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NoTizIE sToRICHE

D E L L A P A TR I A DI

S. Z O S I M O

PONTE FICE ROMANO

E SU O I A T T I

coN UNA BREVE PRELIMINARE D E scRIZIONE

- DELLA CALABRIA. - º,

EsposTE DAL SACERDOTE

GIO: AND REA FICC
NATIVO DEL REAZIo oRA ME SURACA. &

TDedicate all' Eho, e Riho Trincipe

ANDREA CORSINI
D E L L A S. R. C. C A R D I N A L E

DEL TITOLO DI S. ANGIOLO.

IN ROMA MIDCCLX.

APPREsso GioAccHI No , E GIAN- GIusepps FRATELLI SALVI o NI

STAM PATo RI VATIcANI E DEL LA SA PI E Nz A.

-

coN LICE NZA D E sto PE RIORI.
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Eminentiſſimo, eReverendiſſimo

. PR I N CI P E
-

e l'Offerta,che io fo a V. E. di que

º si ſta mia Opera, che contiene

non ſolo una breve deſcrizione

della Calabria adornata dalla

LEMENTE XII con un Collegio

denominato dall'illuſtre voſtra Proſapia, ma

* 2 alIl
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ancora le principali, e glorioſe Geſte di S.Zo

ſimo Pontefice Romano tanto celebre nella

Storia eccleſiaſtica, per la ſantità della Vi

ta, per la profondità del ſapere, e tanto

utile alla Chieſa di Dio per la ſua prudenza,

e per lo ſuo zelo a favore della buona dot

trina, non ha altro motivo, che la ſperanza,

che ho dentro me concepito, che quantun

que queſt' Opera ſtante il mio ſcarſo talento

non ſia gran fatto pregevole, poſſa eſſere a

V. E. gradita, e da Lei accolta benignamente,

che della medeſima ſana dottrina è imbevuta,

ed amante. Poichè nella Vita di queſto granPon

tefice vedrà ampiamente ſpiegati, e meſſi nel

più chiaro lume il ſiſtema, e il regolamento

che si dee preſcrivere chiunque ſia elevato dal

la divina Provvidenza in un ſublime poſto

nella cattolica Chieſa, e prepoſto al gover

no, e alla difeſa della medeſima , come ap

punto con applauſo univerſale è ſtata innal

zata Voſtra Eminenza. La ſua umile, e non

mai abbaſtanza commendabil modeſtia nonpo

trà totalmente occultare agli occhi di tutto

il Mondo quei chiari lineamenti, che traſpa

riſcono nel ſuo contegno, e che promettono

frutti a ſuo tempo non men glorioſi di quel

º,

li,
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li , che produſſe queſto ſanto Paſtore, allor

chè fu al governo del gregge del Signore de

ſtinato . La gratitudine verſo i benefizi, e

laGrazia divina le faranno tuttora conſidera

re , che la mano deſtra di Dio ornò l'Emi

nenza Voſtra di virtù, la ſua deſtra l' eſaltò

al ſecondo poſto di ſublimità nella ſua Chie

ſa . Queſta le infuſe l'amore, e la buona vo

lontà di portare fino dalla ſua preſente gio

venile età il giogo del Signore. Egli ha gui

dati i ſuoi paſſi per le ſtrade della giuſtizia

a gloria ief ſuo nome ineffabile, e a edifi

cazione del clero, e della plebe ſanta di eſſo

Dio, il quale farà sì per ſua miſericordia,

che anche inoltrata negli anni Voſtra Emi

nenza non ſi diparta dal ben impreſo cammi

no, per ſervire, quando che ſia a ſuoi altiſ

ſimi fini, a quali tendono i voti di tutti i

buoni Fedeli. Tutti queſti penſieri, che tali

quali ho ſpiegati a Voſtra Eminenza in que

ſta riſpettoſiſſima carta, racchiudendoſi nella

mia mente, e nel mio cuore, mi hanno in

coraggiato a farle queſta offerta, e mi han

no gagliardamente luſingato , che l' Emi

nenza Voſtra ſia per gradirla anche con una

benignità più diſtinta di quella, che uſa per

º 3 Ilal
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natura, e abito con chiccheſia. Queſto ac

coglimento grazioſo ſarà per me tutto quel

lo, che deſidero da Voſtra Eminenza, poichè

mi aſſicurerà della ſua riſpettabile protezio

ne, la quale umilmente implorando, con pro

fondiſſimo oſſequio mi raſſegno,

Di Voſtra Eminenza.

"Oho, Tivotiſ. ed Oſsequioſiſi. Servitore

Giovan'Andrea Fico.

PRO



PROTESTA DELL' AUTORE.

N eſecuzione delli Decreti della ſanta, ed univerſale

Inquiſizione del dì 13. di Marzo dell' anno 1625.

e dì 5. Luglio 1634.come ancora della dichiarazione del

dì 5.Giugno 1631.fatta dalla ſanta mem: d'UrbanoVIII.,

roteſto, ed intendo, che a quanto è ſtato da me eſpo

o nel preſente Volume non ſi preſti altra fede, che

quella che può meritare un'opera,come ſcritta da un ſem

lice Scrittore Iſtorico, non già come approvata dall'

infallibile giudizio della ſanta Sede Appoſtolica , alla

quale come ubbidientiſſimo figlio tutto ſottometto per

correggerſi.

ºggettº e ºggettº

. I M P R I M A T o R.

Si videbitur Reverendiſſimo PatriMagiſtro Sac.

Palatii Apoſtolici.

FM. de Rubeis Patriarcha Constantinop. Viceſgerens.
- -

Iº ſottoſcritto atteſto d'aver letto con tutta attenzione il preſente

Il libro intitolato Notizie ſtoriche della Patria di S. Zoſimo Pontefice Ro

mano, e ſuoi Atti con una breve preliminare deſcrizione della Calabria eſpo

ſte dal ſacerdote Gio: Andrea Fico, e non vi ho trovato niente contrario

alla noſtra S. Fede, e a buoni coſtumi, ma ci ho trovato molte notizie ,

appartenenti alla Storia eccleſiaſtica, e molte , che riguardano indivi

qualmente la Calabria, alla qual Provincia può eſſere molto utile que
ſto Volume. Ed in fede,

Roma 12. Settembre 1758.

Gio: Bottari Canonico di S. Maria Trastevere, Cu

ſtode della Vaticana , Conſultore della ſacra ,

Congregazione dell'Indice , e gualificatore del

S.Offizio, e Camerier ſegreto di N.S. Poi

Ol»



viii

Oichè nel rivedere a tenore degli ordini ricevuti del Reverendiſſimo

Padre Maeſtro del Sacro Palazzo Appoſtolico l' Opera intito

lata : Notizie ſtoriche della Patria di S. Zoſimo Pontefice Romano , e ſuoi

Atti con una breve preliminare deſcrizione della Calabria eſpoſte dal ſacer

dote Gio: Andrea Fico, nulla ho trovato, che in verun modo ſia contra

ria, o alle infallibili verità della Cattolica Fede, o alle regole della ,

Pietà Criſtiana, per quanto a me ſpetta, giudico, che ella poſſa darſi ſpe

ditamente alle pubbliche ſtampe, tanto più che a me ſembra, che deb

ba riuſcire di comune ſoddisfazione, e piacere agli uomini ſtudioſi non

men della profana, che della ſacra , ed eccleſiaſtica erudizione. Dal

Convento di S. Agoſtino di Roma queſto dì 19 Novembre 1758.

Fr. Agoſtino Antonio Giorgi Agoſtiniano pubblico

Trofeſſore di Scrittura ſacra nella Sapienza di

Roma, e Conſultore de S. R.

Iº ſottoſcritto per ordine e commiſſione del Reverendiſſimo Padre

Maeſtro del Sacro Palazzo Appoſtolico ho lette le Notizie Storiche del

la Patria di S. Zoſimo Pontefice Romano, e ſuoi Atti & c. con molto pro

fitto, e con ugual piacere; avendo trovato in eſſe una belliſſima analiſi

ſtorica delle Opere del ſanto Padre, che confuta l'ereſia di Pelagio, e

mette in tutto il ſuo lume il dogma ortodoſſo della noſtra ſanta Romana

Appoſtolica Religione. Il Signor Abate Gio: Andrea Fico, che ne è il

degniſſimo Autore, merita pertanto molta commendazione, ed io ap

provola di lui Opera, perchè ſia data alle ſtampe, quando ciò piaccia

a i magiſtrati, ai quali appartiene, non contenendo eſſa alcuna coſa e

contraria alla ſanta Fede, o ai buoni coſtumi della Criſtiana morale.

Giuſeppe Bianchini Prete della Congregazione »

dell'Oratorio di Roma queſto di 28. Novem

bre 1758.

AVen
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Vendo oſſervato il preſente Libro, di cui il titolo è : Notizie Sto

riche della Patria di S. Zoſimo Pontefice Romano , e ſuoi Atti con ,

una breve preliminare deſcrizione della Calabria eſpoſte dal ſacerdote Gio:

Andrea Fico nativo del Reazio or Meſuraca: Non ſolo con piacere ſingo

lare ho letto la prima Parte, ove con chiarezza di fraſe, politezza di

ſtile, varietà d'erudizione , e ſincerità d'Iſtorico,i in riſtretto

quanto della Magna Grecia,or Calabria,ſcriſſero gli antichi , e moder

ni Autori tanto Greci, che Latini, ed Italiani ancora ; in guiſa che

par, che ſe ne abbia fatto una ottima ſcelta utiliſſima a chi ſi diletta

d'Antichità, e ſpezialmente a quei della Nazione propria. Ma ancora

con ammirazione ho conſiderato la ſeconda Parte principal argomento

del dotto Autore, che ſcrivendo le Geſte del ſanto Papa Zoſimo , e li

ſucceſſi del ſuo brieve sì, ma memorabile Pontificato, rende molto lu

minoſa la Storia eccleſiaſtica di quei tempi, e non meno porge teologi

che notizie per penetrare nel fondo della Pelagiana ereſia colla ſicura ,

ſcorta de'Padri, e del Dottori a fin di confutarne gli errori. Giudico

perciò tal Libro non ſolo poterſi, ma doverſi dare ſpeditamente alle ſtam

pe; maggiormente che non trovo in eſſo coſa alcuna contraria alla Cri

itiana morale, ovvero alla divina Credenza. Ed in fede &c.

Roma 22. Gennaro 1759.

Fra Ilarione da Feroleto Exprovinciale, e Tifi

mitore Generale Cappuccino.

stº

I M P R 1 M A T o R.

Fr. Vincentius Elena ord, Praedicat., Reveren

diſſimi PatrisMagiſtri Sac. Palatii Apoſto

lici Socius. -
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A L L E T T O R E.

'Amore della Patria è un ſentimento ſcrit

to ne' noſtri cuori dalla mano ſteſſa della

Natura, e ſtabilitovi poi dai pregiudizi

i dell' educazione . La memoria degl'in

º.i" quivi nella prima età no

ſtra goduti, la dolce rimembranza de'

- Congiunti, e degli Amici, nel creſcer

degli anni conoſciuti , e trattati, ci animano in ogni

tempo talmente all'amore di Lei, che, malgrado le più

rinomate, e ſuperbe città, a cui talor trapaſſiamo, re

ſta ella a noi ſempre in tal guiſa impreſſa nell'animo,

che ci ſi rallegra lo ſpirito nel volgerle il penſiero , e

ci mantiene ſempre viva la ſperanza di ricuperarne pri

ma di morire, il poſſeſſo . Che però non ſenza ragione

a favellarne mi accingo, ſpinto da quello ſteſſo affetto,

che a promuoverne la gloria la Natura m'impoſe; ma

più ſtimolato dalla natia inclinazione alla verità, che in

tutte le coſe il principal luogo dee ottenere, e molto

più quando, o dall'invidia de'malevoli, o dall' edaci

tà del tempo, che il tuttto diſtrugge, le vien contraſta

to queli, , che meritamente ſe le conviene.

Ebbe il pregio Meſuraca, o ſia l'antico Reazio,

Terra coltiſſima della Calabria, da cui ſorti ancor io i

natali, di produrre al Vaticano un Pontefice, al Mon

do un Eroe illuſtre, al torrente dell'ereſie, che allora

inondava la Chieſa di Dio, un argine fortiſſimo, ed al

Cielo uno de più glorioſi abitatori, le cui prodigioſe

geſte, ſe non poterono occultarſi alla penna de' più ri

nomati Scrittori, poterono bensì dar motivo baſtante a

più Nazioni di contraſtarlo per ſuoi parlo di S. Zoſimo,

ſoggetto altamente benemerito della noſtra Religione, e

di zelo eccedente nel propagarla, accreſcerla, e difen

derla; ond'era ben giuſto, che sì alta ingiuria fi 3.

e
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Meſuraca, foſſe da qualche di lei figlio vendicata, col

fare ad evidenza conoſcere, eſſere egli ſtato Greco Rea

tino di Calabria, non altrimenti Greco oltre-mare, co

me lungi dall'opinione più probabile ſi è da qualcuno

ſuppoſto, ed aſſerito.

Non ha però tanto in me prevaluto l'amor della

Patria in queſta mia, qualunque ſiaſi, fatica, che non

abbia ſaputo fare ſcelta di quegli Storici, e di que mo

numenti, che per più veridici, ed autentici vengono

comunemente ricevuti; non curando di quelli, che ſen

za una quaſi certa autorità, o colla ſola ſcorta di volgari

tradizioni,hanno di ſimil materia trattato, ben perſuaſo

da ſoli impulſi della ragione, che la verità de'fatti ſto

rici da ſinceri, ed accreditati Scrittori debbe eſſer dife

ſa; anzichè di apocrifi, o talora appaſſionati ſe ne at

tenda il teſtimonio.

Se poi alle notizie ſtoriche, che ſono per iſcrivere,

farò precedere una deſcrizione generale della Calabria,

detta già Magna o º Ec1A , non è ciò ambizione d'emula

re tanti gravi, ed eruditi Scrittori, che ne hanno con

i" eloquente laſciate a poſteri le memorie, ma è ſo

o per diſporre il Lettore ad un più eſatto giudizio

della Patria di S. Zoſimo, avendo giuſtamente creduto,

dover la cognizione di tutta la Provincia molto conferi

re alla chiarezza, e prova di quanto nella ſeconda Par

te dell'Opera intorno al noſtro Eroe ſarò per addurre.

INDICE
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L' EDITORE A CHI LEGGE.

E | Opochè l'eruditiſſimo Signor Abate gio: Andrea Fico ebbe dato

" alla luce la preſente Opera, in cui con ſode ragioni dimoſtra, che

i | i tre SS. Romani Pontefici ANTERO, ZOSIMO, e ZACCA

ºf RI.A ſono nativi della Calabria ulteriore, cioè S. ANTERO di

Tolicaſtro,S.ZOSIMO di Miſuraca,e S. ZACCARIA di S. Se

verina: Ne impetrò egli dalla Congregazione de ſagri Riti gli Offici propri coll'

eſpreſſione delle riſpettive lor Patrie; con averne fatta una particolar edizione

daTorchi diGeneroſo Salomone.A queſta l'iſteſſo Autore premiſe un eſatta nar

razione de motivi, che lo avevano moſſo ad impiegare le ſue fatiche a gloria

di detti Santi Pontefici, riferendo eziamdio all'opportunità di tal prefazione

qualche coſa principale della ſua Vita . Io dunque ho creduto giovevol coſa d'

intraprendere della medeſima la riſtampa; ed inſieme con il Ritratto dell'Auto

re vivente (dal di cui fertile ingegno,e profonda dottrina, a vantaggio dellaRe

pubblica letteraria ſi attendono altre Opere)aggiungerla anche come per Prefa

zione alla preſente. Gradiſci ſaggio Lettore queſta mia diligenza,e vivi felice,
e ai - A D
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Presbyter Mesuraca natus

º" 5" in scaletus fu aem ll e viva e in ºvum,

Ve sue ºaº fatuº, cºgnita cit sfacier. -

A

A D L E C T O R E M

operis mei rationem proferre erubeſcam .

Natus quarto Kalendas Octobres anno

17o1. Meſſurga, Oppido non incelebri

Calabriae ulterioris (Antiquivocabant Rheatium ) Pa

tre uſus ſum Fabritio , Matre Laura Foreſta & ipſis

Meſſurgagenſibus. Dum licuit per aetatem, traducor

ad Seminarium Siberenae, quae proxima Civitas eſtMe

tropolitarum Sedes ; ibique primis Grammatices ele

mentis erudior . Redux deinde in Patriam diſciplina

excipior clariſſimorum Virorum Dominicana Familiae,

quos in eo benè morato, atque in aliorum exemplum

il On is ego ſum ( quicumque hac leges ) qui -

velſine ratione agam, vel ſi quid egerim,

COIl
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conftituto Cœnobio Rhetores Præceptores audii , Phi

lofophos, Theologos. Tum major necdum annis qua

tuor fupra viginti , indulgente Apoftolica Sede , fepti

mo Kalendas Apriles anno 1 725. in Infülana Cathedra

li Sacerdotium inii. Exhinc Neapolim , inde Romam

adeo, meamque hîc (favente Numine ) quoad vivam,

commorationem ftatuo. Poft ftudia Jurifprudentiæ ,

fumptofque Doétorales gradus , diù Forum trivi. Sed

revócor ad fàcros Canones , iifque ftudia adjungo Ec

clefiafticæ Hiftoriæ, me ipfo difcipulo & magiftro. In

terim anno 1749. Statuta, Conftitutiones, & Decreta

Ecclefiae & Capituli Metropolitani Siberenatis jam an

no 1 747. in Diœcefanis Comitiis habita a Nicolao Car

minio Falcone , omnium verè virtutum æquè ac fcien

tiarum genere celebratiffimo, & per id temporis Me

tropolita ; ut quæ ad Oecumenici Concilii normam , ex

imperitia fortaffis Extenforis erant compaéta, in fuam

veram methodum Synodi Dioecefeos redegi ; interje

&tifque ad rem Apoftolicis Definitionibus, longaque

Appendice apprimè eidem Clero utili ac neceffaria ,

ypis tandem Bernabò, & Lazzarini ea publici ju

ris feci ; fervato apud me illius Autographo, quod

nuperis tamen temporibus ( adeo emeritiffimum or

natiffimumque Virum füfpicio ) hodierno Archiepif

copo Antonino Ganini , dum Romæ effet fuæ Con

fecrationis caufà , cuftodiendum exhibui. Urgent poft

hæc amoris ftimuli erga Patriam, illofque excitat in

traétandis rei facræ Scriptoribus cafu oblata mihi no

titia ( licet apud Incolas conftans jam erat ea de re

tum mihi adhuc ignota traditio ) de Natalibus trium

SS.Romanorum Pontificum inBrutiis ulterioribus;ZO

SIMI fcilicet MESSURGAE,ubi & Ego, ut præmonui,

primam afpexi lucem : ZACHARIÆ SIBERENÆ, in

££$£$ Metropolitarum diximus:AN

THERI denique in Oppido POLICASTRI, ubi jam

* * , priùs
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priús confederat generofiffima URBS PETELIA di

êta. Sequor igitur ftimulos, manufque admoveo, ex

horum Natalium decore ut Patria illuftris pateat, tum

Archidioecefeos, tum univerfà Provincia . Hinc pre

cibus excelfos adorior Patres, penes quos cura facro

rum Rituum ; certifque prolatis teftinioniis de uniuf

cujufque fanéti Pontificis Patria ; Eorum propria Of

ficia, Miffafque in tota, quà latè patet, Diœcefi Si

berenate, eodem, quo folet modo Romæ in Bafilicis

Patriarchalibus, impetro recitanda. Non defunt ta

men qui (Literatores magis, quam Literati ) faétum

meum carpant. Poftquam enim hujufhmodi Miffæ, Of

ficia, atque edita in id Decreta in Kalendarium illius

Archidioecefeos relata fuere, creata eft quæftio in ver

lbis illis = ZOSIMUS GRÆCUS = ZACHARIAS

GRÆCUS = ANTHERUS GRÆCUS = , quæ Pa

triarchalium Urbis Officia in primis fecundi No£tur

ni Leétionibus habent . Animum nihilominus haud

defpondeo ; atque id mihi imò propono , totis colli

neandum viribus , ut detorta vérbâ in fuum verita

tis lumen redeant ; praeflando fcilicet, illa , non Grae

ciam veram , fèu propriam indigitare, ubi Achaja ,

feu Hellas , Peloponnefüs , & Infülae ; fed Græciam

Magnam ; nempe eam Italiae Regionem meridionalem

apud oram finuis Scyllacii , & Tarentini, a Mari Tyr

réheno ufque ad Adriaticum , inter Brutios ad Mer.

& Salentinos ad Bor. , ubi nunc funt ulterior & ci

terior Calabria . Opus autem adgredior : dumque

hoc mecum reputo, valdè expeditúrum dignofco , fi

deduétis quoad Patriam meorum SS. Pontificum tunc

ufque probationibus in fàcra Rituum Congregatione,

genericam quamdam conjungerem cum citerioris, at

que ulterioris Calabriæ notionem , tum eorumdem

SS. Pontificum ACta ; præcipuè S. ZOSIMI. Majores

igitur affumo animos 5 tanto gaudio , ut me nec labor
1m
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improbus, ſummacque plenus moleſtiae, & patientiae

detinuerit; tantum abeſt , ut deterruerit. Confeſtim

percurro Vaticanam, Caſanatenſem, Angelicam, Cor

ſiniam , Vallicellanam , Barberinam , aliaſdue cum

publicas, tum privatas Romae inſtructas Bibliothecas;

luſtratiſque ipſarum Codicibus ( qui labor etiam enor

mis fuit , ut expertis planè compertum erit) omnia

hiſtorica inventa, quae meum implebant propoſitum,

in unum veluti ex ordine , bipartitum Volumen di

geſſi anno 176o. Haec ubi perfecta ſunt Operis ex

pendo editionem , diúque probo. Tandem, impen

sé ab Amicis rogatus, id quoque moleſtum ſuſcipio,

Typis nempe adhibitis Joachim , & Joannis Joſephi

Salvioni publicorum Vaticani, & Archilycei Urbis

Excuſorum, datoque titulo - NOTIZIE STORICHE DEL

LA PATRIA DI S. ZOSIMO POTNTEFICE RO MATUO, E SOOI

ATTI CON UNA BREVE PRELIMINARE TOESCRIZIONE

DELLA CALA BRIA TEDICATE ALL' EMITNENTISSI MO E

REVERENDISSIMO PRINCIPE ANDREA CORSINI DELLA

S. R. C. CARDINALE DEL TITOLO TOIS ANGIOLO = . Huc

re perduéta, fateor plané mihimet ipſum placuiſſè,

quod niſi eleganti, 8 perpolito ſtilo, niſi methodi

cé, & ex ordine , ut par erat ; certé tamen monu

mentis, & probationibus haud ambiguis mea ſcripta

aſſeruerim. Alacritate igitur ex gaudio mihi parta,

in eam venio ſententiam , haud temeré factum iri,

ſi prout meorum SS. Pontificum Patriam vindicave

ram , ita illam ex auctoritate ampliſſimorum ſacrae

Rituum Congregationis Patrum, in Lectiones ſecundi

Nocturni impetrati jam ipſorum Officii pro univer

ſa Siberenate Archidioeceſi, inferri exorarem. Con

cepta itaque experior vota. Multorumque hac truti

na examinantur. Res ubi probatiſſima emergit, ſa

cra demum annuit Congregatio: jubetgue ſacratiſſi

mus Princeps CLEMENS XIII. ( quem diò adpre

camur ſoſpitem ) peculiare in id edi Decretum; quod
da tum
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latum reapſe ſeplimo Kalendas Apriles anni I 763.

veteres ſic reformat LeSìiones = ZOSIM'OS GRAEC OS

EX RHEATIO URBE MAGTNA GRAECIAF , N ONC MESO

RACA, OPPIDO CALABRIAE ULTERIORIS A BRAHAMI FI

LIOS , POST S. INNOCENTI OM, ROMANAE ECCLESIAE EPIS

COPATOM soSCEPIT. IS AFRICANORTOM COTNCILIORUM

DECRETIS AT VERSOS PELAGIANAM HAERESIM, SENTEN

TIAE SOAE ROB OR ADNEX OIT , ET ATD IMPIOR OM EXCI

TDI OM, GLATOIO PETRI DEXTERAS OMTNIOM ARMAVIT

ANTISTITvM ; IIS NA5MgUE AB ITSO PROTBATIS, PER

TOTUM M UTND UM HAE RESIS PELAGIANA DAMNATA

EST. DAMNAVIT ET PELAGIOM IPSOM UNA COM COE

LESTIO & c. E ANTHEROS NATIONE GRAFCOS EX ANTI

Qro.A PETELIA URBE MAGNA GRAECIA, NONg POLICA

STRO, OPPIDO CALATBRIAE OLTERIORIS, PATRE ROMOLO,

POST SANCTOM PONTIANOM RO MAE ORTOINATOS EST

ETISCOPUS & c. = ZACHARIAS NATIONE GRAFC OS EX AN

TIQ p.A SIBERENA ORBE MAGNA GRACIA, NONC S.SE

VERITNA CALABRIA: ULTERIORIS NATOS, PATRE PO

LYCHROTNIO , ATNNO CHRISTI IO.CCXLI. OCTID UO POST

O'BITUM GREGORII III. SoMMO OMNIUM CONSENSO

INL Eºf OS LOCOM SOBROGATOSEST& c. Reformatio hacc

(ni veriús illam dixeris illuſtrationem eius, quod jam

in verbo illo = GRAE CUS = ſignificari volitum

eſſet ) ſuo quodammodo jure novam ipſarum Lectio

num poſtulabat impreſſionem. Neceſſitati igitur ob

ſequor; ſic tamen , ut occaſioni non deſim . Nove

ram quippe jamdiu,Officium S.JULIANI Epiſcopi Ce

nomanenſis principalis Patroni Civitatis Cutri , qua

ſubdita eſt Siberenati Archidioeceſì , cum in Di

rectorio Sanctorum infra illius Octavam cadentium

peccare, tum in editione, quod non unum in hanc

irrepſiſſet mendum. Noveram rurſum quoad alterum

Officium S. ANASTASIAE Virginis & Martyris,cujus

ſub auſpiciis eſt Siberena Civitas , & ſub titulo Ec

cleſia Metropolitana, errare etiam Kalendarium Dioc

ceſanum, dum illiusjubet O8tavam in ſola Civitate,

non in univerſà Archidioeceſi, ut de SS. Titularibus

- eſt i;

l
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eft receptum . Meas hinc utrique Officio correétiones

apto, Notafque fubdo. Tum ratus, juftam fatis effè

infertionis caufam, quod Ipfemet Officium alterum

facræ SPINÆ pro Policaftrenfi Civitate , ubi infignis

hæc colitur Reliquia , Kalendis Martiis labentis an

ni impetraverim , fimul hæc omnia collegi , eaque

fex numero funt , quae , nonnullis additis monitis

ad Sacerdotes , è SS. Patrum fcriptis defumptis ,

formulaque Abfolutionis & Benediétionis in articulo

mortis ad Cleri Diœcefeos commoditatem , tibi ,

benevole Leétor, Salomonianis Typis evulgata fubji

cio ; nec dubito , quin boni fis confùlturus , quod

ea fimul conjunxerim , momentofifque neceffariis

obfervationibus auéta , atque erroribus expurgata ,

denuo publici juris facere conftituerim . Habes jam

verò ex his omnem , quam initiò pollicitus füm

mei faéti rationem. Eaque fummatim eft in Patriam

caritas , pietas in Sanétos Dei meos potiffimúm Ci

ves & Diœcefanos . Quamquam de his , ZOSI

MO nempe, ANTHERO, &ZACHARIA,nunquam

fatis putaveris, me meæ erga Ipfos religioni & vene

rationi fuiffe velificatum , nec fi refpexis, vel ad ma

gnam argenteam Thecam , quam, ut palam Fidelium

cultui exponeretur particulaTOSSIS SACRI S. Pon

tificis ZOSIMI, donavi Ecclefiæ Beatiffimæ Virginis

ab Angelo nuntiatæ Oppidi Meffùrgagenfis ; vel ad

non exiguam quoque Tabulam , ubi coloribus fuis

Piëtoris induftria ingeniofiús diftinéti tres Ipfi confi

dere videntur SS. Romani Pontifices ; praefertim ZO

SIMUS Pelagianam &Coeleftianam hærefim veluti pro

culcans ; & hanc meo fumptu depictam , atque ad

nuper fatis decoram in eodem Templo extruétam

Aram perpetuæ Incolarum venerationi traditam de

figendam : ceü fubje&ta eidem pandit infcriptio in

hæc verba. -

DI
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NOVELLE LETTERARIE

D I FI R E N Z E -

De 13. Giugno 176o.

El Uſcita dalle pubbli

a che Stampe di Roma

il nel corrente anno

Il ll 176o. cioè dai torchi

Eer sil de Fratelli Salvioni

un Opera in quarto grande intito

lata: Notizie ſtoriche della Patria di

S. Koſimo Pontefice Romano, e ſuoi

Atti, con una breve preliminare »

TDeſcrizione della Calabria, eſpoſte

dal Sacerdote gio: Andrea Fico nati

vo del Reazio, ora 7Meſuraca; de

dicate all'Eho e Rino Principe An

drea Corſini della S. R.C. Cardinale

del Titolo di S. Angiolo. E queſt'O

pera ſcritta pulitamente in lingua

Italiana, diviſa in due Parti con

tenute in un ſol tomo, ed arricchi

ta di molte eruditiſſime Note, e di

due copioſi Indici, uno dei Capi,

e l'altro delle Materie. L'Opera

e di pag. 328., la quale viene de

dicata all'Emo Sig. Cardinale An

drea Corſini, a cui meritamente ha

creduto il giudizioſo Autore dover

dare un alto ſegno di riſpetto e di

gratitudine, come degniſſimo Pro

nepote del Sommo Pontefice CLR

M E NT E XII. d' immortale me

moria, che adornò la Calabria di

un ben regolato ed utile Collegio,

denominato al preſente dal glorio

ſo ſuo nome e cognome.

Per conoſcere il pregio di queſt'

Opera baſterebbe ſolamente riferi

re ciocchè avvedutamente hanno

di eſſa ſcritto quattro valenti uo

mini, dei quali il nome ſi legge ,

nelle riſpettive Approvazioni po

ſte dopo la Lettera Dedicatoria.

L'erudito Sig. Abate gio: Andrea

Fico ha giuſtamente dimoſtrato

quella naturale inclinazione, che

hanno gli uomini per la loro pa

tria: poichè nella prima Parte del

la ſua Opera con grande apparato

di erudizione, e con purgato ſtile,

ha ſpiegato, e corretto, quanto

della Magna Grecia, ora Calabria,

hanno ſcritto tanto gli antichi, che

i moderni Scrittori. Pone ivi un

minuto racconto di alcuni uomini,

che hanno fiorito in Santità, in

Lettere, e in Armi. Più di tutto

ſi ferma nell'eſaminare gli Atti di

S. Antero, e di S. Zaccaria, amen

due Sommi Pontefici: nè omette

di eſporre ſempre con egual felici

tà, che l'antica Petilia era dove al

preſente è Policaſtro.

Nella ſeconda Parte adempieal

lo ſcopo principale della ſua im

preſa con un'eſatta narrazionedel

le chiare geſte di S. Zoſimo Ponte

fice Romano; e prova, che fù Me

ſura



furaca, o ſia l'antico Reazio, la

di lui patria. Si eſtende in oltre a

dimoſtrare i vantaggi, che mira

bilmente recò nel di lui breviſſimo

Pontificato alla Chieſa, in un tem

aſſai critico, quale appunto

i"nel principio del V ſecolo, in

cui viſſe S. Zoſimo; non tralaſcia

poi il diligentiſſimo Autore di por

re in chiara veduta il zelo, la co

ſtanza, e la virtù del mentovato

S.Pontefice Romano,con cui ripa

rò ai danni pernicioſiſſimi, che al

lora recava alla Cattolica Religio

ne la germogliante ereſia di Pela

gio, e di Celeſtio, e come procurò di

abbattere i falſi dogmi, fatti dal

medeſimo eſaminare in diverſi Si

nodi, e Concilj. Quivi il Religioſo

Sacerdote difende il S. Pontefice

dalle calunnioſe impoſture, che ſo

gliono purtroppo infeſtare l'inte

gerrima pietà di quelli, che ſoſten

gono con decoro i diritti della Cat

tolica Religione, e della Grazia

di Dio ſopra il cuore dell'uomo,

cui ella volge a ſuo modo, e fa libe

ramente volere quello, che da ſe

ſteſſo non vorrebbe, e lo fà infalli

bilmente ſanto colla ſua virtù onni

potente e ſenza leſione del libero

arbitrio, che la ſua virtù onnipo

tente conſervagli. -,

Quelli, che ſi dilettano della

Storia Eccleſiaſtica hanno in queſta

utiliſſima Opera un largo campo di

potere eſercitare la loro erudizio

ne: poichè ivi ſono poſti in una º

luce chiariſſima molti fatti, che

debbono neceſſariamente intereſ

ſare gl'intendenti di queſte ma

terie, e gli ſtudioſi della Teologia

dogmatica; e che amano ſempre

iù veder confermata la tradizione

della Chieſa circa il miſtero della

Grazia: e diſcernere quali ſu que

ſta materia ſi debbano chiamare i

ſeguaci della veneranda antichi

tà &c.
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-
- - -

-

--- ------ -

D E C A P I T O L I

Della prima Parte.

CAP. I. Ituazione della Calabria anticamente

detta Magna Grecia. pag. I

CAP. II, Fertilità , ed amenità della Calabria:

pag. 3 -

CAP. III, Fondazione dellaCalabria,e varie opinio

- nidegli Storici intorno ad eſſa. pag. 5.

CAP. IV. Vari nomi della Calabria, e ſua prima

dinominazione Enotria. pag. 9.

CAP. V. Chi foſſe Enotro, e come veniſſe a popo

lare la Calabria. pag. 12.

CAP. VI. Calabria chiamata Auſonia, ed Eſperia. N

pag. I 5.

CAP. VII. Calabria chiamata Japigia, e Salentina,

e qual parte di eſſe ſia ſtata così deno

minata. - pag. 16.

CAP. VIII. Calabria detta Brezia,e Lucania. pag. 19.

CAP. IX. Calabria chiamata Italia. pag. 2 I,

CAP. X. Calabria chiamata Magna Grecia p.24.

CAP. XI. Perchè ora ſi dice Calabria. pag. 28.

CAP.



CAP. XII.

CAP. XIII,

CAP. XIV,

CAP. XV.

CAP, XVI,

Antiche rincipali Città, e repubbliche

della Calabria. Pa3. 32.

Popoli di Reggio chiamati Aſchenazei.

Pag. 34

Si tratta dell'antica Petilia, e ſi dimo

ſtra la ſua ſituazione in quella parte,

dove ora è Policaſtro. pag. 37.

Uomini illuſtri nati nella Calabria, e

celebri nelle ſcienze , e nell'armi.

Pa8- 45 -

se" gli uomini illuſtri della Cala

ria in dottrina, e ſantità ne ſecoli

poſteriori. pag. 52.

CAP. XVII. Compendio della vita di s. Antero Pon

CAP. XIX.

tefice Romano nativo della Petilia.

pag. 63.

CAP. XVIII. Compendio della vita dis.Zaccaria Pon

tefice Romano. pag. 66.

Deſcrizione del Reazio. pag.85.

CAP. XX.

CAP. XXI.

Si deſcrivono le antichità del Reazio, e

degli adiacenti paeſi. pag. 88.

Si riferiſcono tanto gli antichi, che mo

derni Poſſeſſori di Meſuraca.pag.92.

CAP. XXII. Antichità , nobiltà, ed Uomini illuſtri

della famiglia d'Altemps. pag. 95.

CAP. XXIII. Stemma, Accademie , e Chieſe di Meſu

1 aCd . ag. IO7.

p ºci



CAP. XXIV. Conventi di Regolari di Meſuraca con

alcuni pii Religioſi, che in eſſi viſ

ſero, o morirono. pag. Io9.

CAP. XXV. Delli beati Matteo, e Girolamo ſacerdo

ti, e del Servo di Dio fra Franceſco lai

co, Riformati, e nativi di Meſuraca.

pa8. I I 4

CAP. XXVI. Delli ſervi di Dio Fra Pietro, e Tomma

ſo da Belcaſtro laici, P. Franceſco da

Cropani ſacerdote , Fra Luca da Ca

raffà terziario Riformati , e ſepol

ti nel convento di Meſuraca, e di Fra

Umile di nazione Siciliano laico.

pag. I I 7.

CAP. XXVII. Del ſervo di Dio P. Michele da Polica

ſtro Cappuccino ſepolto nel conven

to di Meſuraca. pag. I23.

IN
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D E C A P I T O L I

Della ſeconda Parte.

CAP. I. Ella Patria di s. Zoſimo Pontefice

- Romano. pag. I 25.

CAP. II. S. Zoſimo ſtabiliſce con ſua lettera, che gli

- - eccleſiaſtici non debbano eſſer ricono

ſciuti per tali, ſenza le lettere formate

da loro veſcovi , e li veſcovi da loro

Metropolitani ; dichiarando la Chieſa

d'Arles Metropolitana di tutte le Gal

lie. - pag. I 37.

CAP, III. Zoſimo ſcrive ad Aurelio veſcovo di Car

tagine, ed a tutti i veſcovi dell'Affrica,

delle Gallie, delle ſette provincie , e

delle Spagne, dichiarando nulla l'ordi

nazione fatta da Proculo veſcovo di

Marſilia nelle perſone de'veſcovi Orſo,

e Tuenzio ſenza il permeſſo del metro

olitano di Arles,e contro gli ſtatuti del

la ſede Apoſtolica. pag. I 43.

CAP. IV. Zoſimo ſcrive a Simplicio arciveſcovo

Viennenſe, edalli veſcovi della provin

cia medeſima, e della Narbonenſe pri

ma, e ſeconda, ordinando loro, che non

innovino coſa alcuna contro le fine coſti

tuzioni promulgate a favore del veſco

vo d'Arles, colle quali avealo dichia

rato metropolitano. pag. 148.

CAP



CAP. V. Zoſimo fa intendere ad Ilario veſcovo di

- Narbona, che nella ſua provincia non

poſſono ordinarſi veſcovi da altri, che

dal veſcovo d'Arles, eſortandolo all'

oſſervanza de'decreti fatti dalla s. Sede

circa il privilegio di metropolitano ſot

to pena delle cenſure eccleſiaſtiche.

pag. I 53.

CAP. VI. Zoſimo ſcrive a Patroclo veſcovo, e nne

tropolitano d'Arles ſopra quanto avea

fatto nella condanna di Proculo veſcovo

d'Marſilia per aver contravvenuto alle

determinazioni della ſede Apoſtolica,

e provvede agli abuſi delle ordinazio

ni fatte per ſalto. pag. 156.

CAP. VII. Zoſimo ſcrive a Patroclo veſcovo d'Arles

- contro l'attentate, ed illecite ordinazio

ni fatte da Proculo, e notifica alli Mar

ſilienſi d'aver comunicato la facoltà a

Patroclo d'eleggere altro veſcovo inluo

go di Proculo. pag. 16o.

CAP. VIII. Zoſimo ſcrive ad Eſichio veſcovo di Salo

na ſull'abuſo delle repentine ordinazio

ni; ſtabiliſce il tempo da dover prece

dere tra l'un ordine all'altro, ed ordi

na, che debba averſi ſpecial riguardo

alla probità de'coſtumi degli ordinandi,

inabilitando intanto alcuni a potervi eſ

ſere ammeſſi. pag. 164.

CAP. IX. Zoſimo ſcrive al veſcovo Fauſtino, e alli

preti Filippo, ed Aſello ſuoi Legati nell'

Affrica, a quali raccommanda l' oſſer

vanza dell'appellazione alla s.Sede dei
1



CAP.

CAP.

CAP.

CAP

CAP.

CAP.

CAP.

XI.

XII.

. XIII.

XIV.

XV.

XVI.

li veſcovi accuſati, e concede agli altri

eccleſiaſtici, che poſſono appellare alli

veſcovi circonvicini, quando foſſero dal

loro Ordinario gravati. pag. I 7 I.

S. Zoſimo concede l'uſo della benedizio

ne del Cero paſquale a tutte le chieſei
rochiali. Di nuovo coſtituiſce l'uſo del

la ſtola alli diaconi, e proibiſce agli ec

cleſiaſtici l'ingreſſo nell'oſterie.p. 175.

Condotta di Zoſimo nella conteſa tra i ve

ſcovi di Vienna, e d'Arles intorno al

diritto metropolitico, e ſaggio della me

deſima nella condanna dell'ereſia di Pe

lagio, e di Celeſtio diffuſamente tratta

ta ne ſeguenti capitoli. pag. 18o.

Dell'ereſia di Pelagio, e Celeſtio, e de

loro falſi dogmi eſaminati nel ſinodo

Dioſpolitano. pag. 185.

Si difende Zoſimo dalle calunnie.pag.211.

Prailio veſcovo di Geruſalemme manda il

libello della Fede di Celeſtio al s. Pon

tefice Innocenzio, e ſcrive a favor di eſ

ſo al medeſimo ſanto Pontefice.pag.219.

Celeſtio giunge in Roma, preſenta il li

bello di ſua Fede als. Pontefice Zoſimo,

e queſti eſamina la ſua cauſa nella baſili

ca di S. Clemente, e ingannato dall'ipo

criſia di eſſo Celeſtio, ſcrive in ſuo favo

realli veſcovi dell'Affrica. pag. 22 I.

Tempo goduto da Celeſtio per ravvederſi,

ImeIn



mentre ſi aſpettavano le riſpoſte dall'

Affrica,ed intanto riceve Zoſimo la let

tera di Prailio, e confeſſione della Fede

di Pelagio mandata ad Innocenzio ſuo

Anteceſſore. pag. 234.

CAP. XVII. Zoſimo ricevuto il libello di Pelagio, e

conoſciutolo ſimile a quello, che aveva
v preſentato Celeſtio, riſcrive a favore d'

amendue alli veſcovi Affricani. pag.238.

CAP. XVIII. Li veſcovi Affricani riſpondono a s. Zoſi

mo, informandolo ſopra la cauſa dell'

ereſia di Pelagio e Celeſtio, condanna

ta dal ſanto Pontefice Innocenzio; e Zo

ſimo riſcrive ai medeſimi di aver laſcia

to tutto nel primiero ſtato ſino alla to

tale diſcuſſione, e Paolino manda il ſuo

libello. pa8. 249.

CAP. XIX, Zoſimo richiama all' eſame Celeſtio , il

quale avvertito, ch'eran ſtate ſcoper

te le ſue malizie, prende la fuga. Zo

ſimo condanna la di lui ereſia inſieme

con quella di Pelagio, e traſmette una

Trattoria a tutti i veſcovi dell'Univerſo.

- pag. 261.

CAP. XX. Zoſimo dopo la ſua Trattoria manda un

Commonitorio alli preti, e diaconi di

Ravenna . Gl' Imperatori Onorio , e

Teodoſio per la condanna dell'ereſia di

Pelagio, e Celeſtio promulgano un edit

to contro i Pelagiani, e lo mandano a

Palladio Prefetto del Pretorio d'Italia.

pag. 268.

CAP.



s

CAP. XXI. Li veſcovi dell'Affrica toſto ricevuta la

Trattoria di Zoſimo ſi rallegrano, e ne

rendono ringraziamenti per la condan

na dell'ereſia Pelagiana, e Celeſtiana.

pag. 277.

CAP. XXII. Pelagio s'introduce con Melania, Pinia

no, ed Albina in Geruſalemme, ema

nifeſta loro ciocchè condannò intorno

alle ſue propoſizioni, e dichiarazioni

ſopra il libero arbitrio, Grazia di Dio,

e peccato originale. pag. 296.

5. I. Mente di Pelagio intorno al libero arbi

trio, e Grazia di Dio poſta in iſcritto,

e mandata a s. Agoſtino da Melania.

pag. 299.

5. II. Riſpoſta di s. Agoſtino in due libri, uno

ſopra la Grazia di Dio, e l'altro ſopra

il peccato originale. pag. 3o I,

CAP. XXIII. Prodigi accaduti nel pontificato di s. Zoſi

mo, e ſua morte. Pag. 3 IO,

SI



S I T U A Z I O N E

D E L L A C A L A B R I A

ANTICAMENTE DETTA

M A GN A GR E CI A.

C A PI T O L o I.

