) , dall' abitare la città matrice

della medesima , come notai net § Il di

Vescovato : questa voce significa anche

il Primate (V.)i che sovrasta i metro

politani e diverse provincie ecclesiasti

che. Il vescovato, secondo Nardi, non è

già il colmo del Pastorato, come il col

mo del Sacerdozio, ma è il Pasturato

stesso, il cui colmo risiede nel Papa, e in

un certo senso Pastorale culiucn è l'ar

civescovato nella sua provincia , ma è

sempre il Pastorato indivisibile nell'Epi-

scopato. Si die'il titolo d' arcivescovo nd

alcuni vescovi, non perchè avessero Suf

fragauci sotto di loro, ma perchè nel *e-

dere precedevano i vescovi, e ciò era pri

vilegio d'alcune chiese (anticamente i ve

scovi di chiese insigni furono chiamati

arcivescovi. Di chiese arcivescovili senza

suffrnganei ora pure ve ne sono, come

Amalfi, Cosenza, Ferrara, Gaeta, Leo-

poli di rito armeno, Lucca , Rossano ,

Scopia, Spoleto, Vdine, ec. : vi sono al

tri arcivescovati che parimenti non han

no sulfraganei, ma sono a loro uniti dei

vescovati, come a Brindisi , Ostimi; a

Camerino , Treja; a Chicti , Vasto; a

Lanciano,Ortona;a Manfredonia, Vie

sti ec. Catania fu di recente dal Papa Pio

IX elevata ad arcivescovato, ignoro se

con sulfiaganei ; certo al suo i.° arcive

scovo mg.r Felice Regnano d'Andria, fat

to vescovo nel i839. concesse il pal

lio nel concistoro de'26 settembre i859.

I vescovati esenti siccome immediata

mente soggetti alla s.Sede, li registrai nel

fine dell'articolo Roma, ma poi cessarono

d'esserlo Leon ed Oviedo, pel notato nel

voi. LXVIII, p. 2oo, per cui ora sem

brano i oo, comprese le sedi unite ; e dice

il Magri, che anticamente i vescovi so*.

getti immediatamente alla Sede aposto

lica erano LXXIl.ad esempio del nume

ro de'Discepoli del Signore), come costu

mano i greci , chiamando arcivescovo

quello che non è soggetto al metropoli

tano, ma solamente al Patriarca. Non

tutti gli arcivescovi si poimo dire me

tropolitani, come quelli che ho riferito

fra parentesi, e gli arcivescovi in parti-

bus, poichè i vescovi titolari che poitaoo

il nomede'vescdvati di loro antiche pro

vincie ecclesiastiche , non si ponoo dire

loro sufTraganei.ll vescovo Sarnelli, Let

tere ecclesiastiche, t. 2, lett. 3.", fa osser

vare, che fino circa aliono propriamen

te non vi fu la distinzione di vescovi e

arcivescovi, ma tutti com prendevansi sot

to il nnme di Vescovi, ancorchè vi fosse

ro allora i metropolitani e primati; cou

ne'tempi susseguenti egli tenne lo stesso

metodo nel registrare il numero de ve

scovi intervenuti a'concilii generali, rac

chiudendo sotto il titolo di vescovo, i pa

triarchi e gli arcivescovi,i quali non pon-

no nè debbono sdegnare tal titolo quan

do il Papa medesimo si stima onorato

con chiamarsi vescovo (nelle bolle s in

titola 2V. Episcopui; e si sottoscrive $

Ego W. CatholicaeEcclesiae Episcopio),

e s. Pietro pensò di far onore a Cristo,

Pontefice eterno,quando l'appellò, come

ho già detto, Pastorem et Episcopwn a-

nimarumA I Sarnelti registrò i 000 vescovi

intervenuti al concilio di Laterano H

nel i i39, presieduto da Innocenzo Hi

e 5onin quello di Lione lIne\ i574 ,

presieduto da Gregorio X; che furono

i due sinodi ecumenici più numerosi di

vescovi. Quanto al Liontse, nota Novaes,

ed io descrissi a suo luogo, v' interven

nero i 5 cardinali , 1 patriarchi, 5oo vesco.

vi, 70 arcivescovi, e più di i000 altri pre

lati, onde è tenuto qoesto il più numero

so di tutti gli altri concilii generali. Nel

t.5, lett. 20: Della visita Pastorale,^

Sarnelli parlando delt' obbligo che ne

ha il vescovo, dice che lo stesso no
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me di Vescovo, significa speculatore,

visitatore ; e che il vescovo de' Leviti

era colui, che dal sommo sacerdote era

posto per indagatore degli altrui anda

menti. Gli ateniesi chiamavauo Vescovi

coloro, che inviavano nelle città sog

gette per osservare il costume de'cittadi-

ni di quelle. Di questa voce si servì Ci

cerone. lib. 7, EpisL ad Act. : Vidi enim

Pompejus me esse, aueni toia haec Cam

pania et Maritina ora habeat Episco-

pum, ad queni delectus, et negotii sum-

ma refiratur. Ed egli stesso chiama Pha-

selum Epìscopium, la naveesploratoria.

Proto- Vescovo o Proto-Episcopo si suo

le dire il i.° vescovo d'una Diocesi, quel

lo cioè che Tu ili.° a governarla; altret

tanto si usa dire Pro to-Arcivescovo e Pro

to- Patriarca, ili.° arcivescovo e i.° pa

triarca rispettivamente d'un Arcivesco

vato e d'un Patriarcato. Quando alcuni

metropoliti si appropriarono il nome di

patriarca in Italia, e della gerarchia di

essi netla regione, riparlai nel volume

LXXXII, p. i i 5, e nel § Il di Vescova

to.—Passando a dire de' titoli che assu

mono i vescovi, e di quelli loro dati nel

l'antichità, cioè dalla Chiesa e da' fedeli

d'ogni tempo, con significazioni dichia

rate nell'opere de' ss. Padri, il Zaccaria,

Anti-Febbronio , t. 2, cap. 4i 0.i9, Del-

l''autorità del Romano Pontefice sui ve

scovi intorno alla loro conferma, dice

quanto a'primi. I frequenti gravissimi sci

smi, che dal secolo XI sino a buona par

te del XV travagliarono la Chiesa, e le

fierissime dissensioni tra il Sacerdozio e

l'Impero, onde nacquero e si fomentaro

no questi scismi ne 'tempi d'Enrico IV e

di suo figlio Enrico V, e di Federico I e

di suo nipote Federico lI, pel bene della

Chiesa determinò i Papi a procurare di

positivamente assicurarsi che i vescovi

l'ossero eletti nell'unità della Chiesa, e che

le loroelezioni andassero esenti dalla tan

to uni versale inlezione del la Simonia(V.).

Questa ragione obbligò i Papi anche ad

aggiungere all'antica formula d'ubbidua-

vol. lev.

za, la quale almeno sino dall' VIII seco

lo presta vasi già alla Chiesa romana da'

vescovi, varie clausole, che a lei dichia

ra vanli più stretti e uniti. Quindi ancora

a poco a poco s'mtrodusse l'uso che i ve-

scovi si chiamassero Vescoviper Li gra

zia di Dio e della Sede apostolica. Ma

non mancano antichi e precedenti esem

pi dell' uso di tale iniitolazione. Amato

delioq3 vescovo di Nusco, nel suo te

stamento s'intitolò) Ego Amatus Apo-

stolicae Sedis grada Episcopus. Ansel

mo vescovo di Foligno e di Nocera nel

i 1 7 i , m chiamò in una carta di dona

zione: Dei grada, non meis meritis Ful-

ginatis et Nucerinae Ecclesiae ex con

cessione D. Papaeet totius Romanae Ec

clesiae consentu ibidem toto tempore

vitae meae ordinatus. Nella i.' metà del

secolo XIV tale formola era divenuta

quasi comune. Il Sarnelli, Lett. eccl., t.

9, lett. 4 ' : Da che tempo, e perche i ve

scovi aggiungono a'loro nomi: Per gra

zia di Dio e della s. Sede apostolica Ve

scovo di N. Egli crede avere ciò usato

alcuni vescovi del secolo XI, e poi esser

si costumato da tutti universalmente nel

XIV , e ne adduce per prova che negli

statutidell'ordine cistercense istituito nel

i098 è il decreto: Illis autem, qnibus

per Apostolicae Sedis gratiam, seu per

elecdonemconcordem canonicomm ali-

cujus vacantis Ecclesiae fuerit provi-

$aui, vel providebitur infuturimi, de E-

piscopatus officio est. Sicchè quelli i qua

li erano eletti per unanime consenso de'

canonici, non s'intitolavano Dei et Apo

stolicae Sedis gratia, ma solo i vescovi

la cui elezione controversa, e dedotta al

l'esame della s. Sede, pel suo giudizio o

dispensa fossero stati confermati nel ve

scovato. Infatti lo stesso Roberto Guiscar

do, s'intitolava nel i080: Ego Robertus

Dei gratia, et s. Petri, Apidiae, Cala-

briae et Siciliae Dux, perchè egli ne a-

vea ricevuto l'investitura dalla s. Sede su

prema signora di que'dominii (trovo nel

i.2, lett. 33, che visono diplomi deli i77

iG
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e del i i87 dell'arcivescovo eli Napoli Ser

gio, colle parote Dei gratia Neapolita-

nus Archiepiscopus, improntate nel si

gillo di piombo, e nel rovescio coll'e/lìgie

ilel prelato sedente con in mano il pasto

rale. Il vescovo di Verona, poi cardinal

Adelardo Cattaneo del i i 88 s' intitola

va : Adelardus sola Divina gratia S. R.

E. Cardinalis, Veronce humilis Episco-

pus). Dice il Tomassini, cosi neh 25 i si

appellò l' arcivescovo latino di >icosia

nell'isola di Cipro; e l'arcivescovo di Ra

venna nel i 3 i o, i 3 i 4 e i 3 i 7; forse per

chè essi erano vescovi o per sentenza o

per dispensa del Papa. Il dire, che ciò

facevasi per delegazione pontificia che

accresceva le loro facoltà, non pare, per

chè non sarebbe stato ubbidito dagli e

senti, senza l'aggiunte, Delegatni apo-

stolicus. Quando poi Giovanni XXII nel

i'il2 si riservò la collazione de' vescova

ti nelle protraete d'Aquileia, Milano, Ra

venna, Genova , Pisa (altri aggiungono,

Napoli) ec., per gl'innumerabili inconve

nienti, dissensioni e tumulti che nasce

vano nell'elezioni; e Clemente VI si ri

servò nel i342 anche quelli della Sicilia

di qua e di lù dal Faro , allora comin

ciarono tutti , perchè promossi dal Pa

pa, ad intitolarsi: Dei et Apostolicae Se-

rlìs gratia Episcopi, gloriandosi essere

come tutti raggi provenienti dal sole,

benchè l'elezioni che prima facevansi da'

capitoli erano anche o per tacita opere-

spressn autorità della Sede Romana, la

quale pure le annullava. Dichiara quindi

il Sai nulli. che avendo osservato i diplo

mi de'predecessori suoi nel vescovato di

fiisceglia , prima dell'accennata riserva

s'intitolavano solamente, N. Dei gratia

Episcopus; e poscia, N. Dei et Aposto

licae Srdis gratia Episcopus; come nel

i382, Fr. Johannes Dei et Apostolicae

Sed'is grafia Episcopus Vigilien., e cosi

tutti i successori. Dopo che il ceremonia-

le de' vescovi fu riconosciuto da Clemen

te VIll deli5t)2, e da Innocenzo X nel

1 65 i, nella formula dell'indulgenze pub-

blicate da' vescovi, fu aggiunto nl nome

del vescovo concedente, Dei et Apostoli-

cae Sedis gratia, hujus s. Ecclesiae Epi

scopus. Lo stesso Sarnelli, Memorie de

gli Arcivescovi di Benevento, riporta la

furmola di quell'arcidiacono quando era

eletto dal capitolo, ed è del i288 : Ego

Petrus de Bobio, Divina providentia Be-

ueventanus Archidiaconiis consensi et

me snbscripsi. Nelle formole dell' indul

genze, che si pubblicano innanzi o dopo

le BtnedizionidelSommo Pontefice ( V .),

che riportai nel vol. VIII, p. 237, sono

le parole jV. divina providentia Papa.

Inoltre in diversi atti pontificii, come di

allocuzioni al sagro collegio de' cardina

li, e di encicliche a' patriarchi, primati,

arcivescovi e vescovi, aliosque locorum,

Ordinarios , gratiam et communionem

rum Apostolica Sede habentes, si suole

premettere il titolo: Sanctissimi Domini

Nostri Pii divina Providentia Papae IX,

Epistola enciclica, ec.; Allocutio habi-

ta in Consistorio secreto, vel publicum,

die 20 junii i85q. Usavano l'intitolazio

ne, Dei providentia, il Primicerio {V.),

il Secondicerio(V.), l'Arcai io o Tesorie-

re(V.) della s. Sede; ed i Giudici (V.) da

tivi della medesima s' intitolavano, Do

mini gratia, e Gratia Dei. Anzi il pri

micerio lo trovo nel 900 intitolarsi : Pri-

micerìi s. Sedis Apostolicae. Il Prefetto

di Roma(V.), a neh'egli usava il Deigra

tia. Ed il Senatore di Roma (V.) poneva

nellesue monete: Deipietate. Leggo nella

Dissert. 46 del Muratori: De'Magistra

ti delle città libere d' Italia, una caita

di Lucca del i23 \, in cui è scritto: Lu

cani Dei gratia majores consules. Inol

tre la formola Dei gratia, o Per la gra

zia di Dio, l'usarono e l'usano i Re {V.)

e altri Sovrani {V.)i e se ne intitolarono

ancorai dogi di Venezia {/'.). L'usaro

no eziandio altri principi, il che notai a

suo luogo. Il Tafuri scrisse, Dell' origi

ne, sito e antichità della città di Nardo,

ed ilp. Calogerà lo pubblicò nel t. i i del

la sua Raccolta. Leggo a p. i02 lo spe
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cioso titolo iii Deìgratia usatoanche da'

conti sovrani indipendenti,cioè da Goffre

do nel i o63 divenuto conte di Nardo, con

dominio assoluto e indipendente, adope

randolo ne'suoi diplomi: Ego Goffridus

Deigratin inctytin ComesDominator ci

vitatis Neritoni: Ego Goffridus Omnipo-

tentisDeìj'ervente(%\c) clementia inclytus

ComesDominator civitatis Ncritoni: Ego

Goffridus Dei grafia inclytus Comes et

Dominator civitatis Neritoni, una cuni

Sichelgaita Comitissa uxore mea. Co

munemente appese con filo disetaa'suoi

diplomi per Sigillo, vi sono teche o sca

tole di rame piene di cera rossa, in cui è

scolpita l'effigie del conte con corona in

testa e scettro in mano, vestito di manto

alla reale, con queste parole in giro: Gof

fridus Dei gratia inclytus Comes. Ma

rino Frezza, De Subfendi, lib. i, tit. De

antiquo statn Regni, a. 69, parlando del

titolo Dei gratta, del quale si servirono

ne'loro diplomi i normanni, scrive: Com-

plures de gente Nortmannica ideo Dei

gratia Duces, ant Comites alicujus op

piai appellabantur , quia neminem in

Dominum, antsuperiorem tenebant. Pul-

sis ab eo graecis in Calabria et Apulia

existentibus, Dei adj'utorio ipsi Eictores

extiterunt. Ed in fatti il Reinkingk nel

suo trattato De Regimine saeculari rac

conta come un conte francese avendo

fatto porre il titolo Dei gratia in alcuni

diplomi, fu dal re Carlo VII fatto puni

re qual reo di lesa maestà. Gli abbati re

golari esenti e quelli nullius dioecesis u-

sarono ed useranno la formola: Dei et A-

postolicae Sedis gratin Abbas NN. , co

me pur notai nel § VIli di Vescovato. I

vescovi l'usano nelle Pastorali {V.), O-

melic (E.), editti ,diplomi e altri atti. Al

trettanto praticano i Eescovi inpartibus

ne' loro atti. De' vescovi di giurisdizione

eccone alcuni recenti esempi, che ricavo

dalla mia collezione di Pastorali, con ag

giunte di titoli d'onore e di già esercitata

signoria temporale , e di Vescovi assi-

stenti al soglio pontificio (P.). NN, Dei

et Apostolicac Sedis gratin Episcopus

Bergomensis. NN. per la grazia di Dio

e della s. Sede apostolica arcivescovo di

Firenze , della Santità di N. S. Papa

Gregorio XVI prelato domestico , ve

scovo assistente al soglio pontificio, e

principe del s. Romano Impero (ad on

ta che questo restò sciolto nel 1806).

NN. per la grazia di Dio e della s. Se

de Apostolica, della s. Metropolitana

di Ravenna arcivescovo e principe, ed

assistente al soglio pontificio. NN. Dei

et Apostolicac Sedis gratta Episcopus

As.sisiensis, eidemques. Sedis immediate

subjcctus (y "si' ultime parole I' usano

tutti i vescovi esenti e immediatamente

soggetti alla s. Sede; altri vi aggiungono

l'amministrazione di altro vescovato, al

tri se sono abbati perpetui d'abbazie, al

tri il dottorato, se legati nati della s. Se

de, se hanno cariche regie e decorazioni

equestri). Franciseiis S. R. E. Presby-

ter Cardinalis Tiberj, Dei et Apostoli-

cae Sedis gratia Episcopus Aesinus, no-

bilis patritius Reatiuus etc. NN. Dei et

Apostolicae Sedis gratia, Lunen, Sar-

zanensis et Brugnatensis Episcopus et

Comes,eidemqne s. Sedis immediate sub-

jectus. Nos Don Bernardo Frances Ca

botiero, por la grada de Diosy de la

Santa Sede Apostolica, Arzobispo de

Zaragosa etc. Saverio Santo Raffaele

Casanelli d'Istria, per la divina mise

ricordia e per l'autorità della s. Sede

Apostolica vescovo d'Ajaccio, protono-

tario apostolico, prelato domestico del

la Santità diN. S. Papa Gregorio XV£

(il quale poi lo fece assistente al soglio,on-

de d'ambedue e con quest'ultimo ne porta

i titoli ; ma ora lo è del regnante Pio IX,

dappoichè sebbene la prelatura domesti

ca e l'assistentato sono a vita, nondimeno

i vescovi che nesono insigniti si dichiarano

tali del Papa pro tempore). Nel 1 788 per

le vertenze fra Papa Pio VI e Ferdinan

do IV re delle due Sicilie, il cappellano

maggiore di questi d. Stefano Ortiz Cor.

tes cassiuese napoletano e vescovo di Alo



244 ves VES

Ilda , fu acerbamente rimproverato dal

Pepa, non solamente per agire in favore

della podestà laica contro i diritti della

Chiesa, ma per avere tralasciato l'ordi

naria formola culla quale i vescovi co

minciano i loro otti. di Vescovi per la

grazia di Dio e della s. Sede, ed invece

adottato quella di Vescono per la grazia

del Re, degna veramente d'un vescovo in

glese scismatico; come vergognandosi del

l'antica foi mola, poco dopo i vescovi del

la Francia rivoluzionaria, aveano preso

il titolo di Vescovi costituzionali, per a-

ver giurato la Costituzione civile del cle

ro decretata dalla turbolenta assem

blea nazionale, del tutto opposta alt' u-

nità cattolica e alla nostra s. Religione.

I discorsi titoli ponno usarli anche i ve

scovi eletti. Il Sarnelli nel t. 2, p. iy", ci

offre la sua lettera pastoralis, parifica,

con questo titolo: Pompeius Sarnellius,

Dei et Apostolicae Sedis gratin, electus

J igiliensis Episcopus. I vescovi usano e

prut'iMuo aurora la fui mola, f escovo per

la Divina Misericordia, ovvero Misera-

itone Divina Episcopus. L'origine di es

sa, secondo il Zaccaria uella Lettera al

cardinal Quirini , presso il p. Caloge

ro, risale a'secoli X e XI da'vescovi gre

ci e latini, da'quali questa lodevole for

inola passò in uso, al dire del Papebro-

cliio nella sua risposta afr. Sebastiano

da s. Paolo, art. i 5, 283. Siccome V u-

sano i VI cardinali Vescovi Suburbica-

rii (E.), Marius Miseratone Divina E-

piscopus Tusculanus, S. R. E. Cardi-

nalis Mattei; così l'Andrencci, De Epi

scopis CardinalibusSuburbicariis quae-

1 tioncs selectac, cap. 4i quaeres i 0, scri

ve : » An ejusmodi Episcopi Cardinales

debeant uti ea intitolatione: Dei et Apo

stolicae Sedis gratia. R. De hac re agit

cai dicalis Petra ad Constitutioneni 3

Inn. III sub finem , Rebuffus in Praxì

beneficiali, n. 4i Thomasinus, lib. i, cap.

60, n. 9. Ex quibus habeas primos fuis-

se Episcopos Cyprios qui hac intitolili io

ne usi fuciiiii deaunoi252 (si tenga pie'

sente il surriferito asserto di Sarnelli), sed

non constanter,siquiden) consequentibus

temporibus reperiuntur apud Labbè C-

piscopi Cypriis, qui non eam sed aliumi

intitulationem adliibuerint, nempe, Di

vina Miseratone Episcopus. Ab Episco

pis Cypriis dei ivatus est talis usus io Ita

liam ad arihirpiscopum Ravennate™,

deiude ad episcopos uliquot Gnlliae, et

tandem ad archiepiscopum Saliburgen-

sem in Germania. Ilodie passim usui pa

im- ob omnibus fere episcopis, ita ut ea

intitulationeutautur,ex testimonio canl.

Petra, etiam Electores Coloniensis, Mo-

guntiuus , Trevirensis. Dixi fere omnes

nani ajlìriuat laudatus card. Petra non

teneri ea uti uliquos episcopos, quorum

aui.ecesiores ea numquam usi suoi scien

te ac tolerante Sede Apostolica,quale sunt

archiepiscopi Consentmus, Capuaous, et

episcopos Surrentiuns (è veramente ar

civescovo; in fatti nella Hierarchìa eccle

siastica, avendo l'Andrencci riprodotto

nel t. i il trattato, De Episcopis Cardi-

nalibus Suburbicariis , trovo a p. 2i4

soppresso Wpiscopus, chiamandolo ar-

chirpiscopusj. Rationes talis usus couje-

ctat Thomasinus fuisse a principio, ui e-

piscopi ostenderent se speciali modo par-

ticipare de potestate Sedis Apostolicae,

atque idciico talem usum invaluisse sub

initium praecipue apud archiepiscopo8.

Continuatio vero hodierna ideirco fit, ut

ostendatur dependentia episcopi a Ro

mano Pontifice . c|uare nolentes ea ioti-

tulatiune uti insuspicionem aliquamschi-

smatis veniunt apud Ronoanam Curiam,

ac de facto, teste eodem card. Petra, fuit

oliiu in crimen vocatus ipsius patruus e-

piscopus(archiepiscopos)Surrentinus,qui

ejusmodi intitulatiouem in quodam a se

edito libro omiserat. Fropterea de stylo

Curiae quaedam hodie est obligatio, ut

episcopi hac intitulatione utaotur; cae-

terumhaec obligatio est prò loro domta-

xat externo, ne, videlicet, lacerentur, ne-

duui non admittautur in Dataria litte-

i ac teslimouiales eorum episcopoi um/pii
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enm intitulationem non pracseferunt.

Controversi0 esse potest utrnm episco

pi Cnrilinales, ac praesertim Suburbica-

rii hac qualicumque obligatione odlii-

bendi eam intitulationem tenenntur? In

quo communi responsium apud citatum

Petram, est =:Non teneri. = Ratio for-

tasse ea est , quia ciim Cardmales sint

pars potissima Sedis Apostolicae, et pars

corpnris ipsius Papae , timi est opus ut

per ejnsmodi intitulationem, suam a Se

de Apostolica et a Pontifico di-penden

ti. un testificeotur. Accedit praxis , quae

ut optima legum interpres ostendit Car-

dinales EpUcopos ad id nonobligari.Non

nusim tamen improbare, si quis ex Card.

Episcnpis ea intitnlatione uti voluerit".

Il Magri, verbo Cardinalis, dice clie Mi-

seratione Divina, l'usano pure i cardi

nali dell'ordine de'diaconi, oltre i cardi

nali vescovi suburbicarii, e per privilegio

singolare l'arcivescovo di Cosenza, il che

assotutamente non pare pel rilèrito e pel

da riferirsi. cioè che non è propriamente

il solo. Anche i vescovi orientali usarono

la formola, Misericordia Dei Episcopii e,

come rilevai con diversi esempi a'Iuoghi

loro, con essa sottoscrivendosi ne' conci-

lii. I Vescovi Suburbicarii talvolta usa

rono l'intitolazione Dei et Apostolicae

Sedis grafia, come notai in quell'artico

lo. Tuttora s'mtitolano, con l'aggiunta di

loro cariche: Costantino per la Miseri

cordia di Dio vescovo d'Albano della S.

lì. C. Card. Patrizi, arciprete della pa

triarcale basilica Liberiana, della San

tità di N. S. Vicario generale, della Ro

mana Curia e suo Distretto giudice or

dinario ec. I seguenti esempi, con varian

ti, di arcivescovi e vescovi li estraggo dalla

suddetta miacollezionedi lettere pastorali,

omelie, mandement ec., de'nostri giorni.

Laurentius Pontillo Miseratione Divi

na archiepiscopo Consentimi*. Vinceu-

tius Andreas Grande, Miseratione Di.

vina et Apostolicae Sedis gratia archie-

piscopus Ifydruntinus, primas Salenti-

norian. Nicolaus Navonius Miseratione

Divina et Apostolicae Sedis gratia ,

archiepiscopus Calaritamis. Hìacinthe

Lonis de Quelen , par la Misericorde

Divine, et la grdee du Saint-Siége A-

postolique , archévéque de Paris. Nos

Jean Francois Marie le Pappe de Tre-

vern, par la grdee de Dien et l'autori-

té du Saint-Siége Apostolique, éveque

de Strasbourg. Jean Baptiste Bonvier,

par la Misericorde Divine et la grdee

du Saint-Siége Apostolique, éveque du

Mans. Jacques Marie Antoine Celesti

ne Du Pont, par la Misericorde Divine

et la grdee du Saint- Siége Apostolique

archévéque eTAvignon. Ignatius Deme-

ter Miseratione Divina et Apostolicae

Sedis gratia acclarpiscopus Friburgen-

sis. Georgius Manurritta Miseratione

Divina et Apostolicae Sedi? grada epi

scopio Oleastrcn-Tortoliensis. Antoine

Adalphe Du Puch, par la Misericorde

de Dieu et la grdee du Saint-Siége A-

postoliq uè, éveque d'Afgrr. Lonis Fran

cois Auguste de Rohan Chabot, Cardi

nal prètre de la Sainte Eglise Romai-

ne, par la Misericorde Divine, archévé

que de Besancon, duca de Rohan, pria-

ce de Leon ete. Nos Franciscuis Xa-

vcrius, Divina Miseratione ac S:dis A-

postolicae gratia episcopus Ratisbonen-

sis. Noi Jacopo Monico per Divina Mi

sericordia patriarca di Venezia, metro

polita delle provincie Venete e drlf l-

stria, abbate commendatario ec. Aven

do l'orgoglioso patriarca di Costantino

poli assunto il titolo di vescovo Univer

sale (L'.), Papa Pelagio II del 578 lo

proibi a tutti i patriarchi e arcivescovi,

siccome soltanto proprio del Romano

Pontefice; indi s. Gregorio I che gli suc

cesse, riprovando ancora l'alterezza del

patvi'irca d'Alessandria, che s' intitolava

patriarca universale, d'allora in poi co

minciò a intitolarsi Servus Servorum

Dei (V.), e fu imitato da'successori tut

ti. In tale articolo dissi venir chiamato

il Papa, Principe de' L'escovi,o\tre altre

denominazioni, ed usar pure il titolo di
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Vescovo della Chiesa Universale; e nel

precedente, con altri titoli, narrai che i

Papi talvolta si sono intitolati , Gratin

Dei Ecclesiae Praesul et Episcppus. U-

s,irono i Papi la seguente formola, rife

rita dal libro Diurno, cap. i), nella loro

consagi azione, prestando il giuramento

sul corpo di s. Pietro, di amministrar be

ne il pontificato: Ego, Me, Misericordia

Dei electus, fiturusque per Deigratiam

hujus Apostolicae Sedis Antistes, ubi

profiteor B. Petre Apostolorum prin-

ceps ele. Di più nel medesimo articolo

Servus, riportai che i Papi si dissero an

cora Dei famulus ; che diversi vescovi

con aggiunte di Episcopus, Divina gra

tta, Ultimus,Servus omnium, presero a n .

ch'essi il titolo Servus Servorum Dei,ed

altri esempi produssi nell'articolo Vesco

vo nella Chiesa universale. E Servus

Dei &' intitolarono i consiglieri della Se

ile Apostolica. Il nome poi di Servo di

Dio fu usato da parecchi vescovi. Ag

giungo che Rotaldo dell' 8 i 5 s' intito

lava, ultimus Servus Servorum Dei s.

Veronensis Ecclesiae Episcopus. In pa

recchi diplomi e monumenti antichi tro

vai, che molti vescovi usavano I' Umile

(V.), e s'intitolavano, 2V. humilis Episco

pus sanctae N. Ecclesiae, e col Deigra

da. Di più tali parole o l'epiteto di umi

le lo ponevano nelle loro sottoscrizioni ,

e nel ricordato articolo ho esibito altre

analoghe formole edificanti, indignui ,

miscrabiles, pecca tores. Questa denomi

nazione unita a quella di umlle l'ho pu

re riferita nel voi. LXXXVII, p. i06

e i07. Nel l'cstarario del Galletti a p.

10i, è questa sottoscrizione: ^ Tìieo-

dorus humilis Episcopus. Dunque in ve

ce della +|+ , le sottoscrizioni de'vescovi fu

rono anche precedute dal monogramma

di Cristo, di cui riparlai all'articolo Ves

sillo. Trovo che la setta Episcopale An

glicana d'America, ne'pretesi suoi vesco

vi ostenta imitare quelli della vera suc

cessione cattolica, intitolandosi Vescovi

per permùsione divina. — 1 vescovi an-

che nell'antichità furono dagli altri di

stinti con titoli assai onorifici, d'elogio e

di rispetto. Il Zaccaria nella Storia let

teraria d'Italia, t. 6, p. 499. «e riporta

diversi, parlando delta Gerarchia Ec

clesiastica, di cui tornai a ragionare nel

§ II di Vescovato, dicendola composta

non solo di vescovi, ma de'ministri delle

chiese, e di tutti coloro che da essi ven

gono colla dottrina e co'sagramenti pur

gati, illuminati, perfezionati. L'anglicano

Giuseppe Bingamo, nell'Origini e anti

chità ecclesiastiche, raccolse i titoli d'o

nore tributati a'vescovi, ma è piena di er

rori, onde fu posta all' indice de' libri

proibiti. Egregiamente ne scrisse il p.

Mamachi, Origimim , et antiquitatum

Christianarum. Furono dunque i vesco

vi chiamati ancora Apostoli (V.) , figli

degli Apostoli, onde alle sedi vescovili

venne pure il nome di Chiese e Sedi a-

postoliche, di cui fece un lungo catalogo

Giannalberto Fabrizio nel libro, Sulu-

laris lux Evangelii, oltre le fondate da

gli Apostoli, da'quali ebbero il titolo, che

rimase a poco a poco alla Romana come

suo proprio, e così viene chiamata iu una

iscrizione di Adeodato posta già nella

basilica Ostiense nel 474- Furono pure

i vescovi appellati uomini apostolici, co

me lo erano stati i vissuti a' tempi degli

Apostoli. Notai altrove, che i vescovi de'

primi secoli venendo chiamati così, o di

scepoli degli Apostoli, ciò indusse alcuno

a crederli realmente stati tali, anticipan

do perciò l'epoca dell'istituzione de'loro

vescovati. Altri titoli oowoGerarchi, Prin

cipi, principi del popolo, principi della

Chiesa, prefetti, proposti, presidenti,

guarda/ori, egumeni, cioè capi condottie

ri. Antistites, principi de'sacerdoti, Som

mi (V.) Sacerdoti, nel quale articolo ri

parlai de' vocaboli Vescovo e Pontefice

( V.), esemplicemente Sacerdoti(V.). Per

la dignità del Sacerdozio furono appun

to detti Pontefici, e Sommi Pontefici,

Papi. Pare che il romano Pontefice s. Si-

ricio, Papa del 385 pel i .°così fosse cuia-
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mato, dicendosi avanti di lui i prede

cessori Pontefici; ma poi null' Italia ,

per lo meno, si die' al solo successore di

s. Pietro; e perchè Arnolfo II arcivesco

vo di Milano l'avea assunto nel fine del

X secolo, se ne lagnò Gregorio V, e tosto

nel 997 nel concilio di Pavia gli fu vieta

to udirlo,finche s.Gregorio VII nel sinodo

romano del i076 rigorosamente lo proi

bì a tutti i vescovi, dichiarando il no

me di Papa soltanto proprio del supre

mo Gerarca. Il Sarnelli atl'erma, che il

nome di Papa durò nella Chiesa comu

ne a tutti i vescovi sino a s. Eulogio ve

scovo di Cordova delt' 8 "o; per cui fu

tacciato d'errore Niceforo , per avere

scritto che Papa s. Celestino del \ 23 ,

concedesse per privilegio il titolo di Pa

pa & s. Cirillo suo legato, mentre iu quel

tempo era comune a tutti i vescovi. In

fatti s. Girolamo lo die' a s. Agostino, e

questi lodava agli altri vescovi suoi colle

ghi, molti essendo gli scrittori di que'tem-

pi che riferiscono altrettanto. Si disse

ro ancora i vescovi, Padri, Padri de'Pa

dri e giudici. Seguono i titoli di Santi,

Santissimi , Beatissimi {V.), gloriosis

simi, onorabili, amabilissimi a Dio, di-

eotissimi, religiosissimi, piissimi, Dom

ui (V.). Alcuna volta i vescovi furono

detti Patriarchi, però in altro senso da

quello che nel V secolo fu dato a questo

vocabolo; e più spesso Vicari dì Cristo,

Angeli della Chiesa , e Praesides (del

quale eruditamente scrisse il can. Mar

zocchi, Di Ila Chiesa cattedrale di Napo

li). Ma il nome più ordinario, e confer

mato dall'uso. è quello di Vescovi, esami

nato singolarmente dal Petavio edalWi-

tasse. Il p. Chardon, Storia de' Sagra-

menti, t. 3, lib.i, cap. 6, riporta i nomi

co' quali furono chiamati i vescovi, più

sovente Pastore (V.), perchè dee veglia

re il gregge, e gli antichi spesso Prepo

sto {V.), sinonimo di Praesul e di An-

tistes, eziandio Sagrificatore e Sacerdos,

nome confuso negli ultimi tempi con quel

lo di Prcsbyter e dato u 'semplici saceo

doti. Anche il Nardi riporta le qualifiche

onorevoli date a'vescovi, fra le quali Do-

minuset Imperator Chrisdanorum,pro-

cedit rum bacalo, quasi Imperatoreum

sceptro; anche Rex; principe del clero e

popolo; Throni, Throni Dei, e Christi

Throiii. Tra loro chiamavansi Coepi

scopi, Benedictos, Beatos, Beatissimo?.

Leggo negli Atti sinceri de' Martiri di

Ruiuart , che nel V secolo nella lettera

di s. Eucherio vescovo di Lione, chiama

Domino Beatissimo Salvio Episcopo: si

dava loro anche il titolo di Beatitudine.

Questo e altri titoli che vado ricordando,

divennero soltanto propri del Papa, come

può vedersi negli articoli de'iVbini'ede'ZV'-

tolicon cui vieneonorato. Il Papa poi, co

me dissi,chiama l'Episcopato Venerabiles

Fratrcs,ed un vescovo VenerabilisFra-

ter, ed a questo ed a quello soggiunge,

Saluteiu et Apostolicam Benedictioneni

(V.). Ma se eletto e confermato, lo chia

ma Dilecte Fili, come avverte Bene

detto XIV nella sua 64-' costituzione,

presso il t. 4 del suo Bullarium. Il Sar

nelti in diverse lettere illustra i titoli da

ti a'vescovi. Tali sono la 6." del t. I, Dal

la dignità vescovile e de suoi titoli; la

i." del t. 2 sul titolo Venerabile (V.); la

52." del t. r| , in cui fa vedere che il ti

tolo d'Eminentissimo l'ebbero anche i ve

scovi nell'antichità. Il concilio Arverne-

se del 54i, nel can. 2, parlando de' ve

scovi, determina: Eminentissimae digiii-

tatisapicem, omnium conscendat ele-

etione, non paucarum favore. Die' que

sto titolo s. Gregorio I a Jobiuo vescovo

dell'llliria nell' Èpist.if del lib. 2; ed a

tutti i vescovi d'Italia aeW'Epìst. 28 del

medesimo libro. Il concilio di Toledo del

783 dice nel can. 4 e 7: Eminentissimo

nobis, et Deo amabili Elipando Toleta-

nae Sedis Archiepiscopo. La lett. 4 i ." del

t. 9: Da che tempo si dà a'vescovi i titoli

d'Illustrissimo e Reverendissimo.Da due

documenti che riporta, risulta che il Re

verendo {V.) Domino, che si dava a've

scovi nel i 4^4i BUi ue' i 65 i eia stat" CJm .
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biato nel Reverendissimo (P'-), cioè do

po che nel i 63o Urbano VlII die' a' car

dinali il titolod'£V;iincns>i {(y.). che per

ciò lasciarono il Reverendissimo. Quan

to all' Illustrissimo (!'.), egualmente in

tal circostanza passò a'vescovi. Meglio è

Iiggere i citati articoli. Il Saint-Ili trae

dalla Storia del concilio dì Trento del

Pallavicino , queste osservazioni riferi

biti al i 65 i circa. Vari Titoli d onore

(^.Jdisuguali furono doti dalle stesse per

sone. Spesso il titolo di Signoria Illu

strissima, e quello d' Eccellenza, allora

si pigliavano come pari; nè quellodi Se-

reuissimo non era attribuito, se non a

persone regie, come neppur quello d'Al

tezza, in lutino Celsitudine; appellando

si con tnttociò que" personaggi Cebitit-

dine Illustrissima, non Serenissima. In

Germania era lo stesso Illustriamo e

Magnifico ( V.). Eppure questo 2.°splen

dido Molo, esprimente operatore di cu

se grandi ed eroiche, si die' alt' oste, al

iarto, allo scarpinellol Conctude Sarnel-

li: il titolo proprio de'vescovi è quello di

Santissimo. come nelle acclamazioni del

concilio di Trento furono detti Sanctis-

simis Episcopis vita, et felix ad Eccle-

sias suas reditus. Con tuttociò, se ad o-

gni vescovo sta bene VIllustrissimo per

IVounentedignità,a s. Basilio Magno pa

stoie di Cesarea- l' attribui s. Gregorio

^azianzeno per l'eccellente sua virtù. Se

fosse vivo il Sarnelli, che direbbe sulla a-

busi va comunanza in cui è caduto VIl

lustrissimo e VEccellenza (!'.), il qua

le titolo, parimente degradato, unito a

Reverendissima, si dà ora anche a'vesco

vi? E' opportuno il leggersi nel voi. LV, la

p. i 47- Meriterebbero i titoli d'onore una

salutare ritoruia di prammatica, l'ecces

so essendo divenuto nauseante, come di

versi gi udi, già illustri e disiinti, ad onta

dello sfinito democratico che si all'etta e

quasidominante. limiti ri vescovi hanno il

titolo di Monsignore, nelqualeaiticolo lo

dissi cominciato dopo il t63o, per il surri

ferito operatoda Urbano VlII, Osserva il

Cancellieri, Lettera sopra l'orlgine delle

parole Domin us e Donmus,e del titolo di

Don. p. 32, che nel i 634 allorchè il tito

lo d'Illustrissimo e Reverendissimo uon

era più privativo pe'cardinali, fu comu

nemente dato a'vescovi,ed a qualunque

altro Prelato, non meno che a 'canonici,

introducendosi per la mutazione d'un ti

toloni un rango, l'alterazione del titolario

per gli altri subalterni e inferiori. Il Pa

risi nell' Istruzioniper la Segreteria, nel

t. 3, p. 85, riporta // titolario pel Vesco-

vo, e dice usare il vescovo lo stesso cere-

nioniale che gli altri prelati, il quale offre

a p. ^5, notandone però le differenze, non

che invitando di leggersi a p. 87 il cap.

4: Titolario per i Signori d'Eccellenza.

JNel vol. XX, p. 79, col Parisi riportai no

zioni analoghe e d'istruzione pel Segre

tario, di cui il Parisi nel I. 2 , p. 2 38 trat

ta de\VIstruzioni speciali per segretario

rfi' ^ewofo.Piagionandodel Sigillo, lo feci

pure per quello de'vescovi, e di quelli che

usa i ono boi lare in piom boi loro diplomi e

Lettere ecclesiastiche (V.), e ne dovrò ri

parlare a suo luogOidicendo degli stemmi.

I sigilli de'vescovi sono vari: i|uetlodel tor

chio per diplomi e atti, con ostia o cera

di Spagna (la quale per sigillare le lette

re si reputa di maggiore rispetto); il mez

zano, il piccolo. Dal cappello che sovra

sta lo Stemma (P.) pendono lateralmen

te da'eordoni 4 ordini di fiocchi a' pat rilu

ciu e arcivescovi, e 3 a'vescovi. Il Sarnel

li nel t. 6 ci die' la lett. 59: Perclù la

prelatura nelle lettere missive usa un

piccolo sigillo. Lo dice ripristinameuto

dell'antico costume. Ho il titolario ims.

per il vescovo, di cui eccone un generico

cenno: sebbene esso sia legale, pegli studi

e pratica fatti in argomento, in diverse

particolarità non posso essere del tutto

soddisfino. Il trattamento pel Papa, im

peratore, e altri sovram è noto; dirò so

lo che si fa la sottoscrizione: Umilissimo

Divotissimo Obbligatissimo Servitore

JVJY. vescovo o arcivescovo o patriarca.

Se è nunzio apostolico, delegato, a ali
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tra carica, ciò si aggiunge. Al Papa sl fini

sce col bacio de'piedi e con implorare l'a

postolica benedizione: agl'imperatori eal-

ti i sovrani, con Fare profondissimo inchi

no o riverenza. A 'cardinali la sottoscri

zione è come sopra, e si termina: i notii —

nato al bacio della s. Porpora mi rasse

gno coll'ossequio più profondo. Altret

tanto si pratica scrivendo alle sagre con

gregazioni cardinalizie. \'prelati di fioc

chetti si AhVEccellenzaReverendissima;

si termina, con distinto rispetto mi ras

segno ; e si sottoscrive, D.mo ed Obb.mo

Servitore. Agli altri vescovi ed altri pre

lati: III. ino e R.mo Signore; eoa rispet

toso ossequio mi rassegno; Umilissimo ed

Obbligatissimo Servitore. Monsignori di

mantellone: Ill.mo Signore;sono con di

stinta stioia; Devotissimo Servitore. A.'

vicari generali, dignitari e canonici cat

tedrali:/?.mo Signore Prone Col.mo ;col-

la massima stima; Devotissimo Servito

re. Alle dignità e canonici di collegiate:

Molto III. re e Rev.° Signore; con vera

stima; Devotissimo Servitore, o Aff.mo

per servirla, o Aff.mo di cuore. A 'par-

rochi e rettori di chiese : Molto Ill.re e

Rev.° Signore, o Molto Rev.° Signore;

con la dovuta stima , o il Signore la fe

liciti; Aff.mo come fratello. A' sempli

ci preti : Molto Rev.°, o Rev.° Signore;

il Signore la prosperi, o la benedica, o le

diamo la pastorale benedizione (frase da

preferirsi con tutti i sudditi, cioè diocesa

ni). A 'generali, procuratori generali reli

giosi, ed inquisitori : R.mo Padre Sig.r

Prone' Col.mo; mi segno con tutto l'os

sequio; U.mo Dev.mo Servitore. Alleab-

badesse e superiore di religiose : Molto

Rcv." Madre Sig.* Prona' Col.ma; Ella

o Lei ; ho il piacere di segnarmi ; Aff.mo

nel Signore; Dev° Servitore. Alle reli

giose: Rev.' Madre; Ella o Lei; prego il

Signore di benedirla; /4^i?io nelSignore.

Alle con verse: Figlia in Cristo; Voi; Dio

vi benedica ; Aff.mo nel Signore; Alla

Religiosa suor N. Ai principi: Eccellen

za; disposto a' rispettabili comandi, di-

votamente mi rassegno; Umilissimo De

votissimo Obbligatissimo Senatore. Al

tri nobili e titolati: Ill.mo Sig." Prone-

Col.mo; con distinta stima; Dev.mo Ser

vitore. A quelli di condizione civile: Mol

to Ill.re Signore, o Illustre Signore; con.

piena stima, o con dovuta stima resto; Ser

vitore dicuore o Suo Aff.mo. Nelle altre

sot toscrizioni, i vescovi al loro nome fanno

precedere l'augusto segno della +}+ per

quanto dissi di sopra, ne' vol. XV tl I, p.

?.'p, IAIII, p. i5 e altrove; e tutti i car

dinali la fannoegualmente precedere nel

la sottoscrizione delle bolle, come per la

Canonizzazione , e cosi il Papa. Scrisse

il Sarnelli nel t. 9, lett. \-i.: Delle sotto

scrizioni in genere, e poi di quelle de've

scovi. Dopo aver ammonito di doversi fa

re intelligibile, dice che i vescovi debbo

no sottoscrivere col nome della propria

chiesa, non col cognome della famiglia,

come più volte avverti alcuni vani la

congregazione de' vescovi. Anticamente,

quando nella chiesa non eravi altra emi

nente dignità che la patriarcale, ne'con-

cilii si sottoscrivevano secondo l'anziani

tà dell' ordinazione. Ne' primi secoli la

sot toscrizioni ne' sinodi de' vescovi, de'

cardmali preti e diaconi, e de' Vescovi

suburbicarii (V.), furono fatte alla rin

fusa. Inoltre il Sarnelli ci die' nel t. 5 la

lettera 53." : Per qual ragione i prelati

sottoscrivono colla sola prima lettera del

loro nome. Risponde essere stile e uso

probabilmente derivato dagli antichi ro

mani che usarono il prenome, colla sola

t." lettera e poi interamente il Nome a

Cognome {V.)i come M. Tullio Cicero,

L. Annaens Seneca. Usarono pure ab

breviature nella Scrittura ( V.) e nell'/-

scrizioni ( V.), come Cu. per Gueo, Sp.

per Spurio, come noi facciamo Gio. per

Giovanni; ed abbreviature usano i Mo

tari, succeduti agli antichi Scriniari(Pr.).

Scrissero di ciò: M. Valerio Probo , De

Notis Romanorum; e Pietro Diacono,

De Notis Litteratorum more Romano. I

prelati non usano prenome, nè cognome
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nelle sottoscrizioni, ma il solo nome,e co

sì i vescovi: e siccome al nome aggiungo

no il titolo delt' uffizio o della dignità,

basta che meninola i." lettera del loro

nome, e si hanno esempi di vescovi e car

dinoli del i i22, prima scrivendo intero

il nome. Quest'uso forse derivòdalla Ger

mania , per la stravaganza de' nomi. I

cardinali però continuarono a scrivere

il nome con l' aggiunta della +Jf nelle

sottoscrizioni alle bolle, le quali uon usa

rono soUo Nicolò IV del i288. Lai." bol

la in cui i cardinali si sottoscrissero colla

(ola iniziale del nome, è quella del i j '!i)

d'Eugenio IV per l'unione delle chiese

latina e greca. Ciò forse cominciò dopo

chè «. Raimondo nel i234 pubblicò la

raccolta delle Decretali, in cui per bre

vità pose la sola iniziale de' nomi. Con

clude il Sarnelli, che i prelati dovendo

far molte sottoscrizioni , per brevità ri

presero l'antico costume romano, segnan

do lai." sola lettera del nome. Il che si

deve intendere in generale, e non in par

ticolare. Si può vedere anche il t. 2, lett.

37.', in cui riparla delle sottoscrizioni.

Dice poi nelle Memorie degli arcivesco

vi di Benevento, che ne'primi secoli i ve

scovi nelle sottoscrizioni nominavano la

città e la provincia , e ne riporta esem

pi. Della sottoscrizione ragiona il Parisi

ne\VIstruzioni, t. 3, cap. 4, § 6 (quanto

alle sottoscrizioni, spaventa il progresso

ni male annunziato dalla Civiltà Catto

lica, serie 3.", t. 6, p. io4- Ora da qual

che tempo si è inventato l'inchiostro ne

rissimo, che può chiamarsi antipatico,

pel contrario di quello simpatico, che es

sendo invisibile dopo scritto, diviene vi

sibile col calore del fuoco o all'azione chi

mica d'un reagente. La proprietà oppo-

sta dunque aWantipatico consiste nel ri

manere per qualche tempo, ma poi sva

nisce tutto da sè, senza lasciare sulla car

ta la menoma traccia e senza poter esse

re in niuna maniera ravvivato ; e ciò do

po un anno, sei mesi o anche meno, se

condo la dose I Se ne fa autore il d.r

Quesneville. Già in America si conosce

va e adoperava, appellato con più di ra

gione Inchiostro dequattro ladri. per le

trulle a cui servì, facendo sparire atti, let

tere, sottoscrizioni di contratti !). Del re

sto il nome di Vescovo conviene parti

colarmente a'prelati che sono i capi ed i

primi pastori d'un vescovato, avendo sot

to di sè altri pastori inferiori e subordi

nati, come i pm rorhi, benchè secondo s.

Gio. Crisostomo, Ilomel. t 1Ì1 Epiit. ad

Phil., i nomi di vescovi e di sacerdoti, an

che di preti, siano stati iuditTerentemen-

te dati a'prelati deli.° e del 1. ° ordine,

ne'primi tempi della Chiesa.— Della na

tura e della dignità del vescovo. Vi so

no tre sentimenti sulla natura dell'Epi

scopato, o della dignità de' vescovi. Gli

uni sostengono essere un Sagramento

(V.), ed un Ordine particolare distinto

dal Sacerdotio, e che lo suppone neces

sariamente. Così pensano Medina, Desa-

crorum hominum continentia, lib. i ; Bel

larmino, Ue Ordine, lib. i , cap. 5; Estio,

in Quartum, dist. 24, ec. Il Sarnelli, t.

3, lett. 46, dopo avere enumerato come

procedono le ordinazioni che fanno i ve

scovi, osserva che per quella del vesco

vato è triplicata la materia parziale. II

vescovo conferisce tutti i sagramenti, e

indossa tutti gli abiti sagri degli ordini

inferiori, perchè riunisce in sè il potere

di tutti : l'ordinazione del vescovo chia

masi consagrazione , quella del prete

semplicemente ordinazione. Così il Nar

di. Gli altri pretendono, che il Vescova

to non sia un ordine, nè un sagramento,

sebbene confessino essere una dignità su

periore a quella de'preti perla istituzio

ne divina. E questo il sentimento di Ugo

da s. Vittore, De Sacramene, lib. 2; di

s. Bonaventura, in Quartum, dist. 2 j,

par. 2, art.i, quest. 3. Secondo s. Tom

maso , in Quartum sentent. , dist. 2. \,

quaest. 3, art. 2, il vescovato non è già

un ordine distinto dal sacerdozio , è la

semplice estensione del carattere sacer

dotale ad uu uuovo uffizio, ad un nunvo
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potere, nd una più ampia dignità. Colo

ro i quali sostengono il sentimento di s.

Tommaso, si fondano sulle ragioni se

guenti: i.° se il vescovato fosse un ordi

ne ed un sagr.imento distinto dal sacer

dozio, vi sarebbero più di VII ordini e

più di VII sagramenti: 2.° la diversità

degli ordini prendesi da'diversi rapporti

che hanno all'Eucaristia; ora il vescova

to non Iia altro rapporto all' Eucaristia

che quello del sacerdozio, giacchè i ve

scovi non consagrano diversamente d.i'

preti: 3.° se il vescovato fosse un ordine

distinto dal sacerdozio, sarebbe più gran

de del sacerdozio; ora non vi ha nulla di

più grande del sacerdozio, giacchè non

vi ha nulla di più grande quanto di con

sacrare l'adorabile Corpo di Gesù Cri

sto: 4-° se il vescovato fosse di-tinto dal

sacerdozio, potrebbesi conferire ad un uo

mo che non fosse prete. Coloro i quali

ritengono che il vescovato sia un ordine

e un sagramento distinto dal sacerdozio,

rispondono cosi alle ragioni de'loro dis

senzienti. Rispondono primamente, che

secondo il loro avviso, vi sono più di VIl

Ordini e più di VII Sagramenti quanto

alla specie, ma non già quanto al gene

re. E così che nell'opinione di quelli che

credono che i VII ordini sienoaltrettanti

sagramenti, vi sono VII specie di sagra-

menti dell'ordine , i quali tutti insieme

non fanno che un sagramento dell'ordi

ne preso genericamente. Secondamente

dicono che il vescovato si riferisce al

l'Eucaristia in una maniera differente dal

sacerdozio, giacchè i vescovi ordinano i

ministri che hanno soli il diritto di con

sagrare. Rispondono in terzo luogo, che

il vescovato non è più grande det sacer

dozio quanto a'poteri di consagrare, ma

che in effetto è più grande per altri ri

guardi, come per rapporto al potere di

ordinare, di confermare ec. ; ciò che non

contiene alcuna contraddizione. Rispon

dono per ultimo, che non si può confe

rire il vescovato ad un uomo il quale

uon sia prete, perchè sebbene il v escova-

to sia distinto dal sacerdozio, egli è non'

dimeno legato necessariamente con lui

per l'istituzione divina, come si ha dalla.

tradizione. Il vescovato è la pienezza del

sacerdozio, !a sorgente dell'ecclesiastica

podestà. Quanto disse s. Gregorio VII

sull'eminente dignità del vescovo, lo ri

portai nel voi. LXII, p. 2i8.

§ lì. Della necessità de'vescovi, lorosuc-

cessione,e della loro superiorità "'-

preti.

sul

I vescovi sono assolutamente necessn-

ri alla Chiesa, ed essi furono stabiliti dal

l'autorità divina per essere vicari di Ge

sù Cristo nelle loro diocesi o vescovati,

subordinati a'Successori di s. Pietro, pel

Primato che hanno su tutti d'onore e di

giurisdizione, come dissi in principio di

quest'articolo. Gesù Cristo fondatore del

la Chiesa, dichiarò Pietro principe degli

Apostoli e suo Vicario in terra , e fu il

i.° vescovo e insime ili.° Romano Pon

tefice, esercitando subito dopo I' Ascen

sione del Redentore la sua autorità su

gli Apostoli e sulla Chiesa; fondò la sua

Cattedra d' Antiochia, ove i fedeli pre

sero il nome di Cristiani, e da dove tra

sferì la sua Cattedra in Roma e la sta

bilì perpetua. Bartolomeo Cavanti scrisse

Episropus institutus, sive opera ejusdem

theologicocanonica. E l'ab. La Memmis,

innanzi la sua deplorabile aberrazione,

Tradition sur l' Jnstitution des Eiéi/uc*

Liegei8i4i Paris i8i8. Avendo deti

Gesù Cristo agli Apostoli. Act. 20 e 28:

Attendite vobis et universo gregi, in quo

vos Spiritus Sanctus posui t Episcopos

regere ecclesiam Dei, perciò gli Aposto

li stabilirono rescovati e vescovi da per

tutto per ubbidire al divino comanda

mento, onde i vescovi sono Successori

(V.) degli Apostoli, per essersi l'uso per

petuato in tutta la Chiesa, per la canoni-

Crt istituzione de'Uoiiiiini Pontefici.o 'quali

s. Pietro lii trasmesso la giurisdizione e

l'autorità da Ini ricevuta da Gesù Cristo
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sullo Chiesa universale. Dice il Rronzuo-

li, sopra tntti i VII ordini l'innalza emi

nentemente l'Episcopato, essendo i vesco

vi legittimi successori degli A postoli,quel

li ne'quali è la pienezza del sacerdozio, su

periori in carattere, in autorità e pode

stà ii 'sacerdoti. Si dicono anclie i Cardi

nali (/'.) successori degli Apostoli, ciò

però non deve intendersi quanto alla

successione dell'ordine sagro, ma circa la

successione della gimisdizione,come am

piamente dichiarò Eugenio IV nella bot

lii De Cardinalium diguita te, ove nel §

5 asserisce , che Cardinalium coetus re-

praesentat ApoHolician, il che osserva

no gravi scrittori, e meglio ripetei altro

ve, uiussime ne' due citati articoli Suc

cessore e Carninali, perchè questi pre

cedono i vescovi d' ogni grado. Con do

cumenti sostiene il Nardi: » Come gli A-

postoli furono assistenti e ministri del di-

vm Redentore nella sua vita mortale, e

a s. Pietro assistenti e consiglieri in Ge

rusalemme prima della loro dispersione

pel mondo; cosi i cardinali assistono ed

aiutano il Papa, successore di s. Pietro,

nel regime detla Chiesa universale, ed in

questo senso succedono agli Apostoli. Ol

ii e a ciò gli A postoli furono vescovi e stabi

lirono (dopo la loro dispersione) i loro suc

cessori per tutto l'Orbe, e cosi in questa

parte, nell'Episcopato, succedono i vesco

vi. Meritamente dunque i cardinali pre

cedono i vescovi". Già notai che i vescovi

furono detti Apostoli, e s. Pietro afler

mò che Episcopatnni è lo stesso che A-

postdatiim; e s. Paolo appeltò Cristo, A-

postolum et Pontificeiu: i greci nel Me-

nologio chiamano Apostoli pure i lxxh

discepoli. Diversi antichi vescovi furono

qualificati discepoli di s. Pietro, come s.