Iace ne' confini dell' Italia una re

|gione, che dipartendoſi da quella Pro

vincia, che altre volte Lucania, ora

Baſilicata s'appella, ſtendeſi lungo le

ſpiagge del Tirreno, indi laſciato,

il nel Faro, a deſtra il regno della Sici

- sºllia, viene a Settentrione bagnata dal

mare Jonio, ed entrando poſcia nel ſeno Tarentino, a

quelle Terre congiungeſi, che d'Otranto, di Bari, di

Capitanata ſi dicono. Tutto queſto continente, che Ca

labria ſi nomina, in due grandi, ed ampie provincie ora

ſi ſcorge diviſo, l'una Citeriore, cioè quella parte,

che al reſto dell'Italia più s'avvicina, ed Ulteriore l'al

tra, che verſo il mare rivolta ſi vede (a ). Furono amen

-- “A due

(a) Barrius de Sit & Antiquit. Calabr. Libr. I. Cap. 1. canti
ta



2 S I T U A Z I O N E

due queſte provincie già adorne di nobili e coſpicue

città, fralle quali Bruzio, Locri, Aulonia, Squillace,

Petilia, e Sibari, come altresì celebri ſi renderono per le

arti, ſcienze, e valore le città di Taranto, Crotone,

Turia, Lagaria, Eraclea, e Metaponto; le quali però,

tuttoché feconde e di ricchezze, e diii , e fortiſſi

mi guerrieri, furono nondimeno ſoggette alle vicende

ſteſſe, che tolſero perfino alla gran Babilonia il pre

gio, il decoro, e quaſi la memoria del ſito, ov'ella

collocata ſi foſſe. Sono ora queſte cambiate in piccoli

villaggi, rimaſtogli ſolo a chi il nome corrotto, a chi

un qualche miſero avanzo delle portentoſe loro magni

ficenze. Capi della Calabria Ultra ſono di preſente

l' antica, e nobile città di Catanzaro, ſituata in un'

amena collina d'aria ſalubre , e perfetta, ed in va

ghiſsimo proſpetto, e della Calabria Citra la riguar

devole città di Coſenza, governate amendue da Re

gi miniſtri, preſidi, e Capi di Ruota, li quali hanno

ampia giurisdizione sì nel civile , che nel criminale

per il buon regolamento dell' una, e l'altra provin- .

cia. Sonvi di più altre numeroſe , e magnifiche cit

tà, forti preſidi, e ben munite torri , e caſtelli per

ſicurezza, e cuſtodia delle marine , con piccioli por

ti, per il ricovero delle navi , con cui conſervaſi il

commercio , e colle vicine, e colle rimote nazioni,

recando a ciò non mediocre vantaggio li due mari

Tirreno, e Jonio, che la circondano, e la copia de'

generi diverſi , che a quella ſomminiſtra il fertile

ſuo territorio . Ond' è , che conſiderata la ſua am

piezza fino al circuito di DCCXXX. miglia Italia
IlC

-ea

Italiae regio, quae in extremis ejus infero , quod Graeci Tyrrhenum ,

finibus ut lingua porre&ta inter vocant a Talao flumine, a Supero

utrumque Fretum, inferumque, ſu- vero, quod idem Jonium nuncu

perumque interlacet, incipit e mari pant.
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ne (a) potrebbe ragionevolmente chiamarſi un picco

lo regno, compoſto però di due vaſtiſsimei" -

ricche di popolo, e d'ogn' intorno provvedute dalla

Natura, e dall' induſtria degli abitatori di ciò , che

non ſolo è neceſſario al viver degli uomini, ma che

a di loro piceri ancora conferiſce.

Fertilità, ed amenità della Calabria.

CAPITOLO II.

Q" altra prova non aveſsimo della fertilità,

ed amenità della noſtra provincia, il ſolo te -

ſtimonio laſciatocene da primi fondatori, ed

abitatori della Calabria, nel chiamarla ſorgente d'ogni

bene,(b) baſterebbe a perſuadercene : pregio certa

mente sì raro, e particolare, che paragonata eſſa a

tutte le rimanenti provincie d' Italia, ſenza punto d'

eſagerazione, e parzialità, ſuperiore a ciaſcuna ſi ren

de, ſe non che il primato gli toglie la provincia del

Lazio per la maeſtoſa, e leggiadra bellezza, di cui va

ella adorna. Ed in vero rariſsima è quella provincia,

che da ſe ſteſſa produce ſenza doverne ricercare in

parte dalle ſtraniere, tutto ciò, che è neceſſario al

mantenimento dell'uomo (c), e" baſtantemen

te provida, e benefica la Natura, allorquando toglie ad

una provincia queltanto, di che l'altra abbonda, per

A 2 equi

(a) Barrius de Situ, & antiqui

tate Calabria libr. 1. cap. 1. Ipſius

vero regionis ambitus ad Dccxxx.

m. paſs. colligit.

(b) Si vegga al Cap. X11, della

preſente Opera.

(c) Barr. cap. XXI. de uberta

tes & felicitate Calabria, ubi refe

rens Tionyſium Alicarnaſſeum - :

Eam regionem eſſe optimam, quae

uidquid vitae mortalium eſt neceſ

i" , gignit, ſibique per ſe ſatis

eſt, nec multum adventitiis bonis

indiget, hanc ſolam Italiam aſſerit,

hac ratione omnium Italiae regio

num Calabriam optimam eſſe dicit.



FERTILITA', ED AMENITA'

equilibrio dell'umano commercio (a). Quivi gli or.

ni, che copioſamente per le ſue campagne s'innalza

no, producono un nettare ſoaviſsimo, cui il nome di

Manna meritevolmente si attribuiſce (b) a ſomiglian

za di quella , che nel deſerto ci additano le ſagre

Carte aver con benefica mano diffuſa Iddio ſopra il

ſuo popolo diletto.

Non è poi minore il pregio , che alla Calabria

ſi deve per l' amenità , e ſalubrità dell' aria : effetto

di ciò ſono le ſcorrevoli limpidiſsime fonti, che ſen

za riſtagno d'acque da ogni parte l'irrigano, ed il

ſoffio temperato de venti, che in ogni tempo vi ſpi

rano ſoaviſsimi, ragione, per cui giuſtamente procac

cioſi il titolo di Felice, e fortunata (c), quaſi altra

par

(a) Herodotus libr. 1. Haec una

regio ſibi ipſi cunéta ſuppeditat,

ſed aliud habens alio indiget, quae

tamen plurima habet, ea eſt optima.

(b) Pontanus in Meteor.

Quin etiam Calabris in montibus

ac per opacum.

Labitur ingenti Crathis qua cac

rulus alveo,

Quaque etiam Syriis ſylva conval

libus horrent:

Foelices ſylvac, quarum de fronde

liqueſcunt -

Divini roris latices, quos ſedula

paſſim

Turba legit, gratum auxilium lan

guentibus aegris.

Illic aeſtate in media ſub Sole fu

renti,

Tum regnat calor,8 terrae findun

turhiantes,

Tum tener ille vapor ſenſim ſubla

tusab aeſtu ,

Verſatuſque die, multoque inco&tus

ab igni,

Concava per loca, & areſcentibus

undique ſylvis,

Ingratum ut ſenſit frigus ſub notte

madenti,

Cum nulla ſpirant aurae,S ſilèt hu

midus aer,

Contrahitur paulatim, & lento hu

more coactus,

In guttas abit, & foliis ſitientibus

haerens,

Lenteſcit, rurſumque diurno a Sole

reco&tus,

Induit, & ſpeciem cerae, melliſque

ſaporem:

Quod & apes praeſtant arte, inge

nitoque favore.

Hoc medicos Natura hominum ,

producit in uſus.

(c) joannes Campanus in Epiſtole

ad Secundinum.

ſ
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parte non foſſe nel Mondo, ove la felicità di eſſa go

der ſi poteſſe , e per cui la di lei fama da pertutto

in guiſa ſi diffuſe, che le delizie ivi ſparſe deſcriven

do i più rinomati, e celebri Scrittori, ebbero corag

gio aſſerire, eſſer la Calabria la delizia dell'Univerſo,

dove non i rigori del freddo , non li cocenti raggi

del Sole offendono i ſuoi abitatori , ma una quaſi

continua Primavera, una perpetua felicità vi ſommini

ſtra (a); onde a ragione il particolare attributo ſe le

- conviene, di eſſere la più fertile, la più delizioſa, e

la più ſalubre Terra di tutta l'Italia. (b)

Fondazione della Calabria, e varie opinioni

degli Storici intorno ad eſſa.

C A P I T O L O III.

Ntioco Siracuſano ſtorico de tempi più rimoti

A ( allorchè tratta de primi abitatori d'Italia ) ci

atteſta eſſer queſta ne' principi ſtata abitata dagli Eno

tri (c). Nè di minor certezza egli è, che Italo, co

me Re, deſſe loro le prime leggi, e che perciò Ita

liani foſſero chiamati: anzi perchè ad Italo ſuccedet

A

te Morgete, amendue diſcendenti dall' Enotrica ſtir

pe, furono quindi gli Enotri chiamati ancora Mor

geti -

( a ) Horatius Carm. lib. 2.

Ille Terrarum mihi, praeter omnes,

Angulus ridet, ubi non Hymetto

Mella decedunt, viridique certat

Bacca Venafro.

Verubi longum, tepidaſque praebet

upiterbrumas & amicus Aulon,

Fertilis Baccho,minimum Falernis

Invidet uvis:

Illetemecum locus, & beatae

-

Poſtulantarces: ibi tu calentem
-

Debita ſparges lacrima favillam

Vatis amici.

(b) Barr. libr. 1. cap. xx1. De

Calabria ubert. ac felicitat. Equi

dem regionem cum regione con

ferendo omnium Italiae regionum,

abſit verbo invidia , eſt Calabria

optima.

(c) Antiochus Xenophanes: Hanc

Terram,quae nunc Italia dicitur,an

tiquitus habuerunt Oenotri.
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geti . Uſurpatoſi poſcia Siculo oſpite di Morgete il re

gno degli Enotri ſi fece anch'eſſo padrone de popoli,

che quivi abitavano, donde derivarono i diverſi no

mi, co' quali in vari tempi furono chiamate quelle gen

ti, che principiarono, e proſeguirono ad abitar la Ca

labria, il che a ſuo luogo ſarà riferito. Quello però,

che ſi ravviſa, certiſſimo egli è, eſſere ſtato Enotro que

gli,da cui traſſero la prima loro denominazione que po

poli, e quegli il primo, che fondò , abitò, e dilatò

la Calabria, edificandovi molti caſtelli, e magnifiche

città , Regia delle quali fu l'antica Pandoſia, ſituata

preſſo le rive del fiume Acheronte, oggi detto Cam

pignano, o Savuto, che ſcorrendo lungo la ſteſſa cit

tà, va a metter foce nel golfo di Nocera, ora di Sant'

Eufemia, d'onde il proprio nome derivarono li po

poli, che più dappreſſo abitarono allo ſteſſo fiume,

e per cui il nome di Pandoſia con quello di Acheron

te reſtò bene ſpeſſo confuſo: celebre fu ancora queſta

città capitale per la morte occorſavi del Re d'Epiro

Aleſſandro. Avea egli per la ſua ſalvezza conſultato

l'oracolo di Giove Dodoneo , che lo avvertì a ſtar

cauto, e guardingo ſull'Acheronte, e ſulla Pandoſia,

per le fatali inſidie , che ivi gli ſi tramavano . Ma

poichè non era ad eſſo noto eſſervi altro fiume di

tale denominazione, oltre a quello, che nella Vajoli

zia, provincia del ſuoi" regno, naſce dalla

palude Acheruſia, e ſcorre verſo l' Arto, o ſia golfo

di Ambracia , nè altra città di tal nome , che la

Pandoſia ſituata nell'iſteſſa provincia appreſſo il me

deſimo fiume ; venuto egli pertanto impenſatamen

te nella Calabria per le famoſe guerre tra Bretti,

e Tarentini, in ſoccorſo de ſecondi, quivi miſera

mente , malgrado l' avvertimento non bene inteſo

dell' oracolo, cadde ſotto le mura della non cono

ſciuta Pandoſia, berſaglio del bellico furore de pri
Illl
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mi ( a ). Queſta città munita di tre forti, ed ineſpu

gnabili caſtelli ſoleva nelle proprie monete incidere

da una parte Apolline, e dall'altra un tripode (b)

ſebbene in altre talor imprimeva da un lato un uomo

uarnito d' elmo nel capo , e dall' altro un uomo

ortificato con torri, con " parole IIANAEIEoN, ed

alle volte Giove coronato d' alloro coll' iſcrizione

AKEPANTAN, e nel roverſcio un cavaliere arma

to col motto NIKIA alluſivo alla vittoria riportata

da Nicia Coſentino ucciſore d'Aleſſandro Re degli

Epiroti (c.) ed altre volte per fine la teſta di una

onna ornata di cuffia , e di pendenti all' orecchie

con le lettere AKEPANTAN , e di ſotto un Irco

giacente con la ſteſta parola. (d)

Ma ritornando al primo abitatore della Calabria

Enotro, due ſono le quiſtioni ſtoriche, le quali in rap

porto ad eſſo hanno eſercitato la penna de' più celebri

Scrittori . Imperciocche ſi è primieramente tra loro

dibattuto, qual' egli ſi foſſe queſto Enotro, indi ſo

no paſſati alla ricerca del tempo, in cui lo ſteſſo Eno

tro venne ad abitare, e popolare la Calabria : cioc

che, ſebbene ſarà anche più diffuſamente allora trat

tato , quando averaſſi ragione de diverſi nomi della

noſtra provincia, tuttavolta non è fuor di propoſi

to, che quivi ſi chiamino a confronto tutti gli anti

chi Scrittori (e) , da quali concordemente rilevaſi,

eſſere ſtato Noè, o ſia Noemo quegli , che il primo

abitò la Calabria , chiamato da noſtri antichi Greci

- col

(a) Plinius libr.3.cap.1. & libr4. Acherontem, atque Pandoſiam ca

cap. 1. Livius libr. 8. juſtinus Hiſto- vere jubentem. -

ricus libr.12 Strab.libr.6. Supra Co- [b] Golt. Tab. 23.num. Io.

ſentiam paululum Pandoſia eſt vali- (c) Golt. Tab. 25. num 5.

dum propugnaculum, ubi Moloſ. d) Golt. Tab. 25. num. 6.

ſorum Alexander Rex trucidatus º ) Acet,in Prologomenon ad Barr.

eſt, Dodonaco deceptus oraculo,
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col nome di Enotro , voce in quel linguaggio cor

riſpondente all' Italiana di vino, preſane l'etimolo

gia dall' eſſere egli ſtato l'inventore delle vigne, da

lui prima d'ogn'altro piantate. Ciò ancora compro

vano le ſteſſe antichiſsime medaglie , nelle quali era

effigiato un Giano bifronte (a) ſimbolo , e teſtimo

nio delle due età precedente, e ſuſſeguente all' uni

verſale diluvio; nè altri certamente dir ſi può , che

nell' uno , e nell' altro ſecolo ſi trovaſſe preſente,

fuori che Noè colla ſua famiglia , ſottratta ſol eſſa

al tremendo flagello dell' ira divina.

Ed in vero non può a buona ragione dubitarſi,

che la venuta di Enotro nella Calabria ſeguiſſe nella

XVll. età avanti la deſtruzione di Troja (b). Or',

computata ciaſcuna Età in anni XXXIII., e meſi IV.

giuſta la comune opinione, riſulta da queſta una fe

rie compita di anni DLXVI., e meſi VIII., che uni

ti ad altri anni CCXCV. quanti durò il regno Tro

jano, formano queſti il numero di anni DCCCLXI.,

e meſi VIII.. Or ſe queſti ſi detraggano dagli anni

della Creazione del Mondo MMDCXCV. nel qual

tempo ſeguì l'eccidio Trojano (c) neceſſariamente ſi

rileva, eſſer Enotro quelli, che venne ad abitare, e

popolare la Calabria nell' anno del Mondo mille ot

tocento trentatre. Ma ſe l'univerſale diluvio, da cui

reſtò libero Noè, e la ſua famiglia, ſeguì nell'anno del

la Creazione del Mondo mille ſeicento cinquantaſei -

(d), e ſe a queſto ſopraviſſe Noemo altri anni tre

CCIl

»–r

(a) Golt. de Numiſmat. Magne (c) Petav. in Rationar. temp.

Grecia Tab. 25. num. 9. part. 2. tom. 3. Canon. Epochar. cele

(b) Dionyſius Alicarnaſſeus Ro- brior. ad annum 2691. Troja capta.

man antiquit. libr. 1. Oenotrus ſep- (d) Idem Petav. ad d part 2.

tendecimatatibusante restrojanas Tom. 3. ad annum 1656.

in Italia conceſſit.
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cento cinquanta (a), convien pur dire ſecondo la

cronologia del tempo, ch' egli appunto foſſe quell'

Enotro, che nell' anno dalla creazione del Mondo

mille ottocento trentatre, e dieciſſette età avanti il re

gno di Troja, venne ad abitare la Calabria, il che ci

fa ancora intendere, che egli vi regnaſſe dopo la ſua

venuta, anni cento ſettantatre. Sia però ſtato Noemo,

o altri, che ſotto il nome di Enotro (come ſi diſcor

rerà nel capitolo quinto ) abitaſſe il primo la Cala

bria; egli è certo, che tra le molte città, e caſtelli,

di cui tuttora ſe ne conſervano i miſeri avanzi, foſ

fero dal primo abitatore fabbricate ancora Arinta,

Arianta, Artemiſia, Briſtacio, Coſſà, Citerio, Erimo,

Iſia, Lamezia, Menacina, Malanio, Ninea, Patico,

Setia, Tiella, ed il Reazio, ora Meſuraca, laſciando

ad una più minuta diſamina le varie opinioni , che

vengono tra gli Scrittori dibattute ſopra la perſona, da

Greci antichi alla noſtra memoria tramandata ſotto il

nome di Enotro(b).

Vari nomi della Calabria, e ſua prima

- dinominazione Enotria.

C A P I T o L o Iv.

Iverſi furono i nomi, con cui venne diſtinta la

Calabria ſecondo le diverſe popolazioni , e i

diverſi domini di eſſa. Si diſſe perciò Enotria, Au

fonia , Japigia, Salentina, Brezia, Lucania, Italia,

B Ma

(a)# cap. 9. Vixit autem , (b) Nicephorus Blemmide in Cod.

Noe poſt diluvium trecentis quin- M.S. in Bibliot. Vatican aſſervat.

quaginta annis. Etimpleti ſunt om- Pelaſgi Arcades dicti ſunt, con

nesdiesejusnongentorumquinqua- ſtituiſſe,Terramque Oenotriae nomi

ginta annorum, 8 mortuus eſt. ne potitam eſſe apud omnes com

- pertum eſt.
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Magna Grecia, ed ora Calabria (a), de quali doven

done ſingolarmente ſpiegare l'origine, converrà meco

il Lettore, eſſere ſtato quaſi univerſale coſtume, che

i luoghi coſpicui, e molto più le provincie , e cit

tà abbiano derivato la denominazione loro da primi

abitatori, o ſian fondatori di eſſe, come da tutte le

antiche ſtorie ſi può agevolmente raccogliere : così

Roma da Romolo, Aleſſandria da Aleſſandro, Co

ſtantinopoli da Coſtantino, Eleonopoli da Elena di

lui madre, e così tante altre città , delle quali per

brevità ſi tralaſcia farne menzione , e che tutte ſen

za dubbio ritennero per molti ſecoli quel nome, che

da reſpettivi loro fondatori, o da ſucceſſori era loro

ſtato impoſto. Queſte poi abitate, non già da chi l'ereſ

ſe, ma da altri di diverſa nazione, o per qualche il

luſtre impreſa, o inſigne vittoria, opur per eſſere ſta

te diſtrutte, e poſcia di bel nuovo fabbricate, laſciato

il primiero, ed antico lorº nome, altri ne hanno ac

quiſtato, per cui mezzo ciò, che di ſingolare era loro

accaduto veniva additato, eſſendo per altro ſtati piuc

chè eſatti que primi padri nel tramandare all' eter

na memoria del poſteri l'azioni illuſtri degli eroi, o

con intitolarne le città , e le contrade , o coll' in

nalzare de' mauſolei, geroglifici, ed iſcrizioni in

quel preciſo luogo , ove un fatto ſingolare , e il

luſtre foſſe avvenuto . Così la Calabria Enotria ſi

diſſe da Enotro, che di principio alla prima città,

che in eſſa ſi vide eretta , e fabbricata col nome

di

(a) Barrius de multip, nom. Ca. ria, Oenotria, Italia, Pandoſia,

labr. libr. 1. cap. 2. Calabria autem Peucentia, Morgetia, Chonia, Ja

multis fuit appellata nominibus; pigia, Salentina, & Magna Graecia,

nam primo dicta eſt ab incolis Grae- ac Lucania.

cis, auta finitimis Auxonia, Heſpe
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di Pandoſia ſua reſidenza (a). Dilatatoſi poſcia il

numero degli abitatori di queſta , ſi videro aſtretti

ad uſcirne, ed occuparſi nello ſtabilimento di nuo

ve città , e caſtelli , dilatando il loro dominio , ed

imperio, ritenendo però ſempre il primo nome di

repubblica Enotria nell' eſtenſione ancora di più

magnifiche città (b ), la maggior fi delle quali

ritrovanſi preſentemente o dall' oſtilità de' nemici

nelle guerre, o dall' edacità del tempo, o dal for

midabile divin caſtigo de tremuoti rovinate, e di

ſtrutte (c), rimanendone appena alcune poche reli

uie, come alle città di Turia, di Petilia, di Sibari,

i Vibona, o Valenzia è accaduto , fornite in altri

tempi d'uomini celebri, ed illuſtri o per le armi,

o per le lettere, o ( quel ch' è più ) per ſantità, co

me ce ne fanno veridica teſtimonianza i ſagri Mar

tirologi, ove i nomi loro ſi veggon deſcritti (d); al

cune altre di queſte però col tratto del tempo rinno

vate, non più coll' antica, ma con altra differente

dinominazione ci sì preſentano, come per l' appun

2 tO

(a) Barrius de multipl. nom. Ca

labr. libr. I. cap. 2. Item Pandoſia,

quam Oenotriorum Regiam fuiſſe

Strabo prodit.

(b) Barr. libr. 1. cap.2. Inde Oe

notri ipſi potentes faéti, alia Italiae

loca occuparunt, nempe Calabriae,

urbeſque in ea quoque parte aedifi

Carunt ,

(c) ful. Ceſar Recupit de Ter

remot, Calabr. pag. 88. Cum Terra

repente mota Calabriam tum ulte

riorem, tum citeriorem, qua con

cuſſit, qua diruit.

(d) Recupit.de Calabr.Terremot.

pag. 13o. Hic Orphaeus Poeta ,

qui Argonauticam cecinit. HicAle

meus, qui omnigenam de natura ,

ſcripſit hiſtoriam. Hic Arignotus

philoſophus,qui Sacri agnomen ob

tinuit. Hic Philolaus Pythagoreus,

nec defuere Calabriae viri eximia

ſanctitate clariſſimi, inter quos an

tiquiſſimae memoriae Nilus abbas,

recentioris Franciſcus Minimorum

maximus Inſtitutor , novus apud

Italos Thaumaturgus. Hoc di

mine, quodis montem precibus mo

bilem, hic tranſmiſſo pedibus freto

mare immobile praſtitit. Barr. Do

minic. Martyr. MS & Gualter.
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to la città veſcovile di Gerace, anticamente chia

mata Locri, quella di Santa Severina, prima Sibe

rena , e quella di Reazio, or Meſuraca, come più

diffuſamente altrove ſi dirà.

Chi foſſe Enotro, e come veniſſe a po

polare la Calabria.

C A P I T O L O V.

Ogliono alcuni Scrittori Greci, e Latini(a) che

Enotro foſſe un uomo d' Arcadia figliuolo di

Licaone Re della medeſima, e di Cellene di lui mo

glie, e dicono, che naſceſſero a Licaone , e Cellene

ventidue figliuoli , grandi non meno d' animo , che

d' ambizione. Queſti dopo la morte del padre, vo

lendo ſtabilire la lor numeroſa famiglia in paeſi va

ſti, ed ameni, ed altresì fertili, per non eſſere a ciò

atta quella regione d' Arcadia , penſarono perciò

Enotro, e Peucezio ultimi figli , e reſpettivamente

fratelli, bramoſi d' un amplo, e dovizioſo dominio,

di guadagnarlo, ed occuparlo con l' armi, ovunque

l' aveſſero rinvenuto ; che però poſtiſi con la loro

gente in mare, veleggiando verſo l'Occidente , ap

prodarono in Calabria, allora detta Auſonia , e qui

vi giunti l' uno, cioè Enotro preſe il cammino verſo

la parte Occidentale di quella , e Peucezio per la

parte Orientale. Morto indi a poco Peucezio, Eno

tro toſto paſſaſſe al dominio della parte anche Orien

tale , pigliando lo ſcettro d' amendue le parti , le

quali ſi racchiudevano nelli due golfi di mare di

Sant'Eufemia, e di Squillace (b ), occupata prima

-- quel

(a) Feracides ex Grecis vetuſtiſ- (b) Cluer.

ſimus, Barrius, & Marafiotus. Oenotri primum eam partem Auſo
n.182
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quella parte dell' antica Auſonia, che fa una peniſo

la, o ſia lingua di terra poſta tra il golfo di Squil

lace, e quello di Sant' Eufemia . Era allora la pro

vincia abitata dagli antichi Aſchenazei già divenuti

Auſonj, e perchè o riuſciva a due popoli troppo an

guſta l' abitazione, o non convenivano nel coſtume,

o nelle leggi , armaronſi perciò amendue per difen

dere ognuno il proprio diritto , reſtando gli Enotri

vincitori, e gli Auſoni vinti, e debellati ; e queſti

prendendo altro cammino per trovare abitazione ,

rimaſero gli Enotri padroni di tutta la provincia (a);

Così dunque occupando gli Enotri tutte le città de

gli Auſoni, e fabbricandone altre di nuovo, renderono

quaſi abitata tutta la regione di Calabria con picco

le, ma ſpeſſe città ſituate ſopra de monti nella gui

ſà ſteſſa d' Arcadia , donde eran venuti , fiſſando

per loro Regia, e metropoli la celebre , e rinoma

ta città di Pandoſia , detta oggi Caſtelfranco . Ciò

però , che favoloſo al primo aſpetto ſi ſcorge , tra

laſcio , riportandomi all' opinione più certa d' al

tri approvati Scrittori , i quali aſſeriſcono, che Eno

tro ſia ſtato Noè, o, come altri lo dicono, Noemo,

ſiccome ſi è dimoſtrato nel capitolo terzo , benchè

non abbian mancato gli ſteſſi Greci di (b) rappreſentar

celo ſotto il mentito nome di Saturno. Ma chi non ſa,

che dopo l'univerſale diluvio, con cui rimaſero eſtin

tI

niae antiquae occuparunt, qua velu

ti peninſulaiſthmo inter Lametium

Scyllaciumque ſinus includitur,

popularunt , ulterioraque verſus

Septentrionem Italiae petere coege

I tint . -

quorum hic vulgo di Squillace , ille

Golfo di Sant'Eufemia dicitur.

(a) Authores novi Athlant. Ital.

Graeca gens ex Arcadia, duce Oe

notro profeſta, unde dd. Oenotrii

primum Auſonis ſupradićtis ſedibus

(b) Plin. libr.3. cap. 5. Graeci in

gloriam ſuam effuſiſſimi, genuinam

antiquitatis hiſtoriam adeo fabulis

obtexerunt, ut ab eiſdem poſteros

omnes eruditionem ſumpturos arbi

tra ICIl tur,
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ti gli uomini tutti , a riſerba di que pochi conſer

vati per divin volere nell'Arca, che lo ſteſſo Noè

foſſe ſtato poſcia chiamato ſecondo Adamo , e pro

toplaſte di tutta la poſterità. Egli coi ſuoi tre li,
e le loro riſpettive mogli, con i ſuoi nipoti, ed altri

diſcendenti, ſeparandoſi l'uno dall' altro, cercarono

l'acquiſto di nuove Terre, per fondare nuove na

zioni, e ſtabilire abitazioni per la propagazione dell'

uman genere . E ſiccome la Natura ſi era debilitata

per le maligne influenze dell' aria, laſciate dall'uni

verſale diluvio, così fu d'uopo in quei primi tempi

preſceglier climi più puri, e ſituazioni più fertili,

ed amene, proporzionate all'umana debolezza. Pre

tendono, è vero , gli Scrittori Greci, come ſi è ac

cennato, che Enotro Arcade foſſe figlio di Licaone;

ma quanta fede meriti la loro aſſertiva, potrà ciaſ

cuno ben informato delle Greche invenzioni facil

mente comprenderlo, baſtando ſolamente, che eſsi me

deſimi ſi contradicono; poichè vogliono alcuni, con Fe

racide, che Enotro ſiai uno de ventidue figliuoli

di Licaone Re d'Arcadia; ed altri credono, che l'iſteſ

ſo Enotro ſia ſolo ſopraviſſuto al diluvio, erronea

mente da loro creduto per l' inondazione favoloſa di

Deucalione ( a ) , e che eſſendo Enotro ſopraviſſuto

nell'Arca, aveſſe dalla colomba avuto il ſegno della

ceſſata tempeſta, o della ſerenità; perlochè da que

ſte iſteſſe contradittorie opinioni ben ſi comprende,

eſſere falſo, che Enotro foſſe un Arcade ſopravviſº

ſuto al diluvio di Deucalione, che al più potè eſſe

re particolare, perchè avvenuto ſolamente nella Teſ

ſaglia.

8 Ca

(a) Plutarc, in libr. de vit, ani- indicem fuiſſe, cum rediret, tempe

mal Columbam, ajunt Graci Scrip- ſtatis , cum evolaret , ſerenitatis

tores, ex Arca emiſſam Deucalioni Coeli,
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Calabria chiamata Auſonia, ed Eſperia.

C A P I T O L O VI.

Ltre l' eſſere ſtata chiamata Enotria , ſi diſſe

ancor la Calabria Auſonia, ed Eſperia. Auſo

nia fu detta da Greci, derivando un tal nome dalla

parola Greca dogana Auxo, ovvero Augeo, perchè

colà ſempre più s' aumentavano l' arti, e le ſcien

ze, e i terreni creſcevano notabilmente nella ferti

lità (a), e però s'ingannano quelli, che aſſeriſcono,

eſſere ſtata la Calabria così chiamata da Auſone fi

gliuolo d'Italo, o ſia Uliſſe (b), e che queſti foſſe ſta

to il primo, che dato aveſſe principio alla edificazio

ne della medeſima ; poichè prima d'Uliſſe la Cala

bria ritrovavaſi già abitata, e chiamavaſi Auſonia. (c)

Inoltre è ſtata chiamata Auxona , e poi colla va

riazione della lettera X in s , e della lettera e in

o, è ſtata detta Auſonia, i cui Popoli potentiſſimi

dalla parte del mare della Sicilia, che ſi ſtende ſino

alle vicinanze di Crotone, furono perciò chiamati

Auſoni (d), onde ſembra ben fondata l'opinione di

chi pensò eſſere gli Auſoni que medeſimi, che chia

IllatI

ſem Calabriam vocitatamfuiſſe Au

ſoniam , quod ipſum ex Dionyſio

etiam Alicarnaſſeo conſtat.

(a) Barr. de multiplic. Calabr.

nom. libr. 1. cap. 2. Quod ſemperibi

rerum proventus augeatur.

(b) Homer. Strab. ac Dionyſius

Alicarnaſſ relati a Barrio in libr. 1.

cap. 1. Quarehallucinantur,qui Au

xoniam ab Auxone, ſive Uliſſis filio

dićtam fuiſſe arbitrantur.

(c) Barr. loco cit. libr. I. cap. 2.

Id quod argumentum eſt, ante Uliſ

(d) Barrius dicio libr. 1. cap. 2.

HincItalorum filii in continenti pa

fcuntur. Ab Jove Auſonii ſemper

magnopere dominantes. Incipien

tes a Borea uſque Leucopetram,

quae in freto Siculo radicata eſi.
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mati furono Italiani abitatori della Calabria (a).

Quindi è, che non ſolo la parte della Calabria dal

la parte Occidentale del mare di Sicilia è ſtata chia

mata Auſonia, ma ancora la parte Orientale ; poichè

Filottete fu ucciſo dagli Auſoni abitanti nelle vici

nanze della città di Crotone, la quale eſſendo ſitua

ta nella parte Orientale, ſi deduce perciò eſſere ſta

ta sì l' una, che l' altra parte della Calabria nomi

nata Auſonia (b). Perciò li Greci l'hanno chiamata

Eſperia dalla parola Greca Eſpero, come ſoggetta all'

Occidente (c). E ciò è veriſſimo, perchè , ſebbene

la Calabria aveſſe le ſue frontiere , Orientale , Oc

cidentale, Boreale, ed Auſtrale ; tuttavia tendendo

la ſua ſituazione piuttoſto all'Occidente, che all'Orien

te, fu perciò da Greci dinominata Eſperia. Fu detta

Eſperia, perchè riſpetto alla Grecia,rimane a Occidente.

Calabria chiamata Japigia, e Salentina,

e qual parte di eſſa ſia ſtata così

denominata.

C A P I T O L O VII.

l è tra gli ſtorici chi pretende, eſſere ſtata la Ca

labria denominata Japigia, perchè abitata da

!" , ed eſſer queſta ſtata la parte più proſſima a

eggio, ed alla Sicilia, non oſtante, che li Greci, co

Eme

(a) Euſtat. relat. a Barr. ibid.

Italos quondam Monarchas magno

pere dominatos fuiſſe,Dionyſiusait,

quos & Auſones appellat, eosdem

enim & Auſones, & Italos appellat.

(b) Strab. libr. 2. & Licophr. In

vAlexandria. Philoétetem ab Auxo

nibus circum Crotonem habitanti

bus interfectum fuiſſe ſcribit ; qua

reutramque Calabriae oram Auſo

niam dictamfuiſſe palam eſt.

c) Barr.d.lib.i.cap.2.Et tumab

Orientalibus Graecis Heſperia,quod

Heſpero, ideſt Occaſui, ſubie

ćta ſit. -
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me ſi è detto , confondendo il nome di Jafet con

quel di Nettuno, l'incideſſero nelle monete di Reg

gio, altrimente chiamato Aſchenaz, di che a ſuo luo

go ſi parlerà , ed anche ſotto nome di Poſsidonia

ſcolpiſſero Nettuno col tridente. Una tal' variazio

ne, o ſia ſconvolgimento di coſe non è del tutto nuo

vo, conteſtandoci le ſagre Carte anche ne' primi tem

i eſſer egli avvenuto (a) . Queſta opinione rendutaſi

a più comune a tutti gli Scrittori ſi è dilatata tant'ol

tre , che non ſolamente l'hanno creduta denominata

Japigia, perchè foſſe abitata da Jafet, ma perchè an

cora vi ſteſſero i ſuoi diſcendenti, i quali ſopra

d' ogn' altra generazione ſi moltiplicarono per bene

dizione, loro data dal comun padre Noè (b) ; ond'

è fuor di dubbio, che la diſcendenzaº" dilata

ta, ed accreſciuta , trapaſſaſſe poſcia ad altre città

da ſe fabbricate, e fondate nella Calabria, in quella

parte, che tra Scillacio, oggi Squillace, e la città

di Crotone all' Oriente rivolta ſi vede (c). Voglio

no poi , che Salentina chiamata foſſe quella parte

della Calabria, che miraſi oltre la città di Crotone

per più motivi (d), ma ſpecialmente perchè Idome

neo ſcacciato da Creta, ſi ricovrò preſſo Clivico Re

allora degl' Illirici, oggi Schiavoni (e), da cui ot

teIlll

(a) Machab. libr. I. cap. 3. v.48.

Etexpanderunt libros legis, de qui

bus ſcrutabantur gentes ſimilitu

dinem ſimulacrorum ſuorum.

(b) Acet.annot.ad libr. I.cap.2.ad

Barr. num.5.Japhet, Elohim Leia

hetideſt; dilatet DeusJaphetum.

(c) Strab. libr. 6. Poſt Scylla

caeum,8 Crothoniatarum fines ſunt

& Japygium terna promontoria, &

ibi Crothones Japyges incoluerunt.

(d) Ovid. Metam. libr.15.

Italiam tenuit, praeterque Lacinia

templa

Nobilitata Dea, Scylliaque litto.

ra fertur. -

Liquit Japygiam, la viſque Amphiſ
ſia remis

Saxa fugit.

(e) Varr. libr. 3. rerum human.

Idomeneus e Creta oppido Lyétio

pulſus per ſeditionem belloº"
lII]
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tenute non poche ſquadre di ſoldati, varcato il ma

re , ſi accompagnò con li Locreſi, fuggitivi anch'

eſſi per le patite ſconfitte, ſicchè unitiſi tutti nella

navigazione medeſima, ſi promiſero ſcambievole fe

deltà, e concordemente ia", d' andare all' ac

quiſto di nuove città, come infatti, dopo aver ſog

giogata gran parte della Calabria di là da Crotone,

ed ivi edificate nuove città, e caſtelli, chiamarono

quella parte Salentina, perchè da que popoli, ſopra

le ſalſe onde del mare confederati, fu di città, e di

abitazioni accreſciuta (a). Riprova però queſta opi

nione Seſto Pompeo, che crede piuttoſto debbaſi at

tribuire una tale dinominazione all' eſſer quella par

te di terra d'ogn' intorno circondata dal mare, (b) ed

altri per fine credono, eſſer ella proceduta dal pro

montorio Salentino ſituato ne' confini della peniſola

(c). La più comune opinione per altro ſi è, che la

Calabria ſia ſtata detta Salentina dal ſale, di cui abon

da più d'ogn' altra regione , avendo gran quantità

di ſal' terreſtre , minerale , e ſorgente di copioſe

fonti d'acque ſalſe, le quali nel più fervido calore del

la ſtate condenſate, ſi cangiano in ſale, oltre a mol

ti ruſcelli delle medeſime acque ſalſe, i quali ſcorº

rendo per quelle vaſte campagne, vanno ad unirſi

col fiume Neto, chiamato perciò da Ovidio Salenti

no ; come anche , perchè vicino vi è una cava , o

ſia miniera di ſal terreſtre detta la ſalina di Ne
tO • -

ſium cum grandi manu ad Regem tat.2.Sextus Pompejus. Salentinam

Clivicum venit ad Illyricum. appellatam eſſe a Salo, quod pene

(a) Idem Varr.libr.3.rer.human. circumquaque mari ambiatur.

Salentini diſti, quod in Salo amici- (c) Barr. ibid. Alii a Salentino

tiam fecerint. promontorio in extremis peninſulae

(b) Barr. d. libr. 1. cap. 7. anno- finibus ſito.
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A

to. (a) Ciò, che ſi è detto, ſembra poter eſſer baſte

vole per una generica nozione delli due nomi Salen

tina, e Japigia, con cui fu ne ſecoli più remoti la

Calabria dinominata, potendo chi legge , qualor ne

deſideri un più minuto ragguaglio, ricorrere a quegli

Autori, che più diffuſamente hanno parlato della Ca

labria (b).

Calabria detta Brezia, e Lucania .

C A P I T O L O VIII.

Q" ſono li Scrittori, che hanno di ſimil ma

teria trattato, tante e varie ſono ſtate le loro

opinioni; poichè da altri ſi diſſe, che li Bre

zj diſcendeſſero da Bretto figliuolo di Ercole, e per

ciò la regione tutta da eſſo abitata foſſe nominata

Brezia, e queſta appunto foſſe la Calabria nella par

te del mare Mediterraneo da loro abitata (c). Si

preteſe da altri eſſere ſtati li Bretti genti ſtraniere,

e fuggiaſche di varie nazioni , le quali fra loro uni

te, formaſſero una ſpecie di colonia: quindi poi ac

creſciute , dilatate, e coſtituita una repubblica mol

to accreſciuta di forze per la conquiſta di altre vici

- C 2 IlC

a) Barrius ibid Nos autem ve

roſimilius dictam eſſe arbitramura

Sale ; cum ibidem ſit copia ſalis

terreſtris , & ſalifodina multa ,

underivuli emanant ſaliti, 8 Neae

thojunguntur, quorum aliqui aeſti

vo tempore praeſertim ferventiori

in ſalem candidum coaleſcunt. Id

circo Ovidius Neaethum Salenti

num appellat , quod prope hunc

fluvium ſit celeberrima ſalifodi

na, quaeab incolis ſalifodina Neathi

appellatur. Metamorph I 5.

Praeterit & Sybarim, Salentinum

que Neathum.

(b) Barrius ibid.d. cap. 7.

(c) Stephan. Bizant. de Orbi

bus, & Salmat. cap. 3. Prologom.

Acet. ad Barrium. Brettos urbs

Tyrrhenorum a Bretto Herculis fi

lio, incolae Brettii.
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ne città, ſi avanzaſſero alla preſa di altre provincie,

detti perciò da Latini Bretti, cioè fuggitivi (a). Ne

mancano quelli , che affermano , diſcender que”

popoli dagli Enotri, chiamandoli potentiſſimi , e ric

chiſſimi, e di più nemici d' Agatocle Re di Sicilia,

e di lui vincitori , come de' Greci , che abitavano

l' ltalia, e de Lucani vicini loro (b) . Altri poi di

verſamente ſuppongono (c), ed altri finalmente aſ

ſeriſcono , che dal luogo detto Silaro incominci la

campagna de Lucani, e de Bretti, dov' è frequente
la

(a) Tiodor. Sicul libr. 16. Bibl.

relatab Acet.in Prologomenon in Barr.

M, Popilio Lena, 8 C. Manlio Im

erioſo Coſſ cv 1. Olimpiade, in

Italia circa Lucaniameolluvio quae

dam hominum,omnium ferme fugi

tivorum e locis variis in unum con

fuxit, paſſimoue primo latrocina

bantur, dein & excubias agendo,

& incurſionibus crebris, aliiſque

exercitationibus coepit aſſuefacere

ſe ad militares ordines ſervandos.

Itaque juſta acie cum locorum eo

rum cultoribus congreſſi ſemper

vićtores evadebant, auétiſqueviri

bus ad urbiumoppugnationem con

verſi, Terinam oppidum captum

diripuerunt. Poſtea in ditionem ,

ſuam redactis Arponio, Thuriis, &

aliis aliquoturbibus ſibi ſuam rem

publicam inſtituerunt: vocatique

ſunt indigena appellatione Brettii,
quod eorum" ſervi eſſent.

Vernaculo enim ſermone fugitivi

appellabantur Brettii. Hujuſmodi

originem habuitis Italiae populus.

(b) Trog. Pomp. libr. 23. Hiſtor.

apud juſtin, in Prologom, Aceti ad

- - º --.

» - -

-

º bo » se

Barr. Cum Agathocles Sicilia Rex

in Italiam imperii ſui protendendi

ratia tranſmiſiſſet, primi illi ho

i" Brettii fuere, qui etiam & for

tiſſimi, & opulentiſſimi videbantur.

Nam multas civitates Graeci nomi

nis Italia expulerant, auctores quo

que ſuos Lucanos bello vicerant,

& pacem cum his aequis legibus fe

cerunt &c. - -

(c) Strabon.libr. 6. Histor in

Prologom. Acet. ud Barr. cap. 3 Rem

toto calo diverſam narrat, cum au

tem res Samnitica eo magnitudinis

creviſſet, ut & Chones, & Oenotrios

ejeciſſent, Lucanos eam in partem

colonos Samnites deduxerunt .

Brettios Lucani rebelles , fugiti

voſque vocant . Antea namgue

Brettii Lucanorum paſtores fue

rant, a quibus transfugerunt, at

que dehincremiſſi in libertate vi

tam exegerunt,qua tempeſtateDion

adverſus" exercitu duéto

cunéta in cunétos perturbata efficit.

Haec quidem tam de Lucanis, quam

de Brettiis dicta conſcribimus.
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la mutazione degli abitatori, affermando eſſere ſtati

li Bretti prima delli Lucani, poichè in queſta regio

ne prima fermarono il piede gli Enotri, indi vennero

gl' Italiani, i Morgeti, i Siciliani, i Bretti , ed ulti

mamente i Lucani condotti dalli Sanniti ſotto la gui

da di Lucio (a). In materia per altro, che non è lo

ſcopo principale di queſt'opera, molt altre contro

verſie ſi tralaſciano , facendoſi unicamente conto di

ciò, che veridicamente da più accreditati Scrittori ci

ſi ſomminiſtra di certo , e fuor di quiſtione : onde

conchiuder ſi può , che le parti Occidentale e Bo

reale della Calabria ſono quelle iſteſſe una volta

chiamate Brettia , e l' altra parte verſo l'Oriente è

quella appunto nominata Lucania, confuſi però li no

mi dell' una, e dell' altra dalle vittorie riportate da

Bretti contro i Lucani, chiamati ancora barbari, co

me ſi può vedere preſſo que ſaggi Scrittori, di cui

mi ſon ſervito, in quelle coſe principalmente, che da

diverſi con altrettanta varietà vengono trattate, e ri

ferite (b).
-

Calabria chiamata Italia.

C A P I T O L O IX.

I! primo , che ci fa ſtrada a dilucidare queſto no

me d' Italia, e la ſua origine, egli è Samuele Bo

carto , il quale ſenza appoggio peraltro di alcuna

n allUO

(a) Plinius libr.3.Hiſtor.natural. maximi populi, noviſſime Lucani

cap. 5. A Silaro regio tertia, & a Samnitibus orti, duce Lucio,

ager Lucanus, Brutiuſque incipit, (b) Barrius libr. I.cap.9.& Acet.

nec ibi rara incolarum mutatio. in Prolog.adeumd cap.3.Strab.libr.6.

Tenuerunt eas Pelaſgi, Oenotrii, Demum poſtea Barbari, hoc eſt Lu

Itali, Morgetes , Siculi, Graecia, cani a Graecisinde exacti ſunt.

a -,

"TECA NISS,

iº
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l

autorità , ſemplicemente aſſeriſce, che Italia deriva

dalla parola Ebraica mog ... ITAR, che ſignifica lo ſteſſo,

che pece, a motivo della copia , che di eſſa ſi trova

nella Calabria, d'onde vuole, che ſia ſtata nominata

Itaria, che vale a dire Picearia, e poi mutata la let

tera R in L da Greci, i quali amanti del ſuono, e

dell' armonia delle parole, hanno ſempre cercato di

fuggirne l'aſprezza . La vera per altro, più ſoda,

e ricevuta opinione è quella, che la Calabria ſia ſta

ta così detta da Italo figliuolo di Telegone , uno de'

diſcendenti dagli Enotri , che nell' anno del Mon

do MMCM avendo regnato in quelle regioni, aveſ

ſe alle medeſime comunicato il ſuo nome, (a) nel

che convengono li più accreditati Scrittori , da cui

con maggior probabilità ſi aſſeriſce , eſſere ſtato in

Italia un Re denominato Italo diſcendente dagli Eno

tri, d' onde il nome d' Italia ſiane derivato : e quel

la parte , o ſia lingua di mare , ch' è tra Scillace,

oggi Squillace , ed il mare di Lampetia, ora Sant'

Eufemia , aver la prima tal nome ſortito (b), pre

tendendo altresì, che lo ſteſſo Italo aveſſe dato nuo

ve leggi a que popoli, e aveſſe loro inſegnata l'agri

coltura, e le arti. Regnò Italo moltiſsimi anni pri

ma, che Minoe regnaſſe ſopra i Creteſi, ſecondo il

- pa
-

r

(a) Muſantin Tab.Cronol.tab.Io. ter Scylaticum & Lameticum ſinum

pag.46. Quarta aetas ab anno 29oo.

ad annum 3o23. Italus Telegoni fi

lius leges Oenotriis tulit.

(b) Aristotel. polit.libr.7, Tra

dunt periti homines, Italiae fuiſſe

Italum quemdam Oenotriae Regem,

a quo mutato nomine, Itali ſunt vo

citati, pro Oenotriis illam mariti

mam, oramque Europaequae eſtin

(diſtant verohaec locaitermeridiei)

italiae nomen primum recepiſſe.

Hunc ergo Italum tradunt agricul

turam Oenotrios docuiſſe, illiſque

leges poſuiſſe,8 commeſſationes in

ſtituiſſe primum.Quapropter etiam

nunc quidam illorum populorum

commeſſationibus utuntur, & legi

bus quibuſdam abillo poſitis.
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arere d' un buon Autore (a) . Credettero altri, che

talo ſia ſtato fratello d' Eſpero, e che aveſſe prima

regnato in Arcadia , e poi dominato la Celtiberia in

tempo, che Eſpero governava gli Enotri , il quale

poi morto , aſſumeſſe Italo il governo anche degli

Enotri, ſubentrando nelle veci del defonto fratello, che

comandava tra il Lametico , e lo Scillatico (b) ; e

perciò ſin d' allora queſta parte di terra fu chiama

ta Italia (c), talchè l'Italia chiamata

tria, foſſe poi detta Italia da Italo, che

, il che ci conteſta Antioco ben inteſo delle

' Italia, di cui fu opinione, eſſere queſta ſtata

va (d

coſe

È" Eno

a governa

rimieramente detta Enotria , e che da più antichi

s", furono gli Enotri reputati Itali , e quelli

reciſamente , che abitavano tra il golfo di Sant'Eu

i" , e quello di Squillace, verſo la parte del mare

di Sicilia (e ) , e quindi avviene, che non ſenza ra

gione ſi diſſe, eſſere ſtata l'Italia denominata da Ita

(a) Hygin. Fab. cxxv11.6 Mu

ſant. Cronolog, tab. Io. pag. 46.

9uarta etas ab anno 29oo. ad an

num 3o23.

(b) Cato de origin. Scripſit fra

trem fuiſſe Heſperi regnaſſe autem

primum in Arcadia, deinde in Cel

tiberia , tandem Heſpero fratre ,

mortuo in ea Italiae parte, qua eſt

inter Lameticum, & Scyllaticum

ſinum, idcirco primo Italia appel

lata,8 TDionyſius Halicarnaſſ libr. 1.

Roman. antiq. id ipſum confirmat.

(c) Vergil. ABnead. libr.3.

Eſt locus, Heſperiam Graji cogno

mine dicunt,

Terra antiqua, potens armis, at

queubere glebae.

lo

-s

Oenotri coluere viri, nunc fama e

minores

Italiam dixiſſe ducis de nomine ,

gentem.

(d) Strab.libr.6 pag.554 & ſeqq.

Italia ab Italo Rege appellata, an

tea dicta Oenotria.

(e) Ariſtot.polit. libr.6 pag.254.

Antiochus in opere, quod de Italia

conſcripſit, hanc regionem, ait,

Italiam appellatam fuiſſe, ac de ea

ſcribere, prius autem dictam fuiſſe

Oenotriam; apud vetuſtiores autem

ait, eos tantum Oenotrios, ac Ita

los fuiſſe habitos,qui intra Iſthimum

ſiti verſus fretum vergerent Sicu

lum.
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lo uomo per quanto potente , altrettanto ſavio , e

buono, avendo parte con la forza e con le armi,

parte coll' efficacia del ſuo dire, e parte coll' allet

tamento de ſuoi ſaggi coſtumi, renduta ſoggetta al ſuo

dominio tutta quella terra, che tra il golfo Nepetino,

o ſia il Pizzo, e quello di Scillacio, o Squillace s'eſten

de, d' onde ancora ſenza taccia di temerità ſi rap

preſenta la noſtra Calabria primieramente ſotto nome

d' Enotria, ed Eſperia, indi d'Italia , per le ragioni

fin' ora addotte d' eſſere ſtata eſſa in vari ſecoli chia

mata con dinominazioni, che ne tempi poſteriori in

" nella Calabria ſi riſtettero, ed in parte ſino a

Pirenei ſi diffuſero, -

Calabria chiamata Magna Grecia.

C A P I T O L O X.

He la Calabria abbia ad altre provincie , e per

fino all' Italia tutta compartito li propri nomi,

può dirſi un ſingolar pregio, che in quella terra ſia

ſi in tutti i tempi potuto ammirare : non così però

del nome di Magna Grecia , a motivo non ſolo d'

averlo tolto in preſtito da altra nazione poco veridi

ca, e poco ben affetta a Romani, ma per la confuſio

ne, che indi n' è derivata per l' equivovo del nome,

con cui egualmente queſti , che quelli popoli ſi tro

vano generalmente rammemorati . Sia però ciò di

gloria, o di ſvantaggio alla Calabria , reputa ciaſcu

no certamente a gloria, ed onore di eſſa l' eſſere ſta

ta in tal guiſa da Greci ſteſſi appellata ( a ) , coſa

che

(a) Plinius in Primord. deſcript. Graeciam Magnam. Et Ovid. Faſi.

Italia: Ipſide eaiudicavere Graeci, libri 4. Itala nam tellus Graecia.

genus in gloriam ſuam effuſiſſimum, major erat.

quotam partem ex ea appellando
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che mal per altro ſoffrirono i Romani emoli della lor

gloria non meno , che delle ſcienze , di cui la Gre

cia andava in que tempi ſoverchiamente faſtoſa , e

ſuperba (a). Intanto non v' è chi contraſti, non per

altro eſſere ſtata così chiamata la Calabria , che per

averla in tutto occupata li Greci (b) invaghiti della

fertilità de terreni, e dell' amenità dell' aria, che in

eſſa ſi gode (c) ; onde a tanta copia d' abitatori fu

d'uopo accreſcere nuove città, e nuovi paeſi, allora

principalmente, che, rovinata Troja, intiere popola

zioni varcarono il mare , e nell' Italia ſi trasferiro

no (d), in quella parte fermandoſi , che alla Grecia

era più vicina, e quaſi di proſpetto alle ſue ſpiag

ge (e ): nè poco contribuirono ad una tal denomi

nazione i diſcepoli della Greca ſcuola di Pittagora,

filoſofo tra Greci rinomatiſſimo (f), che tanto ſi

avanzarono nelle ſcienze , e nel credito preſſo tutte

D le

(a) Virgil. ARneid. libr. 3.

Has autem terras, Italigue hanc

lićtoris oram

Effuge , cunéta malis habitantur

moenia Graiis.

(b) Strab.libr.6. deſcript.Calabr.

Tantopere res Graeca amplificata

fuerat, ut hanc Magnam Graeciam

appellarent.

(c) Atheneus libr. 12. & Archi

log. poeta apud eumdem : Calabriam

Graeciam Magnam dictam ob deli

cias, & felicitatem univerſa regio

nis, & multitudinem hominum.

(d) Strab. d. libr. 6. loco ſupraci

tat. Troja everſa Graecorum com

plures, navibus a Trojanis mulie

ribus combuſtis, ſecundum Croto

nem regionis bonitate inſpecta,mul

tasſedes feciſſe, hoc eſt,oppida con

didiſſe. Euſtathius in DionyſAphrum

in Barr. ibid. Ob in eam regionem

frequentes Graecorum colonias de

duétas , civitateſque crebras , &

magnas ab eis conditas. Siquidem,

quamplures Graecorum proceres

regionis foecunditate, ac felicitate

alleéti & ante & poſt Trojanum ,

excidium illo contenderunt.

(e) Trog. Pomp. libr. 2o. de Me

tapont Omnisilla pars Italiae Major

Graecia appellatur .

(f) jamblic in Barr.libr.1. cap.8.

Magnam Graeciam appellarunt ob

Pythagora frequentes diſcipulos,

qui, inquit, eloquentiſſimi & do

čtiſſimi erant, obque magnum fre

quenſoue ejus gymnaſium.
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le nazioni del Mondo, che non poterono contenerſi

le penne de' più celebri Oratori d' inalzarli a gran

diſſime lodi (a), atteſtando, che la ſcienza loro aveſ

ſe tanto di poſſanza, che mentre quelli o inſegnava

no , o peroravano , foſſero da tutti e con ammira

zione, e con attenzione aſcoltati (b), talchè giun

ſero per fine a diffonderſi i loro precetti nella Gre

cia Orientale, nell'iſteſſa Italia, e fin dentro la gran

Roma, che da loro appreſe ſodi documenti di vera

filoſofia ; onde con ſincera eloquenza confeſſava lo

ſteſſo Cicerone, eſſer debitori i Romani ai Calabri fi

loſofi , ed al gran Pittagora, il quale prudentemente

aſcondeva ſotto un verecondo ſilenzio d' eſſere ſtato

egli l' autore della filoſofia, che moſtrava aver da

altri imparata, ed appreſa . Spogliata poſcia la Ca

labria di tal nome, non perciò ha ella mai abbando

nato il Greco linguaggio, che continuamente tuttora

in molti luoghi di eſſa, ove ſono ſacerdoti, e mona

ci di lingua, e rito Greco, nell' eſercizio delle ſà

gre funzioni ſi coſtuma, come nella nobile , ed anti

ca città di Roſſano , ed in altri convicini luoghi,

benchè in alcuni di queſti ſiaſi da qualche tempo"
3

(a) Cic. libr. 4. Tuſe. Quis

enim eſt, qui putet, cum floreret

in Italia Graecia potentiſſimis &

maximis urbibus ea , quae Magna

Graecia dicta eſt, in hiſque primum

ipſius Pythagora, deinde Pythago

reorumtantum nomen eſſet, noſtro

rum hominumadeorum doétiſſimas

voces aures clauſas fuiſſe.

(b) Idem Cic. libr. 3. de Orat.

& in I. 6 4. Tuſc. Pythagoram ,

Magnam ipſam Graeciam praece

ptis omnibuſoue doctrinis, arti

buſque expohviſſe, atqueita Pytha

-

goreos doétosfuiſſe, ut nulli alido

&ti viderentur. Qui non Calabros

modo, ſed reliquos etiam Italos,vel

Romanos, atque etiam Orientales

Graecos inſtitutis ac diſciplinis

erudierunt: atque e Calabris Py

thagoreis poetis & philoſophis

Romanos & poemata , 8 praece

pta philoſophiae complura ſumpſiſ

ſe, & in ſua inſtituta tranſtuliſſe,

multa ſunt etiam in noſtris inſti

tutis duéta ab illis, quae praeterea,

ne ea , quae peperiſſe ipſi puta

mur, aliunde didiciſſe videamur.
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laſciato (a); anzi degno è d'oſſervazione, eſſere ſta

ta la chieſa di ſanta Severina città già detta Sibe

rena, fabbricata dagli Enotri , in cui nacque il Pon

tefice S. Zaccaria, di cui a ſuo luogo ſi parlerà, eſſe

re ſtata, dico una delle ſuffraganee della patriarcale

di Coſtantinopoli, i cui canonici, e ſacerdoti, a

guiſa de' Coſtantinopolitani, poteano legittimamente

eſſer conjugati (b): ragione, per cui nella diviſione

dell' Impero di Roma, quella porzione d'Italia, che

Magna Grecia ſi diſſe , alla parte Orientale fu meri

tamente aſcritta, come quella che da' Greci Orientali

abitata, ed accreſciuta ſi era , e che nella Greca fa

vella, e negli eccleſiaſtici riti il Greco coſtume ritenea, e

alla Greca metropoli era unita, e ſoggetta (c): ma ora

è divenuta Latina.

(a) Barr. libr. 1. cap. 8. Iam ,

vero etiamnum nonnulla op

pida, pagique Graeci nominis ſunt

in Calabria, qui in quotidiano ſer

mone Graeca & Latina lingua utun

tur , Sacerdotes vero Graeca lin

gua ac ritu rem divinam faciunt.

Atque cunéta ferè Calabriae priſ

ca oppida, ac pagi , ac propria

loca Graecis ſunt appellata nomi

nibus & ibid.cap. 17. Cum Calabria

a Graecis habitata Magna Graecia

appellata fuerit, & Roſſanenſis ec

cleſia ab hinc paucos annosILatina

facta eſt. Extant etiamnum in Ca

labria divi Baſilii ex virorum,8 mu

lierum coenobia pleraque, qui my

ſteria Graeco ſermone acritu pera

gunt. Quin etiam oppida ſunt non

pauca Graeca , & in horum agris

pagi complures Graeci, & oppidani

utraque linguagraeca &Latina uti

tur; Sacerdotes vero rem divinam

D 2 Per

Graeca lingua Graecove ritu faciunt.

Cb]Sigon.deſcript. Ital.6 Boſquet.

in not. ad Epiſt. 98. alii 99. Innocen

tii III. Sanéta Severina eſt ea in

parte Italiae , qua Magna Graecia

dićta eſt , & fuit recenſita inter

Conſtantinopolitani patriarchae ſuf

fraganeas in Diſpoſitione Leonis

Philoſophi num. 49., ideò canoni

ciOrientalis Eccleſiae jure vivebant,

quo uxores habere licebat preſ

byteris.

(c) Fior. nella Calabr. illuſtr.

libr. 4. cap. 1. g. 1. pag. 362 , Fu

, altre volte la Calabria non pur

, Grecia, per le molte colonie

, recatevi da quaſi tutti i po

, poli della Grecia, almeno da più

,, famoſi, ma la Magna Grecia,

, ed allora che dopo gli affari Tro

,, jani accreſciuta dalla gente mi

, gliore, quale ſopraviſſe a quell'

, impreſa, e che nobilitata dalla

- ſcuo
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Perchè ora ſi dice Calabria.

C A P I T O L O XI.

L nome di Calabria da due Greche voci è compo

l ſto gad, e gguè Calon, vale a dire coſa buona ,

ella, ed oneſta, e BR1o, cioè ſcaturigine, o ſia ſor

giva (a), come, nel trattar della fertilità della pro

vincia , altrove ſi è dimoſtrato i nè certamente ad

eſſa una tale denominazione ſi diſconviene , poichè

conſiderata tra tutte le regioni dell'Italia, ella è ſen

za dubbio tra le migliori l' ottima, come quella che

all' umano mantenimento ciò , che è neceſſario , o

che dall' uomo per piacer ſuo bramar ſi poſſa , pro

digamente ſomminiſtra, non tanto a pro de' ſuoi abi

tatori, che delle ſtraniere nazioni: feconda non me

no, che ricca di paſcoli ubertoſi , e pingui, di gra

ni, e biade, abbondantiſsima, di fiori, di frutta, e di

viti. Molti ſono i giardini, che l' adornano , le ſel

ve, e i boſchi, che la veſtono, le campagne cariche

d' olivi, e d'aranci, e di pomi, che la ricoprono,

giun

, ſcuola Pittagorica vantava più , ſotto al dominio de Normanni

, repubbliche, che il rimanente idem ſub num. 1 I. , Fatta trali due

, d'Italia, picciole città; ed ave- ,, Imperj d' Oriente, e d'Occi

, gnachè ſorte le civili diſcordie ,, dente la diviſione delle provin

, tra quelle vaſte repubbliche, , cie, reſtò , come prima i ſog

, per le quali venuta meno nel- , getta al Greco Orientale di Co

, le glorie, le mancò il nome di ,, ſtantinopoli la Calabria.

, Grande, ed anche poi ſotto gl' (a) Barrius libr. I. cap. 8. de Ca

,, Imperatori Coſtantinopolitani labr. Etymol. Calabriam appellave

, quello di Grecia con prendere re Graeci , Calon, quod bonum,

, quel di Calabria, non per tanto pulchrum, & honeſtum ſignificat,

, mancò d'eſſer Greca ne ſecoli & Brio, ideſt : emano & ſcatu

s, vegnenti anche dopo il mille rio, quod bonisomnibus ſcaturiat.

l

l
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giungendo a tanto la di lei fertilità , che in molti

luoghi di eſſa, ed in quella parte principalmente, che

da primi raggi del Sole vien percoſſa, produce dopo

la ſementa, grazioſamente le biade, ſenza che il pro

vido agricoltore rompa con l' aratro la terra , e

ciò mercè la vaga ſua ſituazione, e la copia de' fon

ti, e de rivi , e de fiumi , che da pertutto l' irri

gano, ed in una perpetua fertilità la mantengono, ſen

za che oſtacolo gli renda o l' intemperie dell' aria,

o il troppo rigore del freddo , o l' ecceſſivo calore

del Sole; poſciachè ivi nè maligne eſalazioni della

terra, nè ſtagni d' acque putride e corrotte ſi trova

no. Quindi tutto ciò, che la terra produce, un par

ticolar ſapore, ed un odore gratiſſimo conſerva, per

cui viene altamente lodato il vino, che in quelle col

line ſi raccoglie (a) di maniera che con ragione nel

nome la ſua qualità ſi eſpreſſe . Nè potea con al

tro nome chiamarla chiunque o paſſeggiando per le

vaſtiſſime campagne ripiene di armenti ben pingui

la vedea, o aſcondendoſi ne boſchi , e nelle ſelve,

provvedute di volatili, e di ſalvaggina le ritrovava, ſic

come eziandio di alberi fruttiferi, e di ſmiſurata gran

dez

(a) ful. Ceſar Recupit. de ter- bentes, qua ſubalbidas, acino prae

remot. Calabr. pag. 134. ult. edit.

Rome 167o. Vineta quoque cer

nuntur latè apricantia: viteſque

modici hominis altitudine a ter

rae ubere non divulſae, luxuriantes

ubertim pampinos fundunt innu

ptae, nullo, ut in Campania, ma

ritali populorum amplexu. Inter

dum etiam trabibus adminiculatae

ſubdiales pergulis in ambulationes

opacam, mollius inter umbras ex

cepto Sole Uvas gignunt qua ru

grandi, ſuccoſo, percoſto, duraci

no , odorato ; an ad eſum , an

ad potum ſuaviores ambiguum -

Praecipua laus vinis, quae ſubfla

vi coloris , atque auro perliqui

do ſimilis , ſive cirella vocant a

Cerillis, vico Straboni noto libr.6.

ſive Clarella apud exteros quoque

clariſſima. Haecita feruntaquam,

ut etiam mare integrum ferant :

per quod tranſvecta , & robore

accreſcunt, & pretio.
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dezza adorne (a), o finalmente ſalendo i di lei mon

ti, fecondi di glutinoſi liquori , che pece, raſina, e

terrebinto volgarmente ſon detti , di minerali pre

zioſi, e ſalutiferi, e di manna dolciſſima abbondan

temente dovizioſi. Alla tanto copioſa munificenza del

la Natura concorrono inſieme ubertoſi i mari , che la

circondano, tributandogli da tutti i lati ſquiſitiſſimi

peſci non meno , che ricche miniere di coralli dell'

uno, e l'altro colore, i quali per li migliori ſi reputano,

che ne noſtri mari vengan generati, e prodotti; co

me migliore certamente e più rinomata d' ogn' al

tra è la ſeta, che nella Calabria abbondantemente ſi

raccoglie (b), dal che non piccolo vantaggio i di lei

abitatori ne ritraggono (c). Tali , e tante preroga

tive richiamano da tutte le parti del Mondo i mer

cadanti , che colà in diverſe ſtagioni dell' anno per

loro traffico ſi adunano nelle fiere, e ne mercati, che

per più giorni al loro commercio ſi aprono , facen

doſi da ognuno provviſta d' ogni ſorta di merci, di

beſtiami, di vettovaglie, di ſete, che quivi in copia

conſiderabile ſi eſpongono, reſtando unicamente alla

noſtra provincia il deſiderio di quelle miniere, che

ne' paſſati tempi l' arricchivano d' oro, d' argento,

di gemme , di metalli, e di tanto altro di prezioſo,

che o per traſcuraggine degli abitatori, o per invidia

dell' eſtere nazioni , o per il fatale eccidio de tre

mOtI,

(a) S. Gregor. M. libr.1o. indici. inter Italica ſerica bonitate ob

5. epist. 24. & 15. Acet. in Prologom.

ad Barr. S. Gregorius Magnus tra

bes a Calabria adreparandas Baſili

cas SS. Apoſtolorum Petri, 8 Pau

li tranſvehi fecit.

(b) Barr. libr. 1.de ubert. 3 fe

li citat. Calabr. cap. 21. Fit & ſerici

probatiſſimi copia ingens, quod

tinet principatum.

(c) jul. Ceſar.Recupit. de terre

mot. Calabr. pag. 135. Idque tanto

Calabriae emolumento, ut ve&tiga

les anni hujus cenſus locati fint

nummis aureis quinque mill. ſupra

tICCCIAtOS .

;
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moti, ſonoſi occultate, e ſmarrite. Nulla dirò poi de'

luoghi, e delle città abitate di queſta ampiſſima pro

vincia, i quali, ſebbene non uguaglino le antiche, del

le quali ſcorgonſi tuttora i ſuperbi avanzi , ſot

tratti all' ingiuria del tempo, ſono però riguardevo

li e magnifiche, tanto per la nobiltà delle famiglie,

che traggono da eſſe il lor lignaggio, quanto per la

moltiplicità degli edifizi, e per il numero finalmente

de Santuari, che in eſſe ſi venerano . Sarebbe ſtata

tuttavolta con la noſtra provincia in parte avara la

Natura, ſe tanto , e sì ſpecioſo aveſſe in eſſa adu

nato, ſenza ſomminiſtrar gli uomini egualmente per

fetti , e di ſottile ingegno, i quali con la rarità del

ſaper loro, con l' eſempio de' coſtumi, e con l'effi

cacia del valore, non le aveſſero compito il gran pre

gio di poterſi , a ragion dire la parte migliore (tol

to ſempre il Lazio ) di tutta l'Italia (a) . Glorianſi

que popoli d' eſſere al ſommo fedeli a Dio , ed al

Principe, glorianſi dell'oneſtà nel politico loro com

mercio, e glorianſi di contare ne' noſtri ſecoli eroi,

che, o hanno ſuperato gli antichi loro progenitori nel

le criſtiane virtù, a quelli ignote, o gli hanno ugua

gliati nel valore, e nella naturale ſemplicità (b), tan

tochè lontani dall' eſſer traſportati da que piaceri,

che

(a) Barr. libr. 1. cap. 21. Pluri

mos quidem, &eos praeſtantiſſimos

viros, & philoſophos, & poetas,

& geometras, & medicos, & legisla

tores, aliarumque rerum Scripto

res, & ingenioſos variorum ope

rum artifices, & piétores, & ſcul

ptores, ac novarum rerum invento

res, nec non robuſtiſſimos athletas,

duceſque, eruditaſque mulieres, 8.

ſanétiſſimos viros, ac mulieres edi

dit Calabria, quot, qualeſque nul

la Italia regio (Latio excepto ob

Romae majeſtatem) protulit.

(b) foan.Anton. Campan.in epiſt.

ad Secundin. Nullum locum in Italia

nomine ac vetuſtate clariorem eſſe

exiſtimat, quan Calabriam.Acnul

libi philoſophi plures, acmeliores,

quam ibi, nullibi ingenia cultiora,

quam Calabris, & undique.
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che le natie delizie loro concedono, ſono ſempre in

teſi a procacciarſi e colla fatica e coll' induſtria i

propri avanzamenti; lochè ſpecialmente oſſervaſi nel

clero, come più a lungo ſi dirà, allor quando degli

uomini illuſtri, che in ogni genere i

averà ſpeciale ragione.

Antiche principali città, e repubbliche

della Calabria.

C A P I T O L O XII.

Iò che in generale ſi diſſe della vaſta , e dovi

zioſa provincia della Calabria , abbaſtanza di

gloria le averà certamente arrecato preſſo l' erudito,

e dotto Lettore; maggiore però conviene, che ſe le

aggiunga, qualora a più particolare deſcrizione di

ſcendendo , le parti ſue ne verranno ſingolarmente

deſcritte . Tralaſciando dunque per brevità , e per

eſſere ſtati altra volta accennati nel capitolo quarto,

gli altri molti, e diverſi nomi a quella in vari tem

pi attribuiti, alluſivi a qualche illuſtre perſonaggio,

o alle principali città , che erano in eſſa innalzate,

non meno che a qualche ſpeciale prerogativa, che

convenivale, per cui anche Conia, Morgezia, Poſ

ſidonia, e Saturnia fu detta, paſſo a deſcrivere le cit

tà più coſpicue, e rinomate , molte delle quali furo

no fabbricate dagli Enotri nella prima popolazione di

tal parte di Terra (a). Tra queſte ſi fu Arianta, og

31

(a) Stephan. Bizant. in Barr. tia,Menecina, Menelanium, Ninea,

libr. 1. cap. 2. Arintha, Ariantha, Paticos, Saetia, Siberena, Seſtium,

Arthemiſium, Triſtacia, Coſſa, Ci- Thiella, Reatium.

terium, Herimum, Ixias, Lame

orirono , ſi
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gi Folono, Arinta , or Benda, Artemiſio , poſcia

Sant'Agata, Briſtacio, Coſſa, Citerio, Erinio, Iſia,

Lamezia, o ſia Lampezia, Menicina, Malajno, Ni

nea, Patico, Siberena, Seſtio, Tiella, Reazio, e Pan

doſia, a quali ſono ſuccedute Umbriatico, Caſſano,

Ceriſano, Regina, li Carolei, Sant'Eufemia , Men

dicino, Majda, San Donato, Paola, Santa Severina,

Seracina, Ajello, Meſuraca, e Caſtelfranco, già pri

ma Regia degli Enotri, che aumentandoſi nel nume

ro, e nelle forze, uniti ad altre ſtraniere genti, fon

darono, ed ampliarono molte altre città, e"
che, non menº forti, che magnifiche, come fu quel

la di Turio , di Siberi , di Crotone , di Locri , ora

Gerace, di Nettunia, di Tauriano, di Metauro, e di

altre, con cui erano confederati molti popoli fedeliſſimi

amici del Senato di Roma , dalla deſtruzione delle

quali città rimaſero moltiſſimi caſtelli, che ne eredi

tarono il nome, e delle quali ancora ſi veggono in

parte le reliquie (a). Ed in fatti da Turiana già fe

conda madre, e nutrice di valoroſi capitani, n'inſor

ſe Seminara, ed Oppido, antiche eſſe, e celebri cit

tà : dal cader di Metauro , ſuſcitoſſi Gioja: da Scun

nio, e Roſano ſi vide Iponio , e Monte Leone : da

Medama Nicotera, da Liſania, e Sicania, o come ad

altri parve Nomiſtao, o Leucaſto, ſi produſſe Nica

ſtro, da Nettunia Regio, da Sapominalio Terrano

va dell'ulteriore Calabria , a differenza dell' altra,

che nella citeriore ſi ravviſa, come pure da Eraclea,

da Amigdolia, da Scillacio, da Abiſerò, da Pomen

to, e da Beſidia riconoſcono i loro natali la città di

Caſalnuovo, di Pagliapoli, di Squillace di Zirò , di

Cerenzia, e di Biſignano, e queſto ſopra a ſette colli a

guiſa della gran Roma poſto ſi vede, e finalmei
3,

(a) Ferrar. in Lexicon. Latino- Italian.
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da Nepezia Mamerto, e Dapezia, da Balba, e da Te

meſa, derivarono il Pizzo, il Martorano, il Citraro,

Altomonte, e Paterno, ora Cirò, o, giuſta altri, San

Lucido, benchè la più comune opinione favoriſca Pa

terno, appoggiata all' autorità di chi ad evidenza di

moſtra , eſſere intervenuto al ſeſto ſinodo Coſtanti

nopolitano, ſotto Agatone Papa , Abbondanzio ve

ſcovo della Chieſa Temeſana, o pur Paterno (a). In

feriori alle ſuddette certamente non ſono altre città,

che ſparſe ſi veggono nella noſtra Calabria , aven

do altresì il ſuo pregio, la vaga, ed amena Montal

to, città molto bella, forte, e confederata già un tem

po colla repubblica di Sibari, e di Turio, come an

cora Mileto città antichiſſima, e veſcovile, Tropea

città non men vaga, che forte, e della Sede veſco

vile adorna ; così Bova , Stilo , Strongoli , Scilla ,

Roſſano , Corigliano , Coſenza capitale della Cala

bria citra , e Catanzaro della Calabria ultra , riſer

bandomi altrove di riferire in particolare la ſituazio

ne, e le memorie dell' antica Petilia , che ora Poli

caſtro ſi appella , e degli uomini illuſtri, che nelle

città ſovraccennate ſi renderono coſpicui,

Popoli di Reggio, chiamati Aſchenazei.

C A P I T O L O XIII,

7 Arie ſono le opinioni intorno alla denominazio

ne della città di Reggio , chiamandola alcuni

Nettunia , altri Aſchenazea , ed in oggi comune

- ImeIl

(a) Barrius libr.2. cap.4. Abun- num. 5. Abundantius ſapius nomi

dantius Epiſcopus Temeſanus in- natur epiſcopus Paternenſis, qui in

terfuit ſynodo Conſtantinopolita- actionibus ejuſdem ſynodi ſubſcri

rae ſexta ſub Agatone. Acet. in an- bitur.

n ct ad eumdem dicio libr. 2. cap. 4.
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mente Reggio. Gli antichi Scrittori Greci vogliono,

che queſta città debba chiamarſi Nettunia , per eſſer

ſtata fondata da Jafet figlio di Noè , che l' antica fa

vola ce lo ha confuſo col nome di Nettuno (a). Al

tri però credono, la città di Reggio non eſſere altri

menti ſtata edificata da Jafet , ma ben da Aſchenaz

figlio di Gomer primogenito di Jafet, e conſeguente

mente pronipote di Noè, riferendo , che Jafet fab

bricaſſe ſolamente nella Galazia, e che Aſchenaz ſuo

figlio maggiore l'aveſſe mandato a popolare l'Italia.

Partitoſi perciò queſti dall' Aſia, e ſeco recata la ſua

famiglia, imbarcatiſi tutti in una nave , approdaſſero

nelle ſpiagge di Reggio, come terra , che fu la pri

ma a diſcoprirſi loro, ed ivi allettati dall' amenità

dell' aria, e dal temperato clima , ſtabiliſſero la lorº

ſede , fabbricandovi una città, a cui Aſchenaz deſſe

il ſuo nome di Aſchenazea, detti perciò i di lei abi

tatori Aſchenazei, ed oggi da Greci chiamati Reggi

ni dall' ultima volgar denominazione di tal' cit

tà (b). Che quella parte poi, in cui oggi è ſituata

la città di Reggio, ſia quella ſteſſa terra , che fu la

prima diſcoperta , e trovata da Aſchenaz , allorchè

giunſe in Italia , non v' è chi ardiſca contraſtarlo ,

eſſendo ben noto, che Reggio fu la prima terra, che

preſentoſi all' Apoſtolo San Paolo, quando da Ge

ruſalemme paſsò a Roma (c) . Ma che Reggioi"
- E 2 al

nunc Rhegini vocantur a Graecis .( a ) Acet. Prolog.ad Barr pag. 18.

Neptuni fabulam adJaphetum per

tinere, ita & Saturni ad Noemum,

quem Oenotrum fuiſſe, variaque ,

nomina obtinuiſſe conjecturae non

aucae ſuadent.

(b) foſeph. antiquit. judaic libr.1.

Aſchenazinticuit Aſchenazeos, qui

Hieronym. in quest. Hebraic. ſuper

Geneſ Aſchenaz Graeci Reginos vo

Cant ,

(c) Act. Apost. 28. 14. Inde cir

cumlegentes devenimus Rhegium,

& poſtunum diem flante Auſtro, ſe

cunda die venimus Puteolos, ubi
1Il
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ſtata fabbricata, e fondata da Aſchenaz, vien molto

dibattuto tra gli eruditi Scrittori , dividendoſi in più

parti il parer loro, tuttochè ben fondato , e molto

probabile, adducendo ciaſcuno in propria difeſa for

ti, e ſode ragioni; quindi laſciando a chi legge la li

bertà d' appigliarſi a quella opinione, che più le ag

grada, quello, che di certo ad aſſerire m' induco, ſi

è, avere li Greci con tal nome queſta città diſtinta a

motivo della ſituazione, ov ella collocata ſi vede ,

poſciachè non da altro tal nome deriva, ſe non dal

la Greca parola psys, che in noſtra lingua FEssu Ra ſi

gnifica, dovendoſele a ragione tal diſtintiva denomi

nazione per eſſer ella collocata in quel ſito , ove

dal tremoto una feſſura s' aperſe, che ricoperta poi

dall' acque del mare, formò lo ſtretto canale della

Sicilia, donde la Calabria dalla Sicilia reſtò ſeparata.

e diviſa (a). Da Antioco però ſi diſſe Nettunia, non

perchè da Nettuno fabbricata foſſe , ma perchè , ſe

condo le favoloſe invenzioni , Nettuno dalla Sicilia

la Calabria aveſſe diviſo , il che , ſebbene a primo

aſpetto favoloſo ci raſſembri, può tuttavolta ben con

ciliarſi colla prima denominazione , mentre eſſendo

ſtata quell' apertura fattavi dal tremoto, ricoperta

dal mare, potè con ragione dirſi, che la Calabria dalla

Sicilia foſſe da Nettuno diviſa, comechè creduto egli

foſſe dalla cieca antichità Nume moderatore del mar, -

SI

inventis fratribus , rogati ſumus

manere apud eos dies ſeptem. Et

Barr. de Calabr.Chriſt. libr. I. cap. 17.

Chriſti autem fidem Calabri Italo

rum primi, Romanisexceptis, ſunt

complexi, Paulo Apoſtolo Rhegii

concionante. Qui utin geſtisApoſto

lorum ſcriptum eſt,ex Judaea in Ita

liam tendens Rhegium pervenit,

quinto & vigeſimo anno a Paſſione

Chriſti.

(a) Barr. libr. 3. cap. 2. Eam

Graeci Rhegium appellavere a fra

étura, ut quidem volunt, piyson

enim, ut dixi, fiſſuram ſignificat:

Sicilia enim Italiae conjunéta erat,

ſed terrae motibus avulſa eſt.
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Si tratta dell'antica Petilia , e ſi dimoſtra

la ſua ſituazione in quella parte,

dove ora è Policaſtro.

C A P I T O L O XIV.

Sentimento di alcuni ſtorici , che la Petilia ſta

ta già un tempo metropoli della LucaniaAi tra

eſſe la ſua prima origine, e fondazione dagli Auſoni,

o Enotri, come quegli, che i primi furono ad abita

re , e popolar la Calabria , e che poi il ſuo ingran

dimento lo riceveſſe da Filottete figlio di Peante, che

altri all'incontro vollero, ne foſſe egli ſteſſo il primo

fondatore poco dopo il fatale eccidio del regno di

Troja (b ). Queſta antichiſſima , e nobiliſſima città

munita poi, e circondata da Sanniti di fortiſſime tor

ri (c) era ſituata ſu la cima d' un erto monte , ed

ineſpugnabile per eſſer da ogni intorno da precipito

ſiſſime rupi guardata . Scorrevale d' appreſſo il Ta

cina fiume, che dopo il tratto di poche miglia anda

va a ſcaricarſi nel Mediterraneo . A lato in diſtanza

di quattro miglia giaceagli il Reazio, oggi dettoMe

ſu

–s,

(a) Strab. libr. 6. Petilia Luca

norum metropolis putatur, ſatis ad

hoc tempus incolarum habens .

Hanc Philoétetes, e Meliboea per

ſeditionem profugus aedificavit.

(b) Barr.libr.4 cap.3. Eſt Pete

lia urbs vetuſtiſſima ac nobilis, ſed

non adeo magna,abAuxoniis,vel ab

Oenotris, utopinari licet, condita:

qui multasurbes in utraq; Calabriae

ora condiderunt, inde a Philoétete

habitata. Quidam vero eam a Phi

loétete ipſo Peantis filio & Herculis

comite, haud multo poſt Ilii exci

dium, conditam velint. Ait enim ,

Virgil. Aineid. libr. 3.

.... Hic illa ducis Meliboei.

Parva Philoétete ſubnixa Petilia ,

InU1IO -

(c) Strab. libr. 6. Egregiismo

numentis validam adeo, ut Samni

tes eam quandoque caſtellis aedifi

catis corroborarint,
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ſuraca: nove miglia era diſtante da Coni, ora chia

mata Belcaſtro, e venti da Crotone, e più in là mi

ravaſi il Promontorio Lacinio (a).

Furono i di lei popoli iſtancabili, e valoroſi, ed

ebbero ſempre in pregio di mantenerſi coſtanti, e fe

deli nell' amicizia con i Romani (b), onde si meri

tarono la marca glorioſa dei più fedeli de trenta

municipi , che di quel tempo erano confederati co'

Romani (c). Dovettero eſſi più volte ſoffrire gl' in

ſulti dell'armi Cartagineſi , e ſebbene non trovaſſero

ne Romani un eguale corriſpondenza, ſi mantenne

ro tuttavolta ſempre fermi, e coſtanti nella fede pro

meſſa, ſino al totale loro eſterminio, onde l' infelice

città rimaſe finalmente atterrata, e diſtrutta.

Erano i Bretti da un pezzo alleati con i Carta

gineſi , ed avevano già riacquiſtato i più vicini ca

ſtelli , quando ſi lanciarono ad un tratto all' aſſedio

della Petilia. Vedendoſi queſta così improviſamente

aſſalita, pensò ſpedire a Roma ambaſciatori per im

plorare dal ſenato un pronto ſoccorſo (d). Ando

rono però a voto le loro preghiere, ſebbene accom

pa

(a) Tolom. & Stephan. Bizant.

Non procul a Lacinio promontorio

extat civitas a Philoétete condita,

vulgo dicta Policaſtro, Calabria ul

terioris in monte praecipiti Coniae,

& Reatio proxima , quatuor, &

quinquem, paſſ recedens: a Croto

ne XX. m. paſſ.: a Lacinio promon

torio multo pluribus. ,

(b) T Livius libr. 3. de Bel

lo Punico . Fuit Petilia amica, 8.

ſocia P R. ſemper in fide & amici

tia Romanorum ad ultimum per

.manſerunt .

(c) Scipio. Mazzell.ºi del

egno di Napoli pag. 16o.,, Polica

"" detto Petilia ,

, che fu edificata da Filottete fi

, glio di Peante compagno di Er:

, cole. Fu queſta città colonia de

, Romani, la quale ſi difeſe più

, volte con molto valore dagl'in

, ſulti d'Annibale, dal quale eſſen

, do ſtata preſa, fu diſtrutta -

(d) T Liv. d. libr. 3 decad. 3.

cap.15. Legatos Petelini Romam ad

praeſidium petendum miſerunt.
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pagnate foſſero da un dirottiſſimo pianto; poichè die

de loro il Senato in riſpoſta, che per la ſituazione,

in cui erano in quel tempo le coſe di Roma , non

era poſſibile ſperarne alcun ſoccorſo, e che perciò

da loro ſteſſi procurar doveſſero i Pitelini la propria

difeſa. Uditoſi ciò dagli ambaſciatori , uſcirono eſſi

nell' atrio , e prorompendo in più compaſſionevoli

lagrime, commoſſero talmente il popolo, che M. Pom

È" pretore non potè contenerſi di ricondurli in

enato, ſperando col ſuo mezzo di conſeguire il neº

gato ſoccorſo; ma avendo ſimile ripulſa ſofferta an

corº Marco Pomponio, ſi unì pur eſſo al comun pa

rere del ſenato, Depoſta adunque ogni ſperanza, tor

narono gli ambaſciatori alla lorº patria, che sbigot

tita dal vederſi abbandonata dal ſenato Romano ,

adunataſi a conſiglio, preſe a trattare il modo di por

gere ad un eſtremo biſogno un eſtremo rimedio. Di

viſi ſulla prima in più parti li ſentimenti , progetta

rono altri colla fuga abbandonare in braccio de' ne

mici la città, ed altri propoſero abbracciare il parti

to d' Annibale, e volontariamente a lui ſottometterſi.

Prevalſe finalmente la più ſana parte del popolo, da

cui ſi riſolſe di ſciegliere i giovani più valoroſi , e

i" forti, per indi porſi ad una diſperata difeſa. So

ennero in tal guiſa i Petelini il lungo , e penoſo

aſſedio di undici meſi in una tal' penuria di viveri,

che ſi riduſſero per fino a cibarſi i pelli d' animali,

e di cortecce d'alberi (a) ; ma venuto anche meno

un ſi ſchifoſo alimento, combattuti al di dentro dalla

fame, ed intorno aſſaliti dalla crudel' rabbia de' ne

mici, coſtretti ſi videro a cedere all' armi d' Amil

- Cal1 6

(a) Sex. ful. Frontinus Stratag. &igneſiccatis, foliiſque arborum,

libr. 4. Petelini a Pcenis obſeſſi, pa- & omni genere animalium vitam

rentes & liberos propter" trahentes, undecim menſes obſidio

ejecerunt, & ipſi coriis madefaétis nem tolleraverunt.
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care prefetto dell' eſercito Cartagineſe "? , il qua

le, ſebbene vincitore, vide non pertanto le ſue pal

me intriſe nel ſangue de' ſuoi ſteſſi ſoldati , de' qua

li quel popolo valoroſo nell' ultimo, e diſperato fu

rore fece un barbaro eccidio , laſciando in forſe al

la memoria de' poſteri, ſe i Petilini foſſero rimaſti o

vincitori, o vinti. -

Non menº celebre di quel che ſi foſſe ne' primi

ſecoli per l'indefeſſo valore nell' armi, ſi fu la Peti

lia ne ſuſſeguenti ſecoli per l' eroiche azioni, e ſan

tità di tanti, e tanti ſuoi figli . Feconda fu eſſa d'in

vittiſſimi Eroi, che o autenticarono col proprio ſan

gue la Fede cattolica, che profeſſarono, o che ſi eſer

citarono negli atti più ſublimi di una eroica carità,

fra quali riſplende glorioſamente S. Antero Pontefice

nell' anno di Criſto CCXXXV. (b)

Queſte ſi rare prerogative di una città, che van

ta prima di Roma i ſuoi natali , e che celebre ſi rendè

il ſtorie mercè le non ordinarie virtù de' ſuoi cit

tadini, eccitarono nell' animo de' vicini popoli la

pretenſione di averne ereditato il ſito, benchè muta

to per le ſeguite vicende il nome ; anzi che tantº

oltre ſi avvanzò l' ambizione di alcuni, che la traſ

ſero per ſin' fuori della Magna Grecia (c), luſingan

--

doſi»

( a ) T Liv.libr.3 decad.3.cap.21.

de Bello Punic. ſecund.