Alaterno che convertì que' di Tongres

(/'.) e morì nel 347, o in nl1ii Apostoli,

per conformar con essi la loro dottrina;

e tali furono chiamati i primi vescovi

delle città lino al principio del IV se

colo, massime nelle Gallie e nella Spa

gna. La successione continuata de' ve-

scovi, per cui si è conservata e mante

nuta sempre, quasi di padre in figlio, la

tradizione apostolica , è per la religione

cattolica romana un argomento così cer

to di verità, ed una prova tanto indubi

tata della sua discendenza da Cristo, che

bastar potrebbe da sè per far conoscere

a chi le professa, l'errore e la novità del

le varie sette da noi separate. Però di

quelle del tempo suo, nel II secolo dice

va Tertulliano, De Praescript., e. 32:

» Mostrino le origini delle loro chiese,

spieghino l'ordine de' loro vescovi, tal

mente dal suo prmcipio per successione

condotto, che il primo vescovo alcun de

gli Apostoli o degli uomini Apostolici,

che con essi usarono, per predecessore, o

per autore avesse; " come alcune ebbe

ro tra le chiese nostre, e la Romana sin

golarmente, dalle quali poi procedendo

i tempi, il lume della fede in tutte l'altre

diflusero. Che s. Pietro venisse a Roma,

vi fondassequella Chiesa, e successori suoi

continuati senza interruzione fossero i Pa

pi, come può vedersi nella loro Cronolo

gia (f.), è tonto manifesto, che non ci

fu mai prima degli ultimi tempi chi ne

dubitasse, e per contenderlo bisogna im

pugnare quanto nell'antiche età si lmdi

scritto. Gli eretici che tal verità con im

prontitudme hanno preteso di voler ri-

votare in dubbio, sono stati convinti e

confusi pienamente da s. Ireneo, lib. 3,

e. 1 e 3. Dopo d'essersi fatto forte nella

Tradizione apostolica, venuta per la

successione de'vescovi, e insegnato, come

per non aver gli Apostoli scritto tutto,

ma molto insegnato cotla viva voce, i

passi oscuri che si hanno scritti, debbon-

si dichiarar per la tradizione , passata e

custodita nelle chiese successivamente;

viene a dire , che troppo lungo essendo

il registrare le successioni delle chiese

tutte, basta osservare quella della massi

ma tra le altre, fonduta in Roma da s.

Pietro e da s. Paolo, potendosi con I a-

postolica dottriua , quivi nella sua pu

rezza mantenuta e tramandata, confoo-
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dei e abbastanza ognuno che travia; men

tre i fedeli tutti d'ogni parte del mondo

a quella chiesa debbono far capo per la

sua principalità, e perla tradizione de

gli Apostoli sicuramente conservata in es

sa. Tutte queste precise parole di s. Ire

neo ho riferite, perchè si riconosca me

raviglia non essere che dellaRomana Sede

intera notizia e quasi perfetta storia sia

rimasta; ma non cosi è avvenuto dell'al

tre d'Italia e d'Occidente. Della maggior

parte di queste in profonde tenebre si

nasconde lai." età, nè del preciso tempo

in cui vennero erette e formate, nè da

qual dell'altre prime il fondatore si spic

casse, è d'ordinario possibile di render

conto. E non solo questo, ma non aven

done parlato Eusebio , che della storia

ecclesiastica fino a Costantino I è l'uni

co scrittore, e non avendo esse per gran

tempo avuto storico alcuno , uè mento

vate essendo dagli altri, quasi tutti i ve

scovi de'secoli anteriori a'documenti con

servati negli archivi, fuor di que'non

molti che troviamo ue'concilii sottoscrit

ti, e altri mentovati in alcuni monumen

ti, pare che dovessero rimanerci oscm i e

ignoti. Ma volle la divina provvidenza

che da un antichissimo uso ecclesiastico

fosse tramandato atla posterità le notizie

de'primi vescovi della maggior parte del

le chiese, cioè quello de' Fasti ecclesia

stici, chiamati sagri D'atici (V.). In essi

ogni chiesa fece memoria de'suoi panto-

ri, onde pregar per essi , e in segno di

comunione e di mantener la stessa fede

si scriveano i nomi de'precedenti vesco

vi, e nel canone della messa si recitava

no. Quindi è che disse s. Agostino nella

conferenza diCartagine, Cognit. 3, n. 23o:

-.. Siamo nella chiesa, dove Ceciliano am

ministrò il vescovato, e morì; recitiamo

il suo nome all'altare; comunichiamo col

la sua memoria". Però Cirillo Alessan

drino ingannato, voleva escluso da'sagri

dittici s. Gio. Crisostomo, finchè sinistra

mente opinò di lui. Di Eustazio vescovo

d'Antiochia iuta venuto nel concilio iNi-

ceno, scrisse Facondo: » Viene nominato

solennemente ne'sagrifizi insieme cogli

antecessori e successori suoi". Nel sinodo

di Mopsuesta del 55o, dissero i vescovi

al tesoriere di quella chiesa. » Si reciti

no i sagri dittici , che dichiarano I' enu

merazione de'Sacerdoti di santa memo

ria di questa città di Mopsueste, da che

la pura e ortodossa fede ci si predica ".

Ne'quali dittici era scritto cosi: Ver li ve

scovi che riposano , Protogene ec., e se

guivano i semplici uomi. Durò gran tem

po in molte chiese questo costume, e A-

dalberone arcivescovo di Reims interpel

lato nella fme del secolo X intorno a'

primi vescovi di sua chiesa, e atla serie

di essi da Falcuino, gli disse: Esser ivi in

uso da immemorabil tempo, che nella so

lennità della messu,allaconsagrazionedel

Corpo del Signore, in quella Commemo

razione de Defunti, che si chiamava so

pra i dittici, il suddiacono leggesse con

sommessa voce all'orecchio del prete tut

ti i nomi ad uno ad uno de' vescovi che

avean teimto quella sede. Da' dittici sa

gri moltissimi scrittoii trassero la serie

dc'i ispettivi vescovi e la loro successione,

essendo una specie di catalogo di vesco

vi. — I vescovi sono superiori a.' Preti di

diritto divino, e Dio ci avea marcata sif

fatta superiorità nell'antico Testamento

anche dove avea stabilito tre ordmi di

ministri; cioè del Sommo Sacerdote, tic'

Sacerdoti inferiori, e de' Leviti, i quali

secondo i ss. Padri erano la figura de'

vesco vi,de'sacerdoti, de'diaconi della nuo

va legge. Nel nuovo Testamento, Gesù

Cristo stabili l'ordine degli Apostoli su

periori a'ixxu Discepoli, e quello di questi

discepoli inferiori agli Apostoli; edèmi

sentimento unanime fra'Padri, che i ve

scovi sono succeduti agli Apostoli, ed i

preti a'discepoli istituiti da Gesù Cristo;

e per conseguenza che i vescovi sono su

periori a'semplici preti per l' istituzione

di Gesù Cristo medesimo. Inoltre i Pa

dri riconoscono distintamente la supe

riorità de'vescovi sopra i semplici preti,
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rondata sulla istituzione divina. Va te

nuto presente quantoscrissi analogamen

te nel § II di Vescovato. Dice poi s. I-

gnazio martire MeWEpixt. agli elesini, n.

3: In Dei sententiam concurratis, Patris

est sentenda , ut et Episcopi per terme

terminos definitiexJesuChristi sunt sen-

tentia. Di più neW'Epist.i agli «mimesi,

appellò il vescovo Principe de'sacerdoti.

Già dissi che fu chiamato Sommo,ue\ qua-

learticolo sono uoziouianaloghe; mentre

della preminenza del /yescavato sul pre

sbiterato ne ragionai pure nel ricordato §

ll di quell'articolo. Sacerdoiè eminente-

mente il vescovo, di cui canta la Chiesa

con antifona propria de' vescovi: Sacer-

dos et Pontifex, et virtuteni opifex Pa-

stor Ione in popido. Dice il Sarnelli, la

Chiesa chiama s. Apollinare, Sacerdote

e Martire, nell'orazione del suo ullizio;

e serba questo titolo a'vescovi, come lor

proprio; e i sacerdoti semplici, che non

sono vescovi, passano co'santi laici sotto il

titolo di Confessori, nè si fa menzione del

sacerdozio loro. La differenza ch'è tra'sa-

cerdoti vescovi e tra'sacerdoti inferiori, è

spiegata da s. Epifanio, Hacres. 76, do-

vedice: Episcoporum ordoest adgignen-

dos Patres, nani Ecclesiac Patres, idest

Sacerdotesprogignit. At Sacerdotum or-

do cum nequeat Palres progignere, ge

nerat tamca per lavacrarum regaiera-

tionis filios Ecclesiae. Nel lib. 6 degli

Sfroniati , così parla s. Clemente Ales

sandrino: In Ecclesia gradus Episcopo-

rum, presbyteruni et diaconorum iniita-

tiones sunt angelicae gloriae. Si esprime

s. Cipriano ne' seguenti termini, Epist.

27: Dominus noster,cujus praeceptame-

tuere et observaredebemus, Episcopi ho

norem et Ecclesiae suae notionem dispo-

nens in Evangelio loquitur et dicit Pc-

tro... Tu es Petrus, et super istam petratu

aedificabo Ecclesiam mcani ... inde per

temporum et succcssionum vìces Episco

porum ordinavo et Ecclesiae ratio de-

currit ut Ecclesia super Episcopox con-

stituatur, et onuus actus Ecclesiae per

eosdempraepositosgubcrnetur. Cimi line

itar|ue "ivina lege fuudatum sii etc. Si

potmo consultare s. Ottato, lib. i; s. Gì-

rolamn, Epist. 2 ad Nepotian. , Epist.

27 ad Eustochium in dialogo adversus

Luciferianos; s. Gio. Crisostomo, Ho-

iutl. i in Epist. ad Philip., Homil.i 3 in

i Timoth.; s. Agostino, De Haeres., cap.

53; s. Gregorio I Papa , lib. 4, in pri-

muni Reg., cap. 6. Ragiona assai il Nar

di de'preti, dicendo che prete vuol dire

Senior, ed anche i non preti furono det

ti Presbyter. Talora furono chiamati co

sì anche i vescovi, ma non mai i preti de

nominati Vescovi. Da Dio vengono i pre

ti per l'ordinazione del vescovo, secondo-

chè piace al medesimo. Egli non crede

che i preti succedano a' iaxn discepoli,

ma che sieno solo ad normam de'mede-

simi, e di second'ordineedi gradoinferio-

re. Se talora il vescovo disse al prete Con-

prcsbytere Consaccrdos, il prete non po

trebbe dirlo al vescovo. I preti non han

no giurisdizione, e tutti i preti del mon

do non poimo governare la Chiesa. Di più

tratta il Nardi i seguenti argomenti. Può

concepirsi la Chiesa senza preti, ma non

senza vescovi: tutto quello che fanno, lo

fanno pel vescovo, e tutti sono suoi di

scepoli, così i canonici, e inclusivamente

a'preti più dotti e più abili de' vescovi.

Tutti i preti sono pecorelle del vescovo,

nulla ponno fare senza la sua espressa o

tacita licenza. molto meno alla di lui pre

senza. Auticamente neppure potevano

viaggiare, o andare da'sovraui senza li

cenza del vescovo; e nemmeno fare i Sa-

gramcntali (V.) ; dovevano confessarsi

dal vescovo, cui giurano ossequio e ub

bidienza. Tutti i preti anticamente si co

municavano ogni festa alla messa del ve

scovo; altrettanto doveano farei preti ru

rali, meno 3 solennità, e almeno due vol

te l'anno doveansi recare in città a osse

quiare il vescovo, e talora ollrirgli qual

che dono: due volte la settimana erano

obbligati celebrare la messa 0 vantaggio

spirituale del vescovo. I preti Missalcso
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Episcopalcs, o Missi o fllissatici, riceve-

vann dal vescovo l'ordine e la facoltà di

predicaie ne'vichi e nelle ville, ed eraoo

per lo più canonici , ed eziandio abbati

regolari; autorizzati anche di visitare la

diocesi, e scomunicavano ; facevano da

vicari del vescovo alla campagna, aveano

varieatti ibuzioni, facevano fuori della cit

tà da vicari vescovili, come e più degli

odierni Vicari foranei (/7.), vegliavano

sui preti e chiese rurali, non che sul po

polo di campagna, a cui insegnavano e

confessavano. Sostituiti a'prelati Corcpi-

scopi (V.), dopo la loro soppressione(ve-

scovi imperfetti, quando aveano il carat

tere vescovile, e perciò non d'istituzione

divina, ordmati vescovi da un sol vesco

vo, cioè dal proprio, il che la Chiesa ha

Stimato frale illegali ordinazioni, tranne

se per dispensa pjpale), per abusare del

loro potere, in parte gli furono delegate

da' vescovi le loro attribuzioni. Furono

pur detti talvolta Crediti Episcoporuni.

II Zaccaria nella ricordata Storia lette

raria, discorre degli uflizi de'vescovi, su

periori a quelli de'preti, rilevando cogli

antichi monumenti, che i vescovi eserci

tavano l'impiego loro senza dipendenza

da'preti; dove questi, e molto più i Chie

rici d'inferior grado, senza l'assenso de'

vescovi niente facevano, ancora nelle co

se ch'erano proprie dell'ordine loro, co

me il battezza re, il consagra re,e dare l'Eu

caristia. Così ancora, se non per volere

del vescovo, niun prete arroga vosi di pre

dicare e d'insegnare al popolo. Ma eran-

\i alcune funzioni, che i vescovi voleva

no a sè soli riservate. Tali erano la con-

Migrazione delle Vergim, delle Chiese, la

benedizione delle Campane, il ricevimen

to alla chiesa degli Eretici convertiti, la

riconciliazionede'caduti che facessero A;-

nitenza , e la concessione delle Lettere

Formate o comunicatorie. Inoltre i pre

ti non aveano facoltà d'amministrare la

Confermazione, comechè poteva esser lo

ro conceduta. La podestà d'ordinare, os

sia conferire gli Ordini sagri, è così pro-

pria de' vescovi , che non pub ad altro

giammai trasferirsi. Dovevano ancora i

preti a' vescovi, ove questi il volessero, ren

der conto de'loro impieghi e delle azio

ni loro, non così o'preti i vescovi. Di questi

era pure l'intimarei/?ig/«iii,ildispensare

le llcuflite delte chiese, o provvedere che

fossero direttamente amministrate e di

spensa te. Le dimostrazioni d'onoranza che

a'vescovi solevano dare i cristiani, sog

giunge il Zaccaria, erano principalmen

te cinque: cioè chmare il capo a ricever

ne la benedizione; baciar loro le mani;

acclamarli, e nella loro venuta alle pro

prie città andar loro incontro festosa-

inente cantando silmi, e ancora gridan

do llosanna; nel parlare a' vescovi, o

in pregandoli d'alcuna cosa solevano in

vocare la loro corona o chierica, e il

sagro capo; metter loro ne' templi cat

tedre da quelle de' preti distinte, e più

altre. Tocca pure il Zaccaria delle pre

rogative de' vescovi, per le quali gli

uni agli altri sono superiori, con ordme

gerarchico, come del primate di tutta la

Chiesa (ossia il Papa, come lo chiamò il

VI sinodo), de'patriarchi, de'primati o e-

sarchi, ossia degli arcivescovi delle dio

cesi o provincie ecclesiastiche, degli arci

vescovi metropolitani, degli autocefali o

arcivescovi o vescovi a niun patriarca o

arcivescovo subordinati, di quelli io fine

che nelle chiese d'Africa si dicevano in-

tercessores e interventorcs. Dirò io : an

ticamente chiamavansi intercessori, e se

mandati dal Papa o dal re, visitatori, ra

re volte Commendator, i vescovi che in

tempo d'alcuna sede vacante, destinati

dal metropolitano, amministravano il ve

scovato fiuo all'elezione del successore 'il

morto; ordinariamente era de' ve

scovi viciniori, e come dovrò riterìre più

sotto, disponeva il clero e il popolo ad

un'ottima elezione. Altri dicono, ch e-

rano una specie di corepiscopi, e cosi chia

ma ti perchè intercedrbant, erano cioè ira

il vescovo defunto e il suo successore, cor

rispondenti agli odierni amministratori
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temporanei, distinguendosi pure col no

me d'interventori. Ma non doveuno mi

schiarsi nelle rendite della chiesa, e per

rispetto ad essanoti potevano sedere sulla

cattedra vacante, nè fare sagre 0i diiuizioni

per la chiesa vedova. Ne' primi secoli essi

non l'usavano, cioè quando eravi il pro-

prio Presbiterio. Il vescovo nuovo doven

dosi eleggere dopo 3 mesi, dopo un unno

era cambiato il vescovo interventorr, al

quale il concilio di Cartagine del 4oo vie

tò di procurarsi i sullrugi, ond'essere so

stitmto in quella chiesa vacante. Fmiva

la sua incombenza coll' elezione del ve

scovo, a cui dovea trovarsi presente. Ces

sarono verso la fine dell' XI secolo. Per

incidenza mi sono alquanto allontanato

dall'argomento, cui lo ritorno. I teologi

hanno pensato comunemente , come i

Padri in tutti i tempi , sulla superiorità

de'vescovi sui preti, e la ragione c'inse

gna, che tale superiorità è necessaria pel

buon governo della Chiesa. Il potere di

oidinare, il quale non conviene che a've-

scovi per istituzione divina, prova pure

la loro eminente superiori tu sui preti, fon

data su quella medesima istituzione, co

me si prova che i preti sono superiori a'

Diaconi di diritto divino, perchè hanno

essi in forza di quel diritto il potere di

consagrare e di assolvere; potere che non

appartiene punto a'diaconi. Finalmente,

oltre i latini, anche i greci hanno sempre

riconosciuto la superiorità de'vescovi sui

preti, come chiaramente apparisce tanto

nel loro accordo a condannare l'eresiar

ca antiocheno Ezio o Aezio soprannomi

nato YEmpio, prima fabbro od orefice,

quindi solista e poi medico, il quale ab

bracciato l'arianesimo, a questo aggiun

se molti errori; ammetteva un'intera e-

guaglianza fra il Sacerdozio e l' Episco

pato, quanto ne' loro rituali, i quali non

istubiliscono solamente la superiorità de'

vescovi sui preti, ma l'attribuiscono al

tresi all'istituzione di Gesù Cristo. Inol

tre Ezio o Aezio erroneamente diceva il

Figlio avere una natura inferiore a quel-

la del Padre; lo Spirito Santo non es*er

che semplice creai urii formata prima del

le altre dal Padre e dal Figliuolo. Abu

sando de' passi della s. Scrittura, dove si

dice che la vita eterna sta nella cogni

zione di Dio e di Gesù Cristo suo Figlio,

riduceva egli tutta la religione a questa

cognizione speculativa, dispregiando la

pratica de'comaudamenti di Dio e della

Chiesa, pretendendo eziandio esser per

messa l'impudicizia, siccome uaturale ne

cessità del corpo. Quest'empio dogmatiz

zava verso la metà del IV secolo, e fu

caposetta di molti discepoli che formaro

no altrettante seite di eretici chiamate

cu' loro nomi, ottre quello d' Anomei,

Eunomlaui, Trogloditi, esaconiti, eso-

menziani, eteronsiaui , tutti condanna

ti col loro maestro nel concilio di Se-

leuciu nel 35q. In seguito non manca

rono altri eretici che pretesero eguaglia

re i preti a'vescovi, e modernamente da'

notissimi novatori, massime Giansenisti

(V.), che al dire di Nardi , si mostrano

zelanti difensori dell'antica morale e divo-

tissimi del Papa, e cosi lacerano quai ser

pi occulti il seno della Chiesa. Nou vo

glio per ultimo tacere di certe obbiezio

ni. La s. Scrittura dà il nome di sacer

dote a' vescovi ed a' preti , per la somi

glianza di molti de'luro uflui e funzioni,

il che non pregiudica alla dignità essen

ziale de'vescovi. Nel dividergti antichi il

Clero ne'soli ordini di preti e diaconi, o

d'un solo comprendente tutti i ministri

detla Chiesa, non è contraddizione. Ciò

in i apporto all' Eucaristia, che gli uni

consagrano e gli altri servono, i primi co

stituendo due gradi di cui gli uni sono

superiori agli altri inferiori; perchè i pri

mi hanno poteri, che gli altri non han

no. Si divise il clero in un sul ordine, per

distinguerlo dal popolo. Si osserva, che

avanti lo scisma de'coriutii uon eravi di

stinzione fra'preti ed i vescovi, governan

do egualmente la Chiesa. Ma se non e-

ravi distinzione, quanto al nome , sussi

steva quella quauto ul rango e alla di
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gnità: il governo poi, communi Consilio,

non era con eguale autorità. I vescovi

d'Alessandria, anche prima di s. Dionigi,

cioè fino alla metà del III secolo, erano

ordinati da altri vescovi; peio in prece

denza dell' ordinazione pare che i preti

avessero su di loro imposto le mani, per

esercitare intanto la giurisdizione, come

narra s. Girolamo, il quale d'altronde,

nelle sue opere , riconosce formalmente

la superiorità di diritto divino che han

no i vescovi sui preti: paragona i vesco

vi a Mosè, ed i preti a'suoi txx anziani;

e che i vescovi sono nella Chiesa ciò che

Aronne era nella Sinagoga, ed i preti a'

di lui figli. Se il concdio di Siviglia fon

dò il diritto de' vescovi d'ordinare i pre

ti, sulle nuove leggi della Chiesa, intese

quelle fatte da Gesù Cristo e fondate nel

Vangelo, ossia il nuovo Testamento.

§ III. De'differenti gradi e specie de've

scovi. Dell'elezione e delC esame del

vescovo, sulle qualità che in lui si ri

chiedono , e sua prcconizzazione in

Concistoro.

I vescovi in tutto il mondo hanno la

stessa dignità, sono la primaria prelatu

ra, dopo la quale viene quella dell'anti

chissimo e primario collegio prelatizio de'

Protonntari Apostolici^ V.) partecipanti

della s. Sede, originati in Roma per di

sposizione di s. Clemente I Papa del 93,

che in processo di tempo avuta preceden

za sui vescovi, Pio II nel i4:») loro la tol

se, e riparlai di essi nel vol. LXXI, p. 8.

Altre volte gli areica pedani nella corte di

Francia erano un grado cospicuo: riferiva

no al re le cause degli ecclesiastici, e pre

cedevano i vescovi ed arcivescovi, e lo

attesta Muratori, Dissertazione vu. Nel

la corte pontificia, non però nella Cap

pella pontificia (V.) , il maggiordomo

ed il Maestro di Camera del Papa (f'.),

che incedono a'suoi fianchi, precedono i

patriarchi e gli altri vescovi. Oltre il det

to nell'antecedente § II, in questo pure

voi. cxv.

dico inferiori i vescovi a' Cardinali in

quanto alla dignità, non inquanto all'or

dine sagro; la dignità e la precedenza che

i cardinali hanno sopra i vescovi d' ogni

grado, è per formare essi parte del cor

po del Papa nel governo della Chiesa u-

niversale, per quanto inoltre ripetei con

Benedetto XIV, ragionando de Vescovi

in partibus (V.), e con altri, dicendo de'

cardinali Vescovi suburbicarii (V.); ed

è relativo il riferito col Nardi , nel vol.

LX, p. 2i2 , notando nel vol. LV , p.

i88, che tutti i cardinali ne'concilii sot

toscrivevano prima de' vescovi. Nè tac

qui ne'precedenti articoli, che anticamen

te far vescovo un cardinale, era conside

rata una degradazione, e che i cardinali

debbono mettere nell'mtitolazioni e sot

toscrizioni prima il titolodi cardinale, poi

quello di vescovo, se sono anche insigni

ti di tale dignità. Il concilio di Trento

però vuole , che i cardmali abbiano le

qualità che si ricercano per fare un ve

scovo, ed eletti dalle varie nazioni, il che

raccomandò al Pupa; e ciò per la subli

mità della dignità cardinalizia, superio

re pel giudo a qualunque altra, essendo

il vescovato lo stato più perfetto della

Chiesa. Con ragione quindi s. Bernardo

li considera in uno stato di perfezione ac

quisita, come quello de' vescovi. I cardi

nali giudicarono e giudicano le cause

de' vescovi di tutto il mondo, ed antica

mente chiamavano fratelli i vescovi. Si

ponno distinguere 5 gradi di vescovi. Il

i.° è quello del Sommo Pontefice, capo

supremo della Chiesa, e Vicario di Ge

su Cristo; il 2.° quello de' Patriarchi; il

3.° quello de' Primati o Esarchi; il 4-°

quello de' Metropolitani o Arcivesco

vi; il 5.° quello de'semplici Fescovi. Nel

vol. LV, p. 202, feci un novero di ve

scovi da'Papi fatti per diverse regioni lo-

ro^icarì, commettendo ad essi le loro ve

ci, e meglio ne ragionai descrivendo i ve

scovati di quelliehe ne furono insigniti,

anche col titolo e facoltà di Fregato apo

stolico (V.), temporaneo e personale, o

«7
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stabile ne' vescovi successori, in tal caso

dicendosi legato unto; ed a molti conces

sero le Vesti de' Cardinali, non mai le

insegne cardinalizie. I Papi sogliono o-

uoiaic i vescovi con dichiararli loro Pre

lati domestici,ed Assistenti al soglio pon

tificio (f'.). Molti di essi li creano cardina

li, de'qoali un gran numero furono innal

zati al supremo pontificato,ed il più recen

te esempio è quello del Papa Pio //Velie

regna. Non mancano esempi di Papi e an

tipapi, che per rinunzia o deposizione di

vennero Vescovi Suburbicarii (I'.): e di

antipapi fotti vescovi.come pel i ."Lorenzo

diiVoeerrt,nuovanjentedeposto pel ritor

no allo scisma; e Clemente V IH fatto ve

scovo di Majorica. Un bel numero di

vescovi non sono suffraganti de' metro

politani, e quali esenti sono immediata

mente soggetti alla s. Sede. Vi furono

nell'antichi tù de'prelati Corepiscopi(V.)

creati da'propri vescovi, e se col caratte

re vescovile ordinati da un solo vescovo,

altrimenti benedetti se preti, come pure

ricordai nel § precedente a questo; ordi

nazioni per altro ritenute illecite. Erano

vicariforanei de'vescovi con grandi fa

coltà, onde chiamavansi ministri de've

scovi. Di più erano tenuti in onore, e se

col carattere vescovile , conferivano gli

ordini sagri e facevano molte altre cose,

sempre col consenso de'vescovi, senza il

quale nulla potevano, anzi lui morto nul

la potevano fare di cose appartenenti al

carattere episcopale. Intervenivano a'eon-

cilii provinciali e diocesani. Governava

no i preti e chiese rurali, ed aveano cu

ra de'loro beni; nulla potevano sul clero

della città, ove però talvolta vi fu qual

che corepiscopo. Visitavano il loro distret

to , e nel medesimo presiedevano a' mo

nasteri d' ambi i sessi, con giurisdizione

anco sui laici. Avevano de'vicari minori,

che per loro sovrastavano a' preti, olle

chiese, a'eostumi de'fedeli. Ve n'erano da

per tutto, tranne nella Mareotide, paese

dell'Africa, all'estremità della Libia e del

l'Egitto, presso Alessandria. Talora per

ischerzo erano detti vescovi villani. Ma

cominciarono ad invanirsi, e ad abusare

delle loro attribuzioni, e non ostante la

molteplicità di quelle furono aboliti, ad

onta pure della loro potenza, numero e

qualità; laonde si durò fatica ad abolir'

li. I corepiscopi erano diversi da' Perlo-

dentio l'isita tori(V.) delle diocesi. Del

la Gerarchia ecclesiastica, riparlai nel

§ II di Vescovato, in uno a'vescovi pri

mitivi. Altri vescovi, quanto all'ordine

sagro, senza giurisdizione, ma di solo ti

tolo, sono i Patriarchi, gli Arcivescovi,

i / rescovi in partibus(V.). Talvolta l'han

no se sono amministratori, de' quali ri

parlai nel citato articolo, visitatori o vi

cari apostolici Ad Vescovati (V.). Eserci

tano almeno i pontiGcali. gli ausiliari e

Su/fraganei {V.), specialmente i Coa

diutori (V.) semplici o con futura suc

cessione, de'quali egualmente tornai a ra

gionare nel rammentato articolo: talvol

ta gli ausiliari o i sullraganei sono digni

tari della cattedrale, e perciò abilitati dal

la s. Sede a ritenere la dignità se la pos

sedevano nella promozione alla dignità

vescovile, ovvero a riceverla poi. Avver

te però il Magri, nel vocabolo Episcopus,

che i coadiutori non potmo usare la moz

zetto, per essere questa insegna d'auto

rità, nè indossare la cappa alla presen

za del vescovo, nè sedere sulla cattedra

vescovile : i canonici non devono unirsi

a loro in circolo nelle messe, perchè que

sta ceremonia significa l' unione delle

membra col capo (come perciò pratica

no i cardinali col Papa), ed il vescovo

coadiutore non è capo; quando egli però

celebra pontificalmente, i canonici devo

no prestargli assistenza come al vescovo.

I coadiutori nelle pubbliche strade non

ponno dare la benedizione, se non con

licenza del vescovo; nè possono concedere

l'indulgenze, se non da parte dell'ordina

rio. Dice il Zaccaria, Auti-Febbronio,par.

?., lib. i, cap. 4, parlando delle coadiuto

re con futura successione, se nel gius ca

nonico sono riservate alla 9. Sede, e non
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essendolo per c|ual diritto al Papa ap

partenga la loro riserva: Prima di Boni

facio VIII del I2f)4, Ie semplici coadiu-

torie si concedevano da'metropolitani a'

loro suffraganei, e da'sinodi a' metropoli

tani,massimamente quand'erano da quel

li e da questi richieste. Ma Bonifacio VIII

colla decretale inserita nel VI, le dichia

rò appartenere alle cause maggiori ri

servate alla s. Sede, non ostante qualun

que consuetudine in contrario; ed inol

tre stabili, che nelle chiese rimote, onde

non fossero gravate da dispendi nel ri

correre alla s. Sede, si osservassero le se

guenti cose. i.° Che i vescovi, o per ca

gione della vecchiaia, o d'altra indisposi

zione, che li rendesse perpetuamente im

pediti dall'esercizio del pastorale uffizio,

potessero con autorità apostolica, loro in

questa parte concessa, eleggersi col con

siglio e col consenso de' loro capitoli cat

tedrali , o della maggior paite di essi,

uno o due coadiutori. 2.° Che dove il ve

scovo fosse uscito affatto di mente, nè sa

pesse o non potesse esprimere, ciòche vo

glia o non voglia, il capitolo, o due parti

di esso, colla medesima facoltà apostoli

ca in questo caso accordata, possa elegge

re uno o due coadiutori, che adempino

l'uflizio del vescovo impedito. 3.° Che se

il vescovo, dalla vecchiaia o da incura

bile morbo gravato, e perpetuamente im

pedito, non voglia eleggere o voler coa

diutori , ancorchè dal suo capitolo am

monito, allora deve l'istesso capitolo rap

presentare alla s. Sede lo stato della chie

sa e del vescovo, ed aspettare la di lei

deliberazione. 4-° Che i detti coadiutori

sicno provveduti di moderato stipendio

dalle rendite della chiesa, vietando loro di

alienare e distrarre i beni di essa, e volen

do che della loro amministrazione debba

render conto non solo al capitolo eal pre

lato, se torna in mente sana, ovvero allo

stesso capitolo, ed ancora al prelato suc

cessore. Da tuttociò apparisce, che Boni

facio VIII parlò solamente delle coadiu-

torie semplici, e non delle coadiutorie col -

la futura successione. Le coadiutorie so

no riservate a'Papi, non per loro dispo

sizione, ma pel contenuto nel diritto ca

nonico, onde per sola ecclesiastica costi

tuzione appartiene al Papa l'assegnar

le, quando giusta e necessaria causa lo

richieda, cioè per diritto del suo prima

to, poichè egli solamente può dispensare

da'concitii generali e da'decreti della s.

Sede. Della diversità de'vescovi e insie

me de' Vescovati, oltre il ragionatone in

questo articolo, ne feci parolenel voi. XV,

p. 24?'1 avendo rilevato, parlando de'Ve-

scoviinpartibus,c\ie fra questi vescovi ti

tolari sono [ime compresi ìNunziapostoli-

ci presso le sovrane corti cattoliche, e tal

volta buco acattoliche,edaltii primari mi

nistri della s. Sede, specialmente residen

ti in Roma.— L'elezione de' vescovi sem

pre è stata della massima importanza per

la Chiesa e pe' popoli, onde la s. Sede

costantemente vi ha impiegato le sue ze

lanti e provvide sollecitudini. Il cardinal

De Luca, secondo l'opinione più ricevu

ta, e particolarmente della curia roma

na, dice che anticamente ne'tempi della

primitiva Chiesa, e finchè questa visse

sotto le persecuzioni de'gentili, per cui a'

cristiani conveniva di vivere e di cele

brare gli Uffìzi divini (V.) occultameu-

te, i vescovi furono deputati da s. Pietro,

ovvero secondo un' altra opinione, cou

l'autorità di questo, dagli Apostoli e da'

primi discepoli di Cristo; ovvero secondo

altra diversa opinione, questi ultimi ne

ottennero dalla bocca di Cristo la facol

tà personale, e così successivamente da'

successori di s. Pietro nella Chiesa ro

mana e nel vicariato di Cristo , per la

giurisdizione e autorità che avea ricevu

to dal medesimo sulla Chiesa universale

(a Sorte parlai di quella che si usò nel

principio della Chiesa per eleggere i suc

cessori, poi abolita dal diritto canonico);

ovvero con l'autorità del Papa da' pa

triarchi. Ma avendo, io progresso di tem-

pOilaChiesa dopo circa il 3 i 2 pei Costanti

no I, divenuto cristiano, acquistato la sua
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tranquillilà e il libero esercizio della re'

ligionr, ed essendosi perciò resi i popoli

fedeli, e insieme moltiplicatisi i chierici,

colla distribuzione de'benefizi e delle di

gnità ecclesiastiche, si formarono due cor

pi universali del clero e del popolo. Quin

di seguì, con l' autorità e concessione, o

permissione del Pupa, in molte parti, e

forse più generalmente fu introdotto, che

I' elezione del vescovo si facesse unita

mente dal clero e dal popolo (cioè lo sce

glieva il clero, ed il popolo vi concorre

va col consenso), conforme le sagre sto

rie insegnano nelt'elezione di s. Ambro

gio per vescovo di Milano, di s. Nicolo

per vescovo di Mira, e simili. Ma in se

guito, sperimentandosi che ciò cagionava

confusione, fu ristretta l'elezione al cle

ro, e anche in questo per l'istessa ragio

ne segm dipoi l'altra restrizione al solo

capitolo della cattedrale, sempre però

colla conferma e l'approvazione della s.

Sede, con l' autorità della ipiale ne se

guì l'ordinazione e la consagrazione. An

che quest'ultimo modo, quasi da per tut

to andò in disuso, tranne in alcune cat

tedrali di Germania, di Svizzera, e forse

d'altre parti, per privilegio della s. Se

de, a cui ne chiedono la conferma e l'ap

provazione nelle postulazioni; altri ve

scovati essendo a nomina e presentazio

ne della maggior parte de'sovrani,in vir

tù di privilegio pontificio, egualmente da

doversi approvare dal Papa per l'istitu

zione canonica. Fin qui il De Luca. Di

questo argomento, sulla provvisione de'

f'escovati, sulle elezioni de'capitoli, sul

le nomine de'sovraui, per privilegioe per

Concordati, nel detto articolo e preci

puamente nel § VI ne trattai. Dice il

Mngri, nelt'articolo Episcopus. Ne' pas

sati secoli il vescovo era eletto, e chiesto

dnl popolo, non già con tumultuose gri

da , ma il. ivano quietamente il voto le

famiglie nobili, e le compagnie degli ar

tefici, che poi si dissero Umversità arti

stiche (E.); come si raccoglie AaWEpist.

22 scritta da s. Gregorio Nnzianzeno, a

nome di suo padre s. Gregorio vescovo

di Nazianzo, a que'di Cesarea io favore

di s. Basilio, che restò eletto in pastore

di quella chiesa. Di q-uesto costume par-

I0 Tertulliano, fiorito nel II secolo, in

Apocalis: Praesunt probati quippe se

niores honorem fustum non pretìo, sed

testimonio probati. Soggiunge il Magri,

veramente i popoli non davano il suffra

gio, ma solamente testimoniavano le vir

tù del candidato, applaudivano e accla

mavano n'mei iti dell'eletto, come dutia-

mente prova il cardinal Bellarmino (egli

die'preziosi avvertimenti a Clemente VIII

circa la provvisione de' vescovati,chiaman

dola il più importante e delicato negozio

della s. Sede; e l'opuscolo da lui compo

sto e intitolato V Ammonizione ad un

Vescovo, suo nipote, dovrebbesi atteu te

mente studiare e impararsi a mente da

ogni nuovo vescovo), il quale dice, che

quella parola vota, spesso replicata da

gli scrittori, non significa suffragio, ma

desiderio; laonde conclude , essere stata

solo nel clero la podestà di eleggere il

vescovo, così permettendo il Vicario di

Cristo, per otile maggiore delle chiese.

II vescovo Sarnelli, t. 9, lett. 26, riferi

sce che nell'elezione de'vescovi, il popo

lo della chiesa vacante proponeva i suoi

desiderii intorno al le persone che doveano

esser elette, e rendeva testimonianza del

la vita e de'costumi di ciascuno, e final

mente acconsentiva all'elezione, di che

rende testimonianza s. Cipriano, vissuto

nel III secolo, coW'Epist. 4i ad Come-

lium, che esibisce. Bensì , aggiunge, al

cuna volta il clero e il popolo avea nel

l'elezioni maggiore o minor parte , per

chè talvolta solo esponeva i desiderii e

rendeva le testimonianze, tale altra pro

cedeva all'elezione per acclamazione, co

me nel 238 per s. Fabiano Papa, di co

mmi conienso eletto a viva voce del pa-

polo. Inottre nell'elezione de'vescovi, il

popolo costumava alzar le mani, in se

guo d'approvazione, come i vescovi con-

sagratori impongono le mani sull'uidi
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(ianda. Però nel IV secolo furono stabi

liti i diritti de' metropolitani nelle oidi-

nazioni vescovili. Trovo che nel VI seco

lo decretò il concilio di Clermont del

535. » Quegli che desidera il vescovato,

sarà ordinato per elezione de' chierici e

de'cittadini, e col consenso del metropo

lita un (in diversi luoghi fu statuito dover

si fare I' elezione col consenso de' vescovi

provinciali, come si ha da s. Cipriano nel-

ì'Epist. 3 e 4 del lib. i), senza impiegare

la protezione delle persone potenti, senza

usare artifizio, nè obbligar persone o col

timore o con regali, a scrivere un decre

to di elezione; altrimenti l'aspirante sarà

privato della comunione della Chiesa, cui

vuol governare". Già \e sagre elezioni e-

rauo ammorbate dalla Simonia^.), per

cui Papi s. Giovanni II del 532, avea

ottenuto da Atalarico re d'Italia, che pu

nisse colla regia autorità i simoniaci, che

le pene ecclesiastiche non bastassero a

correggere; onde il re fece scolpire in

marine, il suo decreto, e collocare nel por

tico della basilica Vaticana. Quanto al

l'acclamazione, è interessante il narrato

dal Sarnelli nel t. 3, lett. 40 : Delle ac

clamazioni usate afarsi nell'elezioni de'

Pontefici e ne' concilili nell'elezioni de-

gì' imperatori e de' re, ed anche a' let

terati. Quando non solo i vescovi, ma i

sacerdoti e diaconi si eleggevano col con

senso del popolo, questo colle acclamazio

ni l'elezione approvava: ne offre l'esempio

di sè stesso s. Agostino neWEpist. i io.

Nel 4'-'i giunto egli all'età di 72 anni,

de'quali 32 ne avea passati nel vescova

to, e ne sopravvisse altri 4 (ed inoltre ciò

fece per essere la sua Ippona assediata da'

barbari, e se egli non provvedeva così, for

se non sarebbesi fatto il vescovo per mol

to tempo), si prese in esso a coadiutore

Eradio prete, e si fece l'elezione colf assi

stenza di due altri vescovi; acconsentendo

il clero e il popolo a condizione, che Era

dio rimanesse semplice prete fiuo alla

morte di lui, per non disubbidire al con

cilio Miccuo, clic uel 325 avea vietato che

due vescovi fossero in una chiesa, di che

ragionai nel § IV di Vescovato. Nondi

meno, di ciò er.ivi il recente esempio di

Severo vescovo di Milevi, ch'erasi eletto

il successore (cioè avrà proceduto come

s. Agostino, poichè lo stesso concilio avea

anche proibito a'vescovi d'eleggersi il&io

cessore, e appunto perchè alcuni vescovi

ciò facevano, Papa s. llaronel sinodo ro

mano del 461 tornò a vietarlo; e quan

do Bonifacio II Papa nel 53 i si elesse il

successore, tosto penti tosi, bruciò il decre

to, per cui neppure il Papa può elegger

si il successore). Le acclamazioni furono

in questa forma. Deo gratias: Christo liiw

des, ripetute 23 volte. Augustino vita,

replicatosi i6 volte. Te Patrem,te Epi-

scopu.ni, si disse 8 volte. E avendo s. A -

gostino ingiunto a'notari della chiesa di

scrivere le acclamazioni, il popolo alzan

do la voce, ripetè 33 volte: Deo gratiav;

Christo laudes; Exaudi Christe. E i 3

volte: Augustino vita. Cessati questi fa

vorevoli clamori, s. Agostino richiese di

nuovo al popolo, che desse segno della

volontà sua circa l'elezione di Eradio, e

di nuovo il popolo gridò: Fiat, Fiat, 15

volte; Digruim et justum est, 28 volte;

Fiat, Fiat, altre 4 volte: Olini dignus,

olim meritus, 2 5 volte: Jiulicio tuo gra-

tias agimus, i3 volte. Finalmente: E-

xaudi Christe, Eradium conserva., fu

replicato i8 volte. Che i vescovi antica

mente sieleggevano con il consenso del

popolo, come anco i sacerdoti e diaco

ni, è l'argomento del cap. 70 della cent.

9." delle .S'/Ko.-i-del p. Menochio. Anch'e-

gli, narrando col cap. 6 degli Atti Aposto

lici, le parole dette dal collegio apostoli

co per eleggere VII Diaconi, che atten

dessero alla cura delle cose temporali, col

la convocazione del popolo, fi notare,

che qiiesta elezione, la quale facevasi dal

popoto , e per molto tempo si praticò

netla Chiesa , non era tanto per voto e

suffragio, quanto per testimonio della vi

ta e de'costumi, perchè comunicandosi

questo negozio dal clero al popolo, veni
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vano li proposti per le dignità ecclesiasti

che, ad esser più conosciuti, ed a riuscire

più grati e più volontieri ricevuti . per

«ver il popolo in gran parte contribuito

all'elezione. Nelle Costituzioni apostoli

che, attribuite a s. Clemente I, si legge

nel lili. 8, cap. !\, cne dagli Apostoli fu

Stabilito, che dovendosi ordinare alcun

vescovo, quelli che dovevano farele oidi-

nazioni, prima interrogassero i sacerdoti

e il popolo, se il proposto era quello che

essi bramavano aver per vescovo; e che

quando avessero rispostoafTermativamen-

t.->, s'interrogassero di nuovo, se lo sti

mavano degno di sì sublime uffizio, se

nelle cose spettiniti al culto divino e alla

religione avesse dato buon saggio, s'era

osservante della giustiziale ovea gover

nato bene la sua casa, e se in tutte l'a

zioni erasi portato lodevolmente; e che,

quando il popolo, dopo una 3." interro

gazione, avesse ratificato e costantemen

te testificato il candidato avere le riferi

te qualità e perciò esser degno, si pro-

movesse alla dignità episcopale. Il modo

col quale il popolo die' il suo consenso,

non fusempre eguale: alcuno seguiva con

vucee hccIu mazioni, approvava o doman

dava la persona proposta, e qui il p. Me-

noclno riporta l'avvenuto per Eradio.

Quanto praticarsi netl'elezioni de' ve

scovi, facevasi pure nelle promozioni al

sacerdozio. Il rito delle acclamazioni o

Laudiif'.) era conforme ad altre accla

mazioni popolari, come per gl' Impera

tori. Altre volte il popolo dava segno di

consenso e approvazione con far plauso

colle mani ; dicendo Sidonio in Concilio

post Epist. 9, lib. 7, che dovendo al po

polo il concilio o Presbiterio (/'.) nomi

nar un vescovo, diceva: Dìgnamini, lm-

inilitatem nostrani orationibus potius in

coelutnferre, quam plausibus. Espres

sione quindi di consenso era l'alzar la

Alano ( I .) in alto, il che fu dagli antichi

assai usato iu varie occasioni (talvolta si

usa ancora in alcune circostanze, per e-

steruure approvazione o disappruvazio-

ne , e più comunemente con alzarsi in

piedi), e questo modo da' greci fu detto

ni,mumu extensio, che vale quanto suf-

fragatio e dare il voto per qualsivoglia

elezione di ministero sagro o laicale. Ter

mina il p. Menocluo col notare, aver mo

strato l'esperienza, che s'introdussero iu

queste maniere d'elezioni corruttele ca

bnsi, procurando l'ambizione ili uommi

indegni di farsi largo e aprirsi l'ingressa

agli onori con donativi al popolo e talo

ra con mamfeste violenze (precisamente o

peggiOiComedeplorubiliuenteora si prati

ca inalcuni stati nell'elezioni per le assem

blee o ai mei e costi I ii ? iona! i). onde si cessò

da queste radunanze,ormai di venute stru

menti di passioni, confusione, disordine.

Scrisse perciò Goffredo Viudociense, E-

pist.i i, lib. 3: In illa quideni actioiie,

ratione, anani pro clectione reputa tis,

lex, velut Inter arma selvit, vox divina

tucian non habuit. Totani ibilevitas via-

dicavit, et vanitas, ubi minima quaedam,

et mulier publica, quae vos garrulitcr

acclamabat, plus potuit , quaiu plebis

maturitas, et clericalis honestas potiie-

rit. Per questi abusi il concilio di Laodi-

cea fin dul 366 o 367 proibì che non si

facessero a questo modo l'elezioni, col

cau. Non est permittaiduiu, dist. 63; cioè

ordinò, che l'elezione de' vescovi si faccia

di concerto col metropolitano ed i ve

scovi circonvicini, i quali devono avere

per lungo tempo provata la fede e i co

stumi di quelli che voglionsi eleggere.

Rimosse l'arbitrio de' secolari, inconve

niente gravissimo, cotle parole: turbis

non esse pernùttendum eorum, qui sunt

in sacerdotio constituendi,elect!onemfa-

cere. Proibizione piu volte rinnovata, co

me nell'VIII concilio generale dell' 860

e nel X del i i 39. Lo stesso patriarca sci

smatico de'greci, non da'secolari magna

ti, ma da un sinodo viene eletto; e qui ri

cordo, che nel descrivere i conci I ii, notai

i vescovi in essi eletti. E che Papa s. Caio

del 283 confermò l'uso antico del la Chie

sa, che niuno potesse giungere alla di^ui
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tu vescovile, senza aver esercitato per tem

po convenevole i VII gradi degli ordini

«agri; mentre Urbano II dipoi nel i oy i

proibì che uiun Laico (V.) fosse eletto

vescovo. Sono da vedersi Lorino, Atti

Apostolici, cap. 6, n. 3, e l'I Lil lier, De Sa-

cris Electionibus et Ordinationibus. Or

dinarono i sagri canoni espressamente,die

i vescovi si scegliessero tra 'cittadini, vie

tando assumere alla dignità vescovile

persone straniere, e che non avessero in

quella chiesa lungamente servito, come

si lia dall' Epist. di s. Celestino I Papa

del 423,diretta a'vescovi della Gallia, ri

ferita da Graziano nel suo decreto. Ma

anco in questo variò la disciplina, e fiui

con poche volte eleggersi un cittadino, più

di frequente un diocesano, ovvero uno sta

tista^ talvolta anco uno atlatto straniero.

Qual era il popolo e gli altri elettori, che

concorrevano all'elezione de' vescovi, al

meno inltalia, lo apprendo dal Muratori,

Dissertazione i8." Della repubblica, e

parte pubblica, e de'suoi ministri; e se

le città d' Italia avessero anticamente

CoriiuitiVà.Ne'secoli barbari non pare che

le città d'Italia godessero il privilegio, co

me sotto Roma dominante, cioè di far

corpo, comunità o comune, ed eleggere

magistrati propri. Non mancano esempi

però affermativi, come nell' elezione de'

giudici detti scabini, che eleggevansi col

consenso di tutto il popolo, al quale ap

parteneva il rifacimento delle strade, de'

porti e de'ponti ec. Da'primi tempi della

Chiesa, lino al secolo XIII (mi sembra

troppo protratto: in alcuni vescovati du

rava il costume uel XII secolo), anche

il popolo concorreva col clero all'elezio

ni de'vescovi, ed abbondano le memorie

comprovanti quella essere stata l'elezio

ne canonica del vescovo, che con voti

concordi si faceva dal clero e dalla plebe,

cioè dal popolo. Scrisse s. Gregorio I del

59o , ad Anicino duci (o governatore

della città), clero, ordini, et plebi civita-

tis Arinùnensis, afliuchè eleggessero per

loro vescovo il più degno. Nel inedesi-

mo senso scrisse, clero, nobilibus , ordì-

ni, et plebi consistentibusNeapoli. Come

ancora, clero, ordini, et plebi consistenti

Crotonae, Panormi, Nepae, Aesi, Ter-

racinae etc. Quest'era la formola usua

le della cancelleria apostolica. Pare che

i nomi ordinis etplebis costituissero due

come corpi e collegi della cittadinanza,

l'uno de'nobili, appellati poscia milites,

e l'altro del popolo inferiore. Colla voce

ordo sembra intendersi il magistrato pub

blico che presso i romani significava de

curioni e senato; per altro, col nome di

populus, sovente si trovano compresi tan

to i nobili, che la plebe. In una lettera

di s. Gregorio I,e il concilio romano sot

to s. Nicolò I, decretarono che t'arcive

scovo di Ravenna non consagrasse Epi-

scopos per Aemiliam, nisi post elcctio-

nem dueis, clero etpopuli. Giovanni VIII

Papa dell'872 scrisse, clero, ordini, et

plebi Valvensis Ecclesiae; e ad Ansper-

to arcivescovo di Milano, d'ordinare ve

scovo d'Asti post electionem cleri, et ex-

petionem populi. Si legge nell'antico Pon

tificale Romano mss., Epistola populi,

et cleri ad Domnum Apostolicum, auae

petunt consecrationem electi. Si ha da

un istrumento del i020, avere Alfanus

archìepiscopus scritta una lettera , cle

ro, ordini, et plebi consistenti in Alifis.

Queste notizie poimo insinuare, che an

co nc'secoli avanti iliooo, eziandio il po

polo formasse un corpo, non privo di

qualche regolamento e magistrato. Gio

vanni vescovo di Modena nel 998 fece

una donazione al monastero di s. Pietro

da lui donato, cuin consensu et notitia

omnium ejusdem s.Mutinensis Ecclesiae

canonicorum, ejusdemque civitatis mi

litiim ac populorum. Quest'intervento e

consenso non solo del clero, ma anche

de'militi o nobili, e del popolo a'gravi af

fari della città, non è lieve indizio, che

anco allora il popolo godesse qualche au

torità e ritenesse alcuna forma di Co

munità (f .). Per coni un consenso diacri

tici, appoggiati all'autorità dell'8.° con
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cilio generale fatto celebrare in Costan

tinopoli da Papa Adriano II nell'869, il

popolo ossia i laici già erano stati esclusi

da qualsiasi voto nell'elezione de' vesco

vi. Dichiara un capo del testo canonico,

nulla l'elezione de' vescovi fatta da'cano-

nici insieme co'laici, non ostante la con

suetudine in contrario, che piuttosto dir

dovrebbesi corruttela, col cap. Massana

56 de Elect. In appresso, oltre i laici se

parati, intervennero anche i monaci, a'

quali si die' il diritto di creare i loro ab

bati, lasciando la scelta de' vescovi a'soli

canonici delle cattedrali, come vado a di

re. Qualora non si procedeva dal clero e

popolo all' elezione, d Pupa provvedeva

colla sua antmiia e incessante sollecitu

dine per tutte le chiese. Trovo negli An-

urt/idel Baronie più esempi, come del già

ricordato s. Gregorio I, anche per attri

vescovati non rammentati di sopra. Anzi

i sagri canoni proibivano di lasciar vaca

re più di 3 mesi un vescovato o un' ab

bazia, il che confermò il concilio genera

le di Laterano IV. E viceversa, Pupa Bo-

inliicio III del 607 in un concilio di Mo

ma, con l'intervento di 72 vescovi, or

dinò che non si convenisse per l'elezione

del vescovo, se non passati 3 giorni do

po la morte del predecessore. Più volte

negli antichi secoli furono pregati i Papi

ad eleggere i vescovi, e ad approvare gli

eletti canonicamente , come si trae dul

ututo Baronio, che all'annoi i29 riporta

la lettera di s. Ufi nardo scritta ad Al

merico cancelliere di Papa Onorio II, per

avere Enrico vescovo di Verdun, caccia

to dal suo vescovo to, in vaso quel lo di Glia-

lons. » Dicono che appo voi più vale la

preghiera del povero, che il volto del po-

tente.Lo qnal santa opinione dell'ampiez

za vostra f! ch'io sia ardito di parlarvi,

e massimamente di ciò che la carità ri

chiede e rammenta , dico intorno alla

chiesa Catnlaunense.ilcui pericolo, quan

to in me è, uè posso, nè debbo dissimu

lare. Noi che vicini siamo, veggiamo il

soprastante male, e sentiamo, che senza

molto stare si turberà gravemente la pa

ce della mentovata chiesa, se quelli non

potranno impetrare l' assenso della vo

stra pietà all'elezione dell'illustre mae

stro Alberico, net quale sono convenuti

con voti comuni, tutto il clero e tutto il

popolo. Sopra il qual negozio, se si cer

ca e cura il nostro parere, noi sappiamo

ch'egli è stato finora di santa fede e dot

trina , ed è nelle cose divine ed umane

prudente, e speriamo, che sarà vasinlvo-

noreni nella casa di Dio (se la M. S. l'ha

eletto) e che giovevole fia non pure a

quella, ma a tutta la chiesa francese ".