(b) Petavius rationar.temp.tom.

2. Succeſſ. SS. Pontific. pag. 15o.

(c) Barr. libr. 4. cap. 3. Licet

VolaterranusexPetiliae occaſu vici

num oppidum Altimurum aedifica

tum eſſe nugetur; cum neque Pete

lia interierit , & Altinmurum in

Apulia ſit. Acet. ad Barr. libr.4.cap.

22.n.1. Multitudo itaque illa, qua

Petelia dimiſſa fuit, conſulere ita

queſibi, ac partim hac, illac lo

cum nanciſci debuit. Facili igitur

negocio conjiciendum putamus par

tim Policaſtrum , partim Meſura

ceum, partim alio tranſiſſe, eoſque

nummos, aliaque monumenta ad

vexiſſe. Praeſertim vero ad ditionis

ſua oppida contendiſſe, veroſimil

limum eſt, Peteliam ſe arbitrati

ſunt, & quidem reſte, ſi gentem

conſideremus, ſi veroſitum non ita.
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doſi, che nelle di lei rovine foſſe potuto reſtare an

cor ſepolta la memoria del ſito, ov' ella piantata

ſi foſſe. - - -

Diverſi ſono ſtati perciò i pareri di quelli , che

negli antichi, e ne moderni tempi impreſero a deſcri

vere i pregi, e la ſituazione delle città, e luoghi del

la Calabria . Imperocchè preteſero alcuni eſſer ſtata

fabbricata la Petilia in quel ſito, ove ora Belcaſtro ſi

vede, altri vollero, che ivi ſi foſſe , ove al preſen

te è ſituato Strongoli, altri furono di parere, che foſ.

ſe ſituata in quel luogo, ove ora ſi ſcorge Marcedu

ſa caſtello antichiſſimo del Reazio, abitato al preſen

te dagli Albaneſi ( a ), altri la confuſero con quella,

che un tempo fu metropoli della Lucania, ed in og

gi tiene diverſa denominazione ; ed altri finalmente

con più ragione ſoſtennero, che non altrove ſi ergeſ

ſe l' antica Petilia , che nel luogo , ove ora Polica

ſtro ſi vede. Egli è queſto un piccolo, ma forte ca

ſtello della Calabria ulteriore, fabbricato ſul dorſo

d' una inacceſſibile rupe, le di cui falde vengono ba

gnate dalle acque del fiume Tacina. Giace in diſtan

za di ſole quattro miglia dal Reazio, nove da Belca

ſtro, e venti da Crotone, e poco lungi ritrovaſi il

promontorio Lacinio , circoſtanze che moſſero li più

accorti, ed eruditi Scrittori a concordare in Policaſtro

la ſituazione della famoſa Petilia, come quello che

a maraviglia gode tutti i requisiti, che quella diſtin

ſero , tanto in rapporto al sito, e ſua coſtruzione,

che alli vicini luogi, fiumi, e promontorio (b)
F - Al

(a) Falcon in Proſphon ad eruditos riori, quae jamdiuexciſa ab Hanno

pag. 6. Antoninus in Petelia metro- ne duce Annibalis, ut Livius habet,

poliLucanorum, qua modo Cuc- & idcirco Marcanuſa dista eſt ).

carus mihi eſt oppidum (diverſa a (b) Ptolom. Stephan. Bizant. &

Petelia Brutiorum in Calabria ulte- johan jacob, Hofmann, in Lexic.uni.

verſ.
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Altri amminicoli, e certe prove ci ſi ſommini

ſtrano inoltre in conferma di chi volle nel ſolo Poli

caſtro , eſcluſo ogn' altro luogo , l' antica Petilia ;

mercechè nel riſarcirſi nell' anno MDCCXXVII. la

piazza maggiore di Policaſtro, trovoſſi ſotterra un'

antica fonte di marmo , ove da due lati era ſcolpita

un' impreſa, formata da un intero ſcudo , nel mez

zo del quale si ergevano tre caſtelli circondati da

fiamme di fuoco in atto d' incendiare ; da una parte

vedeasi inciſa una ſpada, ed una corona , dall'altra

un elmo ; di ſotto poi a ciaſcuna delle impreſe leg -

geansi le Greche parole IcoN PET IL 1 E. Si conſerva di

più preſſo il pubblico di Policaſtro una pergamena ſcrit

ta ſin dall' anno MCCCCLXVII. , in cui il Re di

Napoli Ferdinando, Signore dell' una, e l'altra Ca

labria nella conceſſione, che fa a quel popolo d'un

privilegio, lo chiama erede dell' eroica coſtanza , e

fe

verſ Petilia Magna Graecia urbs

non procul a Lacinio Promontorio

a Philoétete condita, hodie Poli

castro, ideſt caſtrum parvum in

Calabria ulteriori verſus montes,

& fontes Tacinae amnis. Oghell.

tom. 1o., ſeu append. de Epiſcopat.

antiquar. verb. Thurinus : Poſt va

rios caſus in Calabriam cum ve

niſſet Philoétetes Peteliam con

didit, caſtrum nunc parvum in

Calabria ulteriori Policaſtro nuncu

patum. Idem tom. 9. pag. 475. ver,

S.Severine archiepiſcopi. Policaſtrum

autem eſſe antiquam Petiliam ,.

Barr.libr.4 cap 3. Policaſtrum oppi

dum in radicibus Silae edito locova

lidum propugnaculum loci natura

munitum, rupibus undigue ſeptum,

diſtat a Meſſurga paſſ v. m. a ma

rixx a Crotone totidem, Petelia »

olim diſta. Ferrar. in Lexic. Latino

Ital. Petelia urbs Brutiorum in Ma

gna Graecia, nunc eſt Policastrum,

quaſi caſtrum parvum in Calabria -

ulteriori verſus montes, & fontes

Tacinae amnis, diſtat v1. mil. paſſ.

ab urbe Bellicaſtro, quae crevitex

ejus ruinis. Tolom. & Stephan. Bi

zant. Non procula Laciniopromon

torio extat civitasa Philoétete con

dita; vulgo dicta Policaſtro Calabriae

ulterioris in monte praecipiti Co

niae, & Reatio proxima, Iv. & v. mil.

paſſrecedens,a Crotonexx.m.paſſ a

Lacinio promontoriomulto pluribus
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fedeltà degli antichi Petelini (a) . Amendue queſti

monumenti, quantunque poſteriori all'antica Petilia,

uniti all' eſatta, e perfetta combinazione del ſito, ren

dono incontraſtabile la prova , che unicamente Poli

caſtro poſſa vantare di eſſere eretto ſopra le antiche

reliquie di una tanto illuſtre, e celebre città (b) :

prove, che in neſſuna maniera ſi adattano alla città

di Strongoli , e di Belcaſtro ; mentre l' eſſer queſto

ſituato ſulla cima di una ſublime collina, qualora egli

è certo, che non confrontano le diſtanze relativamen

te a quei luoghi, in mezzo de' quali ſi è oſſervato

eſſer giaciuta la Petilia , nulla può provare a fronte

di Policaſtro, ove a perfezione concorrono l' altre

qualità, che a lui ſolo convengono. Molto meno poi

conchiudonº le prove, che per Strongoli da alcuni

Scrittori ſi addicono, poſciachè , oltre la diverſità

delle miſure , che da' vicini luoghi alla Petilia ſi oſ.

ſerva (c), nulla giovagli un ſaſſo ivi trovato, in cui

ſcolpito ſi legge a Latini caratteri parte di un teſtamento,

ove contengonſi due legati fatti da Marco Megonio ai

collegio degli Auguſtali Petelini, ſenza individuare

l' eſiſtenza del collegio in Macalla , o ſia Macella,

ora Strongoli, alla cui verità non ſo deferire, potendo eſi

ſer ſtato a bella poſta inciſo,eivi d'altroisº trasferito,

2 CO

-

(a) Ferdinandus Rex Neapolis in

allegato diplom. Ut qui vere ab anti

quis heroibus Petilinis non degene

res poſt totſaecula ſingularem fidem,

& animi conſtantiam ha reditantes

hoſtibus noſtris numquam ceſſerunt.

(b) Lucio Orſi Patrizio di Belca

Siro nella ſua deſcriz de'tremoti di Ca

labria. , Policastro è una veneran

», da reliquia dell'antica Petilia.

(c) Oghell. Ital. Sac. tom. 9.

pag.516 Strongylis,vulgo Strongoli

mediterranea eſt citerioris Calabriae

civitas, abeſt a mari paſſ m. tribus

a S. Severina metropoli x1 1. a ,

Crotone totidem Macalla, ſive Ma

cella olim dicta ab emolliendo, ait

Stephanus, quod, ibi emollitus ſt

PhiloStetes, cui incolae,dicato tem

plo, ſacrificabant.
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come è ragion di ſoſpettare (a) quanto per eſſere i

caratteri inciſi in Latino linguaggio, il che ripugna

gagliardamente al coſtume Petelino, il quale non di al

tro linguaggio, nè di altro carattere, che del Greco

allora comunemente valevaſi , datocene il teſtimonio

dalle medaglie , che tutt'ora ſi ritrovano (b) . Ne

poco oſtacolo ſi fa a Strongoli dal non vederſi in eſ

ſo verun contraſſegno, per cui, o per mezzo della

preſente di lui ſituazione, o della diſtanza dagli ad

ditati luoghi adiacenti, poſſa anche da lontano con

getturarſi la ſucceſſione alla conteſa Petilia . Potrà

ben gloriarſi Belcaſtro ricuoprire il ſito dell' antica

Coni (c) come eſſere ſtata in Strongoli la rinomata

Macalla, o ſia Macella (d) città amendue molto inſi

gni nella Calabria, e fabbricate anch' eſſe dagli Au

ſoni , o dagli Enotri tra le i" , che fondarono.

Ragion vuole però , che avendo finora in parte

narrato li più celebri avvenimenti, e le più rare co

ſe, che nella Petilia ſieno accadute, e gli uomini in

signi , che tanto in valore , che in ſantità in eſſa si

ſegnalarono , facci anche menzione di due ſacre re

liquie, che ivi si conſervano . La prima è una ſpina

della corona del noſtro Redentore Gesù Criſto , la

quale si cuſtodiſce in un prezioſo reliquiario nella

chieſa de' PP. Minori Oſſervanti, detta perciò S. Ma

ria della Spina, di cui nel dì 15. Agoſto di ci"
llIº

(a) Barr.libr.4 cap.22. Hic la

pis eſt Latinis literis ſculptus,aliun

de huc delatus, in quo capita ſunt

duo teſtamentii , quote

ſtator vineam collegio Auguſtalium

urbis Peteliae legat. Hinc quidam

Strongylem Peteliam fuiſſe opinati

ſunt.Sed longe decipiuntur,nam Pe

teliam Policaſtrum eſſe oſtendimus.

(b) Guid. libr. 3. de numiſmat.

.7Magna Gracie.

(c) Mazzell. deſcriz. del regno

di Napoli in Calabria Marafiot. libr.3 /

cap. 23. Barr. libr. 4. cap. 2. Hanc

Chonam eſſe arbitror. -

(d) Oghell.Ital ſac.tom.9 pag.515.

Barr. libr. 4 cap 22. Macalla, ſive

Macaella olim dista.
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dun anno ſe ne celebra una ſolenne feſta con nume

roſo concorſo de popoli convicini (a) Fu queſta do

nata al mentovato convento di S. Maria della Spina

dal P. Fr. Dionigi Sacco religioſo Oſſervante, a cui

come un prezioſo teſoro era ſtata regalata da Claudia

Regina di Francia, eſſendo egli di lei confeſſore,

L' altra poi è una porzione della pelle del glo

rioſo S.si , che conſervasi nella chieſa mag

giore di Policaſtro, la quale si porta annualmente in

proceſſione con molta pompa, e ſolennità degna di

un sì gran martire, il quale però non manca di dimo

ſtrare una continua protezione a quel popolo , di lui

particolarmente divoto, intercedendogli dal cielo ſpeſ

siſſime grazie, ed in ſpecie ne' più ſuoi urgenti bi

ſogni, allorchè con più efficaci preghiere a lui si vol

ge. D'onde ben vede il Lettore, che tali , e tanti

ſono i pregi dell' antica Petilia , di cui abbiamo di

preſente un miſero avanzo nel caſtello di Policaſtro,

che a ragione può dirsi, foſſe una delle più coſpicue

città, che negli antichi tempi contaſſe la noſtra Calabria.

Uomini illuſtri nati nella Calabria, e ce

lebri nelle ſcienze, e nell'armi.

C A P I T O L O XV.

Roppo certamente proliſſo ſarebbe queſto Capi

tolo, ſe a parte a parte deſcriver' voleſſi la ſe

rie di tutti gli uomini illuſtri, che in ogni tempo fio
111rO

(a) Anton.Maſin.Riſtret della paſſ , in un reliquiario con la punta

di N. S. G. C. viagg. 6 pag.131., In , volta abbaſſo con una gocciola di

, Policastro città della Calabria è , Sangue del Signore, la quale il

s, un'altra delle dette Spine ripoſta , Venerdì ſanto ſi muove,e trema,

», CO
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rirono nella noſtra Calabria o nelle lettere, o nelle

armi, o nella ſantità, giacchè fu queſta ancora la pri

ma, dopo i Romani, che tra tutte le provincie d'Ita

lia si ſoggettaſſe al ſoave giogo della Fede cattolica

predicatavi da S. Paolo ( a ). Darò perciò di eſſi un

breve ragguaglio, e ripetendo quelli, che tra gli an

tichi ha dato alla luce la noſtra Calabria, per il pri

mo ci si preſenta Pittagora celebre filoſofo, ed insi

gne maeſtro di ſcienze, e ſenza veruna eſaggerazio

ne luminare de morali inſegnamenti . Nacque egli,

com' è univerſale opinione, nella nobile, ed antica cit

tà di Crotone , ove dettò le ſue ſcienze (b), da

Timeſarco orefice di profeſſione ſecondo il concorde

parere di autori graviſſimi, che ce l' atteſtano (c). La

di lui ſcienza giunſe a tal grado di eminente perfe

zione, che non meritò ſolamente di eſſere encomiata

dal padre della Romana eloquenza Cicerone, ma "
ITll II

, come ſe allora foſſe uſcita da una

, ferita, e la moſtrano ancora a

s, dì 15. Agoſto.

Silveir. Petraſanct. de mirac.

perpet. tom. 3. cap. 6. In urbe e

Orientalis Calabriae Policastro ha

betur alia item Spina eiuſdem Coro

nae, attineturque intra reliquiarum

thecam cuſpide deorſum inverſa,

ex quapendet guttula cruoris te

res, & movetur, atque agitur, quaſi

recens fueret & ex capite jam con

ſauciato. A cunétis vero ſpectari

poteſt; nam ipſo die Virginis Dei

para in Coelum aſſumpta palam
oſtendi conſuevit, -

(a) Barr. libr. I. cap. 17, dean

tiquit.& ſit.Calabr.Chriſti autem fi

demCalabri Italorum primi,Roma

nis exceptis, ſunt complexi, Pau

lo Apoſtolo Rhegii concionante .

(b) Acet. annot. ad Barr. libr. 4.

cap. 9. num 2. Tot inter ambagesid

unum pro certo aſſerere audemus

quod apud omnes compertum eſt,

Pythagoram nempe Crotone Cala

briae urbe docuiſſe . Veroſimilius

itaque Calabrum fuiſſe credendum

eſt . Praeſtat ſiguidem conjicere

domi ſua docere maluiſſe , quam

alienae. Barr. libr. 4. cap. 9. & ſeq.

Fuit nempe Pythagoras Italus ex

Calabria,Magna olim Grecia dicta.

(c) Laertius, Conſtant. Laſcaris

Bizant. De philoſophis Calabris,

Ariſtoxenus , Ariſtarchus , Theo

pompus apud Theodoretum, & di

vus Thom in primum Met Ariſtot.

Pythagoram Calabrum tradunt,

4
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mili lodi riportarono ancor li ſuoi diſcepoli, il nome

de' quali tant'oltre crebbe, al dir dello ſteſſo Cicero

ne , che per più ſecoli niun altro fuori de' Pittagori

ci fu riputato per dotto (a), quaſi che la dottrina lo

ro oppreſſo, ed oſcurato aveſſe negli altri ogni ſape

re. Molti furono i diſcepoli di Pittagora nomina

ti filoſofi Crotoniati; ma i più celebri ſi furono Egea,

Agilo, Antimedone, Arignote, Egone, Boitio, Bulga

ra, Bria, Cleoſtene, Calcifone, Cleofrone, Damode,

Dima, Epiſilo, Erato, Enandro, Gartida, Ippoſtra

to, Ippoſtane, Iraneo, Leofrone, Milliade, Menone,

Milo, Ecfanto, Onato , Filoleo , Ficiade, Rodippo,

e Silio; nè mancarono tra queſti ancor donne illuſtri,

che appreſero la dottrina di Pittagora, tra le quali Di

none, Filtide figlia di Teofrio, Mea moglie i Milo

ne, e Neocle al parer di Jambilico (b). -

Quegli però, che celebre ſi rendè ſopra ogn' altro

diſcepolo di Pittagora, fu Filolao, la cui ſcienza

ſotto la diſciplina del ſuo maeſtro giunſe a tanto, che

meritevol ſi rendè di aver per ſuo diſcepolo lo ſteſſo

divin Platone. Emolo del primo fu Archita (c), che

COIl

(a) Cic. primo Tuſcul. Multa ſe

cula ſic viguit Pythagoreorum no

men, ut nulli alii doéti viderentur

Idem libr. 4 itid.Tuſc. Quis eſt enim

qui putat, cum floreret in Italia

Graecia potentiſſimis & maximis

urbibus ea , quae Magna dicta eſt,

lin hiſqueprimum ipſius Pythagora,

deinde poſtea Pythagoreorum no

men eſſet, noſtrorum hominum ad

eorum do&tiſſimas voces aures clau

ſas fuiſſe ? 8t Conſtant. Laſcaris Bi

zanteo in librquem ad Alphonſ Ara

gonium Calabria principem de philoſo

phis Calabris ſcripſit. Video per Ca

labros philoſophos Italiam, Sici

liam, ac partem Graecia noſtra il

luſtratas fuiſſe.

(b) Barr.libr.4.cap. 13 de viris,

& mulieribus philoſophis Pithagoreis.

(c) Cic. in libr. 3. de Orat. ait

enim. Pythagoreusille Lyſias The

banum, Epaminondam haud ſcio

an ſummum virum unum omnis

Graecia, aut Xenophon Ageſilaum,

aut Philolaus Architam Tarenti

num aut ipſe Pythagoras totam il

lam veterem Italiae Graeciam, quae

quondà Magna vocitata eſt, doctri

nis omnibus expolivitac inſtituit.
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con i ſuoi morali precetti ſeppe in tal guiſa ammae

ſtrare gli uomini nel ben vivere, chegiuſtamente que

ſti ſi riconobbero dalle tenebre di una cieca ignoran

za riſorti , quaſi all' apparir d'un Sole della di lui

dottrina . Fu altresì celebre Alemeone figlio di Pirito,

cognominato il Fiſico. Molto queſti riſplendette nella

medicina, della quale molto ſcriſſe , e fu il primo a

trattare della Natura; parlò ancora con ſodi fonda

menti dell' immortalità dell' anima , e poſe in chia

ro molti oſcuriſſimi principi della Natura, talchè me

ritò gli elogi d' un Cicerone, d' un Temiſtio, d'un

Ariſtotile, e di un Plutarco, maeſtri inſigni di filoſo

fia, e di quaſi tutte le ſcienze nella noſtra antichità:

nè debbono tacerſi Neoclo, Aſtone, o ſia Aſcone, ed

Ecfante filoſofi ancor eſſi Crotoniati, e degni diſce

poli di Pittagora. Molto eſſi ſcriſſero ſulle cagioni re

condite della Natura, e molto operarono in vantaggio

dell' uman genere, come ci viene riferito da Eliano,

Laerzio, e Stobeo (a). Nè minor luſtro recò alla Ca

labria il celebre Arignoto filoſofo parimente famoſo,

e Crotoniata, denominato il Sacro, ſiccome riferiſce

Lucano, e tale fu ancora Saleto della ſcuola Pittago

rica, e legislatore ammirabile. Può queſto certamente

dirſi ſingolare per la rigida oſſervanza delle ſue leg

gi, poichè avendo egli ſconſigliatamente ad una

di quelle contravvenuto, si ſottopoſe volontariamente

alla pena del fuoco impoſta al contraventore, ſebbe

ne gli ſteſſi concittadini voleſſero da quella esimerlo

colla commutazione nell' altra dell' esilio . Diſcepoli

furono altresì di Pittagora Prasitele, Pitone, Ippereo,

Clearco, e Zeusi d'Araclea, oggi Caſalnuovo, come

aIl

(a) AElianus de hiſtor. Animal. toniata philoſophus & medicus il

libr. 8. Laertius libr. 8. & Stob. in luſtris, cujus meminit Athenaeus.

admonit.de regn. Fuit & Neocles Cro

-
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ancora Zeleuco, e Corrida legislatori nati nella Ter

ra di Scunnio, poſcia devaſtata dagli Agareni nel pon

tificato di Clemente II.

Eccellente ſi fu nella ſcuola ſteſſa Democide Cro

toniata figlio di Califonte medico celeberrimo , che

fiorì nel tempo di Dario Re di Perſia , come anche

degna di ſpecial menzione è Teano figlia di Bron

tino Crotoniata, e moglie di Pittagora, inſigne filo

ſofa, e poeteſſa, giungendo a tal ſegno la di lei vir

tù , e dottrina , che dopo la morte di Pittagora ſi

avanzò con Talauge, e Mamerco ſuoi figliuoli ad inſe

gnar le ſcienze ne' pubblici Licei. Molte opere ſcien

tifiche diede queſta illuſtre donna alla luce, e tra le

altre laſciò in vantaggio de' poſteri alcune inſigni me

morie iſtruttive ſopra l'educazione de' figliuoli.

Non inferiori a queſta furono le due eroine nelle

ſcienze Dinonone, e Filtide, l'una moglie di Brontino

Crotoniata, e ſuocera di Pittagora ſuo maeſtro; l'altra

figlia di Teofrio, o, come altri vogliono, di Calicrate

parimente diſcepola di Pittagora. Fralle molte opere, -

che queſte due ultime ci hanno laſciato, degna è di ri

11 leITAD1 al12 al uella di Filtide: TDe temperantia mulierum (a).

Molte altre donne Crotoniate potrebbono nume

rarſi, che uſcirono dalla ſcuola Pittogorica, e che fu

rono di gran luſtro alla Calabria , ma tralaſciandole

G in

(a) Barr. libr. 4. cap. 18. Hec in

libr. de temperantia mulierum apud

Stob. in nuptialibus pretercetera: Mu

lier omnino bona & modeſta ſit,

nam ſine virtute numquam talis fie

ripoteſt. Omnis virtus enim id, cui

contigit, laudabile reddit. Eſt au

tem prima virtus mulieris tempe

rantia, qua virum ſuum colere &

amare poterit. Multi fortaſſis exi

ſtimant philoſophari non decere ,

mulierem, ut nec equitare, neque

concionari: mulieri autem peculia

re eſt cuſtodire domum, manere do

mi, expectare, & bene tra&tare ,

maritum : utriſque communia ,

nomina fortitudinem, juſtitiam , &

prudentiam.



5o U O MI I N I I L L U S T R I

in grazia della brevità, paſſo a dar ſaggio d'altri uo

mini inſigni Crotoniati, che negli altri ſtudi celebri

ſi renderono . Furono tra gli ſcultori rinomati, ed

eccellenti maeſtri Damea, e Patroclo aſſai lodato da

Pauſania (a). Siccome poi tra Greci erano in grandiſſi

mo pregio li ſpettacoli Olimpici, era sì glorioſo il ri

portare in quelli la vittoria, che, al dir di Cicerone,

maggior gloria ſi riputava tra Greci il vincere in quel

li, che il trionfare in Roma (b). Andò pertanto i ta

li atleti ancor faſtoſa in più tempi la Calabria , po

tendoſi tra queſti annoverare un Elaucio , un Fialo,

un Diogneto, ed altri Crotoniati , al ſommo eſaltati

dalli antichi Scrittori Pauſania, ed Ariſtofane, che ce

li rappreſentano nelle loro vittorie decorati con doni

coſpicui, e prezioſi dall'iſteſſo Aleſſandro il Grande.

Tutti per ali ſuperò Milone Crotoniata, che, come

racconta Plinio, in una Olimpica ebbe la gloria con

un ſol pugno d' uccidere un indomito toro, portan

doſelo inoltre ſu gli omeri per tutto il circolo Olim

- piaco : moſtrò ancora la portentoſa ſua fortezza

nell'eſſerſi in un ſol giorno mangiato lo ſteſſo to

ro (c) . Nè ſi gloria ſolamente la Calabria degli Eroi

nati, e nutriti nel proprio ſeno , ma pregiaſi altresì

d' aver ſomminiſtrato a Roma ſteſſa , ed al Campido

glio ſoggetti di alto intendimento nel governo politi

co, i quali traſſero l'origine da Mamerto, una delle mol

te, e celebri città della Calabria. Fra queſti ſi fu

Pintario conſole della Romana repubblica nell'anno

della fondazione di Roma 265. , indi L. Emilio

conſole nell' anno 27o. Tiberio Emilio nell' an

IlO

(a) Pauſan.inAEliac. & in Eliocor. Crotoniata taurum quadrimum in

(b) Cicero in Orat. pro L. Flacco. Olimpico certamine ictu nudae dex

Apud Graccos prope majuserat, & terae occidit, & humeris ſuſtollens

glorioſius,quam Romae triumphaſſe. ſtadii ſpatio portavit, eumque eo

(c) Plinio de Milon.Croton. Milo dem die conſumpſit.
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no 284., M. Emilio nell'anno 316., e M. Emilio Lepido

Mamertino nell'anno 677. -

E finalmente corona le glorie dell'antica Calabria

Ottaviano Auguſto ſecondo Imperatore de Romani,

nato nell' antica repubblica di Turio, oggi Terranuo

va di Tarſia . Governò queſti l' Impero nel tempo

appunto dell' avventuroſa naſcita del noſtro Reden

tore Gesù, predetta già da vari ſtupendi prodigi, tra

uali celebri ſono nell'Iſtoria l' improvviſa ſorgente

" olio, nella Taberna meritoria , ove al preſente

ſituata ſi ſcorge la baſilica di S. Maria in Traſte

vere di Roma, avvenuta quarant' anni prima del

la naſcita del Signore , come ſi atteſta da molti mo

numenti, che nella ſteſſa Baſilica inciſi ſi leggono (a ).

Come pure d' antichiſſima, e coſtante tradizione ſi è

l' apparizione in varie parti del Mondo ſeguita del

Sole triplicato, e la rovina di più parti del Campi

doglio da vari fulmini percoſſo (b), preſagi tutti,

pe' quali annunziò all' ſi Imperatore Ottaviano la

vicina naſcita del Divin Redentore la Sibilla Cuma

na, confermatagli poſcia dall' oracolo di Delfo, per

cui vietò Ceſare di eſſer per l'avvenire chiamato Si

: G 2 gno

-

(a) in Baſilica S. Mariae Trans-Tyberim in lapide inciſo, ubi Illana

vit Fonsolei, legitur inſcriptio:

RINC oLEUM FLUxIt, CUM CHRISTUs vIRGINE LUxIT,

HIC ET DoNATUR VENIA A QUocUMQUE ROGATUR.

Item a latere majoris arae.

Naſcitnr hinc oleum, Deus ut de Virgine utroque oleo ſacrata ,

ſit Roma terrarum caput.

Item in pariete ſupra januam majorem .

DUM TENET EMERITUs MILEs, suM MAGNA TABERNA,

SED DUM VIRGO TENET MAJOR NUNC NUNCUPoR, ET SUM,

TUNC OLEUM FLUO SIGNIFICANS MAGNIFICAM PIETATEM

º CHRISTI NASCENTIS, NUNC TRADO PETENTIBUS IPSAM.

(b) Petrus Morettus in Hiſtor. S. Calliſti diſquiſit, 1.
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gnore (a) con avere anzi fatto ergere preſſo al Cam

pidoglio medeſimo un altare al divin Primogenito,

che tutt' ora ſi venera nell' auguſtiſſimo Tempio di

S. Maria coll' iſteſſa antichiſſima denominazione di

Ara-Caeli (b) . -

Seguono gli uomini illuſtri della Cala

bria in dottrina, e ſantità ne ſe

coli poſteriori.

C A P 1 T o L o XVI.

S è finora diſcorſo degli uomini illuſtri , che nel

la Calabria fiorirono ne' tempi del gentileſimo;

paſſando ora agli Eroi del criſtianeſimo, ci ſi preſen

ta una lunga ſerie di arciveſcovi, veſcovi, ed eccle

ſiaſtici inſigni, tra quali nell' anno 54o. fu Flaviano,

e nell' anno 549. Teodoſio veſcovi di Crotone . Di

Crotone fu Niccola veſcovo Greco, che nel ſecolo deci

moterzo dall' Imperatore Michele Paleologo fu ſpe

dito Legato ad Urbano IV. : non men celebri ſi furo

no Pompeo Mangioino decano d'amendue le ſegnature,

morto in Roma nell'anno 1635. e ſepolto nella chieſa

della caſa profeſſa del Gesù,di RomaCarlo Berlingeri in

ſigne giuriſta,indi arciveſcovo degniſſimo di Santa Seve

rina, Giano Peluſio poeta celebre, ed oratore aſſai ben

affetto ai Duchi d' Urbino, Girolamo Gattolo, Giovan

Andreadi Nola, e Giovan Domenico de Nigris: nè deb

bo paſſare ſotto ſilenzio Andrea religioſo Cappuccino

morto in Napoli nell'anno 1571. in molto concetto di

ſan

(a) Sveton.num. 53. Domini ap- num. 2. in fine. Quinimo & aram

pellationem , ut maledictum, & in Capitolio Primogenito Dei ere

opprobrium ſemper exhorruit. xit, ubi nunc eſt Eccleſia S. Mariae

(b) Acet, ad Barr.libr. 5. cap.16. in Ara-Coeli.

-
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ſantità (a), il B. Elia, che meritò la palma del martirio

datogli da Saraceni per la di lui coſtanza nel profeſ

ſare la Fede cattolica: S. Stefano veſcovo di Reggio,

ordinato da S. Paolo, che parimente fu vittima degl'

infedeli per la ſanta Fede: S. Giovanni altro veſcovo

di Reggio, ed Abbondanzio veſcovo di Paterno, i qua

li eternarono la memoria loro collo ſplendore della

dottrina, e ſantità, per cui meritarono di eſſere invia

ti al concilio di Coſtantinopoli dal Pontefice S. Agato

ne . Succedono poſcia molti Pontefici dati alla Sede

Apoſtolica dalla Calabria, giacchè Calabri furonoS.Dio

niſio Papa, e Martire, S. Leone II. nato nella città

di Reggio, e quantunque alcuni moderni lo vogliano

prodotto nella Sicilia, può tuttavia conciliarſi l'opi

nione loro, per eſſer detta Calabria ancor la Sicilia,

il che deſumeſi dal titolo , che tuttora ſi danno i

Monarchi di Napoli di Re delle due Sicilie, dell'iſo

la cioè della Sicilia, e della Calabria, Regno diviſo

dal mare, che vi fu da' tremoti introdotto.

Gloriasi altresì la Calabria d' aver prodotto un

S. Telesforo I. nativo di Turio, oggi Terranuova di

Tarsia: un S. Antero della Petilia, ora Policaſtro: un

S. Zosimo del Reazio, or Meſuraca, un S. Agatone,

un Giovanni VII. , un Stefano III., ed un Zaccaria

di Santa Severina , d' alcuni de' quali in appreſſo ſi

deſcriveranno le glorioſe prerogative , avendo peral

tro tutti egualmente renduti i loro tempi felici al criſtia

neſimo per la ſaggia loro condotta , ed ammirabile

loro ſapere . Tale fu particolarmente Telesforo , il

uale molto accrebbe di ſolennità all' ineffabile mi

i" dell' Incarnazione di Gesù Criſto Signor noſtro;

poichè iſtituì la celebrazione delle tre Meſſe nel

giorno del ſantiſſimo Natale, cioè nella mezza not

te, nell' aurora, e dopo nato il Sole; indicandoni
al

(a) Chron.part 2.
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la prima l'ora, in cui nacque il Redentore, per cui

ſi ſignifica la generazione eterna del Verbo, che è a

noi occulta, ed oſcura: la ſeconda nel far del giorno,

tempo in parte tenebroſo, ed in parte chiaro, con cui

ſi dimoſtra la generazione temporale di Criſto, che

per eſſere ſtata di donna, e vergine fu manifeſta, ed

occulta inſieme: e l' ultima nell' ora terza, la quale

accenna la generazione ſpirituale del medeſimo Signo

re nelle menti umane, che per la chiarezza della gra

zia ſuol farſi in eſſe; ed iº il canto angelico dell'

inno: Gloria in excelſis Deo nel ſanto ſacrifizio della Meſſa,

come ancora ſtabilì il digiuno quadrageſimale prece

dente alla Paſqua, (a) e fu chiamato anche col titolo di

primo martire da S. Ireneo (b). Di non minor pregio

della Calabria furono tanti Religioſi ivi nati dell'in

ſigni Ordini de SS. Baſilio, Benedetto, e Bernardo, i

quali eſſendo ſantamente viſſuti o ne'chioſtri, o negli

eremi , fecero sì , che poteſſe meritamente dirſi la

Calabria un altro Egitto d' anacoreti, rimanendo an

cora a noſtri tempi le" di molti monaſteri an

ticamente da loro abitati . Tra queſti ſi annovera in

primo luogo S. Ilario con ventinove monaci ucciſi tutti

da Saraceni per la Fede cattolica, e S. Nilo di Roſſa

no, il cui ſacro corpo ripoſa in Grotta Ferrata,

S. Fantino di Tauriana, S. Leoluca di Monte-Leone,

S. Tommaſo d'Aquino nominato il Dottor Angelico,

nato in Belcaſtro(c), il B. Antonio da Cetraro Fran

ceſcano, e ſopra a tutti il Taumaturgo di Paola S. Fran

ceſco, la cui mirabile ſantità, e prodigioſa vita fu
aIl

(a) Ciccarell. vit. de R. Pontef verſus bereſes libr. 3. cap. 3. Theleſ

an, cxL. pag. 8. de S. Theleſphor. phorus, qui etiam glorioſiſſime e

(b) Petavius Rationar temp. tom. martyrium fecit. -

3. de ſucceſſº Roman Pontifpag. 149. (c) Barr.libr. 4. cap.2. ubi plura

Theleſphorus, qui primus martyr monumenta, 6 Acet, ad d. libr.annot.

nominatur a S. Irenaco. Ireneus ad- num. 2.3. 6 4.
º
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ancora in parte imitata dal B. Angelo Aleparto ſuo

fortunatiſſimo compagno, parimente originario della

Calabria, in cui ancor traſſe i ſuoi natali Rutilio Be

nincaſa di Turſano , celebre filoſofo, mattematico,

ed aſtronomo. Nacque parimente nella Calabria Tom

maſo Campanella di Stignano dell' Ordine de' Pre

dicatori, egregio per le ſue opere date alla luce in

numero di X. Volumi. Calabro ſi fu Giacomo Simo

neta cardinale di Santa Chieſa, come il cardinal Sir

leto, ed Angelo Simoneta oratore, inviato per affari

graviſſimi dallo Sforza duca di Milano al Re Alfon

ſo, ed alla Sereniſſima Repubblica di Venezia . Così

fu Calabro Franceſco Cimino Signore di Caccuri, che

fondò, e dotò di groſſe rendite in Roma il ſeminario

de' PP. Carmelitani Scalzi di Santa Tereſa, transferito

poſcia in S. Pancrazio fuori delle mura, dove è il con

vento del medeſimi Religioſi deſtinati alla predicazio

ne apoſtolica per la propagazione della Fede, ed ivi

è l'iſteſſo ſuo ſimulacro con una iſcrizione, in cui la

ſua pietà viene indicata, ed eſpreſſa (a). Nativo del

ladi fu ancora il celebre giureconſulto Gian

Vincenzio Gravina da Roggiano in ſommo grado ver

ſato nelle ſcienze, e ſopratutto nella giureprudenza,

di cui diede baſtantemente ſaggio nel pubblico archi

liceo della ſapienza di Roma, oltre le inſigni opere

con univerſale applauſo e de giuriſti, e della repub

blica letteraria da eſſo date alla luce. -

Celebre fu altresì Raimondo Accomo vicerè del

le due Calabrie, Franceſco Pirrino familiare di Leo

ne X. morto in Roma , e ſepolto nella Baſilica de'

SS. Lorenzo, e Damaſo, il cui merito pienamente

dimoſtra l'iſcrizione poſta dal cardinal s" al

di

( a ) Ex monument in eccleſ litano, quod ſeminari Carmelit. Diſ

S. Pancratii Urbis. Illino Dio Fran- calceat, ad Fidei propagationemprimus

ciſco Cimino Baroni de Caccuri Neapo- fuerit ex are fundator G. A. F.
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di lui ſepolcro ( a ) . Giovanni Pizzullo di Reggina

fondatore del collegio de PP. di S. Franceſco di Pao

la alli Monti in Roma della nazione di Calabria, uo

mo di merito, e di pietà ſingolare, che meritò l'in

ſigne elogio , che in eſſa chieſa inciſo ſi vede (b) e

Pietro di Marina ben affetto al Pontefice Urbano VIII.,

che ſcriſſe i Commentari ſopra la Cantica ; come an

cora Franceſco Zavarroni già Correttore generale dell'

Ordine dei Minimi, e Qualificatore della ſagra Inqui

ſizione, Marcello Palmieri, anch' eſſo Correttore ge

nerale dell' iſteſs' Ordine, Appollinare Agreſta, Giu

ſeppe del Pozzo Manniti Abate generale dell' anti

ca monaſtica religione di S. Baſilio, Giovan Batiſta

di Paola veſcovo della città di Biſignano, chiamata

una volta l'antica, e nobile Beſidia, Franceſco Mol

lo dell' Ordine de Minimi, Legato in Spagna al Re

Filippo III., e Samuele Rodata arciveſcovo di Berea,

la cui dottrina ammiraſi anche in oggi quaſi trasfuſa

in Pietro Pompilio Rodata, di lui nipote, uomo mol

to rinomato a noſtri tempi per la ſua letteratura , e

particolare erudizione, ſpecialmente nell' iſtoria ſagra,

e profana, e nella lingua Greca, e Latina, onde hame

ritato di eſſere annoverato tra gli ſcrittori di lingua Gre

ca nell'inſigne Biblioteca Vaticana, avendo già"
alla,

XXXXVIII. neminem umquam , niſi(a) Ex monumentis in eccleſia

SS. Laurentii, & Damaſi. TD. I S.

Franciſco Pyrrino a Citrario Leonis X.

P. M. familiari, fulii card. de Me

dicis a ſecretis, homini & fide eximia

& literis ac moribus cultiſſimis uſque

rerum & nationum variarum in primis

habito idoneo ad Principum curas par

ticipandas:initio fortuna ſecundioris ex

humanis rebus erepto ºf. A. Sadoletus

ejuſdem Pontificis a ſecretis amico

optimo benemerenti fecit. Vixit ann.

morte, offendit.

b) Ex monumentis in eccleſia

S. Franciſci de Paula ad montes.

TD. O. M. Joanni Pizzullo presbytero

Calabro Regine dieceſ Biſignanen.

bene de Ordine Minimorum merito,hu

fus ſtudiorum Collegii fundatori nona

genario fere defuncio XI v.Kal.Septem

bris Fratres eſuſdem Collegii & Pro

vincia ex aſſe haredes poſ. A. TD.

M. DC, XLVI.
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alla luce varie opere. Fu Samuele di lui zio conſa

crato ancor veſcovo in rito Greco per ordinare in quel

medeſimo rito la gioventù , che veniva a tale effetto

iſtruita nella lingua Greco-latina nel nuovo collegio

di Sanbenedetto. E' queſta una Terra ſituata nella Ca

labria citra, ed era anticamente ſede veſcovile colla di

verſa denominazione di Ullano, che poi ſoppreſſa, reſtò

unita alla Chieſa di Coſenza, e novamente ſeparata,all'al

tra di Biſignano congiunta ſi trova. Viene poi interamen

te riconoſciuta la fondazione di un tale, e cotanto uti

le iſtituto dalla generoſa paterna munificenza della

felice ricordanza di Clemente XII. (a) illuſtre se"
- el

(a) CLEMENTI XII. P. O. M.

C U I

R A R A P L A N E F E L I C I T A T E

C O N T I G I T

QU oD su sp Ic Is, VI A To R, DI UTIUS

E XP ET I TUM

C O L L E G I U M

A D JUVENTUTE M IT A L O-GR E CAM

IN E A , QUAM EX E PY R o

M AJ O R ES A CERVI CI BUS GR A VE

TURC A R UM J U GU M A V E R T E NT E S

HUC TRA N STU L E R ANT

PI E TAT E AC B O N IS L ITT ER I S

I N F O R M A N D A M

COLLATO MANU B E NE FICA AE E RE

M U L T O

CUMULATIUS A GG E ST IS B E NE FIC IIS

MUNIFI CENTISSIME CoNDE RE.

M O N. P O S.

AN. DOM. MDCCXXXIII.
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della nobiliſſima proſapia Corſini, e come della na

zione Calabra, così di tutta la criſtiana repubblica

aſſai benemerito . Veggonſi oggi le rare virtù di que

ſto ſaggio Pontefice, quaſi tutte ereditate riſplen

dere nella ſua generoſa famiglia, e ſpecialmente nel

degniſſimo Cardinal Neri di lui nipote, Prefetto dell'

una, e l'altra Segnatura, e Segretario del Tribunale del

la ſacra, ed univerſale Inquiſizione del S.Offizio,nelle cui

lodi molto diſtender dovrebbeſi la mia penna, ſe tratte

nuta non foſſe dalla non ordinaria di lui umiltà, e mode

ſtia. Non è peraltro da ommetterſi l'inſigne, e rara di

lui munificenza nell'aver aperta a Letterati una pubbli

ca libreria, ricolma de più rari codici, e de libri più eru

diti, di ſtampe le più rinomate, e di manoſcritti li più

rari, con averla ſuperbamente adornata , ed arricchi

ta di copioſe rendite , non tanto per il ſuo mante

nimento, che per l' aumento di nuovi codici , che

col tratto del tempo ſaranno per venire alla luce; ope

ra in vero degna di un tanto Principe , la cui gran

dezza d'animo è giunta tantº oltre, che niente a ſe del

le ſue ampie, e copioſe ricchezze ſerbando, tutte al

pubblico bene le comparte , in aumento delle arti,

delle ſcienze, de' Letterati, ed in benefizio de' poveri.

Ritornando ora agli uomini illuſtri, che in ognitem

po fiorirono nella Calabria, vive ancora, nativo della

medeſima , il chiariſſimo Giuſeppe Catalani ſacerdote

della Congregazione di s. Girolamo della Carità in Ro

ma, ſoggetto veramente inſtancabile, ed inſigne nella

ſacra erudizione, avendo già di molto illuſtrata la ſtoria

ſacra con celebri opere, che ha dato alle ſtampe, e

per cui ha meritato le lodi di chi ha ſaputo conoſ

cere gli effetti mirabili de' ſuoi non ordinari talen

ti (a). Vive Niccolò Sala di Mormanno, perſonaggio
CITll

G ITA TETFTRET TamTI 7 & E, 3 FEFFIT,i
- - - e
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d' eminente letteratura, e celebre già a noſtri tem

pi, non ſolo per la ſua eloquenza, e vivacità d' in

gegno , ma altresì per il ſuo profondo ſapere nella

giuriſprudenza , ch' egli lodevolmente profeſſa nell'

onorevole impiego d' Avvocato nella Romana Curia.

E vivono inoltre Franceſco Mazzei di Paola, Giuſeppe

Capocchiani di Crotone, e Giambatiſta Scoppa di s. Ca

terina di Badolato celebri Avvocati in Roma,e chiariſſi

mi per la loro vaſta dottrina,ed erudizione nelle ſcienze,

e Monſignor Tiberio Roſſello di Gimigliano, germo

glio di quell'iſteſſa famiglia, che già diede un tempo alla

luce il dottiſſimo P. Annibale dell' ordine de' Minori

Oſſervanti, profeſſore di ſacra Teologia in s. Bernardino

di Cracovia, e celebre per li commentarj fatti a Mer

curio Triſmegiſto (a). Queſto degniſſimo Prelato per le

ſephi Catalani Presbyteri s. Hiero

nymi charitatis opera jam edita. Sa

croſanéta Concilia Oecumenica ,

nunc primum prolegomenis , &

commentariis illuſtrata tom.4, infol.

Commentaria in Pontificale Ro

manum tom. 3. infol.

Commentaria in Caeremoniale ,

S. R. Eccleſiae ab Auguſtino Patri

cio ordinatum, & a Marcello Cir

caſtenſi archiepiſcopo publici Juris

factum tom in fol.

De Codice s. Evangelii , atque

ſervatis in eius lectione & uſu vario

ritibus tom I. in 4.

De Magiſtro ſac. Palatii Apoſt.

f01/l. I. 1h 4.

De Secretario ſac. Congregatio

nis Indicis. tom. 1. in 4.

De Vita Clericorum, 8 Sacer

dotum. tom. 1. in 8. -

VitaV.P.Bartholomaeide Quen

tal. tom. 1. in 8.

2 1'arC

Nota in Hubertum de Romanis

de modo prompte cudendi ſermo

nes. tom. I. in 5.

Notae in Epiſtolas ſele&tas s. Hie

ronymi. tom. 1. in 8.

Notae in libros s. Joannis Chri

ſoſtomi de Sacerdotio. tom. 1. in 8.

Collectio Conciliorum Hiſpan.

Card. Aguirre cum novis additioni

bus, &obſervationibus tom. 6. infol.

Prefazioni critiche agli Annali

del celebre Lodovico Antonio Mu

ratori. tom. 12. in part. 24 in 8.

Rituale Romano. tom. 2. infol.

De Commiſſario S. R. & univer

ſalis Inquiſitionis.

Collectio Conciliorum Italia per

Metropol. & Dioeceſ ordinata ,

& in variostomos diviſa.

(a) P. Flor. Calabr. illustrat,

libr. 1. part. 2. cap. 4. num. 17o.

pag. 197. & cap. 5. pag. 2o8.
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rare ſue prerogative d' animo, e non ordinario ſape

re è ſtato in età aſſai giovanile provveduto dalla s. Se

de di una Dignità nella cattedrale di Crotone , ed

onorato dalla glor. mem. di Benedetto XIV. dell'

impiego di uno de' ſuoi camerieri d' onore . Vi

verebbe ancora a vantaggio dell' inclita ſua Religio

ne, e di tutta la repubblica letteraria il P. Reggente

Iſidoro Mancini già Vicario Generale dell'Ordine de'

Minimi di s. Franceſco di Paola , ſe la morte imma

tura, mentre io ſtavo ſcrivendo, involato non l'aveſ

ſe a quegli onori, che al ſuo gran merito, e dottri

na erano certamente dovuti , giacchè per la profon

dità del ſuo ſapere aveva meritato eſſer preſcelto

ad occupare la Prefettura degli ſtudi nel collegio di

Propaganda Fide di Roma, e di eſſere annoverato tra

Qualificatori del s. Offizio, e Conſultori delle ſacre

congregazioni de' Riti , dell' Indulgenze, e dell' In

dice; e per fine non reca poca gloria alla ſua Patria

il celebre P.Ilarione da Feroleto dell'Ordine de' Cap

uccini, ſoggetto veramente eſemplare, iſtancabile nel

e ſacre Miſſioni , ardente nella carità criſtiana, al

ſommo prudente , e di un eminente letteratura , la

cui vaſta dottrina gli ha meritato di eſſere ſtato elet

to , e confermato per molti anni continui in Roma

Definitore generale della ſua Religione, preſentato

anche al Generalato da una gran parte , benchè non

ſufficiente de voti, uomo di ſommo onore, e di non

particolar luſtro alla Calabria, di cui perciò ſi può

con ragione aſſerire, eſſere ſtata feconda madre d' uo

mini , e d' eroi in ogni profeſſione celebri, ed eccel

lenti, per ſolo traſcrivere i cui nomi, baſtante non

ſarebbe un ben groſſo volume ; ond' è, che ſembra

mi reſtario giuſtificato preſſo tantº altri ſoggetti, che

ſarebbero degni di un individua menzione, ed i qua

li ſenza rammentarli con le ſagge operazioni loro,

e COn
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e con lo ſplendore della loro virtù, fanno da ſe ſteſº

ſi paleſe al Mondo quella lode, che meritamente ſi

conviene loro. Non debbo però quì paſſar ſotto ſilen

zio la memoria d' alcuni ſoggetti, i quali anco a no

ſtri tempi han renduta viepiù la Calabria illuſtre, e fe

conda in tutte le arti liberali , avendo fra gli altri

celebri in ogni ſcienza, e ſoprattutto nella giuriſpru

denza, un ſol paeſe chiamato ºU TR o, da' Greci CHR I TUM

fabbricato da Crotoniati, in brieve ſpazio di tempo

prodotto otto veſcovi (a) . Il primo, che mi ſi pre

ſenta è Antonio Ganguzza veſcovo di Vieſti nell'

anno 156o. (b) Alfonſo Petrucci veſcovo di Belca

ſtro nel 1686. (c) Bartolomeo Olivieri veſcovo d'Um

briatico nel 1696. (d) Tommaſo Olivieri veſcovo

di Strongoli nel 1718. Marcº Antonio Raimondi veſ

covo di Cerenzia e Cariati nel 1726., Camillo Oli

vieri veſcovo di Gravina nel 1731. Vivono al pre

ſente Pietro Antonio Raimondi veſcovo di Capaccio

nel 1742., e Domenico Morelli veſcovo di Strongoli

nel 1748. perſonaggi tutti d' egual merito, e ſtima, i

i" a coſto delle loro glorioſe fatiche ſi ſono acqui

ati quell' onore, che hanno renduto loro medeſimi,

le ſue reſpettive famiglie, e la patria tutta viepiù illu

ſtre.Nè minor ſplendore accrebbero a Cutro il dottiſſimo

P. Michele Fiore dellaCompagnia di Gesù,ed Innocenzo

Pagano, ed Andrea Ganguzza, ſcelti amendue a ſoſtener

l'onorevolcarica di regi conſiglieri nella real città di Na

oli (e), furono, e al preſente ſono di Cutro alcuni cele

ri giureconſultiGiacinto,Domenico,e Niccolò Olivieri,

Sigiſmondo, Gio: Pietro, Antonio, e Niccolò de Bo

na, Giacinto , Domenico , e Raimondo Raimondi,

Gio;

-

(a) Acet. annot. ad Barr. libr, 4. (c) MS.Mart. (d) Id. MS.Mart.

cap. 4. num. 6. - ( e) Adden. ad annot. Acet. in

(b) Oghell.Ital.Sac Epiſc. Veſtan. Barr. pag. 295. & 422.
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Gio: Leonardo, e Gio: Gregorio de Mayda, Gio: Do

menico Guarani, Gio: Andrea Papaſodero, Gregorio,

e Niccolò Morelli, Gio: Batiſta, e Gregorio Piterà,

e finalmente Gio: Leonardo Bona nel giuoco degli ſcac

chi (a), in grazia di cui vi è coſtante tradizione eſº

ſere ſtato Cutro eretto in città da Filippo II. Re delle

Spagne (b); e Fabio Bona morto in Roma nel cor

rente ſecolo in età d'anni cento, non inferiore a Gio:

Leonardo nel medeſimo giuoco, e bene affetto alla fel.

memor. di Clemente XII. contribuì queſti molto all'

erezione di quella inſigne collegiata, e coſtituì inol

tre un competente fondo per il mantenimento d'un

giovane della ſua famiglia , o altro di detta città in

mancanza ad elezione di quel Capitolo nelli ſtudi di

Roma, occupando al preſente queſto luogo il giovanet

to Gio: Domenico Guarani diſcendente d'eſſa famiglia.

Inſigne parimente ſi rendè, ed oltremodo commendabile

la verginella Caterina Ganguzza, la quale rapita da'

Turchi, e al Sultano preſentata per la ſua rara bel

lezza, non volle queſta per qualunque uman riſpet

to , rinunziando eziandio alle vane luſinghe dell'Im

pero promeſſole, perdere quella verginità, che avea

al celeſte ſuo ſpoſo conſacrata ; per la qual coſa fiera

ramente ſdegnato il Sultano, comandò, che foſſe mi

ſeramente trucidata (c). -

Com

(a) Salv. de ludolatruncul.

(b) Idem Acet.ad Barr. l.4. c.4.

n.6.A Philippo Hiſpan.Rege ingra

tiam Joannis Leonardi Bona in ludo

latrunculorum in civitatem ere

ctum, ut apud incolas fama eſt.

(c)MS. Dominic.Martyr. & adden.

ad annot. Acet ad Barr. pag. 422, in

verb. Cutrum . ibi.

Ex hoc loco fuit Catharina »

Ganguzza mira pulcritudinis vir

go, quae a Turcis capta, & Sulta

no tradita, nequidquam adduci po

tuit vel imperii ſpe, ut quam Deo

voverat , virginitatem amitteret;

quare iratus Sultanus illam occidi

juſſit.
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Compendio della Vita di S. Antero

Pontefice Romano nativo

della Petilia.

C A P 1 T o L o XVII.

On eſſendomi ſtato lecito nella brevità dell'an

tecedente capitolo comprendere il racconto de

gli atti glorioſi delli SS.pi Antero, e Zaccaria,

amendue nativi di Calabria, mi ſon riſerbato a darne nel

preſente Capitolo un diſtinto ragionamento. Nacque il

primo, ſecondo il parere de'più accreditati Scrittori (a)

in Policaſtro città una volta famoſa , come ſi è detto,

della Petilia (benchè alcuni dicono nativo nell'Iſola del

la Sardigna ). Diede egli ne' primi anni della ſua ben

chè infantile età ſegni ben certi della futura ſantità,

coll' umiltà, ſemplicità, e divozione del ſuo ſpirito,

inclinando alla ritiratezza, e moſtrando nelle ſue ope

razioni una pietà molto ammirabile. Crebbe poi cogli

anni anche nelle lettere, le quali unite all'ottimo ſuo

coſtume, ed alla ſua vita religioſa, lo rendevano me

ritevole delle più onorevoli cariche nell'eccleſiaſtica

Gerarchia, a cui fu aſcritto; ma perchè egli fuggiva

onori, e dignità, ed all' oppoſto temeva di poter eſſe

re aſtretto ad accettare" onorifico impiego, ſi par

tì perciò dalla Calabria, ed andò a ritirarſi nell'iſo

la della Sardigna, in cui occulto al Mondo, e lontano

da ogni umano commercio, paſsò ivi ſolitariamente

alcuni anni di ſua vita . Siccome però lo ſplendore

delle ſue ſante operazioni non potè ſi lungamente con

tenerſi, che non ſi divulgaſſe toſto la fama della pro

fon

(a) Scp. Mazzel. iſtor del Regn.di , della Magna Grecia, oggi Poli

Nap p.3,5 ,S.Antero nacque nella ,, castro.

, Petilia anticamente detta città .7Aa
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fonda dottrina, e ſantità, di cui andava adorno, non

andò guari, che vacata la Sede Apoſtolica per la mor

te di Ponziano, fu Antero univerſalmente acclamato

Pontefice il dì 2 I. di Novembre dell'anno di noſtra ſalu

te dugento trentacinque (a) volendo in tal guiſa il Si

gnore eſaltare la di lui umiltà , e render eſſo primo lu

minare della cattolica Chieſa, ch'eraſi tra le tetraggini

d' un deſerto aſcoſo per occultare al Mondo la ſua

ſantità. Convenne dunque ad Antero abbandonare la

ſua ſolitudine, e ſpinto da ſentimenti generoſi d' una

cieca obbedienza, portarſi in Roma, dove fu ricevuto

con applauſo, e giubbilo univerſale de criſtiani. Qui

vi aſſunto al pontificato, trovò per le perſecuzioni

di Maſſimino Imperatore, e de'due prefetti Fabrizio,

e Vitaliano in tale ſtato deplorabile la Chieſa Roma

na, che eſercitando il ſanto Pontefice tutti gli atti di

vero, e zelante Paſtore, dovette in que primi tempi

non pochi diſagi, e travagli ſoffrire per ſoſtenere

il diritto della ſanta Chieſa , e per difendere al più

poſſibile i criſtiani , con far egli ſteſſo fronte a pre

fetti , e a ſacerdoti Gentili , l' odio de' quali impla

cabile, e di tutto il popolo pagano ſi addoſsò talmen

te il ſanto Pontefice, che di lì a poco fu fatto prigio

ne per ordine di Vitaliano prefetto del pretorio. Rin

chiuſo per tanto in un orrido carcere il ſanto Paſto

re, ogni arte la più barbara adoproſſi da Vitaliano per

atterrirlo, ed indurlo al culto de' falſi Dei, facendo

lo iſtraziare con atrociſſimi tormenti , inventati tutti

dalla ſua barbarie: ma quanto più incrudeliva il car

nefice contro l'invittiſſimo Eroe; tanto più queſti ſi di
111O

Marafiot. libr. 3. pag. 214 ,, Pe- S. Anterus natione Graecus patria

, tilia oggi Policaſtro, imperocchè Pitelinus ex Petilia urbe quadam

, in eſſa è ſtato nativo cittadino Magna Graecia nuncCalabriae di tae

, S. Antero Pontefice Romano &c. (a) Couſtant, Epiſt.Roman. Pont.

Ciaccon.vit.ſummor. Pottificann 238. edit, Pariſ 1721.tom. 1. p.117.6 118.
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moſtrava coſtante nel voler adorare il ſuo vero Dio, di

modochè, vedendo il prefetto ogni ſua ſperanza deluſa,

ordinò, che foſſe decapitato, come in fatti fu eſeguito da

que'manigoldi, e così glorioſamente terminò la ſua vita

il ſanto Pontefice nel dì tre di Gennaio dell'anno 235. ,

avendo governato la Chieſa ſecondo la più comune

opinione un ſol meſe, e pochi giorni. Nel breve ſpa

zio del ſuo pontificato fece una ſola ordinazione, e

conſacrò ſolamente il veſcovo di Fondi ( a ) , e co

mandò , che alcuni notari accuratamente regiſtraſſero

gli atti de ss. Martiri ne'loro codici (ſtabilimento già

fatto da s. Clemente) e queſti ſi collocaſſero nell' ar

chivio della Chieſa . Trovaſi preſſo il Bini ſcritta al

li veſcovi delle provincie Betica, e Toletana ſopra la

permuta de veſcovati con zelo apoſtolico una ſua de

cretale (b).

Dopo queſte, ed altre ſimili provvidenze preſe dal

s. Pontefice Antero per vantaggio della Chieſa cattoli

ca, paſsò a godere le celeſti glorie, e fu il ſuo ſanto corpo

ſeppellito da Fabiano prete,poi ſuo ſucceſſore nella catte

dra di s. Pietro nell'anno di Criſto 235. Indi fu trasferito

nella chieſa di S. Silveſtro in Capite delle monache del

terz'ordine di s. Franceſco di Aſſiſi, giuſta l'autentico

monumento in marmo d'antichiſſimi caratteri, che nell'

atrio di eſſo moniſtero poſto ſi vede (c); e finalmente fu

quindi parte del ſuo ſacro corpo traſportata nella Chieſa

della Sanità de' PP. Predicatori della città di Napoli dal

P. Tommaſo Cioſelli nativo della città di Roſſano,

religioſo di s. Domenico, e poi veſcovo di Martirano.

I Com

a) Foresi. Vit. de Pontif dies natales exhibens. t. In nomine

(b) Bini conc.gener.tom. I p.351. Domini: Hec est notitia nataliciorum

(c) Antiqua tabula marmorea ſantiorum hic requieſcientium menſe

ſub porticu eccleſiae s. Silveſtri in fantario die 3. nativitas s. Anthe

Capite de Urbe, ſanctorum aliquot ri Papa tempore Maximini, & Aphri

Romanorum praeſertim Pontificum cani Conſulum.



66 - - - ,

Compendio della Vita di S. Zaccaria

Pontefice Romano.

C A P I T O L O XVIII.

On può dubitarſi, che il Pontefice s. Zaccaria

foſſe ancor eſſo nativo di Calabria, giacchè quel

li, che non ſpecificano la di lui patria, ce lo ripor

tano generalmente per Greco di nazione (a), ed all'

incontro è univerſale opinione, ſecondo che ci riferi

ſce, parlando dell' iſteſſo s. Pontefice, Paolo Gual

teri, che ſotto il nome di Greco, ſenz' altra indivi

duazione, intendeſi ſempre Greco Italiano, o ſia Ca

labro, come ſi dirà nel primo capitolo della ſeconda

parte, in cui ſi tratta della vera patria di s. Zoſimo

Pontefice Romano. Se deve peraltro attenderſi il Bre

viario de Canonici Lateranenſi, egli è certo non ſo

lamente, che foſſe Calabro, ma di più, preciſamente

dell'antica Siberena (b), oggiSanta Severina,ſede arci

veſcovile nella Magna Grecia, con comune applauſo, al

preſente governata da Monſ. Giambatiſta Pignatelli.

Fu il ſanto Pontefice aſſunto alla ſede di Pietro

il dì 3o.Novembre dell'anno di noſtra ſalute 741.(c) ne'

teIm--

(a) Vignol libr. Pontific ſeu de - charie. s. Zacharias Siberene ur

geſtis Roman. Pontif tom. 2. pag. 58. be Calabriae natus &c.

prime edis. Rom. ann. 1752. Zacha- Ciaccon. vit.Summ Pontif& Barr.

rias natione Graecus ex patre Poly- cum notis var. pag. 37. & 296. Ana

chronio ſedit annos X. menſes 3. ſtaſtom.4, pag. 2o9. & Mazzell. in

dies 14. Hic fuit vir mitiſſimus,

atque ſuavis, omnique bonitate or

natus &c: -

(b) Breviar & officia ss. Cano

nic Regul. ex ſpeciali conceſſione a Ca

nonicis Regularibus Lateranenſibusre

citan.lect, v. ex ſecundo noi turno s.Za

ar

deſcriz del Regn di Nap. p.3os.s.Za

caria nacque in Siberena &c.

(c) Idem Vignol. ex Cod. 7AS.

Vatican. aliiſque tom. 2. pag. 58.

& ſeq. g. 1. in notis. num. 2. a die 3o

Novembris A.C.741. Indici. X. uſque

ad XIV. Martii.A.C.752.
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tempi, che regnava l'Imperator Coſtantino Coproni

mo. Ebbe il di lui pontificato ottimi principi, aven

do a ciò molto ancora conferito la grandezza del ſuo

aninno fregiato d' ogni virtù, e l' amore intenſo, che

al clero portava , ed a tutto il ſuo popolo , ſpecial

mente di Roma. La prontezza , con cui egli raffre

nava gl' impetuoſi moti del ſuo iraſcibile, lo rendeano

facile al perdono, ed alla pietà , anche verſo i ſuoi

nemici, contro de quali non ſolo non pensò giammai

a vendicarſi dopo aſſunto al pontificato, ma procurò

di più di beneficarli , e di conferir loro cariche , ed

onori eccleſiaſtici anche di ſomma importanza.

Trovò egli per la guerra di Spoleto in iſcompi

glio l'Italia tutta, e ſpecialmente la provincia Roma

na, renduta berſaglio del furore de Longobardi, allora

aſſediata da Luitprando, con aver già ſoggiogate quat

tro città, perſeguitando Traſimondo Duca di Spoleto

rifugiato in Roma. Ebbe principio una tale perſecu

zione ſin dall'anno 739. in tempo di Gregorio III., e

due anni prima , che Zaccaria ſuo ſucceſſore aſcen

deſſe al pontificato, anzi s. Zaccaria ſcrivendo adAu

ſtroberto veſcovo di Vienna, atteſtò, che ſi era mol

to aumentata da ogni banda l'ira, e la forza de'Lon

gobardi, che rabbioſamente devaſtavano tutto il cir

convicino paeſe , potendoſi ben dire con il Profeta,

che parlava del Re di Babilonia (a), che ſnervato,

e diſoſſato aveſſero quell' infelice popolo. Pretende

va Luitprando, che ſe gli foſſe dato in mano Traſi

mondo Duca di Spoleto con tutto il ſuo eſercito, mi

nacciando in altro caſo di voler ſoggiogare tutta la

provincia Romana, avendone già dato un ſaggio col

la preſa d' Amelia, Orte, Buonmarzo, Olera, e tut

- - I 2 tO

(a) Baron ann. C DccxLII. num. vaſtant, ut (ſicut de Rege Babylo

3º. Longobardi , quorum ſavitia- nis Propheta dicit)exoſſaverintnos.

ubique crevit, ita noſtrosfines de
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to il Ducato di Spoleto, che era di non poca conſide

razione. Traſimondo all' incontro ricorſo intanto all'

ajuto de Romani, a quali era ben affetto, ricevè da

medeſimi non piccol ſoccorſo; ed armato in tal gui

fà un altro Eſercito, s'introduſſe da due lati nel Du

cato di Spoleto, e gli riuſcì di ſoggettare nuovamen

te al ſuo dominio quei popoli, tra quali i primi furo

no i Marſicani ,i" , li Balbenſi, e li Pen

nenfi, oggi della città della Penna, ed indi, entrato

nella Sabina, paſsò alla città di Rieti, il cui popolo

prontamente ſi reſe, ed alla fine andò a Spoleto nel

meſe di Dicembre, tempo, in cui era una gran diſº

ſenſione tra i Longobardi, ed i Romani, che aveva

no dal loro partito li Beneventani, e li Spoletini.

Traſimondo, che ſi era compromeſſo col Pontefi

ce Gregorio III., e con Stefano capitano dell' eſer

cito Romano, che qualora conquiſtato aveſſe il Du

cato di Spoleto, ſi ſarebbe avanzato a ricuperare le

città perdute della provincia Romana, vedendoſi già

arrivato alla meta de' ſuoi deſideri, coll' aver ricu

perato il dominio Spoletino, non volle più adempie

re la promeſſa della ricuperazione delle città ſpettanti al

la provincia di Roma, coſa, per cui Luitprando ve

dendoſi libero da ogni impedimento, preparava già le

armi al conquiſto del Ducato Romano . Ma aſſunto

in queſto tempo per divino volere al pontificato di

Roma il glorioſo s. Zaccaria , non isdegnò queſti di

eſporre la propria vita a qualunque periglio per li

berare il ſuo popolo diletto . Trovando per tanto il

- ſanto Pontefice lo ſtato di Roma in ſomma confuſio

ne, e diſordine, miſe tutte le ſue ſperanze in Dio,

e coraggioſamente ſpedì toſto un ambaſceria al Re

Luitprando, perchè foſſe reſtituita la ſuaº" al po

polo Romano, e con eſortazioni da padre; per le

quali perſuaſo il Re , promiſe di reſtituire al Du
C3
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i

cato Romano le occupate città , e rivolger piuttoſto

le armi contro Traſimondo Duca di Spoleto . Dopo

di che il s. Paſtore conſigliò l' eſercito di Roma a

mutar anch' eſſo partito , e ſoccorrer piuttoſto Luit

prando, che Traſimondo, onde queſti veggendo non

v' eſſer più ſcampo per lui, eleſſe il partito di rimet

terſi nella clemenza di Luitprando , ed uſcito dalla

città di Spoleto andò a gittarſi nelle di lui mani.

Ritrovavaſi allora accampato Luitprando ne pra

ti di Nerone, ſu confini di Spoleto, e Terni, vici

no la Nera, fiume, che imbocca nel Tevere, ed in

tanto ſtudioſamente differiva la promeſſa reſtituzione

delle quattro città, di Amelia , Orte, Buonmarzo, e

Bieda (a); laonde il s. Pontefice zelante del popo

lo ſpecialmente alla ſua cura commeſſo , e fiſſando

tutta la ſua fiducia in Dio, determinò d' andare egli

in perſona a farne iſtanza, ben perſuaſo, che la mae

ſtà , da cui è accompagnato il ſublime grado di un

Romano Pontefice, avrebbe tolto tutti gli oſtacoli, nè

s' ingannò (b). Partito da Roma col ſuo clero, ani

moſamente ſi miſe in viaggio per abboccarſi con Luit

º" . Appena inteſe il Re queſta ſua moſſa, che

pedì ad incontrarlo Grimoaldo ſuo ambaſciatore , da

cui fu condotto fino a Narni: poſcia mandogli incon

tro i ſuoi duchi, e primi ufficiali, con alcuni reggi

menti di ſoldati , che andarono a riceverlo otto mi

glia lungi da Narni, ed il conduſſero in un venerdì

a Terni città del Ducato di Spoleto. In quella città

d' avanti alla porta della baſilica di S. Valentino (c) ſe

gli preſentò con tutta riverenza il Re Luitprando ac

compagnato dal reſto de' ſuoi ufficiali, e ſoldati. En

:---

º

tra

(a) Adami Iſtor. di Volſen. libr. tas. Zacharie in not. num. I. Quae

3. pag. 7o. edit. Roman. I 737. cathedralis illius civitatis, in qua

(b) Anaſtaſi in Zachar. ejus epiſcopi s. Valentini martyris

(c) Vignol. tom. 2. pag. 63 in vi- corpus reconditur ,
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trati che furono nella chieſa, fecero le loro orazioni,

ed uſciti, il Re quaſi per un mezzo miglio oſſequio

ſamente addeſtrò il Pontefice, ed amendue ſtettero nel

le loro tende.

Nel ſabato ſuſſeguente poi, unitiſi nuovamente

il ſanto Pontefice, ed il Re, acceſo il primo da ze

lo, ed aſſiſtito dal divin lume, con tale efficacia eſor

tò il ſecondo a deſiſtere da ulteriore oſtilità, che moſ

ſo, e perſuaſo il Re dalle ſante ammonizioni del Pon

tefice , ſi diſpoſe a ſecondarlo in tutto ciò, che deſi

derava, come in fatti gli rendè per publico, e ſolenne

atto , avanti l'oratorio del Salvatore, ſituato dentro

la chieſa di s. Pietro Apoſtolo, il patrimonio della

Sabina, di cui quaſi trent' anni prima era ſtata ſpo

gliata la s. Sede : ed inoltre non ſolo reintegrollo del

dominio di Narni, Oſimo, Ancona, Numana, e del

la Valle , che diceſi Grande, poſta nel territorio di

Sutri. Ma di più volendo Luitprando uſare verſo il

ſanto Pontefice tutta la maggior generoſità, ſottoſcriſ

ſe la pace con il Ducato Romano per anni venti in

avvenire, e diede ordine generale a tutti i ſuoi ſud

diti, che doveſſero rilaſciare in libertà tutti quei, che

nelle guerre precedenti erano ſtati fatti prigioni in

varie provincie de Romani , ed anche de Ravenna

ti, eli li quattro Conſoli di quella città,

Sergio, Leone, Vittore, ed Agnello, che fedelmente

furono rimandati al Pontefice (a). -

Morto intanto Conſenſino, o come altri voglio

no, Coſtantino veſcovo di Spoleto, fu conſacrato nel

la

(a) Idem Vignol. in vita s. Zac- lem, qua vocatur Magna, ſitam in

charie ſſ. 9. Sabinenſe quoque patri- territorio Sutrino, per donationis

monium,quod per annos prope XXX. titulum ipſi Petro Apoſtolorum ,

fueratei ablatum, Narnienſe etiam principi reddidit, & pacem cum

& Auximanum , necnon Anconita- ducatu Romano ipſe Rex in 2o.

mum , atque Numanatem, & Val- confirmavit annos.

/



- P O N T E FI CE R O M A N O. 71

la detta baſilica di S. Valentino il nuovo veſcovo, e

queſti diceſi, che foſſe Traſimondo, il quale dopo la

ſconfitta datagli da Luitprando, e dopo eſſer ſtato ſcac

ciato dal Ducato di Spoleto, deliberò di arrollarſi al

la milizia eccleſiaſtica, ed indi fatto ſacerdote, fu a

richieſta del Re Luitprando conſacrato veſcovo di

Spoleto (a), aſſiſtendo alla ſolenne funzione l'iſteſſo

Re co ſuoi capitani, ed ufficiali primarj, con sì pia, e

maeſtoſa comparſà, che molti de Longobardi non po

terono ritenere le lagrime per la divozione . Venuta

la domenica, dopo la Meſſa ſolenne, invitato il Re,

andò a deſinare con il s. Pontefice, e paſsò il convi

to con tal piacere, che eſſo Re confeſsò di poi, non

aver giammai guſtato il cibo con sì grande ſua ſo

disfazione -

Nel vegnente giorno di Iunedì ſi deſtinò la par

tenza di S. Zaccaria, e perciò abboccatoſi queſti per

l' ultima volta con il Re Luitprando, con difficoltà

ne ottenne il congedo , non ſapendoſi il Re allonta

nare dal ſanto Paſtore. Alla fine però , facendo for

za a ſe ſteſſo, permiſe la partenza , ordinando ad

Agibrando Duca di Chiuſi" nipote, e ad altri ma

gnati della ſua Corte , che accompagnaſſero il ſanto

Pontefice, ed il conduceſſero per le città reſtituite,

dandogli l' attual poſſeſſo, e dominio , come eſatta

mente fu eſeguito (b) di modo che, ritornato poi il

S. Pon

(TUTTTTTT.

pag.814.Quo defunto in eius locum

Traſimundus ſuffectus, poſtouam a

Luitprandovićtus, ducatuque Spo

letino privatus, clericatum ſuſci

pere coactus fuit.

(b) Baron. Annal C DccxLI I.

num.3o. Quod ſpectat ad lugubrem

fiatum Italiae, Dei miſericordia

repente elt mutatus in melius, ete

nim Zacharias pontifexconveniens

Longobardorum RegemLuithpran

dum, civitates Patrimonii s. Petri

divino auxilio abſque armis, ab eo

dem Rege recuperat, ut acciderit

tunc quaſi miraculum a Deo, cum

poſt tot turbas, depraedationes &

caedes, inermis ChriſtiVicarius ar

II 13 -
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-

s. Pontefice in Roma pien di gloria , e d'applauſo,

congregò tutto il popolo , eſortandolo a ringraziare

fervoroſamente il Signore di tante grazie, che beni

gnamente aveva loro compartite, ed acciocchè il ringra

ziamento foſſe pubblico, ed univerſale, ordinò una ſo

lenne proceſſione dalla chieſa di s. Maria ad Marty

res detta la Rotonda ſino alla Vaticana baſilica di

s. Pietro.

Sedate così felicemente le turbolenze delloStato

Romano non andò guari, che ne inſorſero delle altre;

oichè ſcordatoſi Luitprando delle promeſſe fatte al

a ſanta Sede, ed al s. Pontefice Zaccaria , ſi avven

tò contro la città di Ravenna , e ſuo Ducato, aſſe

diandola con un numeroſo eſercito; Onde vedendo quel

nobile Eſarca Eutizio, e Giovanni arciveſcovo di Ra

venna la proſſima inevitabile perdita della città, e Du

cato, con eccidio notabile del popolo , non altro ri

medio rinvennero, per ſottrarſi a ſimile ſciagura, che

di ricorrere all' efficace, e valevole patrocinio, e me

ditazione del s. Pontefice Zaccaria, il quale non man

cò d' inviare ſubito a Luitprando, Benedetto veſcovo,

e Prefetto del ſacro Palazzo Apoſtolico, ora chiama

to Maggiorduomo (a), ed Ambrogio Protonotaro

apoſtolico, acciocchè con preghiere, e con doni mandati

dall' iſteſſo Pontefice , l'eſortaſſero a deſiſtere dall'

intrapreſo aſſedio . Moſtratoſi tuttavolta il Re perti

nace nel voler proſeguire la guerra, e di animo affat

to alieno dalla reſtituzione del Ducato di Ravenna, e

della città di Ceſena , in quel tempo già da lui con

quiſtata, videſi il ſanto Pontefice in tali circoſtanze

- ob

matos conveniens hoſtes, eoſdem (a) Vignol. in not, ad Conſtant

divina potentia ſuperavit, & ad Pontif 4.3.8 4. num. 2. Et Vicedo

reddenda ablata compulerit, & ad minum Palatio nempe Apoſto

captivos liberos dimittendos ade- lico praefectum, qui poſtea Major

gerit. - domus appellatus.
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obbligato di nuovo a diſporſi di ammollire colla pre

ſenza ſua perſonale la durezza di Luitprando; onde,

armato di viva fede in Dio, laſciò il governo di Ro

ma, delegando in ſua vece Stefano uomo tra gli ec

cleſiaſtici molto eſemplare, e toſto ſi accinſe al viag

io per liberare quel miſero gregge dalla voracità di

uitprando.

ncamminatoſi quindi alla volta di eſſo il s. Ponte

fice con alcuni de' ſuoi ſacerdoti armati di zelo, e di

amor divino, mentre nel viaggio caldamente porge

vano all'Altiſſimo, ed al glorioſo Apoſtolo s. Pietro

continue preghiere, viderſi prodigioſamente coprire

da una nuvola , che viaggiò con loro per divin vo

lere , finchè giunſero alla baſilica di s. Appollina

re ( a ). Pervenuto intanto era già in Ravenna l'av

viſo del proſſimo arrivo di s. Zaccaria, che però pre

ſentoſſi il nobile capitano Eſarca alla chieſa di S. Cri

ſtofaro, che diceſi all'Aquila , diſtante un miglio da

Ravenna, ove ricevuto il ſanto Pontefice, toſto ſe ne

partirono alla volta di Ravenna per giungere alla

chieſa di S. Appollinare; e dovendo il Papa partire di

notte per la città di Pavia, ove riſedevano i Lon

gobardi, fu preceduto da una ſchiera di ben armati

ſoldati, che portentoſamente entro una nube ſcorge

vanſi, o ſia globo circondato di fuoco. Uſcito intan

to il popolo dalla città di Ravenna , tramiſchiando

alle preghiere, e i ringraziamenti copioſe lagrime di

tenerezza, ricevette il ſanto Pontefice con applauſo

univerſale, eſclamando ciaſcuno ad alta voce, eſſer

venuto il ſanto Paſtore per liberare quelle pecorelle

dall' imminente pericolo di perderſi.

Furono quindi mandati al Re de Longobardi il

K ſa

(a) Hieron. Rub. not ad Vignol. risin Ravennatium urbe, tegendo

num. 13. tom 2. pag. 69. Nubes cum conviavit.

eis uſque ad baſilicams. Apollina
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ſacerdote Stefano , ed il protonotaro Ambrogio per

renderlo conſapevole dell' arrivo del ſanto Pontefice,

li quali entrati nelle terre de Longobardi, e ſpecial

mente in Imola , ſcoprirono altre inſidie , che nuo

vamente macchinavanſi contro l' innocente Pontefice,

a cui di tutto mandarono prontamente ſegrete noti

zie . Nulla però ſgomentoſſi S. Zaccaria , comecchè

confidato totalmente nell' aiuto di Dio, anzi armato

di più intrepido ſpirito, lieto, e coraggioſo partì dal

la città di Ravenna, e s' incamminò verſo de'Longo

bardi, accompagnato da ſuoi Legati, ch erano di già

ritornati indietro al S. Pontefice, di ſcacciati da Luit

prando . Giunto il giorno 28. di Giugno, ſi fecero

a lui incontro molti nobili, ed uffiziali mandati dal

Re a riceverlo, con i quali unitoſi, proſeguì il viag

gio ſino a Pavia regia de' Longobardi , dove il Pa

pa ritrovò Luitprando fuori delle mura, circa l' ora

di nona, aſſiſtendo alla ſolenne Meſſa in onore del

Principe degli Apoſtoli s. Pietro, la cui vigilia in quel

giorno correva.

Nel dì 29. dello ſteſſo meſe di Giugno dedicato

al glorioſo martirio de ss. Apoſtoli Pietro, e Paolo

fu invitato dal Re il Pontefice a celebrare la s. Meſi

ſa nella chieſa di s. Pietro , il che egli con ecceſſivo

contento eſeguì, ritornatoſene la ſera , dopo un ſan

to, ed affettuoſo colloquio col Re medeſimo, ad allog

giare in un' abitazione ſeparata. Nel ſuſſeguente gior

no poi 3o. di Giugno, rinnovò Luitprando, per mez

zo de' ſuoi Grandi , l' invito al ſanto Pontefice Zac

caria, il quale ſi portò ſubito alla reſidenza del Re,

ed armatoſi di ſanto zelo, procurò con preghiere, e

con ammonizioni paterne d' indurre la di lui oſtina

zione a deporre l'ira ſua contro de popoli Ravenna

ti, ed a reſtituire colla città di Ceſena tutto l' altro,

che ingiuſtamente avea ſino a quel tempo sºp" -

O

s
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Moſtroſi alla prima molto duro Luitprando alle pre

ghiere del ſanto Pontefice, ma moſſo alla fine da for

za ſovrannaturale non potè fare a meno di cedere alle

giuſte preghiere del s. Pontefice, e perciò reſtituì al

la città di Ravenna tutte le terre occupate, e due del

le tre parti della città di Ceſena , ritenutaſi la terza

in oſtaggio ſino al ritorno de' ſuoi ambaſciatori, do

po il quale anche queſta reſtituì.

Stabilita in tal guiſa la pace con il Re Longo

bardo, partì queſti accompagnando il ſanto Pontefi

ce fino al Po, dove con atti di profondo oſſequio di

viſoſi, lo laſciò in libertà di proſeguire il ſuo viag

gio, ordinando a ſuoi uffiziali , e ſoldati , che gli

foſſero di difeſa, e di ſcorta nel ſuo viaggio , finchè

aveſſe rimeſſo la città di Ravenna in poſſeſſo di tutto

il territorio perduto, e della città di Ceſena da Lon

gobardi occupata. Fu queſto certamente un nuovo, e

portentoſo miracolo, con cui il Signore per mezzo

del noſtro ſanto Pontefice degnoſſi di liberare quell'

afflitto, e miſerabil popolo di Ravenna dalle invaſio

ni de Longobardi, e ſenza forza, e ſenz'armi col

la ſola umiltà di ſpirito , ſantità di coſtumi, e viva

confidenza in Dio di s. Zaccaria reſtituirli nella pri

ſtima quiete, e libertà.

Ritornatoſene così glorioſo in Roma ſempre più

il ſanto Pontefice coll'equipaggio de Romani, e de'

Ravennati, che lo ſervirono in tutto il viaggio, vol

le alla prima celebrar nuovamente la feſta de glorio

ſi Apoſtoli Pietro, e Paolo per ringraziarli dell' ot

tenuta liberazione , caldamente pregando , con tutto

il popolo , il ſommo Iddio a volerlo in avvenire li

berare da Luitprando ſuo perſecutore . Eſaudì il Si

gnore le preghiere de' ſuoi diletti(a), poichè ſi udì

-- K 2 ſu

(a) Hieronym. Rub. histor. Ra- venn. ad ann. C DccxLI I 1. V"
- aC
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ſubito la morte di Luitprando con giubbilo univerſale

di Roma, e di Ravenna , che molto più ne godero

no per eſſerſi inteſo, che i Longobardi ſcacciato avea

no Agibrando ſuo nipote, ed erede del ſoglio, e che

avevano all' incontro eletto per loro Re Rachimo già

capitano de' Longobardi , ed uomo dedito più alla

pietà, e divozione , che all' oppreſſione de popo

li (a). Mandò a queſto lettera il ſanto Papa Zacca

ria, a cui riſpondendo il nuovo Re , ſi proteſtò di

- aver tutta la venerazione , e ſommiſſione alla ſanta

Sede, ed al principe degli Apoſtoli, e ſtabilì perciò ſe

co la pace per vent' anni , con che terminò affatto

la perſecuzione de Longobardi.
-

Ritrovò inoltre queſto ſanto Pontefice il palaz

zo Apoſtolico di S. Giovanni in Laterano inio
biſogno di riſtoro, per il che lo fece riſarcire. Ordi

nò ancora, che ſi faceſſe il portico avanti la baſili

ca di S. Teodoro Papa ornato di marmi, metalli, pit

ture, e moſaici, facendo abbellire anche di pitture

l' oratorio di S. Silveſtro, con aſſegnargli per mezzo

di Ambrogio protonotaro le ſagre ſuppellettili, e tut

to ciò, che per uſo quotidiano, ed ornamento del me

deſimo oratorio era neceſſario . Fece inoltre l' urna,

Irl

Zacharia Romam reverſo , Raven

natibus praepotenti Deo gratias

agentibus, & Pontificem optimum

Ravennatium , ac Pentapolitano

rum vindicem conclamantibus ,

ILuithprandus vitam amiſit. Subro

gaturinejus locum Ildebrandus ne

pos, qui item poſt menſes ſex fato

functus , ſeu ut Blondus affirmat,

a ſuis dignitate privatus, ſucceſſo

rem habuit Rachin, Fori Julii du

CCſm .

(a) Card. Baron, ad ann. Christ.

DccxLI v. num. 25. Succeſſit Luith

prando Ildebrandus ejus nepos, qui

ſeptem tantum menſes regnavit, &

quidem dominio aſpero: ob id gen

ti ſua minime gratus, a Longobar

dis ipſis ſimul conſpirantibus eſtre

daétus in ordinem, in locumque ,

ipſius ſubrogatus Rachis Dux Foro

julienſis, quem ob virtutem belli

cam humanitati, acpietati conjun

ctam dignum exiſtimarunt, qui for

tiſſimae Longobardorum genti prae

eſſet.
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in cui ſi conſervano le ſagroſante reliquie di noſtro

Signore, e il portico da fondamenti, con cancelli di fer

rotramiſchiati di metalli, ornando l'immagine del Sal

vatore poſta al di fuori del medeſimo portico , e le

ſcale della torre da lui fatta, dove fece anche aggiun

gere il triclinio, e i cancelli di metallo, e fece dipin

gervi delle carte geografiche con vari motti, aven

do in ſoſtanza fatto interamente riſtorare la patriar

cale baſilica di s. Giovanni in Laterano (a) . Pari

mente donò il s. Pontefice alla baſilica Vaticana de'

ss. Pietro, e Paolo diverſi apparati di ſeta , e tutti

i ſuoi codici , e libri, i quali fece mettere in buona

ordinanza, avendoli poi fatti leggere nel mattutino in

tutto il decorſo dell' anno . Di nuovo fece fabbrica

re la caſa Colta, detta di s. Lorenzo (b), a cui unì

un comprenſorio di predj chiamati di Fontignano, o

Pannaria, e coſtituì un fondo di annue libbre 2o. d'oro

da erogarſi in benefizio de luminari apoſtolici ſotto

pena delle cenſure eccleſiaſtiche. Fece inoltre teſſere in

oro un arazzoper porre ſotto l'altare di s. Pietro rappre

ſentante la naſcita di noſtro Signore , adornandolo con

pietre prezioſe. Similmente fece fare quattro veli ric

camati in ſeta, ed oro , con altri vari ornamenti, e

di più una corona d' argento finiſſimo, ſoſtenuta da

alcuni delfini di peſo libbre 12o. il tutto aproprie ſpeſe.