E conclude, Vestrae jam discretionis est

judicare, ari merito Jlagitetur a vobis

facienda dispensalo, uiule talis possit

sperare recompensatio. Dalle quali cose

si comprende, che la nomina e l'elezione

de' vescovi non si considerava d'alcun mo

mento, dove il Pontefice Romano nonda

va l'assenso suo. Infatti nel descrivere a'

rispettivi vescovati le serie de'vescovi, non

Solamente dico delle postulazioni fatte da'

capitoli al Papa perta conferma delt'e

letto, ma anco le ricusate per diletto di

elezione concorde, o perchè t'eletto non

veramente idoneo; quindi sostituzione

d'altro vescovo nominato dul Pupa. Pri

ma del Cancelliere di s. Chiesa, il Sa-

cellarìo della s. Sede^Vjavea parte nel

l'ordinazione de'vescovi, e nel medesimo

articolo rilevai la diligenza usata da' Pa

pi per esaminare le qualità degli eletti.

Il p.Cnardon, Storia de'Sagramenti, eoa

qualche diffusione trutta nel t. 3, lib. i,

cap. 6: Della promozione edelezione de'

vescovi, primieramente ne'Vo VIprimi

secoli, poi (ino alfinir dell'XI, e appres

so fino a questi ultimi tempi. Essendo un

trattato quasi completo, lospigoleiò, sen

za ripetere il già detto, tranne cose in

trinseche per chiarire l'argomento. Il ve

scovato è la pienezza del sacerdozio, la

sorgente dell'ecclesiastica podestà;si man

tenne meglio questa dignità , da quella

del sacerdozio, perchè s'ebbe più di ri

guardo di nuu ordmar vescovi , se nou
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per chiese vacanti. Detto dell'origine da

Gesù Cristo, la tradizione riferire, che i

vescovi furono scelti da altri vescovi pro

vinciali , recatisi sul luogo della chiesa

vacata, concorrendovi il clero e il popolo

della chiesa vacante, per non dar luio un

pastore sconosciuto o disaggradevole; a-

scoltavano il loro desiderio, e d' ordma

rio lo soddisfacevano nella scelta di qual

che sacerdote o diacono di sperimenta

ta virtù, di scienza e carita conosciuta,

o qualche illustre Confessore nel tempo

delle persecuzioni. Subito dopo l'eleziune

i vescovi I' ordinavano coll' imposizione

delle mani, coll'orazione, il digiuno, l'/«.

Ironizzavano nella sua Sedia, ed egli co

minciava subito le sue funzioni. Dopo Co

stantino I, aumentato il popolo cristia

no, s'ebbe riguardo a'suffragi de' nobili,

de'magistrati, de'monaci, ma sopra tut

to fu considerato il giudizio del clero.

Talvolta concorreva all'elezione eziandio

il clero e popolo del territorio e città vi

cine della diocesi. Anche ne T Oriente si

osservava la stessa disciplina: Stefano ve

scovo d'Efebo, nel 4 ', i disse nel concilio

di Calcedonia, per provare la sua elezio

ne canomca: » Quaranta vescovi dell'Asia

mi ordmarono col sutl'agio dentarissimi

(cosi chiamavausi da Tiberio in poi i

magnati, le famiglie senatorie, i consoli,

i proconsoli, i governatori, i presidenti

delle provincie, tranne quel di Dalmazia

detto perfectissimus, i conti di 2.° ordi

ni, i consolari), de' principali (o nobili e

magistrati), del venerabile clero, e di tut

ta la città". Papa s. Leone I, per la cui

autorità fu adunato quel IV concilio gene

rale, scrivendo a' vescovi della provincia

ecclesiastica di Vienna, vuole che a far una

legittima elezione il clero e i vari ordinivi

concorrano; con pace e senza tumulto si

chiedano gli ordinandi.» Vi sia la sotto

scrizione del clero , il testimonio delle

persone ragguardevoli, il consenso de'ma-

gistrati e del popolo. Da tutti si elegga

colui, che dee n tutti presiedere ". I me-

tropolitam co' vescovi comprovinciali a-

veano la maggior parte nell'elezioni, an

zi eglino propriamente dovevano dirsi gli

elettori; il richiedersi l'assenso del clero

e i desiderii del popolo, facevasi per non

dar loro un vescovo mal veduto, come

dice s. Celestino I Papa. Per altro la scel

ta a'vescovi apparteneva, di maniera chu

se il popolo mosso da passione, o acceca.

to dalt'ignoranza chiedeva tumultuaria

mente un soggetto indegno, o incapace

del ministero, i vescovi nveano il diritto

di ricusarlo. In tali occasioni, dice s. Ce

lestino I, scrivendo a' vescovi di Puglia e

Calabria, bisogna istruire il popolo, nnu

seguirlo, e renderlo avvertito di ciò ch'è

lecito, e di ciò che non lo è, nè dobbiamo

noi consentire a quello che non è con

vemente. Morto il vescovo, era costume

che il clero scriveva a' vescovi della pro

vincia per procedere all'elezione. L' im

potente a recarvisi, scriveva al clero, ai

monaci, alle dignità, al senato e a tutto

il popolo , come fece il summentovato s.

Gregorio vescovo di Nazianzo a favore di

s. Basilio. » Se questo mio suffragio vi

piace, come giusto e derivato da Dio, io

sono presente spiritualmente in Cesarea,

ed ho già imposte le mani. Ma se pensa

te diversamente, se giudicate per cabale

ed interessi di famiglia, se il tumulto pre

vale alle regote, fate quel che vi piace, io

mi ritiro. Si traita detta Chiesa , per cui

morì Gesù Cristo. L'occhio è la lucerna

del corpo: il vescovo è la lucerna della

Chiesa. Sia dunque permesso anche a-

gl'infimi liberamente parlare. " Per gli

attentati degli eretici, la chiesa di Cesa

rea si trovò m pericolo , pe'loro brogli.

Lo seppe s. Gregorio , protestò contro

ogni altra irregolare elezione, e sapendo

che a Basilio mancava un voto per la ca

nonica sua elezione, ad onta di sua decre

pitezza e grave infermità, si recò a Cesa

rea, e ottenne il suo intento. Eragli stato

opposto il pretesto della sanità cagio

nevole di Basilio, ma egli rispose: » Voi

non cercate un atleta, ma un dottore".

Nell' Africa usa vasi, al fiuir del IV se
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colo, per impedir le dissensioni e procu

rar un'elezione canonica, mandar nelle

chiese vacanti un vescovo de' più vicini

per disporre il popolo e il clero a eleg

gere persona degna, e per raffrenar gli

ambiziosi. Questo vescovo reggeva la

chiesa in tempo di sede vacante, e chia

mavasi lutei cessor, non già perchè do

vesse impetrar alcuna grazia, ma perchè

ieggendo il vescovato vacante, governa

va Ira il defunto e il successore. Ne resi

ragione nel precedente §, e dovrò anche

riparlarne più avunti. fu poi chiamato

vescovo visitatore dal 5.° concilio di Car

tagine (ed anche se inviato dal Papa o

dal re), il quale gl'unpose di nulla o-

bliure perchè l'elezione si effettui prima

che spiri un anno di vacanza, e allora si

ritiri , e vada un altro a compiere tale

incombenza. Tale è l'uso supposto, non

decretato da quel concilio , secondo il

Chardon, poichè il concilio di Calcedonia

non some tanta dilazione, ma vuole non

si lasci la chiesa vacante più di 3 mesi,

eccettuata una necessità inevitabile ; e il

decreto calceii onese fu rinnovato sovente

ne'secoli posteriori. Quando all' esorta

zioni del vescovo intercessore o visitato

re, o altrimenti, gli animi si trovavano di

sposti n procedere all'elezione canonica ,

senza tumulto, concorrevano que'vescovi

della provincia che potevano andarvi.

S' intimava un digiuno di 3 giorni per

implorare la luce dallo Spirito Santo.

Adunati i vescovi, si rassegnava loro il

decreto di elezione, ovvero i votanti lo

facevano alla loro presenza. Poi il me

tropolitano co'sullraganei esaminava tal

decreto e la persona eletta, la quale pei

voti del clero e del popolo non aveva

acquistato alcun diritto, finchè da' vesco

vi non veniva approvata, sebbene per

altro questi condiscendevano, quando

non vi fossero forti motivi in contrario;

e gli scrittori ecclesiastici ci hanno con

servato le foraiole de'decreti di elezione.

Assicurati i vescovi di sua canonicità e

del buon due dell'elezione, rimaneva ad

esaminar l'eletto con diligenza sui co

stumi e la dottrina. It 4-° concilio di Car

tagine, composto di 2i4 vescovi di som

mo merito, ci lasciò il seguente modello

di quest'esame. » Si cercherà primamen

te se colui, che dev'esser ordinato vesco

vo, sia prudente, moderato, casto, sobrio ;

s'è attento alle sue incombenze, s'è mi

sericordioso, istruito nella divina legge ,

versato ne'sensi della s. Scrittura, eserci

tato negli ecclesiastici dogmi ". Esarai-

u.i vasi poi circa la sua fede, nè solamente

interrogavasi sopra i punti più impor

tanti di nostra s. Religione, uè bastava

ch'egli dasse in iscritto la sua Confissio-

ne difede (V.); ma si cercava di assicu

rarsi, che uon fosse infetto di quegli er

rori, che ne'suoi tempi e luoghi domina

vano. In conseguenza dì taleuso, l'impe

ratore Giustiniano I, cui molto premeva

la condanna degli errori di Origene, vol

le che chiunque fosse fatto vescovo, o ab

bate , anatematizzasse preventivaoiente

coll'altre eresie e loro autori, anche O-

rigene e gli errori suoi. Finito l'esame e

trovato abile il soggetto presentato dul

clero e dal popolo, veniva subito ordina

to dal metropotitano, assistito almeno da

due de'suoi suffraganei. In tal modo iu

tutto Iu Chiesa si faceva l'elezione de've-

sÉovi ne' primi V secoli, e in una gran

parte di essa nel VI ; ma d'allora in poi

questa disciplina, che avea dati eccellen

ti vescovi alla cristianità, cominciò ad al

terarsi in più luoghi, continuandosi però

ad osservare parte dell'accennate regole,

come l'antica ceremouia della pubblica

zione solenne dal pulpito della seguita

elezione, appena convalidata, ed accom

pagnata dalle descritte popolari esclama

zioni. Gì' imperatori romani, anco dopo

divenuti cristiani, non si frammischiaro

no nell'elezioni vescovili, eccettuate quel

le della città di loro roiilenza, come in

Costantinopoli. In quanto agli altri la

sciavano correre con intera libertà V os

servanza de'canoni,e solo per Roma s'in

trusero di prepotenza uell' Elezione dei
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Sommi Pontefici (V.). Tranne tali ilue

chiese, e alcun'altre cui essi provvedeva-

po di rado, da per tutto sei bavosi la de

scritta forma d' elezione. La chiesi di

Lioiir, la più illustre delle Gallie, aveva

in ciò un costume suo proprio , eli' era

d'attendere una speciale rivelazione da

Dio per riempire la sede vacante. Per

l'elezione di s. Eucherio, ch'erasi nasco

sto in una grotta sul fiume Duranza, nel

434, dopo l'apparizione d'un Angelo, un

fanciullo indicò il luogo dove occultava-

si alle ricerche, onde il popolo e il clero

dopo un ti iduano digiuno vi mandò l'ar

cidiacono della chiesa con altre persone

per trarlo di là e condurlo a Lione, ove

unanimemente fu ricevuto per vescovo.

Anche Ravenna avea auticamente il pro

digioso favore, che i suoi vescovi fossero

dal cielo indicati a mezzo d'una coloni-

bn , onde un suo sinodo prescrisse nel

i 3 i i che di tali ss. Vescovi se ne faces

se particolar festa in tutta l' arcidiocesi.

Quando i barbari dal settentrione si spar

sero nell'impero d'Occidente e vi forma

rono sulleiue rovine diverse monarchie,

i principi che le dominarono, in seguito

raddolciti ue' costumi e illuminati dalle

verità cattoliche, abbandonata l'idola

tria o I' arianesimo di cui erano infetti ,

cominciarono a ingerirsi nell'elezione dei

vescovi, e qualche tempo dopo vedendo

il gran credito e autorità che i prelati

vieppiù s'acquistavano fra'loro sudditi ,

per gelosia crebbe talmente la loro in

trusione, che se ne resero dispotici, quan

tunque facessero continuare l' esteriori

precedenti forme , mentre in fatti si fa

cevano a lor talento in persone che sti

mavano fedeli ad essi, o per lo meno vo

levano darvi il loro consenso. Così pure

praticarono i re franchi della i.* stirpe e

noe' del principio della 2." Si hanno da

Marcolfo le forinole colle quali i re pro

curavano il vescovato a chi loro piaceva,

e si compongono di 3 atti. Il i.° è t'or

dine o precetto , come chiaiuavasi , col

quale il re dichiara al metropolitano dV

ver inteso la morte di tal vescovo, e d'a

ver perciò risoluto col consiglio de'vesca-

vi e de'grandi di dargli il tale per suc

cessore, ordinandogli di cnnsagrai lo, co

gli altri vescovi a'quali avea manifestata

egual volere. Il 1." è una lettera, che

sembra diretta nd un vescovo provin

ciale. Il 3." è un memoriale de' cittadini

della città vescovile, con cui chiedevano

al re di dar loro per vescovo il tale, di

cui il merito era ad essi conosciuto. Que

st'uttimo fa vedere che si conservava in

qualche modo la scelta e I' assenso del

popolo, onde concordare Col disposto dai

conciliidi Parigi del 5.7 e del 6i 5, cioè

che non si ordini alcun vescovo che ni

cittadini non piaccia , ma quello che il

clero e il popolo a vrìi domandato con pie

nissima volontà ; uè alcuno se ne ordini

per comando del principe, contro la vo

lontà del metropolitano e de' vescovi

comprovinciali. Pare che lo statuitoda'si-

nodi parigini vemsse mal osservato, poi

chè i detti re franchi disposero a piacere

de' vescovati de' loro regni , seguendola

maggior parte di tali elezioni con regia

autorità giusta le l'orinole di Marcolfo. Il

p. Chardon ne produce le testimoniau

te. Non erano i soli re franchi ch'eransi

arrogati tal potere, poichè nel VII seco

lo se lo attribuirono i re visigoti nella

Spagna, ed il loro consenso e approvazio

ne nelt'elezione e per la cunsagrazione era

necessario, siccome riconosciuto da'eon-

cilii i2.° e i 4-° di Toledo. Il re esponeva

la sua nomina al concilio, e questo esa

minava l'idoneità del soggetto ne'costu-

mi e nella dottrina, e se tale la confer

mava. L'imperatore Lodovico I il Pio ri

nunziò a tal preteso privilegio net]* 8i6,

nel parlamento o concilio d' Attigny, re

stituendo I' intera libertà dovuta alla

Chiesa, di cui era stata spogliata dalla

potenza secolare de'barbari, acciò il clero

e il popolo scegliessero il proprio pasto

re. In virtù di tul pia e giusta reintegra

zione, ritornarono le cose all'antica for

ma, salvo che i metropolitani ebbero da
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po nell'elezioni maggior parte, che pri

ma non avevano, e che in Uli atl'ari in

sostanza nulla facevasi d'importante sen

za informarne il re (dunque all' autore

francese sembra restituita la libertà del

l'elezione, ma per quanto pure mi resta

con loia riferire, non pare, se non in par

te, non essendosi osservato il decreto). Ciò

ricavasi puredali'antica seguente formo

la della promozione de' vescovi, ch'è nel

la collezione de' concilii delle Gatlie. Su

bito dopo la morte d'un vescovo, il cle

ro ed il popolo mandava deputati al

metropolitano per avvisarlo. Il metropo

litano lo portava a cognizione del re, e

d'ordine suo nominava un vescovo del

la provincia per visitatore, come l'antico

Intercessor di sopra accennato. Scriveva

a questo vescovo, e lo mandava nella

chiesa vacante per accelerare la elezione

e presiedervi, acciò i canoni fossero osser

vati. Nello stesso tempo il metropolitano

mandava al clero e al popolo un' ampia

istruzione della maniera di far l'elezio

ne, perchè fosse canonica. Arrivato il vi

sitatore, radunava il clero e il popolo; fa

ceva leggere i passi di s. Paolo, e i cano

ni, che indicano le qualità d ' un vescovo ,

e il modo d'eleggerlo ; indi esortava cia

scun ordine di persone alla loro osser

vanza, cioè i sacerdoti, i chierici, le vergi

ni, le vedove, i monaci e i laici. Non i soli

canonici e chierici della città, ma i chie

rici eziandio di campagna venivano in

vitati. Si digiunava, e si facevano pubbli

che orazioni ed elemosine per 3 giorni,

prima di procedere all'elezione. Fatta la

quale, il decreto sottoscritto da'pi inciprdi

del clero,de'monaci e del popolo, manda -

vasi al metropolitano. Egli convocava

tutti i vescovi della proviucia per esa

minar l'elezione in certo giorno e in cer

to luogo, ch'era d'ordmario la chiesa va

cante. Tutti i vescovi itmcvano con

corrervi , e se legitiimamente impediti

mandavano un de'toro chierici munito di

credenziale per approvar l'elezione. L'e

letto poi si prescutava a quest' assem-

blea , e il metropolitano l' interrogava

della sua nascita, della sua vita passata .

della sua promozione agli ordini e de'suoi

impieghi, per iscoprire se v'era taccia di

irregolarità. Esaminavalo inoltre della

sua dottrina, e gli faceva fare la Profes

sione difede, anche in iscritto. Se l' ele

zione si trovava canonica e l'eletto capa

ce, si stabiliva il giorno della sua consa-

grazione. In caso diverso, il concilio l'an

nullava, ed eleggeva un altro vescovo.

Seguiva poi la consagrazione, la quale

se si faceva altrove, che nella chiesa va

caute, il metropolitano spediva sue let

tere. perchè fosse ricevuto il novello ve

scovo. Si avvisava il re di tutti gli atti

più importanti, principalmente delt' ele

zione e conferma, poichè egli avea sem

pre il jus di escludere quelli che non gli

piacevano. Tuli arano l'elezioni de' ve

scovi nel IX secolo si; io alla fiuedell'XI,

in quetla parte della Francia ch'è di qua

dal Reno, e dove dopo Lodovico I, re

gnarono Carlo il Calvo ei suoi discen

denti. Ma sembra che non durasse molta

tal modo d'elezione nell'altre parti del

l'impero de' franchi dopo la mentovata

concessione di Lodovico I, perchè Lota

rio I suo figlio e successore disposede've-

scovati d' Italia con assoluta autorità e

prepotenza, come apparisce deplorabil

mente da quanto scrisse a lui ed a Lo

dovico Il suo figlio , Papa s. Leone IV

dell'847, acciò non si opponesse all' ele

zioni de'vescovi fatte dalla s. Sede. Il di

ploma di Lodovico I il Pio , circa la li

bertà dell'elezioni vescovili, in principio

fu osservato in quella parte di là dal Re-

uo da'principi che gli successero, la stir

pe de'quali si estinse nel 9i2 : sebbene

religiosissimi, non lasciarono alla Chiesa

tanta libertà nell'elezioni, poichè da mol

ti fatti apparisce che si attribuivano una

somma autorità, e disponevano quasi a

lor talento de'vescovati vacanti. Ancbei

re della Germania disposero assoluta

mente de'vescovati, investendo i vescovi

da loro nominati, 0 eletti dal clero e dal



VES V E S 369

popolo, col dar loro VA nello e il Pasto

rale (V.), il che fu origine di gravissimi

tumulti nella cristianità, specialmente in

Germania, e la terribile lotta fra il Sacer

dozio e l'Impero, per siffatte Investiture

Ecclesiastiche (V.) de' Vescovati (V.)t

dell' Abbazie mdlius e di altri bene

fìzi ecclesiastici. In principlo la mag

gior parte degl' imperatori o re di Ger

mania avevano usato tali investiture

con molta religione , avendo cura di

provvedere la Chiesa di buoni mini

stri, nè mai la Chiesa Germanica, se

condo il p. Chardon, fioiì tanto di san

ti vescovi , quanto sotto Corrado I, il

I. che regnò in Germania dopo evinta

la linea di Carlo Magno, Enrico I l' Uc

cellatore, Ottone I il Grande, Ottone II,

Ottone III, s. Enrico II, Corrado II il

Salico, ed Enrico HI il Nero suo figlio.

Ma il pei fido Enrico IV nato da lui, che

gli successe nel io 56,pri nei pal mente abu

sò immensamente di sua autorità, inve

stendo de'vescovati , delle badie e altri

pingui benefizi chi più gli piaceva, sen

za esserne idonei, meno alcune rare ec

cezioni, e facendo un vergognoso e simo

niaco trallico di tuli dignità, confeiendo-

le a persone indegne a prezzo di adula

zioni e servigi di parte, o anche di de

nari contanti. Molti zelanti Papi avevano

pianti sì enormi abusi miseramente pre

giudizievoli alle anime e alla libertà ec

clesiastica, inceppata anche neW Elezio

ne e Consagrazione del Papa, da diversi

di quegli stessi imperatori che il p. Char-

don, come ho poc' anzi ripetuto con lui,

loda per aver dato le investiture con

molta religione, mentre esse furono sem

pre aperte usurpazioni de' diritti della

Chiesa, la quale per le deplorabili circo

stanze de' tempi le tollerò, e poi ripetu

tamente riprovò e anatematizzò, massime

cominciando da Papa iVicotò II e Ales

sandro II, il cui successore magnanimo e

intrepido s. Gregorio VII (V.), corag

giosamente e con pedo di bronzo perven

ne a restituiie allu Chiesa la libertà tol-

ta dalla sedicente pietà de' principi. la

questo il p. Chardon francese , seguace

d'un Fiem y e simili noti scrittori, tutto

tenerezza per siffatti principi, non senza

contraddizione, dopo avere riconosciuto

l'investiture ecclesiastiche, pianti abusi

sì pregiudizievoli alle anime, e il jus d'e

leggere che si attribuivano i principi se

colari, nientemeno si fa lecito dire , lo

dando l'invitto s. Gregorio VII distrut

tore di tante enormezze: » Ognun sa

quanto ei dovette sudar e combattere

per toglier loro un diritto di sì lungo e

pacifico possesso, e di tanto awantng-

gio alle loro corone, specialmente in A-

lemsgna, ove i vescovi erano potenti, e

de'più grandi signori dello stato (ed op-

punto in questa Regalia stava il tarlo

funesto, che per conseguire col vesco

vato il principatoecclesiastico, la simo

nia prevalse e altre turpitudini, ingiu

riose alla santità dell' Episcopato)".Sog-

giunge il p. Chardon, la storia narra le

funeste conseguenze della dissensione fra

il Sacerdozio e l'Impero, che a lui

non spetta descrivere, le guerre, le ri

bellioni; ed io aggiungerò, gli scismi

sostenuti dagl'imperatori e laceranti la

Chiesa, e Inute attre lagrimevoli cata

strofi , che produssero pure le tremen

de e sanguinose fazioni de Guelfi, e Ghi

bellini (A'.), cioè di papalini e d'imperia

li, da Enrico IV a Federico II, inclusiva-

mente, ambi persecutori della Chiesa ,

perciò deposti e scomunicati da più Pa

pi. Alquanto imbevuto il p. Chardon da

principii gallicani e di storici ligi alle ii-

sm pazioni laicali, si fa pure a dire: » Le

passioni v'ebbero la loro parte, e si con

trastò lungo tempo senza sapersi il giu

sto motivo della dissensione ( !l ). Tutto

rra equivoci, e questi combattimenti fu

nesti tiimo simili a colpi vibrati nel buio

di notte oscura (altri scrittori imparziali

non videro buio ma chiaro, ci manife

starono e riprovarono i motivi della dis

sensione e chiarirono la pretesa oscurità,

e da ultimo due dottissimi eterodossi,
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Voight e Ilurter, quest'ultimo premlato

da Dio col renderlo fervente cattolico)".

V'ebbero nondimeno de'Santi, che sep

pero mantenersi imparziali Fin tante di

scordie (e ve n'ebbero pure e molti, che

altamente con petto sacerdotale si oppo

sero alla prepotenza imperiale con eter

na gloria del loro nome ) , e tra gli nltri

a. Ottone vescovo di Bamberga. Egli pri

ma d'esser vescovo, era stato custode dei

pastorali e degli anelli delle chiese va

canti, che dopo la morte del prelato, ve

scovo o obliate, si consegnavano all' im

peratore. Egli accettò bensì I' investitura

ecclesiastica dall'imperatore Enrico IV,

perchè gliela die' gratuitamente, ma an

dò poi a farsi consagrare a Roma e rice

vè da Pasquale II l'onore del pallio ben

chè non metropolitano. In Italia s. An

selmo vescovo di Lucca, dopo aver ricu

sato di ricevere l'insegne vescovili del pa

storale e dell' anello , fatti strumenti di

prepotenza sacrilega , dalle mani il' un

laico, pure si determini. a ricever l' in

vestitura da Enrico IV; ma ammonito

dal Papa , a questi mandò l'anello e il

pastorale ricevuti dall'imperatore, per

dimostrare la sua ubbidienza alla s. Se

de. Alcuni Santi di que' tempi, abituati

al lungo abuso denominanti, che aveva

no messo il bavaglio alla Chiesa , erano

variamente illuminati circa il punto del

l'investiture ecclesiastiche, poichè s. A-

fìalberto di Praga, s. FFotfango di Ra-

tisbona, s. Annone di Colonia, ed -alcuni

altri santi alemanni non ebbero difficoltà

d'essere investiti dagl'imperatori col pa

storale e l'anello. Anche in Francia pa

recchi santi vescovi furono di diversi sen

timenti circa l'investiture, o elezioni ai

vescovati e badie. L'abbate di Cluny s.

Ugone, fu sovente mediatore fra s. Gre

gorio V II, ed Enrico IV , di cui era pa

drino; e s. Guoltieri fatto i.° abbate di

s. Martino di Pontoise, fu subito bene-

detto da'vescovi, e poi ricevè il pastora

le da Filippo I re di Francia , il quale

tenendo il pastorale pel nodo superiore,

il santo nel riceverlo pose la mano sopra

quella del re, dicendogli che non da lui,

ma da Dio riceveva l'ubbaziale dignità;

ma il re avea circa 9 anni. In Inghilterra

i.An ielmo di Cantori ier y ebbe dei contra

sti a cagione dell'investiture col reEnrico

I, e ricusò consagrare i vescovi acui l'avea

conferite; e tanto fu fermo nel condan-

uarlei che il re infine rinunziò al prete-

io diritto. Lodovico Agnello Anastasio,

nella Storia degli Antipapi, cap.i i, die'

il seguente saggio dell'investiture eccle-

liastiche. Per queste intendevano i beni

temporali donati da'fedeli alle Chiese sin

da'primi tempi , e di essi iovestivansi i

prelati. Asserisce Graziano, distinct. 63,

cap. Hadrianus, che Papa Adriano I ce

desse l'investiture a Carlo Magno. L'au

tore della vita d' Adriano o Aldrico ve-

scovo di Le Mans, racconta che Lodovi

co I in virtù di tal donazione, preso il ba

stone pastorale dalle mani del suo me

tropolitano Lamdramue arcivescovo di

Tonrs, lo die'ad Aldrico. Glaber riferi

sce nella vita di Roberto I re di Trancia,

che avendogli un abbate fatto dono d'un

bel cavallo, gli chiese il re per gratificar

lo la sua croce, ed avendola posta in una

statua del Salvatore, indi gliela fece da

essa riprendere; onde nacque l' usanza ,

che i vescovi e gli abbati della Germania

orientale e occidentale ricevessero dagli

imperatori, prima d'essere consagrati, il

bacolo e l'anello. Attesta Ivone di Char-

tres, ch'egli pure prima della cohsagia-

zione ricevè il bastone dal re (ma lo con

sacrò il Papa, come dissi nella sua bio

grafia ). Enrico III diede il vescovato di

Paderbona a Meniverco, non già Col pa

storale, ma per mezzo d' un suo guanto.

Papa s. Gregorio VII riprovando l' abu-

60 col quale si vendevano in Germania

i vescovati, severamente proibì l'investi

ture in vari concilii, come simoniaclie.e

fu imitato da'successori. Ma Pasquale II

convenne con Enrico V, che gli abbau

alemanni cedessero i loro feudi e beni

temporali, e l'imperatore la tradizione
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slei bastone e.bell'anello. Finalmente Ca

lato Il concluse in lVorms il concorda

to Callistino con Enrico V, terminando

la controversia, con questo: che i vescovi

e gli abbati alemanni fossero eletti alla

presenza degl'imperatori, e col consenso

loro ; che gli eletti fossero investiti delle

regalie e fieni, eccettuati gli appartenenti

alla Chiesa romana, collo scettro, avanti

la loro consagiazione e benedizione ; e

che dovessero pe" loro fendi temporali

rendere i dovuti ossequi e servigi agl'im

peratori. Tutto fu ratificato nel concilio

Lateranense. Masi ritorni al p.Chardon.

Abolite le investiture ecclesiastiche nel

i i23, da Calisto II uel concilio generale

di Laterano I, il clero e il popolo ripre

sero parte all'elezione de'vescovi, ma nel

declinar del secolo non osando più il po

polo d'ingerirsene, per non far dispiace

re o'signori, ch'emisi appropriato il di

ritto di eleggere (già Papa Celestino II

nel i i43 era stato detto senza V inter

vento e l'assistenza del popolo romano ,

per avernelc definitivamente spogliato il

predecessore Innocenzo II, e del tutto

nuovamente l'escluse, in uno al clero, A-

lessandro III nel i i 79, dichiarando ap

partenere l'elezione pontificia a'soli Car

dinali di s. Romana Chiesa ), fu quin

di devoluto il diritto d' eleggere il pro

prio vescovo a'Ca/iitoli delle chiese cat

tedrali, rappresentanti il clero. Dalle let

tere di s.Gregorio VII e di s. Bernardo si

vede qual parte il popolo avesse nell' e-

lezioni de'vescovi nel declinar dell'XI se

colo e al principio del XII. Ma al comin

ciar del seguente era talmente stabilito

tal jus ne' capitoli delle cattedrali, che i

canonici o monaci che li componevano ,

non soffrirono d' aver neppur a colleghi

nell'elezione del metropolitano, i vescovi

della propria provincia. I monaci inser

vienti alla cattedrale di Cantorbei y eb

bero perciò contrasti co' vescovi suflra

gane) della medesima. I Papi in questo

favorirono i capitoli, come fece Innocen

zo III con quello di Strigonia, il quale

avendo chiesto al Papa per metropolita-

no l'arcivescovo di Colocza, i vescovi puf-

fraganei di Strigonia pretesero non po

tersi fare tale postulazione senza il loro

consenso. Perciò il Papa scrisse al capi

tolo e suo preposto: » Noi vi abbiamo or

dinato di procedere con elezione canoni

ca, o con unanime postulazione alla pro

mozione d'un pastore, che vi convenga

(ricercato prima il consenso de'suffraga-

nei, se per costume antico e approvato

hanno tal diritto ) , altrimenti vi prov

vederemo Noi ". Il re di Francia s. Lui

gi IX trovando quest'uso stabilito al suo

tempo, con sua prammatica del marzo

i268 , ordinò che le chiese cattedrali

e olire avessero la libertà dell'elezio

ni e sortissero pieno effetto. Però questa

libertà accordata a'capituli iInl santo re,

non impediva che domandassero la per

missione d'eleggere al re, licentiam eli

gendi, come fece il capitolo di Teronan-

ne nell'anno stesso al medesimo s. Lui

gi IX, e nel seguente quello di Le Mnni,

oltre altri. Rimasta cosi a'capitoli l' au

torità dell'elezioni, ud esclusione del cle

ro e de'monnci per tutto il XII secolo, nel

quale l'anarchia. le guerre, lo scisma lun

gamente sostenuto dall'imperatore Fede

rico I, persecutore della Chiesa e de'Pa-

pi, resero difficile nell' Occidente la con

vocazione de'concilii, per ciò i metropo

litani si misero in possesso di confermar

gli eletti vescovi, senza chiamarvi a com

parteciparne i suffragane-i. Siccome però

tali conferme aveono minor autorità , e

talvolta minor equità di quella de'sinudi,

cosi furono frequenti le appellazioni alla

s. Sede; anzi più volte i vescovi eletti .si

recarono a Roma per chiedere al Papa

la conferma e la consagrazione; laonde i

Papi fecero vari decreti per prescrivere

la maniera di tali elezioni, e decidere le

quasi quotidiane ditlerenze che insorge

vano. Per tutto questo avvenne ne' secoli

XII e XIII, che la provvisione della mag

gior parte de' vescovati deferivasi at Pa

pa, o perchè l'eleziuui non si facevano uel
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tempo prescritto, o perchè erano difel.

tose, tumultuarie, discrepanti i canonici

nel convenire in un soggetto, per cui tal

volta divisi in partiti ciascuno elesse il

vescovo. Il Papa o rigettava gli eletti e

provvedeva egli, ovvero tra essi ne sceglie

va uno; provvedeva ancora, se nella po

stulazione del capitolo di conferma all'e

letto, I.. i igei tava e nominava altro a suo

beneplacito. Di tutto molti esempi riferi

sco nelle serie de'vescovi, ossia nelle de

scrizioni de' vescovati. Imperocchè, era

mamfesto che molte elezioni de' capitoli

si facevano per impegno e simonia, spe

cialmente ove i vescovi avenno giurisdi

zione temporale e sovrane Regalie (F.).

Inoltre sovente i principi, anche signorot

ti fendatari, con intrusioni, sedizioni e

violenze dominavano l'elezioni. Le guer

re intestine che cagionavano, i gran con

trasti, i deplorabili disordini, mossero i

Papi a valersi della suprema autorità ,

talvolta n fare Riserve apostoliche (V.)

di quelle chiese ov'era maggiore il peri

colo, come Pastori universali ; poi passa

rono a fare riserve generali, come quan

do i vescovi o altri beneficiati morivano

in cm ia, o quando li creavano cardmali ,

o quando acquistavano aldi benefizi in

compatibili. Il Nardi, De' Parrochi, ra

giona nel t. 2, cap. 3 i : Sulla parte at

tiva e passiva, che avevano gli antichi

canomci nell'elezione del proprio vesco

vo. V'impiega 47 pagine con abbondan

ti note. Leeone un opportuno isfuggevo-

le e bi eve cenno, come m aggiunta al ri

ferito dal Chardon, tralasciando le mol

teplici eruditissime e critiche prove, non

senza notare, che il laconismo de' canoni

de'primi secoli è spiegato da quelli del

medio evo, in cui sommo rispetto aveasi

pe'medesimi. Per quanto riuscirò laconi

co e generico, manifesta riuscirà la di

versità che passa tra lo scrittore roma

no , appoggiato a innumerevoli prove ,

dalle asseizioni del francese, che in con

fronto poche ne esibisce, e queste piut

tosto favorevoli alla podestà laica, oude

procurai temperarle colla storia. Nel Nar-

di vi sono nozioni , che non trovai neI

Chardon. WeWEpist. t di s. Clemente I

Papa del 93, si vede che il Presbiterio

eleggeva il vescovo, ch'esser doveva uno

di quella chiesa, e non eranvi che i pre

ti e diaconi cattedrali; e che i laici non

avevano parte sostanziale all'elezione; e

nelle Costituzioni apostoliche si parla

delt'elezione del popolo, come una testi

monianza che col clero dava a quella

chiesa di colui che bramavano per ve

scovo, avuta la quale i vescovi compro

vinciali procedevano all'elezione e consa-

giazione, la quale volevano fosse accetta

all' universalità; e nella 2." Epist. attri

buita a s. Anacleto Papa del io3, si po

ne per condizione principale il consenso

de'vescovi comprovinciali. Dovevano fa

re lo Scrutinio (V.), ossia sentire il de

siderio e testimonio del popolo ; ma la

sanzione, conferma, o sin istituzione, spet-

tava a'medesimi. » Questa fu la discipli

na mai variata della Chiesa, qualunque

forma ella prendesse; cioè a dire, quan

tunque presentassero , chiedessero, o

nominassero altri . la sola Chiesa rap

presentata da'vescovi col Papa, odal Pa

pa, dava e dà la sanzione, la conferma, o

il rifiuto, o l'istituzione canonica, senza

la quale non si passò mai all'ordina

zione ( legittima ). Dalla presentazione,

che prova altra non essere stata la nomi

na del clero e popolo di ciascuna chie

sa, fatta a'vescovi della provincia, i quali

davano l'istituzione canonica, dalla pre

sentazione che sembra fatta senza l' in

tervento della s. Sede, malamente si de

durrebbe, che questa non avesse parte al

l'elezioni, o da lei non emanassero, o ta

citamente o esplicitamente; giacchè non

è ristretto a luogo o a tempo il cnn. 8.

della sess. »5 del Tridentino, che falmi

na l'anatemi a chi dice: Episcopos,qM

auctoritate Romani Pontficis assumivi-

tur, non esse legitimos, et veros Episco

po^. Riconosce adunque il concilio nel

Papa l'autorità di creare i vescovi Scrii-
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tori non parziali a Roma, ammettono con

tutta l'antichità: i.°Clie la partizione

tic' vescovati. e la designazione deludditi

a'vescovi dipende dal Papa. 2.°Che i pa

triarchi , i metropolitani furono creati

dalla Sede apostolico, o col suo consenso,

salvo qualcuno de' tempi apostolici; ma

è altresì vero, che quelle facoltà straor

dinarie, che aveano gli Apostoli erano or

dinarie nel solo s. Pietro e successori, e

che in questi soli rimasero : ora i metro

politani non avendo per diritto divino al

cuna maggioranza sopra un altro vesco

vo, ma solo per diritto ricevuto dalla s.

Sede, ne viene. che quella parte somma e

quasi totale che aveva il metropolitano

nell'istituzione de'vescovi, proveniva dal

Papa,che poteva ora lasciare che istituis

sero i vescovi, ed ora assumerne da sè o

l'elezione, o la conoscenza dell' elezione.

3.° Che di fatto tutti i vescovati d' Occi

dente sono istituiti dalla Sede Romana.

Ora chi ha messi i vescovati, può anche

fissar delle leggi per la successione dei

.vescovi, poichè è dogma semper apostoli-

cae Cathedrac viguit Principatus, come

dice s. Agostino. 4-° Che s. Pietro fondò

i patriarcati di Antiochia e di Alessan

dria (a suo luogo dissi, che Gerusalem

me lo fu poi per onore della santa cit

tà), e poscia il successore di s. Pietro per

mise il patriarcato di Costantinopoli, per

cui come dice s. Leone ]inunquam nisi

per ipsum Petrum dedit quidquid aliis

non negavit. 5.° Che ognuno sa la depo

sizione de'vescovi riservata al Papa ; e

oltre i giudizi canonici de' concilii pro

vinciali su di ciò, ne'quali davasi l'appel

lazione olla s. Sede, abbiamo cento esem

pi nell'antichità di vescovi destituiti dal

Papa, e sino di patriarchi, come di Anti

mo e altri di Costantinopoli , o di altri

messi dalla s. Sede ne' vescovati vacanti

per visitatori o amministratori. Quindi

se per la lontananza de' luoghi , come

scrive Pelagio I Pupa del 555 nl patrizio

Giovanni, il Papa permettevo l'istituzio

ne de'vescovi, non viene che uon avesse

voi. xcv.

potuto egli da sedarla se credeva oppor

tuno, come spesso la dava. » Da tuttociò

è manifesto, che o il Papa abbia incari

cato i metropolitani e suffraganei ad i-

•tituire i vescovi, o che da sè talora gli

istituisse; ovvero che abbia concessa la

presentazione a'capitoli, o a' sovrani , è

sempre vero che ciò si fece e continua

mente o col di lui espresso, o col di lui

tacito consenso; e che s. Pietro avendo

avuto da Gesù Cristo l'autorità di pa

scere gregge e pastori, ed il mondo in

tero, da lui solo e suoi successori è

sempre dipenduto e dipende il dare i ve

scovi a tutte le sedi, in quel modo che i

Papi crederanno opportuno ". Avverte

Nardi , nel descrivere come procedeva

l'elezione de'vescovi, e chi erano gli elet

tori, che i protestanti hanno attribuita

l'antica elezione al solo popolo, con erro

re manifesto (anco pel fin qui riferito) ;

ed i giansenisti al solo clero e popolo del

la chiesa vacante, ed anche alla gente e

clero di campagna, non escludendone i

vescovi comprovinciali con parole mani

feste, ma in modo equivalente. Alcuni

cattolici hanno attribuito tutto a' vesco

vi comprovinciali eal metropolitano. Egli

dice quindi : nel senso di nomina e pre

sentazione hanno torto; come hanno ra

gione nel senso d' istituzione canonica ,

che è quella sola che forma l' eletto ve

ro, e atto alla cons.ograzione. Tutto passa

a provare con una bella esposizione stori

ca di monumenti, che recano grandissi

mo lume sull' argomento , e variazioni

della disciplina ecclesiastica. Ne' primi

secoli dunque della Chiesa, ad onta

che il popolo chiedesse, volesse, schia

mazzasse , senza i vescovi comprovin

ciali, oltre i voti de' comprovinciali as

senti, nulla si poteva fare; e dopo tutto-

ciò, senza la conferma del metropolita

no tutto era nidlo; perciò ne'detti primi

secoli il popolo non istabiliva in vescovo

chi voleva. Ma anche i vescovi e il metro

politano dovevano secondare i desideru

del popolo, ed i votidslclero.quando non

io'
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avessero avuto cosa in contrario. » Quel

la del clero e del popolo della chiesa va

cante, chiamatela postulazione o presen

tazione, è sempre vero che se i vescovi

la rifiutavano, non vi era elezione, molto

meno istituzione canonica. Se in certi ca

si i vescovi si fossero trovatidivisi, il mag

gior numero de'loro voti decideva. Sup

poniamo il caso del rifiuto, il popolo e

clero avrebbe ricorso, se si fosse creduto

gravato, al primate, al concilio; ma l'isti

tuzione sarebbe anche così sempre Tenu

ta dall' Episcopato ". Come per VEle

zione del Papa, anche per quella de' ve

scovi fu usato il compromesso, quando

gli animi erano divisi sul soggetto da pre

sentare. Talora i capitoli ammisero a

concorrere all' elezione un abbate rego

lare di merito, massime se i canonici dis

senzienti, ovvero per privilegio accorda

to a qualche abbate da'capitoli medesimi,

non però con voto deliberativo, ma con

sultivo. Vari ecclesiastici, o capitoli col

legiali, pretesero votare nell'elezione del

loro vescovo; talora fu loro concesso per

privilegio, ma in seguito si giudicò che ciò

apparteneva al solo capitolo cattedrale.

Qualche anomalia non fa legge, sia del

compromesso, sia In prescrizione che i

vescovi della provincia nominassero 3 sog

getti per un vescovato vacante, acciò i

chierici e i cittadini ne scegliessero uno;

imperocchè tali anomalie diametralmen

te opposte,confermuno che l'elezione vera

o istituzione canonica apparteneva a' ve

scovi, non al clero e popolo. Tuli anoma

lie per certi casi furono parziali, nè ra

dicarono; così l'altra irregolarità, che il

clero è popolo scegliesse due o tre, li pre

sentasse al metropolitano e comprovin

ciali, onde se ne cavasse uno a sorte. E

siccome anche in Oriente il clero e il po

polo davano i loro suffragi ad uno, col

consensode'com provincia li, e specialmen

te del metropolitano, era dunque unifor

me la disciplina a quella dell'Occidente.

Il Nardi in base de' prodotti numerosi

monumenti sostiene, che in origine i ve-

scovieleggevano presente il popolo, ed in

seguito lo plebe ardita cominciò a mi

schiarsi nella nomina : i Papi sempre so

stennero l'antica maniera d'eleggere i ve

scovi. Propriamente la presentazione, egli

soggiunge, non apparteneva alla plebe,

sibbene a' nobili o consiglio municipale,

ossia alla magistratura, come rilevasi da'

monumenti che offre, eziandio della chie

sa d'Oriente: il sutlrugio del popolo non

era un giudicato, e l' elezione era de' ve

scovi, che giudicavano con ammettere e- ri

fiutare l'istanza o preseotazione.La postu

lazione della magistratura poca influen

za avea nell'elezione vescovile; la parte

primaria consisteva nella presentazione

del capitolo. Se non eravi soggetto abile

nella propria chiesa, prendevasi altrove,

pel giudizio de' vescovi, con I icenza del suo

proprio ordinario.L'incombenza del clero

e popolo era di nominare e presentare;spet-

tava a'vescovi l'esaminai eeapprovare;ed

al metropolitano di dare il consenso: il cle

ro e popolo quindi formavano un voto, i

vescovi tanti voti quanti essi crono, perche

essi approvavano o rigettavano il preten

tato. Anzi talvolta ne' concihi furono de

posti vescovi e arcivescovi, quindi eletti

i successori, senza sentire alcuno del cle

ro e popolo della chiesa cui appartene

vano. Replica e con prove dimostra Nar

di: la moltitudine non eleggeva, ma la

somma della cosa, o sia la decisione vera

e definitiva era de' vescovi ; come pure

si vede nc'eanoni dati da Papa Adriano

I a Carlo Magno, ne'quali espressamente

si dice, che i vescovi si facciano col solo

giudizio del metropolitano e suffragane],

nonjudicìomultìtudinis. È natura della

cosa .che ninno puòdarequelloche non ha:

isoli vescovi sono al regime dellaCluesa,ed

essi soli quindi regolavano una cosa taiito

importante, o il Romano Pontefice, ebe

tonte volte inviava de' vescovi senza pre

sentazione del clero e popolo (ciò confer

masi dal Pontificale di s. Damoso I del

367, dall' Epistole di s. Gregorio I con

molti esempi, da s. Gregorio II, JaEu-
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genio III, da Alessandra III, ec.) ; e nlu-

no certo che non fosse vescovo avrebbe

potuto consagrare un nuovo vescovo. Tut

to uduni|ue proviene dall' Episcopato,

ch'è tenuto dal successore di s. Pietro in

tutto il mondo, e da' vescovi nelle Pro

vincie sotto il medesimo successore di s.

Pietro. Chi operava le Traslazioni e le

Deposizioni, ed anche le reintegrazioni

dopo un giudizio? Chi poteva farle? La

sola autorità apostolica e vescovile. Nel-

I' elezione, per clero, dichiara Nardi, io-

tendevasi il cattedrale, o sia il presbiterio

antico e poi il capitolo; e ciò era la par

te passiva de'canonici, cioè che uno sol

tanto di loro eleggevasi comunemente in

vescovo; indi passa a svolgere la parte

attiva, cioè la loro influenza nell'elezio

ne, non già per uso, ma per prescrizione

de' cauoni. Se adunque i voti altrui per

la presentazione non erano concordi, ba

stava l'unanime volere del capitolo. I ca

nonici erano quelli che avevano diritto

di oppors'.e rifiutare chi si fosse nomi

nato ed eleito vescovo, che non fosse sta

to uno di loro, quando vi fosse stato ido

neo ; poichè s. Celestino I ordinò » che si

eleggesse uno de' chierici della maggior

chiesa della città (che Nardi spiega per

canonici), perchè debbono essi ricevere la

mercede della loro milizia in quella chie

sa, ove passati per tutti i gradi, hanno

consumato la loro vita. Non è giusto, che

unostrauicro gli rapisca la mercede". Per

accelerare t'elezione del vescovo di Mila

no, s. Gregorio I scrisse soltanto a' Pre

sbiteris, Diaconis et Clero;e Giovanni

VIII invitò i medesimi ad eleggere il più

degno per arcivescovo, ed il Tomassini

scrisse che Clotario ll re de' franchi, che

regnò dal 584 "I 628, fu quello che si

arrogò il diritto di mischiarsi nella no

mina de' vescovi, contro la volontà de'

canoni, volendo in qualche guisa dar l'as

senso alla presentazione del clero e popo

lo ; e siccome nella Spagna si faceva al

trettanto da' re visigoti, si opposero vari

concilii, il simile lèccio diversi di Frati-

eia, abuso introdotto dal troppo ossequio

de' vescovi franchi. I loro re che in prin

cipio s'interposero colle raccomandazio

ni, dopo vi s'introdussero col consenso.

Anche nell'Oriente accadde altrettanto,

ed ivi pure I' adulazione de' vescovi fece

intromettere i principi nell'elezioni ve

scovili, il che vietarono i concilii generali

di Nicea II nel 787 e di Costantinopoli

IV nell'869. Ne' primi V secoli i princi

pi non si mischiavano affatto nell' ele

zioni de'vescovi ; in progresso raccoman

davano e talora non volevano frustranea

la raccomandazione, ed in ciò influiva il

clero palatino che importunava i sovra

ni, come in Francia i cappellani regi det

ti arcicappellam, il capo de' quali per lo

più era vescovo o arcivescovo, i quali

cercavano di avere delle dignità ne' ca

pitoli e de'vescovati : in principio furono

nominati a quelli di cui erano nativi,

e poi anche ad altri. Cosi cominciò un

abuso che presto divenne funesto. Osser

va però il Nardi, che s. Zaccaria Papa

del 74 i, ed un concilio di Francia, col-

l'intervento di s. Bonifacio legato apo

stolico della s. Sede, diedero a Pipino re

de' franchi la podestà di nominare a' ve

scovati i cappellani palatini (anzi pare

che al suo figlio Carlo Magno altret

tanto concedessero Adriano I o s. Leo

ne HI : si tenga presente su questo pun

to il § V di Vescovato) ; quindi a tale pri

vilegio si aggiunse che il clero e popo

lo di qualche chiesa domandò al re al

cun suo cappellano per vescovo, per cui

fecedirea lucmaro.a Floro e ad altri scrit

tori,che i rede'franchi usarono nominare,

o almeno raccomandare qualcuno pe' ve

scovati, e vietare ancora al clero e popo

lo di adunarsi senza il beneplacito regio,

onde procedere alle elezioni. Non vi è so

vrano che reputi avere questo diritto da

Dio, non potendosi creare i vescovi che

dalla Chiesa ; ma ben pretendono di ave

re il medesimo diritto come concesso lo

ro dalla s. Sede. lu tal modo i re fran

chi sempie più s' inlroraisero nell' ele
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zioni vescovili, per favorire i loro protel

ti. Nel secolo X, dice inoltreil Nardi, già

gl'imperatori nominavano i vescovi.» A

vrei stimato i|uel clero e popolo che si

fosse rifiutato. I metropolitani pure tro-

vnvansi alle strette. S. Gregorio VII tuo

nava, minacciava, puniva, quando si al

teravano i canoni, che il vescovo sia elet

to da' canonici; e tutta la Chiesa sareb-

l,e stata capovolta, sema questo intrepi

do Papa; ed i sovrani avi ebbero con

vertito in tirannia la loro podestà anche

sul popolo. Eppure non vi è stato Papa

tanto maltrattato quanto s. Gregorio

VII ". Verso il i i 20, durante la verten

za dell' investiture, gravi disturbi susci

tò l' elezione d' Alessandro in vescovo di

Liegi, perchè eletto dall' imperatore En

rico V invito capitolo Leodiensi. Nel

ii27 il cardinal Gerardo legato aposto

lico scrisse al capitolo di Wurtzburg, onde

procedesse all'elezione del nuovo suo ve

scovo. Nel i i 36 anche in Oriente e pre

cisamente in Palestina, allora occupata

da' latini crocesignati, i canonici elegge

vano il vescovo. Ormai numerosi sono i

documenti, comprovanti che i canonici

eleggevano i vescovi nei secoli XI le XIII,

ne' c|ouli i concilii generali di Laterano

III e IV ne regolarono la disciplina, il

canone 3 del 2.° dichiarando nulla l'ele

zione fatta per saecularem potestatem.

Ciò è uniforme al canone 20, Apostolico

della più remota antichità, ed al canone

3 del concilio ecumenico di Nicea II del

787, che sentenziò, irritam omneni ele-

itionem, quae fit a magistratibus; e ne

rende la ragione, cioè perchè il canone 4

dell'altro concilio generale di Nicea I del

325, vuole che sia fatta da'vescovi e con

fermata dal metropolitano. Nel n. 56 de'

decreti di Gregorio IX del i227, vedesi

che i laici non potevano intromettersi co'

canonici nell' elezione del vescovo. Se vi

fosse anche consuetudine, egli la chiama

abuso e corruttela, e la vieta. In conclu

sione, anticamente il popolo mostrava il

suo desiderio, ed anche chiedeva per mez-

zo della civica magistratura il vescovo;

ina la vera presentazione non facevasiebe

da' canonici, dopo udito il desiderio co

mune del popolo, che sì manifestava per

mer.zn de' suoi magistrati, altrimenti sa

rebbe stata una vera confusione, per cui

i Papi scrivevano al clero e al magistra

to; ed al presente nell'istituzione canoni

ca d' un vescovo, il Papa scrive al clero,

cioè al capitolo, ed al popolo, cioè al ma

gistrato, dandone loro parte. Proceden

dosi poi ilil capitolo all' elezione, questa

facevasi in chiesa, e talvolta netla sala ca

pitolare. In chiesa il magistrato, che già

avea esplorato i voleri del popolo, e il

capitolo, ciascuno occupava il suo posto,

nel resto del tempio intervenendovi il po

polo : terminate le preci, il magistrato e

il capitolo si ritiravano nelle stanze ca

pitolari per trattarvi con libertà la nomi

na del vescovo, e ciò seguiva con decoro

perla presenza del vescovo intervenire o

intercessore o visitatore, e talvolta i capi

toli vi ammisero gli abbati per onoree con

siglio. E seguita l'elezione, il capitolo ac

compagnava l'eletto alla città metropoli

tana per la consagrazione,previo l'esame e

il digiuno. L'arcivescovo consultava i suf

fraganei, per esaminare la canonicità del

l'elezione e l'idonei tà del candida to,e trova

tosi tutto in regola, i vescovi davano atl'e

letto la canonica istituzione, dicendo : in

Fratrem, et Coppiscopiim, et Coadju-

torem nostri ordinis eligimui; e questa

era la vera elezione. Ma in processo di

tempo, il popolo con clamori sediziosi

avendo domandato i vescovi, e Introita

pure intrusi,queste tumultuarie scene fu

rono la causa, che privatasi talora la cit

tà del diritto di presentazione per casti

go, finalmente s' introdusse la disciplina

che i capitoli eleggessero i vescovi senza

più consultare il popolo, i quali eletti e po

stulati alla s. Sede, non potevano consa

grarsi senza la conferma pontifici;l, e tal

volta il Papa li rifiutava, ed altri eleg

geva come dissi di sopra. Ne ragionai

pure, come delle pontificie riserve di cui
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vado a parlare, con quanto nitro riguar

da le discorse elezioni, ne' ti-; III e V di

Vescovato, riportando net 2.° ili tali §§

una furinola di postulazione de' capitoti.

Se vi sarà qualche lieve ripetizione, esse

sono iudispensabili nel trattare argomen

ti che hanno tra loro tanta analogia, e

per la relativa iutelligenza dovendosi ri fe

ri re diverse testi monianze e particolari

tà. — Passata l' elezione de' vescovi di

diritto a' capitoli delle cattedrali nel se

colo XII (in principio essendosi attribui

to i capitoli l'esclusivo diritto d'eleggere

essi, ne represse i tentativi il concdio di

Laterano II nel i i39; ma in principio

del seguente secoto, i capitoli già elegge

vano soli, senza l' intervento del clero e

del popolo; come pure i metropolitani

vollero confermare l' elezioni, senza il

concorso de' suffragane'), come sostiene

Wan-kspen, Jus ecct., part. i, tit. i3,c.