Siccome poi era uſo antichiſſimo , ed inveterato

nella Chieſa cattolica, che tutt' i Pontefici faceſſero la

profeſſione ſolenne della loro Fede (c), così egli

ſpe

(a) Diſſertat. Nicolai Alemanni (c) Ti questo antichiſſimo rito ne

de Lateranenſibus parietinis edit. Ro- fa menzione il Vignol. nella vita ancora

ma ann. MDcxxv. pag. 19.2o, 25. 6 di S. Vitaliano Pontefice. num. 1. Hic

45. direxit reſponſales ſuos cum ſyno

(b)Cod.Alexand.III.DomumCul- dica juxta conſuetudinem in re

tam S. Laurentii. giam urbem ad piiſſimos Principes.
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ſpedì per mezzo di un Nunzio apoſtolico un breve con

tenente la medeſima profeſſione al patriarca di Coſtan

tinopoli, ed in tale occaſione vi aggiunſe una lettera

d' ammonizione a quell'Imperatore Coſtantino Copro

nimo. Giunto il Nunzio in Coſtantinopoli, trovò nel

regio palazzo uno de più intimi familiari di Coſtan

tino, e di lui cognato, per nome Artavaſto , occulto

peraltro inſidiatore, e ribelle al ſuo Monarca ; poichè,

mentre Coſtantino era uſcito in campagna contro de

gli Agareſi, comandati da Evilid capitano Arabo, che

morì nel ſecondo anno dell' Imperio del medeſimo

Coſtantino , ſi ſollevò contro di lui Artavaſto per

torgli la corona di capo, e promettendo onori, e ca

riche, e diſtribuendo doni alla gente rimaſà nella re

gia, feceſì acclamare Imperatore, e ſi uſurpò prodi

toriamente il ſoglio, trattando aſpramente quel Nun

zio Apoſtolico col vietargli anche il ritorno alla s. Se

de . Non andò però molto a lungo l' uſurpato Im

pero d' Artavaſto ; poichè , ſebbene dai ſuoi par

ziali foſſe fatta correr voce in Coſtantinopoli , che

Coſtantino avea ceſſato di vivere , terminate tutta

via di lì a poco le guerre cogli Arabi , ſi vide il

principe Coſtantino con un groſſo eſercito raccolto

nelle provincie Orientali, venire all'aſſedio di Coſtan

tinopoli , e alla fine impadronitoſi di Criſopoli, dov'

era l'arſenale in faccia alla città, vittorioſamente eſº

pugnolla, riacquiſtando il perduto ſoglio imperiale,

e dopo una tal vittoria fece imprigionare Artavaſto

con tutta la ſua famiglia, ordinando, che loro in per

na foſſero cavati gli occhi, ed eſiliando altresì molti

ſuoi confidenti, che ſeco eranſi uniti nella ſolleva

zione.

Poſtoſi dopo tali provvidenze in calma l' animo

di Coſtantino, fu lui recato l' avviſo, ch' era già da

un pezzo colà pervenuto un Nunzio del Papa, e che

aVeºl
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avea queſti l' incarico di preſentargli una lettera a no

me dell' iſteſſo Pontefice; non ſi toſto ebb' egli que

ſt avviſo, che ordinò, ſi faceſſe d' innanzi a lui ve

nire , ed inteſo dalla lettera , che il Papa faceagli

iſtanza, e perſuadevalo con forti ammonizioni ad uni

re alla Sede apoſtolica le poſſeſſioni di Ninfa, e di

Normia, ſegnò con atto ſolenne un ſuo diploma con

tinente la medeſima unione, e poſcia conſegnatolo al

Nunzio gli diede la libertà di ritornarſene in Roma.

Accadde intanto , che Carlomanno ſucceſſore a

Carlo Martello ſuo padre nel trono di Francia, rinun

ziato il comando de' ſuoi Stati al Re Pipino ſuo fra

tello, riſolvette con eſemplare pietà, e divozione por

tarſi in compagnia d'alcuni ſuoi fedeli a viſitare i ſa

gri limini de glorioſiſſimi Apoſtoli (a), con animo

di vivere per l'avvenire ſotto l'eccleſiaſtica diſcipli

na. Giunto che fu egli pertanto in Roma, l' ordinò

chierico il Pontefice S. Zaccaria, ed in tale occaſione

donò eſſò alla chieſa Vaticana un arco d'argento di lib

bre 7o. (b) per ornamento forſe della confeſſione, cioè

del ſepolcro di s. Pietro, e di lì a poco veſtì l' abito

ITlO

(a)Eginhart.in vitaCarolimanni cap.

2. ubi de Pipino: Frater ejus (Pippi

ni) Carlomannus, incertum quibus

de cauſis,tamenvidetur,quod amore

contemplativa converſationis ſuc

cenſus,operoſa temporalis regniad

miniſtratione relićta, Roman ſe in

otium contulit, ibique, habituper

mutato, monachus faétus, in monte

Soraćte apud eccleſiam B. Silveſtri

conſtruéto monaſterio cum fratribus

ſecum ad hoc venientibus per ali

quotannosoptata quiete perfruitur.

(b)Vignol.tom. 1. pag. 328. in gloſſ.

ArcusArgentei. Qui nonniſi orna

menta quaedam fuiſſe videntur, in

aedibus ſacris appendiſolita , qua

formam arcus referebant, & Bulen

ger.libr.2.cap. 69. Sunt tamen imita

menta quaedam arcuum triumpha

lium,6 idem Vignol.tom.2. g.2 I.not.2.

in Zach.Arcum argenteum, majorem,

qui arae maxima , ſive Apoſtolorum

Confeſſionis ornamentoeſſet.Arcus

hujuſmodi argentei, quibus ciboria

& martyrum confeſſiones ornari ſo

lebant, pluries hucuſque, in Sym

macho Papa praeſertim, ſeſe obtule

runt .
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monaſtico di s. Benedetto nel moniſtero vicino al Ter

ritorio Aquineſe. Si portò poſcia , come vogliono

alcuni nel monte Soratte, ed ivi fondò un nuovo moni

ſtero, con animo di finire ivi religioſamente la ſua vita.

In queſto pontificato dis. Zaccaria avvenne ancora,

che alcuni mercadanti di eſtere nazioni ſi portaſſero in

Romacon groſſa ſomma didenaro ad incettare uomini,

e donne per poi rivenderli agli Infedeli nell' Affri

ca. Giunſe a notizia del ſanto Pontefice un così barbaro,

ed eſecrando mercimonio, onde ſubito accorſe con ſe

vere proibizioni (a), vietando, che in appreſſo ſi fa

ceſſero tali contratti, e ricomprò intanto collo sborſo

di molto denaro tutta quella miſera gente, che era ſtata

comprata dai negozianti, e che dovea mandarſi in ſer

vigio ai popoli Pagani.

Nello ſteſſo pontificato di s. Zaccaria fu celebre il

fatto di Rachiſmo Re de'Longobardi, il quale furioſa

mente portatoſi a ſoggiogare la città di Perugia, colle

altre aggiacenti di Rimino, Peſaro, Fano, Oſimo, ed

Ancona, denominata la Pentapoli (b), già ſtava per im

padronirſene, con ſtrage univerſale di que” popoli; ma

ſaputoſi ciò dal Pontefice s. Zaccaria, armoſſi egli ſubi

to di ſanto zelo, e raccolti alcuni pochi del ſuo clero,

coſtituiti in dignità, prontamente ſi portò in Ravenna,

e preſentatoſi al Re con alcuni doni, preſe ad eſorº"
COI

(a) Vignol. tom. 2. pag. 79. not.

num. 2. De Chriſtianis mancipiis,

i" a Judaeis emi ſolebant, jamdu

umpontificiislegibus cautum fuiſ

ſe S. Gregor. libr. 2. epiſt. 37. nosdo

cet: qua de hac antiquas deceſſo

rum ſuorum Pontificum ſanctiones

confirmat. Mancipia autem, inquit,

chriſtiana quaecumque eum (Judae

um) comparaviſſe patuerit, ad li

bertatem juxta legum praecepta,ſine

omni ambiguitate, perducite, ne ,

quod abſit, chriſtiana Religiolu

daeis ſubdita polluatur. Que in TDe

cret. Gratiani habentur XI I I. diſt. LIV.

(b) Sandin. ad S. Zachariam an

not. num. 2. Pentapolis Italiae urbes

ſunt Ariminum, Piſaurum, Fanum,

Auximum, 8 Ancona.
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colle lagrime,e colle preghiere,acciocchè voleſſe liberare

dall'aſſedio l'infelici città; onde moſſo il Re dall' effi

caci perſuaſive di s. Zaccaria, non ſolo reſtituì al Du

cato di Ravenna tuttocciò, che aveagli uſurpato, ma di

più lo ſteſſo Re colla" ſua moglie , e una loro fi

glia riſolvettero d'abbandonare le" mondane,e ve

nuti in Roma, veſtirono l'abito monaſtico, anzi la Re

gina , e la figlia, edificato a proprie ſpeſe un nuovo

moniſtero non lungi da Montecaſino nel luogo nomi

nato Piombaruola, e dotatolo di pingui rendite , me

nando in eſſo una vita eſemplare, ed oſſervando un

eſatta monaſtica diſciplina, ivi terminarono la loro vita,

avendo in tal guiſa aſſicurato l'eterna gloria per opera

del Pontefice s. Zaccaria (a).

Mentre lo ſteſſo ſanto Pontefice era indefeſſo, e li

berale nel riſtorare le chieſe, e ſpecialmente la patriarca

le di s. Giovanni, fù prodigioſamente ritrovata la te

ſta di s. Giorgio martire entro una caſſa con un'iſcri

zione Greca, che autenticava l'identità di queſta inſi

gne reliquia, e perciò il s. Paſtore, congregato il cle

ro, ed il popolo Romano, con pompa ſolenne la collo

cò nella chieſa dedicata allo ſteſſo Santo, allora detta

in Velo d'oro, oggi s. Giorgio in Velabro, dopo una

ſolenne proceſſione fatta con giubbilo, ed applauſo uni

verſale del popolo, il quale meritò per l'interceſſio

ne di un sì gran Santo, ſperimentare infiniti prodigi.

Mo

(a)Leo Hoſtien in ſua Chronica Caſi

menſi cap.8.A.C.D cc XL Ix. Cumjam

per annos quinque, & ſex menſes,

regnaſſet , Romam cum uxore &

filia ad B. Petri Apoſtolorum Prin

cipis limina devotus advenit. Ibi

que apraefatoApoſtolicae Sedis Prae

ſule Zacharia comann attonſus, &

clericus faétus, monachico etiam

habitu ſimul cum uxore, & filia eſt

indutus: uxor vero illius nomine ,

Thaſia, & filia Rattruda, conce

dente & adjuvante praefato abba

te , monaſterium puellarum non

longe a Caſino in loco, qui Plumba

riola vocatur, propriis ſumptibus

conſtruxerunt, multiſque ditatum

opibus, ibi ſub magna cautela, &

diſtriétione regulari vitam agentes,

ultimum diem clauſerunt:
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Morì in queſto tempo un certoTeodoro figlio mag

giore di Megiſto Cataſanto, il quale avendo laſciato al

la baſilica Vaticana un ſuo podere lontano un miglio da

Roma nella via Tiburtina, dove ora ſcorgeſi l'oratorio

di s. Cecilia; volle ils. Pontefice accreſcere un tal ſi

to, comprando altri terreni a vicini padroni, ne' qua

li edificò più fabbriche e caſe abitabili, facendo deno

minare tutto il circondario caſa di s. Pietro , che in og

gi ha preſa la diverſa denominazione di caſa Culta di

s. Cecilia ; fece inoltre fabbricare l'oratorio di s. Abba

Cyri, in cui furono collocate molte reliquie de ſanti,

e concedette alla baſilica di S. Pietro l' aſſe ereditario

laſciato da una piateſtatrice di nome Anna per teſtamen

to ſcritto da Agatone protonotaro, ed alla ſteſſa baſili

ca aggiunſe le rendite di Anzio, e Formia, con altri

legati laſciati da divoti, il qual patrimonio volle, che

foſſe perpetuamente inalienabile, ſotto pena dell' in

corſo nelle cenſure.
-

Ordinò eziandio queſto ſanto Pontefice, che gior

nalmente ſi diſtribuiſſe l'elemoſina a tutti i poveri, a

pellegrini, ed agl' infermi dello ſpedale di s. Grego

rio ſituato vicino alla baſilica di s." , come anche

ad altri infermi, e convaleſcenti di Roma, avendo per

tal effetto deſtinati alcuni apoſtolici elemoſinieri.

Riſarcì co propri denari il s. Pontefice il tetto del

la chieſa di S. Euſebio martire, che era affatto caduto;

ornò di molti ſàgri prezioſi arredi l'altare di s. Pietro;

riduſſe in forma più nobile, e decoroſa molti luoghi

ſanti, e molte chieſe ; fu molto amante del clero, e

de' ſuoi ſacerdoti, riguardandoli ſempre contenerezza

d'affetto, e ſtudiando ogni mezzo di far coſa a loro

piacevole. Nè meno attento fu verſo de laici criſtiani,

i quali anzi amò, ed accolſe ſempre con affetto ſpecia

le, conſiderandoli come pecorelle del cattolico ovile,

dimodochè in tutto il tempo del ſuo pontificato potè in

Ve
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vero dirſi felice il popolo di Roma, giacchè il ſommo

Pontefice non ceſsò mai d'adoperarſi per il bene ſpiri

tuale, e temporale di tutti, confortando , e ſaziando

l'anime colla divina parola, e diſtribuendo continue,

e larghe elemoſine per il ſoſtentamento de poveri. Nè

deveſi inoltre tacere lo ſviſcerato amore, e carità, con

cui il s. Paſtore Zaccaria unitamente col popolo Roma

no ricevè, e provide di nuovo moniſtero levergini de

dicate a Dio in quello di s. Anaſtaſia ſotto la rego

la dis. Baſilio in Conſtantinopoli, le quali atterrite dall'

armi, e violenze di quel barbari, ed eretici, coſtrette

dalla neceſſità, abbandonarono la città Bizantina , e

il loro moniſtero, e vennero a Roma nell'anno 75o. in

tempo appunto del pontificato di S. Zaccaria. Veſtiro

no in queſto moniſtero l' abito religioſo più vergini

Romane, che, dopo aver renduto al cielo il loro ſpirito

le anziane religioſe quivi venute da Coſtantinopoli, col

permeſſo de' ſommi Pontefici aſſunſero col tratto del

tempo la regola di S. Benedetto, come raccoglieſi da

un antica iſcrizione nell'ingreſſo del moniſteto di Cam

pomarzo in Roma (a ) , laſciato il primo iſtituto di

s. Baſilio. -

L 2 Fece

(a) Verba Inſcriptionis E. s. Ba

ſilii diſciplina Conſtantinopolitanae

virgines , infeſtis barbarorum, &

hacreticorum armis territae, Bizan

tium , & coenobium s. Anaſtaſia

deſerere coactae , Romam ſeptin

genteſimo quinquageſimo reſtitutae

foelicitatis anno, Zacharia ſum

mo Pontifice, devenerunt, ubi cum

ab ipſo Pontifice, tum ab univerſo

populo Romano perhumaniter ex

cepta, & certosintra fines in Cam

po Martio collocata, coenobium, &

binas ibidem ſacras aedes exaedifi

caverunt, alteram Deiparae Virgi

nis nomini dedicatam , s. Gregorii

Nazianzeni alteram.Ad exilii porrò

ſolatium, 8 exterae ſedis ornamen

tum, praeter cateras ſacrarum re

rum reliquias, quas ſecum profu

gae virgines aſportaverunt, S.Gre

gorii Nazianzeni corpus , & Dei

Genetricisimaginem a S. Luca, ſic

enim memoria traditur, depiétam,

in iis aedibus poſuerunt, conſequu

tis exinde temporibus, permultis

Ro
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-

Fece parimente per comun bene un'opera di ſommo

ſtudio, e profitto ; mentre traduſſe li quattro libri de'

Dialoghi di s. Gregorio dal Latino nel Greco, perchè

molti non capaci in que tempi della lingua Latina, ed al

lincontro eſperti nella Greca poteſſero facilmente ap

profittarſene. (a)

Neltempo del ſuo pontificato fece tre ordinazioni

nelli meſi di Marzo, e Dicembre, creando trenta preti,

cinque diaconi, e ottantacinque veſcovi per diverſi luo

ghi, ed alla fine dopo anni dieci, meſi tre, e giorni

i" di ſuo pontificato, colmo più di meriti, e

i gloria, che di anni, ſantamente terminò di vivere

nel di 14.Marzo dell'anno 752.(b), laſciando al Mondo

tutto, eterna, e glorioſa la ſua memoria. Indicibile fu

la triſtezza,ed amaro cordoglio,che ſperimentò il clero,e

popolo di Roma per la perdita di un ſi ſanto Pontefice,

ben conoſcendo ognuno d'aver perduto colla morte di

s. Zaccaria un padre amantiſſimo, ed un ſoſtegno alla

chieſa allor combattuta, e vacillante. Si mitigò tutta

via in parte la comune amarezza colla viva fede, che la

bell'anima di s. Zaccaria toſto volata foſſe al ſuo Crea

tore, e che il s. Pontefice, il quale fu sì largo diſpen

ſatore di grazie in queſta miſera terra, molto più bene

fico ſarebbe ſtato, trionfando nel cielo.

Deſi

Romanarum virginum in ſuum or

dinem adlectis, ubi Graecae virgi

nes defeciſſent,Romanae ſuperſtites,

quod temporum ratio poſtulabat, in

s. Benedicti clientelam , & ordi

nemtranſierunt, peramplis apoſto

licae Sedis beneficiis exornata, qua

rum omnium rerum publicum hoc

monumentum utrarumque virgi

num majorum ſuarumminores, ha -

redeſque virgines extare voluerunt

anno reparata ſalutis ci o 1 oxv III

(a) fohan.Diacon. in vita s. Gre

gorii libr. 4. cap. 75. & libr. 2 cap

ultim. Vignol.in vita s.Zachariaſ.29.

in mot. num. I. -

(b) Baron. ann. 752. Pag. ſſ.12.

& Sandin.in vit, s, Zacharia in fine -

i
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Deſcrizione del Reazio.

C A P I T O L O XIX.

'giuſto, che, mentre ſi eſpongono al Lettore i pre

gi, e le rare prerogative della Calabria , non ſi

tralaſci di far menzione dell' antico Reazio, che oggi

ritiene la diverſa denominazione di Meſuraca, non tan

to per le ſue ſingolari delizie , che per eſſere ſtato

egli fortunatamente patria del glorioſiſſimo Pontefi

ces.Zoſimo.E' certa, e comune opinione tanto degli anti

chi,che moderni Scrittori, eſſere ſtato il Reazio il ſecon

do del caſtelli fondati dagli Enotri (a) nella MagnaGre

cia. E queſto fondato ſopra un amena, e delizioſa col

lina, atta per ſua natura ad ogni forte, e coſtante dife

ſa; vi ſcorrono d'appreſſo due non piccoli fiumi, l'uno

il Reazio (" da cui egli traſſe la ſua prima denomina

ione, e l' altro il Virgari . Quivi ſi rinvengono tut

ora delle antiche monete, marcate coll' iſcrizione

PETILION. Siccome queſto caſtello non è molto diſtante

da Policaſtro, ove ſi è già dimoſtrato, che foſſe antica

mente ſituata la Petilia , convien dire, che vi foſſero

traſportate per ragion del commercio,che l'un caſtellote

neva con l' altri più , che altrove. Cangiò poi la ſua

rima denominazione al tempo de' Greci nell' altra

i Miroptizia , corriſpondente alla Latina di Meſoreacium,

ed analoga alla ſua ſituazione tra il fiume Reazio , ed

il

(a) Marafiot. Cronie della Calabr. cupatum , quod ſecundum oppi

Stephan. Bizant. de urbib. Poſt Belli- dum excurrit.

caſtrum Meſſitrga oppidum eſt , (b) Scip, Mazz. deſcriz. del Regn.

TRgatium olim dictum ab Oenotriis di Nap. pag. 16o.Meſuraca, antica

conditum, a Reatio flumine nun- , mente detta Reazio, o Reatino,

, edificata dagli Enotri,
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il fiume Virgari (a) . Può dirſi, che in queſto ca

ſtello ſi ritrovi tuttociò,che generalmente ſi è nel capitolo

ſecondo dimoſtrato eſſer di pregievole nella Calabria,

tanto per l' amenità , e ſalubrità dell' aria, quanto

eziandio per la fertilità de terreni. Perciocchètem

perato, e ſalubre è il clima,che reſpiraſi nel ſuo ter

ritorio, che per il tratto di quaranta, e più miglia Ita

liane dalla montagna fin al mare ſi eſtende. Mirano ivi

i paſſeggieri ameniſſime le ſue campagne,di fiori,e verde

giante erbe ricoperte, ombroſe le ſelve,nelle quali ſi rac

colgono diverſi liquori nominati manna, pece bianca,

e nera, reſina, terebinto, e ricolme di alberi di ſmiſura

ta grandezza atti alla fabbrica delli edifizj, e coſtruzione

delle navi; nelle amene ſue colline copioſi ſono i fonti,

da quali limpidiſſime acque ſcorrono ; è finalmen

te così fertile il territorio di Meſuraca,che la quantità de'

grani, ed altre biade, che in eſſo ſi raccoglie, è atta a

mantenere più, e più vicini p" : abbondantiſſimo è di

frutta d'ogni genere: (b) ubertoſi ſono li paſcoli, e nu

meroſi gli armenti ivi trovanſi, delizioſe le cacce di ſel

vaggiume , e volatili in ogni tempo (c). Paſſando

poi agli uomini illuſtrii" noi non poſſiamo in ori

ine riferire , i fatti celebri ſucceduti a medeſimi , che

orirono nell' antico Reazio, a cagione della lun

ghezza conſiderabile del tempo, che va inſenſibilmente

le antiche memorie ſotto un ingiurioſa oblivione oc

cultando, potremo tuttavolta o dall'iſteſſà antichi,9 º
all

(a) Barr. libr. 4. cap. 2. cum no- nunc 7Meſuraca , olim Rehatium,

tis var. Meſſurga oppidum eſt, Rea- ſicait Auctor noſtrorum Annalium.

tium olim diftum ab Oenotris con- (b) Barr. libr.4. cap. 2. Ettenim

ditum, a Reatio fluminenuncupa- ager hic frumenti & aliarum fru

tum , ut ait Stephanus. Eſt autem gum ferax.

oppidum inter Reatium, & Virga- (c) Idem Barr. libr. 4. cap. 2.

rim amnes. Et ibidem in notis Ser- Fiunt aucupia multarum avium.

torii Quattrinani lit. b, Meſurga ,

º
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dalla mirabile ſituazione, e fortezza del caſtello con

fondamento ſoſpettare, che e molte foſſero le belliche

impreſe de Reatini, o ſia de popoli di Meſuraca, e

tutte eziandio da forti e valoroſiſſimi guerrieri a buon

fine condotte;imperciocchè tra tutti li circonvicini caſtel

li, che circondano il Reazio, non vi era fortezza più

inacceſſibile, ed ineſpugnabile, come il Reazio mede

ſimo, di maniera che conviene aſſolutamente credere,

ch'egli foſſe l'aſilo delle nazioni alleate, ed il berſa

glio perciò de'nemici, come veggiamo ſovente acca

dere alle fortezze, che o per natura, o per arte ſono

difficilmente eſpugnabili.

Egli è inoltre indubitato, che il Reazio foſſe anche

abitato da Greci, non ſolo perchè queſti deſſero il no

me di Magna Grecia alla provincia tutta della Qalabria,

come ho riferito nel capitolo X. ; ma anche perchè de

nominarono Meſſurga il caſtello del Reazio, deſumen

doſi da ciò, che anch'eſſi dopo gli Enotri poneſſero la

lor ſede in queſto iſteſſo caſtello, il quale però non è

maraviglia, ſe renduto ſiaſi memorabile, tanto nelle

lettere, che nell'armi, perchè appunto li Greci ſono

ſtati celebri nelle ſcienze, e valoroſi nell'armi ; anzi

dirò di più , che i Greci molto acquiſtaron di pregio,

perchè confederati ne'primi tempi colla repubblica Cro

toniata, la quale, come ſede della ſcuola Pittagorica,

molto fiorì nelle lettere, e ſotto la guida di valoroſi ca

pitani fu molto eccellente nelle armi. Checchè peraltro

fieſi de tempi più rimoti ſappiamo di certo, che il caſtel

lo di Meſuraca deſſe anch'egli ſaggio della ſua fortez

za, e valore, ſpecialmente nelle formidabili guerre tra

Crotoniati, e Locreſi, nelle quali li popoli Reatini ſi

renderono in tal guiſa formidabili, e vincitori, che me

ritarono di far dichiarare il Reazio membro della re

pubblica Crotoniata, lo che fu certamente un gran pre

gio del Reazio, e molto più in quel tempo, in cui la

I Cº.

-
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repubblica Crotoniata riſplendeva nelle lettere, e nell'

armi, come anticamente appunto Roma ſotto il coman

do de Ceſari. Nè quì ceſſan le lodi del Reazio, quaſi

che ſolamente fioriſſe in tempo della repubblica Croto

niata (a); poichè anche ne tempi più recenti ha quaſi

eternata la ſua memoria nel ſoccorrere colle forze, e

coll'armi l'antica, e nobile città di Catanzaro, in oggi

capo , e metropoli della Calabria ulteriore, allorchè

veniva ſtrettamente aſſediata dalle ſquadre Franceſi, e

i" un tal fatto così ſegnalato meritò Meſuraca non ſo

o il comune applauſo, ma anche due anagrammi, uno

numerico, e l'altro letterale (b) cioè il numerico Ple

na dottrinis ed il letterale Sarà meco, i quali anagrammi ap

punto ben dimoſtrano al vivo quei celebri fatti ſucce

duti nel Reazio, de quali ſebbene alcuni ne abbiam rife

riti, altri molti però per brevità ſi tralaſciano .

Si deſcrivono le antichità del Reazio,

e degli adiacenti paeſi.

C A P I T O L O XX,

L caſtello del Reazio, eſſendo ſtato, come ſi è detto

ne precedenti capitoli, fabbricato dagli Enotri, non

può perciò negarſi, che ſia antichiſſimo, nè in queſta

parte occorrerebbe di più diffonderſi, reſtando ben

comprovata la ſua antichità. Tuttavia per non paſſar

la così ſeccamente dirò di più, che dall'iſteſſe veſtigie,

o ſian reliquie di antichi edifizj, che pur in oggi ſi ve

dono, ben chiaramente ſi ſcorge, eſſere ſtato antichiſſi

mo queſto caſtello , poichè vien circondato da al

tiſſi

(a) Domin, Mart, MS, libr, ult, (b) Georg. Durant.

tom. 2.

º
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tiſſime fortificazioni, alla ſtruttura delle quali non po

teva certamente giungere l'arte, e perciò poſſo dire,

che l'iſteſſa natura aſſai più poſſente, e più ingegnoſa

dell' arte fatte le abbia . Son queſte tra loro uni

te, e concatenate in maniera, che formano un ben for

te antemurale alla fortezza chiamata Grecia, nè am

mettevano altro ingreſſo, ſe non quello di tre ſole por

te, le quali conducevano alla fortezza ; nel rimanente

poi" d'intorno alte rupi, alcune delle quali ſi

vedono preſentemente, altre poi, comecchè, o divo

rate dal tempo, o disfatte dall'oſtilità de'nemici appe

nahannolaſciato il ſegno della loro eſiſtenza:non laſciano

però tali reliquie di dimoſtrare qual ſia ſtata la gran

dezza, e la fortezza di queſto caſtello, alla cui mira

bile ſtruttura ſon concorſe non meno l'arte, che la Na

tura, avendolo circondato, non ſolo colle già riferite

fortificazioni, ma inoltre da ſette montichiamati Smeraldo,

Forcone, la Croce, Matonteo, o ſia Matunto, Varchiere, Colle del trono,

S. Zoſimo,corrottamente detto S. Sofio, e finalmente Giove, così

detto anche da tempo antichiſſimo. Ed infatti ſi oſſervano

in eſſo non ſolo moltiſſimi monumenti Greci, ma di più

vedonſi in eſſo le veſtigie di unantico edificio del tempio

forſe di Giove ivi fabbricato ; anzi nel ſecolo ſcor

ſo nell'iſteſſo luogo del tempio ſi trovò una piccola ſta

tua d'oro a cavallo(a): Un", monte poi ſi chiamaMa

tonteo, o ſia di Venere, in cui ancor ſi ſcorgono alcu

ne fabbriche dell'antico tempio di Venere, deità tutte

adorate da que popoli antichi in tempo del cieco genti

leſimo, e benchè tutto in oggi ſi vede rovinato, e gua

M ſto

(a) Thom. Acet. in annot. ad rudera illius templi inviſuntur,

TBarr. libr. 4. cap. 2. num. 6. Extat ibique imacula aurea equeſtris pre

etiamnum ſupra oppidum hoc mons terito ſeculo inventa fuit.

ºfovis appellatus, in cuius vertice
-
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ſto dal tempo, ben però anche dalle rimaſe veſtigie ſi

comprende eſſere ſtato queſto caſtello ben grande, e po

polato, come lo è anche al preſente; talchè per il nu

mero degli abitatori non cede a qualunque altro de'

convicini.Era queſto anticamente decorato con il titolo di

contea, ed ora ha preſo quello di marcheſato. Ha ſotto

di ſe due villaggi, uno chiamato Arietta di gente Ita

liana, e l'altro Marceduſa, e queſto abitato da gentiori

ginarie Albaneſi, diſcendenti da quelli, che vi furono

condotti dal famoſo, e valoroſo capitano Giorgio Ca

ſtriota, e ritengono tuttavia la loro lingua originaria,

ſebbene promiſcuamente parlino anche l' Italiana. E'

inoltre anneſſo allo ſtato di Meſuraca un altro villaggio

principiato non ha gran tempo colla denominazione

di Petronà. E' ſoggetto queſto nuovo villaggio alla cu

ra ſpirituale dell'arciprete dell'Arietta, e profeſſa il

ſiuo vaſſallaggio dell'eccellentiſſima Caſa d'Altemps,

che poſſiede con il titolo di utile Signore il caſtello di

Meſuraca, con tutti li ſuoi anneſſi , come più diffuſa

mente ſi dirà in appreſſo. L'Arietta può gloriarſi di

aver prodotto alla luce ſoggetti riguardevoli in lettere,

e ſantità, tra quali due Provinciali , l'uno chiamato

il P. Giovan Antonio d'Elia mio congiunto, e l' al

tro il Padre Antonino Guzzi amendue celebri de'

minori riformati, e in oggi viventi: Pietro Caputo arci

diacono, e prima dignità della Metropolitana di ſanta

Severina, e Vicario generale della medeſima, e la pin

zochera ſuor Maria Bruno morta in buon concetto di

ſantità, eſſendo ſtata in tempo di ſua vita dotata anche

del dono dell'eſtaſi, come è coſtante tradizione. Oltre li

mentovati villaggi d'Arietta, Marceduſa, e Petronà,

de quali ſopra ſi ragionò, e che in oggi ſono ben po

polati, e forniti di tutto il biſognevole, veggonſi anco

ra le veſtigie d'altri tre villaggi, ora uguagliati al ſuo

lo: Leonato è il primo, l'altro Tortorella, ed il ter

ZO
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-

zo Vicotrojano. (a) De'primi due non v'è memoria

alcuna, come, da chi, in qual tempo, e per qual ca

gione devaſtati foſſero. Non però così ancora del ter

zo, di cui ben ſi ſà (b) eſſere egli colla guida di un rine

gatomiſeramente ſtato diſtrutto dalle barbariede'Turchi,

che lo ſpianorono affatto, ed in queſta loro ſpietata im

preſa non andò quella barbara gente ſcarſa di preda;poi

chè oltre le prezioſe ricchezze tolte, molto maggiore,e

ragguardevole fu il ratto di una giovane chiamata Sarra

Roſſa di rara , e quaſi ſovrumana bellezza, a cui ſi

univano tutte le belle doti dell'animo, e la ſingolarità

degli ottimi coſtumi. Fu queſta da predatori condotta

avanti il gran Sultano, il quale non così toſto la rimirò,

che rapito dalle ſue mirabili attrattive, e dall'avvenen

za, e compoſtezza, non ſolo le promiſe e libertà e

teſori, ma inoltre le ſi offerì per ſuo ſpoſo, e compa

gno nel trono. Rifiutò alla prima l'oneſta, e cattolica

giovane un'offerta sì grande, temendo, che coll'unirſi

al talamo Ottomano perder poteſſe il bel teſoro della

cattolica religione, che anteponeva a tutti i regni mon

dani. Ma poſcia aſſicurata, che, ancorchè moglie del

gran Sultano, poteva illeſa ritenere la ſua religione,

2 COIl

(a) Barr. in Elench, urbium, chritudinis abſtulerunt, qua Sarra

oppidorum , aliorumque locorum Ca

labrie, qua variis temporibus interie

runt. Leonatum, & Turturella Pagi

Meſoreacei.

Dominicus Mart.in ſuo M.Squod

extat in bibliotheca S. Franciſci de

Paula ad montesUrbisidipſum con

firmat.

(b) Thomas Acet. ad not. ad

TBarr. libr. 4. cap. 2. num. 6. Exta

bat & Vicus Trojanum a Turcis de

populatum, ac ſolo aequatum. In

hac direptione puellam mira pul

Roſſa vocabatur & Sultani conjux

evaſit, fidem catholicam retinere

permiſſa. Haec quemdam miſſiona

rium Neapolitanum Dominicana

familiae a ſacris Confeſſionibus ha

buit, quem inde abeuntem rogavit

data pecunia, ut coenobium Me

ſoracienſe ampliaret , quae poſtea

neſcio quomodo in aedificatione coe

nobii Salutis appellati, in Civitate

Neapolis, erogata fuit, utait Domi

nicus Martyr in ſuo M. S. , & ex

chronicis Sorianenſibus liquet,
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con preventiva permiſſione, e facoltà di chi poteva

concederla, come convien ſupporre, alla fine preſtò

il ſuo conſenſo, e divenuta Imperatrice del ſoglio Ot

tomano, non perciò mancò di fede al ſuo ſpoſo ce

leſte, moſtrando nel decorſo di ſua vita eſemplarità di

coſtumi , ed eſercitando ben ſpeſſo atti di criſtiana

pietà uniti alla frequenza de Sacramenti, come tut

tocciò fu atteſtato dal proprio padre ſpirituale di Na

poli Domenicano, e miſſionario, il quale nel par

tire da Coſtantinopoli per reſtituirſi in Napoli, ricevè

dalla Regina Sarra gran copia di denaro per erogarlo

nell'ampliazione, ed abbellimento del convento dell'

Ordine " s. Domenico eſiſtente nel caſtello di Meſura

ca, ſebbene poſcia non ſeguiſſe l' effetto, giacchè il

Padre miſſionario ſuddetto, non ſi ſa a qual motivo, in

vece d'erogare il denaro ſecondo la mente e volon

tà della Regina, l'impiegò nella fabbrica, ed ornato

del convento della Salute di Napoli.

Si riferiſcono tanto gli antichi, che mo

derni poſſeſſori di Meſuraca.

C A PI T O L O XXI.

I è tralaſciato da molti Autori di rintracciare ,

quali ne tempi antichi ſiano ſtati li padroni, e

poſſeſſori del caſtello di Meſuraca , o ſia dio,
come coſa difficile per la oſcurità, ed antichità de'

tempi d'appurarne la verità. Queſto forte caſtello del

Reazio ſin dall'anno di noſtra redenzione 1292.(a) dal

Re di Napoli Carlo I, fu reſtituito col titolo di contea

alla

–

(a)Dom. Mart, in ſuo MS, in bibliot.S.Franc de Paula ad Montes Orbis.

è
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alla eccellentiſſima Caſa di Pietro Ruffo di Calabria

conte di Catanzaro, di modo che può giuſtamente dirſi,

che foſſe ſtato precedentemente poſſeduto dal medeſimo

conte, o da ſuoi anteceſſori molto prima del 1292. Suc

cedè a Pietro Ruffo nel 1311., Giovanni conte di Ca

tanzaro, di Policaſtro, Terre della marina, e Rocca

Bernarda, ed a Giovanni nel 1343. ſuccedè Antonello

Ruffo, a cui ſuccedè Niccolò, il quale molto più accreb

be i ſuoi ſtati, e dominj , ma peraltro ſoffrì la con

fiſcazione di tutti i ſuoi vaſſallaggi per cagione di ribel

lione eccitata da Giovanna Ruffo nel 14o3. (a), e do

po Antonello ſuccedè nel 14o7. al contado di Meſuraca

Giovanni Jacopo Triulzi.

Nell'anno 1429. Niccolò Ruffo ottenne la reinte

grazione in tutti i ſuoi ſtati, e vaſſallaggi, come anche

nella contea di Meſuraca, e nell'iſteſſo tempo acquiſtò

Niccolò altri feudi da Artuſo Papacorda, ed Antonia

Serſale ſua moglie, cioè Barbaro, Cropani, Zagariſe,

ed altre terre Baronali. (b

Da Niccolò Ruffo traſſe i ſuoi natali Giovanna, che

fu poi moglie di Antonio Colonna, il quale ebbe in do

te il contado di Meſuraca, e poſcia amendue morirono

ſenza prole, di modo che ſi devolvè il dominio di Me

ſuraca ad Enrichetta ſorella di Giovanna , la quale

paſsò alle nozze di uno della famiglia Centelles . Eſ

ſendo amendue parimente morti ſenza ſucceſſione alcu

na, in eſſi perciò rimaſe eſtinto il dominio di Meſuraca.

Poco dopo l'anno mille cinquecentotre fu grazioſa

mente dalla real munificenza del Re di Napoli a titolo

diiº preſtito inveſtito del feudo di Meſuraca Anto

nello Cajbano , il quale avendo contratto matrimonio

con donna Aurelia figlia di Giovanni Gioviniano, n'eb

be Adriana, che poſcia fu maritata a Giovan Andrea

(a) Paul. Gualter, in ſuo M S. (b) Prignan, in verbo FamiliaRuffo.
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Caracciolo principe della Scalea. Nacque da queſti con

jugi Paolo, e da Paolo Iſabella Caracciolo, quantun

ue non manchi chi riferiſca, che Iſabella foſſe quella

i Violante (a), che ſi congiunſe in matrimonio

nell'anno 1528. con Don Ferrante Spinelli Duca di Ca

ſtrovillare, a cui aſſegnò in dote il dominio della Sca

lea, di Meſuraca, e di Leonato, e"b ) e chi

dice, che Iſabella o ſia Violante non foſſe ſpoſa di Fer

rante,ma di Giovanbatiſta Spinelli. (c) Comunque però

ciò ſia,da queſti nobili coniugi nacqueTrojano,e daTroja

noun altroGiovanbatiſta Spinelli, il quale nell'anno 1584.

ſi privò del dominio, e poſſeſſo di Meſuraca, rima

nendo a Giovanbatiſta Spinelli il ſolo titolo di Marche

ſe, e fu l'iſteſſo feudo con il titolo di utile Signore com

prato nel dì 17. Dicembre dell' anno 1584. per ducati

cento ſeſſanta cinque mila per iſtromento rogato da An

tonio Caſtaldo notaro di Napoli, alla chiara, e glorioſa

memoria del Cardinal Marco Sytico Altemps (d), e

da eſſo conceduto al ſuo nipote Roberto I. Altemps, da

cui, dichiarato nobile Romano, Marcheſe di Soriano,

e delle Rocchette, Duca di Galleſe, ed utile Signore

di Meſuraca, nacque Giovan Angelo, e da queſto ebbe

origine Pietro Altemps, che entrò nel dominio de' ſud

detti Stati circa l'anno 163o. , eſſendo poi viſſuto ſino

alli 15. Marzo 1691., in cui glorioſamente paſsò all'al

tra vita (e ), laſciando dopo di ſe Giuſeppe Maria I.

ſuo figlio, ed erede, che ſubentrò nel dominio de'

mentovati feudi.

Nacque da Giuſeppe Maria, Roberto II. Altemps,

il quale, dopo eſſere entrato nel dominio, e poſſeſſo del

ducato di Galleſe, del marcheſato delle Rocchette , e

di

(a) Franc. de Petr. & Tomin. (d) Scipion. Mazzella della Fa

Mart. in M. S. miglia Sitica pag.79o.

(b) Franc. de Petr. (e) Domin.Mart.MS. libr, ultim.

(c) Scipion, Mazzell. tom. 2. fol. 362.
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di Soriano , e dell' utile ſignoria di Meſuraca, ſposò

nell'anno 1713. la nobil Signora donna Feliciana Sil

va, (a) non inferiore a Roberto II. nella nobiltà del

ſangue, e nell'antichità di ſua proſapia, ed egualmen

te illuſtre per l' eroiche virtù , che l' adornano , il

qual matrimonio durò ſino al dì 19. Agoſto dell' anno

1742., in cui piacque al Signore di chiamare all'eter

na gloria Roberto, dopo aver queſti condotta una vita

adorna di tutte le criſtiane virtù .

Nacque da queſti nobiliſſimi coniugi Giuſeppe

Maria II, figlio primogenito, e vivente Duca d'Al

temps, nella cui minorile età aſſunſe il governo de feu

di la prelodata Signora donna Feliciana madre di detto

Duca Giuſeppe Maria, continuando il medeſimo gover

no con tutta eſemplarità, e con ſommo vantaggio non

meno della propria Caſa, che de' ſuoi ſudditi fino all'

anno 175o., in cui il prenominato Giuſeppe Maria, di

venuto maggiore, ottenne l'inveſtitura di tutti li ſuoi

ſtati, il dominio, e poſſeſſo dei quali gode tuttora con

" , ed univerſale ſodisfazione de' ſuoi vaſſalli,

che lunga, dal Cielo glie ne augurano la continuazione

per la loro felicità. -

Antichità, nobiltà, ed uomini illuſtri

della famiglia d' Altemps.

C A P I T O L O XXII.

Lì famiglia d'Altemps riconoſce la ſua origine dal

la Germania, dove anticamente fiorì (b). Can

-
- giò

(a) P. Fior libr. I num. 178 menti quod in Palari TT al

pag. 2 I8. Altemps Rome aſſervatur. Altem

º, Michel Carcell. dell' Ord. pſiana domus antiquitate, ſtegna

de Predicatori nella ſua Relaz. preſſo te, perpetua majorum ſerie, 8 re
Dom. Mart. M. S. rumgeſtarum gloria commendatur.

(b) Fragmentum antiquiſſimi Mo- - - Si
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giò il fiio proprio cognome di Empfèr nell'altro di Al

temps, allorchè facendo fua refidenza nella città di Co

ftanza, fi fece padrona di un forte , e magnifico ca

ftel

Si namque antiquitatem refpicias, eam quidem cum omni retro...

Aevo contendere, & univerfas olimpiades. anni .. dicas.

Quippe quæ ante Chriftiani Orbis falutem dlxxv 1 1 1. annos flo

ruit,ut Joannes Georgeus Sche....in fua tradit hiftoria rerumRetiæ,

Scalaque S. Luci extruéta.. ..... Viribus........ Germaniam

Si nomen familiae , gentilitiumque ftemma confideres

Invenies Emps prifco vocabulo, & Theutonico Hocchenemps di&um.

Quod arcem five rupem capreis habitatam fignificat.

Idem quoque. ft.. deindeqüe Retio idiomate Amifium

quod...etiam Amifium,& Amides vel Emides appellatum

Appellationem dedit Emps, hoc eft Caftellum.... quia in loco edito

Quod ibi Empfiani nobiles venientes ex Tufcia apud Re

tiam pofuere, & coluere

Poftea decurfu temporis commodiore fitu , ut etiam conftat

alias Germaniæ feciffe familias

Novum Altemps locum condidere veteri reli&to

Nullius..: ciente fidemibi adhuc ruinæ veftigio

Immortale prope genus , & Heroum fimile£j£
Sanguinis , & virtutum fucceffione numquam degeneri

In quo ab anno cMxI II. ad id... ufque temporis xIx. nume

rantur. .... avi uno filo,

Serieque continui nulla adhuc habita mentione natorum , nec

quos ætas...... aut delet oblivio ,

Inter alios DxxxxI I anni extitit Georgeus Emps..... •. •......

Et Ottomarum Amanfium vocant M.SS. codices antiquiffimi

_inventi in chartophylacio epifcopi Cojerenfis.

Nunc affumti in abatiam s. Galli Pipini Regis Galliæ Caroli Magni

Parentis anno D ccxx.

Eorum quoque res gloriosè ac feliciter geftas , ac ftirpem.

Ex libris, qui ad Germanorum bibliothecas .... manufcriptis

Et iis, qui fumma fide , & auétoritate in primarum Sueviæ urbium ...

affervantur intelliges.

Servabis etiam in ipforum tumulis, & coenotaphiis ampliffi

mis &c ex arbore.

Quæ univerfam tantæ Domus amplitudinem explicat.