2, per cagoone dell'accennate popolari dis

sensioni, in cui talvolta erasi pure sparso

sangue e con uccisioni ; non meno per

la trascuratezza e abuso de' vescovi com

provinciali e de'metropolitaui, ne'mise-

ri tempi degli scismi, talvolta impegnati

a sostenere gli antipapi, net seguire il par

tito de' principi che gli ubbidivano; ma

le gare, le umane passioni, lo spirito di

parte in seguito non mancò di penetrare

anche in seno de'capitoli, discrepanti nel

le votazioni e postulazioni al Papa, che

confermava o rigettava gli eletti, ed an

che altri vi sostituiva, il che fecero qual

che volta anco i cardinali legati. Qumdi,

come già accennai di sopra, comincia

rono i Papi a fare delle Riserve aposto

liche parziali e anche generali tempora

nee e locali, comede'vescovi defunti pres

so la curia romana, ossia ove risiedeva il

Papa. Finalmente, dopo il trasferimento

della residenza pontificia inAvignoue,ope-

rato da Clemente V,che ad esempio del

predecessore BenedettoXI fece riserve de'

vescovati, il successore immediatoGiovan-

ni XXII, vedendo l'Italia lacerata e divisa

da guerreeuizioni,privò i capitoli del diri t-

to d'eleggersi il vescovo, riservando a sè ed

a' suoi successori la loro nomma, cioè

prima di quelli di buona parte delle Pro

vincie ecclesiastiche d'Italia, poscia estese

anche alle altre; altre riserve fece il suc

cessore Benedetto XII, e Clemente VI si

riservò i vescovati delle due Sicilie. In

proposito delle conferme e delle nomine

de' vescovi, il Zaccaria, nell' Anti-Feb-

bronio, ripete col p. Bianchi, Dell'este

riore polizia della Chiesa. » Quando i

Papi riservarono alla loro autorità la di

scussione, I' esame, e la confermazione

delle elezioni di tutti i vescovi, non s' at-

tribuironoun nuovodiritto, ma posero m

uso il diritto antico, spettante alla loro

podestà patriarcale . . .Il diritto delle pa

pali riserve è o divino, se parlasi delle ri

serve dovutegli come a capo detla Chiesa,

o ecclesiastico se di quelle s'intende, che

gli potesse competere come a patriarca

dell' Occidente; ma l'uso di questo dirit

to ordinariamente è fondato nell'esigen

za del bene comune della Chiesa per la

trascuranti, per gli abusi, per la corru

zione generale dell' ecclesiastica podestà

ne' metropolitani o ne' vescovi. Qual me

raviglia adunquecheinque'si miseri tem

pi, e tempi veramente d'universale deso

lazione per la Chiesa, abbiano i Papi i1-

sato il diritto, del quale per molte pro

vince eransi sino allora serviti, n sè ri

chiamando le conferme de' vescovati ? Nol

domandava l'unità della Chiesa? Il pe

ricolo di crescer gli scismi lasciando i ve

scovati in mani di persone sospette'/ L'a

buso di più metropolitani, i quali non

ebe pensassero al bene della Chiesa, ma

col loro spirito di partito ne aggravavano

le divisioni funeste? M* la cosa è oggi-

mai posta iu cotal lume, che di maggior

illustrazione non abbisogna ". Sulle ri

serve pontificie nella collazione de' vesco

vati e altri benefizi ecclesiastici, ecco, di

ce il Zaccaria, quanto insegnò l'Alliacen-

se, uno degli autori favoriti di Febbro

nio, in un opuscolo letto e pubblicato nel

famoso concilio di Costanza nel i\i(>:
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» Il Papa a ragione lui potuto a sè e all'A

postolica Sede riservare le ordinazioni

delle maggiori ed elettivedignità, e le col

lazioni degli altri benefizi, poichè per anti-

chissi modi ri Ito a lui appai tene vano.Que

ste hanno potuto competere al Papa non

solo per iinivei sal diritto della pontificia

amministrazione, ma ancora per ispecial

cagione, cioè per ragione della materia

soggetta, abusandosi gl'inferiori nelle lo

ro elezioni, ei rollatoii ordinari nelle col

lazioni de' benefizi, e spesso avvenendo,

che a questi dalla laicale potenza non fos

se permesso di liberamente usare del lo

ro gius, o per altra ragione". Due dun

que sono le ragioni, secondo il cardmal

d'Ayllj o Alliacense, onde il Papa può ri

servarsi le collazioni de'benefizi. La i.'è

l'uni vergai sua primazia sulla Chiesa, pri

mazia per la quale le Chiese tutte del

mondosono di lui.comescrives. Tomma

so, non come padrone e possessore, ma

come principal dispensatore ; l'altra l'au

torità di rimediare agli abusi e a' disor

dini, che dagl' inferiori o per malizia o

per impotenza di resistere alla forza de'

laici sicommettevano".L'eminente auto

re della Dissert. della natura de Con

cordati, lodato con essa nell'articolo Ve

scovato, dice in proposito a p. 53.» Hav-

tì di più. Il Romano Pontefice ha un'e

minente facoltà di disporre di tutti i Be

nefica ecclesiastici (cap. Ucctde Praeb.

et dignitat. in 6.°), la quale non può es

sergli nè tolta, nè ristretta, non pure dal

la podestà civile, ma nemmeno da alcun

concilio. E dunque in virtù di siffatto

potere che riserva assolutamente a sè il

conferirne alcuni. Lo che, mentre con

ferma l'esercizio della sua potestà sopra

tutte le diocesi, e la conservazione del suo

diritto universale d'amministrazione, gio

va mirabilmente a mantener viva la co

municazione de'chierici colla prima Se

de, e la dipendenza da lei delle chiese fi

liali, come altre volte ha giovato a ri*

muovere gl' invalsi abusi, ed a liberare

gli ordinarti collatori dalla perniciosa in-

fiuenza del laico potere. Ma il restringe

re questo diritto è tutto effetto della di

lui condiscendenza e liberalità. Tale i

pure la modificazione e condonazione del-

VAnnate, quali egli esige col più giuito

titolo, e che non servono sottanto alle

spese dell'universal governo della cristia

nità, ma per conservar Ia memoria del

l'origine delle chiese minori, per rimu

nerare i meritevoli, per sollevare i pove

ri, per sovvenire ancora i medesimi prin

cipi ne'loro bisogni". Il p. Chardon an

cora parla delle riserve di tutte le chiese

cattedrali, allorchè fossero vacate, fatta

da Giovanni XXII in Avignone,e\e diu

rna abolizione dell' elezioni, adequali si

volle supplire col parere de' cardinali ra

dunati in concistoroe ben informati.Quin

di i capitoli, rileva il Nardi, elessero sino

al secolo XIV i vescovi, ed alcuni sino al

secolo XV, come in Rimini nel i4,1i

benchè nello stato pontificio, lasciandosi

da' Papi l'elezione a motti capitoli ile've-

scovati di Germania (pel concordate/Ger

manico con Nicolò V, per altri vescovati

nominando i sovrani per indulti della s.

Sede), e di altrove, come d' alcuni capi

toli nella Svizzera, ne' Paesi- Bassi, nel

la Prussia, ìa Irlanda, ed Americani'

ientrìonaìe ne\\eRepubbliche,i primi colla

presentazione al Papa dell'eletto, equan

to all' Irlanda e alt' America colla pre

sentazione d' una terna formata dagli ar

civescovi, da' vescovi, da' capitoli ec. La

sanzione canonica però viene dalla s. Se

de, giacchè o in un tempo da' suffraganel,

col tacito consenso della stessa s. Sede,

o in un altro dal Papa, l' istituzione ed

elezione vera procedette sempre dall'E

piscopato. Delle riserve pontificie, fatte

in Avignone dal predecessore e successo

re «li Giovanni XXII, e della privazione

all' Arcivescovo d' eleggere, esaminare e

confermare i vescovi suffraganei, parlai

anche in quell'articolo. Per l'autorità de

Concordati, conclusi da'Papi co'sovrom

e repubbliche, furono concesse a questi

le nomine regie, discorse nel citato § V
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di Vescovato, cominciando dalle più an-

tidie concessioni per la Spagna; e nel

vol. XV, p. 1 i9, 225 e13i, dicendo del

le formole di tali nomine sovrane, di no

mino, presento, supplico, raccomando,

secondo gl' indolii e privilegi pontificii,

a' vescovati ed abbazie nullius, dette quali

nel § VIII di detto articolo tenni propo

sito, essendo gli Abbati una specie di ve

scovi, quantoulla giurisdizione ordinaria,

non quanto all'ordine e al carattere, e al

l'autorità di fare tutte quelle cose che ne

derivano. A wertii ancorache nelle provvi

ste alle nomine regie, il Papa nel preconiz

zarle in concistoro non fa menzione delle

formole nominatione, et praesentatione,

benchè vi sieno nelle precedenti Proposi

zioni concistoriali, e poi la si faccia nelle

cedole concistoriali e nelle bolle. Non fa

neppur menzione poi dell'elezioni e po

stulazioni de' capitoli, sì per vescovi e si

per abbati ; però nelle Proposizioni e ne

gli atti mentovati la si fa. Su queste no

mine osserva Nardi : I sovrani presenta

no al Papa i candidati, per privilegio e

indulto loro accordato dalla s. Sede, e

quindi non vi è nulla da ridire. Il princi

pe presenta in luogo del clero e popolo :

il Papa elegge in luogo de' vescovi e me

tropolitani; la cosa è la medesima. I

vescovi potevano rifiutare un candida

to nominato con male arti, o avente de'

difetti canonici: il Papa può rifiutare,

e rifiuta per le stesse ragioni; dunque le

cose procedono come nella più alta anti

chità. Ma però vi è il vantaggio, che nel

l'antichità inette vansi in moto le passioni,

e spesso ne nascevano degli sconcerti, de'

quali oggidì non vi è neppure I' ombra.

In breve: si tolsero tutti i torbidi dell'e

lezioni del clero e del popolo, ed i Papi

accordarono a' capitoli, che nell'elezioni

vi aveano la parte principale, ed a'sovra-

ni, per indulti, privilegi e concordati, di

eleggere a' primi, di nominare a'secondi,

essendo sempre libera la s. Sede di rifiu

tare chi de' nominati non abbia i requi

siti voluti da' canoni. Laonde i capitoli

ed i sovrani nominano; la Chiesa elegge.

Le proibizioni adunque degli antichi ca

noni, e delle autorità che vedonsi nella

ilist. 63 Omnls electio, che il principe si

mescoli , è solo quando non gli è accor

dato l'indulto o privilegio dalla Chiesa.

Qualunque siasi la forma ela disciplina,

che nell' elezione de' suoi ministri ha au

torizzata ne' vari tempi la Chiesa; il fat

to costante e il principio invariabile si è,

che sempre ne ha disposto laChiesa stessa,

e che a lei tocca essenzialmente a dispor

ne. I bisogni e le circostanze variarono,

e la Chiesa variò modo nelle sagre elezio

ni. Per gl'indulti e pe'concordati nomi

nano capitoli e sovrani, ma sempre è il

Papa che solamente conferisce i Vesco-

vati, alla presentazione di tali privilegia

ti. Certamente, eccettuati i vescovi nomi

nati iu vigore dc'concordati, e l'antichis

sima consuetudine della Germania e di

altrove, il solo Romano Pontifice al pre

sente provvede lechiese vescovili vacanti o

da vacare, incuria o fuor di curia, come

appare dalla 2.a e 3.a delle Regole della

Cancelleria Apostolica (/'.), alle cui rin

novazioni mterviene pureil Reggente (/".)

della medesima. In Oriente, nell'antico

diritto e nel nuovo,qualunque forma si te

nesse in eleggere, tale pratica era appro

vata espressamente o tacitamente dalla

Chiesa e dal suo Capo, il quale essendo

rivestito della qualità necessaria per go

vernare la Chiesa universale pel suo Pri

mato, può egli solo, fuor del caso d'ua

concilio Ecumenico da lui approvato,

dare al vescovo eletto la missione cano

nica sulla diocesi, che gli è assegnata, poi

chè niun altro vescovo fuori di lui, aven

do giurisdizione sulla diocesi vacante, ni uri

altro la può conferire al nuovo vescovo;

poichè nemo dat, quod non habet. Que

sto è un principio inerente alla stessa co

stituzione della Chiesa. Parlando il Zac

caria dell' autorità pontificia intorno al

la conferma di tutti i vescovi, dice che i

Papi antichi d'ordinario non s'impaccia

vano Dell'elezioni vescovili degli orientali,
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ina Iasciaronoche i vescovi provinciali da'

loro metropolitani, i metropolitani da'p ..

triarchi, si confermassero, e solumente

alla loro autorità riservarono la confer

mazione de' patriarchi, disciplina tutto

ra iri vigore. li Tomassini afferma, che se

le lettere, che i patriarchi d'Oriente scri

vevano alias. Sede tosto ch'erano assun

ti al patriarcato, non fossero un iudizio

della conferma che domandavano,certo e-

rano una semplice notizia.e segno di tener

la loro comunione. E poi indubitato, che

quando i Papi rispondendo ad essi gliam-

mcttevano alla loro comunione. s'mten

devano confermati; e per l'opposto se

rigettuvano la loro comunione, s'inten

deva purè riprovata la turo elezione; che

però era per que' patriarchi una cosa

stessa ricevere la comunione de' i-api e

l'essere nella fatta elezione confermati.

Arrogecheioricordi avere nel vol.LX.VI,

p. 264 riparlato delle lettere sinodiche

e sinodali de' vescovi e de' Papi. Que

st'ultimi, dopo la loro elezione ne scri

vevano, ottrechè agl' imperatoii, a' pa

triarchi e a'mctropulitani,anclie orienta

li, per parteciparla ad essi,ed insieme ren

devano testimonianza della loro ortodos

sia e della comunione con cui erano uni

ti con essi. Di siffatte epistole se ne de

duce il principio dulia risposta di s. Ge

lasio I Papa del 4i)'2, ad Eufemio vesco

vo di Costantinopoli ; sebbene poi gli ne

gò la comunione apostolica e le lettere

pacifiche, fmchè non avesse cancellato

da' sagri dittici il nome del di lui prede

cessore Acacio, autore del i.° scisma fra

la Chiesa greca e la latina. che il pro

prio antecessore s. Felice IH avea con

dannato, reciso dalla Chiesa cattolica e

dal vescovato (il simile avendo fatto con

Pietro Mongo vescovo d' Alessandria. e

Pietro Fullone o Gnafleo vescovo d' An

tiochia : ecco dunque un esempio dell'au

toi ità pontificia sopra 3 patriarchi orien

tali). Sulla storia della pontificia giurisdi

zione sopra de' vescovi si può vedere il

Zaccaria, Anti-Fcbbronio, t. a,lib. 5,cap.

5, noto essendo che tutta l'antichità nel

i'oniano Pontefice riconosce l'autorità di

fulminare la Scomunica, ancora contro

gli altrui diocesani, come fecero s. Zosi-

nio del 4i 7 contro Celestio, e s. Celesti

no I del \ .>. 5 contro [Vestorio. A' giorni

nostri, sebbene I' imperatore Napoleone

I, nel Concordato da lui fatto come i.°

console della repubblica di Francia (/i.)

con Pio nI(V.) avesse riconosciuto so

lennemente nel Papa il diritto dell' isti

tuzione canonica de' vescovi, dopo averto

detronizzato e confinato prigione a Sa-

vona (V.ì, ivi fece eseguire con arie ener

gici tentativi per togliergli tale diritto,

uell' istituzione canonica de' vescovi nuo

vamente da lui nommati, e cosi carpirgli

una delle più eminenti prerogative del

supremo pontificato; ma i tentativi riu

scirono inutili, come il concilio nazionale

da lui adunato in Parigi (V.), e la desti

nazione de' vescovi nominati a Ficari

Capitolari (/'.) delle chiese loro desti

nate, in onta alla pontificia proibizione.

Tutto descrissi ne' citati articoli, e negli

alui che vi hanno relazione; ed il l'.el-

lomo lo fece uella Continuazione della

Storia del Cristianesimo, t. 2, p. 53 e

6eg., c)8 e seg. — Ed eccomi a parlare

sull'odierno sistema della nomina e del

l' esame de' vescovi, sulle quahtà che si

richiedono per la loro idoneità, e quindi

della preconizzazione in concistoro dc'me-

desimi. Oltre quanto ho descritto nell'ar

ticolo Vescovato, massime nel § II delle

qualità necessarie per essere degno pasto

re, e della preconizzazione in concistoro,

specialmente nel § V ; ed oltre tutto quel

lo che nel presente sono andato riferen

do sulle medesime doti e requisi ti, già nar

rai nell' articolo Concistoro, e negli al

tri che andrò nominando, con diffusione

e particolarità, quanto appena qui ora ri

corderò. A seconda dell'autica disciplina

ecclesiastica, Alessandro III nel i i 79 or

dinò nel concilio generale di Latcrano

III, colla costituzione Curu cunctis, clic

nei l'elezione de'vescovi e degli abbati cou
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diocesi nullìus, anzi prima di effettuarii

la nomina de' promovendi, si esaminino

sulla bontà e gravità de'uostumi,comeper

la scienza; determinando pure, che nmno

fosseeletto vescovo senza essere in età ma

tura, ed avere 3o anni, e nato di legitti

mo matrimonio; e che nessun ecclesiastico

possedesse dae Beneficii ecclesiastici, ar

gomento svolto auche nel § IV di Ve

scovato, parlando del governo e animi-

iustrazione di più vescovati. Altrettanto

ordinarono Leone X nel concilio di La-

tei ano V, e così quello di Trento nella

seis. 7, cap. i , De lieform. Questo stesso

concilio nella sess. lì, De lieform., ripe

te, che chiunque dovrà essere ammesso

«Ile chiese cattedrali, questi non sola

mente sia adorno di natali, di età , di

costumi e di vita, e di altre cose le quali

m ricercano da'sagri canoni, ma costitui

to anche in ordine sagro, almeno per lo

spazio di 6 mesi. Oltre di che sia fornito

di tale scienza che possa soddisfare alla

necessità dell'uffizio, e perciò per lo in

nanzi nell'università degli studi sia stato

meritamente promosso maestro , o dot

tore, o licenziato, in sagra teologia o nel

diritto canonico ; che se sarà regolare ab

bia un simile corredo di qualità, attesta

to da' superiori del suo ordine. Aggiun

gerò alquante parole sull' Età {/'.) e

sulla dottrina. In quell' articolo riportai

l'età competente prescritta dalTridentino

per le dignità ecclesiastiche,e pel vescova

to quella di 3o anni, e non almeno 27 co

minciati, come vogliono alcuni.Si può ve-

dereil cardmal De Luca, // t'escovo pra

tico a p. 674, dell'età richiesta per ogni

sagro ordme , dovendo esser provetta

quella del vescovo, almeno di 3o anni

compiti, e non prima: l'ordinato prima

dell'età legittima , ed anche il vescovo ,

soggiace alla pena ecclesiastica della So

spensione (V.). Il Sarnelli, Lett. eccl. t.

5, lett. 5o: Qual' età deve avere l'elet

to Pupa. fiau è prescritta; è conveniente

però ch'essendo vescovo della Chiesa u-

uiveuale e Vicario di Cristo, abbia al-

meno quell'età nella quale Cristo comin

ciò a predicare, e nella quale sono pro

mossi gli altri vescovi, ch'è di 3o anni fi

niti. Ed è notabile, che nel l' altre dignità

basta aver toccato l'anno legittimo; ma

nel vescovo non basta aver toccato l'an

no 3o.°, come dichiarò Gregorio XIV

colla bolla Onus Apoitolicae servitutis.

E se vuol sapersene la ragione , rispon

de Sarnelli, col testo della legge : Non o-

muium quae a Principibus, ratio recldi

potest. L'Ostiense però dice per con

gruenza, essersi ciò fatto perchè Cristo ,

di cui il vescovo è vicario, nell'anno 3o.°

fu battezzato e predicò, ed è l'età perfet

ta. Ed essendo speciale uffizio del vesco

vo il predicare, dev'essere in età di 3o an

m compiti. Tuttavolta il difetto dell' età

non si può opporre alla validità dell'ele

zione del Papa ; però si ricerca per ragio

ne naturale e divina, un'età tale che ab

bia l'uso della ragione, perchè Cristo dis

se a Pietro, pasce oves meas, e l'infante

che non ha I' uso della ragione non può

ricevere il peso di pascere le pecorelle;

laonde tale elezione sarebbe nulla, non-

ostaute la decretale Licei de Elect., che

non toglie quest'eccezioni provenienti dal

diritto naturale e divino ; anzi , dove si

riceve la podestà nel corpo mistico, si ri

cerca di necessità l'atto del suscipiente

tal cura, e così parimente l'uso della ra

gione, come dice s. Tommaso in 4 sent.

dist. 2 5, q. 2, art. 2, q. 2. Trovo nel Bi-

ma, De Vescovi d'Ivrea, che Federico

de'conti di Front es. Martino, già canoni

co della cattedrale.eletto dal capitolo a'4

luglio i264, per difetto d'età venne no

minato amministratore, indi a'22 settem

bre i284 fu ordinato vescovo, e nel i288

fu traslato a Ferrara. Nel § IV dell'articolo

Vescovato riportai un notabile numero

di personaggi principeschi nominati ve-

scovi, o meglio amministratori o coadiu

tori di vescovati, in tenera età, fin di cin

que anni ! e ciò che si praticò pel gover

no della diocesi. Ed ivi accennai dove ho

parlato de'caidinali e de' ['api, parimenti



282 V E S VES

creati in giovanile eià. Quanto a' vescovl,

pare clie l'ultimoesempiol'abbiadatoPio

YII nel i 8o5, quando propose in concisto

ro la coadiutoria con futura successione

dell'arcivescovato d'OIruiltz.per l'arcidu

ca Rodolfo fratello dell'imperatore d'Au

stria. Nell'allocuzione, presso il Bull.

pom. cont. t, i2, p. 370, il Papa espose

i motivi, che a ciò lo determinavano, ri

levò i meriti dell' imperial prosapia, e

que' del deputato coadiutore, però senza

titolo in partibus, non ostante la sua fre

sca e immatura età, allegando che un s.

Carlo Borromeo (ed eziandio alcuni Pa

pi), oltre altri, erano pervenuti a tale di

gnità in età assai giovanile, come il cele

bre cardinal Andrea d'Austria vescovo di

Costanza e Bressannone; ricordando pu

re quanto s. Paolo scrisse a Timoteo: Ne-

mo adolescentiam tuani contemnat, sed

exemplum esto fideliiim. De'vescovi che

governai ono lungamente e vissero assai,

lo rilevai nelle serie che riporto negli ar

ticoli de'vescovati: qui soto ricorderò Si-

monetili vescovo di Soana, che governò

quella chiesa fio anni (quanti ne visse nel

la porpora il cardmat Simoncelli , forse

suo parente, certo concittadino), e mori

Del i596 decano de'vescovi di tutta la

cristianità. Lo sarà prima stato egual

mente Giovanni Aliieti vescovo di Sois-

sons per 72 anni, morto nel i 5 i 4- Fran

cesco RI." de'conti B'enzi di Zara, di ^o

anni fitto arci vescoro di Corfù nel i7 79,

traslato nel i8i6 alla dignità di Patriar

ca di Gerusalemme in partibus, mori nel

i829 d'anni 9ie5o di vescovato,decano

de'vescovi tutti delmondocattolico.Fran-

cesco AI." de'conti Gazzoli di Terni, fatto

vescovo di Città della Pieve, poi traslato

ad Amelia , mori vescovo di Todi nel

1848 decano de'vescovi di tutto l' Epi

scopato d'anni 89 e 54 di dignità vesco

vile. Il cardinal Ugonede la Tonr il' Au-

vergne Lauraguais, mori nel i 85id'an-

ni 84 e quasi 5o di vescovato d'Arras, che

mai virtuosamente volle permutare, de-

caun de'vescovi. Samuele Cirillo Stefano-

wicz di Lysiek del circolo di Stanislao,

ordinato sacerdote nel i778, fatto arci

vescovo armeno di Leopoli ne\\a Gallizia

nel i 832, mori nel i 858 d'anni i o3 ,

perciò il decano dieta di tutto l'Episco

pato cattolico, come leggo nel n. 287 del

Giornale di Roma del i858, che a p.

i i82 ne riferisce la biografia e i funera

li, che gli celebrarono l'odierno arcivesco

vo Gregorio Szymonowicz, già suo coa

diutore e vescovo di Alarcopoli in parti-

bus,^ clero di molti riti. Sebbene op

presso dall'età, adempì quasi fino alla

morte tutti i suoi gravi doveri, e due

giorni prima di morire assistette alla mes

sa netla cappella arcivescovile. Noterò ,

che Urbano VIII decretò, che i vescovi

da eleggersi fossero di buona salute, on

de poter attendere alle necessità della

chiesa, dichiarando perciò incapaci della

dignità vescovile que' che per comples

sione guasta, o per abitudine di male, fos

sero impotenti ad eseguire il loro mini

stero; nel qual divieto vi comprese pure

i cai dinali, non dovendosi, se infermicci,

deputar al governo de' vescovati. .Merita

registrarsi un caso, alquanto relativo.

Trovo nel Ballar. Poni. cont. t. 20, p.

34, il breve di Gregorio }L\'\,Expositiuu

Nobis tuo nomine, de' 20 febbraio i 835,

ediretto Venerabilifratri Carlo Fontani

nl di Latisana, della congregazione della

Missione, nato nel i766 e fatto vescovo

di Concordia nel i827, Salutem,ct A-

postolicam Benedictionem. Faculias e-

xercendi numera episropalia non ob-

stante coecitate tributa Episcopo Con-

cordiensi. Indi viene esposta la prece

del vescovo, e la concessione del Papa.

» Te i|uam cito luminibus umnino orba

tiim, ab lme Apostolica Sede veuiacu im

plorasse clericos tuae dioecesis , si opus

Inerii, etiam extra tempora a jure sta

tuta ad ordiues promovendi, quas qui-

dem preces abnuere visura est , eaque

i atium-, ut dubitare sis coactus inni hu-

jusmodi ministerium, tum alia episcopa

le oflicia posse peragere, tauieUi bona
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fide eorum aliquod tuorum presbytero-

rum ope obieris. Nunc vero a Nobis po-

stulandum curasti, ut posthabito privile

gio sacros ordines extra praescripta tem

pora conferendi, praevianbsolutioneprae-

ferito super tempore, ad tui conscientiae

trnuquillitatem, tuique gregis commo-

dum procurandum, ex Nostra indulgen

za facultntem tibi concedere velimus, cu-

jns vi non obst;iuti! tua cicatate , omnia

episcopalia munia in posterum obeas, lun

go usu, et assidua proborum,fidornmque

tniuistrantiiuu opera adjutus. >os igitur

tpumi baec per dilectum filium Nostrum

Jacobus 5. R. E. presbyter cardinalem

JVJonico patriarcham Venetiarum Nobii

innotuerint(era il metropolitano), tinnu

stutiim. et conditionein valde miserati ,

remque giatam tibi non modo , vii uni

etiara ipsi patriai culiiie Nobis carissimo,

ac tot nominibus de re Christiana, et ci

vili optiate merito facere cupientes, ala

cri libentique animo votis tuis , cui ab

amplissimi cardmalis officio maximum

pondus accedit, obsecundamus. Quapro-

pter te aquacumqueculpa nota, in quam

oli en, quae Nobis exposita sunt,incidisti,

absolventes, et ahsolutum fore censente8,

ut aliquod in acerba tua infirmttate le

vamen referas, tibi auctoritate Nostra a-

postolica conccdimus et indulgemus, ut

post line tametsi luminibus careas, dnm-

modo ccclesiastici viri de sacris rebus ap-

prime edocti, tibique probati, tibi praesto

sint, singula quaeque episcopaliu munia

libere, et licite possis exercere ". Quanto

alla dottrmn richiesta ne' promovendi al

vescovato, il Sarnelli nel t. 5 scrisse nel

la lett. g.'; Che per ottenere le dignità

ecclesiastiche, le quali richiedano il gra

do del dottorato , questo dee riceversi

in pubblica Università. Dice che in ogni

conto deve ottenersi, per la ragione, che

non si presume che abbia tale scienza ,

chi non è pubblicamente esaminato. Agli

abusi intorno a materia tanto importan

te alla Chiesa e alla società, i Papi hanno

datogli opportuni rimedi. Giulio HI nel-

la bolla Ciim sicut del i552, riferisce

l'abuso de'suoi tempi, cioè che molti i-

gnoranti del Diritto canonico e civile,

aspirando al grado di Dottore indebita

mente, sotto pretesto che attendendo in

qualche Università di studio generale,

avessero fatto profitto e fossero idonei ,

estorcevano dalla s. Sede licenza che po

tessero ricevere la laurea del dottorato

nella romana Curia, da qualche prelato

o persona costituita in dignità ecclesia

stica; e col pretesto di tale licenza, senza

il richiesto esame, e senza le altre cosa

necessarie, si facevano promuovere al

dottorato in obbrobrio della dignità , e

contro lo statuito da'sagri canoni e dalle

leggi. Quindi provenivano molii incon

venienti, e il clero pieno d'ignoranti, eoa

avvilimento ile' veri dotti laureati. Laon

de il Papa ordinò, che in l'.onia potesse

solo dottorare nel jus canonico e civile il

collegio degli Avvocati concistoriali. Po.

scia s. Pio V colla bolla Quam visa Se

de Apostolica, del i568, rivocò tutti i

privilegi concessi dalla s. Sede di crear

dottori, licenziati, maestri, a'eonti pala

tini e a diversi altri, perchè tralasciava

no il necessario esame nel concedere i

gradi; ordinando che i dottori e gradua

ti da quelli, non godessero del privilegio

in quanto alle dignità e altri benefizi ec

clesiastici, perchè ingannavano la Chiesa

e la repubblica in cosa tanto importan

te. Nel i586 Sisto V colla bolla Sedii

jìpostolicae, confermò i privilegi de' Pro-

tonotari apostolici partecipanti , conce

dendo loro di poter dottorare in jus ca

nonico e civile, nella Teologia e Medi

cina, purchè assistiti da due o tre dot

tori in ogni facoltà, per esaminare i dot

torandi, ed equivalesse il grado come ri

cevuto dalle primarie università, ma col-

l'eccezione praeterquam, quoad habili-

tatem ad Catlicdrales Ecclesias, per la

ragione dichiarata dal Papa , di conce

dei e, Concilii Tridentini decrctis mini

me contrarie. E le congregazioni del

concilio e de' vescovi e regolari decreta
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runo poi, che ad cifrito di ottenere be

nefizi e dignità ecclesiastiche nelle cat

tedrali, che per disposizione di detto con

cilio e de' sagri emoni ricercasi il dot

torato in jus canonico o in teologii, s' in

tenda solamente di quello ricevuto del

l' università approvate, e non de'gra. Ina

ii da'conti palatini e altri che aveano il

privilegio di dottorare. Nel t. 7 ci die' il

Camelli la lett. 59.': Quale scienza si

richiede per le diguità e ordini ecclesia

stici; e clie cosa sin la sapienza. Egli dice:

Ila eminente scienza chi sa discutere le dif

ficili e sottili questioni, massime apparte

nenti alla fede, prontamente senza ricor

rere a'Iibri: lui mediocre scienza chi è ob

bligato cercare in essi la verità : l'ha sulli-

ciente quello che da per sè basta a ponde

rar leeone che gli occorrono. La scienza dee

ricercarsi e stimare secondo le dignità, il

luogo e l'ordine, e ciò deve esaminare il

giudice discreto, il qu.ile occorre che con

sideri la qualità della chiesa alla quale

tatuno è assunto. Ora per la dignità ve

scovile, secondo tutti, si richiede la scien

za eminente, poiché il vescovo dee aver

profonda cognizione del Testamento vec

chio e nuovo, come giudice e pastore del

l'anime, e rendere ragione a ciascuno in-

toi noa'mistei i della fede,della s.Scrittura,

dell' Evangelo, de's. Canoni, della legge

secondo la quale debbono giudicare. Ma

quantunque nel vescovo si desideri la scien

za eminente, perchè i superiori devono e-

1mln e gli inferiori, soggiunge il Sarnelli,

nondimeno basta la competente, come

dichiarò d concilio generale di L.itera

no V: Curialitatis antiquae ciim com

petenti litteratura. Competens illa est

quac est necessaria ad executionem cu-

juscumque ordinis. Dice Silvio, verbo

Scientia: Quia imperfectum scientiac po-

test supplere perfectio charitatis. Altri

menti, se fòsse necessaria assolutamente

nel prelato la scienza eminente, pochi

su ne promuoverebbero al vescovato,

mentre appena si pomio trovare uomini

di emmente scienza alle sublimi digmtà,

come si legge nel cap. Venerabilis, § ile

Praebendis. E la Chiosa verbo Eminei1-

tis, dice: Sufficit enim Praelato, quoii

sii suffìcientis scientiae, licct non sii e-

minentis, alias pauci ad dignitatìs pro-

moverentur ; et ita multofortius toleriz-

tur mediocris scientia.U concilio di Tren

to comprende tutto in poche parole, scss.

22, cup. 2. Scicntia vero ejusmodi pol-

leat, ut ntuneris sibi injungendi necessi

tati possit satisfaeere. Gli abbati, che

hanno cura d' anime , debbono sapere

quello che loro appartiene. In generale:

chi è ascritto al clero, bisogna che atten

da di proposito allo studio, massime del

le scienze proprie degli ecclesiastici ; e

s. Girolamo stimò non doversi chiamar

sacerdote, chi della scienza sagra è pri

vo. La sapienza poi è diversa dalla scien

za, poichè disse s. Tommaso: Sapientia,

qua formaliter sapientes sumus , est

quaedam participatio divinae Sapidi-

tiae , quae est Dens. Il p. Menochio,

Stuoie, cent." i>', volle esaminare nel

cap. 7 i : Se per esser eletti a' vescova

ti siano più idonei li Teologi, o li Cano

nisti. Ne diedi contezza alt'articolo Teo

logo, e conclusi con l'autore, la necessità

della teologia ne'vescovi, e tanto meglio

sarà se vi è unita la cognizione de'cano-

ni. Del resto, l'eccellenza della dottrina

e d'ogni maniera d'erudizione è assai

pregevole ne'vescovi, ed è stata anche nei

primi tempi della Chiesa a questa utilis

sima; nè mai fu loro disdetta la lettura

discreta de'libri profani. E vero che più

volte fu condannata ne' vescovi la lettu

ra profana, de'poeti mnssimamente; ma

in qne' vescovi, e in quelle circostanze, in

che impedivano la lettura delle s. Scrit

ture. L'eccellenza in tutta quella manie

ra iì' Erudizione, che si chiama Lettere

Scile (V.), è stata sempre lodevolissima

ne'vescovi, e in loro è stata olla Chiesa u-

tile e gloriosa sommamente, perchè e-

ziaudio giovò a combattere gli eretici a

i libertini, che per esser letti fanno pom

pa di molteplice erudizione e di elegaute
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eloquenza, che seduce gl'incauti. Il Papa

poi talvolta ne' promovendi dispensa dal

dottorato , ed in alcuno e raramente,

secondagli speciali motivi, dall'età richie

sta pel vescovato , facendosene espressa

menzione nella proposizione concistoria

le. Tali dispense facilmente il Papa le ac

corda a'vescovi f'icari apostolici, ed ai

loio coadiutori. Ormai Fa d'uopo tornare

n rammentaie, quanto descrissi nell' ar

ticolo Concistoro. Pio IV decretò che i

benefizi concistoriali, ossia i vescovati, le

abbazie nullius ec., non si potessero ac

cordare senza il voto e consenso di due

parti de'cardinali , nelle proposte in con

cistoro, a seconda del preconio stabi

lito dal predecessore Paolo IV. Indi Gre

gorio XIII stabilì la dispensa a' cardi-

Dali delle Proposizioni Concistoriali', le

quali si compilano dali5Wi'fnto del Con-

a?toro e contengono lo stato presente dei

vescovati di giurisdizione, ed anche quel

lo de'titoli in partibus e delle abbazie, da

conferirsi dal Papa; se sono per nomina

del Papa o di chi ne ha l'indulto, il no

me de'promovendi e le loro qualità, chi

fece loro il processo, ed a chi essi presta

rono il giuramento di fedelià e ubbi

dienza alla s. Sede. Sisto V istitui la Con

gregazione Concistoriale per le provvi

ste concistoriali, e per tutto quanto le è

inerente. Altre provvidenze ed inquisi

zioni per l'idoneità de'promovendi, i se

guenti Papi principalmente emanarono.

Gregorio XIV stabilì le norme de' pro-

Cessi da farsi pe' promovendi d' Italia e

pe' vescovati da conferirsi, nella curia ro

mana per il uotaro del Concistoro, o

de' promovendi alle chiese vescovili ed

alle diocesi nullius, nel quale artico

lo ho riferito tutte le disposizioni e la

praxi, e di quanto riguarda l' Uditore

del Papa, del qual prelato sono uditori

i detti notaio de'processi e sostituto del

concistoro, il quale è revisore de'processi;

e nelle altre parti del mondo, l'inquisi

zione e il processo vennero affidati a' ri

spetlivi nunzi apostolici, o ad altri vesco-

vi o persone costituite in dignità eccle

siastiche, quali delegati della s. Sede. An

ticamente, dice il Lunadoro , quando il

Papa proponeva a' vescovati cardinali o

prelati, erano essi esenti dal processo, e

dalla preconizzazione de'cardinali, allora

in uso, bastando l'attestato che il Papa

ficcva dell'idoneità della persona. Di più

Gregorio XIV prescrisse la diligenza da

usarsi nell'esame de'vescovi ( del quale

antichissimo costume, anche per gli altri

«agri ordini, parlai nel vol.XLIX,p. 7i);

e Clemente VIII, onde meglio conoscersi

le loro cognizioni io teologia e sagri ca

noni, istitui Ia Congregazione dell'esame

de' Vescovi d'Italia e isole adiacenti, e dei

dominii che la s. Sede avea in Francia,

cioè Avignone e il contado Venahsino ,

eccettuandone pme i vescovi in partibus

per essere le loro chiese titolari extra I-

taliam; ma lo dovessero fare se coadiuto

ri con futura successione, e se trnslati ai

vescovati residenziali d' Italia o de' detti

dominii, secondo la disposizione di Cle

mente XII. Non soggiacciono a\VEsame

i notati in quest'articolo, e precipuamen

te i cardinali, gli esaminatori, e chi a mez

zo del prelato uditore viene dispensatodul

Papa interamente ovvero dal pubblico,

ammettendosi l'esame particolare. Tal

volta i Papi fanno da esaminatori. Scris

se Girolamo Veniern, Examen Episco-

porum, Venetiis i6zj.5. Della controver

sia insorta fra la s. Sede e la repubblica

di Venezia , per l' esame del patriarca

Veuilramini, si può vedere quelt'artico

lo, precipuamente il vnl. XCIII, p. I 35.

Della congregazione un prelato è il se

gretario, ma nel declinar del pontificato

di Pio VI, lo era il p. ab. d. Enrico San-

clemente camaldolese. Utilissime disposi

zioni emanarono sulle cose discorse Gre

gorio XV, Urbano VIII, Innocenzo XI,

che istituì la Congregazione sopra l'ele

zione de' Vescovi (per la promozione d'i

donei soggetti per l'ottimo governo del

le chiese, dichiarandone segretario l'udi

tore del Papa, al quale prelato , cessata
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la congregazione, restò in gran parte la

grave e delicata inquisizione sui soggetti

degni del vescovato, onde proporli alle

vacanze delle chiese), Alessandro VIII ,

Clemente XI, LSenedetto XIV, Clemente

XIII ec. Il prelato uditore del Papa, in

nome di questo avvisa con biglietti o

lettere i promossi a' vescovati d' Italia e

dello stato pontificio, e de'destinati alla

dignità di vescovi in partibus delle me

desime regioni o di altrove, massime i

presenti in curia. Le nomine de'sovrani

e quelle de'capitoli, da questi o da' nunzi

sono inviate pel mezzo del cardinal se

gretario di stato al Papa, il quale già ha

fatto il tutto esaminare da'medesimi ri

spettivi nunzi o oltre persone deputate e

costituite in dignità ecclesiastica , oltre

la redazione del processo a'nominati, ed

ollo stato de'vescovatieloro chiese, come

di sopra dissi, e da' promovendi , essi ne

ricevono la professione di fede, anche dei

nominati a'titoli in partibus; s' intende

sempre , d'oltremonte, extra Italiani.

Quindi il Papa dati ad esaminare al se

gretario e al sostituto della congregazio

ne concistoriale le uoniiue.gli atti d'ele

zione se canonica, i processi, questi ven

gono pure riveduti dall'uditore del Pa

pa e dal sostituto del concistoro (sicco

me diverse incombenze sono cumulative

coll' Uditore del Papa, colla Congre

gazione Concistoriale, e col Segretario

della Concistoriale, mi riporto a tali

articoli, precipuamente quauto a'proces-

si pe'vescovi in partibus, che considerati

i loro titoli esisti oti extra Italiani, talvol

ta anche in detta congregazione si tanno

i loro processi ) ; e trovatosi tutto rego

lare, approva i nominati. Istituita la car

dinalizia Congregazione degli affari ec

clesiastici da Pio VII, dessa ai occupa an

cora di ricevere i processi pe'vescovi d'A

merica, non dipendenti per la s. Sede da

quella di propaganda fide , e quindi li

passa al prelato uditore del Papa per la

disamina. Quanto ix' f 'escovi in partibus

injidcliuni esistenti,iu quell'articolo no tui

gl'interrogatorii diversi prescritti da Be

nedetto XIV, da farsi ad essi dalla con

gregazione di propagaoda/We. I promo

vendi italiani debbono recarsi in Ronda

si pel processo e sì per l'esame, qualora

non ne siano dispensati dal Papa, co' ri

chiesti requisiti, cioè del processo forma

to tanto sulla persona che pel vescovato

dall'uditore del Papa, o sia dal suo udi

tore notero de'processi, colle clausole ac-

cedendi intra sex menses in Urbem (R.o-

ma) ut fidei professionem emittat, atque

consecrationis munus suscipiai ( pari

mente in Roma, se non dispensa il Pa

pa, però coll' ingiunzione di doversi poi

recare in Roma), necnoncum clausulis

necessiti iis et opportunis. Altrettanto si

pratica nelle traslazioni, ed eccone ua re

centissimo esempio. Leggo nella propo

sizione concistoriale, pel trasferimento

di mg.r Pietro Maria Ferrè vescovo di

Crema, al vescovato di Pavia, nel conci

storo. de'20 giugno 18 5ci. Haec omnia

Constant (cioè lo stato detla chiesa di Pa

via^ le qualità del prelato) ex proces

sa confecto corani R. p. d.Joanne Janni

Sanctitatis Suac Auditore. Supplicatue

pro expeditione ciim absolutione a v'in

culo, quo tenetur Ecclesia* Cremensi ,

atque translatione ad recensitam Ca-

ihedralem Scdem Papiensem (in re

gno Longobardo- Veneto), cani decre

to emittendi professionem fidei, ac/ura-

mentum fidelitatis praestandi (benchè

la i." l'avea fatta e il 2.° l'ovea prestu-

to pel conferimento della sede di Cre

ma) , ìllamque sic eniissam , illudque

rite praestitum ad Urbem intra prae-

Jìxum tempus mittendi, nec non cuns

clausulis necessariis et opportunis. Tal

volta gli eletti emisero Rinunzia alla

dignità a cui erano stati nominati. Al

le volte il Papa accoglie le loro ragioni

e li dispensa dall'accettare il vescovato e

la dignità episcopale; tale altra fa corag

gio, e ingiunge ubbidienza, promettendo

l'aiuto del fondatore divino della Chiesa,

di cui è vicario io terra. Quindi ha luogo
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VEsame de'novelli vescovi avanti al Pa

pa, in teologia o in sagri canoni, a loro

arbitrio, nelle due discipline essendo e-

saminatori speciali cardinali , prelati e

ragguardevoli religiosi, tutti intervenen

dovi vestiti al modo riferito nel vol. XVI,

p. i97. Il consesso è imponente, e dà ap

prensione non meno agli esaminatori, che

agli esaminandi. I cardinali esaminatori

tralasciano quando vogliono. Gli esami

natori prelati o regolari cessano di esa

minare quando il Papa fa cenno che ba

sta. Notai nel ricordato articolo , che i

Papi talvolta approvarono per la promo

zione al vescovato , alcun esaminando

che si smarii; come pure che non appro

varono que'promo vendi, che non sosten

nero bene l'esame. Per infermità e con

valescenza de'Papi, l'esame si tenne nel

palazzo da loro abitato, non però alla pre

senza di essi. Ciò avvenne per Benedetto

XIV nel i757, come si ha da'u. i 6i59,

6i95 e 62i9 de' Diari di Roma; e per

Pio VI nel i 779, com'è detto nel n. 464-

Tratta il cardinal De Luca, // Vescovo

pratico, cap. 5: De requisiti e delle qua

lità necessarie nelle persone, le quali si

devono eleggere pe'vescovati. E nel n. 5

del cap. 6: Dell'esame de'vescovi d'Ita

lia, ed osserva che l' esaminato, se ap

provato idoneo, si dice vescovoeletto, seb

bene non si debba qualificarlo tale, fin

chè non segua la proposizione e il decre

to di sua promozione nel concistoro, men

tre vero e perfetto vescovo non è che do

po la consagrazione, nella quale acquista

immediatamente daDio la podestà dell'or

dine vescovile, ossia la podestà d' eserci

tare i pontificali. Dopo il concistoro sol

tanto avendo acquistato la podestà giuris

dizionale e l'amministratori.), conferita

gli dal Papa; poichè quantunque succes

sori degli Apostoli nella podestà ordina

ria, i vescovi non l' hanno immediata

mente du Dio se non nel Papa quando

li assume, anzi la loro consagrazionespet-

tu all'arbitrio del medesimo Papa, sicco

me afferma il Pallavicino, ed a cui per

gius divino sono soggetti e tenuti ad ub

bidire. Tutti i vescovi sono istituiti da

s. Pietro , e la loro giurisdizione è infe

riore alla pontificia, ed a questa sono ri

servate le loro cause. Inoltre avverte il

De Luca, che prima, dopo l'esame si fa

ceva il processo, tanto sulla vita, costu

mi e requisiti necessari del nominato o

destiuato, quanto sopra lo stato della chie

sa a cui era stato designato vescovo, il

Papa deputando un cardinale a compi

larlo, al quale faceva la professione del

la fede cattolica, ed il medesimo cardi

nale lo preconizzava neh. concistoro, e

nel seguente il Papa faceva il decreto.

Quando poi il Papa voleva proporre la

chiesa vacante in concistoro, senza com

metterlo a un cardinale, in questo caso

il processo facevasi avanti il suo uditore;

e quindi in un medesimo concistoro lo

proponeva, ed emanava il decreto. Dopo

chè ogni Vescovato , come ho descritto

nel § V di quell'articolo, si propone dal

Papa in concistoro (tranne quelli nel me

desimo articolo riferiti, sia degli appar

tenenti a propaganda fide, che altri fatti

vescovi per breve per qualche causa, co

me il Papa Pio IX fece con mg.r Giovan

ni Ih anelli in arcivescovo di Tessalonica,

destinato dal predecessore delegato nella

Spagna e ora cardinale), il processo si fa

dal prelato suo uditore, ed avanti a que

sto pure, dopo l'esaurimento dell'esame,

i promovendi fanno la Professione dife

de (V.), ancorchè semplici vescovi titola

ri, col l'intervento de'notari de' processi,

il quale rimette una delle due copie sot

toscritte da chi l'emise, alla segreteria del

la congregazione concistoriale. Ma se in

vece del prelato Uditore del Papa, vi è

il pro-uditore coniugato, questi non può

riceverla, ed allora i promovendi fanno la

professione di fede nelle mani del cardi

nal decano o del cardinal pro-datario, o

d'un cardinal vescovo suburbicario. Già

dissi, che gli assenti da Roma la fanno

nelle mani di chi fece loro il processo. A-

vendo riparlato delle preconizzazioni che
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sino a (utto il secolo passato fecero in

concistoro il Papa e i cardinali, u.i pia

ce esibirne due esempi per memoria. Ri

cavo dal n. i i79 del Diario di Roma

del i 725, che nel febbraio Benedetto XIII

tenne concistoro e propose la chiesa ar

civescovile di Monreale, e le chiese vesco

vili di s. Severino e di Nicotera, non che

la chiesa arcivescovile di s. Salvatore nel

Brasile; quindi le chiese vescovili di Fun-

cal, di Pekino, di Olinda, di s. Sebastia

no di Rio Janeiro, di Meliapor, e di U-

raaopoW in partibus. Il cardmal Ottobo-

ni vescovo di Sabina propose la chiesa

vescovile in partibus di Samaria pel suo

suffraganeo, e le commende de' mona

steri di Obnzine e di s. Leodegario. Il

cardinal Albani propose Iu chiesa vesco

vile di Pella in partibus pe\ suflYngnneo

di Leopoli. Apprendo dal n. 2i22 del

Diario di Roma del i73i, che Clemen

te XII nel concistoro tenuto in marzo,

propose la chiesa arcivescovile di Naziau-

zo in partibus, e la chiesa vescovile di

Mai si. Il cardinal Ottoboni preconizzò la

chiesa arcivescovile di Sens in Francia

(come Protettore di quella corona), e le

commende di s. Giacomo diocesi di Sens,

e di s. Pietro diocesi di Chartres. Il car

dmal Pico preconizzò la chiesa vescovile

di Cova. Il cardinal Zondadari propose la

chiesa di Gravina. Il cardinal Cienfuegos

propose la chiesa vescovile di Sarepta in

.partibus pel suffraganeo di Wormazia, e

l'abbazia di s. Trudone di Liegi, non che

la chiesa arcivescovile di Lanciano, qual

protettore de'dominii e regni di casa d'Au

stria, alloraancheregnante nelle dueSici-

lie. Vi è stampata,esi dispensa dal prefetto

de''Maestri delle ceremoniepontificie, la

seguente: Istruzione per un nuovo arci-

vescovo o vescovo per la mattinadelcon-

cistoro segreto, in cui e proposto, e per

gli atti successivi. » Il prelato, il quale

nella mattina del concistoro sarà propo

sto dalla Santitù di Nostro Signore per

occupare la sede d'una chiesa arcivesco

vile o vescovile, osserverà il seguente con-

tegno (quello del Patriarca, in quell'ar

ticolo lo descrissi). Una mezz'ora prima

di quetla stabilita per il concistoro, pro

curerà trovarsi nell'anticamera pontifi

cia. Si porterà al palazzo apostolico nella

sua carrozza vestito con i' abito prelati

zio di saia pavonazza (compreso il colla

re e le calze di seta di tal colore), come

dispone il Ceremoniale de'vescovi (poi

chè nell'estate l'usano anco di seta), cioè

sottana, fascia e mantelletta , senza la

mozzetta, della quale gì iai civescovi e ve

scovi in Moma non ponno far uso(tranne

i patriarchi a cui la concesse Benedetto

XI II: da pochi anni Inori di Roma l'i iati un

incominciata ad adotterei nunzi apostoli-

ci, i'ouie notai nel vol.XCll,p.53o;fuoripoi

della propria diocesi i vescovi non ponuo

usare la mozzetta, ed anche m'istruisce il

De Luca, che in altra diocesi non ponno

usarla senza licenza dell'ordmario terri

toriale, nè incedere col rocchetto scoper

to, eccettuati i religiosi che portano la

mozzetta da per tutto in luogo del roc

chetto. Principalmente i vescovi fuori d'I

talia, segnatamente gli spagnuoli, fanno

uso della mozzetta, e con essa si fecero

sempre vedere nel concilio di Trento; ma

nel resto vestendo con semplicità eccle

siastica e senza seta , come imparo dal

Pallavicino. Afferma il cardinal De Lu

ca, che il vescovo nella propria diocesi

può usare la mozzetta col rocchetto<co-

perto. La mozzetta si ritiene il compi

mento dell'abito vescovile, e la mantel

letta l'adoperano i vescovi per coprire il

rocchetto avanti al Papa, ed i cardinali,

se si recassero nella diocesi del vescovo,

ritenendo però la mozzetta, viceversa non

usa nella diocesi la mauteltetta), eccet

tuati quelli che sono regolari, a motivo

che non hanno l'uso del Rocchetto ( /.'.).

Se il prelato promovendo non è addet

to al clero secolare, ma appartiene al

clero regolare, questi si recherà al palaz

zo pontificio, vestito come sopra, con snt-

tana, fascia e mantelletta di lana del co

lore dell'ubito (dell'oidine) della sua re
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ligione (cosi il collare e le calze). Avrà

la sua berretta nera per prenderla in

luogo del cappello, quando scende dal

la carrozza. Il prelato secolare t'uà por

tare in un fazzoletto di nobdtà (seta)pao-

nazza il suo rocchetto, quale a suo tem

po, terminato l'atto concistoriale, gli sa

rà imposto da Sua Santità (nel modo che

descrissi nel voi. XV, p. 24 ' e articoli

ricordati, baciando i piedi al Papa e rin

graziandolo : il rocchetto o la mozzetta

ricevendosi genuflessi). I prelati regolari,

in vece del rocchetto, faranno portare co

me sopra la Mozzetta (V.) del colore

(dell'ordine) della sua religione, che pa

rimente gli sarà posta dal Sauto Padre.

Il prelato tanto secolare, che regolare,

da promuoversi a chiesa arcivescovile

(di giurisdizione, e non titolare), con il

permesso di Sua Santità, nello stesso con

cistoro dovrà fare per mezzo dell'avvo

cato concistoriale la istanza per la tra

dizione del sagro Pallio (V.), e trovan

dosi presente in curia, deve personal

mente comparire nello stesso concistoro

insieme con il detto avrocato concisto

riale (altrettanto dicasi del vescoio che

per ispeciale pi ivilegiogode l'uso del pal

lio). Farà portare ancora la Cappa (A'.)

di saia pavonazza prelatizia con petle d 'a r-

mellino, se sarà inverno, e senza questa,

nell'estate ; per li regolari però, una tal

cappa o con pelle analoga, o senza, sarà

conforme all'abito religioso. Della qual

cappa a suo tempo dovrà essere vestito

il prelato per essere ammesso in tal guisa

nella sala concistoriale per la detta istan

za, la quale si fa interamente dall' avvo

cato concistoriale, prestando esso la sola

presenza passiva senza parlare. Farà inol

tre portare il cappello nero usuale, che

sarà ornato con il Hocco di seta color ver

de, di cui il nuovo vescovo comincerà a

far uso tietl' uscire dalta sala pontificia,

compito l'atto della imposizione del roc

chetto o della mozzetta. Nel discendere

dalle pontificie camere passerà a com

plimentare gli li. mi cardinali, nipote, se

VOL. xcv.

vi è, ed il Segretario di Stato. Se sono

più d'uno i nuovi vescovi, il detto atto

ed i seguenti si eseguiranno uniti insie

me quasi cotlegialmente. Si porterà, o

porteranno indi dal cardinal vice-cancel

liere, per prestare il consueto giuramen

to (del quale poi dirò alcune parole). An-

derà, o anderanno in seguito al palazzo

del cardinal i.° (0 priore) diacono, ove

similmente presteranno il medesimo giu

ramento. Prestato il giuramento, i sem

plici vescovi anderanno alle loro case; ri

manendo ivi gli arcivescovi (e quel ve

scovo che per privilegio ha l'uso del pal

lio), i quali dopo aver assistito alla cele

brazione privata della s. Messa, riceve

ranno colle prescritte ceremoniedalle ma

ni di detto E.mo cardmale diacono il sa

gro pallio. Nel dopo pranzo (ossia nelle

ore pomeridiane), dovrà fare il novello

vescovo la visita della basilica Vatica

na, ed immediatamente dopo quesi'at

to, dovrà andare a far la visita all'E.mo

cardinal decano, o al più anziano presen

te in Roma. Accadendo che siano in mag

gior numero i nuovi arcivescovi o vesco

vi preconizzati nel concistoro, di commi

consenso sceglieranno una qualche casa

religiosa, ove congregarsi ad ora stabili

ta. On nulo saranno tutti adunati, si por

teranno collegialmente , tanto alla i. ,

quanto alla 2.' mentovata visita, col se

guente metodo. III.° de'precooizzati ve

scovi avrà nella sua carrozza gli altri 3,

che immediatamente gli succedono. Il 5.

preconizzato avrà egualmente seco gli

altri ec., e cosi io appresso, se fossero in

maggior numero. Le carrozze vuote che

succedono, verranno occupate da'rispet-

tivi cappetlani. Giunti alla basilica, scen

deranno ddle carrozze icappellani,equin-

di i vescovi, i quali preceduti da due ser

vitori collegialmente entreranno a visita

re la basilica, avendo a' loro lati i rispet

tivi cappellani, uno de'quuli avrà I av

vertenza di somministrare I acqua bene

detta a' monsignori vescovi; la servitù li

seguirà. Collo stesso metodo, dalla basi-

i9
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lica onderanno n far la visita nl caulinnl

decano. In seguito con suo comodo cia

scun vescovo , o solo o in compagnia di

qualche nltro, dovrà fare le visite di tut

to il sagro collegio de'cardinali, andan

dovi coll'intero abito prelatizio, con roc

chetto, se snrà secolare, e colla mozzetto.

se regolare. Si aggiunge, che senel con

cistoro viene da una chiesa ad un' altra

trasferito un vescovo presente in curia,

questo deve trovarsi nell'onticainernpon-

tilì. in, come di sopra si è detto degli altri

novelli vescovi, ma vestito coW'intieroa-

l'ilo prelatizio, colla pur sopra accenna

ta distinzione , e dovrà fare come gli al

tri vescovi, tutto quello che già si è de

scritto". Tutte le riferite cose, già le de

scrissi in diversi lunghi, e quanto alla i.

formale visita n' Limino Apostolorum ,*?

giuramenti ealtre visite,se nelegge In de

scrizione nel n. 32 del Diario di Roma

del i8i7. Fanno fede dell'esegmta visita

de'sagri Limino, per la basilica Vatica

na il canonico Altavista, di cm riparlai

n Mansionario, e per la basilica Ostien

se il monaco benedettino vicario del ino-

nastero della patriarcale Chiesa dis. Pao

lo , con forinole che ho sotto gli occhi,

ove si attesta che il cardinale o vescovo

NN., o i loro deputati, visitavit Limino

SacrosanctaePrincipisflpostolorumba-

silieac,et praesentem fìdem a nobis obti-

mn't ac die ... mensis ... anno. Ovvero,

visitavit Limin2 Saerosanctae Doctoris

gentium basilicae, et praesentemfidem

a me infrascripto monacho ordinis s. Be-

nedicti cong. cassin. obtinuit... Hac die

ete. E pure stampata la Nota delle rico

gnizioni da darsi da' novelli vescovi nel

giorno dell'esame, e della loro proposizio

ne in concistoro, secondo gli antichi usi, a

forma de' quali dovranno sempre rego

larsi i rispettivi agenti e Spedizionieri

(f-), restando abolita qualunque nuova

propina, e qualunque aumento arbitra

rio introdottosi. Sommano le ricognizio

ni a scudi 49 e bai. 82 , non compresa

quella per la famiglia dell'esaminatore.

Si hn di Jon. Fontana, Tfrocinhim F-

p'scopornm scu methodui tenendo 17pi-

scopìs reeens inaugura/i.?, Venetii? i7i7.

Quanto alle erudizioni promesse sul giu-

iamento. comincerò con dire col p. Char-

don , che presso gli antichi non si trova

verun vestigio di tal giuramento, ma a'

giorni nostri non si ennsogra alcun ve

scovo, che non lo abbia fatto, compresi i

titolari in partibus. Anticamente dopo

una matura scelta del soggetto, che s'in-

nalznvn nl vescovato, si presumeva ch'e

gli adempir volesse puntualmente a'pro-

pri doveri. M'i poi si stimò meglio im

pegnarlo con giuramento, ch' egli fa al

Papa, e al suo sovrano temporale (n se

conda de' Concordati, nitri non emetten

dolo: del Giuramento preteso da Napo

leone ì, dagli antichi vescovi, clero e al

tri, nel pontificato di Pio VII, massime

in Poma e nel resto dello stato pontificio

da lui invaso, in quegli articoli ne ragio

nai). Quelloche i vescovi facevanoal prin

cipe, di cui erano sudditi o fendatari, pa

re il più antico; sembra che si usasse mol

to prima della metà det secolo XI (ma

trovo nel concilio d' Aquisgrana o Aix

la Chapelledell'836, che fu minacciato

di deposizione il vescovo, che si scosterà

dall'ubbidienza dell'imperatore Lodovi

co I, violando il giuramento prestatogli

di fedeltà), però Alinardo, già abbate be

nedettino di s. Benigno di Di jon. ci die

de un edificante esempio di sua disappro

vazione contro le pretensioni della pode

stà laicale sul giuramento d' un vesco

vo, sebbene 8 que'tempi, in certo modo,

potevasi giustificare ne' vescovi investiti

di fendi temporali. II clero e popolo di

Lione , avendolo eletto per arcivescovo

(approvandolo Papa Gregorio VI nel

io \"). mandò al re (Enrico I) deputati

per chiedere la ratifica, e gli fu accordata.

Quando poi Alinardo nndùn prender l'm

vestitura, il re voleva farlo giurare secon

do il costume, ma egli rispose: » L'Evan

gelo e la regola di s. Benedetto mi vie

tano il giurare: se io non ubbidisco a ta
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li prccetli , come potrà il re assicurarsi

ch'io osservi fedelmente il giuramento? E

meglio adunque che io uon sia vescovo".

I vescovi di Germania , e specialmente

quello di Spira, ove dimorava la corte,

volevano che si costringesse a giurare co

me loro. Ma Thierri di Metz, Bamone

di Thoul, che nel i o \c) divenne s. Leone

IX, e Riccardo abbate di s. Vannesdi Ver

dun. amici di Alinardo,i quali conosceva

no la di lui costanza, consigliarono al re

di non farglicloprestare.ll rerispose.ch'e-

gli si presentasse almeno, acciò comparis

se che si fosse conservato il costume; ma

Alinardo replicò: » Il fingere è come te

io lo facessi: Dio me ne guardi". Conven

ne dunque contentarsi d'una semplice

promessa, ed il re assistè alla sua consa-

grazione, e die' tutto l'occorrente per tnl

ceremonia. Non tanto antico sembra il

giuramento prestato da' vescovi a' supe

riori ecclesiastici. E ben vero che sin dal

IX secolo promettevano ubbidienza al lo

ro metropolitano, come i diaconi e i sa

cerdoti al loro vescovo, i quali gli promet

tevano stabilità, ubbidienza e fedeltà nel

l'osservanza degli statuti; ed i vescovi pro

mettevano al metropolitano d' ubbidirlo

fecondo i canoni. Ma tanto era lungi che

si esigesse giuramento, che anzi il conci

lio di Chalons sur Saune dell' 8 i 3 (di

tutta la Gallia Lionese, tranne Tonrs), lo

proibi assolutamente. Così pure l'assem

blea d'Aquisgrana, composta di vescovi,

abbati, conti e signori di Francia , vietò

a'vescovi di Lombardia farsi prestar giu

ramento, e ricever doni dagli ordinandi,

dichiarando ciò esser contrario all'auto

rità divina e canonica, e intimandoa'tra-

sgressori ed a'eompliei la pena di deposi

zione. Nel giuramento proibito dal detto

concilio di Chalons, che alcuni usavano,

fi facevano giurare 3 cose. i .° Che l'ordi

nando era degno. 2.° Che nulla sarebbe

fatto contro i canoni. 3.° Che ubbidireb

be al vescovo. Lo proibì adunque, perchè

giudicò esser cosa pericolosa il giurare di

nulla fare contro i cauoni, essendo facile

il violarli o per ignoranza o per difetto

d' intendimento. Così pure non essendo

certa regola d'ubbidire al vescovo in tut

to, quantunque se gli debba ubbidienza,

i deboli potrebbero ingannarsi nel deci

dere in quaI caso debbano ubbidirlo e in

quale no. E liualmente non poteva ì' or

dinando senza pericolo giurare d'essere

degno, niuno essendo tanto sicuro del

proprio merito, che possa giurare di n-

verlo, benchè non debba lasciarsi ordi

nare, quando sa di non averlo. Tuttavia

coll'andar del tempo si lasciarono gli scru

poli, e nel secolo XI si cominciò in alcuni

paesi ad esigere il giuramento d' ubbi

dienza canonica. Quest' uso forse ebbe

principio in Inghilterra in occasione de'

frequenti contrasti fra gli arcivescovi di

York e di Cantorbery, ricusando quelli

di riconoscere la primazia e la preminen

za di questi. E' credibile, che quando gli

arcivescovi di Cantorbery ne trovavano

alcuno di quelli di York. disposto a ren

dere la dovuta ubbidienza , il facessero

giurare per rendere più stimabile il loro

diritto, e togliere i preveduti litigi. Anzi

si conosce, che nel i072 Lanfranco aven

do obbligato Tommaso arcivescovo di

York a promettergli ubbidienza secondo

i canoni, lo dispensò dal solito giuramen

to, che aveano prestato i di lui anteces

sori. Allora non si trattava, se non d'ub

bidienza canonica, ed i Papi stessi innan

zi al pontificato di s. Gregorio VII non

esigevano di piò, nè per l'ordinazione de'

vescovi, nè per la concessione del pallio.

Fu il i .° s. Gregorio VII, che esigesse da

quelli a 'quali accordava il pallio, un giu

ramento di fedeltà, nulla diverso da quel

lo che prestavano a'signori i loro Vassal

li, come fece col patriarca d'Aquileia nel

sinodo romano del i079, prescrivendogli

la formola d'uso : Non ero in concilio,

neque in facto, ut vitam, aut membra,

aut Papatum . perdant , aut capti sint

mala captione etc. (conviene rammenta

re il riferito col Zaccaria, nel § I di que

st'articolo, per qual giusta ragione furo-
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no costretti i Papi ad aggiungere all'anti

co formula ii' Ubbidienza, che almeno si

no dall'VIII secolo, come vuole tale scrit

tote, prestavasi già alla Chiesa romana

da'vescovi, varie clausole, che a lei di-

cliiaravaali più stretti e uniti; laonde in

seguito; vescovi s'intitolarono, Vescovi

per la grazia di Dio e della Sede apo

stolica). Questa consuetudine, il p. Cliar-

don la dice nuova sul fine dell' XI secolo

o al principio del XII, di che è prova la

lettera di Pasquale II all'arcivescovo di

Palermo , in cui gli dice , che i re ed i

grandi non debbano restar sorpresi ch'e

gli abbia voluto da lui un tal giuramen

to; ed in tutto il restante della lettera e-

gli giustifica la sus pretensione, il che non

avrebbe Tatto se la consuetudme fosse sta-

tacomuneiuente ricevuta. Nel secolo XIII

i Papi continuarono ad esigere tale giu

ramento in occasione di dare il pallio, da

certi metropolitani, benchè non fossero

loro immediatamente soggetti, e da i[ud

ii immediatamente «oggetti alla s. Sede,

comenflèrma Gregorio I X,il quale esten

de tale jus a' metropolitani verso i loro

suffraganei. Quindi nacque, che dopo di

essersi devoluta a'Papi la provvisione di

tutti i vescovati, e fattasi di loro autori

tà la conferma e consagrazionede'vesco-

vi, tutti i vescovi prestarono al Papa tal

giuramento; e lo fanno giusta la forma

prescritta da Clemente VIII, e inserita

nel Pontificale Romanum, differente ila

quella prescritta da s. Gregorio VII u

quelli che ricevevano il pallio. Il Fedo

ne, De viaggi de Pontefici. parlando di

Pasquale II, dice che i gravi disordini par

ticolarmente di simonia e di scisma, re

si in que'tempi famigliari nell'Episcopa

to, trassero quel Papa ad esigere da've-

scovi il giuramento all'Apostolica Sede

prima delta loro consagiazione, malgra

do la ripugnanza de'vescovi e de' prmci

pi dell'Ungheria. Inoltre trovo nella Sto-

ria rt" Innocenzo lll del cnv. Hurter, la

forinola del giuramenti1. che riportai nel

vol. LXXXYII. p. i98. imposta dal Pa-

pa al primate di Bulgaria P arcivescovo

di Tarnova. Ne' vol. XV, p. 226, e LV,

p. 283, riparlai con interessanti nozioni,

oltre della' professione di fede, del giu

ramento che devono prestare i vescovi,

di fedeltà e ubbidienza alla s. Sede ed al

Papa (anzi a p. 28 i e 282 del 2.°, ezian

dio de'giuramenti che fanno i nuovi l'a

pi e i cardinali); e qui aggiungerò, che

Leone X nel i 5 i6 eol moto-proprio In

ter alia laudabilia, presso il Bull. lioni.

I. 3, par. 3, p. 44& ®e fidelitatii jura-

mentoperpromotori ad quascumque Ec

clesias et dignitates praestando, poenis-

que contro non praeitantes in/Iigendis;

cioè tanto alle chiese patriarcali, metro-

politanee vescovili, quanto alle abbazia-

li. Poscia Sisto V colla bolla Romania

Pontifex, de' 20 dicembre i 585, Bull.

Rom. t. 4i par. 4- ['. i73 , stabilì, pre

scrisse e decretò la formolo del giura

mento da farsi du'patriarchi, primati, ar

civescovi e vescovi delle clnese; indi ap

provata e confermata da Benedetto XIV

colla bollu Quod sancta SardicemiiSy-

nodus, de'23 novembre i740, Bull. Be

nedirti XII', t.i, const. vu. In essa vie

la formula del giuramento da prestarsi

ah Abbatibus, aliisque Monasteria, seu

Ecclesiav habentibus cum fnrisdictioue

quasi Episcopali et Territorio separa

to. Con queste due ultime bolle fu i-

ziandio loro imposta, in uno a tutto l'E

piscopato,la visita a' LiminaA'postotorwn

(/'.), lai.' volta avendola fatta, o per al

tri , nel suddetto giorno di loro promo

zione, nel quale articolo parlai ancora

di quelli che debbono farla e in quali

tempi, secondochè sono intra montes il

extra montes,benchè cardinali e card ina

li vescovi suburbicarii, e della relazione

che ciascuno deve fare dello stato dell*

loro chiese, recandola o per dispensa in

viandola al Papa, il quale la dà ad esa

minare alla Congregazione del concilio;

e pei cliè la relazione sia compilata bene,

la congregazione fa consegnare a ciascun

oidiuurio un istruzione che ne insegna d
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metodo. L'Olstenio nell'opuscolo, Se al

Romano Pontefice piu convenga di abi

tare a s. Pietro, che in qualsivoglia al

tro luogo della città, rileva fra l'altre

cose. It Sommo Pontefice nella sua con-

sagrazione o benedizione giurava sul cor

po di s. Pietro, de iene adininistrando

Pontificata, faceva la professione di fede,

che io copia mandava a' principi e pa

triarchi. E riconoscendo il sa^ro luogo

come il principio della podestà spirituale

edellagiurisduione ecclesiastica, che nel

la persona del Papa come successore di

s. Pietro, primo et principaliter risiede,

egli stesso levava il sagro pallio dal corpo

di s. Pietro e se lo poneva sulle spalle, e

tuttora da esso toglie i pallii elie manda

•'patriarchi e metropolitani, come segno

delia comunicata giurisdizione. E per di

mostrar chiaramente questa ricognizione

del principio di loro grandezza, sino da'

primi secoli, celebravano l' Anniversario

solennemente di loro elezione, o natale

del Pontificato, obbligando con promes

sa solenne tutti i vescovi delle provincie

più vicine a trovarsi ogni anno a questa

solennità. Affinchè poi i vescovi ricono

scessero la loro dignità da questa sorgen

te (la basilica Vaticana , Sepolcro di s.

Pietro, anche per l'avvertito nel volume

LXXXVIII, p. 23i),i Pontefici gli ob

bligarono con promessa solenne a venir

ogni anno a celebrar seco la festa de'

Principi degli Apostoli s. Pietro ( V.) e s.

Paolo (lr.); in luogo di che tutti i pre

lati della cristianità s'obbligano ad visi-

tanda Limino, che non è altro, se non

il rinnovare contmuamente l'omaggio e

l'ubbidienza al supremo Pastore. e rico

noscere l'antorità sovrana detla Sede a-

postolica fuml. ita in quelle sagre ceneri

di s. Pietro nel Vaticano (V.). E perciò

i medesimi vescovi, soggiunge l'OIstenio,

nella loro consagrazione con giurameu-

tos'obbligavauoal Principedegh Aposto

li a questa fedeltà e divozione verso di

lui e de' suoi successori, colla forinola

eh j si legge nel libro Diurno, cap. 2 t , la

quale comincia colle parole: Promitto ego

itle Episcopus vobis B. Petio, Vicario-

que tuo Bea tis iimo Papae UH iucceisori-

buique ejui per Patrem, Filium et Spi

ritiim Sanctum, Trinitateminseparabi-

lem,et hoc sacra tissimuni Corpus tuiuu,

me omnem Fidem, et puritatem eie. E

finisce nel medesimo modo : hunc indi-

culum Sacramenti ego ille Episcopus

manu propria subscripsi, atque posituni

supra sacratitsimum Corpus tunm Dea

teste et fudice praestiti Sacramentiim,

quod et fervorepromitto. La basilica Va

ticana fu sempre riconosciuta dal mondo

cristiano come la radice e matrice della

fede ed unione cattolica, e perciò quelli

che da'.Snmmi Pontefici furono mandati

nelle Missioni (V.) apostoliche per pre

dicar l'Evangelo a'gentili, a condurli sot

to il giogo di Cristo , ed all' ubbidienza

della SeAe Apostolica, prestavano pri

ma anch' essi sopra il corpo di s. Pietro

giuramento solenne, la cui formola si

trova tra le lettere di s. Bonifacio mar

tire, apostolo della Germania, e nella vi

ta di s. Anscario apostolo di tutte le pro

vincie seMentrionali, presso il Bollando

a'3 febbraio. Ivi tutti i vescovi forastieri

arrivati in Roma facevano la professione

della fede per mostrarsi umti alla s. Se

de, e perciò come luogo sacrosanto non

vi fu permesso l'ingresso agli eretici e sci

smatici, come si ha da Ottato Milevita-

no nel lib. 2 contro i donatisti , e dagli

atti del concilio generale dell' 869. Ivi i

vescovi, e altre persone ecclesiasticheque-

relate e sospette di qualche delitto occul

to erano costrette a comparire come al

supremo e più sagrosauto tribunale del

la Chiesa di Dio, per purgarsi solenne

mente con giuramento avanti il corpo di

s. Pietro, come mostrano le lettere di s.

Gregorio I e d'Onorio I, e gli esempi di

Pelagio I e di s. Leone III, che in tal ma

niera provarono la loro innocenza, eoa

tal prova di Purgazione {V.). Finalmen

te il Parisi, Istruzioni per la Sfgreteria,

di cui già parlai nel § I, nel t. 2, p. 238 e
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delle ceremonie che si praticano al pre

sente. Dell' ordinazione de' vescovi in-

g lesi. He'viti, nelle foraiole, nelleceremo-

n ie consiste il sagramento dell'ordine, a -

vendovi Dio annesse le grazie sagramen-

Iidi necessarie a ben adempierne i mini

steri. La consagrazione de'vescovi si fece

mai sempre colla imposizione delle Ala

ni (I .). e colhi invocazione dello Spiri

to Santo, giusta gli Atti apostolici, i3, i,

e VEpist. 5 di s. Paolo a Timoteo. Que

st'uso è confermato da infinite testimo

nianze de'Padri, e da tutti gli antichi li

bri Pontificali e Rituali pubblicati dal p.

Morino, De sacr. Ordiu., par. i , e dal p.

Martene, Ant. Eccl. rìt., I. i , e. 8. Questi

stessi, ch'ebbero contrasto circa la mate

ria e forma di questo sagramento, non

negarono mai essere sempre stata usata

l'imposizione delle mani e l'orazione,

benchè molti pretendessero, che in essa

non consistesse l'essenza della ordmazio

ne. Quindi è superfluo addur testimo

nianze di cosa notissima. Dopo questa,

un'altra rispettabile ceremonia usa vasi,

e si usa oggidì, cti'è di mettere it libro

degli Evangeti sul capo o sugli omeri di

quello che si ordina vescovo. Questo ri-

Io è antichissimo sì nel! Oriente, che nel

l'Occidente, e alcum scolastici il diedero

per materia essenziale di tale ordinazio

ne, sebbene altri abbiano creduto il con

trario, sul fondamento, che la materia

dev essere applicata da quello stesso, che

pronunziu lu forma ; eppure secondo il

Pontificale Romanum noni vescovi con-

sagrauti, ma un cappellano tiene il libro

sulle spalie dell'ordmando, e secondo le

Costituzioni apostoliche incombe a'dia-

coni. Certo è, che questo rito si osserva

va nel IV secolo, come le dette Costitu

zioni lo dimostrano per l'Oriente; e Pal

ladio vi allude, nella Yua di s. Gio. Cri

sostomo, partando dell'ennuco Vittore,

che i partigiani di TeoQlo aveano ordi-

noto vescovo d'Efeso; dicendo che nou

ebbero uri ore di mettere sopra quell'em-

pia lesta il s. Evangelo. Per l'Occidente

In dimostra nel can. t il 4-° concilio di

Cartagine, e lo prescrivono i più antichi

rituali, almeno tutti quelli, che oltre la

formola delle orazioni contengono anche

i riti della consagrazione de'vescovi, co

me attestano Morino e Martene mento

vati , che esaminarono a fondo tutte le

scritture di tal genere. Il ulurino però

crede, che tale ceremonia non fosse co

mune a tutte le chiese, specialmente del

le Gallie e della Germania, e ciò perchè

il preteso Alcuiuo e Amalario ne par

lano come di cosa non ricevuta di per

tutto. Il i.° dice, De Eccl. O/Iìc., par. 3,

c.i:» Non si trova nelt'autorità antica e

moderna, 'nemmeno nella tradizione ro

mana, che due vescovi tengano il libro

degli Evangeli sulla testa dell'eletto, in

tempo che un di loro dice l'orazione, egli

altri gli toccano la testa". E i\ 2.° dice,

De O('/ìc., lib. 2, e. i 4: " L'Ordme Ruma

no prescrive , che due vescovi tengauo

l'Evangelo sul di lui capo, il che uè l'an

tica autorità comanda, nèi cauoni ". Di

qoesta opmione sembra esscie nnche s.

Isidoro vescovo di Siviglia.Oe OJJìc. ,lib.

2, e. 5. Imperocchèdescrivendo mmuta

mente la consagrazione de'vescovi, e ram

memorando l'imposizione detle mani, il

numero degli ordmanti, l'anello, il pa

storale e altre ceremonie meno impor

tanti. nulla dice del libro degli Evangeli

solla testa dell'eletto, quaniunque sareb

be stato multo a proposito pe' sensi mo

rali, ch' egli cava da tal funzione. Pur-

purio capo de' donatisti, parlando ih Ce-

cihano suo nipote, il quaie si otli iva ala

riordinazione,se vi fosse dubbio della va

lidità di sua consagrazione, avrebbe fat

to allusione a questa imposizione del li

bro, dicendo : » Se gli rompa la testa nel-

l'imporgli le mani perla penitenza". Dal

che crede il Morino potersi inferire, che

allora non si usasse nell' Africa porre il

libro sulla testa de' vescovi, che si ordi

navano, poichè osserva, se ciò si fosse u-

s ito, Purpurio dicendo di romper la te

sta a Ceciliuuo, avrebbe fatta allusione a
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questa imposizione del libro, piuttosto-

cliè a quella delle muni, ch'erano meno

cupaci di produrre tale efl' Iio. Ma la di

lui congettura, al p. Cli.irdon pare po

co sussistente. Dappoichè in primo luo

go quel faiioso scismatico parlava del ri-

Io essenziale dell' ordinazione, ed in se

condo luogo è certo, che i libri erano al

lora di rotoli molto digerenti da' nostri,

e perciò nulla più capaci di romper la

testa di quello ch'era l'imposizione del

le mani. Quanto alle varie posiziom, con

cui si metteva il libro, varie furono le

consuetudmi delle chiese. In alcuuesi ap

poggiava sulle spalle dell'ordinando, in

attre sul capo. Quivi inettevasi aperto, là

chiuso. Fu costume nella mezzana età,

che dalle prime parole, che si presenta

vano all'aprire del libro, si cavava pro

gnostico del buono o malvagio governo,

che doveva fare il vescovo eletto, di fe

lici e di sinistri presagi. Dopo l'imposi

zione delle mani e l'invocazione dello Spi

rito Santo, veniva V Unzione (f.). Nella

chiesa d'Occidente è antica l'unzione de'

sacerdoti, e più quella de' vescovi. Nelle

Gallie furono ambedue praticate da'pi i-

mi tempi. La chiesa Africana verosimil

mente non l'usava, non facendone motto

il ricordato IV concilio di Cartagine. Il

silenzio di s. Isidoro di Siviglia, fiorito

nel 6on, fa sospettare, che a suo tempo

non si usasse neppure nelle Sp.igne ; men

tre l'unzione gli avrebbe aperto un bel

campo a'sensi morali ed anagogici di cui

tanto dilettavasi, nell'accurata descrizio

ne dell' ordmazione de' vescovi. Nutla

Chiesa romana però molto prima era in

uso l'unzione de' vescovi, anzi pare an

teriore a s. Leone I del 44o, il q"«le cou

Gesù Cristo parlando, dice: -.. Ora è più

illustre l'ordine de' leviti, più sublime la

dignità de' sacerdoti, più santa l'unzio

ne de'sagrificatori, perchè la vostra Cro

ce è la sorgente di tutte le benediziom".

L' annotatore del p. Chardon propende

a credere, che s. Leone I, facesse piuttosto

allusione ul precetto dato da Dio u AI j-

sè, d' ungere Aronne ; per cui sospetta

non trovarsi tal rito prima d'allora, cer

to però era in vigore a tempo di s. Gre

gorio I del 5qo, che parla dell'unzione

del Sacerdozio, nel quale articolo col p.

Chardon ragionai dell'unzione de'vesco-

vi e de' sacerdoti. Dopo l'unzione, met-

tevusi VAnello (nel quale articolo ripor

tai diverse formole, allorchè dopo bene

detto si pone in dito al novello vescovo,

qual segno dello Sposalizio contratto col

la sua Chiesa) in dito delt'eletto vescovo,

e il vescovo ordinante lo esortava a ri

guardare la Chiesa immacolata, come la

Sposa di Dio; finalmente gli si dava il

Bacolo Pastorale (V.), avvertendolo di

esser giudice senza passione, e di mesco

lare la dolcezza colla severità (del Pasto-

rale, oltre il riferito in questo e nell'al

tro citato articolo, in uno alla formola

della tradizione, aggiungerò qui quanto

insegna l'VIII concdio generale e Inno

cenzo III presso il p. limi.min. Catalogo

degli ordini religiosi, t.i,p.24-" Il Pa

storale significa la correzione del Pasto

re, che perciò quando si consagra un ve

scovo, gli si dice da quello che lo consa

gra : Prendi il bastone dell'ufficio o ca

rica pastorale. L'essere poi acuto nella

sua estremità inferiore, sigmfica, che il

pastore deve pungere e stimolare i pigri,

siccome sostentaie i deboli, e tirare a sé

gli sviati, che perciò nella sommità è in

curvato e ritorto". Dissi altrove: la cur

va del pastorale del vescovo è seguo di

limitata giurisdizione ; ed il P.ip.i che

l'ha illimitata, invece del pastorale usa

la Croce pontificia, ed anticamente an

che la Verga detta Ferula. Non usa il

Papa il bacolo pastorale, perchè la sua

giurisdizione e podestà è superiore a quel

la di tutti gli altri ; laonde Durando os

servò nel Rationule, che la curvità del

pastorale sigmficando la podestà ricevu

ta dall'uomo, non può convenire al Pa

pa, perchè non si può dire che riceve da

altri uomini la sua podestà e giurisdizio

ne partecipata iiu mediaia mente ila Dia
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di cui è Vicario in terra. Soggiungo con

Innocenzo III, De sacra Uuctione, cap.

3 : Essendo il Papa pastore universale e

presente a tutto il gregge tIelta Chiesa

■mlitanti:, non ha bisogno di tirare a sè

e alta sua cura le pecorelle soggette ; del

che è emblema la parte soperiore ricur

va del pastorale. Siccome it baculo è se

gno di giurisdizione, ed avendone I' uso

per privilegio anche gli abbati e altri

prelati inferiori, a questi cessa .ill.i pre

senza delt'ordmario della diocesi). Que

ste sante ceremonie erano già in uso da

809 secoli, ad oggi, come apparisce da

un Pontificale delia clnc..i di Cahors scrit

to circa quel tempo, e pubblicato dul

Martene, l.i, p. 387. Tali adunque era

no i riti priucipah detla consugrazione

de' vescovi, e non si trovano negli ami

chi tempi altre formole, fuorchè varie

preghiere e invocazioni dello Spirito San

to sopra l'eletto, con cui s'implorava la

grazia di compiere fedelmente i propri

dowri. Quelte parole che si leggono

adesso nel PontificaleRoiuanum: Accipe

Spiri tiua Sauctum eie, nelle quali molti

scolastici credettero trovare la forma es

senziale dell'ordine, non sono autiche ;

poichè i primi tra gli scolastici, quali so

no Ugo di s. Vittore, Alessandro di Ila-

Ics, Guglielmo d'Oierrn, s. Bonaventu-

ru e s. Tommaso non ne fauno menzio

ne, sebbene trattino a lungo de'riti del -

l'ordinazioni. Neppure si trovano ne'Ri-

tuali latim anteriori di 5oo anni, nèan

che in molii moderni, come dice il p. Mo

rino. Ed i greci, e i siri ussolutamente

tuttora ignorano questa formola. Multi

scolastici tuttavia la credettero essenzia

le, fondati su quel principio, che le for

me delle ordinazioni devono essere im

petrati ve. Altri l'im pugnai ono, nè man

cano quelli che sostengono non consiste

te la materia e forma dell' ordine nella

imposizione delle mani de' vescovi, e nel

la invocazione dello Spirito Sauto, ben

chè tutti convengano col concilio di Tren

to, nou dirsi iuviiuo da' vescovi ordiuuu-

ti : Accipe Spiritimi Sanctum ete. (Il ve

scovo Sarnelli, Lett. eccL, t. 3, lett. 461

parlando della materia e della forma de

gli ordini netla Chiesa latina, dice ch' è

doppia net suddiacono, nel diacono e nel

prete, e triplice la materia del vescovato.

La i." parziale essere l'imposizione delle

mani fatta du 3 vescovi sul capo detl'or

dmando, e le corrisponde la forma par

ziale : Accipe Spiritiim Sanctum. La 2.

materia parziale è I' unzione del capo e

delte mani fatta dal vescovo consagrato-

re, e le corrisponde la forma parziale :

Ungatur, et consecretur caput tuum etc,

Ungautur manus istae etc. La 3. ma

teria parziale è il porg'unento del baco-

Io pastorale, dell'anello, e del libro degli

Evangeli; la forma currispondente sono

le parole, che dice il vescovo consagra-

toie in porgendo tali istriuuenti: Acci

pe Bacaliim etc. Accipe Anmdiim etc.

Accipe Evangelium, et vade praedica

populo tibi conimisso ; potens est enii»

Dens, ut angeat tibi gratiam suam, qui

vivit, et regnai in succida saeculormn.

Amen. E sebbene altri teologi dicano

altrimenti, soggiunge, questa dottrina e

la più pratica, e deve tenersi : perche

circa o quelle cose, che spettano alla va

lidità de'sagramenti, si deve ienere sem

pre la parte più sicura. Avverte poi que

gli i quali ricevono gli ordini, di dover

toccare fisicamente le materie, che loro

porge il vescovo, poichè Clemente Vlll

determinò che si dovessero riordinare,

almeno sotto condizione, quelli ch'erano

stati ordinati allora dal vescovo Sagien-

se, perchè nè il vescovo avea dato di sua

munogl'istromenti agli ordmandi, nè gli

ordinandi li aveauo toccati fisicamente).

Ciò che condusse i teologi a tal senti

mento, fu l'osservare, che l' imposizione

delle mani e I' orazione furono i soli riti

adoperati in ogni tempo, e in tutte le chie

se per l'ordinazione de'ministri ecclesia

stici, ed il p. Morino fu quello che pià

contribuì a fargli rigettare le opinioni sco

lastiche. Essendosi egli portato iu Ruma
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nel i639, il cardinal Francesco Barbe

rini, che ve Io avea invitato, volle ch'egli

fosse d'una congregazione di teologi de

putata da Cibano VlII suo zio, per esa

minare l' Eucologio de' greci, la dottrina

ed i riti degli altri orientati. Egli veden

do, che i teologi suoi colleghi prendeva

no regola per quest'esame dagli assiomi

ricevuti nelle scuole, e dalle sentenze de

gli scolastici, che non aveano alcuna tin

tura della disciplina delle chiese greche,

nè della lingua di que' popoli, e che per

ciò le ordinazioni de'vescovi, sacerdoti e

altri ministri della chiesa greca correva

no rischio d'esser dichiarate da que'teo-

logi invalide, stimò doversi servire di più.

sicuri principii in un affare di tanta im

portanza. Il i .° In dunque di esanimare

qual condotta avesse tenuta la Chiesa la-

lina colla greca in proposito dell'ordina

zioni, e il 2.°di confrontare i riti e le for

inole praticate allora da'greci ed altri o-

rientali, con quelle che praticavano in

nanzi lo scisma. Per questa via egli per

venne felicemente a scoprire quali fosse

ro i riti essenziali delle ordinazioni, e dis

sipò i pregiudizi degli scolastici, mostran

do che l'imposizione delle mani e la in

vocazione dello Spirito Santo furono in

ogni tempo e in ogni luogo considerate

come riti essenziali nel)' ordinazione de'

vescovi, sacerdoti e diaconi, non avendo

mai cessato di adoperarle la Chiesa, ch'è

illuminata dallo Spirito Santo. ad onta

de'preg indizi nati nel secolo XIII m quel

li, i quali credevano che i riti essenziali

dell'ordinazione consistessero in altre for

mole e ceremonie. Tutte le sedicenti chie

se di rito laico potevano vantarsi, innan

zi il funesto scisma, che nel secolo XVI

separò dall'unità cattolica tante nazioni,

d'aver pastori in tal guisa ordinati, e di

aver perciò conservata senza alterazione

la successione del sacerdozio cristiano,

ch'era stato di mano in mano trasmesso

dagli Apostoli fino a quelli, che allora

reggevano le dette chiese. Rla i seguaci

degli eresiaielii Lutero e Calvino, dichiu-

retisi nemici della gerarchia ecclesiastica,

interruppero in quasi tutti i paesi da lo

ro pervertiti questa successione del sa

cerdozio, senza il quale, giusta la costan

te dottrma dell'antichità, anzi giusta le

regole del buon senso, uon si può darò

nè Chiesa, nè Religione. I soli inglesi si

vantano d'aver conservato fra loro il Ve

scovato (/.'.) o Episcopato. Ma dice il p.

Chardon, essere un problema, se abbia

no veramente questo i.° grado gerarchi

co, e se ne disputa pro e cantra, sino in

quanto al fatto, come in quanto al gius.

Il vero è, che questa precipua dignità del

la Chiesa presso di loro è ridotta ad uno

stato compassionevole, essendosi ristret

ta nel tempo della regina Elisabetta tut

ta in uomo solo, del quale anche poteva

dubitarsi se fosse validamente ordmato.

L'ardito Le Conrayer, noto pel suo deplo

rabile modo di pensare in materia di reli

gione e pel suo sregolato procedere, si stu

diò di mostrare la vahditàdelle ordinazio

ni inglesi, ma è noto come vi riuscì. Sia

comunque, sarebbe da desiderarsi ch'egli

avesse tolto in tal punto ogni dubbio,

poichè vi sarebbe così un ostacolo di me

no alla riunione, di cui non si dee inai

disperare, e ciò riunirebbe tanto più al

la Chiesa cattolica quell' illustre nazione,

donde tanti personaggi celebri sortirono

per dottrina e santità, e la quale anche

a tempo del Chardon vantava virtuosi a

letterati, che si distinguevano da tutti gli

altri Calvinisti per il loro affetto alla ge

rarchia episcopale, di cui gli anglicani

sostengono con zelo i diritti e le preroga

tive, che conoscono meglio degli altri se

guaci di Calvino, come più degli altri ver

sati nelle opere de' Padri. Tutti i buo

ni cattolici non cessano di domandare a

Dio una sì felice riunione. La Chiesa ma

dre amorosa soffi e con estremo cordo

glio, che i suoi figli sieno usciti dal suo

se no,fuor del quale non e. da sperarsi

salute ! (terribile sentenza di cui parlai

anche nel vol. XCI, p. ,. \ i . E qui mi

piace aggiungere. Fuori della Chiesa cut
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tolica non vi sono che rami aridi, sterili,

infruttuosi, appunto perchè tagliati e di

velti dalla vite vera che feconda e germi

na i frutti di vita eterna. Non mancano

pure negli eretici. negli scismatici e negli

infedeli talvolta le virtù morali della tem

peranza, dell'equità, della compassione,

anzi talora eziandio forse in grado mag

giore che in noi cattolici ; ma non essen

do quelle virtù animate dalla grazia dello

SpiritoSunto, non si sollevano oltre i con

fini del naturale , uè più uè meno come

le virtù che esercitavano i pagani privi

della conoscenza del vero Dio; mentre

uni cattolici operando per Gesù Cristo ,

santifichiamo in lui le nostre azioni, con

naturandole colla carità che letrasnatu-

ru in celesti. Anzi ci ha di recente avver

titi il Sommo Pontefice che or siede

sulla cattedra apostolica, col moto-pro

prio autografo diretto al cardinal Co

stantino Patrizi suo vicario di lloma a'

ij luglio i 8 li). » Uno è Dio, ima è la fe

de, e chiunque esce dall'Arca dell' Unità

sarà sommerso nel diluvio delle pene e-

terne". Ciò disse nel riprovare la propo

sizione: » Che Iddio fece l'uomo libero

delle proprie opinioni siano politiche ,

sicmo religiose. Dimenticando cosi le au

torità stabilite da Dio sulla terra cui si

deve ubbidienza e rispetto; dimentican

do del pari l'immortalità dell'anima, la

quale quando passa dal transitorio all e-

terno dovrà rendere conto speciale anche

delle sue opiniom religiose al giudice on

nipotente inesorabile '). Anche il Papa

Giulio III, animato da questo spirito di

carità, scrisse al cardinal Polo, il quale si

era restituito m\VInghilterra^!'.), quan

do ne prese il governo la regma Maria ,

e vi faceva le funzioni di legato aposto

lico, che nulla risparmiasse per ridurre

gl'inglesi all'unità. Nel breve scritto a

tal fine gli dice. » Di riabititare que' ve

scovi e metropolitani, che gli parranno

degni e capaci di tal mimstero e loro

permettere il governo delle chiese, dopo

che le avi unno ricondotte ulU cattol.ca

unione, quantunque avessero eglino rice

vute tali dignità da'laici anche scismatici,

specialmente du're Eurico VIlle Odoar-

do VI suo figlio, benchè si fossero ingeri

ti ueU'umministrazione di tali chiese, e ne

avessero godute per lungo tempo le ren

dite, e benchè fossero caduti nell' eresia,

come si dice, e fossero stati eiIciti i a mente

eretici". Quanto a'nostri giorni, olire tot-

tociò che su questo argomento ho riporta

to ne'citati e altri articoli, abbiamo: Sialo

stato odierno della chiesa Anglicana,

dissertazione di mg.r Uaggs, presso gli

Annali delle scienze religiose, t. i 7, p.

94- Egli chiama le Sette eterodosse mu

tabili come la luna, ed avere la chiesa

anglicana un carattere misto uell' opi

moni, nelle formole, ne'rapporti esterni ,

e nelte simpatie straniere; un composto

di elementi eterogenei , modificati con

tinuamente per l'mfluenze, alcune di ca

rattere cattolico , altre di carattere pro

testante. Essere sempre in istato di cam

biamento e d' incertezza , diversa dalla

lasciata da'pretesi riformatori, per l'al

terazioni fondamentali che subi; in fine

dovrà cadere come le già potenti sette de

gli ariani e degl' iconoclasti. La sua

pretesa unità somiglia al caos, alla Babe

le: non sa indicare la via del paradiso, e

si contraddice nel volerla insegnare. Noo.

è la vera Chiesa , mancando assoluta

mente dell'unità di fede, necessaria quan

to l'unità di Dio e l'unità del battesimo,

che trovasi nella sola Chiesa cattolica, atla

cui fede l'anglicana insegna dottrine dia

metralmente opposte, meiilre la vera ed

una Chiesa non ammette diversità di fede.

Mentre nella chiesa anglicana si osserva

no due evidenti note caratteristiche del

l' errore , cioè la mutabilità ne' diversi

tempi, e la varietà nello stesso punto di

tempo, queste medesime prove di falsità

si trovano anche nel vantato sistema del

Puseismo; benchè , come dissi in i[nel

l'articolo, notasi iu esso un progresso

verso il cattolicismo. Imperocchè ne' Trat

ta telli pubblicati da' puseisti d' Oxford
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nel 1 833, non si temette di asserlre che

i vescovi anglicani sono i successori degli

Apostoli, e si paila della» nostra discen

denza apostolica " ed » apostolica suc

cessione " » Esaltate, si dice ol clero

anglicano, esaltate i nostri ss. Padri, i ve

scovi, come i rappresentanti degli Apo

stoli egli Angeli delle chiese ; e poilate

degnamente del vostro ufficio, ordinati

come siete da essi a prender parte nel

loro ministero ". Quindi si sostiene In

necessità di una feconda riforma. Di

più negli Annali delle scienze religio

se si poimo leggere i seguenti argomen

ti , sulla chiesa anglicana. .Nel I. i7,

p. 299 : Assoluta mancanza di un go

verno ecclesiastico in essa ; p. 453: Sue

corruzioni descritte dal prof. Pusey.

Nel t. i8, p. 296: Sua servile dipenden

za dalla civile podestà; p. li \ 2: Suo stato

lamentevole descritto dal d.r Newman.

Chiamansi episcopali i Protestanti (/'.)

d' Inghilterra (V.), per pretender d'aver

conservata la gerarchia ecclesiastica della

Chiesa romana, dopo che da essa infelice

mente si divisero. Essi hanno de' vescovi,

de'preti, de'canonici, de'curati e altri he-

nefìciati. Hanno pure un uflizio che chia

mano la liturgia anglicana (ed io posseg

go la magnifica edizione della Liturgia

Anglicana Polyglotta octaglotta, Lon

don i82i). ed eziandio quasi tutto l' e-

steriore della religione romana; ma per

il dogma non differiscono guari dagli e-

retici Calvinisti, se non in quanto ch' essi

sono cosi attaccati all' Episcopato, che

credono, com'è di fatti, che non vi possa

essere vera religione cristiana, apostolica,

che là dove trovasi la successione de' ve

scovi. E Londra uno de'punti del trian

golo strategico de Protestanti, per quan

to dissi in quell'articolo; ma ormai in no

tabile discioglimento pel numero infini

to di sette che lacerano la sedicente chie

sa anglicana. Ed il movimento religioso

versola Chiesa Cattolica (f'.), si scorge

anche ne' protestanti delle Repubbliche

{I .) d'America, i quali appai tengono al-

la setta degli episcopali d' Inghilterra, da

cui derivarono. N" è prova quanto pub

blicò, e qui riproduco, prima la Civiltà

Cattolica, serie 2.', t. i , p. 33?, poi il n.

29 del Giornale di Roma del i 853. » Il

dottor Levi Yves, già vescovo protestante

della Carotina del Nord, uomo riguardato

con venerazione da'suoi per rispetto alla

sua dottrina ed alla sua costumatezza, ap

parteneva alla porzione de'Puseisti (fy.)

dell'episcopato anglo-americano; e piut

tosto che un membro erime l'anima ed il

capo. Dappoichè egli credeva nella Con-

fessione, ed ogni mese la frequentò per

lungo tempo: credeva nel Celibato (V.)

de' chierici, e lo commendava a'suoi sud

diti : credeva ne' consigli evangelici, ed

avea fondato un certo suochiostro col no

me di Valle della Croce: credeva nella

maestà del Culto esterno, ed i suoi/7i// e-

seniplava dal le Ciremonie cattoliche (que

ste e quelli sono considerati quasi Profes

sioni di fede cattolica).D'mdi fu cheil cle

ro anglicano a lui soggetto ebbestupore di

cotali novità,ma con diversoeffetto, secon

do la varietà delledisposizioni. Ne'pili do

cili a'suggei unenti del loro prelato, e più

capaci il' intendere le ragioni, allo stupo

re segmtò I' aderenza ela soggezione; e

Iddio benedisse la loro flessibilità col chia

marne molti alla verità cattolica. I più

restii adombrarono, e dallo stupore pas

sarono alle moimorazioni, dalle mormo

razioni alle dame occulte, dalle trame al

l'aperta nimistà, e alla fme del i 85 i in

timarono al vescovo di presentarsi a dare

ragione di sè innanzi ad un' assemblea,

nella quale i due terzi erano laici, e de

gli altri ipiù erano suoi sudditi.ll d.r Yves

non ebbe a durar gran fatica ad uscirne

assoluto; ma quel che più importa, non

ebbe poco ventura all' uscirne che fece,

disingannato appieno il' una Comunione

senza gerarchia,senza costanza,senza prin-

cipii, senza autorità. Laonde lungo il cor

so del i852 tenne segretamente alcune

conferenze coll' arcivescovo cattolico di

Nuova York (aig.r Giovanni Hugues ir
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landese, traslatovi da Basilopoli in par-

tibu* nel i850), e col d.r Forhes allora

parroco cattolico nella s.tessa città e non

guari tempo innanzi puseista come lui,

anzi suo confessore, tuttochè entrambi

fossero a que' dì anglicani. Le conferen

ze, e più delle conferenze le preghiere che

per 6 mesi si fecero nelle clvese cattoli

che di America per la conversione di cliia-

rissimo personaggio, furono coronate dal

pieno ravvedimento del d.r Yves. Nel me

se d'ottobre ei fece la sua abiura nelle ma

ni dell'arcivescovo di Nuova York, au

tenticata cogli argomenti più certi che

possano adoperarsi a far fede d' un atto

sì solenne, benchè tenuto da lui e da'suoi

conperatori in altissimo segreto. Indi par

tissi di presente per Roma, ove riserba vasi

di dar personalmente al Santo Padre la

nuova della sua conversiene,e di rinnovar

nelle mani di lui l'abiura. Il dì 26 dicem

bre del caduto nono i H ":'. nella privata

cappella di Sua Santità Pio IX, il d.r Yves

Adempiva al suo desiderio, e poi che eb

be fatta da capo la professione della fede

cattolica, ricevè dalle mani del Sommo

Pontefice il crisma della santa conferma

zione. Dopo di che presentò al Santo Pa

dre la Croce, l'anello e i sigilli, insegne

del grado tenuto da lui per lo innanzi fra

gli anglicani, esclamando con lagrime:

Santo Padre, eccovi i segni della mia

ribellione. Alla quale inaspettata offertu

il cuore del Pontefice fu commosso, e ri

spose: Questi segni della vostra sommis

sionefogliamo siano appeal alla tomba

di s. Pietro. Il d.r Yves è il primo vesco

vo anglicano, il quale nel pieno e legale

esercizio della sua dignità, rinunzia al

protestantesimo per farsi cattolico; ed è

per questo il suggello più cospicuo di

questa verità antica sì, ma troppo di

menticata da certi moderni propaga tori di

luce: che cioè la scienza ampia e profon

da ed il costumeimmacolato se si accop

pino in una medesima persona, questa o

è già cattolica, o il diverrà infallibilmen

te : astiando solo ad occhi veggenti il cai-

toliclsmo, l' ignoranza e la scostumatez

za". Dopo tali pubblicazioni, la Civiltà

Cattolica, serie 2.", t. 2, p. 7i, di nuovo

ragionò del d.c Ives, nel seguente modo.

» Nel raccontare in uno de'passati fasci

coli la conversione alla Chiesa cattolica

del rev.sig. L. Silliman Ives vescovo pro

testante di Northe Carolina, riferimmo

a fede di racconti, per noi giudicati pro

babili, alcune particolarità, le quali ab

biamo ora occasione di rettificare coll'au-

forita irrefragabile del medesimo conver

tito. Egli stesso, il quale ora si sta occu

pando a dettare un libro intorno n'moti

vi avuti per divenir cattolico, ha scritto

al giornale americano The Guardian,

dichiarando esser falso: i.°Che avanti di

far la sua sottomissione alla Chiesa roma

na avesse mai avuto conferenze o col ci '

Forbes o coll' arcivescovo di New-York

o con verun altro cattolico intorno a que

sta sua determinazione; 2.°Che avesse mai

fatto in America, prima di allontanarse

ne, alcuna segreta o pubblica abiura, 0

che vi avesse colà ricevuti iss. Sacramen

ti; 3.°Cheavesse mai sofferto di mentale

alienazione, salvo ne' delirii dell'acceco

più violento di febbre tifoidea; 4.° Che

prima di lasciar la sua diocesi avesse tol

to anticipatamente I' annuale salario; a-

verne, è vero, ricevuta porzione soltanto,

ma questa medesima rinunziata dal di

della sua conversione. Delle prime due

circostanze noi avevamo detto quel tanto

che avea somiglianza di verità : dell'altre

due siam contenti d'aver taciuto allo

ra perchè nvean tutta l'apparenza di ca

lunniose. Dobbiamo in fine far noto, che

nella chiesa protestante d' America non

v' ha legge canonica che imponga a'vesco-

vi le insegne dellaCroce, dell'anello e del

suggello; ma non ve ne ha pure alcana

che le divieti. Intorno all'uso è da sape

re che generalmente s' adoprano l'anel

lo ed il suggello; e che alcuni vescovi di

forti tendenze al cattolicismo v'hanno e-

ziandio aggiunto la Croce, ed uno di essi

che la portava era il nostro convertito.
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Ciònbblnm fatto noto perchè alcunl gìor

nali avean mossi lor dubhii sopra la ve

raci t.'i di quella circostanza da noi reca

ta, che cioè il d.r Ives avesse quelle sue

insegneposte nelle mani del Pontefice co

me testimonianze della sua soggezione".

Fmalmente la stesso Civdtà, t. 6, p. iofi,

oflre la strana sentenza della setta Epi

scopale contio il d.r Ives, cassandolo dal

«no sedicente Episcopato. La Religione

( /' .) cattolica è la sola vera: tutto in lei

concorre eminentementea dimostrarne la

verità,la perfezione, Ia sublimità. Nel vene-

ratoautografodel Papa Pio IX, di cui so

pra, dopo aver biasimatole faUe proposi

zioni, invita i romani a pregai elddio per

chè si degni ristabilire la rettitudme della

mente e del cuore in tutti quelli che furono

trascinati a fuorviare dal cammino della

verità, in occasione della guerra formida

bile e sanguinosa, combattuta in Italia

nel maggio e giugno i85q, acciò deplo

rino le loro colpe, il loro accecamento.

La Preghiera, egli soggiunge, è più po

tente AeWInferno, ciò che verrà doman

dato nl Dio delte misericordie, da quelli

che si congregano nel suo nome, sarà In

fallibilmente ottennto. » E che cosa do

manderemo? Che tutti i nemici di Gesù

Cristo, della sua Chiesa, di questa s. Se

de si conveitano e vivano, convertantnr

et vivant". Così parlò il capo augusto del

la ss. Religione cai tolica, per riguardo an

cora a' nemici dell'altare e del trono, a'

ribelli suoi figli nelle provincie del suo

principato tem porale.E egli questo uno de'

caratteri essenziali della ss. Religione cat

tolica, nel cui fortunato grembo ci gloria

mo esser nati r appai tenere, pergran ven

tili a e qual supremo heneche non ammet

te paragoni di qualunque specie. Non ba

sta esser cristiano per salvarsi, bisogna

professare la religione cattolica e piati-

carne i doveri. La religione cattolica. per

la sua incomparabile eccellenza, è il feli

ce e sicuro fondamento d'ogni società,

d' ogni governo, d'ogni verace inciviti

mento. Abbiamo gravi scrittori, anche

de'nostri glorni, che fondatamente vati

cinarono, per bene del genere umano,

non lontana l' epoca, che l' Oriente inte

ro non formerà più che una sola Chiesa

coll'Occidente, sotto t'autorità del supre

mo Vescovo de' Vescovi. E che allo spet

tacolo di questa meravigliosa unione, i

protestanti e aliri dissenzienti, il cui scadi

mento in generale è progrediente, veden

dosi più che mai separati e divisi, torne

ranno più facilmente all' ovile, donde

fatalmente partirono. Inoltre, che le fre

quenti rivoluzioni, promosse da' liberti

ni, mmacciau!i l'ordine sociale, sia per

dissensione de'pnpoli e sia per disaccor

do de' governi, alla fin fine non potran

no trovare sicuro e stabile riparo fuorchè

nella sempre benefica azione materna

della Chiesa, e nella paterna autorità del

Sommo Pontefice, ad onta che sistemati

camente gli empi si sforzino l'ima e l'al

tro d' incessantemente avversare e com

battere, ma pei òrou armi umane,che Dio

alla sua volta renderà fragili e impotenti.

— Facendo ritornoalp.Chardon, ragiona

nel cap. q: D'alcune ccremonic , che si

usavano in alcune Chiese, innanzi e

dopo la consagrazione del nuovo ve

scovo. Sode istruzioni che gli si dava

no. Avverte l'autore, le ceremonie di cui

discorre non erano nella Chiesa latina si

universali , come le riferite nel capitolo

precedente. In alcuni paesi si usavano, in

altri no. Una di queste ossine era che il

vescovo eletto si ritirasse in un mona

stero il giorno precedente alla sua con-

sagrazione, per attendere più tranquilla

mente all'orazione, e prepararsi alla fun

zione del dì seguente , e in molte città

vescovili, o all' intorno di esse, v' erano

monasteri a ciò destinati. Guglielmo Le-

maire parlando di sè nello Spicil. t. io,

dice che il sabbato dopo l'Ascensione, vi

gilia della consngruzione, si ritirò giusta

il distiime de'suoi antecessori nel mona

stero di s. Sergio, che verso la sera entrò

nella chiesa grande del medesimo, ove

recitò il salterio solo, a bassa voce, mnau
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zi rultare della Madonna, finito il quale

cominciò a recitare il mattutmo insieme

co'suoi cappellani , e poi si ritirò in ca

mera per riposare fino a giorno. In quel

teinpo leconsagrazioni de vescovi si face

vano la domenica mattina per tempo; ma

prima si facevano la notte del sabato ve

nendo la domenica , essendo digiuni il

consagrante e l'eletto, e cominciandosi la

funzione dopo il 2.° notturno de' mattu

tini. Così s. Eriberto arcivescovo di Co

lonia, fu consagrato la notte di Natale in

tempo della messa. In qual parte della

messa si facessero i Pontificali non con

vengono gran cosa, ma per lo più innan

zi l'Evangelo, come dice il p. Martene.

JVel fine del Pontificale Romaniim si leg

gono varie cose notabili circa le cere-

monie precedenti la consagrazione , al

tempo che vigevano ancora le elezioni in

alcuni paesi, e forse in Italia. Nel sabato

a sera il metropolitano, assistito da'siioi

suffraganei, stava assiso nel portico della

chiesa; l'arcidiacono o l'arciprete della

cattedrale vacantes'inginocchiava dinan

zi a lui, e il prelato dopo datagli la be

nedizione, lo interrogava: Che chiedete

voi, figliuolo? L'arcidiacono rispondeva:

Che Dio ci conceda un pastore. Diceva

il prelato: E egli della vostra Chiesa ?