.^
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ſtello preſſo il Reno di ſimil nome. Era queſto caſtello

una delle principali frontiere, che guardaſſero la Ger

mania, ritenuto perciò con ſomma geloſia, e commeſ

ſo alla fedeltà, e vigilante cuſtodia di ſperimentati ſogº

etti, come erano appunto i Conti Altemps ben af

etti, e fedeliſſimi alla Corona Imperiale. Aveano egli

no ſin da primi tempi in ſervigio di queſta Corte eſerci

tato le cariche più coſpicue, e della maggiore importan

za, tanto per rapporto al governo politico, che al mili

tare, ed inci di eſſe non avevano tralaſciato

giammai di dar ſaggio di loro medeſimi con una lodevo

le , e prudente condotta. Sono di ciò teſtimonj molti

autentici monumenti, ed imperiali Diplomi, che ſpe

cialmente di Leopoldo I. Imperatore ſi conſervano tut

tora nell'archivio di queſta famiglia, e che ha già in

un ſuo manoſcritto fedelmente riportati il Dottor Fran

ceſco Antonio Pacchiani di Velletri. Note ſono nella

Germania l' eroiche militari azioni di Ridolfo d'Al

temps ſtato dichiarato due volteGenerale dell'armi Au

ſtriache contro i ribelli della Svevia, che dopovarj, e

replicati fatti d'armi ſanguinoſi, dovettero alla perfi

ne cedere al valore di Ridolfo, e ridurſi alla prima obbe

dienza del loro principe. Il ſimile è di Egolfo d'Al

temps : Dopo aver queſti tenuto per molto tempo il

comando dell'eſercito Auſtriaco, finalmente nella ce

lebre battaglia data agli Svizzeri nel 1386.morì inſieme

coll'Arciducai, III. da ſuoi ſoldati univerſal

mente compianto. Vi fu anche di queſta famiglia cele

bre nel militare Marco Sitico ſeniore colonnello gene

rale dell'imperiale eſercito. Segnaloſſi egli in più, e

diverſe battaglie, ma ſpecialmente contro i Veneziani.

Succedette adeſſoWolfango Teodorico,che ſenza eſagge

razione può dirſi,ch'ereditaſſe intieramente il valore del

padre, e de' ſuoi antenati (a). L'Imperator Carlo V.

Mo

(a) Guicciardin. in hiſtor. fovius in hiſtor, Bugl, in histor.
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Monarca delle Spagne creollo colonnello generale del

le ſue truppe nella ſpedizione fatta contro i Franceſi,

che ſi adoperavano per la conquiſta del Ducato di Mi

lano. La morte di lui ſeguita nella ſanguinoſa battaglia

di Pavia privò gl'Imperiali del più ſaggio, e valoroſo

condottiere, che in ſervizio del loro Monarca di quel

tempo militaſſe . Eraſi egli unito in matrimonio colla

ſorella del Pontefice Pio IV., e del Duca di Marignano
Generaliſſimo dell'eſercito Auſtriaco, della illuſtre ca

ſa de' Medici di Milano, ziiamendue di quel glorioſo

arciveſcovos.Carlo Borromeo (a). Fra i molti prezioſi

germogli d'un inneſto così maraviglioſo ſi videro ap

parire alla luce il Conte Sitico Annibale , e Marco Siti

co d'Altemps. Fu il primo dichiarato Luogotenente

generale di tutto lo Stato eccleſiaſtico, e quindi dal ſu

detto Pontefice Pio IV. ſuo zio nel giorno dell'Epifa

nia dell'anno 1565., tempo, in cui ricorreva l'anniver

ſario della ſua incoronazione, alla preſenza del ſacro

collegio, e di tutti gli ambaſciatori congregati nella

ſala del Vaticano, detta di Coſtantino, fu congiunto in

matrimonio con Ortenzia Borromei, che recolle in dote

la ſomma ben ragguardevole di ſcudi cento mila (b).

L'al

(a) Ciaccon. in vita Pii IV Mar- gloria eo tempore inter Italos lon
cus Syticus ex nobiliſſima inGer

mania Altempſiorum comitum fa

milia, parentibus Theodorico, 8.

Clara Medicea nobili Mediolanenſi

muliere, Pii IV. ſorore x Iv. Kal.

, Septemb. die Dominico anno 1533.

in Empſia ditione natus eſt.Juvenis

adhuc, invita tamen matre, qua

eum ad eccleſiaſticam vitam adhor

tabatur , militiae ſub Avunculo

Joanne Jacobo Mediceo armorum

ge principe , ſe dedit, & in bellis

Etruſcis, & contra Turcas uti for

tis dux militiae acer militavit.

(b) Auberii hisior. gener. des

Card. par. 5. pag. 165.

Auberii hiſtoir. gener. des Card.

par. 5. pag. I 67. Le Comte An

nibal Sittoh d' Altaemps ſon ,

Frere, le quelle (Pio IV.) le de

clara auſſitoſt ſon Lieutenent ge

neral entout le Domaine Eccleſia

- ſti
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L'altro ne' primi anni di ſua gioventù s'impiegò anch'

eſſo al ſervigio dell'Imperatore, avendo ſoſtenuto le

più onorevoli, ed importanti cariche militari, ſpecial

mente ſotto l' aſſedio di Siena, di Parma, e di altre

principali piazze, e fortezze del Piemonte, Venuto

poſcia in Roma, dopo averi" per qualche tempo

preſeduto alla fortezza del caſtel ſant'Angelo, con ap

plauſo univerſale, ſi riſolſe finalmente di aderire alle

ie eſortazioni di ſua madre, ch'erano di abbandonare

a milizia ſecolare, e di arrollarſi a quella eccleſiaſtica.

Non ſi toſto ebbe cangiato ſtato Marco Sitico , che ac

quiſtoſi l'affetto, e benevolenza del Pontefice Pio IV,

ſuo degniſſimo zio. Spedito egli Nunzio Apoſtolico all'

Imperatore Maſſimiliano per la convocazione del Con

cilio di Trento, diede baſtantemente a conoſcere la ra

rità de' ſuoi talenti accompagnati da ogni più eſemplare

virtù : talchè ritornato in Roma, pensò il Pontefice di

promuoverlo alla ſagra porpora : -

Aſſunto per tanto Marco Sitico al cardinalato, fu

ſubito deſtinato dal ſuddetto ſommo Pontefice alle lega

zioni, ed altri governi della Chieſa; ma dovendoſi in

tanto dar principio al Concilio di Trento, il quale re

ſtava tuttavia ſoſpeſo per le tumultuarie ribellioni de

li eretici, che prevedevano le loro giuſte condanne,

i" perciò il cardinal Marco Sitico toſto richiamato da

ogn' altro miniſtero, e ſpedito dall'iſteſſo Pio IV. con

ampliſſime facoltà di Legato a latere all'Imperatore

Maſſimiliano. Con qualzelo, fervore, e prudenza ſi

portaſſe queſto degniſſimo porporato in un affare così

delicato, e di tanta importanza, non può facilmente

- N 2 eſ

ſtique, 8 le maria l'an. 1565. le tous les ambaſſadeurs aſſemblees

Jour de l'Epiphanie, qui eſtoit ce- au Vatican, dans la ſalle diſte de

lui meſme de ſon couronnement en Conſtantin a Hortenſia Borromee.

preſence du ſacrè College , & de
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eſprimerſi; mentre trattavaſi da una parte di ſtabilire

la cattolica Religione, che da tante, e sì nefande ereſie

veniva contraſtata, e dall'altra molto era da temerſi la

forza degli ereſiarchi, che non meno colle loro falſe

dottrine, che colle ribellioni, e coll'armi facean fronte

al Concilio medeſimo: onde in un affare così pericoloſo

opportuna fu la ſavia, ed ottima condotta del cardinal

MarcoSitico, come rilevaſi dagli atti ſteſſi del Conci

lio, e dal fortunatiſſimo evento. pe'l quale viderſi gli

eretici di tal maniera abbattuti, e convinti, che non

ebbero per molto tempo coraggio d'opporſi alle ſagro

ſante conciliari diſpoſizioni (a ) : Onde potè dirſi, che

la noſtra cattolica Religione riſtabilita foſſe quaſi per

mezzo di queſto zelantiſſimo cardinal d'Altemps.

Ammirò quella veneranda Aſſemblea il zelo, e la

dottrina del cardinale Marco Sitico, e molto più l'am

mirò l'Imperator Maſſimiliano, tal che innumerabili

furono gli onori da queſto compartitigli, e ſpecialmen

, te nel tempo, in cui volle onorare perſonalmente il

gran palazzo poſſeduto dalla ſua Caſa nella città di

Coſtanza.

Terminato poi con applauſo univerſale , e con

ſomma gloria della Chieſa militante il ſacrofànto ecume

nico Concilio di Trento , ritornò in Roma ilº"
21-

(a) Ciaccon.in vita Pii IVCum

que idem Pontifexin dicto Concilio

Tridentino, eoque Legatis Praeſi

dentibus miſſis Hercule Gonzaga,

Hieronymo Seripando, 8 Sthanis

lao Hoſio cardd. timeret, ne PP. ob

haereticorum arma inde diſcede

rent, cum Ludovico Simonetta »

Marcum Syticum cardinalem di

rexit ea auctoritate, ut, etiamſi

opus eſſet , milites cogeret; qui

-

eo profectus , Patribus timorem

omnem & cauſam timoris abſtulito

ab eodem Pio patruo Legatus ala

tere miſſus eſt ad Maſſimilianum

Imperatorem poſt obitum Ferdi

nandi patris, Conſtantiae Impera

torem ipſum hoſpitio recepit , &

uti Imperii Princeps comitiis ab

eodem Imperatore Auguſta habi

tis interfuit.
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Marco Sitico con ſtraordinaria onorificenza ricevuto dal

Pontefice Pio IV. ſuo zio, che inoltre ſi compiacque con

degnamente rimunerarlo in vari tempi, prima col veſco

vato diCaſano,poſcia coll'arciveſcovato diNapoli, ed in

dicolveſcovato di Coſtanza(a) e finalmente col titolo di

Legato perpetuo delle due provincie d'Avignone, e

i Marca, e di arciprete dell' inſigne baſilica Late

ranenſe, e di Penitenziere maggiore; º" nelle quali

dignità tutte talmente ſi conduſſe il cardinale Marco Si

tico, che meritò poi anche il titolo di s. Clemente, de'

SS. XII. Apoſtoli, ed alla fine dell'inſigne baſilica di

s. Maria in Traſtevere.

Acquiſtato il titolo di queſt'ultima baſilica dedica

ta alle glorie, ed al ſantiſſimo nome di Maria ſempre

Vergine, non può eſprimerſi, qual affetto contraeſſe

verſo queſta baſilica, la quale con ſomma munificenza

aumentò, avendola provveduta d'abbondanti, e pre
ZIO

(a) Morett. notitia tit. Card. Ba

ſil. S. Maria Trans-Tyberim pag. 39.

Praefuit Eccleſiisci & Con

ſtantienſi , pro Apoſtolica Sede il

luſtres legationesegit, quarum una

celebrior, qua nempe functus eſt

in ſacroſancta Synodo Tridentina:

(b) Rondin.des. Clemente, eſuſ

que Baſilica in urbe Roma libr. 2.

cap. I 1. g. 32. pag. 38o. Marcus Sy

ticus Altemps germanus Pii IV. ex

ſorore nepos, epiſcopus Caſanen

ſis primo dictus , hinc Nuncius

Apoſtolicus ad Ferdinandum Impe

ratorem pro convocatione Triden

tini Concilii Legatus , ab eodem

Pio inter diaconos Cardinales ad

ſcitus eſt , inter presbyteros dein

de relatus, titulum optavit ss. XII.

Apoſtolorum , mox s. Clementis,

demum s. Mariae Trans-Tyberim.

Dimiſsa Caſanenſi Eccleſia , Ar

chiepiſcopus Neapolitanus electus,

poſtmodum Conſtantienſi infula,

perpetuis Avenionenſis, & Picaeni

Legationibus , archipresbyteratu

Lateranenſi, majoris Poenitentiarii

munere ornatus , in his obeundis

miniſteriis ingentis animi exiſtima

tionem , omnemoue laudem pro

meruit, Legatus Concilio Triden

tino cum aliis praeſedit, quo faeli

citer completo, ad Maximilianum

Imperatorem Pii Pontificis nomine

acceſſit: demum plures poſtexan

tlatos labores Romae ab humanis

exemptus eſt, Clem. VIII, ſedente

ejus corpus in ſacello a ſe magnifice

conſtructo in baſilica Trans-Tybe

rim ſepulturam accepit.
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zioſe ſuppellettili ſacre, di un maeſtoſo organo, e di

altre magnificenze. Quivi fondò, con diſegno del ce:

lebre Onorio Longhi, una magnifica cappella ſotto il

titolo della Beatiſſima Vergine della Clemenza , ove

tuttora in ricco, e prezioſo tabernacolo , architettato

dal cavalier Girolamo Odam , ed arricchito di prezio

ſiſſime pietre, conſervaſi l'auguſtiſſimo Sacramento.

Il quadro maggiore di queſta cappella, rappreſentante

la Beatiſſima Vergine con il s. Bambino in ſeno, oltre

di eſſere ornato di due vaghiſſime corone di oro, viene

intieramente coperto da una fodera di argento lavorato a

baſſi rilievi, e d'ogni intorno ornato di vari ſtucchi do

rati nella guiſa di quelli, che adornano da ogni banda

la cappella, dentro de quali veggonſi delineati dal pen

nello di Paſquale Catti tutti i miſteri della Vergine, e

nelle parti laterali di eſſa ſi vede dipinta l'adunanza, e

pubblicazione del Concilio di Trento. Sopra l' altare vi

è il ritratto di Pio IV. a ſedere , e del cardinal Marco

Sitico in piedi, quadro molto ſtimato ſopra tutte le al

tre pitture della cappella. -

Dotolla inoltre il cardinal Marco Sitico con per

petuo, e ſovrabbondante fondo, per il mantenimento di

un collegio di cappellani perpetui, e di una dignità

chiamata prepoſitura, come ſi legge nella bolla d'ere

zione diClementeVIII.pubblicata li 25.Aprile del 1596.

coll' alternativa a cappellani nella celebrazione delle

meſſe, ed in altre eccleſiaſtiche funzioni, ſenza veruna

dipendenza dal ReverendiſſimoCapitolo della medeſima

baſilica,anche con territorio ſeparato,e ſono eglino nomi

nati da queſta Eccellentiſſima Caſa, che per diſpoſizio

ne del fondatore ha il diritto di padronato ſopra la cap

pella medeſima da eſſo con tanta magnificenza eretta, ed

ornata (a). Ne quì ſi fermò la grandezza d'animo di

que

(a) Ex Inſcript. in eadem Cappel- la. Marcus Syticus ex Comitibus
ab

º
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queſto non mai baſtevolmente lodato principe; poichè

oltre la ſuddetta cappella, s'impiegò molto nell'abbel

limento del ſuo palazzo poſto in Roma incontro lachie

ſa di S. Apollinare , il quale può dirſi veramente uno

de più riguardevoli di queſta magnifica città, tanto per

la grandezza dell'edifizio, quanto anche per la rarità

delle ſtatue Greche, che vi ſono racchiuſe,e lavorate da'

più celebri ſcalpelli. Miranſi nel cortile una Flora, un

Ercole, una Fauſtina, ed un Gladiatore. Adornano la

ſcala di nobile, e ben inteſa architettura un Eſculapio,

un Mercurio, un Bacco, ed un Paride, e di più due

colonne intiere di porfido con due teſte ſopra. In una ſala

vi è un rariſſimo piedeſtallo di marmo ornato di baſſi ri

lievi, e ſopra di eſſo un baccanale di maniera Greca, e

uattro ben alte colonne di giallo antico. Nella loggia,

etta la galleria, ſonovi altre ſtatue rappreſentanti Apol

lo , Mercurio, Cerere, un Fauno, ed un Gladiatore,

ed in una ſtanza oſſervaſiun cammino di finiſſime pietre,

adorno anch'eſſo di baſſirilievi di lavoro Greco, con ſo

pra il buſto dello ſteſſo cardinal Sitico, come nella ſot

topoſta iſcrizione ſi vede: (a) opera veramente ſingo

lare, e maraviglioſa, oltre altre ſtatue, e pitture dice

lebri profeſſori, che in eſſo palazzo ſparſe s'ammirano.

Eravi inoltre una celebre libreria copioſa di dodici , e

più migliaia di volumi in ſtampa, e di due mila codici

manoſcritti. (b)

Oltre

ab Altemps S. R. E. Presbyter Car

dinalis Tit. hujus baſilica glorioſiſ

ſimae VirginiDeiparae de Clemen

tia ſacellum hoc propriis ſumptibus

a fundamentis erexit , ornavit ,

dotavit anno a farliciſſimo eius par

tu M D CX XXI X.

(a) Marcus Syticus S.R. 8. Card.

ex Comitibus ab Altemps. --

(b) Ex monum in Palatio exiſt.

Bibliotheca clariſſimae, & perve

tuſtae familiae ab Altemps Joannis

Angeli Ducis accurato ſtudio, 8.

opera multis, clariſque bibliothe

ciscoemptis, Columnia, Sirletana,

ZMapheja, Cervina , Caraphia, &

Columnenſi Salernitana , ultra duo

millia volumina M. SS., &º"
- II)1 -
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Oltre le tante, e ſingolari opere fatte dal già detto

cardinale Marco Sitico, cercò ancora di nobilitar mag

giormente e in Roma , e in Italia l' illuſtre ſua pro

ſapia. Perciocchè chiamato in Roma il ſuo fratello Gia

como Annibale d'Altemps, che era già grande di Spa

gna, e per tre volte ſtato Generale delle truppe Aleman

ne, lo fece dichiarare dal ſommo Pontefice Pio IV. Ge

neraliſſimo dell'armi pontificie tanto in Roma, che in

Avignone, ed inoltre gli fece conferire la carica di ca

pitano de'cavalleggieri, ſolita conferirſi a nipoti de'

regnanti Pontefici, a cui ſucceduto poſcia Roberto II.,

che come dianzi ſi è detto, ſi unì in matrimonio con Feli

ciana Silva del primo rango della nobiltà di Napoli,

e propagò in Roma la ſua ſtirpe, conſervata in oggi dal

primogenitoGiuſeppeMaria II.Duca d'Altemps,e daAn

tonio ſecondogenito,che attualmente ritrovaſi nelle trup

pe Imperiali, e finalmente da Serafino terzogenito ca

valiere dell'Ordine Geroſolimitano, ne' quali tutti ſi

veggono compendiate e la maeſtoſa grandezza di ani

mo, e l'eroiche virtù de loro illuſtri progenitori.

La pietà però, e la magnificenza di sì illuſtre fami

glia in altra Caſa non videſi giammai più giunta all'ec

ceſſo, che nell'inſigne, nobile, e rara cappella da Gio

vann'Angelo I. Duca d' Altemps nipote del cardinal

Marco Sitico ſplendidamente eretta, ornata, e dedica

ta all'invitto martire, e glorioſo Pontefice s. Aniceto,

il cui ſacro corpo ivi decoroſamente conſervaſi. Er

eſi queſta nelle viſcere dello ſteſſo palazzo, con per

etta architettura di ſingolari ornamenti abbellita, e di

prezioſiſſimi marmi, tra quali ſono particolari ſei intiere

- CO

millia impreſſorum codicum nume- exornata anno Domini M D crIº &

ro adauita ad ſtudium, 8 cultum ex Breve Pauli V. ſub die 12 Ja

gentilium ſuorum , ac ſtudioſorum nuarii un cx i 1.

amicorumcommodumcongeſta, &
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colonne, due di marmo Greco per ornamento dell'or

gano, due di giallo antico, che ſoſtengono un magnifi

co arco meſſo a oro, e due di verde antico nella tribuna

dell'altar maggiore. Quivi ſudarono i più famoſi arte

fici di quel tempo, e quivi i più celebri profeſſori impie

garono i loro rari talenti per ornare sì raro edifizio. Di

inſe il Pomarancio diverſe ſagre Immagini, ed il ca

valier Ottavio Leoni vi dipinſe il martirio di s. Anice

to,eRaffaello vi conduſſe col ſuo finiſſimo pennellolaBea

tiſſima Vergine dellaClemenza (a)coronata dal Reveren

diſſimoCapitolo di s.Pietro in Vaticano nel dì 12.d'Apri

le dell' anno 1673. Veneranſi in eſſa cappella molte

inſigni reliquie collocate in vari oſtenſori, e in gran

parte nell'altar maggiore, come addita l'iſcrizione po

ſtavi dallo ſteſſo Duca Giovann'Angelo I. Fondatore

nell'anno 16o4. (b). E'ella ben fornita di ſagri arredi,

e ſonovi oltre un maeſtoſo organo, tre altari per la cele

brazione de divini ſagrifizj, e di altre funzioni ſolite

farſi da cappellani (c).

(a) Mercur. erran. Grandezze ,

di Roma antic., e modern. part. 1.

pag 92., Una Madonna di Raffael

» le con molte altre infinite, e va

, ghe pitture di buoni Artefici.

(b) S. Aniceto Papae , & Mar

tyri, & ſacris Patronorum ſuorum

reliquiis, Joannes Angelus ab Al

tempsDux Sacellum a fundamentis

eXtruxit,& ornavit anno D.MDcIIII.

(c) Gatt. de Orator. domeſtic.

cap. 3. ſ. 6, pag. 12. Extatoue in

Urbe nobiliſſima eccleſia intra am

bitum palatii Excellentiſſimae Fa

miliae Altempſianae ; quae omninò

publica eſt, omnia habens publici

tatisindicia, cujuſmodi ſunt cam

pana , ſacri miniſtri perenniter

Il

ipſius cultuitum ad quotidiana ſa

crificia in ea offerenda , tum ad

ejuſdem cuſtodiam addicti: pompa

demum, ſacerque apparatus, quo

conveniente copioſiſſimo fidelium

numero ſolemniter quaedam feſtivi

tates , ac maximè s. Martyris &

Pontificis Aniceti celebrantur.Haec

igitur eccleſia, aliaque ſimiles cap

pellae intra quorumdam domus

edificata, ex hoc, quod beneficium

eccleſiaſticum annexum habuerint,

& in titulum conferantur, intra e

claſſem publicorum Oratoriorum

recenſentur, neque in decreto Con

cilii Tridentini, & Pauli V. de Ora

toriis privatis edito comprehen

duntur.
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Il più nobile ornamento però, che in eſſa cappella,

o piuttoſto pubblica chieſa ſi conſerva , è il corpo

del s. Pontefice e Martire Aniceto, il quale giace rac

chiuſo in una maeſtoſa urna di belliſſimo giallo antico,

che ſecondo la più certa, e più comune opinione, ſer

vì già un tempo di ſepolcro alle ceneri dell'Imperatore

Aleſſandro Severo, e diceſi ritrovata nella via Appia tre

miglia lontano da Roma (a). Queſta cappella i" gli

ſteſſi privilegi, che ſi convengono generalmente ad una

pubblica chieſa, per brevi ſpeciali delle glorioſe me

morie di Clemente VIII., e Leone XI. ; e ſebbene mol

to pingue foſſe la dote aſſegnatale fin da principio della

ſua fondazione, notabilmente tuttavolta l' accrebbe

Monſignor Marco Sitico Altemps nella ſua pia, ed ul

tima diſpoſizione rogata in Roma il dì 19 Settembre

1685. per gli atti del Martoli uno de' notari del Cardi

nal Vicario di quel Pontefice allora regnante. S

tem

(a) BonucTEphemeria. Eucha- flavi marmoris olim Alexandri

rifiic. pars. verna 17, Aprilis. Hujus Severi Imperatoris ſepulcrum ,

verò Sanétiſſimi Papae corpus in la

brum, quod Alexandri Severi Im

peratoris ſepulcrum fuit, colloca

vit Joannes Angelus ab Altemps

Dux 1617. In vita s. Aniceti edit

Rom. 1617. pag. I 17. Labrum ,

via Appia, tertio ab urbe lapide

repertum & pag. I 19. Deurna, in

qua olim Alexandri Severi Imp.

cineres , nunc D. Aniceti PP. &

M. reliquia ſervantur, in ſacello

Ducis ab Altaemps.Fabii Leonidae.

Haec quae clauſa Ducis geſſit prius oſſa prophani,

Nunc melior, ſacrum ſuſtinet urna Ducem,

Jam gaude, o felix, mutato pondere, marmor;

Et pretioſa tui pignora noſce ſinus.

Munera partiri tecum dignatur Olympus:

Nam tu corpus habes Martyris; ille animam.

Et ibid. d. pag. 117. & in tabula

marmor in eod.Sacello ſubaltari exiſten.

Martyris oſſa Aniceti Papae

Ab arenario,quod poſtea Callixti

coemeterium appellatum eſt,

Auétoritate Clementis VIII, trans

lata ,

Joannes Angelus abAltaemps Dux

ſacellum obtulit,

Corpus ejuſdem Martyris

In labrum, quod Alexandri Severi

Imperatoris.

Sepulchrum fuit, collocavit.D.

Anno D. MDCXVII:
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Stemma , accademie , e chieſe di

- Meſuraca.

C A P I T O L O XXIII.

O ſtemma del Reazio diſtingueſi con tre torri poſte

nel mezzo di un intiero ſcudo , dalla cima delle

uali ſcintilla una fiamma di fuoco. Sono le tre torri

imbolo della triplicata fortezza del caſtello, circonda

to d'intorno da altiſſime rupi, e dall'inalterabile co

ſtanza, colla quale ſi ſegnalarono in ogni tempo quelli

abitatori; ed è ſimbolo il fuoco del fervore, col quale

ſolevano i medeſimi anticamente combattere in aiuto de'

confederati. Fiorivano in Meſuraca, non ha molti an

ni, due famoſe accademie di letterati, una chiamata

de Riſvegliati, e pel'contrario l'altra degli Addormen

tati. Ora ſono mancate queſte due adunanze, ma riman

gono tuttavia molti eruditi, e letterati ſoggetti, parti

colarmente ſacerdoti, de'quali è ſtato eretto un ſemina

rio per loro iſtruzione nell'evangelico eſercizio delle

miſſioni, del quale molto gloriavaſi, e conſolavaſi il

teſtè defonto arciveſcovo, e metropolitano di Santa Se

verina Niccolò Carminio Falcone. Parla egli di"
ſeminario con una molto vantaggioſa opinione nella de

ſcrizione dello ſtato della ſua Chieſa traſmeſſo alla

s. m. di Benedetto Papa XIV., che ſotto li 29. Gennajo

dell'anno 1754. gli riſpoſe con affettuoſe paſtorali eſº

preſſioni per mezzo della ſagra congregazione del Con

cilio (a). Nè ſenza ragione ciò fece quel ſaggioPoi
2 CC

(a) Epiſt.Sac. Congreg. Concil.29. minario conceptam, utinde boni

ianuarii 1754. Quod quidem confi- & utiles operarii ad excolendam
dimus ob pulcherrimam ſpem è Se- vineamextrahantur, atque º; illo

ICS
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fice, conoſcitore il più fino ed accorto, come egli era, e

prudente eſtimatore degli uomini illuſtri ; Imperocchè

può francamente dirſi,che queſto Prelato foſſe veramen

te chiariſſimo, come ce ne fa una illuſtre teſtimonianza

il ſingolar nome,ch'egli acquiſtò vivendo tra letterati del

la noſtra Europa, e l'infinite per così dire importantiſ

ſime opere, ch'eſſo con iſtancabile fatica ha condotte al

fine così nella ſtoria eccleſiaſtica, che nella profana,

quali in parte ſono di già uſcite alla luce con applauſo

univerſale della repubblica letteraria.

Oltre il clero ſecolare di Meſuraca non è d'inferio

re eſemplarità il regolare compoſto di più religioni , le

quali emule gareggiano nel zelo, nella virtù, nelle let

tere colle adunanze ſecolari. Sonovi in Meſuraca tredi

ci buone chieſe, dieci delle quali ſi dicono figliali, e ſo

no la chieſa ſotto il titolo di S. Lucia ſituata in una colli

na poco diſtante dal caſtello, l'altra di S. Maria della

Neve ſituata ſopra d'un ponte, di cui ne ſono io ſteſſo

il Titolare, un conſervatorio detto della Pietà de' ſacer

doti Miſſionari, ſanta Maria dell'Annunziata Con

fraternita, ove conſervanſi le reliquie del legno della

ſantiſſima Croce, di s. Zoſimo, e di S. Maurizio con

ſuo decente oſtenſorio d'argento da me gratuitamente

donatogli. V'è parimente la chieſa di S. Maria ſotto il

titolo della Purificazione, di cui ancora ſono io fteſſo il

Rettore, e la Confraternita ivi eretta fu aggregata a

i" del ſantiſſimoSagramento in s.Lorenzoin Dama

o di Roma.Ho anche a queſta chieſa fatto parte di alcune

reliquie da collocarſi in un mio oſtenſorio d'argento, le

quali ſono di s. Filippo Apoſtolo, de SS. Matteo, e Luca

parimente Apoſtoli , ed Evangeliſti, di s. Niccolò di

Ba

Presbyterorum conventu, qui cer- divinum verbum enuncient , &

tatim ab Epiſcopis accerſiti per to- plebem perfectam Domino pariant.

tius Calabria oppida excurrunt, ut
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Bari arciveſcovo di Mira, e protettore dello ſteſſo ca

ſtello, di S. Liborio, di s. Franceſca Romana, di s. Do

menico Fondatore dell'inſigne Ordine de'Predicatori,

di s. Tommaſo d'Aquino dello ſteſsº Ordine, di s. Fran

ceſco di Paola Fondatore de'Minimi, di s. Andrea Avel

lino de'Teatini,e di s. Cammillo de Lellis Fondatore dell'

inclito Ordine de'Miniſtri degli infermi. Oltre le accen

nate chieſe filiali vi è quella dis. Vito, l'altra della im

maculata Concezione, e quella di s.Maria della Piazza,

e tre chieſe parocchiali, cioè di s. Niccolò, in cui vi è

il paroco, e cappellano maggiore, di s. Pietro Apoſto

lo, colla dignità d' arciprete curato , e di s. Gio

vanni col titolo di curato , da loro riſpettivi parochi

governate, le quali chieſe tutte ſono in ottimo, e de

cente ſtato, ornate di tutte le neceſſarie ſuppellettili, in

cui non ſolo da Fedeli, che ivi concorrono, ſi eſercitano

continui atti di pietà criſtiana, ma altresì da ſacerdoti,

che alla loro cura ſono deſtinati, con tutto il zelo, ed

eſemplarità alla coltura delle anime ſi attende, dimo

dochè la vita di queſti può dirſi tutta applicata all'aſſi

curazione dell' anime, ed all'avanzamento della cri

ſtiana Religione. -

Conventi di Regolari di Meſuraca con

alcuni pii Religioſi, che in eſſi viſ

ſero, o morirono.

C A P I T O L O XXIV.

Ra i conventi di Regolari , che ſono in Meſura

ca, oltre il moniſtero chiamato Badia ſotto il tito

lo di S. Angiolo in frigido, o fringillo, prima dell'Ordine

Benedettino, e poſcia dell'Ordine Ciſtercienſe unito col

moniſtero della Mattina a S. Marco, e quello dellas"
- - u
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bucina, che rimaſe ſoppreſſo nell'anno 1652. (a) ha il

primo luogo il convento dell'inclito Ordine Domenica

no, a cui preſiede col titolo di Vicario un religioſo qua

lificato, ed in eſſo furono, e preſentemente ſono molti

religioſi di rara eſemplarità di coſtumi, e dottrina,

amanti della vera religioſa oſſervanza non meno , che

dell'acquiſto delle ſcienze, vivono ſempre impiegati

in pie opere, ed in eſercizi letterari, ed eruditi, co

municando ancora alla gioventù con inſigne carità la fi

loſofia, e teologia. Aſſidui ſono nell'aſcoltare le con

feſſioni ſagramentali, indefeſſi nella predicazione evan

gelica, ed in altre opere pie, di" che quell'anime,e

ſe giuſte ſono, hanno ben campo di ſantamenteperſeve

rare , e ſe malvagie , con ſomma cura , e dolcezza

vengono ridotte da que religioſi alla via della ſalute.

Vi ſono dipiù altri due conventi di Noviziato,

l'uno de'PP. Cappuccini col titolo di s. Maria degli An

geli, e l'altro de'Minori Oſſervanti Riformati di s.Fran

ceſco, chiamato di s. Maria delle Grazie, e queſt'ulti

mo fondato ſotto l'iſtituto dell'oſſervanza (b) median

te una coſtituzione della ſanta memoria di Martino V.

nell' 1419. paſſato poi nel 153o a Minori Oſſervanti Ri

formati , il quinto dopo la riforma di sì ſanto iſtituto,

che cominciò ad ampliarſi nell'anno 1429. ſin dal tem

po di Martino V. Queſto convento fu ingrandito a pro

prie ſpeſe dal magiſtrato di Meſuraca, e ſebbene allora

viveſſero in quella communità ſoli ſette Religioſi, ſe ne

accrebbei il numero, ed hanno mai ſempre mena

ta ,

(a) Vad. Lubin. litt. F. fol. 15o. , vento di s. Maria delle Grazie

Col. 2 Dominic Mart. MSS.fol. 152. , edificato con bolla di Papa Mar

Calabr. ſag., e prof tom. 2. , tino V.l'anno 1419. per li Frati

(b) Gonzag, part. 2. pag. 54o. ,, dell'oſſervanza, indi poi l'an

P. joann. Flor. Calabr. ſac: libr. 2. , no 158o paſsò a Riformati, che

cap. 6. pag. 419., Meſuraca; il con- , oggi l'abitano.



D I M E S U R A C A. I I I

ta, come tuttora menano la loro vita in una continua per

nitenza, e ritiratezza, unita all'eſercizio di opere di

pietà, in guiſa che ben ſovente ſi ſon veduti nel caſtello
di Meſuraca molto avanzarſi nella ſantità.

Ed in vero quali, e quanti ſieno ſtati li Religioſi,

che comunemente ſono tenuti per veri ſervi di Dio,

e come tali ſono viſſuti, e morti, o nell'iſteſſo caſtello,

o altrove, troppo lungo ſarebbe il narrarlo: ad ogni

modo, per non laſciare nell'oſcurità del ſilenzio tutti

quei luminari di religioſa perfezione, che vi fiorirono,

ne riferirò alcuni, che ſpecialmente ne'tempi più a noi

vicini ſono ſantamente viſſuti, e ſantamente morti, ſe

condo le memorie, che da que Religioſi ſe ne conſer

vano, e le notizie date, ſpecialmente dal P. Giovann'

Antonio dell'Arietta, dal P. Bonaventura da Serſale,

amendue già Provinciali, dal P. Bonaventura ſacerdo

te di Meſuraca, e da Fr. Samuele da Petronà laico, ſog

getti tutti d'ogni eccezione maggiori, i quali han' depo

ſto con autentiche fedi ſopra la ſantità della loro vita.

Il primo adunque , di cui ſi debbe far particolare

menzione egli è Fr. Umile nato in Biſignano, città della

citeriore Calabria, il quale appena veſtito l'abito della

riforma del glorioſo s. Franceſco d'Aſſiſi in qualità di

laico, die toſto ſegni ben certi della futura ſua ſantità,

e quantunque idiota, ed ignorante, tuttavia ſi rendè ben

preſto perfetto nelle morali, e criſtiane virtù. Superò

egli in primo luogo li contraſti della ſua parentela, la

quale, o con affettuoſe tenerezze, o con ſevere minacce

procurava diſtoglierlo dalla ſanta ſua vocazione. Anzi

reſiſtè con eroica fortezza agli aſſalti dell'infernale nei

mico, che in forma umana gli comparve , ed usò

" arte per allontanarlo dal chioſtro; ma egli forte,

ed intrepido non ſi toſto invocò li ſantiſſimi nomi di Ge

sù, e di Maria, che videſi libero da sì forte cimento,

facendo reſtar deluſo l'orrido ſtratagemma del demonio.
Nell'
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Nell'anno ventiſette di ſua età veſtì il pio giovane nel

la propria ſua patria di Biſignano l'abito della riforma,

con avere aſſunto il nome di Umile. Mandatoindi dal ſuo

ſuperiore al convento di Meſuraca per fare ivi il ſuo

noviziato, ubbidì prontamente come buon figlio a co

mandi del padre, ma quante anguſtie non iſperimentò

egli nel tempo iſteſſo del noviziato, allorchè ſovente

gli appariva il demonio in varie forme , e quantunque

il buon ſervo di Dio reſiſteſſe mai ſempre alli aſſal

ti infernali, quanto più egli era coſtante, tanto meno

ceſſava il demonio dalla ſua impreſa, e ſe altro non po

tea ottenere, procurava almeno d'inſinuare inſenſibili

mente nell'animo del forte Atleta una tal quale diffiden

za, e tiepidezza, onde veniſſe ad impedirgli l'eſerci

zio di quelle opere, che ſogliono farſi da ciaſcun novi

zio, e ſenza le quali non ſarebbe ſtato da Religioſi am

meſſo alla profeſſione. Quindi avenne, che deſideran

do di profeſſare Fra Umile, dovette incontrare non po

chi oſtacoli appreſſo de Religioſi, i quali alle molte al

tre condizioni aggiunſero ancor quella , che egli aveſſe

dovuto recitare a mente le regole dell'Ordine,e la dottrina

criſtiana, coſa quanto difficile ad un novizio chierico, al

trettanto più malagevole ad un ſemplice laico, che po

co , o nulla avea eſercitata la memoria. Confuſo per

tanto, ed agitato il ſanto novizio, deliberò di portar

ſi in chieſa verſo le ore tre della notte, per ricorrere in

ueſto ſuo travaglio all'efficace patrocinio della ſantiſ

i" Vergine, come in fatti eſeguì. Fece egli primiera

mente ogni maggior diligenza per iſcoprire, ſe foſſe

mai ſtato alcuno in quel tempo in chieſa, che l'aveſſe

potuto ſentire, o" ; indi non accortoſi (così per

mettendo il Signore) che nel coro v'era il Superiore,

che ſtava orando, inginocchiatoſi avanti l'imagine del

la ſantiſſima Vergine, che in detta chieſa ſi venera, e

prorompendo in un dirottiſſimo pianto così cominciò

ad
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ad eſclamare: , Madre Santiſſima: Li Frati non mi vo

, gliono ammettere alla profeſſione, ſe prima non re

, cito la regola, e la dottrina criſtiana; a far queſto lo

, mi conoſco inabile ; a voi mi raccomando, diſponete

, di me quello, che vi piace. Allora la glorioſaV"
ne gli riſpoſe: , Non ti affliggere, ne piangere, che ſa

, rà mio il penſiere. Tutto ciò fu aſcoltato dal Supe

riore , il quale nel dì ſeguente in pubblico refettorio,

ed alla preſenza di tutti li Religioſi chiamò il novizio,

imponendogli, che recitaſſe a memoria la dottrina cri

ſtiana, e la regola dell'Ordine . Ubbidì egli recitando

il tutto colla più ſpedita franchezza, e ſenza sbagliare

neppure in una ſola parola, loche fu di ſtupore non

tanto a chierici, che agli ſteſſi ſacerdoti. Indi mandato

lo in diſparte, raccontò il Superiore a tutti il ſucceſſo

nella precedente notte, per eſſerne eſſo ſteſſo ſtato il te

ſtimonio, onde fu ſubito il ſanto novizio ammeſſo alla

profeſſione il dì 4 di Settembre, correndo l'anno 28.

di ſua età. Il fatto miracoloſo di queſto ſervo di Dio

pubblicoſſi tanto a quel popolo, che alle genti de'con

vicini paeſi, talchè moltiſſimi ne concorſero in Meſura

ca per vederlo, ed ammirarlo. Il veſcovo di Belcaſtro

Monſignor Pietro Motta originario Spagnolo fece ſu

ciò un pubblico ſermone, eccitando con queſto tutto il

ſuo popolo ad una ſpeciale divozione verſo la ſantiſſi

ma Vergine, ed a ricorrere all' efficace ſuo patrocinio

nelle noſtre più gravi afflizioni. Dopo una vita auſte

ra, e religioſa, terminò finalmente fra Umile i ſuoi

giorni nel dì 26. di Novembre dell'anno 1637. Molti,

ed aſſai portentoſi miracoli egli oprò in tempo di ſua vi

ta. Il ſuo corpo ripoſa ora nella chieſa di Biſignano ſua

patria, ove fu da frati di quell'Ordine decentemente

collocato. (a) P Del

(a) Leggendar. Franciſcan.tom. I 1. ſtrata part. 2.fol, 222.

pag. 366. P. Gio: Fiore Calabr, illu



114

Delli Beati Matteo, e Girolamo ſacerdoti

e del ſervo di Dio fra Franceſco laico,

Riformati, e nativi di Meſuraca.

C A P I T o L o XXV.

Acque il B. Matteo Vidio in Meſuraca, e fu Reli

gioſo della riforma di s. Franceſco. I ſuoi illibati

coſtumi,e meriti ſingolari lo renderono degno d'interce

dere dal Signore quaſi continue grazie, e miracoli. Nell'

anno 1525. in tempo d'eſtate, mentre il buon ſervo di

Dio predicava ad una gran quantità di popolo non ſolo

di Meſuraca, ma anche de vicini paeſi, che ivi era

no concorſi per udire la divina parola, con intenſo fer

vore, e zelo apoſtolico predicata dal ſanto Religioſo,

non eſſendo capace la chieſa di ricevere ſì gran numero

de' Fedeli, uſcì da eſſa il B. Matteo, e poſeſi a predica

re ſotto alcuni alberi, che erano nello ſpiazzo fuori del

convento, dove radunoſſi tutta l'udienza; ma ſiccome,

per opera forſe diabolica, un infinito numero di cicale

cominciò a fare un importuno ſtridore, onde la maggior

parte degli aſcoltanti, e ſpecialmente quelli, ch'erano

più lontani, non poteano comodamente udire la divina

parola: così acceſo il ſanto oratore di zelo, e di fidu

cia nel Signore, toſto ordinò in nome dello Spirito ſan

to a que garruli animaletti, che s'acchetaſſero, come

in fatti ſeguì con ammirabile ſtupore di quell'udienza,

che ſeguitò con tutta quiete ad udire l'apoſtolica predi

cazione. Di" anche maggiore fu l'altro mi

racolo operato dallo ſteſſo buon ſervo di Dio nel ripara

re le rovine di un acceſa fornace, la quale diffondendo

ſempre più le ſue fiamme, minacciava molti irreparabili

danni; ma il buon ſervo di Dio armato di ſanta fiducia
ImOIl
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non ebbe ripugnanza di slanciarviſi dentro,ed ivi oppor

ſì al danno, che ſovraſtava, ſenza punto rimaner offeſo

dalle fiamme divoratrici, dalle quali uſcì libero, con

ammirazione comune (a). Mollificava egli la durez

za de ſaſſi, e riducevali come cera. Reſtituì in perfet

ta ſalute una donna già divenuta incurabile paralitica.

Dopo queſti, ed altri ſtupendi miracoli terminò ſanta

mente la ſua vita il dì 28. Ottobre dell'anno 1525. ll ſuo

venerabil corpo ripoſa nella chieſa de PP. Oſſervanti

della città di Taverna (b) con gran venerazione di

quei Fedeli, che bene ſpeſſo ricevono a ſua interceſſione

copioſe grazie dal Signore.

N Ra gli uomini illuſtri nella ſantità,che ha dati al cie

'lo il convento della riforma del caſtello diMeſuraca,

meritamente ſi annovera il B. Girolamo dello ſteſſo ca

ſtello, il quale avendo ottenuto dal Signore dopo una

vita ſanta, e penitente il dono della profezia, prediſſe

a ſe ſteſſo il giorno, e l'ora della futura ſua morte. Stan

do egli infermo nella ſua cella, in cui inſieme col Supe

riore ritrovavanſi gli altri Religioſi , fece loro paleſe

l'imminente, e proſſimo ſuo paſſaggio, indicando non

pur il giorno, ma altresì l' ora, in cui ſeguir dovea;

imperocchè cintoſi il collo di una groſſa fune, domandò

con profonda umiltà perdono al ſuo Superiore, ed a tut

ti gli altri Religioſi ivi preſenti, e poſcia" diſſe, che

- lº 2 IIl

(a) Chronic. Franciſcan. part. 4.

libr. I. cap. 36. pag. 76. Gonzag in

Chron, Provin. Calabr. Chron. I5.

pag. 544 Mazzell. part. 3. in Mar

tyrol. Ord. Franciſc. 3. Octobris. Ar

tur. ſ. 3. P. Gravin. in libr. Vox tu

tur. pag. 2. cap. 24. Barr. libr. 4.

pag. 3o2. Marafiot. libr. 3. cap. 23.

pag. 215. libr. 5. pag. 3o7. Barez.

part. 4 libr, I. cap.4o. Vvadign.tom.5.

anno 1429. ſſ. Io. Martyrol. Franci.

ſcan, ad diem 3.Octobris. Flor.Calabr.

ſancta libr. I cap.3. pag. 78.