Che cosa vi piace in lui? L'arcidiacono

replicava: La modestia, l'umiltà, la pa

zienza, e le sue altre virtù. Allora il

prelato faceva leggere il decreto dell' e-

lezione , in cui era dichiarato il merito

dell'eletto. I canonici che accompagnava

no l'arcidiacono , attestavano di averlo

sottoscritto,e il metropolitanoquindi sog

giungeva: Guardate tiene, ch'eì non v'ab

biafatta qualche promessa, poiché. ciò

sarebbe simonia, e contra i canoni. Poi

ordinava che comparisse l'eletto (per l'e

same) , il quale essendo digiuno veniva

condotto in processione fra l'arcidiacono

e l'arciprete. Il prelato gli domandava ,

quanto tempo fosse ch' egli era [irete ,

qual posto avesse nella chiesa, se avesse

assestato la sua casa. Alle quali interro-

gazioni avendo l' eletto risposto, il me

tropolitano soggiungeva: Quali libri si

leggono nella vostra Chiesa? E' l'eletto:

// Pentateuco , i Profeti. l' Evangelo .

l' Epistole di s. Paolo. t'Apocalisse e gli

altri. Il metropolitano: Sapete voi i ca

noni? \Je\e\\o: Insegnatemeli. Allora l'or-

civescovo lo istruiva sommariamente ,

promettendogli per iscritto una più am

pia istruzione. La mattina l'eletto veni

va presentato dal vescovo più antico, il

quale attestava ch' egli era degno, e si

faceva in seguito l'esame e la consagra-

zione. Finita questa, si dava in mano al

novello vescovo il libro de'Vangeli, che

in tempo della consagrazione avea por

tato sulla testa o sulle spalle, e il metro

politano dicevagli: Ricevete l'Evangelo,

e andate a predicare alpopolo commes

sovi; che Dio è possente per aumentarvi

la grazia, egli che vive e regna in tutti

i secoli. La pace sia con voi (nella Chie

sa latina, il Bacio di pace, come dissi in

quell'articolo, si dà al consngrato due

volte, dal consagratore e da' vescovi as

sistenti, cioè dopo t'immissione nel suo

Trono, e l' investimento delt'episcopale

autorità, e al termine della funzione do

po il triplice augurio: Ad multov an

nos ; antico rito già proprio anche ilei

gieci, e ne riportai Ia formola e le ragio

ni). Questa ceremonia nonè molto auti

ca , poichè non trovasi ne'più vecchi li

bri, che contengono i riti de'sograinenti.

Dice il p. Mabitlon, che in alcuni luoghi

si porgeva al vescovo consagrato, insie

me col libro de'Vangell, anche il Pasto

rale di s. Gregorio I, ossia il libro scrit

to da lui sui doveri de'pastori, per rispon

dere al rimprovero che Giovanni di Ra

venna gli avea fatto di avere ricusato il

vescovato. Ne'Pontificali mss. della chie

sa d'Apamea in Siria, e di quetla di Co

stantinopoli, scritti dopo il XII secolo, si

legge un editto contenente regole cavate

da'ennoni per istruire i vescovi del mo

do du diportarsi, il qi. ale editto, giusta

il Pontificale di Desancon, doveva esser
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Ietto dal cancelliere della chiesa alla ta

vola de' vescovi nel di della loro consa-

p iozione. Il che corrisponde al decreto del

3.° concilio di Cartagine, il quale vuole,

che chi ordina un vescovo o un chieri

co , gli esponga e inculchi le sentenze

de'concilii. Finite tutte le ceremonie del

la consagrazione, si metteva in Trono il

novello vescovo, il che iu Francia nel VII

e VIII secolo facevasi con gran pompa,

poichè era portato fino al soglio pontifi

cale io una seggiola dorata per mano

degli altri vescovi soltanto, e cantando

inni e cantici nel coro. A questa ceremo-

nia sembra essersi sostituita quella di

portar solennemente i vescovi novelli ,

al i.° ingresso nella loro cattedrale, sulle

spalle da'più nobili del paese, con pom

pa nella loro sedia. Nella maggior parte

delle chiese di Francia così costumava-

si; ed il vescovo d'Orleans nel suo primo

ingresso nella cattedrale, avea il privile

gio d'aprir le carceri della città, liberan

done i prigioni ; ma di questo, che meglio

riguarda il possesso de'vescovi, nel § se

guente. Era pure antichissimo costume,

che i vescovi delle principali chiese si

dessero reciproco avviso della loro pro

mozione con lettere, che d'ordinario con

teneva la propria professione di fede. La

storia ecclesiastica n'è piena', e dalle qua

li sovente si ricavano le particolarità del

l' elezione o consagrazione de' vescovi.

Tale uso giovava per mantenere la buo

na corrispondenza de'principali reggitori

delle chiese, e contribuiva a conservare

le promozioni canoniche, e la comuni

cazione de' membri ecclesiastici ; poichè

per tal commercio de' maggiori vescovi

si fomentava quello co' loro subordinati,

e con tutto il popolo cristiano, a cui si

leggevano anche simili lettere nelle pub

bliche radunanze. Papa s. Leone I scri

vendo a Basilio vescovo d'Antiochia, gli

disse: » Ci doveva esser notificata la vo

stra ordinazione, o da voi stesso, o dai

nostri fratelli vescovi della provincia ,

giusta il costume eixloiaHicu ". Anche

voi. icv.

s. Cirillo d'Alessandria, acri vendo all'im

peratore Teodosio II nel 42^, e parlan

do dell'ordmazione di Nestorio in vesco

vo di Costantinopoli, gli disse, che aven

dola intesa da' vescovi che lo consagra-

rono, se n'era congratulato e tosto gli

avea scritto come a suo collega e fratello,

desiderandogli ogni bene ( ma divenuto

eresiarca, ne combattè gli errori con di

verse opere). Costi primari vescovi rati

ficavano in qualche guisa I' ordinazione

de'loro confratelli; e quando erano in

formati del cattolico sentimento degli e-

letti, e della loro canonica promozione ,

inserivano i nomi loro ne' dittici della

chiesa, per far di loro memoria nel sa

grifizio della messa. Non solo in tali let

tere si conteneva la professione di fede ,

ma eziandio la condanna dell'eresie, che

ne'loro paesi laceravano la Chiesa. AlTer-

ma s. Gregorio I, che al suo tempo i ve

scovi delle 4 prime sedie costumavano

di notare in tali lettere sinodali, che ri

cevevano i 4 concilii generali (altri di

cono i primi 5, che tanti allora erausi

celebrati). Più, Tarasio patriarca di Co

stantinopoli, scrivendo a quelli d'Alessan

dria e d'Antiochia, dice essere tale costu

me derivato da tradizione apostolica, il

che è probabile, perchè praticavasi a'tem-

pi di s. Cipriano, come apparisce da mol

te sue lettere. In quanto a' vescovi infe

riori, bastava che avessero lettere testi

moniali della loro ordinazione, le quali

si davano loro da' metropolitani o con-

sagratoti assistenti , come prescrisse nel

4i6il concilio di Milevi. » Tutti quelli,

che d'ora in poi saranno ordinati da've-

scovi nelle provincie dell' Africa, riceve

ranno lettere sottoscritte di mano de'lo

ro consagratori, nelle quali sia notato il

giorno e il console". La chiesa di Fran

cia si conformò a quest'uso, che durava

ancora nel IX secoto, come dimostrano

queste parole dette nell'8 )2 da Incma-

ro nel concilio di Soissons. » Chiunque è

innalzato al supremo sacerdozio ... devo

ilei reme lettere testimoniali da' suoi or-

io
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dinatori ". (Si dissero Lettere rogatorie

e suggestiae, quelle de'popoli alPapa per

la conferma e consagrazione de' loro ve-

scov\;eLettere vocatoric quelle colle qua

li il Papa , come metropolitano delle

chiese a lui soggette, intimava al clero e

popolo di condurre a Roma il nuovo e-

letto vescovo per essere consagrato. Tuli

lettere usarono i metropolitani co'cleri e

popoli de'vescovati loro suffragnnei). Fi

nalmente il metropolitauodava un'istru

zione in iscritto al vescovo ch'egli avea

consagrato. Di tali istruzioni se ne ha ii

modello nel Pontificale Romanum, quali

erano al tempo che vigevano l'elezioni ,

ed eccone i punti principali. » Sappiate,

fratello, che voi adesso siete caricato d'un

gran peso, d'un gran travaglio, e del go

verno dell'anime. Voi dovete assoggettar

vi agli altrui bisogni, ed essere il servo

di tutti, e nel d'i del giudizio voi rende

rete conto del talento affidatovi. Abbia

te gran cura di mantenere la purità del

la lede. Osservate esattamente le regole

della Chiesa nell'ordinazioni, o sia per il

tempo, o per la qualità delle persone.

Schivate soprattutto l'avarizia e la simo

nia. Mantenetevi casto. Non cntrino fem

mine in casa vostra, e se voi dovete an

dare dalle religiose, andatevi accompa

gnato da gente , che non sia sospetta.

Evitate ogni scandalo. Applicatevi alla

predicazione, pascete il popolo con la pa

rola di Dio abbondantemente, dolcemen

te, distintamente e continuamente. Leg

gete di continuo la s. Scrittura, e li let

tura non sia interrotta che dall'orazione.

State fermo nella Tradizione de' nostri

Padri. Sostenete le vostre istruzioni col

la santità della vostra vita, e serva que

sta di regola e di modello al vostro greg

ge. Attendete alle vostre pecorelle. Cor

reggetele con dotcezza e con discrezione,

dimodochè si diano aiuto a vicenda lo ze

lo colla bontù, e voi schivate egualmente

il rigore e la mollezza. Ne' vostri giudizi

non siate parziale. Impiegate i beni del

la Chiesa con fedeltà e discernimento,

considerando che voi disponete de' beni

altrui. Usate ospitalità e carità co'poveri,

sollevate le vedove,gli orfanelli e gli op

pressi, ne vi lasciate trasportare nella

prosperità, o abbattere dalle traversie".

Questo è un compendio della formola

che la Chiesa conserva ne' suoi libri più

santi per istruzione di tutti i vescovi. In

oltre il p. Chardon dà contezza col cap.

io: Dell'ordinazione de'vescovi tra"gre

ci e orientali. Abusi intollerabili de'ne-

storiani nella ordinazione del loro Pa

triarca. Il vescovato è in si gran venera

zione presso tutte le comunioni orienta

li, che ninna mai fu finora senza vescovi,

e niuna credè mai , che senza vescovi

si dasse Chiesa. Col nome di vescovi non

intendono già essi, come i Luterani (fr.),

certi soprintendenti, o certe persone

ordinate da' sacerdoti, e laici; ma veri

sacerdoti, che secondo i canoni abbiano

ricevuta l' imposizione delle mnni da 3

aliri vescovi, o più, i quali l'abbuino pu

re ricevuta da'loro antecessori risalendo

fino agli Apostoli. Questa successione è

la base delle Ordinazioni, che sussiste

anche oggidì nelle chiese orientali. Impe

rocchè i patriarchi Giacobiti (/^.) di A.

lessandria furono ordinati da Dioscoro,

e da'suoi successori senza interruzione li

no a'nostri giorni. I Greci (f.) dopo la

conquista dell' Egitto stettero 97 anni

senza proprio patriarca, nel qual tempo

mandavano i loro chierici a finsi ordina

re nelle chiese vicine, finchè dopo un se

colo avendo ottenuta la stessa libertà, che

yvenno i giacobiti, cominciarono ad ave

re il proprio patriarca e i propri vescovi.

Anche i greci d'Antiochia (di cui meglio

a Siria), ossia i Greci-Melchiti ('''.), eb

bero i loro ordinati da'vescovi ortodossi,

e i giacobiti aveano ricevuto l'ordinazio

ne da Severo, ed altri patriarchi antio

cheni, eretici in vero, ma ordinati da al

tri legittimamente (gli altri patriarchi

d'Antiochia cattolici, sono quelli de\1/tf-

roniti e Se'Siri; e perdire di tutti i pa

triarchi orientali di giurisdizione, qui ri
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corderò quelli di Babilonia ossia de' Cal

dei in Mesopotamia, e il Patriarcato Ar-

ruenne ih Cilicia). I Nestoriani(V.)suc-

cessero nelle sedi di Selcucia e di Ctesi-

fonte a' vescovi cattolici,de'quali l'al>a men

te si vantano aver conservata la dottrina,

e fanno risalire la loro successione epi

scopale àino a s. Taddeo, il che dimo

stra ad evidenza, còme credessero non po

tervi essere Chiesa senza questa legit

tima successione. Inoltre si sa di certo,

che la maniera di ordinare i vescovi tra

loro dopo la separazione era conformata

all'antica tradizione della Chiesa univer

sale. Seguirono gli antichi riti, non ne in

trodussero di nuovi contrari, e manten

nero esattamente ciò ch'è essenziale nelle

ordinazioni. Abramo Echellense maroni

ta rifiutò solennemente i monumenti ad

dotti dal Seldeno e altri protestanti, per

provare, che nella chiesa d'Alessandria il

patriarca veniva ordinata da'sem [ilici sa

cerdoti. Nel libro suo intitolato , Euty-

chius patriarcha Alexandrinus vìndi-

catus, dimostrò apertamente che il passo

della storiad'Eutichio, su cui si faceva for

te il Seldeno, intenderdoveasi dell'elezio

ne e non dell'ordinazione di questo pa

triarca. Per le Sdir orientali nulla vi è

di più decisivo, che la forma di ordina

re praticata in tutto l'Oriente, ed è co

me segue. I greci dopo il Trisugio, e al

tre orazioni, conducono l'ordinando a piè

dell'altare, ove il prelato ufliziante dice

la formola: Divina grafia etc. Poi mette

il libro degli Evangeli sopra la testa e

ilcollo di quello che ordina, sopra il qua

le gli altri vescovi mettono la mano. In

di imponendogli esso la mano dice un'o

razione, con cui chiede a Dio, che il sog

getto riceva per l'imposizione delle sue

inani e di quelle degli altri vescovi la di

gnità pontilicale per la discesa dello Spi

rito Santo sopra di lui. Si recitano altre

orazioni, tra le quali una con altra im

posizione delle mani; poi lo veste dell'/io-

mophorion, ch'è il principale de'vescovi

li ornamenti (è una veste o manto epi-

scopale, cosi chiamata dal portarsi sulle

spalle, ed è voce composta dalle parole

omero e porto; direbbesi in Iatino Su-

perhumerale, e si può vedere quest' ar

ticolo, ed il vol. LI, p. 58, ove lo dissi

Pallio. Delle vesti sagre del vescovo me

tropolita e patriarca greco, principalmen

te parlai nel vol. XXXII, p. i i 7 , ed in

altri articoli. Dice il Magri che Hyponme-

motographus,èi\ nome del ministro del

la chiesa di Costantinopoli, il quale, come

cancelliere, notava in un libro le consa-

grazioni de' vescovi, e tal vocabolo si

gnifica scrittore delle memorie). L' Ar-

cudio corfioto, ma allevato in Roma, do

ve scrisse e insegnò, volendo conciliare la

Chiesa greca colla latina(con opera stam

pata in Parigi neli6i9e i 6x5, intitola

ta: Concordia della Chiesa Occidenta-

le e della Chiesa Orientale sull'ammi

nistrazione de'sagramenti. Suo scopo è

di provare, che le due chiese erano in an

tico perfettamente d'accordo non solo sul

la dottrina, ma anche su detta ammini

strazione; che i greci moderni nulla cam

biarono sulla loro natura, numero e vir

tù; che i cambiamenti cui si permisero

nell'amministrazione de'sagramenti sono

di poco rilievo, e che nulla v'ha in essi

d'incompatibilecolla disciplina dellaChie-

sa Iatina su tale riguardo. I sentimenti

tra' latini e i greci si divisero dallo sci

sma de'secondi, ch' egli combatte, senza

trovare da riprovarsi che ciascuna chie

sa osservi la sua disciplina. Il contempo

raneo Al lacci greco di Scio, anch'egli pub

blicò nel i655 in Roma : De perpetua

Consensione utriusque Ecclesiae Occi-

dentalis atque Orientalis. Vi è dimo

strato che la Chiesa latina e la Chiesa gre

ca sono sempre state unite nella mede-

8ima fede, e che lo sono ancora, poichè

riconoscono un medesimo capo visibile,

il Papa, successore di s. Pietro che go

vernò la Chiesa universale e fondò i pa

triarcati d'Alessandria, d'Antiochia e di

Roma; il che prova colle testimonianze

stetse de'greci. Fa vedere che se torbidi
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agitarono le due chiese, che produssero

gli scismi, esservi ancora molti greci uni

ti alla Chiesa romana. Insomma egli trat

tò sull'accordo perpetuo della Chiesa gre

ca e latina , per riguardo cosi alla fede,

come alla disciplina e a'enstomi), e cre

dendo, giusta la scolastica opinione, da

cui era prevenuto, che la Torma di que

sto sugramento dovesse essere impetra-

tiva, nè trovandola nelle ordinazioni de'

greci, pensò che la discorsa formola: Di

vina grada etc., fosse la forma essenzia

le della consagrazioue de' vescovi, de' sa

cerdoti e de'diuconi. in che s'mgannò pal

pabilmente; poichè hnsta dare un'occhia

ta agli Eucologi de'greci per conoscere,

che detta formula, la quale il vescovo re

citava e recita avanti l'ordinazione, con

teneva il puro decreto d'elezione, il qua

le pubblicavasi prima di cominciare l'or

dinazione. L'antico encologio del mona

stero di Grotta Ferrata, citato dal p. Mo

rino, netoglie ogni dubbio, per esser con

cepito così. » Dopo il Trisagio il patriar

ca sale al Santuario dinanzi l'altare. Se

gli presenta una carta, in cui sta sci itto:

La divina grazia, la quale sana cioc-

ch' è infermo, e supplisce ciò che man

ca, promuove il religiosissimo sacerdo

te N. alCEpiscopato della tal città, col

suffragio e approvazione de'vescovi di

letti di Dio, de'santi sacerdoti e diaco

ni. Preghiamo dunque per lui , accioc

ché riceva la grazia dello Spirito San

to. Il patriarca, ricevuto questa carta, do

po aver l'arcidiacono detto Ascoltiamo,

la legge in tuono intelligibile a tutti, e

finita la lezione tutti dicono Kyrie elei-

soli. Poi condotto da 3 vescovi l'ordinan

do, il patriarca apre il libro dell' Evan

gelo, glielo mette sul capo ce". Il resto

contiene i riti già esposti dell'ordinazio

ne. Un esemplare antichissimo del Vati

cano contiene quasi lo stesso; e quel che

sopra tutto convince, che questa formo

la non fosse altro, che la pubblicazione

del decreto di elezione, è che recitavasi

ancoro quando un vescovo trasferì vasi da

una sede ad altra; di che esempio alzia

mo del passaggio di s. Germano dalla se

de di Cizico a quella di Costantinopoli ne!

7 i 5, il decreto della qual traslazione,gin-

sta il Cedreno, diceva: » La grazia divi.

na, che guarisce ciocch'è infermo, e sup

plisce a ciocch'è mancante, trasleriscecol

sulfragio e approvazione de'vescovi dilet

ti di Dio, il santissimo Germano metro

politano di Cizico all'arci vescovato di que

sta città imperiale". Altre prove di ciò

ponno leggersi presso il p. Morino; e que

sto basti, dice il Clini-don, per dimostra'

re lo sbaglio preso dall' Arcudio, ed ag

giunge; che se al presente il prelatoordi-

nante leggendo la detta formola tiene le

mani sopra l'eletto, quest'uso è recente,

come lo dimostrò ad evidenza il Morino.

Il rito Nestoriano (V.) delle ordinazio

ni, giusta lo stesso autore, comincia da

molte orazioni per chiedere da Dio la

grazia, e il dono dello Spirito Santo so

pra il novello vescovo. Vi si leggono le

zioni vangeliche alludenti alla podestà

data da Cristo agli Apostoli, poi si aiet

te il libro sulle spalle dell'eletto, e nello

stesso tempo tutti i vescovi astanti gl'ini-

pongono le mani. Il vescovo principale

pronunzia la forinola: Divina gratia;yoi

con un'orazione chiede a Dio, che con

fermi l'elezione. Fa sopra l' eletto il se

gno della Croce, e mettendogli la destra

sul capo, alza la sinistra verso il cielo, di

cendo una molto lunga orazione, che con-

tienequeste notabili espressioni. » Secon

do la tradizione Apostolica fino a noi per

venuta per I' ordinazione e imposizione

delle mani nella istituzione de'sagri mi

nistri, per la grazia della ss. Trinità, e

per la concessione de'nostri ss. Padri, che

furono in Occidente, in questa chiesa di

Kuki (nome dell'antica chiesa di Seleu-

eia, ch'essi pretendono edificata da «.Ma

ria loro opostolo), madre comune di tut

te le chiese ortodosse (com'essi parimen

te pretendono ), vi presentiamo questo

vostro servo da voi scelto per vescovo del

ta vostra chiesa. Vi preghiamo, ebefac
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ciate scendere la grazia dello Spirito San

to sopra di lui, che in lui abiti e riposi,

e lo santifichi, e gli dia la pei lezione ne

cessaria per sì alto ministero, a cui è pre

sentato". LJoi fa il segno detla Croce. L'ar

cidiacono intima che si preghi per l'elet

to. Allora il popolo ad alta voce grida:

Merito, Digruim est; cioè meritumeute

è cosa degna, che si preghi per quello il

quale si consagra vescovo, talvolta dicen

dosi in greco e tale altra in siriaco. L'uf-

fìziante dice un'orazione, con cui chiede

a Dio sopra l'ordinato la potenza dall'al

to per legare e sciogliere in cielo e in ter

ra; che colla imposizione delle sue mani,

egli possa guarire gt'mfermi, ed operare

altre meraviglie a gloria del di lui Nome,

e che colla potenza del suo Nome egli

possa crea re sacerdoti, diaconi, suddiaconi

e lettori pel mimstero della sua s. Chiesa.

Gli fa poi nuovamente il segno della Cro

ce sulla fronte , egli dà gli ornamenti

vescovili sull'altare. Benedice il pastora

le, e glielo porge, e segnandolo di nuovo

conclude: JV. è separato. santificato , e

consagrato per l'opera grande ed altis

sima del vescovato della città di N. in

nome del Padre ec. Il restante non con

tiene se non cose cemuoniali. >i può ve

dere, Giuseppe Luigi Assemani, De Ca-

tholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et

Nestorianorum Commentarius, Romae

I775. L'ordinazione secondo il rito Gia-

cobita è quasi simile. Dopo l'uflizio del

dì, ed altre orazioni, uno de' vescovi ad

alta voce fa la proclamazione del vesco

vo novello giusta la formola: Divina gra

da. Diflerisce dal rito nestoriano in que

sto, che il novello vescovo presentato

dagli altri vescovi al patriarca, tiene in

mano una confessione della fede scritta

esigillata, la quale dopo aver letta la con

segna all'ufliziante. In vari mss. si trova

no Confessioni difede che sembrano fat

te in tali occasioni, e le forinole di ciò che

doveano contenere. Il vescovo celebran

te , dopo aver posta una particella del

Pane consagrato nel calice, e fatto quel

che i rituali chiamano consumazione o

unione delle due specie (notai nel vol. L,

p. 4ii clie tra'latiui quando si consagra

un vescovo, il consagraute divide VOstia

in 3 parti, una ponendola nel calice, con

altra comunicandosi, e colla 3." comuni

cando il consagrato: quest'ultima, se so

no più vescovi i consagrati, si divide in al

trettante particelle) , mette le mani sul

velo che copre la patena e il calice, per

santificarle in certa guisa col mediato toc

camente de'sagri misteri, e poi imponen

dole all'eletto le alza e abbassa per 3 vol

te, per figurare così la discesa dello Spi

rito Santo, e allo stesso tempo gli altri

vescovi tengono il libro degli Evangeli

sopra la testa dell'eletto, ma sollevato so

pra le mani dell'ordinante principale, il

quale dopo alcune altre orazioni dice: N.

è ordinato vescovo nella Chiesa santa di

Dio. Il che gli altri vescovi ripetendo, no

minano la città del nuovo vescovo , il

quale poi viene dall' ufTìziante condotto

per mano e intronizzato nella Sedia e-

piscopale. Indiè portato intorno alla chie

sa con acclamazione degli astanti, che la

gridano, e fmalmente riceve il bastone pa

storale. Il Renaudot (autore della Litur-

giarmn Orientalium Collectio),Aa\i\ua-

le il p.Chardon trascrisse quasi tutto il

riferito, osserva chenella traduzione e no

te del p. Morino sopra questi uflizi o-

rientali, varie cose desiderano più di lu

me, e specialmente nella nota i i4 fatta

agli uflizi della chiesa di Siria (/''.) o si

riaci, la quale sembra indicare, che i gia

cchiti versino sop'a la mano del nuovo

vescovo qualche particella dell' Eucari

stia; ma egli dice, che nulla di ciò vi ha

nel testo, e giusta l'esplicazione del mss.

di Firenze, deve intendersi spiritualmen

te: cioè, che f ufliziante quando accosta

le mani alle specie consagrate , fu come

se prendesse qualche cosa colle mani. E-

gli osserva altresì, che la sua narrazione

dell'ordinazione nestoriuua non si accor

da in tutto colla versione del p. Morino,

e che quelli i quali. leggono tali riti solo
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in Iatino, non ponno bene rilevarne il sen .

so, non essendo il testo medesimo ben

corretto in ogni sua parte. Quando si con-

sagra un patriarca, tutti i vescovi presen-

tigl'impongono lemani dicendo; Noi im

poniamo le mani sopra questo servo di

Dio, eletto dallo Spirito Santo ec. Si to

glie poi il libro de'Vangeli, e dopo varie

benedizioni il celebrante dice; .V. è ordi

nato nella s. Chiesa di Dio, e uno de' ve

scovi soggiunge, Vescovo della città di

N., il che viene ripetuto dal celebrante.

Se gli Jhuuo poi gli ornamenti vescovili, e

s'intronizza. Queste sono le precipue ce

remonie dell' ordinazione del patriarca

giucobita nella Siria, e quasi le medesi

me quelle de' Co/ti {F.). Bisogna nota

re, che secondo il rito giacobita, in cui si

comprende quello che il p. Morino chia

ma de'Maroniti ( V.), e giusta quello d'A

lessandria d'Egitto (descritto dal ricor

dato Renaudnt: //. De Liturgiis Alexan-

drinis: ir. De Patriarchi Alexandre

no, cum Officio ordinationis ejusdem),

non si distingue l'ordinazione de' metro

politani e de'patriarchi da quella degli al

tri vescovi, se non in alcune orazioni, il

che è conforme alle regole della Chiesa.

I soli nestoriani con abuso loro partico

lare fanno imposizioni di mani, orazio

ni, ed altre ceremonie particolari in tal

modo, che sembrano credere che il pa

triarcato sia un ordine distinto; il quale

abuso è ignoto in tutte le altre comunio

ni sì ortodosse che eterodosse. I uesto-

riani probabilmente lo introdussero mol

to tempo dopo la separazione, poichè cer

to non potevano averlo tratto dalla Chie

sa cattolica, ove un tal abuso non fu mai.

I greci furono i primi, che intaccassero

l'antica disciplina colle Traslazioni de'

vescovi, ch'erano da' canoni proibite se

veramente. I giacobiti siriani l'imitaro

no, benchè di rado, almen ne'tempi an

teriori. Ma un vescovo trasferito ad una

metropoli non riceveva l'imposizionedel-

l« mani, nè altri riti essenziali, e solo se

gli faceva la ceremonia dell' intronizza-

tione. I nestoriani i in versarono la disci

plina fino all'ultimo eccesso. Ne'mss. vi è

un compendio della storia de' loro Cai'

tolici ossia patriarchi fino al principio del

secolo XIV, che porta i nomi di 78, de'

quali i pi imi i8 pai e che non siano siati

trasferiti; ma degli altri che seguono, ve

n'ha 49, eli' erano vescovi o metropoli

tani prima d'esser fatti patriarchi, e alca

ni eziandio erano stati trasferiti più du

na volta (col p. Le Quien, Orienschri-

stianus, ed altri, riportai la successione

cronologica de'cattolici o patriarchi diCal-

dea, ch'ebbero sede in Bagdad o Seleu-

eia, cioè in quest'articolo, co' patriarchi

ortodossi). All'mcontro i giacobiti d'A

lessandria furono zelanti osservatori de

canoni, poichè da s. Marco fino agli ulti

mi tempi, non si trova alcuno de'suoi pa

triarchi trasferiti da altra chiesa, ed era

un motivo d' esclusione dal patriarcato

l'esser vescovo, come provano i canoni

sti, e quelli che scrissero delle ordinazio

ni. Il Renaudot fiuisce il suo trattato, Di'

fesa della perpetuità della fede contro

i monumenti autentici della Religione

de'greci, di Giovanni Aymon, ossia del

le ordinazioni degli orientali, dicendo.» Si

farà forse qualche difficoltà sopra queste

ordinazioni, perchè qualche volta furono

condannate come invalide. Questa con

danna però non fu fatta mai dalla. Chie

sa, nè da'Sommi Pontefici, e quello die

ponno aver fatto senza loco saputa alca

ni piuttosto zelanti, che dotti, non ha l'ap

poggio della loro sovrana autorità. Al

meno è certo, che nel pontificato d'Ur

bano VlII, dopo la consulta di gravi teo

logi, si giudicò, che le ordinazioni orien

tali fossero valide, e molto prima Leone

X e Clemente VII avevano pubblicato

un breve in forma di costituzione, con

cui confermavano a'greci,per quanto era

d'uopo, l'uso delle loro ceremonie ue'sa-

gramenti, le quali conservano ancoraia

Roma e in ogni altro paese. L' Allacci

pubblicò questo breve in gi eco e in la

tino, e M. llabert lo fece imprimere nel
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suo Pontificale de greci". Il p. Gio. Gia

ciuto Sbaraglia nel suo libro, Disputati/)

de sacris pravorum Ordinationibus qua

i'era vetusque Eeclesiae doctrina elc.,

Florentiae i750,principalmente volle mo

strai e nulle le ordinazioni degli Eretici,

degli Scismatici, degVIntrusi, de' Degra

dati, degli usurpatori delle digmtà eccle

siastiche, ec. Distingue con discernimen

to i casi in cui quelle ordinazioni sono nul

le o solamente illecite, nè manca d' esa

minare alcune questioni che hanno rela

zione colla sua opera. La i." riguarda i

corepiscopi, ch'egli crede siano stati non

solamente sacerdoti, ma anche vescovi; la

2.' è se i diaconi hanno il potere di of

frirei sagri misteri. L'autore sostiene con

ragione la negativa; ed aggiunge, che se

fm'ouvi alcuni abbastanza temerari per

farlo, vennero severamente castigati. La

3.' è di supere, se il suddiaconato è un or

dine sagro ec. Il p. Giovanni Murin, nel

Trattato delle ordinazioni sagre della

Chiesa, Parigi i 653, aneli'egli volle ten

tare lo svolgimento delt' argomento con

3 parti , ma con poca felicità, dicono i

critici, per difetto di monumenti. Volle

dimostrare nella i.' parte, che i greci sci

smatici non hanno cambiato nulla d'es

senziale nell'ordinazioni: la 2.' è una rac

colta de'rituali o ceremonie dell'ordina

zioni de'greci: la 3.' è un trattato distri

buito in i6 esercitazioni, nelle quali risol

ve tutte le questioni dell'ordinazioni. Che

la reiterazione dell'Oranie è proibita, nel

§ Il di quell'articolo, ed iu nltri relativi

ne ragionai.Tutta via aggiungerò altre no

zioni col p. Chardon, massime pel vesco

vato, e col cap. i 3: Che nella Chiesa non

fu mai creduto doversi reiterare le or

dinazioni canoniche. Condotta varia in

tal punto, e difficoltà nate in certi tem

pi a motivo di quelle che non erano le

gittime, o fatte da intrusi, scomunicati

ederetici. Non essersi mai credute nella

Chiesa reiterabili le ordinazioni canoni

che egli è fatto sì certo, e assicurato da'

l'adii e concilii, che uiutile il trattener-

si a provarlo. Il 3.° concilio di Cartagine

nel III secolo vieta reiterare le ordinazio

ni, come il Battesimo; e così quello di

Capua del 389 ovvero del 39i, chiama

to plenario da'vescovi africani. Il fonda

mento di tal dotti ina s. Agostino lo scuo-

pre parlando di essa contro de Donatisti

(de'quali anche nel vol. LXXXVIU, p.

96 eio3), i quali dicevano che chi esce

dalla Chiesa non perde il proprio batte

simo, ma perde il diritto di conferirlo ad

altrui. Egli li stringe dicendo loro, che

non v'ha maggiore ragione per un sa-

gramento, che per l'altro, essendo ambe

due amministrati all'uomo per una spe

cie di consagrazione. Poi lo prova dalla

pratica comune della Chiesa, la quale ri

cevendo gli eretici convertiti gli ammet

teva agli esercizi de' loro ordini senza

riordinarli. Rende poi ragione di tal con

dotta, dicendo: » Quando la Chiesa rice

ve gli Eretici co'loro ordini, non riceve

con loro il proprio male e l'eresia, ma il

bene, che riconosce in loro , e non è di

loro ma del Signore, ma della Chiesa, ma

di Cristo. Oiiando si ordinano, s'invoca

sopra il loro capo il nome di Dio; e que-

st' invocazione che fa il vescovo è invo

cazione di Dio, non di Donato ... Il sol

dato disertore è reo, ma il carattere ch'e

gli porta, è del generale, e non del diser

tore ... poichè non il soldato se lo ha im

presso, ma Gesù Cristo, che non scan

cella il suo carattere". Eccovi i sodi fon

damenti della dottrina della Chiesa, e la

di lei condotta ne' secoli più illuminati.

Poichè, aggiunge s. Agostino, questo ca

rattere è cotanto inviolabile, che ricevu

to anche fuor della Chiesa impedisce la

reiterazione, e parla del battesimo e del

l'ordine. Dice inoltre, parlando degli A-

postati. » Siccome pel battesimo hanno

che poter dare agli altri, così nell'ordi

nazione ; benchè l' uno e I' altro sia per

loro dannazione, finchè la carità non li

riunisca all'unità. Ma altro è non avere

tal podestà, ed altro è averla in suo dan

no, ed altro è averla per la propria sa
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lute ". Questa chiarezza del dogma sia-

Lilito da s. Agostino aveva servito di fon-

dameoto a' Padri Niceni per fare i loro

decreti circa la recezione di coloro, ch'e

rano stati ordinati dagli eretici. E' un fat

to incontrastabile, che dal III secoto lino

olire it V II. uiunuo pochi dubitarono del-

la validità delle ordinazioni fjtte dagli

eretici, purchè avessero osservata la for

ma prescritta dalla Chiesa, come de'No

vazioni (A7.), eretici e scismatici origina

ti nel 254, ed ordinati nella loro setta.

In tale senso, di essi debbonsi intendere

le parole di s. Innocenzo I, spiegando il

canone Niceno del 325.» Piacque al gran

de e santo concilio, che ricevuta l'impo

sizione delle mani (nella loro setta), co

si restino nel clero". A cagion d'esempio,

sul fine del V secolo alcuni dubitarono

del valore de'sagramenti conferiti dallo

scismatico Acazio patriarca di Costanti

nopoli, contro cui Papa s. Felice II det

to IH avea proferita sentenza di recisio

ne dalla comunione cattolica e di depo

sizione dal vescovato. Ma Papa s. Ana

stasio Il del 496 levò il dubbio, rispon

dendo ch'erano stati validi il battesimo

e gli ordini da lui conferai; benchè egli

si fosse reso indegno di partecipare della

loro grazia. Se così pensavano gli antichi

delle 0i dinazioni conferite dagli eretici,

egli è fuor di dubbio che lo stesso giu

dicassero di quelle conferite dagl'intrusi

per malvagie vie nel ministero ecclesia

stico, o dagli scomunicati. Quando Papa

s. Liberio (V.) fu rilegato nel 356 dal

l'im peratoreCostanzo fautore degli ariani,

pel suo attaccamento alla fede iN ieena, la

fazione ariaua avendo procurato che gli

fosse sostituito s. Felice l1 [I-'.), questi a

primo aspetto fu considerato come intru

so. Ma dopo che s. Liberio si rallentò ne

gli sforzi(cumepretenduno alcuni, mentre

da altri viene difeso), con cuiavea Un allo

ra sostenuta la purità della fede, il popolo

e il clero romano si attaccò a s. Felice II.

Questi esercitò pacificamen te tutte le fnu-

«ioni del pontificato, fìuo al ritorno di s.

Liberio, ed in conseguenza fece ordina

zioni, del cui valore tuttavia non fu mai

dubitato. Nella i.' metà del VI secolo per

deplorabili vie s'intruse nel pontificato

Vigilio diacono cardinale, contro s. Sil-

verio, che santamente occupava la Sede

apostolica, il quale, toltogli con violenza

il pallio dal collo, fu cacciato e rilegato da

Belisario. Con tuttociò non si dubitò mei

della validità delle ordinazioni fatte da

lui; e poi morto s. Sii verio. nel 54o fa

legittimamente eletto o confermato. Tan

to erano unanimi gli antichi in questa

dottrina stabilita e chiarita ne'secoli pie-

cedenti. Finalmente s. Atanasio, s. Già.

Crisostomo, s. Cirillo, Teodoreto , Gio

vanni Antiocheno furono deposti da' ve

scovi fazionaii, o prevenuti contro di lo

ro. Dessi però non cessarono d'ordinare,

e fare altre pastorali funzioni , uè mai

nacque dubbio della loro validità, nep-

pure in quegli stessi che li perseguitaro

no e discacciarono. Tuttociò mostra in

fallibilmente, che le ordinazioni fatte da

vescovi legittimamente ordinati, si repu

tavano sempre valide quando non fosse

in esse stato ommesso alcun rito essen

ziale. Ma nell'VlIl secolo si sparse di te

nebre questa dottrina, o fosse ignoranza

o passiono, si cominciò;l dubitare delle or

dmazioni fitte dagl'ioti usi, dagli scomu

nicati, e da quelli che non erano canoni

camente consagrati, sebbene con tutti i

riti essenziali. Nella sede vacautedel 767,

auzi nel giorno della iuoi te di s. Paolo

I, o prima, insorse l'antipapa Costanti

no, il quale culla prepotenza del fratello

duca di Nepi , essendo laico, si fece or

dinare diacono, ed ommesso il grado ni

prete, si fece consagrare Papa nella ba

silica Vaticana da 3 vescovi suburbica-

rii. Indi i romani scossone il giogo, lo cac

ciarono dopo i 3 mesi, aveudo ordinato

8 vescovi, 8 preti e 4 diacom; ed elesse

ro nel 768 Stefano III detto IV. Que

sto Papa nel seguenteauno tenne uu con

cilio in Luterano, nel quale vi fu giudica

to Costantino, che comparsovi e difesi»i
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alla meglio, fu iferzato alla presenta de'

vescovi e cacciato dalla chiesa. Essendo

si egli intruso senza ordine alcuno, fu de

cretato: Che ninno fosse promosso al Pon

tificato romano, se prima non era ordi

nato cardinale diacono o prete. Sopra le

di lui ordinazioni poi si fece questo de

creto. m Primieramente vogliamo, che i

vescovi da lui consagrati, s'erano prima

sacerdoti o diaconi, ritornino al loro po

sto , e che poi sieno di nuovo eletti ed

ordinati, come non lo fossero stati mai.

In quanto a'sacerdoti e diaconi da lui or

dinati nella Chiesa romana, ritorneran

no al suddiaconato, o ad altri ordini, in

cui erano prima, e sarà in vostro arbitrio

(i vescovi parlano al Papa) di ordmarli,

o no, come vi piacerà. I laici poscia da

lui tonsurati e ordinati saranno rinchiu

si in un monastero, o viveranno peniten

ti nelle case loro". Questo decreto ven

ne eseguito: il Papa riordinò i vescovi,

non i sacerdoti o diaconi, che restarono

per tutta la vita nel primiero loro ordi

ne. Dice il Flenry nel!' Jlist. eccl., che

alcuni teologi pretendono, che la nuova

consagrazione di tali vescovi uon sìa sta

ta una vera ordinazione, ma una sem

plice ceremonia di riabilitarli all'esercizio

del loro ministero. It p. Chardon non vol

le discutere tali sentimenti, ma riconosce

che tali modi d' opinare imbrogliano

molto la dottrina; e quando anche, egli

dice, quel concilio avesse giudicato do

versi reiterare tali ordinazioni, non se

guirebbe ciò imputare alla Chiesa. Poi

chè a chi volesse di lù trarre conseguen

ze contrarie alla dottrina della Chiesa,

non si potrebbe forse dare la stessa ri

sposta, che dà il Tonrnely, De Ordiu.,

p. 297, a quelli che iuferivano lo stesso

dalla procedura barbara e crudele di Ste

fano VI detto FJI(P.) contro Papa

Formoso ( V.)ì » Cioè che le persone sug

ge e perite nelle regole ecclesiastiche di-

bapprovarono ch'egli riordinasse gli or

dinati da questo, e considerarono tale ri

soluzione come uu attenuto contrario al-

la disclplina. Posciachè, die' egli, toltone

Stefano e i suoi aderenti, tutti gli altri

tenevano per valide le ordinazioni di For

moso, anche in supposizione ch' ei fosse

stato reo de'delitti imputatigli". Ciò af

ferma Sigeberto all'anno 900, massime

essendo stato Formoso assolto dello sper

giuro da Papa Martino II. Anche Liut-

prando biasima Stefano VII d'aver rei

terate quelle ordinazioni; e Ausilio ne fe

ce apposita e bella Apologia, presso il

Morino, anche supposta l'irregolare pro

mozione di Formoso (cioè il i.° vescovo

di chiesa determinata che salisse al pa

pato nell'89i , dopo riconosciuta la sua

innocenza, e fu ottimo Pontefice). Ivi e-

gli protesta di voler ritenere l'ordine da

lui ricevuto, e narra che Leone vescovo

di Nola sollecitato da alcuni a farsi con

sagrare novellamente, perchè lo era sta-

toda Formoso, consultò i vescovi di Fran

cia e altri molti, i quali lo consigliarono

di non farlo. Papa GiovanniIX(neW8^8)

in un concilio di Ravenna, e in altro di

l'ioma composto di 74 vescovi, annullò e

condannò tuttociò che Stefano VII avea

fatto nel sinodo romano contro Formo

so e le sue ordinazioni (altrettanto già

aves no fu ito Romano e Teodoro II, im

mediati successori di Stellmo VII). Fece

bruciare gli atti di quel sinodo, e confer

mò le ordmazioni di Formoso (bensì de

cretò: Che nessun vescovo potesse passa

re dalla sua alla Chiesa Romana, legge

che si annullò nel 9i4 nell'elezione di

Giovanni A, già arcivescovo di Ravenna).

E' vero che Papa Sergio ///(mtruso nel

pontificato e conservatovi dalle fazioni)

nel 904 rivocò l'operato di Giovanni IX

(e de'suoi predecessori), e sostenne l'o

perato di Stefano VII contro Formoso.

Ma che provano mai queste metamorfo

si ? esclama il Chardon. Se non che er

rori rimarcabili nascono sovente dal tra

sporto delle passioni (e qui pure ripeterò

col Bmonio: errarono Stefano VII e Ser

gio III, ma in questione di fatto, non di

dn itto; per pessimo esempio, non per fal
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sa dottrina). In tal modo il Tonrnely di

fende la dotti ina della Chiesa contro la

reiterazione delle ordinazioni, e tutto si

riduce a dire, che non si debbono tirare

conseguenze contro il dogma da'fatti par

ticolari, che non sono col consenso della

Chiesa, e che sono originati u da cieche

passioni, o da ignoranza di ecclesiastico

disciplma. L'apologia d'Ausilio si può

considerare, come una preziosa memoria

di que'tempi deplorabili, e come una pro

va autentica che i disordmi d'allora non

intaccarono in nulla la dottrina dellaChie-

sa in proposito delle ordmazioni. Il p.

Chardon riporta quindi la briga di Eb-

bone di Reims, e di Fozio di Costantino

poli, che ti ni mettono più favorevole espo

sizione ; in uno al saggio-operato de' Pu

pi s. Nicolò l e Formoso. Intanto la dot

trina rende vasi vieppiù oscura, per cui

verso il fme del secolo XI, e nel principio

del XII si videro gli spiriti fluttuanti in

tal punto,alenni dubitando del valore del

l'ordinazioni fatte da'siiuoniaci, laonde vi

furono vescovi che le reiterarono, e s. Pier

Danmmi per impedirlo scrisse il libro det

to Gratisiimus, pel modo come fu ben

accolto, cotle seguenti parole descriven

do l'alterazioneallora vigente.» In quan

to a quelli ordinati da'siiuoniaci, voi sa

pete quanto si sia disputato per 3 anni in

3 romani concilii. Quai perplessità! Quai

dubbii ! £ tuttavia colà la questione si di

batte, essendo stata tale la incertezza, che

alcuni vescovi vennero in detiberazione

di consagrar di nuovo i chierici, che a-

vevauo ordinati". Aggiunge, che s. Leo

ne IX nelt'ultimo concilio romano avea

pregato in nome di Dio tutti i vescovi

d'implorarla divina misericordia, accioc

chè si degnasse rivelare agli spiriti vacil

lanti ciocchè. far si dovesse in tanto ne

gozio. Poi in un' altra operetta il santo

ci disse. » Ho trascurato di dire che a'

tempi nostri Leone IX Pontefice, molti

simoniaci, o male ordinati, quasi di nuo

vo riordinò". Riferì ancora, che lo stesso

Papa coU'uuloritù del suo sinodo, avea

annullate tutte le ordinazioni de' simo

niaci; mache poi scorgendo gl'inconve

nienti che poteva far nascere tal decre

to, lo avea moderato conforme a quello

di Clemente II (il quale avea decretato,

che questi tali, fatta la peni tenza, alfescr-

ciziu del loro ordine sieno restituiti), di

chiarando invalide quelle sole ordinazio

ni, che for>ero state fatte per denaro, e

imponendo una penitenza di 40 giorni a

coloro, che non avessero fatto alcun pat

to simoniaco, benchè il vescovo ordinan

te ne fosse stato il reo. Tutte queste va

riazioni di s. Leone IX, unite a quanto

scrisse s. Pier Damiaui, fanno vedere che

non si trattava di sola deposizione o in

terdetto contro i simoniaci, nè di riabili

tazione per ammetterli, ma di replicare

l'ordinazione, e il cercare in quel dotto

re di s. Chiesa altro senso sarebbe un so

fisticare. Poichè se alcuni in quel tempo

riordinavano, se si disputava su tal pun

to, se il Papa per incertezza voleva che

si chiedesse a Dio la rivelazione, non è

egli evidente che favori-se l'opiuione de'

riordinanti? Indi Urbano II, per l'ordi

nazione in diacono di Daiberto, fatta da

Ne/elone o Guezelone vescovo intruso di

Magunza e simoniaco, il quale essendo

Stato ordinato dagli eretici, secondo la di

chiarazione di s. Inuocenzo I, nulla aven

do, nulla poteva dare a lui imponendo

gli le mani (cioè la grazia del sagramea-

Io); ed appoggiato pure all'autorità di *.

Damaso I, il quale disse doversi reiterare

ciò che mal fatto; ristabilì Daiberto nel

diritto delle funzioni diaconali, che per

la illegittima ordinazione avea perduto.

Questa varietà di espressioni produsse

altrettanta varietà d'opinioni ne' dottori

scolastici, che cominciarono a comparire

nel XII secolo, rendendo la questione dif

ficile a sciogliersi. Finalmente il celebre

teologo inglese Roberto Bolleno o Pol-

len o Pullo, creato cardinale nel i t3o o

nel i i 33, spiegò nettamente la questio

ne, stabilì la sentenza ortodossa, che proi

bisce la reiterazioDe degli ordini, che oi j
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è ifgitita da tutta la Chiesa, e d'allora in

poi la contraria opinione andò scemando

di credito, benchè non tutto ad un trat

to, giacchè Papa Lucio III, a preghiera

dell'imperatore Federico I, nell'ubbocca-

mento di Verona, fece liordinaic quelli

ch'erano stati ordinati da' vescovi nello

scisnfa seguaci degli antipapi, per avere

il predecrssore Alessandro III nel conci

lio di Lateranu III annullato le ordina

zioni fatte da queTulsi Papi. Guglielmo

di Parigi,dottore per altro celebre, ha una

opinione singolare, ed è che d curatici e

detl'indme possa essere scancellato dulia

Degradazione, Sconscigraz/onto Depo

sizione (^\), donde inferisce doversi rior

dinare i degradati per riabilitarli. Ma gli

altri eretici, apostati e scomunicati, dice

che si riconciliano colla semplice assolu

zione. Questa opinione non ebbe buon

incontro nelte scuole cattoliche, poichè ve

diamo fin d'allora che Alessandro d'H«-

les,s. Bonaventura, s. Tommaso, Giovan

ni Duns detto Scoto, seguirono l'opinione

del cardinal Bolleno, da cui non si dipar

ti poi vei un accreditato teologo. Cos'i la

verità ricuperò il iuo splendore dopo le

tenebre sparsevi dalla prevenzione, dalle

passioni e da' fervidi dibattimenti. Tut

tavia sono scusabili coloro che pensaro

no diversamente, se come s. Leone IX o-

perarono di buona fede, il quale non cer

cava che la verità e il bene della Chiesa,

e la riforma degli abusi al suo tempo in

trodotti. Finisce il p. Chardon , con ri

prendere que'caoonisti , ebe pretendono

esser gli ordmi sagri esterne deputazio

ni , per cui il Papa può ordinar un sa

cerdote o diacono, col solo dirgli : Esto

Sacerdos, Esto Diaconus. Opinione, di

cui feci parola nel voi. XLIX, p. 59, dia

metralmente opposta a tutta la Tradizio

ne della Chiesa, la quale dagli Apostoli

fino al presente consagrò sempre i suoi

ministri con determinati riti e benedizio

ni credute proprie ad attirar sopra loro

la grazia dello Spirito Santo. Non sono

gli ordini sagri come le umane dignità,

che si ponno creare colla sola esterna de

putazione. E' un paradosso insostenibi

le, il dire lo stesso d'un vescovo, d'un sa

cerdote, d'un diacono, a 'quali Dio dà la

grazia e la podestà per via dc'mczzi da

lui stabiliti e dalla Chiesa usati. Il Sur-

nulli svolse lo stesso argomento nel t. 3,

lett. 4-6: Come s' intenda quella propo

sizione, che con dire il Papa: Sis Sacer

dos, vcl Sis Episcopus,/io*.stf yàre unpro

te o un vescovo. Dice che quest'opinione

di Angelo da Perugia, riportata da Feli

no, nou è sostenibile mtorno all'ordina»

zione del sacerdote o del vescovo, doven

do l'ordinazione constai e di inatei iu e di

forma, per esser sagiamento. Si può so

lamente salvare la proposizione, intorno

all'elezione del vescovo, poichè può il Pa

pa con una sola parola lare un vescovu,

cioè conferirgli un vescovato; ma chi è

cosi provveduto, prima della cjnsagra-

zinne non si chiama vescovo, ma eletto,

avendo con ciò la podestà giurisdiziona

le, che si conferisce col solo mandato del

l'uomo, non già la podestà di conferirei

sagrameuti , che non si dà se non pei'

mezzo della contagrazione. Quanto al det

to da Innocenzo IV, che pare confermi

l'opinione, il Saruelli lo spiega così: Se

la Chiesa Iatina non avesse determinalo

in particolare la forma istituita da Cri

sto genericamente, sarebbe bastante che

l'ordinatore dicesse: Sis Sacerdos. Si de

ve notare la parola ordinatore , nella

quale ('inchiude anche la materia e le al

tre ceremonie a ciò spettanti; onde il ca

so d'Innocenzo I Vè diversissimoda quel

lo di Angelo. Descrive poi tutte l'ordina

zioni, dullequali appare, non potersi con

ferire il sugramento dell' Ordine, senza

la materia e la forma, delle quali parlai

nel § Il di quell'articolo. Nella preceden

te lett. 4 ., ìl Sarnelli aggiunge col Fa

gnano: I vescovi ricevono dal Papa im

mediatamente la podestà della giurisdi

zione solamente, non già la podestà del

l'ordine, che per la consugrazione riceve

vi iaimcdiatauieute da Cristo, che ha isti
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tuito il grado vescovile, come defini il

Tridentino nella sess. 2 3, De Sacraru.

Ordinis, can. 6.

Le Ordinazioni de Pontefici (?'.), di

vescovi, preti e diaconi cominciarono da

8. Pietro, ne'tempi che ivi riportai, finchè

si assegnarono le Quattro Tempora^.);

e indicai alcuni vescovi ordmati da lui,

altri essendo Prisco in Capua, Pancrazio

nella Sicilia, Epali odito in 'L'erraci na, al

tri avendoli ricordati ue' loro articoli, va

rie però essendo le opinioni. Nelle biografie

degli antichi Papi ho riferito il numero

de' vescovi, preti e diaconi da loro ordi

nati, e per quelli che nol feci ho supplito

in detto articolo, cioè tino e inclusive a s.

Nicolò I dell'858, perchè riferite dal No-

vaes. Ne' secoli susseguenti i Papi fecero

eseguire l'ordinazioni dal vescovo/ icario

di Roma (/'.), e questi talvolta da alcun

deputato,lìnchè fu stabilito il vescovo ì'i-

cegerente(V.)a farne talvolta le veci. Alle

papali ordinazioni successero le Promo

zionipontificie dì Cardinali(Pr.),ne\i'au-

tienita chiamate anch'esse ordinazioni.

Quanto riguarda la Consagrazione e

l' Ordinazione del Sommo Pontefice,

anche in Suddiacono, Diacono e Sacer

dote, ovvero la Benedizione se già vesco

vo, funzioni tutte che spettano al cardi

nal' vescovo d'Ostia e Velletri, con altri

cardinali Vescovi Suburbicarii, in que

st'articolo ricordai dove ne ragiono; nel

i.°de'qui mentovati a vendo discorso del

la consagrazione fatta di alcuni Papi, om-

uiesso il grado di prete, e così furono

consagrati i PapiSabiniano nel 6o4, Va

lentino nell' 817, s. tsicolò I nell' 858 e

altri. E ciò praticossi, dice il Borgia nel-

1' Apologia del pontificato di Benedetto

X, par. 2, non solo co' diaconi eletti pel

vescovato di L'ionia e pel sommo pontifi

cato, ma eziandio per altri vescovati. Im

perocchè Ceciliano vescovo di Cartagine,

da diacono fu ordinato vescovo, comesi

ha da Ottato di Milevi lib. t ; e s. Atanasio

da diacono venne consagrato vescovo di

Alessandria, e lo racconta Teodoreto ucl

I. i. Laonde ognuno vede, che ne* pri

mi secoli della Chiesa non erasi riputato

necessario requisito l' ascenso per gradi

al vescovato. Però avverte il Borgia, che

l'unico argomento delle indicate ordina

zioni per salto, è il silenzio degli scrittori ;

il che se sia sulliciente argomento, atto

a fissare una cosa di si grave momento,

lo lascia giudicare aogni savio lettore ; al

cuni facendo questione che nel vescova

to eminenter si contenga il presbiterato,

derivante dall'altra se il Vescovato sia

un ordine distinto dal Presbiterato. Tut

tavia non si deve dimenticare, che s. Am

brogio da laico catecumeno,e perciò non

battezzato, fu proclamato e ordinato ve

scovo di Milano, come rileva il Graveson,

Historia ecclesiastica, t. i . Ma Benedetto

XIV, contro il p. Mabillon, rettamente

confutandolo, dimostrò che il consagran

do in vescovo ha da essere di già costi

tuito nell'ordine sacerdotale, colla costi

tuzione 64, In postremo, de'2o ottobre

i756, suo Bullarium t. 4i diretta a Car

lo Camuzio eletto vescovo diCapod'Istrìa,

in cui abbraccia la sentenza del Morino

e del Juvenin, i quali sostengono non es

servi esempio d' un vescovato conferito a

chi non fosse già prete. La confutazione

però si comprende in questo argomento,

trattato con singolare erudizione: D uno

eletto vescovo, il anale era stato prima

ordinato sacerdote dal Papa, se debbasi

fare dal Papa medesimo, o da altri per

ispeciale sua commissione. Conviene sa

pere, che il Camuzio era stato ordinato

diaconoe prete da Benedetto XIII, e per

ciò era riservato al Papa il consngrarlo

vescovo, o deputare altri a farne le veci;

così spettare al Papa la sospensione e de

posizione de' da lui ordinati. Pertanto

Benedetto XIV riconoscendo tale diritto

essere riservato al Papa, ed anco per da

re al prelato un attestato d'affetto, dichia

rò che I' avrebbe volentieri consagrato

vescovo.se non glielo impedisse la poda

gra; nel qualcaso avrebbe deputato espres

samente altri a fare in suo nome la fuu
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rione, nlla quale si sarebbe trovato pre

sente. E siccome la consagrazione de've-

scovi devesi eseguire in giorno di dome

nica, o in una festa de'ss. Apostoli (anche

in oltre feste, si Summns Pontifex spe-

cialiter indulserit, leggo nel Pontificale

Romanum. Molti esempi di che vado a

riferire), Benedetto X I V la stabilì in quel

la de' ss. Simeone e Giuda apostoli, che

si celebra a' 28 ottobre. Legno poi nel n.

6 i 32 del Diario di Roma i 756, che real

mente Benedetto XIV in tal giorno, nel

la cappella Paolina del palazzo apostoli

co Quirinale, nonsagrò vescovo il Camu-

zio, ed ebbe a vescovi assistenti Giovanni

Bortoli vescovo diFeltieeCailoPeruzzini

vescovo di Macerata e Tolentino. L'am

basciatore veneto godè la funzione da un

fjnesti ino chiuso con grata corrisponden

te alla cappella, destinato per simili con

giunture agli ambasciatoti, a'ministri re

gi e ad altri ragguardevoli personaggi. Di

ce il cardinal Oe Luca, il vescovo eletto

diviene pei fetto vescovo col la solenne con -

«agrazione, colla quale acquista l'ordine

vescovalee la podestà poutilìcele, la con

sagrazione seguendo per commissione del

Papa, in Roma per lo più da un cardi

nale insignito della dignità vescovile, ben

chè dell' ordine de' preti, o di un cardi

nale subui hicario, e due vescovi, ovvero

da 3 semplici vescovi. Fuori di Roma il

Papa commette la consagrazione n 3 vesco

vi in partibus o di giurisdizione, con bre

ve apostolico facoltativo, per essere con

sagrato extra Vrbem; il che non riesce

tanto facile per la loro riunione, mentre

in Roma sono numerosi i vescovi sì in

partibus che cardinali. Pe'vescovi che si

consagrano extra Urbe-m è prescritto

il giuramento di fedeltà e ubbidienza al

la s. Sede, la professione di fede, prima

ambo fatti nella sera precedente alla con-

sagrazionein mano del vescovoconsagran-

te, alla presenza de'due vescovi assistenti,

i quali etti si mandano a Roma, come fe

ce l'arcivescovo di Sida Bernardino Ho-

Dorali, e lo leggo nella sua Relazione del-

la Nunziatura di Firenze. Ne'primi se

coli della Chiesa in Roma consagrava i

vescovi il Papa; più tardi li consagrava

il vescovo suburbicario d'CMia, ed in se

guito fu permesso anche agli altri cardi

nali decorati del carattere vescovile. Leg

go nel Nardi, che gli arcivescovi d' Occi

dente scrivevano al Papa dopo la loro

elezione, ed i cleri facevano altrettanto

dopo I' elezione de' vescovi. L'eletto era

consagrato a Roma, e dopo la consagra

zione, andando al palazzo del Papa, be

nediceva per le vie pubbliche il popolo,

se non veniva nel seguito del Papa, per

chè allora abstinere drbet. Anche oggi

dì appena finito la consagrazione, il nuo

vo eletto, benchè in diocesi altrui, bene

dice girando per la chiesa. Siccome il ri

ferito dal Nardi è ricavato dal Sagra-

nipn/rtr/oGregorianOiprobabilmente par

lerà de' vescovi della provincia Romana,

dal Rubicone alla Sicilia, com'egli dice ; e

perciò non veniva nè eletto nè consagra-

to da'sulìrnganei, ma venir dovea a Ro

ma dal Papa, ch'era anco così arcivesco

vo, dicendosi postulationem V atto per

la domanda dell'eletto onde fosse confer

mato. Si apprende dal Galletti, che nel

60 i Bonifacio Primicerio de' Difensori

della s. Sede, era in Corsica suo mini

stro, e gli scrisse s. Gregorio I di procu

rare d'unire il clero e il popolo d'Aleria

e di Corsica privi di vescovi, perchè eleg

gesseroi soggetti da consagrarsi in Roma

du lui, che se due fossero gli eletti, egli

avrebbe ordinato il più utile alle loro

chiese, dopo attento esame. Nel vol. LF,

p. 3oo riportai il decreto di Benedetto

XIV, col quale stabilì le regole per le

consagrazioni de' vescovi in Roma, ove

sono frequenti. Conservò a'vescovi eletti

la scelta del cardinale consagratore, il qua

le nomina i vescovi che devono assisterlo,

dovendone dare parte al Papa con istan

za per l' approvazione a mezzo di rag.

uditore. Non trovandosi cardinali che vo

gliano 0 possano far la funzione, permise

che l'eseguisse uno de' patriarchi in par
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tilius residenti in Roma, qualora in essa

uno vi fosse il metropolitano del consa-

gcando, a cui allora spetta la consagra-

zione; ed in mancanza denominati, sup

plisse un arcivescovo o vescovo de' pre-

8enti in Uoma, sempre cull'assi-tcnza di

due vescovi. Appartiene al prefetto de'

maestri delle ceremonie il domandare il

mandato o indulto apostolico per In cnn-

sagrazione iu Roma de'vescovi. Una vol

ta gli eletti vescovi ricevevano la con-

sagrazione dal metropolitano, ma ora

spetta solo al Papa (come la deposizione,

di cui riparlai a Vescovato nel § VII),

che per lo più suole delegarla a quel ve

scovo che si è scelto il consagrando. A se

conda del cap. 7, ilist. 23: Episcopuscum

ordinatar, alla consagrazione assistono

sempre due altri vescovi; sebbene per

pontificia dispensa vi ponno supplire due

persone costituite in dignità ecclesiasti

ca, come dichiarò Benedetto XIV, De

Synodo Dioeresana, lib. 3, cap. i3, § I,

ed anchedue semplici sacerdoti, come vo

gliono Alsazio, Barbosa ed altri. L' auti

ca disciplina esigeva che l'ordinato do

vesse esser consegnato da 3 vescovi, ed i

vescovi ordinanti dovessero essere della

provincia ; anzi si dubitava che avesse ri

cevuto il carattere vescovile chi ern con

sagrato da un solo, o anche da due vesco

vi, come narra il Nardi. Nel pontificato

di s. Gregorio VII decaduta la già sì fio

rente chiesa Africana, e ridottasi con

due soli vescovi, il Papa scrite a que

sti, che eleggessero uno e lo mandas

sero a Roma per esservi consagrato ve

scovo, afiinchè essendo tre, potessero poi

ordinaie nidi vescovi. Tuttavolta opina

no alcuni, non essere essenziale per l'or

dinazione episcopale che vi siano 3 vesco

vi, e nemmeno 2. E cosa assai probabile

che ciascun Apostolo ordinasse solo i ve

scovi delle Chiese ch'egli fondava ; e leg

gasi in Teodoreto, Ilist., lib. 5, e. 4i aver

s. Eusebio da Samosata ordinato solo de'

vescovi cattolici, per occupare molte se

di vacanti ; s. Gregorio I permise la stes-

sa cosa n 1. Agostino, l'apostolo dell'In

ghilterra, come apparisce dalle lettere

che gli scrisse. Quando nel 555 fu eletto

Papa Pclagio I (V.)pw avere col prede

cessore Vigilio condannato i Tre Capitoli

(/'.), dice il Novaes, che non si trovò ii]

Italia il 3.° vescovo che lo volesse cousa-

grure, e però con nuovo esempio fu con

sagrato da'vescovi di Perugia e di Feren

tino, e da Andrea arciprete d' Ostia. Ur

bano VIII nel i 635 nominò vescovo di

Nardò Fabio Chigi, mentre passò inqui

sitore a Malta, ove fu consagrato dal ve

scovo coll' assistenza di due persone in ec

clesiastica dignità costituite, per difetto di

altri vescovi: dipoi divenne cardinale e

Papa Alessandro VII. Si legge nella Vita

dvlven. mg.'fr.Giustppe di s. Mariade'

Sebastiani delegato e visitatore aposto

lico dell' Indie Orientali, e vescovo di

Gerapoli, Bisignano e Città di Castel-

lo, di fr. Eustachio di s. Maria Sebastia

ni, anch' esso carmelitano scalzo. Ales

sandro VII lochiamò nel palazzo aposto

lico, ed ingiuntogli rigorosissimo segreto,

a' i5 dicembre i659, mentre avea 37

anni, fu condotto occultamentein cappel

la pontificia e cousagrato vescovo di Ge

rapoli, da mg.r Landucci vescovo di Por

firio e sagristu del Papa, culla sola appli

cazione della materia e della forma. Il Pa

pa inoltre dispensò a riti del Pontificale

Romano, in quella parte in cui si prescri

ve la presenza di 3 vescovi, permettendo

che iu vece di questi supplissero due sem

plici sacerdoti, e furono Luca Olstenio e

Francesco M." Febei, entrambi canonici

Vaticani, e da vescovo padrino fece il p.

sotto-sagrista della cappella pontificia.

Con dispensa di Pio VII nel i8i9 il ve

scovo di ChioggiaGiuseppeManfrin- Prov

vedi veneziano, fu consagrato in s. Gio. e

Paolo di Venezia da Emanuele Lodi ve

scovo d'Udi ne, con l'assistenza del p.d. Pla

cido Zurla abbate camaldolese e poi car

dinale, e del p. d. Benedetto Castori ab

bate benedettino; enel i81i il vescovo

d' Adria d. Carlo Uavasi di Crema fu
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consagrato nella cattedrale di Vicenza da

Giuseppe M." Peruzzi vescovo della me

desima, assistito da'mentovati due abba

ti. Talvolta nelle proposizioni concisto

riali si legge che il Papa dispensa alcuni

vescovi dell'America e di altre parti, che

possano farsi consagrare da un vescovo.as-

sistito da due preti costituiti in dignità

ecclesiastica. Frequenti poi sono le di

spense pontificie perla consagrazione epi

scopale de' l'icari apostolici ne'paesi in

cui dominano gì' infedeli, gl'idolatri, gli

eretici, gli scismatici, in remote regioni,da

un vescovo assistito da due preti. Dun

que tali consagrazioni sono valide, e non

si vede con quali ragioni Tonrnely abbia

sostenuto ileontrario. Il i ."vescovo orien-

taleconsagrato dal Papa, si vuole che fos

se Menna, che s. Agapito I nel 536 con

sagrò vescovo di Costantinopoli, nella ba

silica di s. Maria di quella città. Noterò,

che per concessione pontificia i patriarchi

d' Oriente ebbero il diritto di concedere

il Pallio ff''.) a loro metropolitnni, pre

vio il giuramento di fedeltà e ubbidienza

alla s. Sede. Il ricevimento ne'metropoli-

tani del pallio importa quindi la confer

ma del Papa nella loro dignità, giacchè

prima di riceverlo non ponno esercitare

le funzioni arcivescovili; eGiovanni VIII

dell' 878 condannò I' abuso di quelli che

prima di riceverlo Osavano consagrare i

loro suffraganei. Se i Papi lo concessero

a semplici vescovi per privilegio, essi di

vennero suffraganei della Chiesa di Roma,

e perciò obbligati a recarvisi per essere

cnnsagrati da' Papi, quali propri metro

politani. In cappella pontificia sono am

messi i vescovi eletti, ma debbono se

dere e incedere dopo i vescovi consagrati.

I Vescavi Assistenti al Soglio (/.'.), tali

precedenze godono nella medesima,secon

do l'epoca dell'ammissione nel cospicuo

collegio,ben inteso che gli arcivescovi pre

cedonoi vescovi. De'vescovi consagrafida'

Papi parlai in più luoghi : qui farò men

zione d'alcuni. Ritiratosi nel 965 Giovan

iii XII la Capua, consagiò in arcivescovo

di quella città Giovanni, fratello del prin

cipe di essa. Papa s. Leone IX portatosi

in Germania, Ecclesiat, cappellas et al

taria in diversis locis absquc numero

eonsecravit; vi consagrò pure de'vescovi.

Nel io53 recatosi a Benevento, vi consa

grò in arcivescovo Chimico, e gli confer

mò i privilegi di sua chiesa. Scrisse il Sar-

nelli, che eletto abbate di Monte Cassi

no Desiderio, poi Vittore III, il Papa l'or

dinò cardmale prete e consagrò abbate:

sarà meglio il dire benedi.DeWa benedizio-

nedell'/^Zi/xztepailai nel§IVdi quell'arti

colo, e la dissi necessaria, e doversi riceve

re odal vescovo diocesanoo dal metropo

lita no. Non imprimere alcun carattere, ma

non peiò doversi reiterare, partecipan

do in qualche modo di una specie di con

sagrazione. In fatti nella bella Storia della

Badìa di Monte Cassino del p. ab. Tosti,

trovo la seguente descrizione di tal fun

zione, praticata pure da Nicolò II con De

siderio. Eletto l'abbate, si portava in Ro

ma con alcuni monaci. Presentatosi al

Papa sedente in cattedra, questi esami

nava i monaci elettori e se l'elezione era

seguita canonicamente. Poi interrogava

l' eletto se voleva esercitare le virtù che

in prelato si desiderano. L' abbate ad o-

gni domanda rispondeva : 77 voglio. Con

cludeva il Papa con lunga esortazione.

Indi l'eletto e il Papa procedevano all'al-

tare, e questo cominciava la messa pon

tificale : letta l'Epistola, ambi si prostra

vano innanzi l'altare, mentre il cantore

cantava le litanie. Levatisi, il Papa diceva

alcune preghiere, e l'eletto giurava in

nanzi a Dio e a' Santi, essere mantenitore

della regola, giusto e prudente co'mona

ci, mantenere il patrimonio della badia e

non abusarne, e di non preporre a'mona-

ci uomo laicale. Ciò fatto, imponevagli il

Papa le mani sul capo, dicendo preghie

re, poi il libro della regola, il pastorale e

l' anello gli dava con formule adatte di

parole, e lo faceva sedere in preparata

sedia con in mano la regola e il pastora

le, e 6 monaci preti e 6 diaconi gli face
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va collocare a fianco, i quali (erano detti

decani, e formavano la parte nristociati-

ca della badia) sempre doveano essere

compagni dell'eletto, consultori e delibe

ratorl con lui delle badiali faccende. Fi

nita la celebrazione de' misteri, il nuo

vo abbate faceva presente al Papa di due

corone e di due torchi accesi. Cosi confer

mava^ dal Papa l'eletto, benedicevasi poi,

durante la pontificale messa, senza veru

na ceremonia, con apposite orazioni. Ni

colò Il confermò a Desiderio i possessi

della badia; concesse a lui e successori

l' uso della dalmatica e de' sandali co

me a vescovo nelle sagre ceremonie ;

confermò l' indipendenza del monastero

da' vescovi, i quali non potevano scomu

nicare i preti soggetti all'abbate, e questo

chiamare al giudizio del sinodo, e neppu

re i monaci ec. Papa s. Gregorio VII

consagrò vescovo di Grenoble s. Ugo; e

nel i080 Desiderio vescovo di Cavaitlon.

Mel i i20 l'8 agosto si portò in Benevento

Calisto II, ricevuto con tanti onori, quanti

non si legge che ne avessero i suoi prede

cessori, e nelle tempora di settembre in

quel sagro palazzo nella cappella dedica

ta al Salvatore conferì l'ordine del pre

sbiterato a Roffredo eletto arcivescovo

della città, clic poi nella seguente dome

nica ir) settembre consagrò olla presen

za di i0 vescovi suilragnnei, che con

perarono alla sagra funzione; coll'inter-

vento pure di Giovanni Grammatico ab

bate di s. Sofia, che avea benedetto abba

te di questo monastero fin da' i9 agosto.

Tanto ricavo dal Borgia, Memorie iste

riche dì Benevento, t. 1, p. i 1^. Va per

ciò corretto Sarnelli nelle Memorie, che

anticipa la venuta e consagrazione nel

1 i i 9 alla presenza di 20 sutfraganei. Nel

1236 Gregorio IX consagrò arcivescovo

di Ronen Pietro di Collemezzo, poi car

dinale. Clemente VlII nel i60i consagrò

in Roma patriarca di Venezia Matteo

Zane; e nel i602 arcivescovo di Bari il

cardinal Buonviso llno» visi. Essendosi co

minciata nel i7i6 la pubblicazione del

Diario di Roma, successo dal periodi

co Giornale di Roma, sono in grado di

registrare non poche consagrazioni ve

scovili fatte in detta città da'Papi. E l'A

dami, che nel i7i i pubblicò le Osserva

zioni per ben regolare il coro de' can

tori della Cappella pontifìcia, avverte

che la consagrazione che fa il Papa di

qualche vescovo, per quanto riguarda a'

cantori, in tutto è simile a quella del car

dmal decano quando consagra il nuovo

Papa, funzione da lui descritta e da me

riferita nel voi. VlII, p. i70, e soltanto

vi è di particolare che il Te Denm s' in

tona dal Papa. Notizie sulla consagrazio

ne di Clemente XI le leggo nel mss.: Fstrn-

zione per i monsignori Maestri di Ca-

mera, raccolte da mg.' Tommaso Ruf

fo, cap. 3, Funzione che si pratica nel

doversi consagrare il Papa. Essendo

funzione soli-nuissima e non comune. tutti

la città si recò alla basilica Vaticana. No

tai ne' vol. XXXVIII, p. 224. L. P- 25(>,

che i Papi vi furono sempre consagrati e

intronizzati nella Cattedra di s. Pietro,

dove perciò non fu mai lecito celebrare

altra consagrazione vescovile, clic quella

sola del Sommo Pontefice, poichè alle

altre anticamente erano destinate le vi

cine basiliche di s. Andrea, di s. Marti

no, di s.Stefano e altre. Imperocchè la

Consagrazione del Papa si fa sull'altare

di s. Pietro per istituzione di s. Gregorio

I. In processo di tempo i Papi, non più

esistendo le nominate basiliche, consa-

grarouo vescovi in alcune delle cappelle

della Vaticana, e lo permisero pure a di

versi cardinali arcipreti, anzi Gregorio

XVI feceuna consagrazione avanti lo stes

so altare di s. Pietro. Tutto l'accennato

vado a dichiararlo più avanti. Ora è da

tornare al mss. Rullo. Il cardinal decano

fu il consacratote, assistenti due altri car

dmali vescovi suburbicarii, più il car

dinal i.° prete, ed i tre primi cardinali

diaconi. Si tralasciarono alcune orazio

ni, e sebbene al consagrante spetti di ce

lebrare la messa, deve il Papa direl' in
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troito, e quello rispondere da chierico.

Inoltre il consacratote dà l'offertorio al

Papa, invece di riceverlo, ossia V Obla

zione (/ .). Dice ancora l'acclamazione:

Ad niultos annos, Beatissime Pater.

Resta il Papa a sedere allorquando il

consagrante dice : Accipe Spiritiim Sau-

ctuni. Il Papa recita le litanie genufles

so, e dà la benedizione dall'altare, e non

il consagrante. Terminata la funzione,

nella sala del concistoro era apparecchia

ta sotto il baldacchino una gran tavola

con trionfi, pel Pranzo(V.) del Papa,che

sedeva io sedia camerale sopra pradella,

e vi ammise i detti 7 cardinali assistenti

(non ebbe luogo netla consagrazione di

Gregorio XVI). Fu nobilmente imban

dita : i cardinali sedevano in linea sui so

liti sgabelli, coperti con berretta, e al

zandosi tutte le volte che il Papa beveva.

1I Papa era servito dal maggiordomo e

dal maestro di camera, che stavano die

tro la sedia, dalla camera segreta, che

portava le vivande in tavola, dallo scal

co e dal coppiere. In questa funzione pre

cede il maggiordomo, tuttochè sia inen

graduato del maestro di camera (sic), poi

chè egli ordma tutto I' apparecchio, ed

al medesimo spetta dar la tovugliola, e

mettere la bavarola al Papa. Un cappel

lano segreto dice l'orazione, ed il Papa

benedice la tavola. La funzione della Co

ronazione si celebrò in altro giorno. Nel

vol.XC, p. 90,ricordai la Relazione stam

pata dell'accennata funzione nel i70i (e

non che in esso avvenne, ma nel i 700). Nel

i70i Clemente XI consagrò in s. Pietro,

nella festa di s. Tommaso apostolo, Carlo

TommasoTonroon-Maillard iu patriarca

d'Alessandria, inviandolo legato a luti-re

nella Cina e Indie Orientali, poscia crean

dolo cardinale ; dandogli per successore

nel i7i9, anche col titolo patriarcale di

Alessandria, Carlo Ambrogio Mezza bar

ba milanese. Il diarista Cecconi nel Dia

rio istorico dal i700 al i724, racconta

che Clemente XI nel i7i4 consagrò in

vescovo di Sabina il cardinal Fulvio A-

VOL. XCV.

stalli nella chiesa di s. Maria degli An

geliclta presenza di i 9 cardinali. Nel i7i8

Clemente XI consagrò iu patriarca, non

di Gerusalemme (come col Novaes dissi

nel voi. LXXX.II, p. i 5r, senza rammen

tare che espressamente lo avea corrotto

nel vol. XLI, p. 270), ma di Costantino

poli, come dichiarai nella biografia, mg.r

Camillo Cibo uditore generale della ca

mera. Nel seguente anno, nella chiesa di

s. Maria degli Angeli, per l'ampiezza di

quel tempio, Clemente XI consagrò iu

arcivescovo e duca di Carabray il cardi

nal Giuseppe Emanuele de la Tremollle,

nella 3.' festa di Pentecoste, recandovisi

iu carrozza collo stesso consagraudo e col

cardinal Paolucci, ricevuto dal cardinal

Yallemaui titolare della chiesa. Dopo a-

vere orato e fatta la preparazione, fu ve

stito il Papa degli abiti pontificali, col fa

none e pallio, come quando celebra pon

tificalmente. Tutti colle sagre vesti fece

ro d'assistenti, cioè un cardinal diacono

per ministro della messa, ed un uditore

di Rota per suddiacono ; un cardinale

subm bicario per vescovo assistente; due

cardinali diaconi per assistenti ; due car

dinali suburbicarii per assistenti al eoa-

sagrato ; due vescovi assistenti al soglio,

pel libro e la candela. In cappa rossa si

trovarono presenti alla fmizione altri 9

cardinali, oltre il governatore di Roma,

molti arcivescovi, vescovi e altri prelati.

Versarono l'acqua per la lavanda delle

mani i conservatori di Roma, che a ca

vallo accompagnarono la carrozza pon

tificia. Dopo la funzione, il Papa mandò

in dono al cardinal consagrato una bel

lissima pianeta bianca ricamata con l'im

presa papale, oltre molti bacili di com

mestibili, il che elargì purea'cardiuali e

prelati che lo aveano assistito, iuclusiva-

mente al prefetto de'maestri delle cere-

monie. Nella biografia di Benedetto XfIl,

col Novaes, e alirove co Diari di Roma,

lo celebrai perchè continuamente feceva

l'uffizio di vescovo, conferendo e ammi

mstrando tutti i sagiumenti, consagiau-

2 1
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do èhicse e altaci, predicando la divina

parola; e col medesimo Novaes riportai

il numero deile chiese e altari da lui con

sagrati, e quello di sue prediche, tantoda

vescovo, che da arcivescovo e da Papa.

Egli a' i7 gennaio i675 fu elevato alla

dignitìi episcopale con l'arcivescovato di

Manfredonia, donde passò al vescovato

di Cesena a'22 gennaio i680, alla me

tropolitana di Benevento a' i8 gennaio

i686, ed essendo pure vescovo suburbi-

cario fu sublimatoci pontificato »'?.•) mag-

gioi724- Quindi osservò ilBernino nel-

l' fstoria di tutte l'eresie, che Benedetto

XIII rinnovò l'esempio di s. Leone IX,

e non ostante le cure del pontificato fu

sempre indefesso net cetebrare le sagre

funzioni, come lo era stato da arcivesco

vo. Laonde per esortazione a que'vesco-

vi che att'atto ciò tralasciano di fare, o lo

cominci tono ad altri, mentre il foglio sta

va sotto i torchi, volle notare fmo a' 2

settembre i 727 (e poi visse sino a'2 i feb

braio i730), tutte le consagrazioni di ve

scovi, chiese, altari, pietre per essi por

tatili; benedizioni di abbati e di campa

ne ; battesimi, cresime, ordinazioni. Le

cifre che qui riproducoja i .*appar tiene al

le funzioni fatte mentre era arcivescovo

di Benevento, la 2." a quelle celebrate da

Papa. Consagrazioni : di Vescovi i673:

di Chiese 356-i2 : di Altari i463-96:

di Pietre 620-i. Benedizioni: di Abbati

i99: di Campane 646 5. Battesimi:

349-44- Cresime: 93.055-4.76. Ordi

nazioni: di Preti i768-335: di Diaconi

i625-297: di Suddiaconi i668-29i.

Numerose pure furono le sue pastorali

per istruzione del gregge, e l'omelie. Ne'

miei studi suli" intera collezione de' Dia-

rìdi Roma e negli estratti che feci de'me-

desimi, registrai un numero ragguarde

vole di consagrazioni vescovili fatte da

Papa Benedetto XIII, ma qui appena ne

ricorderò alcune per qualche notabile

particolarità, poiché l'eseguiva dopo ogni

concistoro, e costumando donare a tutti

i vescovi da lui cousagrati una mitra di

lama d'oro. Eletto Papn, ritenne I' arci

vescovato di Benevento, e nel mese se

guente ossia a' i 8 giugno consagrò in ar

civescovo di Nazianzo il suo maestro di

camera Lercari, poi cardinale, ed in ve

scovo di Rieti Camarda, nella cappella

segreta di s. Pio V nel Vaticano, assisti

to da Cibo patriarca di Costantinopoli e

da Marefoschi arcivescovo di Cesarea. A'

2 luglio, celebrata la messa nell' altare

maggiore di s. Maria in Vallicella, consa

grò in arcivescovo d'Ambrun, Guerin de

Te nei n poi cardinale, assistito da Vali-

gnani arcivescovo di Gneti e da Lucini

vescovo di Gravina, ambo domenicani,

come lo era il Pepa. Egli poi ebbe a ve

scovo assistente il cardinal Barberini, a

diacono del Vangelo il cardinal Polignac,

a suddiacono apostolico Rattoy-Ottonel-

li uditore di Rota. Intervennero alla fun

zione i6 cardinali incappa e rocchetto,

oltre la prelatura. Nella metà di det tome-

se conferì in due giorni il diaconato e il

presbiterato al cardinal Ottoboni, che

trattenne colle consuete formalità alla

sua tavola, e nel seguente anno i723 lo

consagrò vescovo di Sabina in 1. Maria

Maggiore, il quale co'cardiuali assistenti

pranzarono alla presenza del Papa in

Vaticano. Poco dopo fra'vescovi ebecon-

sagrò nella cappella Paolina del Quiri

nale, vi fu mg.r La in bei tmi. in arcive

scovo di Teodosia, poi Benedetto XIV.

Non che il proprio nipote p. Monil i i lo Or

sini filippino, in arcivescovo di Corinto;

Coscia segretario de'memoriali, in arci

vescovo di Traianopoli ; Accoramboni

sotto-datario, in arcivescovo di Filippi;

Majclla segretario de'brevi a'principi, in

arcivescovo di Edessa. Presto da lui la fa

miglia, corte e curia pontificia fu popola

ta d'arcivescovi e vescovi in partibus, in

numero che mai il più grande. Nel i725

essendosi Benedetto XIII ritirato nel car

nevale in s. Maria del Rosario a Monte

Mario, vi consagrò Sommier in arcive

scovo di Cesarea, e poi nel refettorio de'

suoi domenicani con questi lo tenue a
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pranzo, inclusivamente a'due arcivesco

vi assistenti, maestri di ceremonie e fa

migliari pontificii. Nel i727 consagrò in

vescovo di Costanza Pi/zella suo came

riere segreto, e fu il 25.° vescovo usci

to da' suoi famigliari del cardinalato e

del pontificato. Inoltre nel martedi 3."

festa di Pentecoste, all'altare della Cat

tedra di s. Pietro, consagrò in vescovo

ih partibus di Tasso monsignor Gua-

«con, descrivendo la funzione il n. i 5 > \

del Diario di Roma, col quale potrei

indicare le altre descrizioni, ma per bre

vità me ne astengo. Nello stesso i727,

Clemente di Baviera, arcivescovo eletto

re di Colonia, vescovo e principe di Mun-

8ter e Paderbonn, bramando d'essere con

sagrato da Benedetto XIII, e temendo

pel trattamento e ceremoniale di recarsi

in Roma, ottenne che il condiseendentis-

simo Papa si recasse a fare la funzione

nella chiesa di s. Maria della Quercia,

presso Viterbo, ov'erasi recato, facendosi

quindi scambievoli doni. Il Papa gli die'

la mitra, ed i 3 preziosi spilloni per fer

mare il pallio, usnti nella consagrazione;

e l' arcivescovo gli offrì 6 candelieri d'o

ro guarniti di pietre preziose, una croce

di diamanti di gran valore, e 24,000

scudi, oltre gli splendidi regali alla chie

sa, alla cattedrale di Viterbo ed alla fa

miglia pontificia. Nella notte di Natale

dello stesso i727, l' infaticabile e zelan

tissimo Benedetto XIII, dopo il mattuti

no e la messa, nella suddetta cappella di

s. Pio V, consagròiu vescovo di Samo

Dosquet. Nella notte di Natale i728, il

Papa assistè nella cappella Sistina al mat

tutino e cantò la messa, e dopo le laudi,

nella cappella di s. Pio V , consagrò in

vescovo di Loreto e Recanati Muscetto-

la: nella stessa Sistina il cardinal Albani

camerlengo cantò l'altra messa, e la 3.'

nella mattina fu pontificata in s. Pietro

dal Papa. Nella stessa sagra notte del

seguente anno, celebrate le solite funzioni,

consagrò Baroni in vescovo di Bova.Dive

nuto Papa Benedetto XIV nel i740, rite-

nendo l'arcivescovato di Bologna, subito

contagiò per farne le sue veci Scarselli in

vescovo di Menito, per la qual funzione

il cardinal Cibo donò un nubilissimo fal

distorio. Nel i743 martedì i9 marzo ,

festa di s. Giuseppe, consagrò in vescovo

di Padova il cardinal Rezzonico, poi Cle

mente XIII, nella basilica de'ss. XII Apo

stoli; e nella cappella Paolina del Quiri

nale nel i747, il cardinal Lanze in arci

vescovo di Nicosia in pariHms. Le descri

zioni d'ambedue si leggono ne'nnm.4002

e 47i0 de' Diari di Roma. Anche Cle

mente XIII, eletto nel luglio del i758,

si prestò volentieri a consagrare i vesco

vi, per cui nel dì i.° di settembre nella

cappella Paolina del Quirinale consagrò

Chompion in vescovo di Troyes, coll'as-

sistenza de'patriarchi Rossi di Costanti

nopoli eMattei d'Alessandria. Dipoi nel

la domenica de' i q novembre consagrò

nella basilica de'ss. XII Apostoli, sontuo

samente apparata, il cardinal York in ar

civescovo di Corinto in partibui, la cui

descrizione riferisce il n. 6456 del Dia

rio di Roma, quella chiesa essendo suo

titolo. Il Papa donò in precedenza al real

porporato un nobilissimo Pontificale in

3 tomi, ed un Canone di stampa bellissi

ma, ambo legati in cordovano cremisi ,

tutti arabescati d'oro co'pontificii stem

mi, onde conoscere il rito della consagra-

zione. A questa intervenne il suo padre ,

Giacomo III re cattolico d'Inghilterra. Il

Papa vi si recò con treno di forma pub

blica, avendo in carrozza il cardinal de

cano Delci,e il cardinal York, a cui dal

l'altro fu ceduto il i.° posto come candi

dato. Nell'ingresso della chiesa il cardi

nale come titolare presentò l' aspersorio

al Papa , mentre i cantori intuonavano

l'antifona : Ecce Sacerdos Magnus. Si

tenne il ceremoniale osservato da Bene

detto XIV, nella consagraziooe dello

stesso Clemente XIII, ed eccone alcuni

cenni degli atti principali, che ricavo da

un rass. corrispondente alla descrizione

del Diario.Fa invitato tutto il sagro col
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legio, che vi assistè in cappa. Il Papa

ebbe a cardinali diaconi assistenti, Ales

sandro Albani eCorsini, parati io dalma

tiche; a cardinal vescovo assistente il de

cano Delci, in piviale; a cardinal diaco

no ministrante all'altare Gio. Francesco

Albani, in dalmatica;a suddiacono apo

stolico Fa ni uzzi uditore di Rota, in dal

matica; due patriarchi in piviale sosten

nero il libro e la candela, cioè l'unsi di

Costantinopoli, e Cidini d'Antiochia; e

l'ultimo uditore di Ilota Baldeschi in fu

nicella sostenne la Croce pontificia. Il

Papa giunto al irono depose la stola , e

fu cinto della falda. Lesse i salmi ele o-

razioni per la preparazione , ed intanto

dal suddiacono apostolico si poitarono i

sandali ed i calzari ossia scarpe, che gli

furono posti dall'aiutante di camera in

cappa. Toltagli la mozzetta dal cardi

nal diacono ministrante, la lavanda alle

mani fu somministrata dal principe assi

stente al soglio, ed il mantile dal cardi

nal decano come vescovo assistente. Il

Papa fu poi parato de' sagri indumenti

dal cardinal diacono ministrante, i quali

si portarono al trono da' votanti di se

gnatura in cotta e rocchetto, avendoli ri

cevuti all'altare dal sogrista vestito di

piviale. Il Papa dopo essere stato para

to, si portò all'altare e principiò la sagra

funzione, assiso nella sedia gestatoria col

locata sutla predella nel mezzo. Assistero

no all'eletto, i cardinali Guadagni vesco

vo di Porto e s. Piuflina, e Borghese ve

scovo d'Albano: il i.°come religioso

carmelitano in cotta, e non col rocchet

to, l'altro avendo l'uno e l'altra; ambo

vestiti d'arai tto, croce pettorale, stola e

piviale con formale, oltre la mitra. La

messa celebrata dal Papa, colla colletta

pel consagrando, sub unica conclusione,

fu di s. Elisabetta vedova d' Ungheria ,

correndone Io festa; contando a suo tem

po i pontificii cantori vari sagri monet

ti, mentre il Papa si parava degli abiti

sagri, le Litanie, oltre l'inno f^eni Crea

tor Spìri/us, l' antifona Ungueutum in

capite, e il salmo consueto, ed il Te Denni

laudamus, coll' antifona Firmetur ma-

nus tua. L' altare maggiore era prepa

rato col 7.° candelliere,ed 8 statue d'ar

gento; e ne'cancelli le solite 8 torcie do

rate, poste sopra altrettante colonnette ,

essendosi osservato nella messa il rito

quasi d'una messa pontificia cantata. (Si

può vedere: Responsio ad quaesitum:\t-

rum Missinii, in qua consecratur Episco

pio, vel conferuntur Ordines dicenda sit

nolemnis, licei sine cantu celebrata? in-

ter Responsiones ad dulna Jo. Bona S.

R. E. Cardinal. inter ejusdem Episto-

lae selectae, cura Roberto Sala, A "gu

sta Taurinorum i755). Dopo VOffer

torio delta messa, il Papa ricevè dal no

vello cardinal arcivescovo la solita o-

blazione, consistente in due torcie di ce

ra dorate, due gran pani, l' uno dorato e

l'altro inargentato, e due bariletti pari

menti l'uno dorato e l'altro inargentato,

con vino e acqua, e sopra ì' arme papale.

La sedia gestatoria, a guisa di trono por

tatile, nelle prescritte occorrenze, fu sem

pre trasportata da 4 palafrenieri ponti

ficii in soprane rosse; ma il cardinale fu

intronizzato dal Papa nel fnlilistoi i0.Ter

minata la funzione, il cardinale portato-

si al Irono del Papa, pronunziò un pub

blico ringraziamento , con discorso ac

concio all'onore ricevuto; a cui il Papa

rispose benignamente, e benedetti tutti i

cardinali parti. Dipoi Clemente XIII man

dò al palazzo regio del cardinal York in

dono la nobilissima pianeta di lama d'ar

gento ricamata d'oro, colla stola e mani

polo, e con tutto il restante de' sagri ar

redi per cetebrare la messa, ch' egli avea

adoperato nella funzione. Nel ritorno al

palazzo apostolico, il Papa ammise nel

la sua carrozza il proprio nipote cardi

nal Rezzonico segretario de' memoriali ,

e il cardinalTorrigiani segretario di stato.

Sull'esempio di altri Papi, Clemente XIII

nello stesso giorno trattò di pubblico

Pranzo , che descrissi in quell'articolo ,

alla sua presenza imbandito, tanto il no
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vello cardinal arcivescovo, quanto i car

dmali che aveano ministrato nella fun

zione, oltre i cardinali palatini, in tutti q,

e gl'mtervenuti alla funzione furono 25.

Nel i759 recatosi Clemente XIII nella

pontificia villeggiatura di Castel Gan-

dolfo, domenica io giugno nella chiesa

principale vi consagrò in vescovo di Tor-

cello Cornero, coll'assistenza de' patriar

chi Matta e Calini summentovati: il con

sagrato in fine fece un nobilissimo com

plimento per I' onore compartitogli. Vi

intervennero i cardinali Paolucci , Ca

valchin'i e Rezzonico, con molta prelatu

ra e nobiltà. La relazione si legge nel n.

6543 dal Diario di Roma. Il Papa, nello

stesso i759 tornato in Castel Gandol-

Jo, nel modo io breve narrato in quell'ar

ticolo, consagrò in quella chiesa parroc

chiale i cardinali Erba Odescalchi in ar

civescovo di Nicea in partibus, come vi

cario di Roma, e Valenti in vescovo di

Rimini, che poi insieme a' io cardinali

assistenti tenne seco a lauto pranzo nel

palazzo apostolico, osservandosi le mede

sime ceremonie del ricordato tenuto nel

Quirinale per la consagrazione del car

dinal York. Descrissero la consagrazione

e il convito, il n. 6597 del Diario diRo-

ma,e la stampata lettera scritta da Ca

stel Gandolfo a' i 5 ottobre da Giovanni

Refi! ni , che col Diario mi sta davanti.

Laonde eccone un cenno, di particolari

tà non riferite nel citato luogo. Dome

nica i4 ottobre, festa di s. Calisto I Pa

pa e martire, Clemente XIII coll'accom-

pagnamento de'cardinali in abito , della

sua corte e di molta prelatura, recossi in

detta chiesa maestosamente addobbata

di damaschi e velluti cremisi, con ricchi

ornamenti di galloni e frangie d'oro. L'al

tare era decorato di candell ieri e statuet

te degli Apostoli dorati. Nel piano del

presbitero a corini Evangelii era eret

to l'altare pe'novelh consagrandi, ornato

di arredi d' argento e candele di cera

bianca, a distinzione delle altre che ar

devano nel maggiore e dell' 8 torcie a

pie della piccola quadratura, ch'erano

tutte dipinte e lavorate. Le credenze era

no fornite de' vasi e altri arredi sagri ne

cessari alla funzione, cioè dorati pel Pa

pa, d'argento pe'cardinali, oltre le loro o-

blazioni, cioè due gran pani per cadau

no, l'uno dorato e l'altro inargentato, e

due simili bariletti intagliati co' pontifi

cii stemmi, oltre le torcie lavorate e po

ste a oro. Nell'ingresso in chiesa il car

dinale Cavalcloni ordinario del luogo,

qual vescovo d'Albano, presentò ni Pon

tefice l'aspersorio, e dopo avere ora

to, in sagrestia prese la falda. Da un

lato dell' altare collocatasi la sedia ge

statoria, su di essa il Papa ricevè i pa

ramenti pontificali di colore rosso, per

chè la messa era di s. Calisto I, e del

medesimo colore erano quelli degli al

tri, come de' cardinali Paolucci e Ca

valcloni vescovi suburbicarii e assistenti

de'novelli consagrandi, i quali però sol

tanto indossarono i paramenti bianchi se

condo le rubriche. I cardinali e prelati

che v'intervennero, senza assistere, era

no in abito cardinalizio e prelatizio. Il

Papa donò a'due consagrati, dentro una

zaina guarnita con copertone di merlet

to d'oro, le due superbe e ricche piane-

te usate da loro nella funzione, dopo la

quale, deposti dal Papa gli abiti sagri, il

cardinal Erba Odescalchi, a nome pure

del cardinal Valenti, gli fece un rispetto

so complimento, a cui graziosamente ri

spose Clemente XI II. Nel palazzo aposto

lico con grande apparato s' imbandi la

r-ina, nella maggior sala, come la chie

sa addobbata. Il Papa si assise su mae

stosa sedia collocata nella pradella sot

to magnifico baldachino, i i2 cardinali

sedendo in altra tavola a destra del tro

no, serviti da' loro maestri di camera,

tutti senza mozzetta, per cui il solo Papa

avea il rocchetto scoperto. Il i.° luogo fu

concesso a'due cardmali consagrati. Nel

la i." anticamera, presso la sala, erano

le grandi credenze e bottiglierie, essendo

d'oro o dorato il servizio del Papa , e
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d'argento quello pe' cardinali. Il cauda

tario, dopo il Benedicite e l'orazione, fa

cendo il Papa il segno della Croce, sul

principio lesse alcune epistole di s. Ber

nardo, finchè il Papa beiè la i." volta ,

ed allora si alzarono in piedi i cardinali,

e genuflesseio i prelati e tutti i ragguar

devoli personaggi astanti. Tosto i i2 can

tori pontificii , che avevano assistito al

la funzione, nel loro coretto, in altro es

sendovi le dame, e arabo con grate,

cominciarono coll' accompagno dell' or

gano a cantare sagre laudi , mottetti e

cantici , alcuni de' quali appositamen

te composti dal maestro di cappella Ri

naldo di Capua. Il Papa mandò dal

la sua tavola , a quella de' cardinali ,

due bacili, uno con uno sturione, l'altro

di pavoni arrosto. Terminato lo splendi

do convito, e fattosi dal caudatario il rin

graziamento a Dio, il Papa e i cardinali

ripresero le mozzette , e dopo piacevole

trattenimento, colla benedizione il Papa

li lasciò. Furono poi imbandite decoro

samente altre 5 tavole per la prelatura,

famiglia pontificia e altri personaggi. I

Diati di Roma descrivono le altre con-

sagrazioni di vescovi eseguite da Cle

mente XIII : cioè il n. 665i quella fatta

nella domenica di sessagesima del i 760

nella cappella Paolina del Quirinale, dei

nunzi Visconti per Polonia, io arcivesco

vo d'Efeso; Cai afa per Venezia, in arci

vescovo di Patrasso (non però Honora-

ti per Firenze, come vuole il Novaes , e

nella biografia dissi chi lo consagrò nella

s. Casa) ; Lucini per Colonia, in arcive

scovo di Nicea; Colonna Pamphilj per

Parigi, in arcivescovo di Colosso. Ad es

si il Papa in diverse funzioni già avea

conferito altri ordini sagri ; ed in questi

ebbe a vescovi assistenti, Caucci patriar

ca di Costantinopoli, e Locatelli nunzio

di Napoli e arcivescovo di Cartagine, i

spiali erano stati pure da lui consagrati

nell'antecedente domenica di settuagesi-

ma. Il n. 675o la consagrazione del mae

stro di camera Loschi, in arcivescovo di

Atene, eseguita nell'ottobre i760 nella

chiesa parrocchiale di Castel Gandolfo,

e furono assistenti Calini patriarca d'An

tiochia, e Bufulioi maggiordomo e arci

vescovo di Calcedonia. Il Papa donò al

consacrato un nobilissimo piviale bian

co, colla stola, il Canone e il Pontificale

Domano, legati magnificamente e copun-

tificii stemmi. Il o.6p93 riporta la cou-

sagrazione fatta nel i 762 da Clemente

XIII nella cappella Paolina del Quirina

le, del caidiuai Colonna in arcivescovo di

Corinto in partibus , che avendolo di

chiarato vicario di Roma, poc'anzi avea

trasferito dall'ordine de' diaconi a quello

de'preti. Il Papa Pio VI nell'uttima do

menica di settembre i775, come si ha

dal n. 78 del Diario di Roma, nella cap

pella del coro della basilica Vaticana, no

bilmente apparata, con l' assistenza dei

prelati della sua camera segreta , consa

grò inarcivescovo di Tiana Bellisoiui nun

zio di Colonia, essendo stati i due vesco

vi assistenti Crivelli arcivescovo di Pa

trasso e Archetti arcivescovo di Calcedo

nia. Terminata la consagrazione, il Papa

postosi a sedere, sull'esempio de'suoi an

tecessori, recitò una dotta e zelante ome

lia, colla qoale dimostrò principalmente

i gravi obblighi della dignità vescovile, e

la podestà conferita alla medesima. In

appresso si trasferì all'altare papale, a

piedi del quale fu eretto un altare pot

tatile, edivi ascoliò la messa celebrata da

un suo cappeltano segreto. Poscia mg.'

maggiordomo trattò di lauta mensa il

consagrato e tutti gli assistenti. Il n. 3c)4

del Diario di Roma del i778 , riferisle

che domenica 4 ottobre all' altare di s.

Benedetto, la cui cappella fu riccamente

apparata, della basilica di s. Paolo , Pio

VI consagrò in vescovo di Sutri e Nepi

Girolamo Luigi Crivelli, ed in vescovo di

Cirene in partibus Pier Luigi Galletti

abbate cassiuese, i quali furono assistiti

dall'arcivescovo di Atene Contessini ele

mosiniere e dall'arcivescovo di Tarso Ca-

muzio. Indi il Papa pronunciò un' ome
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liu, culla quale dimostrò 1I pregio di ilet

ta basilica, il merito de' nuovi candidati,

i gravi obblighi inerenti all'episcopato, e

la podestà conferita a tal dignità. Poi vi

sitato l'altare del ss. Crocefisso, su quel

lo dclla tribuna fece celebrare la mes

sa da un cappellano segreto , che ascol

tò. ludi il maggiordomo trattò di splen

dido pranzo i due consagrati, Scardina

li, i due arcivescovi assistenti e altri per

sonaggi. L'omelia fu stampata e ne fa ri

cordo il Cancellieri a p. 86 della Storia

de' possessi. II u. 73a del Diario di Ro

ma del i782 dà contezza della consagra-

zio ne fatta in s. Luigi de'Francesi da fio

VI, di Francesco de Pierre de Bernis, ni

pote del cardinal ministro di Francia, in

vescovo d'Apolloniaz'ii partibui, coll'ossi-

stenza di Contessini arcivescovo d'Atene

e di Beni vescovo di Carpentrnsso ; tutti

poi trattati di pranzo dal maggiordomo.

Inoltre Pio VI, come raccontano i a.

i356, i3f78, i 364 del Diario diRoma,

nella festa di s. Tommaso apostolo del

i 787, nella eappella Sistina del Vaticano

consagrò in arcivescovo d' Edessa il pa

rente e concittadino Gregorio Bandi suo

elemosiniere, assistito da Buschi arcive

scovo d'Efeso, e Passeri arcivescovo di

Lai issa e vicegerente. Poi il candidato

fu trattato di magnifico pranzo dal duca

lli .1, clii nipote del Papa, e questi gli do

nò una mitra ricamata con superbo di

segno, ed ima croce d'oro con ismeraldo

in mezzo avente incisi da' due lati l'effi

gie del Salvatore e della B. Vergine, aliii

smeraldi essendo all' estremità. Narrai

nella biografia del cardmal Spinu, die a-

vendo ottenuto da Pio VI per rescritto

il titolo arcivescovile in partibus di Co

rinto, e di potersi far consagrare da un

vescovo cattolico, essendo poi nella de-

portazione del Papa entrato al suo ser

vizio, facente le veci del maggiordomo ,

nella Certosa di Firenze fu consagrato

a'3o settembre i 798, alla presenza di Pio

VI, che v'intervenne in rocchetto e moz

zita. Nel vol. XCIII , ». 20, feci paiole

sulla consagrozione fatta da Pio VII nel

i800, nella chiesa di s. Giorgio Maggio

re di Venezia, assistito da' cardinali Au-

tonelli e Doria, del cardinal Hertzan in

vescovo di Sabaria, colla messa letto, e

dell' omelia che vi pronunziò. Con essa

volle premunire il nuovo pastore contro

la falsa filosofia del secolo colle seguenti

gravi osservazioni.» In questo tempo noi

dobbiamo impiegare maggior premura

e sforzi maggiori; mentre una certa falsa

ed empia filosofia con incredibile stoltez

za, e velenosi scritti, ed armi fatali tutta

si adopra a svellere, se pur lo potesse,

dalle iedici la Chiesa di Dio ela nostra

s. Sede, per poi, abbattuta questa, atter-

rare affatto i troni de' re e de' principi.

Bestia terribile e fiero e crudele, cui vide

Giovanni, ed a cui (come scrive lo stesso

Vangelista ae\VApocalisse) fu data una

bocca parlante cose grandiose e bestem

mie, e il poter di muover guerra a'Sauti,

a di vi ucei li ". In Roma poi a' 3 aprile

i804. nella 3." festa di Pasqua, Pio VII

consagrò in vescovo d'Anagni Gioacchi

no Tosi, nella cappella del coro di s. Pie

tro, assistito dul .maestro di camera Ode-

scalchi arcivescovo d'Iconio, e dal segre

tario di propaganda Coppola arcivesco

vo di Mira; e vi lesse l'omelia, A Pasto-

rum Principe, qui dives est in misericor

dia sua, che fu la 60." da lui fatta, e fu

stampata. Poscia il Papa passò nella Si-

stina ad assistere alla consueta cappella.

Descrivendo il seminario di s. Sulpizio

di Parigi, ricordai che quando Pio VII

nel i8o5 trovavasi in quella metropoli,

nella sua chiesa vi consagrò Domenico

de Pradt in vescovo di Poitiers, e Ga

briele Paillou in vescovo di Rochclle. Ri

porta il n. i 4 del Diario di Roma del

i808, che Pio VII recatosi nella domeni

ca di settuagesima nella cappella segreta

del palazzo Quirinale, da lui abitato, gli

presentò alla porta l'aspersorio il cardi

nal Gabrielli eletto vescovo di Sinigaglia;

quiudi vestitosi di tutti gli abiti pontifi

cali, come nelle messe sulcuni, sedente sul
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faldistorio rlcevè nelle sue mnni Ia pro

fessione di fede del cardmale, vestito de

gli abiti sagri e genuflesso. Indiil cardi

nale sedè sul suo sgabello cardinalizio ,

in mezzo si'due assistenti llcitatoli arci

vescovo d'Edessa ed elemosiniere, e Me-

nochio vescovo di Porfirio e sagrista; si

die' principio all'esame, e poi si prosegui

rono i riti della consagrazione. Dopo la

funzione il Papa volle ascoltare altra

messa, avente a sinistra il cardinale ge

nuflesso al suo sgabello, il qualeglidie' é

baciare il testo dtl Vangelo e l'istromen-

to della pace, e terminata la messa gli fe

ce i più riverenti ringraziamenti. Nella

stessa cappella Pio V II, domenica 2i a-

prile i8i6, consagrò i cardinali Rusco

ni in vescovo d'I mola, e Riganti in vesco

vo d'Ancona e Umana, i quali per vari

giorni eransi ritirati nella casa della con

gregazione della Missione (V.). pe'soliti

esercizi di pietà preparatorii. Dopo la sa

gra cercmonia recaronsi allo visita della

basilica Vaticana. Si apprende dal n. 63

dei Diario di Homa del i8i6. Domeni

ca 4 agosto Pio VII nella cappella Pao

lina det Quirinale consagrìi in vescovo

di Evara in partibus mg.r Gio. Battista

Giuda Taddeo de Keller, commendato

ie dell'ord ine del Merito, ed incaricato di

una missione straordinaria presso la s.

.Sede, del re Federico I di Wtìi temberg:

l'elemosiniei e llei Uzzoli arcivescovo d'E

des*n, e il sagrista Menocliio vescovo di

di Porfirio, assistenti alla funzione. Vari

rappresentanti di corti estere, e molti di

stinti personaggi fui ono presenti alla ce

ii infuna. alti etianto commovente, quan

to decorosa e divota. ll nuovo vescovo

venne trattato di lauto pranzo dal mag

giordomo, a cui intervennero i cardinali

palatini Gallefli segietario de'memoriali,

e Conslivi segretario di stato. Il prelato

nel martedi seguente si recò a ringrazia

re il Papa, il quale a' i 5 agosto lo dichia

rò vescovo assistente al soglio pontificio.

Leone XII, come narrai nella biografia,

e descrive il u. 62 iìe\ Diario di Romaótì

i 824, nella cappella Sistina consagrò A-

branmChnscionr in arcivescovo di Meni

li o Menfì, poi formalmente degradato

e condannato n perpetua rilegnz.mne nella

casa del s. Uffizio di Roma, dalla quale

tuttavia in processo di tempo fu liberato,

dovendo risiedere in Roma. Dissi pure co

me nella chiesa di s. Maria degli Angeli

nel i826 Leone XII, col corte^io dei

cardmali palatini, e l'assistenza dell' ele

mosiniere Filonardi arcivescovo di Efeso,

e del sagrista Perugini vescovo di Por

firio, nella solennità dell'Assunzione di

Maria Vergine (mentre il sagro collegio

contemporaneamente celebrò la solita

cappello nella basilica Liberiana), consa

grò in arcivescovo di Ravenna mg.r Fal

conieri, ed in vescovo di Viterbo e To-

scanella mg/ Pianetti, poi ambo cardi

nali, vestito di tutti gli abiti pontificali ,

non esclusi il fanone ed il pallio. In fine

delta funzione mg.r Falcomeri fece l' i-

stanza pel sagro pallio, il quale mg.' I-

soard decano della Rota, esercente te ve

ci di camerlengo del suo collegio, in abi

to soddiacnnale, presentato al Papa, fu

dalla Santità Sua consegnato al postulan

te. Il maggiordomo nel palazzo apostoli

co trattò a lauto pranzo i prelati sì con

sagrati, come assistenti, e la famiglia no

bile pontificia, sedendo i .° fra tntti il car

dinal Albani segretario de'brevi. Il Pon

tefice Gregorio XVI nel i 836 avendo

promosso ad arcivescovo d'Efeso in par

tibus e nunzio di Vienna , mg.r Altieri ,

suo coppiere e cameriere segreto , ora

cardinal camerlengo ; ad arcivescovo di

Mazianzo in partibus mg.r Antonio Tra

versi veneziano suo antico amico, che ce

lebrai nuche nel voi. XCIII, p. i5o (con

aggiunta fatta sulle prove di stampa ,

questa apparisce mancante d' alcune po

che parole, che la verità storica mi fu qui

reintegrare. Pertanto ivi si deve leggere,

non solo che dal Papa si chiamava il piu

grande amico che io abbia al mondo, ma

si deve aggiungere: parole,c\i* poi ripetè

pure in presenza del cardinal Ostini, .:
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favate dell'illustre veneto commendato

re Taddeo Semel la. Imperocchè quest' e-

gregio.signore nel suo 5.° viaggio a Ro

ma, trovandosi hi sera dell'8 luglio i 845

nelle pontificie stanze, soddisfattissimo

Gregorio XVI dellesue incestanti, aflet

tuose e sagaci prestazioni, in all'in delica-

tissimi.dilIJcili ed importuuti,come dichia

rò poi nel suo testamento, ad esso aflida

ti, lo presentò at cardinal Ostini condir

gli: Questi è il mio piu grande amico.

Inchinandosi il commendatore al porpo

rato, soggiunse: Ho la somma felicità

d' essere il più divoto ed attaccato de'

suoi servitori. Ed il cardinale gli rispose:

So aual idea mi devo formare di uno

che per tale mi viene presentato dal ca

po della Chiesa); ed in vescovo d' Eich-

stett mg.r lieisach, già rettore del collegio

^-Urbano di Roma, poi arcivescovo di Mo

naco e Frisinga, e di presente cardinale;

nella domenica de' i 7 luglio li consagrò

all'altare pontificio della basilica di s. Ma

ria Maggiore, detla quale erano canonici,

mg.' Traversi. ed i prelati Soglia patriar

ca di Costantmopoli e Sinibaldi arcive

scovo di Damista, che furono gli assisten

ti. // cornu Evangelia sederono in abito

rosso i palatini cardinali deGregorio,Giu-

stimimi, Gamberini, Lambru.climi , Pa

trizi pro-maggiordomo, col cardmal O-

descalchi arciprete della basilica medesi

ma. A cornu Epistolae sedeva il R.mo

capitolo in tre divisioni, ed a capo mg.

Fieschi maestro di camera e designato

maggiordomo, in luogo più elevato, sepa

rato e distinto: i beneficiati e i chierici be

neficiati, non avevano nè scalino, nè tap

peto. I ii semplice banco vicino al prelato,

e da una parte sederono il foriere mag

giore, il cavallerizzo ed il floriere. Avanti

a'cardinali, iu banco coperto di tappeto

verde con iscalino, sederono in abito di

mantellone paonazzo due camerieri se

greti partecipanti, due camerieri d'onore,

e due aiutanti di camera. Questi ultimi

posero e poi levarono al Papa i sandali

ele scarpe, i quali indù Mieuli prima e do-

vol. xcv.

po in un bacile coperti da velo, vennero

portati da un cappellano segreto iu cot

ta. La stola e la mozzettn, gli aiutanti di

camera la riceverono dal cardiu d arci

prete, ed a lm finita la funzione la pre

sentarono per imporsi al Papa, il quale

poi fece invitare a pranzo nel palazzo

Quirinale, dal cardinal pro -maggiordo

mo,l consigiiti co'loro vescovi assisten

ti, ed i parenti del romano mg. 'Altieri.

Riporta il n. 5t deliziario di Roma del

i8 \ >.die domenica 25 giugno nella chie

sa di s. Gregorioal Monte Celio de'camal-

dolesi, fu consagrato vescovo di Belluno

e Feltre mg.' Antonio Gava, dal cardi

nal Ostini, il quale con ispeciale mandato

apostolico di Gregorio XVI fu delegato

a fare le sue veci, [ier l'amore verso Bel

luno di lui patria (per cui nell' indicato

articolo ricordai questa funzione e i doni

pontificii a mg. r Gava); avendo il Papa

scelto per assistenti mg.r Altieri e mg.r

Asinini arcivescovo di Tarso, anch' egli

ora cardinale. Tutti poi d' ordine del Pa

pa furono trattati a mensa da mg.r mag

giordomo nel palazzo apostolico. Ho sot

to gli occhi la copia autentica del docu

mento, sottoscritto dal prefetto delle ce-

reiuonie pontifice mg.r de Ligne , cioè

dell' istanza di mg.' Gava al Papa, per

esser da lui consagrato, nianus iUgnare-

tur imponere, o almeno benignamente

delegare un cardmale .libi Lettevi mm,

consecrationis impendat , col rescritto:

Delegnmus Ven. Fratrem NostrumCar-

iIin nl -in Ostini Episcopum Albanensem

ut ipse vice Nostra impendat oratori mu-

nus consecrationis die et in Ecclesia

proni in precibus. Gregorius PP. XFI.

Si legge nel Sacrarum Cerimoniarum

sive ritutuu Ecclesiasticorum S. R. E.

del Patrizi e pubblicato dal Marcello,

lib. i, tit. 8: De ordinatione Cardi-

naliutnad sacros Ordines. » Assumpti

ad dignitatem Canlni.ili tus minorcs or

dines, et subdiaconntus acciptunt ab ali-

quo Episcopo Cardinali de commissione

Pontificis. Oiaconatus vero, et praesbite-

1i *
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ratus de marni Sommi Pontificis . in lo

co, ubi SuaeSanctitati placuerit. Adii unl

praesentes duos Diaconi Pontifici assi-

stentes, et uous Diaconus ministrar)8 in

Missa, si eri t solemuis, et unus preshy-

ter Cardinalis parati, qui Poi. Mici mini-

stralninl. Et servabuntur omnia, quae in

ordinatione aliorum servau!. Senior Dia-

conorum dicet: Pustulat s. Mater Eccle

sia etc. , et respondet ete. Ordinati post

ordinationem osculant pedem SS. Do

mini Nostri , et mnnum gennllexi , et

recipiuntur ad osculum oris. Ad Otler-

torimu oll'eienl cereos, panes, et vimmi,

ut faciunt Episcopi. Et in fine cimi mi

tra simulici in capite dicent; Ad mul

tos annos : ut in Episcopis. Quod a-

piul Aliare s. Petri solus Papa con-

secratur. Et nota, quanducn secuudum

institntionem Giegorii primi , huins-

modi consecrationes non debent fieri

apud altare s. Petri, quia ibi solus Ro-

manus Pontifex. consecratur. Quui.du

Papa aliquos volt ordinare publice in s.

l 'l'Irò consuevit actus ordinationiset con-

secrationis facere in cappella s. Andreae,

vel alia, et reliqman missae finire ad al

tare s. Petri. Et adverte, quod Cardina

les, si Papa celebrai et publice, antequam

illi essent ordinati, in suo ordine non es-

sent cum paramcntis, sedenmsuis cap-

pis laneis; et sederent ultimi post para-

tos in suo ordine". Narra il Magri, Noti-

zia de' vocaboli ecclesiastici, iu quello

di Aliare, che l'altare maggiore di s.

Pietro era anticamente tenuto in tanta

venerazione, che celebrandovi nel sabba-

Io delle Tempera di dicembre il Papa

medesimo per conferire gli ordini sagri,

quando veniva il tempo di consagrare i

sacerdoti e diaconi, si partiva dal detto

altare, e andava a fare questa funzione

all'altare vicino di s.Andrea, perchè non

eraconvenientefosseroconsagrati nel me

desimo altare, nel quale era stato conso

slato il Papa. Tanto scrisse nel i i \ o Bene-

dettocanonico Vaticano. Afferma il Piaz

za nelVEffemeride Vaticana, p. 5j3, che

sino da'tempi di s. Girolamo, clip fu se

gretario di Papa s. Damaso I del 367, era

in tal venerazione l'altare della Confes

sione di s. Pietro nella basilica Vatica

na , che senza speciale privilegio niuno

fuori del Romano Pontefice costumò ce

lebrarvi. Il Smdone chierico beneficiato

della medesima, Altarium S. Basilicae

Vaticanae, p. i 29, ragionando del me

desimo, ripoi Iu le testimonianze degli an

tichi scrittori, in conferma del precipuo

privilegio dell'altare papale di s. Pietro,

avanti e sul quale soltanto viene consa

grato il Papa in vescovo, pel decretato da

s. Gregorio I del 59o, escludendovi ezian

dio gli arcivescovi e i patriarchi; e che gli

antichi Papi facevano le ordinazioni e le

cousagi azioni de'vescovi nel vicino tem

pio rotondo di s. Andrea (dice il Cancel

lieri per disposizione parimente di s. Gre

gorio I; tempio eretto da s. Simmaco Pa

pa del |i)!'ì, in onore del fratello di s.

Pietro, poi dedicato alla Madonna della

Febbre, e per ultimo ridotto a Sagrestìa

Vaticana. Sorgeva presso V Obelisco Va

ticano, cioè nel sito ove in origine fu in

nalzato). Soltanto avanti tale aliare i

Papi facevano la benedizione e Corona

zione dell' imperatore, ch'era stato da'

cardinali vescovi suburbicarii benedetto

e unto innanzi quello di S. Maurizio; quin

di dall'altare di s. Pietro, i Papi prende

vano la Spada, e consegnavano all' im

peratore, ad defendendamEcclesiam. E-

gualmente tuttociò narrando il Borgia,

lrnticana Confessio B. Petri, p. 227, so

stiene, coll'Oi dme Romano IX; ad idem

nemo ordinari consecrarive potest, uisi

Pontifex Romama, dopo che la scuola

de'cantori cernente in introitiim : Eliget

te Dominus. Surgens vero ascendit ad

aliare, et prosternit se in orationem, et

omni clerus cum eo. Postea erigitur ab

Episcopis, et statuitur inter sedem et al

tare; et tenent Evangelium super caput

vel cervicem ipsius. Et accedit unus E-

piscopus , et dat orationem super enm,

et recedit; et alter similiter. Accedit ter-
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t'ui, et consterat illuni. Archidiaconuv

auiem imponit ei pallium. Aggiunge Iu

testimonianza di Cencio Camerario, che

il nuovo Papa ree itosi nella chiesa di s.

Pietro, uhi ad aliare maius, prout in or-

dìnecominetur,ab EpiscopoOstiensi spe-

cialiter, et aliis Episcopis de curia con-

secratur, hoc addito, quod siforte Epi

scopio Ostiensis praesens nonfuerit,ar-

chipre,byter Ostiensis seaf eliternus in

teresse debet consecrationi. Ma più di

tutti eruditamente ragionò sulle pontifi

cie ordinazioni e consagrazioni de'vesco-

vi nell'antico tempio rotondo di s. An

drea, e che il solo Papa può essere con-

sagratoavanti l'altare di s. Pietro, il Can

celtieri nella dotta opera, De Secretariis

Dasilicae Vaticanae, potendosi vedere

uell' indice Ordinatio Episcoporum in

templo rotando s. Andrene, ac demani

in Cella eìdem sacra a Pio II erecta,

Ordinationes Sacerdotam in secreta

rlo minori. Nondimeno, riferendo que

st'uso nel voi. X.XX. V I I I ,|i. 124, notai che

a' nostri giorni Gregorio XVI (a cui da chi

spetta non gli furono notificate l'esposte

noziom)!-i i febbraio i 844 consagrò (colle

norme del Pontificale ltamuimm,ei\ sud-

descritto praticato da Benedetto XIV e

Clemente XIII, che perciò si deve tene

re presente), soll' altare di s. Pietro, in

vescovi i cardinali Castracane pel vesco

vato di Palestrina, Polidori per l'arcive

scovato inpartibus di Tarso, Cagiano pel

vescovato di Siuigaglia, e Clarelli-Pai ac

ciani pei quetli altora uniti di Monte fra

scone e Coi ncto. Per la specialità del ca

so, imperocchè, se i Papi consacrano ve

scovi in s. Pietro lo fanno all'altare del

ta Cattedra o in quelli d'alcuna delle sue

cappelle, avendo d' udizio assistito alla

funzione, scrissi le seguenti annotazioni,

che credo non senza interesse. L'altare

piccolo pe'vescovi novelli fu eretto a cor

na Evangelo'con palintto bianco (impe-

rocchè pre.cri ve WPontificale Bonuinàm,

ornetur dime capellae, major pro cou-

sec fante, et minor pro electoj. Il Irono

di terza fu collocato al solito luo^o acor

na Epistolne, di drappo paonazzo, per

chè era domenica di sessagesima, e die

tro ad esso si formò un camerino. A de

stra di questo trono eranvi tre o quattro

banchi per la camera segreta di settimana

in servizio, cioè i camerieri segreti parte

cipanti, due segreti soprannumerari, due

d'onore, caudatario, crocifero e aiutanti

di camera. Tutti crano vestiti in cappe

rosse foderate di ermellmi, senza le quali

pelli , eguali cappe indossarono i bus

solanti, the presero posto presso il trono

grande. Vi fu la solita quadratura for

mante il presbiterio, col trono grande in

fondo e rimpetto alt' altare con drappo

rosso, ma non vi sedè mai il Pupa. Le due

credenze si formarono n'Iati delle colon

ne sorreggenti il baldacchino del ponti

ficio altare, e guardanti quello della Cat

tedra. Sull'altare ardevano ne'sette can

delieri delle candele ornate di carte colo

rite, simili essendo le due de'candellieri

degli accoliti, e le 4 torcie per l'elevazio

ne portate da' votanti di segnatura e lo

ro uditore. Le guardie nobili, con mon

ture di mezza gala , fecero ala dalle co

lonne, presso le quali erano i due ingres

si al quadrato, sino agli stalli de' cardi

nali. Le guardie svizzere erano colle so

lite monture. I vescovi novelli vestirono

i consueti paramenti bianchi, qualunque

sia il tempo, al quale però nel colore de

gli abiti sagri deve umformarsi il conia

grante. Benchè il Papa non usi il colore

paonazzo nel Manto, nel consagrare i ve

scovi, se il tempo corrente lo richiede, si

uniforma all' utliziatma e rito della Chie

sa nt Colori ecclesiastici; e perciò usò le

I \:iti sagre paonazze compresi i sandali e

scarpe, ed i guanti. Cosi i vescovi anche

nel faldistorio usarono copertina bianca,

e paonazza ilconsagrnnte. I cardinali che

decorarono colla loro presenza la funzio

ne, vestirono cappe paonazze simili al co

lore degli abiti. I 4 cardmali novelli ve

scovi, ed i cardinali Patrizi e Feiiciti lo

ro assistenti e consacranti , egualmente
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erano iu abito cardinalizio paonazzo, con

iscarpe nere questi, con sandali e scarpe

bianche quelli (l'avevano messi per uni

formarsi al Papa, ma dovevano incedere

senza sandali e colle scarpe nere, e solo

cogli altri abiti sagri dovevano prendere

i sandali e le scarpe di drappo). Mg.r A-

squini pati taica di Costantinopoli e mg.r

Lardelli arcivescovo d'Acrida, destinati

al libro e alla candela pel Papa, erano in

rocchetto, cotta e croce pettorale: il ma

grista vescovo di Porfirio, come religio-

soagostinìano, voti la semplice cotta e la

croce pettorale, ed eseguì alcune funzio

ni. Vi assisterono ancora, olirei cantori

pontificii, i collegi prelatizi, meno gli av

vocati concistoriali, il principe assistente

al soglio, il magistrato romano, ed il mae

stro del sagro ospizio. Intervennero alla

maestosa e insieme edificante funzione,

il corpo diplomatico, la nobiltà sì roma

na che estera, e molto popolo. Gregorio

XVI dal contiguo palazzo Vaticano si

recò nella basilica con mozzetta rossa di

panno ela stola, con iscarpe e sandali pao

nazzi (così consigliato per minor inco

modo, ma doveva incedere senza sandali

e con iscarpe di panno rosso), e per la

scala segreta entrò nella cappella del ss.

Sagi amento. Alla porta fu ricevuto da'

due cardinali assistenti e da' consagran-

di, tutti in vesti cardinalizie: il cardinal

Patrizi gli presentò l'aspersorio, ed egli

segnatosi, lo presentò a'6 cardinali, e poi

asperse gli astanti. Passò od adorare il ss.

Sagramento chiuso nel ciborio, e da un

lato eoa banco e cuscini paonazzi fecero

altrettanto i 6 cardinali; il restante del sa

gro collegio trovandosi già a'propri stalli,

cioè i cardinali sedevano dispost) in que

sto modo. I vescovi sulmi bienrii ed i pre

ti nel banco a coriiu Evangeld dell' al

tare, i diaconi in quello incontro; mentre

quando il Papa pontifica nella stessa ba

silica e siede sul trono grande, l'ordine

del sedere regolandosi da tal soglio, è vi

ceversa. Nel medesimo presbiterio già vi

hi ci ano portatigli uditori di Rota, col p.

maestro dels. palazzo, i chierici di cameni,

i votauti di segnatura, i prelati tutti in cot

ta e rocchetto, presso il trono di terza: co

me pure i protonotari apostolici, il mae

stro di camera, il maggiordomo, il go

vernatore di Roma, ed altri prelati di fioc

chetti, tutti in rocchetto e cappa, a 'soliti

luoghi loro spettanti. Giunto il Papa nel

presbiterio, fece orazione avanti l'altare

papale, ucl genuflessorio coperto di drap

po paonazzo, com'erano i cuscini: altret

tanto fecero i summentovati 6 cardinali,

che l'aveano seguito. Indi il Papa passò

al trono di terza, ove trovaronsi i cardi

nali Riario e Gazzoli diaconi assistenti,

vestiti di pianete paonazze piegate nel da

vanti (veramente doveano vestire le dal

matiche), con iscarpe nere. Il maggior

domo versò l'acqua per la lavanda del

le mani de\ Papa, a cui presentò il pan

nolino, per asciugarle, il cardinal Mica-

ra, piò anziano tra'vescovi luburbicarii,

avendolo ricevuto da mg.r maestro di ca

mera. Il cardinal Riario i.° diacono già

avea levato al Papa la stola e la mezzet

ta, che gli aiutanti di camera presero e

portarono alla credenza; indi il Papa fu

vestito degli abiti pontificali paonazzi,por

tati more solito, come nel Pontificale,

compreso il fanone e il pallio, i guanti e

l' anello pontificale , e la mitra d' oro. I

due cardinali vescovi assistenti vestiro

no l'amitto, sul rocchetto (se il cardina

le è religioso sopra una piccola cotta), la

stola e il piviale paonazzi, e mitre di da

masco bianco. I 4 cardinali eletti vesco

vi assunsero l'amitto, il canii e e, che fer

marono col cingolo, la stola e il piviale

bianchi , con berretta rossa in testa. Il

caudatario del Papa era in cappa rossa;

quelli de'cardinali vescovi assistenti, de'

due cardinali diaconi assistenti, e de' 4

vescovi novelli, sulla croccia aveano as-

sunto la cotta e la vippa: i caudatari de

gli nltri cardinali non funzionanti, vesti

vano la sola croccia (Qui seguirebbe la .

postulazione de'4 vescovi eletti per essere

consagra.ii , che si farebbe in loro no-
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nif dal vescovo assistente pi Ti anzinno slel

collega noll' assistenza; ma facendosi la

funzione dal Papa si oromise la postu

lazione). Quindi seguì la professione del

la fede e il giuramento de' 4 novelli ve

scovi (professione e giuramento emessi,

perchè quando il Papa consagra i vesco

vi, dopo la loro preconizzazione si asten

gono dal farli per non ripeterli), median

te lettura della formula, e il loro tatto del

testo degli Evangeli. Il Papa fece poi ad

essi, schierati innanzi nl trono di terza, le

solite interrogazioni ed esame, a ciascu

na delle quali gli eletti risposero. Ter

minate, i cardinali vescovi assistenti con

dussero i 4 novelli vescovi al bacio del

piede e detla mano del Papa , il quale

die' ad ognuno dupliceamplesso. Sceso il

Papa dal trono, andò a pie' delt' altaie,

ed avente a'Iati i 4 vescovi eletti die'prin-

ci pio alla messa, recitando l'introito e la

confessione, a cui essi rispondevano: i ve

scovi assistenti ciò fecero co'loro cappella

ni. Dopo la confessione il Papa stringendo

colla mano sinistra la Crore pontificia(di:\-

la quale assai riparlai ne' vol. XVIII, p.

253, 254 e se»., LI, p. 298, LXV, p. i60,

LXXIII, p. 370 e 374, LXXX, p. 2i6,

non solamente per dichiarare ch' è sem

plice senza l'immagine del Crocefisso, ma

eziandio per aver io contribuito, che in

questa consagrazione Gregorio XVI non

adoperasse quella colla quale avea consa

grato l'altare papale e la crocera della

basilica di s. Paolo, perchè fatta alla gre

ca con 3 traverse, e perciò inservibile.

Pe'motivi che escludono ne' vescovi latini

l'uso della Croce con due sbarre, dichia

rati ne'citati luoghi, lo si dovrebbe pure

affatto riiuunvereper ornamentndi stem

mi vescovili, arcivescovili , patriarcali e

cardinalizi latini; dissi pure vescovili, per

chè alcun arcivescovo in partibus pro

mosso ad un vescovato o al cardinalato

conserva tal segno d'orgoglio orientale,

inventato da' prelati orientali per depri

mere l'Episcopato Latino ! Quindi tui-

t'altro che imitarsi, lo si dovrebbe abban

donare. Ala consuctudo; se erroneo, me-

glio tardi che mai il correggersi. Se si

pondererà tutto quanto ne scrissi a de

coro della Chiesa Latina , ho speranza

che si troveranno ragionevoli questi miei

rilievi , che in apparenza destano ripu

gnanza), ascese alt'altare (non l'incensò,

perchè la messa fu letta e non cantata,

per cui non cantò il prefazio, non fece

l'ostensione solenne dell'Ostia e del cali

ce, come ne'pontilicali, e perciò neppure

ti t'i all'etevazione medesima il concerto

delle trombe delte guardie nobili), men

tre al proprio altare i cardinali vescovi

assistenti condussero gli eletti, i quali ivi

deposti i piviali, indossa rono(essendosi già

calzati i sandali e le analoghe scarpe) la

croce pettorale, la stola pendente, la fu

nicella, la dalmatica, la pianeta, il mani

poto, tutto di color bianco; e poi l'ac

compagnarono all'altare pontificio, cioè

dopo l'Epistola, per l'atto della consagra-

zione. Il Papa dettele orazioni e la col

letta pergli eletti, oltre l'Epistola, venen

do coperto di mitra si pose a sedere sul

faldistorio avanti il mezzo dell'altare; ed

i cardinali vescovi assistenti, anch'essi co

perti di mitra, gli condussero ad uno ad

uno gli eletti scoperti, a'qoali disse il Pa

pa: Episcopuinoportet indicare, ìnter-

pretari , consccrarc, ordinare, off'crre,

baptizare et confirmare. Indi invitò i cir

costanti n pregare Diodi concedere la sua

grazia agli eletti, per l'utilità della Chie

sa. Allora il Papa si prostrò avanti il suo

faldistorio, e lateralmente i consacrandi,

sui gradini dell'altare nel lato del Van

gelo, ossia a sinistra det Papa, indietro

a'loro sgabelli stando gli assistenti, e s'in

cominciarono a cantare le Litanie. Que

ste nel terminarsi, il Papa si alzò, e te

nendo colla mano sinistra la detta Croce

pontificia, rivolto a'4 vescovi eletti pro

strati disse loro: Ut hos praesentes Ele

ctosbene .•£f dicere.dignerii. Rj. Te roga

ru us audi nos. Uthospraesentes E/cctos

bene +{+ dicerc. et sancti +j+ ficare digne-

ris. K.. Te rogamus audi nos. Ut hos

praesentes Electos bene +Jf dicerc, et san

cti +|+ fìcare. et consc -^ crare digneris.
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Jfc. Te rogamus audi nos. Altrettanto ri

peterono, co'segni della benedizione, i due

cardinali vescovi assistenti. Dopo compi

te le liianie, parimenti dal Papae da'con-

consagranti, gli eletti si alzarono e reca-

ronsi genuflessi avanti il Pupa sedente sul

faldistorio, il quale coll'aiuto de'vescovi

assistenti, pose sul capo di loro il libro

degli Evangeli, e poi co'medesimi impo

se ambo le mani sul capo de'consngi im

di , dicendo ciascuno: Accipe Spiritiua

Sauctum. Depostasi la mitra dal Papa,

disse l'oraiionePi'0^t7/arr,puscia ilprefa-

zio proprio della cunsagi azione, lenendo

le mani stese avanti il petto. Indi l'ulti

mo uditore di Rota, qual suddiacono a-

postulico, portò le bende agli eletti e le

legò a'Ioro capi. Inginocchiatosi il Papa

senza mitra, e così tutti gli altri, intuo-

nù l'i uno: Veni Creator Spiritai etc. pro

seguito da'canturi, essendosi alzato dopo

ili.° verso e coperto di mitra tornò ad

assidersi sul faldistorio; depose l'anello e

i guanti, riprese l'anelto, gli fu imposto

il grembiale, ed intinto il pollice destro

nell'olio del sagro crisma, unse a ciascu

no degli eletti genuflessi il capo, forman

do il segno della Croce per tutta la chie

rica e dicendo: Ungatur, et consecre".ur

caput tunm, cocleiti benedictione, in or-

dine Pontificali; benedicendo poi sepa

ratamente ognuno tre volte con dire: In

nomine Pa -ijf tris, et Fi <fy Hi, et Spiritna

.*Jf Sancli. Amen.W Papa quindi si nettò

it pollice cutla midolla del pane, e compi

to il cauto dell' inno , deposta la mitra,

si alzò e proseguì il prefizio: Hoc, Do

mine, copiose in caput eoriua in

fiuatete. Dopo intuonò l'antifona; Un

guentimi iu capite etc., che fu prosegui

ta da'cantori. Nel ripetersi , fu posta al

collo de' consacrandi una benda di lino,

e genuflessi, uno per volta, avanti il Pa

pa sedente nel faldistorio e coperto di mi

tra, riceverono da lui in ambe le mani

l' unzione col sagro crisma in forma di

Croce col l'mdico destro, facendo due li

nee dal pollice all indice e nella palmu

dcllemani,mentredicevu; Uugauturma-

nus istae de oleo sanctificato, et chri-

smate sanctificationis, siaii unxit Sa

muel David regem et proplietam , ita

ungantur et cousecrentur. Quindi fece 3

volte colla destra il segno di Croce sopra

ogni consagrando , dicendo: In nomine

Pa *$y iris eie. Dens, et PaterDomini eie.

Ogni consagrato congiunse le mani, te

nendo la destra sulla sinistra, e le pose

sopra la benda di lino pendente dal col

lo. Il Papa nettatosi il pollice colla mi

dolla del pane (qualora il bacolo non sia

benedetto, il co osa gran te, deposta la mi

tra, si alza e lo benedice con orazione e

acquasanta, indi riprende la mitra), se

dendo consegnò il bacolo pastorale a cia

scuno de'consagrati genuflessi, che lo ri

ceverono senza disgiungere le mani fra'

diti indice e medio, pronunziando la for

inola: Accipe Baculum pastoralis ofjì-

cii. Il simile eseguì (qualora non sieno be

nedetti, qui segue con orazione la bene-

dizione degli anelli) cogli anelli vescovi

li, che sedente a ciascuno pose nel dito

anulare della destra, ogni volta recitan

do la formola : Accipe Annulnia. Preso

poi il Papa il libro degli Evangeli, coa

diuvato da'vescovi assistenti, lo mise sul

le proprie ginocchia, e lo conscgnò a con-

sagrati, i quali vi posero le mani sopra

non disgiunte, il Papa ogni volta ripeten

do la formola : Accipe Evangelium. Indi

il Papa, disse: Paxtibì. jj;. Etcum spirita.

Ino. l'osci.i ricevè al bacio i consacratagli

assistenti praticando altrettanto, ed essi

risposero nuovamente col V^. Eicum spi

iliu tuo. I consagrati quindi, accompa

gnati da'due vescovi assistenti, recatisi al

proprio altare, furono con midolla di pa

ne e panuiliui nettati dall'olio sauto (an

ticamente si soleva spianare i capelli con

pettine) nel capo, e si lavarono le ma

ni; queste pure lavandosi il Papa nel suo

faldistorio, dopo che un chierico di ca

mera gli pose il zinale di lino. L'acqua

ad esso somministrò il maestro di came

ra e il pannolino il maggiordomo, ambo

incappa; a'quali i cappellani comuni con-

degnarono il bacile col boccale e il piatto
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col pannolino, seguendo la ceremonio col .

l'accompagno di due mazzieri pontificii.

Il Pupa prosegm Ia celebrazione della

messa, intralascinU dopo il tratto o la se

quenza, e la continuò lino all'offertorio,

altrettanto avendo fatto al proprio alta

re i consagrati. Nell'offertorio il Papa po

se nella patena l'Ostia grande, anche per

coimmicare i consagrati, e nel calice tan

to vino, quanto fosse sufficiente per tutti.

Detto l'offertorio, il Papa con mitra se

dè nel faldistorio avanti il mezzo detl'al

tare, ed allora si portarono a lui, accom

pagnati da'vescovi assistenti, i consagrati,

e genuflessi ciascuno gli isfin le oblazio

ni, previo il bacio della mano, consisten

ti in due torcie di tei u, in due pani, e in

due bariletti pieni di vino. Queste presen

tazioni i cardinali ccnsagrati l'eseguiro

no per ordine d'anzianità di cardinalato

(ihe ne' semplici vescovi è determinata

dall'ordine della preconizzazione in con

cistoro), prendendo tali offerte datle ma

ni de' rispettivi maestri di camera o gen

tiluomini ecclesiastici, vestiti in abito tala

re. Indi il Papa si lavò di nuovo le mani, e

prosegm la messa colle orazioni prescrit

te dal Pontificale Romanmn, alcune es

sendo proprie de' consagrati. Questi al

l'elevazione stavano a corini EpistolaeAel-

l'altare papale, e dietro ad essi i due car

dinali vescovi assistenti; mentre dall'al

tro lato erano il patriarca e arcivescovo

assistenti al Papa pel libro e la candela,

e dietro ad essi i due cardmali diaconi as

sistenti. Il 2."maestro di ceremonie fece ba

ciare al Papa la tavoletta della pace, che

portò quindi a baciare al cardinal i.° ve

scovo suburbicario, che passando la pace

con l'abbraccio al cai cimale seguente, la

riceverono tutti i cardinali preti. Indi il

ceremoniere la portò a baciare al cardi

nal i.° diacono, che la passò a quelli del

l'ordine suo, e indi posò I Vi lomento nel

la credenza. Il Papa, dicendo a ciascuno

Pax tecum, die'lapacea'4 cardinali con

sagrati, i quali la passarono u'due cardi .

nuli vescovi assistenti, e lo stesso Papa la

die' u'due cardmali dmconi assistenti. Lh-

ce il Pontificale Romanum, detta l' ora

zione: .- Domine Jesu Cliriste, per conse-

cratorem, et consecratiuu, con srorat in ac

cedi t ad dexteraiu consecratoris, et ambo

osculauturaltare, tuui consecrator d it pa-

cem consecrato, dicens: Pax tecum. Cui

respundet consecratus : Et rum spiritu

tuo. Et dat cara assistentibus, seniori pri

mo, tum alteri, singulis dicens: Pax tibi.

Et iili sibi respondent: Et ciim spirita

tuo. Dcinde postquam consecrator Cor

pus Uomini sumpserit; non tot nm San

guinei!] sondi, sed solimi partem ejus

cum particola Hostiae in Calicem missa

(L'ostia sisuol fare più grande delle con

suete, secondo il numero de' vescovi con-

sagrandi.ll consagratore si comunica col

la metà dell'Ostia, in cui manca la parti

cella messa nel calice, l'altra meta la di

vide in taute parti quanti sono i vescovi

consagrati, e con esse li comunica). Et

priusquara se puri lìccl . communicat con-

secratum aute se in eodem corno, capi

te inclinato stantem, et non gennflecten-

tcm, prius de Corpore, tum de Sangui

ne, deinde purificai se, postea consecra-

Inni. Tum abluit digitos super calicem,

et sumit etiaiu ablutionem, et assumptit

mitra, lavai manus ... Deinde dicto, Ito

Missa est, vel Benedicamus Domino,

pront teinpus requirit, consecrator dicto

in medio altaris, Placeat, età, accepta

ibidem mitrn, si non sit archiepiscopus,

et in sua provincia, stans versus ad al

tare, populo solemniter beoedicit". La

triplice benedizione sull'altar papale, nel'

la funzione che descrivo nel più impor

tante , il Papa la die' tenendo la croce

pontificia nella sinistra mano. Indi si po

se a sedere sul faldistorio avauti il mezzo

dell'altare con mitra, e se gli prostraro

no innanzi genuflessi i 4 cardiuali consa

grati; ed alzatosi senza mitra , con ora

zione benedì le loro mitre d'oro (se que

ste, gli anelli, i bacoli, i guauti sono sta

ti in precedenza benedetti, non si ribe

nedicono), aspergendole con acqua bene

detta. Ripresala mitra e postosi a sedere,

coadiuvato da'cardmali vescovi assisteuti,
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il Papa impose la mitra sul capo di cia

scuno de'consagrati, recitando la Cormo

la analoga prescritta. Deposta nuovamen

te la mitra, in piedi (..e non sono bene

detti, qui il consagrante con orazione be

nedice e asperge i guanti) pose nelle mani

de'consagrati i guanti, levatisi prima gli

anelli pontificali, parimente colt'aiuto de'

r;u iimali vescovi assistenti , rimettendo

poi gli anelli ne' diti anulari. Alzatosi il

Papa e presi per la destra i consagrati,

ad uno ad uno gl'intronizzò ne' faldistori

loro, collocati sul ripiano dell'altare a ri

dosso del paliotto, consegnando ad essi

nella mano sinistra il barolo: nell'intro-

nizzazionedi ciascuno de'consagrati, il i.

e poi il 2.° de\juriliiiali vescovi assisten

ti, li presero per la mano sinistra, con

tribuendo all'atto. Il faldistorio pontifi

cio era stato trasferito acornu Evange-

lii, e da questo lato il Papa, levatosi la

mitra, mimmo il Te Deuui laudanuis,

proseguito da'eantori. Mentre cautavasi

l'inno, il Papa restando in piedi nel det

to luogo senza mitra, i due cardinali ve

scovi assistenti accompagnarono i 4 car

dinali consagrati in giro intorno la con

fessione Vaticana, tutti coperti di mitra,

i (rovelli vescovi colla mano sinistra reg

gendo il pastorale, e colla destra compar

tendo la benedizione agli astanti, e po

scia tornarono a'Ioro faldistori. Termi

natosi il canto delt'inno, seyui quello del

l'antifona: Firmetur mauus tuas, in

tuonata dal Papa, il quale premessi i con

sueti versetti, recitò I' orazione: Dens o-

umiiuii fi.lclium. Continuando il Papa a

stare in piedi senza mitra, tutti i cardi

nali consagrati, un dopo l'altro, fatto un

inchino al Papa', e tenendo colta mano

sinistra il pastorale , colla sinistra com

partirono la triplice episcopale benedi

zione in mezzo all'altare, cantandone le

parole, dopo il Sit nonien Domini bene-

dictum, deponendo il pastorale per l'at

to di congiungere le mani e impartire al

popolo la benedizione, premesso l'inchi

no al Papa. Terminate le benedizioni, il

Papa riprese la mitra e sedè sul faldisto-

rio, rivolto verso il cornu Epistolat. Al

lora ogni cardinal vescovoconsagrato, co

perto di mitra e reggendo colla sinistra

il pastorale , stando a coriiu Epistolae,

olla loro volta genuflessi cantarono in 3

diverse distanze, cioè in detto luogo, e-

vanti il mezzo dell'altare, ed a'piedi del

Papa, sempre in tuono più alto, l'accla

mazione: Ad multos annos. Gli baciaro

no il piede e la mano, e riceverono il du

plice amplesso (cogli altri consagra tori ha

luogo soltanto il reciproco bicio di pa

ce); e quindi ciascuno die' il bacio di pa

ce a' due cardinali vescovi assistenti , e

passando al proprio altare dissero I' E-

vangelo di s. Giovanni , altrettanto di

cendo d Papa al suo luogo. Finito d qua

le, il Papa si recò al trono di terza, ove

deposti i paramenti pontificali, e dopo la

lavanda delle mani, il cardinal i.° diaco

no gli rimise la mozzetta e la stola, pre

sentate dagli aiutanti di camera. I cardi

nali consagrati, ed i cardinali vescovi as

sistenti, anch'essi si spogliarono a'propri

luoghi delle sagre vesti. E fattosi da essi

e dal Papa preghiere a Dio di ringrazia

mento, colla recita dell'antifona: Trinai

pueroruni; e col cantico Benedicite, e col

le altre preci prescritte, si compiva la

magnifica e commovente funzione. Do

po di questo, i cardinali consagrati, in a-

bito cardinalizio paonazzo. con Croce pet

torale scoperta sulla mozzetta (e scoper

ta da qualunque vescovo e in qualunque

luogo devesi portare, non ostante l'erro

nea e radicata costumanza di tenerla na

scosta in petto, onde Leone XII per ri

muoverla affatto, non contento d'aver fat

to ristampare e diramare l'analoga let

tera o breve di Benedetto XIV , che lo

prescrive , ed io collo stesso Cine ripro

dussi nelt'mdi. -ito articolo, a que'vesco-

vi che a lui si presentavano colla croce

pettorale nascosta, gliela scopriva con ti

rarla fuori; soggiungendo essere , come

l'anello, precisamente il distintivo preci

puo della dignità vescovile, e non ledere

affitto la giurisdizione d'alcuno. La Cro

ce pettorale, nelta funziuue che descrivo,
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non s'impone a'consagraiuli dal consagra-

tore.ma da un maestro di cei emonie. Della

Croce pettorale tornerò a ragionaie nel

§ VII. Fra le benedizioni, nel Pontifica

le Romuuum, vi è quella: De benedictio-

ne Crucis pectoralis), si presentarono al

Papa e gli rassegnarono le più divote a-

zioni di grazie. Gregorio XVI si restituì

al contiguo palazzo apostolico Vaticano,

ed i cardinali a'propii. Questa sagra fun

zione durò due ore e un quarto. I con

sagrati, dopo la consagi azione, presso il

luogo ove la riceverono, danno un nobile

rinfresco al consagratoie,agli assistenti e

altri che fecero pai tedella funzione, oltre

gl'invitati; ma il Pupa li dispensò, ed in

vece nel pidazzo Quirinale dal maggior

domo fece convitare a decorosa mensa i4

cardinali consagrati, i due cardinali vesco

vi e i due caidinali diaconi assistenti, i

cardinali Macchi, Ostini, Bai berini eMat-

tei; mg.r A squini e mg.r Cardelli , altri

assistenti, mg.r maestro di camera, mg.r

sagrista, i due primi maestri delle cere-

monie, i due comandanti le guardie no

bili , il foriere maggiore , il cavallerizzo

maggiore, il capitano degli svizzeri, i 4

camerieri segreti partecipanti, ilcaudata-

rio, il crocifero, lo scalco segreto; ed in

oltre il ministro del re delle due Sicilie,

i fratelli de'cardinali Cagiano e Garelli,

il p. ab. Zuppani camaldolese, ed il ba

rone E lem iou distmto letterato francese.

Le particolarità che ho riferite sulla con-

sagi azione de' vescovi, massime per quella

riprodotta dell'eseguite daGregorioX VI,

mi dispensano da apposita descrizione; im

perocchè il ceremoniale de' vescovi fu to

talmente preso dagli usi e dallo stile del

la cappella pontificia, ommettendosi i ri

ti proui i de'Papi e della curia romana.

La cappella papale poi in tutto e per Ini

to si attiene alle rubriche de' libri litur

gici, meno ne'riti specialmente prescritti

nl Sommo Pontefice. Mutatis nmtandis,

le ceiemonie de'Papi nella consngrazio-

ne de'vescovi, nella sostanza sono egua

li a quelle del Pontificale liomanuiu: De

Consecratiouc Eleeti in Episcopio».— Il

regnante Pontefice Pio IX ha fatto di

verse consagrazioni di vescovi, riferite al

suoarticolo, fino all'epoca in cui fu sta iu

pato; cioè nella cappella Paolina del Qui

rinale, in ottobre i847, mg.r Valerga in

Patriarca (V.) di Gerusalemme, e mg.r

IV i rieri in arcivescovo di Sida in par-

tibus, rolt'imposizione al i.°del pallio do

po la funzione, coll'intervento de'cardi

nali palatini e del cardinal Fi ausoni pre

fetto di propaganda fide; e nella cappel

la Sistina, in maggio i85o, il cardmal

Vannicelli-Casoni in arcivescovo di Fer

rara, mg.r Gonnella in arcivescovodiNeo-

cesarea in partibus, e mg-' Gliarbonnel

in vescovo di Toronto, assistito da mg.'

Lucciardi arcivescovo di Dannata, e da

mg.r Castellani vescovo di Porfirio e sa

grista, pel libro e la candela, iconsagi au

di avendo per assistenti mg.r Matthieu

arcivescovo di Desancon e mg.r Morichi

ni arcivescovo di JNisibi, coll'imposipione

del pallio al i.° dopo la funzione, alla

quale intervennero i cardinali palatini.

Poscia il cardinal Antonelli prefetto de'

ss. Palazzi apostolici, invitò a mensa tut

ti i nominati e altri personaggi. Il Gior

nale di Roma desci ive le altre consagra

zioni eseguite dal Papa Pio IX. Il n. 27 i

quella fatta nella domenica de' 2 i no

vembre i 852 nella cappella privata ossia

segreta del Vaticano, di mg.r Vincenzo

Spaccapietra napoletano, della congre

gazione della Missione, eletto con bieve

pontificio vescovo d'Ai cadiopoli in par

tibus e vicario apostolico nelt'Autille, col-

l'assistenza di mg.r Macioti arcivescovo

di Colossi elemosiniere coadiutore e il sud

detto mg.r Castellani, e l'intervento del

la camera segreta: compita la consagra-

zione, il Papa ascoltò la messa letta da

un suo cappellano. Il n. i i o del i 855 de-

scri ve la consagi azione eseguita a' i 3 mag

gio nella chiesa parrocchiale diCastelGan-

dolfo, di mg.r Francesco Paolo Lettieri

di Foggia in vescovo di s. Agata de'Go-

ti, assistendovi il nominato mg.r Macioti,

e mg.r Palermo vescovo di Poifirioesa-

grittu. \ 'min vennero il cardmal Patrizi
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vescovo d'Albano, il cardinal Antonelli

segretario di stato, la coite pontificio, e

la magistratura municipale del luogo.

Iioi il maggiordomo convitò i perso

naggi mentovati. Il n. i 53 del i 856 ri

porta la consagi azione fatta nella cappel

la Paolina del Quirinale a' 6 luglio , di

mg. Alberto Barbolani elemosiniere in

patriarca d'Antiocbia, di mg.' Salvato

re Nobili Vitclleschi (commendatore di s.

Spirito e destinato nunzio a Napoli, il che

non si effettuò) in arcivescovo di Selen-

cia, di mg/ Vincenzo Massoni nunzio al

Brasile in arcivescovo d'Edessa, di mg.r

Alessandro Franchi internunzio aposto

lico di Firenze m arcivescovo di Tessa-

lonica, dimg.r Flavio Chigi destinato qua

le ambasciatore straordinario ad assiste

te alla coronazione d'Alessandro II im

peratore delle Russie, in arcivescovo di

Mira, e di mg.r Antonio Alberani in ve

scovo con giurisdizione di Monte Feltro.

Assisterono il Papa i detti prelati Macio-

ti e Palermo, e v'intervennero, olirei car

dinali palatini, il cardmal liruoelli, e al

tri distinti personaggi e membri del corpo

diplomatico. Narra il n. 37 delt 857, che il

Pepa Pio IX,dopoaverea'2(i gennaio con-

Sflgrato vescovo di Cib;stra oCibystrimg/

Guillemin, prefetto apostolico di Quang-

tong, zelantissimo e intrepido missiona

rio, fra'moltissimi che tanto onorano l'il

lustre clero di Francia; indi a' i 5 febbraio

nella cappella Sistina del Vaticano con

segui in vescovo di Clifton mg.r Gugliel

mo Clifford, assistito da mg.r Giorgio Er-

rington arcivescovo di Trebisonda e coa

diutore di Westmioster, e da mg.r Gia

como Bailles già vescovo di Lucon. In

tervennero alla funzione lord Clifford pa

dre del consagrato, il fratello di questo

distinto ufliziule inglese, e grandissimo

numerodi personaggi. Un. i92 di-llostes-

so i857 racconta come il Pupa trovando

si in Firenze, nella metropolitana di s.

Maria del Fiore, vagamente addobbata,

a'23 agosto vi consogrò solennemente 4

pastori recenti toscani, cioè mg.r Gioac

chino Limbetli di Proto arcivescovo di

Firenze , mg.r Giuseppe Targioni pure

di Piato vescovo di Volterra, mg.' Lui

gi M." Paoletti di Volterra vescovo di

Monte Pulciano, e monsignor Gioacchi

no Antonielli di Faella vescovo di Fie

sole. Il granduca Leopoldo II e tutta

l'imperiale famiglia granducale, l'arcidu

ca Carlo d'Austria, i reali conte e con

tessa di Trapani, v'intervennero in pri

vato, cosi il corpo diplomatico e la no

biltà. Il Pape fu assistito dal sunnomi

nato mg.r Franchi, e da mg.r fr. Giulio

Arrigoni de'minori osservanti di Berga

mo arcivescovo di Lucca. Finalmente si

opprende dal n. 266 del Giornale di Ro

ma, che a'22 novembre i857, Pio IX

nella cappella Sistina consagrò in arcive

scovo d'Edessa mg.r Gustavo de'principi

Hohenloheelemosiniere, assistito da mg.

Cardoni vescovo di Caristo e presidente

dell'accademia ecclesiastica, e da mg/ Ma

rinelli vescovo di Porfirio e sagrists, alla

presenza di cospicui personaggi.—Di so

pra parlai delle coosagrazioni di vescovi,

che si fanno in Roma da'cardinali vesco

vi suburbicarii, o dell'ordine de'preti ma

insigniti della dignità vescovile, coll' in

tervento della guardia svizzera e d' un

mozziere del Papa, e la direzione de'mae-

stri delle ceremonie pontificie: pel nume

ro de'consagrati a un tempo ricorderò al

cuni esempi. M'istruisce il n. i794 del

Diario di Romai\e\ i 792, che il cardinal

Zelada del titolo di s. Martino e segreta

rio di stato, all'altere della Cattedra di

s. Pietro nella basilica Vaticana consa

grò nella i/ domenica di marzo quindici

vescovi, preconizzati nel concistoro de'27

febbraio da Pio VI. E che contempora

neamente il cardinal Valenti del titolo

de'ss. Nereo ed Achilleo, nella chiesa di s.

k .'a rlo al Corso consagrò dieci vescovi, pro

posti nel detto concistoro; mentre il car

dinal Corsini vescovodiSabina,nella chie

sa di s. Ignazio consagrò cinque vescovi

promulgati nello stesso concistoro. Tro

vo nel n. i 8o4 del Diario di Roma del

mentovato i792, che il cardinal Zelada

nel medesimo altare della Cattedra di s.
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Pietro consagrò nel mese d' oprile nltri

quindici vescovi promossi nel concistoro

de'26 marzo; ed in pari tempo il detto

cardinol Volenti nello memorata chiesa

di s. Carlo consagrò sei vescovi. Di più

appiendo dal ii.i826 del Diario ili Ro

mei del ridetto i 792,che il cardinal Zelnda

nell'altare della Cattedra di s. Pietro, in

una domenica di giugno consagrò otto

vescovi proposti nel concistoro de' i8. Ri

cavo dal n. i /{on del Diarìodi Roma del

i797, che nello festa di s. Tommaso n-

postolo il cardinal Lorenznna consagrò

nel suo titolo de'ss. XII Apostoli sei ve

scovi; il cardinal Smunglio del titolo di

s. Sabina e vicario di Roma, in s. Igna

zio ne consagrò otto; il cardinal Valenti

vescovo d'Albano, in s. Maria in Valli-

cella consagrò il vescovo di Sora; il cor

diu. il Doria del titolo di s. Pietro in Vin

coli, nella basilica Vaticana consagrò quat

tro vescovi; ed il cardinal York nella sua

cattedrale di Frascati , per ispeciale in

dulto apostolico, consagrò l'arci vescovo di

Chieti. Narra il ii. 7i del Giornale di

Roma del i8 52, che a-28 marzo il car

dinal Patrizi vescovo d'Albano e vicario

di Roma, nella basilica de'ss. XII Apo

stoli cousagrò cinque vescovi: il n. 278

del i854, che nella i.'domenica dell'Av

vento il cardinal Corsi arcivescovo di Pi

sa, nello detta basilica consagrò quattro

vescovi: ed il n. i5o del i859, che nel

l'ultima domenica di giugno il cardinal

Ferretti vescovo di Sabina, egualmente

nella basilica de'ss. XII Apostoli consa

grò quattro vescovi. Nella stamperia ca

merale vi è la Nota delle propine e ri

cognizioni dovute da ogni vescovo nel

giorno della consagrazione,che ascendono

a circa scudi cinquanta. Parlando delle

Lettere pastorali e della Pastorale, dis

si in que' due articoli, quanto riguarda

quella che il nuovo vescovo dopo la sua

consagrazione indirizza al clero e al po

polo del gregge atl'idoto al suo governo,

d'istruzione ed esortazione, ed in cui ma

nifesta il suo animo. Può vedersi il citato

Cancellieri, Ordinationis ss. Autunnan

dies Anniversaria. Il vescovo Pompeo

Sa riielli , Lettere Ecclesia* ticlie, t. 2, ver

so il line.le due/s/i/-7o/'r Pastoralis Pa

cifica, dirette al suo clero e popolo di Bi-

sceglia, cioè la ;." nel giorno dell'elezio

ne, la 2.' in quello di sua consagrazione:

Dilectissimis in Chris to Fratribus, et

Filiis, Clero et Populo Vigiliensibus, Sa-

lutem et Benedictionem in Domino sem-

piternnm. Antichissima è poi In lodevo

le pratica ne'fedeli in celebrare l' Anni

versario della consagrazione del Vc-

scovo (',.)i in cui dissi come regolare la

messa propria ch'è nel messale romano;

e s. Carlo Borromeo desiderava che an

co tutti i preti facessero l'anniversario

di loro Ordinazione, come rilevai pu

re nel vol. XLIX, p. 7i. Dire il Ma

gri , Notizia de' vocaboli ecclesiastici,

in quello di Episcopus,c\ie solevano tutli

i vescovi, come oggi'custmna il Papa col-

F Anniversario della creazione, consa

grazione e coronazione (F.), celebrare

con grandissima solennità il gioi no della

loro ordinazione, chiamata da' greci Fe

sta, da' Iatini Natalis Pontificum, da

s. Leone I, Natalitius dies, ovvero An

nuafesta Pastoris, il qual Pontefice per

un atto di profondissima umiltà chia

mò il detto giorno, Servitutis nostmc

natali tinni diem. Da s. Ambrogio, Na

talis Sacerdotii ; da s. Agostino, Dies

solemnis Episcopatus, e Dies Anniver-

sarius ordinationis ; da s. EonoAio, Dies

dedicationis ; da s. Gregnrio di Tonis,

Solemnitas natalitài da s. Pier Criso-

logo, Festa natalitia. Era tanto ce

lebre quest'anniversario, che veniva pa

ragonato alle prime leste della Chie

sa, laonde dice Anastasio Bibliotecario,

parlando della basilica Vaticina, nella

vita di Adriano I: Constituit, ut qua-

tuor vicibus in anno ipsum pharum ac-

cenderent, idest in Nativitatis Domiiù,

in Pasclute, in Natali Apostolorum, et

in Natali Pontìficis. Inoltre s' invitava

no in Roma tutti gli altri vescovi cir

convicini, con altri personaggi dodi e di

gran nominanza, e con tule occasione si
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trattavano i negozi delle Chiede. Tratta

il Sm nulli nel t. 2, lett. 2 i : (guanto sia

forte il legame delle Ordinazioni, e chia

ma it Pupa Ordinnrius Ordinariorum.

Ragiouu il Nardi. De'Parrochi, del vin

colo che ha il vescovo col vescovato, da

non poterne fare Rinunzia (V.), poichè

lo stato di perfezione, oltre i requisiti che

vuole, richiede per principale il voto di

perpetuità; ed un vescovo deposto, se si

rimette nel vescovato, non si consagra di

nuovo, rimanendogli la podestà dell' or

dine. Lo Sposalizio spirituale e vescovi

le del vescovo colla sua Chiesa, lo dice

vincolo più forte di quello del matrimo

nio; e co ai 'esso perpetuo e indissolubile,

e perciò dal Papa non se ne ammette fa

cilmente il divorzio o ripudio, se non do

po maturo esame delle cause determinau

ti alla rinunzia; al Papa pure spettando

assolvere da tale vincolo nelle Traslazio

ni nd altri Vescovati, o per deposizione.

Pupa Clemente II, eletto nel i o j ( ,. chia

mò sua dotcissima sposa la chiesa di [Sam-

berga, per non averla mai abbandonata,

Lenclie elevato alla Sede apostolica, pel

matrimonio spirituale contratto con essa

nella coniagrazione. Molti hanno tratta

to dello sposalizio del vescovo colla chie

sa sua, massime s. Cipriano, i Padri del

concilio d' Alessandria del 3?.ij o 339, i

Papi s. Siiicio, s. Innocenzo l,e s. Gre

gorio I, s. Gii olamo.Graziauo ec. Il matri

monio del vescovo colla sua chiesa è un

voto perpetuo, sulenue e proprio del solo

vescovo, e come sposo riceve l'anello, in si

giaim nuptiarumfoederis,e lo porta non

nel dito anulare della sinistra come le spo

se e altri secolari, ina nel dito anulare della

destra colla quale benedice, e fa tanti ut-

ti sublimi di religione (riparleiòdi que

sto ornamento vescovile nel § VII); ma

trimonio che non si scioglie per umana

podestà, ma solo per divina, come dice

Innocenzo III, nel Jus canonico, cap. In

tercorporalia,de TranslaL; matrimonio,

come soggiunge il medesimo, che ha un

vinvuhan fortius quam carnale, ciò che

ripetè Gregorio IX. nella decretale I. i,

de Transl. Episcopi, Ilt. 7. Questo sposa

lizio si conirae nell'elezione, si ratifica

nella confermazione, si consuma netla con-

sugrazione. Il .'{..°concilio mitanese cele

brato da s. Carlo nel i 576, comanda che

il vescovo porti sempre l'anello in casa

e in pubblico, in diocesi e fuori,»/ perpe-

tuo se Ecclesiae sitar Sponsuni meniine-

rit. Altrettanto prescrisse il concilio di

Tolosa nel i 59i. Chiunque si comunica

dalle inani del vescovo, prima bacia il di

lui anello, siccome il suo principale orna

mento, e poi riceve la sagra particola, e

ciò in segno di soggezione, e di conoscer

lo per legittimo padre e pastore (il Ba

cio de Ii anello, come dissi in quelr ar

ticolo, vuoisi anche surrogato all' antico

bacio della sagra particola, ed a'tempi di

s. Gio. Crisostomo, come leggo nella «ua

liturgia, si baciava la mano del vescovo

clic comunicava : I' anello vescovile inol

tre si bacia nel riceversi la cresima ec.

Abbiamo di Francesco Scipione Donili

vescovo di Padova, De more osculaiidi

Anmdiim Episcopalem, Patavii i809).

Per tutto questo, fin dal i.° secolo della

Chiesasi è sempiechiamata vedova la dio

cesi mancante del pastore, perchè l'unico

sposo legittimo di sua chiesa è il vescovo

(1' anello lo portano gli abbati regotari

per privilegio, per una certa somiglianza

che hanno co' pastori : lo portano anche

molti canonici, ma senza gemme, come

partecipanti ulla cura pastorale, all'ester

na giurisdizione, al deposito dell' autori

tà vescovile in sede vacante). Vedasi Sta

nislao Socolovio, Ritus de Consecratione

Episcopi, Romae i6o4- Cristiano Lupi,

Dissertatio de Consecratione Episcopo-

rum per Romanum Pontificeiu. L' IIal-

lier, De sacris Electionibus et Ordina-

tionibus ex antiquo et novo Ecclesiae

usu; ed il Koccabei ti, Bibliotheca Ponti

ficia. Quanto alle oblazioni de' novelli

vescovi, Troilo Malvezzi, De Oblationi'

bus, Bononiae '4^7-

(Continua nel volume seguente).
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