(b) Scip, Mazzell. deſcriz. del

Regno di Napoli pag. 16o. , Fu il

, B. Matteo Vidio del Reazio, og

, gi 7Meſuraca dell' Ordine de'

, Minori Oſſervanti , il cui cor

, po ripoſa nella città di Taver

», ma con gran venerazione.
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in quella ſteſſa mattina, prima che terminaſſero i ſagri

uffizjnella lor chieſa, avrebbe renduto l'anima all'onni

potente Iddio, a cui con ſommo fervore ſi raccomanda

va, implorando il patrocinio della Beatiſſima Vergine,

e del glorioſo Patriarca S. Franceſco, e di tutti i ſanti

del cielo. Verificoſſi interamente queſto di lui preſa

gio, giacchè nell'iſteſſa mattina del dì 6. Agoſto dell'

anno 1534. poſtoſi il ſanto Religioſo in profonda orazio

ne, finì di vivere al Mondo (a) eſſendo volata la ſua

bell'anima al cielo, per godere eternamente il premio

delle ſue ſante operazioni. Ripoſa il ſuo venerabilcor

po nel convento di Stigliano; nè ceſſa d' intercedere

grazie a pro de' ſuoi divoti, che continuamente v'ac

CO1 rOIAO ,

- I merito,e d'eſemplarità non inferiore è ſtato il fer

vo di Dio fr. Franceſco daMeſuraca della famiglia

d'Elia laico riformato, e mio congiunto, di cui è pe

ranco recente la memoria. Queſto pio uomo pieno di

umiltà, d'ubbidienza, e di ogn'altra virtù criſtiana fin

ſempre talmente ilare, e di animo placido , che non

ſeppe giammai turbarſi, anche nelle più fiere avverſità.

Ebbe per ſuo direttore, e padre ſpirituale il P. Bona

ventura da Meſuraca, il quale con tutta verità atteſta,

averlo ſempre ritrovato in grazia, e pieno di meriti, e

di virtù. Finì di vivere nel convento di ſanta Maria

delle Grazie di Meſuraca ſua patria alle ore tre della

notte del di 15. d' Agoſto dell' anno 1722. Mentre

alcuni Religioſi ſtavano lavando il cadavere, come è

loro coſtume, il P. Bonaventura da Marceduſa, allora

guardiano, ripoſando nella ſua cella, ſentì battere alla

por

(a) Chron. Franciſcan part. 4. Auguſti 1534 TDominic. Mart, in

libr. 2, cap. 51. fol. 195. Gonzag. ſuo MSS. ver. Meſuraca Barezz.

Chronic. Provinc Calabr. Chronic.18. libr. 2, cap. 51, Taz. libr. 1, cap.42.

Artur in Martyrol. Franciſc.ſub die 6. -
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porta, ed interrogando chi foſſe, inteſe la voce del

Servo di Dio Fra Franceſco, che li chiedeva la ſua be

nedizione. Il guardiano ſonnacchioſo lo benediſſe , ed

indi ſvegliato al rumore de' ſuoi Religioſi ſi portò toſto

alla cella delServo di Dio, e lo rinvenne morto, talche

ſopraffatto da meraviglia, e ſtupore, raccontò il ſucceſº

ſoa'frati, i quali unitamente rendettero grazie all'Al

tiſſimo. In quel medeſimo iſtante, che il Servo di Dio

fra Franceſco rendè l'anima al ſuo Creatore , videſi da

que'frati circondata la ſua cella di un mirabile ſplendo

re, che illuminando per qualche tempo tutto il conven

to, ed il giardino contiguo, indi ſi raccolſe in un lumi

noſo globo, ed inſenſibilmente ſi allontanò , andando

a terminare verſo l'Oriente , ragione per cui il ſuo

corpo con ſtraordinario onore fu ſepolto nella chieſa del

ſuo convento in Meſuraca (a).

Delli ſervi di Dio fra Pietro, e Tommaſo da

Belcaſtro laici, P. Franceſco da Cropani ſa

cerdote, e fra Luca de Caraffa terziario,

Riformati, e ſepolti nel convento di Meſu

raca, e di fra Umile dinazione Siciliano Iaico.

C A P I T O L O XXVI.

I Dº Iorì parimente nel convento della riforma di Meſù

raca il laico fr. Pietro nativo di Belcaſtro. Fu aſſai

luminoſa la ſemplicità de' ſuoi coſtumi, ed aſceſe a ſom

mo grado di perfezione la di lui umiltà, e penitenza,

per

(a) Relaz, del P.Gio: Antonio , del P. Bonaventura di Meſura

s, Elia dell'Arietta, del P. Bona- ,, ca , e di fr. Samuele di Petronà

s» ventura Serſale già Provinciali, , Riformati.
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per la quale riſplendette ſino agli ultimi momenti di ſua

vita. Dopo aver renduta ſantamente la ſua anima alSigno

re, fu il ſuo corpo ſepolto nella ſepoltura comune del

la chieſa di quel convento ; indi ſcorſi molti anni dal

tempo del ſuo fortunato paſſaggio al cielo, eſſendoſi il

ſuo corpo ritrovato ſano, ed incorrotto, fu collocato

decentemente in un luogo ſeparato della medeſima chie

ſà , ove al preſente con venerazione ſi conſerva ( a ).

Quivi rendè ancora il ſuo ſpirito al Signore nell' anno

1496. il P. Franceſco da Cropani, caſtello poco diſtan

te. Dopo aver queſti profeſſato nella ſua patria le uma

ne lettere, veſtì l'abito religioſo de'minori Oſſervan

ti (b), e poſcia applicatoſi agli ſtudi di filoſofia, e teo

logia , divenne celebre teologo , ed oratore. Il ſuo

corpo, dopo lo ſpazio di otto anni dalla ſua morte, fu

trovato odorifero, ed incorrotto, quaſi che di freſco

foſſe ſtato ſepolto.

Acque fr.Tommaſo in Belcaſtro,e veſtì l'abito reli

Ngioſo nel convento de'minori Riformati di Meſura

ca. Queſto ſervo del Signore fu ſempre mai iſtancabile

nell'eſercizio delle virtù, e ſpecialmente dell'umiltà,

e perfetta ubbidienza, e fu ſepolto nella ſepoltura co

mune de religioſi del ſuo Ordine. Dopo molti anni,

come atteſta fr. Luca da Caraffa anch' eſſo religioſo

laico de Riformati, di cui in appreſſo ſi farà menzione,

fu trovato il ſuo corpo intiero, ed incorrotto, e ſpecial

mente nel petto, dove furongli ritrovati due favi di

mele, che tramandavano un ſoaviſſimo odore. Pri
- - 1 e

(a) Gonzag. Provinc. Calabr. part. 3. libr. 7. cap. 29. Vivading,

part. 2, convent. 5. Barez. part. 4. tom. 7. ann. 1496. g. s. Martyrol.

libr. 1. cap. 2o. Vvading. tom. 5. ann. Franciſcan ad diem 6. Novembris

1429. g. 1o. Martyrol. Franciſcan. P. Fior. Calabr. ſant, libr. 1. cap.

ad diem 3. Septembris. 3. pag. 77.

(b) Marc de Lysbon. Chronic.
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fr. Luca alquanto di quel mele, e per ordine del P. Bo

naventura da Roſſano ivi preſente, e maeſtro de'no

vizi , rigettatolo , la ſua mano rimaſe per lo ſpa

zio di ſei meſi ſparſa di quella fragranza odoroſa.

Acque fra Luca in Caraffa Terra poco diſtante dal

convento di ſanta Maria delle Grazie di Meſuraca.

Il ſuo eſercizio fu d'iſtruire i giovanetti nella lingua Lati

na, e nelle umane lettere. Chiamato poſcia da Dio nel

chioſtro, veſtì l' abito di terziario dell'Ordine Fran

ceſcano nel convento della riforma di Meſuraca. Qui

vi avanzoſſi nella perfezione dello ſpirito. Mirabile fu

la ſua umiltà, e penitenza, e ſingolare la ſua ubbidien

za,per le quali prerogative ſi rendè degno appreſſo il Si

gnore del dono de' miracoli. Le ſublimi contemplazio

ni, nelle quali ſovente ſi tratteneva, lo colmarono mai

ſempre di ſpirituali dolcezze, talchè più volte fu rapito

in un eſtaſi maraviglioſa. I ſuoi frati lo videro ſpeſſe

volte nel più crudo del verno immergerſi ne ſtagni

d'acqua, ed ivi aſpramente flagellarſi. Egli penetrava

mirabilmente colla ſublime cognizione" da Dio

nell'interno degli uomini. Avea il Decano della catte

drale di Strongoli veſtito in quel convento l'abito della

Riforma di s. Franceſco, per ivi menare in ritiro il ri

manente della ſua vita. Una tale mutazione di ſtato ca

gionò qualche maraviglia ne ſuoi comprovinciali, ed

amici, tra quali Monſignor Berlingieri di quel tempo

arciveſcovo di S. Severina. Volle pertanto queſto

prelato, che il P. Antonio da Corigliano, cui apparte

neva la cura del noviziato, aveſſe" qualche partico

lare ſperimento di queſto novello novizio. Chiamato

lo dunque a ſe dentro le ſtanze del noviziato medeſimo,

dove a neſſuno era permeſſo l'ingreſſo, lo fece il mae

ſtro interrogare da uno de più giovani novizi di quante

parti coſtaſſe l'orazione mentale, e ſebbene egli ne ri

ſentiſſe internamente qualche diſturbo, riſpoſe tuttavol
ta,
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ta con franchezza,accompagnata da una eſteriore umiltà,

alla dimanda fattagli dal ſuo più giovine compagno.

Venuta la mattina del ſeguente giorno," il de

cano in ſagreſtia per ivi apparecchiarſi a celebrare la

ſanta Meſſa, ma non ſi toſto egli vi giunſe, che aven

dolo oſſervato il ſervo di Dio fr. Luca, piacevolmente

lo ripreſe dell'interno rattriſtamento da lui provato nel

giorno innanzi per la dimanda fattagli dal più piccolo

de'novizj. Confeſsò il decano le giuſte riprenſioni di

fr. Luca, e conſigliò que frati a far conto di queſto ter

ziario ; poichè non potea eſſer eſſo ſe non un ſanto,

nell'aver in tal guiſa ſcoperto il ſuo interno. Morì nel

principio del corrente ſecolo queſto particolar ſervo di

Dio in concetto di gran ſantità, ed il ſuo corpo fu col

locato nella chieſa del ſuo convento, dove tuttora ri

poſa (a).

LA Rai ſervi di Dio, che viſſero, o morirono in diverſi

tempi nel convento di ſanta Maria delle Grazie di

eſuraca, vi fu ancora un religioſo laico per nome fr.

Umile , e di nazione Siciliano. Fu queſti rigido oſſer

vante delle regole del ſuo iſtituto, ed unì agli obblighi

del ſuo ſtato l'eſercizio delle più rare virtù. Fu ſopra

modo mirabile in tutte le ſue operazioni, e ſpecialmen

te nell'intaglio fatto di tre ſtatue, due rappreſentanti

l'imagini del Salvatore ſpirante in croce, e la terza del

ſantiſſimo Ecce Homo. Due di queſti maraviglioſiſſimi ſi

mulacri ſi venerano eſpoſti nelle chieſe della Riforma

della città di Catanzaro, e de minori Riformati di Cu

tro. Quello poi del ſantiſſimo Ecce Homo fu collocato in

un altare della chieſa de'Riformati di Meſuraca dedicato

alle glorie di S. Franceſco, e poſcia fu trasferito ad "
all

(a) Rela del P. Giovan Ant , vinciali, del P. Bonaventura da

, d'Elia dell'Arietta, del P. Bo- ,, Meſuraca, e di F. Samuele di

r, naventura di Serſale già Pro- , Petronà Riformati.
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altra cappella della medeſima chieſa , dove tuttora ſi

conſerva. Innumerabili ſono le grazie, che per la ver

nerazione di queſto ſantiſſimo ſimulacro il Signore com

parte a quel popolo, ed alle genti de'convicini paeſi,

che ivi concorrono a porger le loro preghiere; ed è co

ſtante fama, che ſii a chi lo rimira ora ridente,

ed ora turbato, e finalmente con volto ſpaventevole, a

ſeconda dell'interna diſpoſizione di ciaſcuno. Vi è un

altra tradizione pur anco in Meſuraca, che queſto ſa

gro ſimulacro interamente foſſe terminato da Fra Umile

a riſerva degli occhi, e che dopo vari atti di penitenza

da queſto buon ſervo di Dio praticati nel maggior

fervore delle ſue orazioni, ſi vedeſſero miracoloſamen

te compiti ſenza umana fattura, d'ond'è, che giornal

mente ſi veggono concorrere in Meſuraca perſone sì

di vicine, che di remote nazioni, come ne fa piena te

ſtimonianza il P. Giovanni Fiore dell'Ordine de' Cap

puccini nella ſua ſtoria della Calabria ſanta (a) , La

, ſagra immagine diGesù Criſto(dice queſt'eruditiſſimo

,, Padre ) che in figura di Ecce Homo trovaſi nella chieſa de'

, PP. riformati di Meſuraca, chiama dalle parti più

, lontane li popoli all'adorazione, e allo ſcioglimento

, de voti per le grazie ottenute, e ſogliono i cittadini

, di detta Terra, e de paeſi convicini nelle loro gravi

, neceſſità veſtirſi in abito di mortificazione, e portare

, proceſſionalmente quella ſagratiſſima ſtatua dal con

, vento fino alla chieſa madre, ed ivi tenerla eſpoſta

, col dovuto oſſequio sì di giorno, che di notte, fin

, tantochè ſi compiace diſpenſare le grazie richieſte,

, celebrandoſi fra queſto intervallo molti ſagrifizj, di

, vote funzioni, ed eſercizi di criſtiana pietà : indi

, eſaudite le ſuppliche, le quali non vi è memoria, che

Q giam

(a) P. Fior, iſtor della Calabr. Immagini Immag. 21 pag. 267,

ſant, libr. 1. appendice 3. delle ſante - -
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giammai ſparſe foſſero a vuoto, reſtituiſcano la ſagra

immagine alla ſua cappella , accompagnata da canti

giulivi, e da vari ſegni di divozione, e di rendimen

ti di grazie. Così accadde l'anno del Signore 1679.,

quando trovandoſi i campi aduſti per l'inopia dell'

acqua, appena ordinoſſi la divota proceſſione, che

prodigo il cielo diffuſe le ſue piogge, inaffiando beni

gnamente i ſecchi territori. Così nell'iſteſsº anno,

allorchè gli eſerciti delle locuſte devaſtavano le cam

pagne coll' univerſale eſterminio delle biade, non

tantoſto fu portata la ſantiſſima Immagine alla viſta de'

terminati terreni, che ſi videro ſgombrati da ſimili

animaletti, parte delli quali morirono immantinente,

arte ſi ſommerſero nelle acque, e parte finalmente

ſollevandoſi in aria a guiſa di foſca nube, dilegua

ronſi tutti, ſenza reſtarne pur uno . Così in altro

tempo venendo impedita la raccolta dalle continue

piogge, e prognoſticandoſi i" una generale ca

reſtia , ſi determinò da quella Comunità ricorrere

alla miracoloſa immagine dell'Ecce Homo, pregando il

fonte delle miſericordie, che ſi degnaſſe riparare a

tale ſciagura. Poſtaſi adunque in ordine la proceſſio

ne coll'intervento di moltiſſime perſone, che erano

venute da diverſi luoghi per il medeſimo fine, e por

tata la benedettaImmagine con la ſolita ceremonia dell'

uno, e dell'altro clero alla mentovata chieſa madre,

ſi compiacque la Maeſtà divina nell'iſteſſo giorno far

argine per la ſerenità dell'aria alli ſoverchi profluvi,

che allagavano la terra. Per sì grandioſi miracoli ſi

accrebbe la divozione, e la fiducia delle genti verſo

l'Immagine ſagratiſſima, eſſendo ivi anche concorſi

non pochi, ma moltiſſimi da ſpiriti maligni veſſati,

e ſi videro immantinente liberi, altri oppreſſi da va

rimorbi ottennero la ſanità, onde vedendonſi appeſi

in quella baſilica voti numeroſiſſimi in teſtimonio"
2, 16

º
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, ſeguiti miracoli, e diverſe oblazioni fatte dalla grati

, tudine de'Fedeli, . Oltre a queſti gran ſervi di Dio,

de'quali ſi è fin'ora parlato, e che ripoſano nella chie

ſa del convento di Meſuraca, trovanſi ancora ivi de

centemente collocate alcune ſagre, ed autentiche reli

quie di più Santi, portatevi dal P. Bonaventura da Mar

ceduſa ſoggetto aſſai zelante per la gloria della ſua reli

gione, le quali tutte unite all'altra dell' intero brac

cio di s. Zenone , accreſcono viepiù lo ſplendore di

uella chieſa, con buona architettura fabbricata ſulle

i" di un erto monte, e diametralmente diretta all'

Oriente. - -

Del ſervo di Dio P. Michele da Polica

ſtro Cappuccino ſepolto nel con

vento di Meſuraca.

C A P I T O L O XXVII,

A deſcrizione de ſervi di Dio della religione de'

Riformati del convento di Meſuraca ſerve a me

d'un forte motivo per non paſſare ſotto ſilenzio le glo

rie del Padre Michele da Policaſtro ſacerdote religioſo

Cappuccino nel convento del medeſimo Ordine in Me

ſuraca. Queſto convento col ſuo noviziato fu quivi fon

dato fin dall'anno 1574. ſotto il titolo di ſanta Maria

degli Angioli dalla generoſa munificenza di Giovanba

tiſta Spinelli principe della Scalea, e Marcheſe del ca

ſtello di Meſuraca, e di Caterina Pignatelli ſua moglie,

che ne riportarono il conſenſo da Monſignor Antonio

Santoro arciveſcovo in quel tempo di s. Severina , e

poi cardinale degniſſimo di ſanta chieſa. Di queſta pia

principeſſa conſervano ancora quei PP. Cappuccini di

eſuraca un immagine della beatiſſimaVergine condot

2 i3
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ta da finiſſimo pennello, ed è quella ſteſſa, che attual

mente ſi venera nella cappella della Pietà, dove fu ella

tumulata. Quivi dunque veſtì l'abito de Religioſi Cap

puccini il P. Michele nativo di Policaſtro, e di oneſti

genitori. Era egli unico rampollo di ſua famiglia, tal

chè replicati , e forti impulſi ebbe da ſuoi congiunti

per contrarre matrimonio (a). Ma perchè il Signore a

maggior grado lo avea deſtinato, non volle giammai

acconſentirvi. Veſtì finalmente l'abito cappuccino in

qualità di chierico, donde aſceſo agli ordini ſagri, fu

poſcia ordinato ſacerdote. Egli menò una vita molto

eſemplare, e religioſa, fu mai ſempre indefeſſo nelle

mortificazioni, ed aſſidue penitenze, e conſumò quaſi

tutta la ſua vita nel meditare la paſſione di noſtro Signor

Gesù Criſto, per la" ſparſe più volte abbondantiſ

ſime lagrime ; fu deſtinato finalmente ma eſtro de'no

vizj, ed eſercitò queſto ſpinoſiſſimo impiego per lo ſpa

zio di quarant'anni con edificazione, e profitto de gio

vani novizi, e con ſpirituale vantaggio di tutta la ſua

provincia. Ebbe il dono della profezia, e de miracoli.

Morì finalmente nell'anno 1693. colmo più di fatiche,

che di anni, ed il di lui corpo fu decentemente ſepolto

nella chieſa del ſuo convento in Meſuraca,

FINE DELLA PRIMA PARTE.

PAR

(a) P.Fior, Calabr. ſant, libr. 2, cap, 6. pag. 414:
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P A RT E SE CON D A

D E L L A P A TR I A

D I S. Z O S I M O

PONTEFICE ROMANO.
V C A P I T O L O I.

5: Bbiamo ſin quì oſſervato, che la Ca

º, il labria traeſſe la ſua denominazione di

Grecia occidentale coll' attributo di

grande : Magna Grecia, non tanto per le

Greche famiglie orientali, che vi ſi

l- " portarono a popolarla, e per l'innu

is sºa. Il merabili città, e caſtelli ivi dalle me

denme fabbricate, quanto, e forſe più, perchè di quel

le Greche famiglie, che paſſarono dalla Grecia orien

tale ad abitare nella Calabria, germogliarono mai ſem

pre illuſtri rampolli, che ſopra la Grecia ſteſſa inſigne

la renderono per le ſcienze, per le arti, per le lettere, per

le armi, e per la ſantità. Ed in vero ſingolar pregio

egli è della noſtra Calabria d'aver dato alla luce il ſan

to Romano Pontefice Zoſimo , che generalmente da

gli iſtorici, così de' più antichi ſecoli, che de tem:

p1
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-

pi di mezzo ci viene riferito per Greco di nazione. Per

tale ce lo riporta il Vignoli èa) nel ſuo Pontificale Ro

mano; tal egli vuole, che ſia nelle ſue tavole cronolo

giche ilMuſanzio;nè diſſimile egli è il parere dell'Anna

tonelli ſuoi Apparati alla teologia, del Carranza nella

ſomma de Concilj, del Sandini, del Ceccarelli, e del

Platina nelle Vite de' Pontefici Romani: ſentimento ſe

guitato eziandio dal Breviario Lateranenſe, e Vaticano,

e dal Bollario Romano. Or queſta ſteſſa appunto ge

nerale eſpreſſione di Greco, che ce ne fanno gl'iſtorici,

ella è una prova ben atta a convincere, che s. Zoſimo

foſſe Greco di nazione, ma Greco occidentale della Ma

gna Grecia, e non della Grecia orientale. Imperocchè

egli è notiſſimo il coſtume, che ne' primi tempi dagli

antichi notari tenevaſi, di notare li Greci orientali coll'

aggiunta della propria patria, o provincia, e gli occi

dentali colla ſola generale eſpreſſione di Greco, per di

ſtinguer così nelle tavole eccleſiaſtiche i Santi dell'una,

e dell'altra Grecia. Queſta oſſervazione fu fatta ſu tal

propoſito, prima d' ogn' altro , dal famoſo Paolo

Gualtieri, e dal P. Fiore nella ſua ſtoria della Calabria

illuſtrata (b). E così in verità egli è, poichèº"
- - S. Allal

TBreviar.Lateran.6 Vatic.s. Zoſimus(a) Vignol Tontific. Rom.tom.1.

pag. 134. Zoſimus natione Graecus.

.7Muſant. Tab. Chronol. s. Zoſimus

Graecus.Annat.Apparat.adpoſit.Theol.

S. Zoſimus Papa 42. Graecus .

Carranz. ſumm. Concil. s. Zoſimus

Papa natione Graecus. Sandin. Vit.

Pontifrom tom. 1: Seculo V. pag. 129.

S. Zoſimus Graccus. Ceccarell. Vite

de Rom. Pont. pag. 43. s. Zoſimo

Papa I. Greco. Platin. vite ſumm.

TPont. s. Zoſimus natione Graecus.

Graecus. Bullar. Rom. tom. I. s. Zo

ſimus Papa Graecus natione:

(b) Paol. Gualtier. libr. 1. cap.

18. pag. 95., & cap. 22, pag. II9.

, Perchè li Scrittori notarono col

, titolo di Greco aſſolutamente,

, ritenendo , che ſia della gran

, Grecia, conforme al ſolito de

, gl' Iſtorici, quando ragionano

, de'Papi Greci, non intendono,

, che ſiano della Grecia minore,

o, per
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s. Anacleto Pontefice Greco orientale , comunemen

te deſcritto coll'aggiunta della patria Atenieſe, s. Abun

dio coll'aggiunta della patria di Nicopoli, e così anco
1'3,

, perchè proferendo queſto termi

,, ne Grecia aſſolutamente, s'in

, tende la maggiore, come vuole

, la regola de'dotti, sì perchè la

, gran Grecia è vicina aſſai a Ro

, ma ; onde i paeſani avevano tra

, gitto più" , e viaggi più

, convicini , e brevi , che quei

», della Grecia orientale, o i"

s, minore , li ſoggiungono ſubito

, la patria; così s. Anacletus Gra

cus Athenienſis , s. Hyginius Gracus

Athenienſis, s. Abundius Grecus Ni

copolitanus, e nel cap. 22. pag.119.

, Per eſſer quella provincia nomi

s, nata la gran Grecia, vengono

s, allo ſpeſſo i ſuoi uomini ſanti

, notati col titolo di Greco aſſo

», lutamente, come s'è detto nel

, cap. 18., intendono eſſere della

, Grecia grande, non della pic

, cola &c. Ed in fine s.Zoſimo Papa

da Meſuraca.

Fior. Calabr. illustr. libr. 4. cap. 1.

ſ. I. pag. 362.,, Da quì avveniva,

,, che tutte le ſue parti (cioè del

s, la Calabria Magna Grecia) qua

», lunque eglino ſi foſſero nelle ,

, pubbliche ſcritture venivano an

», notati col comune nome di Gre

», ci , non però ne tempi prima

, della venuta di Criſto, ma è

, molti ſecoli dopo allora più ſin

», golarmente, che fatta fra li due

s» imperi d'Oriente, e d'Occiden

s» te la diviſione delle provincie,

, reſtò come prima ſoggetta al

, Greco orientale di Coſtantino

, poli la Calabria, concioſiacoſa

, chè sì per l'odio grande, qua

, le ſi portava alle provincie fo

,, raſtiere, sì per l' ambizione ,

, quale ſi aveva, di eſſer creduti

,, Greci nel cuor d'Italia , tutti

,, e chiamavanſi, e ſcrivevanſi Gre

»» C1 .

E ſeguitando indi in appreſſo nel

num. 3., Fatta intanto la raſſegna

, de nomi delle provincie, e º

, rimaſto alla Calabria quel di

, Calabria, eſſendo quel di Gre

,, cia riſtretto ſolo nell' antica.

, Quindi avvenne, che molti eroi

,, della Grecia di quà, cioè della

, Calabria , Grecia , e Magna e

, Grecia, da chi o non ſeppe, o

, non volle vedere più avanti ,

, furono, come ſono, rapportati

, a quella di là. Così molte per

s, ſone di conto, ſingolarmente e

, ſommi Pontefici, notati col ſem

, plice nome di Greci, e che ſo

, no Greci di quà, con manifeſto,

,, ma giuſtificato titolo vengono

,, creduti Greci di là. Però chi

», volle ſenza livore indagarne il

, vero, come fra gli altri fu Al

, fonſo Ciaccone nelle vite de'

, Pontefici, li ritrovò Greci Ca

, labreſi, e quali li ritrovò li ſcriſ

s, ſe di Calabria.
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ra molti altri Santi nativi della Grecia orientale, a dif.

ferenza di quelli, ch'erano nativi della Grecia occiden

tale, i quali trovanſi notati col ſolo nome della nazione,

come S. Antero Greco , s. Telesforo Greco, s. Zacca

ria Greco, s. Evariſto Greco , s. Euſebio Greco , e

s. Teodoro Greco, ſenza verun altra eſpreſſione. Nè

può diverſamente crederſi qualor ſi faccia chiunque a

conſiderare , che ne primi ſecoli, e ſpecialmente nel

ſecolo V., in cui s. Zoſimo fu aſſunto al pontificato,

v'era già qualche diſſunione tra la chieſa Greca, e Lati

na, cominciata fin da tempi del pontificato d'Innocen

zo I. per la nera perſecuzione, che avevano i veſcovi

orientali ordita contro il ſanto Giovanni Griſoſtomo

veſcovo di Coſtantinopoli (a) ſecondo che ci riporta il

dottiſſimo Cardinal Noris nella ſua ſtoria Pelagiana, e

ſi deſume chiaramente dal Can. 68. del Sinodo Cartagi

neſe celebrato nell'anno 4o7. ſotto il dominio Imperia

le di Onorio VIII., e Teodoſio II. Motivo, che impe

gnò poi s. Agoſtino, e molti ſanti Padri veſcovi Africa

ni ad intraprendere una gravoſa fatica di dieci ben intie

ri anni per pacificare, e riunire l'una, e l'altra chieſa.

Ora egli è da credere, che li Romani, con il conte"
e'

(a) Noris Histor. Pelag. libr 2.

cap 6 Namin SynodoHonorio VIII.,

& Theodoſio II., nempe anno 4o7.

Carthagine celebrata legitur hic

Canon: Placuit etiam, ut de diſſen

ſione Romane , atque Alexandrina

eccleſie ad s. Papam Innocentium ſcri

batur, quo utraque eccleſia intra ſe

pacem, quam precepit Dominus, te

neat Eſt Canon 68. in Cod. Concil.

Africae.

Franc. Pag. in Breviar. Rom. Pon

tific. Secul. V. pag. 133. num. 2o. Se

dente Innocentio , magnus anno

4o3. Conſtantinopoli tumultus ex

citatus eſt, ſchiſmaque in eccleſia

inve&tum cb memoriam Chriſoſto

mi epiſcopi Conſtantinopolitani :

cui epiſcopi orientales inimici

erant, ideòque ſuſpenſio a commu

nione, & litteris inter utramque,

eccleſiam ſecuta eſt. Et Christ. Lup.

tom. 8. cap. 25. de Gallican. eccleſ.

TRgman. appellat. : Diſſociata ſuit

iſtarum eccleſiarum communio.
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de quali unicamente eleggevaſi il nuovo pontefice,

"e" mai ſempre tenuto l'occhio a far ſortire l'ele

zione in un ſoggetto, le cui virtù, e ſantità de coſtumi

foſſero alli medeſimi ben note, perchè, eſſendo la Gre

cia orientale molto più dell' occidentale diſtante da Ro

ma, e conſeguentemente più nota ancora la probità, e

dottrina de' ſoggetti nativi di queſta, che di quella, for

ſe è da perſuaderſi, che Zoſimo, eſſendo ſtato eletto al

pontificato, foſſe piuttoſto Greco occidentale, come nati

vo dellaMagnaGrecia,che della orientale, ed eſſer piùco

gnito per la vicinanza della ſua nazione,e però più ſperi

mentato nella dottrina, e ſantità, allora quando più ne

abbiſognava la naſcente Chieſa cattolica, ſiccome ſavia

mente ragiona il Barrio nella ſua ſtoria dell'antichità,

e ſito della Calabria (a). E ciò comproveraſſi maggior

mente, ſe noi riandaremo la ſerie di tutti i Pontefici, che

da ſecoli ancora precedenti all'elezione di S.Zoſimo fu

rono innalzati alla cattedra di s. Pietro. Concioſiachè,

ſiccome da principi della decadenza del ſecolo III., in

cui avvenne l'elezione di Siſto II. Greco orientale Ate

nieſe, cioè nell'anno 257.o 26o. (b) non vi ſi contano,

ſecondo il Petavio, ſino al ſecolo VI. altri Pontefici, ſe

non che o Romani , o Greci di Calabria , o nazionali

R del

(a) Barr. Te antiquit., & ſitu

Calabria libr.1.cap.17. pag. 37. Qua

re haud dubio cenſendum eſt &

Theleſphorum, 6 TDionyſium mona

chos , Anterium , 6 Zoſimum , &

ºfoannem VI., & Zacchariam Roma

nos Pontifices , lingua Graecos ho

mines , quorum patrium ſolum

Scriptoresſive per ignorantiam, ſi

ve potius per malitiam ſubticent,

occidentales Graecos ideſt Calabros

fuiſſe. Utique credibilius eſt Grae

cos Calabros, utpote in Italia na

tos, quorum vita & doétrina no

ta erat Romanis, potius Romanos

Pontifices eligi , quam Graecos

orientales in longinquis partibus

ortos, ut jam de Philolago Roſſa

nenſi homine lingua Graeco, Joan

ne XVI. ſive XVII. dićto accidit.

(b) Petav. Ration. tempor. de

ſucceſſ ſummorum Pontificum anno

257. & Sand. ann. 26o. Sixtus II.

Athenienſis.
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delle Spagne, o d'altri regni , o provincie, fuorº

che orientali, così poſſiamo con fondamento Conget

turare, che eſſendo ſtato eletto Pontefice s. Zoſimo nel

principio del V ſecolo, faceſſero i Romani cadere l'ele

2ione del pontificato nella ſua perſona, come nati

vo della Grecia occidentale, e non della Grecia

orientale, donde da lungo tempo innanzi non aveva

no eſſi tratto alcun ſoggetto per eleggerlo in Romano

Pontefice . Sono di queſto aſſoluto parere il Fore

ſti (a) e Giuſeppe Silos (b)amendue Scrittori chiariſſi

mi. Io ſteſſo nelle ricerche fatte per appurare una ſimi

le verità, fortunatamente ho rinvenuto un antichiſſimo

monumento eſiſtente nel moniſtero de'monaci di s. Ba

ſilio Magno in Roma, che conferma una ſimile opinio

ne. E queſti un effigie delineata da antichiſſimo pen

nello ſulle pareti di una porta dello ſteſſo moniſtero, che

dà l'ingreſſo alla ſagreſtia di quella chieſa, rappreſen

tante il ſanto Pontefice Zoſimo, e leggeſi ſotto di eſſa

una iſcrizione, parimente d'antichi caratteri , così con

cepita: s. Zoſimus Papa primus Calaber , Ordinis s. Baſilii Magni.

Certo è , che da queſta iſcrizione io non mi ſaprei

determinare a credere , che il noſtro ſanto Ponte

fice Zoſimo foſſe monaco Baſiliano , nè ho potuto

per le molte ricerche fattene ritrovare altra prova,

onde perſuadermi, che foſſe tale; ma poichè nella ſe

rie de Pontefici Romani altro non ne rinvengo di tal

nome, neppur ſaprei contraſtarlo, tanto più che nulla

ciò contrarierebbe coll' eſſer egli nativo della Magna

Grecia : che anzi avendo oſſervato di ſopra , quale,

e quanto zelo aveſſero i Romani nel far cadere l'elezio

ne ſopra di un ſoggetto di nota dottrina, e ſantità, pa

re in certo modo, che molto con ciò ſi convenga il cre

dere, che foſſe s. Zoſimo monaco Baſiliano. Non

(a) Foreſt. Vite de' ſommi Pontef , cia, che ora Calabria s'appella.

» Zoſimo nativo della Magna Gre- (b) foſeph Silos Mauſol. Rom.
Pon

;
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Non è poi da curare a fronte di una così chiara evi

denza la deboliſſima congettura, che induſſe il Panvi

nioa credere il ſanto Pontefice Zoſimo nativo dellaCap

padocia, e propriamente della Ceſarea, che molti chia

mano Tiſaria, città ſituata preſſo il fiume Mela ſulle

endici del monte º" , e diverſa dall' altra della

fia . Dic'" , facilmente poterſi congetturare,

, che queſto Zoſimo foſſe di nazione Greco Aſiatico

, nativo della Cappadocia da una certa epiſtola di Baſi

, lio veſcovo Ceſarienſe, ſono le parole iſteſſe del Panvinio,

, ſcritta a Papa InnocenzioP , ove talmente il dipinge,

, che da alcune circoſtanze ſi conoſce eſſere egli Zosi

, mo, contro l'opinione del Zavarrone nella ſua biblio

teca Calabra (a).Ma ci dica in grazia queſto chiariſſimo

Scrittore, ſe égli ritrovò nella lettera di Basilio prove ba

R 2 ſtan

Pontif Zoſimus è magna Graecia ,

Romanus Pontifex.

a) Panvin. annot. al Platin.

nella vita di s. Zoſimo, Che queſto

, Zoſimo foſſe di nazione Greco

,, Aſiatico, e che Ceſarea della

,, Cappadocia foſſe la ſua patria,

,, e che foſſe nipote di quell'Er

, mogene, che compoſe il Credo

, nel Concilio Niceno, ſi può ſuſpi

, care agevolmente da una certa

, epiſtola di Baſilio veſcovo Ceſa

, rienſe ſcritta al Papa Innocenzio,

,, dove che talmente il dipinge ,

, che da alcune circoſtanze ſi co

,, noſce , egli eſſere Zoſimo , il

,, quale eſſendo perſona ſantiſſima,

, e dottiſſima, fu per la incredi

, bile ſua virtù mandato da Baſi

, lio veſcovo di Ceſarea, eſſendo

, prete di quella chieſa, a Papa

, Innonenzio, ſuo anteceſſore in

, Roma, dove fu ſubito dopo la

,, morte d'innocenzio ad una vo

, ce di tutti creato Pontefice e

,, dell'anno 416., eſſendo Teodo

, ſio la quinta volta , e Palladio

, Conſoli. Fu Zoſimo Papa tre an

, ni, quattro meſi, e otto giorni,

, dopo la di cui morte il dì ſeguen

, te fu Bonifacio prete eletto Pon

, tefice. -

Zavarr. Bibliot. Calabr. tom.unic.

pag. 29 s.Zoſimus Meſuragenſis Abra

hami filius Pontifex Max. ; & infra

Panvinius hunc Caeſareum Cappa

dociae repetit, conjectura ſatis le

vi ſumpta ex quadam epiſtolaºi
li
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ſtanti a perſuaderci, che quel Zosimo, di cui si parla

nella ſteſſa lettera, foſſe quel medesimo, che ſuccedè

ad Innocenzio I. nel pontificato, perchè non eſporle al

la pubblica luce, e togliere così da qualunque dubbiezza

la patria di s. Zosimo? non per altro certamente con

vien credere, ch'egli ſe la paſſaſſe così altamente, ſe

non perchè eſſo medesimo riſentiſſe la debolezza di que

ſta ſua congettura. Oltre di che ſul proposito del noſtro

fanto Pontefice è ſoſpettiſſima la di lui autorità, mentre

quando è ſentimento di tutti li Scrittori, che s. Zosimo

regnaſſe nella cattedra di S. Pietro un anno, pochi mesi,

ed alcuni giorni, ſoſtiene egli all'incontro con opinio

ne singolare, che dopo la ſua elezione al pontificato vi -

veſſe Zosimo anni tre, mesi quattro, e giorni otto. E

uivi è da notarsi, che non in piccolo errore si avvenne

Panvinio; poichè s'egli medesimo conviene, che Zo

simo ſuccedeſſe ad Innocenzio I., e che poſcia ad eſſo

ſuccedeſſe Bonifacio I., non potè , ſenza un evidente

anacroniſmo farsi ſcorrere, che il s. Pontefice Zosimo

regnaſſè anni tre, mesi quattro, e giorni otto, giacchè

tra la morte d'Innocenzio I., che accadde alli 12.di Mar

zo dell'anno 417., e l'elezione al pontificato di Boni

facio I. ſeguita nel di 28. di Dicembre dell'anno 418. si

conta un ſol anno, nove mesi, e nove giorni (a). Do

Ve

lii ejus urbis epiſcopi ad Innocen

tium I., in qua deſcribitur quidem

Zoſimus, ſed non dicitur Abraha

mi filius , ſed illius Hermogenis

nepos, qui Nicaenum ſymbolum

compoſuit. Quod fuerit Meſurgen

ſis, quod oppidum. Meſuraca nunc

dicitur , teſtantur Anastaſius Bi

bliothecar. , Ciacc. Scipion. Maz

zell., & alii apudAcet, ad libr. Iv.

Barrii cap. II. pag. 29o. not. 7.

(a) Couſtant. Epiſt. Roman Pon

tif. pag. 931. Innocentius 12. Mar

tii 417, moritur , Zofimus anno

417. Martii 18. die ordinatus, an

no 418. Decembris 26. moritur &

pag. Ioo6. Bonifacius anno 418.

Decembris 28. die electus, ac po

ſtridie ordinatus.
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veva eſſo per altro così ſoſtenere per dar forza all'erro

re, in cui era prima inavvedutamente caduto, che Zo

simo foſſe ſubito dopo la morte d'Innocenzio ad una

voce di tutti creato Pontefice nel 416. , come egli

francamente ſe la diſcorre nelle ſue annotazioni al Plati

na nella vita di S. Zosimo. -

Checchè dunque siasi erroneamente appoſto il Pan

vinio , uomo per altro chiariſſimo, e di non volgare

erudizione, noi poſſiamo francamente aſſerire, che Zo

simo Romano Pontefice foſſe certamente Greco di na

zione, ma Greco Calabro, o sia della Magna Grecia.

ueſta è una verità conoſciuta, ed appreſa da tutti i

buoni Scrittori, che non appaſſionati, o più accurati

cercarono d'indagarla; che anzi non ſolamente è parere

d'alcuni, che Zosimo foſſe di nazione Greco occiden

tale, ma di più molti ſono quelli, che ce ne individua

no ſpecialmente la patria, Veggasi Scipione Mazzel

la (a) eProſpero Parisio. (b) Sono amendue queſtiScrit

tori di uniforme parere, che s. Zosimo foſſe di patria

Reatino, vale a dire di Meſuraca, e con eſſi acconſente

ancora il Marafiotti (c), che nelle ſue croniche, ed

aIl

(a) Scip, Mazzell. nella deſcriz. , propria fondazione Reazio, ma

del Regno di Napoli pag. 395. s. Koſi- , oggi è chiamato Meſuraca, fab

mo I di Patria Reatino, città del- , bricato anticamente dagli Eno

», la Magna Grecia. , tri, ſecondo dice Stefano Bizan

(b) Proſp. Pariſ ad numiſmata , zio, tra due fiumi, cioè Virgari,

AMagna Grecia s. Zoſimus I, patria , e Reazio, e dal nome di queſto

Reatinus Magna Graecia , , fiume , dice Stefano , è ſtato

(c) Marafiot. nelle croniche, ed , chiamato caſtello Reazio. Quan

antich. della Calabria nel libr. 3. cap. , to notabile in queſto caſtello è,

23 pag. 215., Laſciando colle ſue , che in eſſo furono nativi cittadi

», antichità, e grandezze la città , ni due glorioſi uomini, uno de'

» della Petilia (oggi Policaſtro) , quali è s. Zoſimo Papa d'un uo

» vi s'incontra un caſtello nomi- , mo di queſto caſtello chiamato

» nato nell'antichi tempi dalla ſua , Abramo, che ſebbene il Platina

- lo
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antichità della Calabria in ordine a s. Zosimo così ſcri

ve, Laſciando colle ſue grandezze, ed antichità la cit

, tà della Petilia, vi s'incontra un caſtello chiamato ne'

tempi antichi della ſua propria fondazione Reazio,

, ed oggi Meſuraca , dove v' è di notabile, d' eſſere

, ſtato di eſſo nativi due uomini glorioſi, l'uno il B.Mat

, teo cenobita, il di cui corpo ripoſa in Taverna nella

, Calabria, e l'altro il noſtro Romano Pontefice s. Zo

,. ſimo.Si dice dopo in luogo più adatto, eſſer ſentimento

comune anche a molti altri ſcrittori, tra quali (a)Pao

lo Gualtieri, Giovan Domenico Taſſoni, Lucio Urſo,

Alfonſo Ciacconio, Giovanbatiſta Riccioli, ed il Pa

dre Fiori nella ſua Calabria illuſtrata, (b), Funativo

, queſto ſantiſſimo Pontefice ( dice egli, parlando di

, s Zosimo) non quallo ſcriſſe Panvinio nelle vite de'

, ſommi Pontefici per detto d'Andrea Vittorelli nelle

, note al Ciacconio, e l'aveacontaciuto nome ſignifi

, cato Alfonſo Ciacconio nelle vite de' ſommi Pontefi

, ci; di Ceſarea di Cappadocia, ma quale lo ſoggiunſe

, il medeſimo Ciacconio, riprovante l'opinione Pan

, viniana, di Reate, oggi Meſuraca in Calabria Non

Cappadox Ceſarienſis , ut aliqui aſſerunt , ſed Reatinus ex Magna Grecia

S'aggiunge a queſti Domenico Martire nel ſuo manoſº

critto eſiſtente nella Biblioteca del collegio de Minimi

di s. Franceſco di Paola a'monti di Roma, poichè anch'

eſſo coſtantemente aſſeriſce eſſer nato s. Zoſimo nel

Reazio, oggi Meſuraca (c). P

O

25

», lo deſcriva nato nella Magna 22. pag. 119. s. Zoſimo Papa da Me

, Grecia, baſta per certezza il ſuraca. -

, pontificale di s. Damaſo, Uſuar- (b) Fior Calabr.illuſtrata libr.1.

s, do, ed altri più antichi, e l'al- part. 12. pag. 38 ultim. ediz.

s, tro il B. Matteo cenobita , il di (c) Domenic. Martir MSS.tom 1.

, cui corpo ripoſa in Taverna. part 4. s.Zoſimo Pontefice - Ecco il

(a) Paul. Gualter. libr. 1. cap. , ſanto Pontefice uſcito dalla q:
s» la
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Potrei io quì inoltre addurre l'autorità di tanti, e

tanti altri, che comprovano la naſcita di fan Zoſimo

ſortita nella Calabria, e preciſamente nel Reazio, ma

per non accreſcere a me ſteſſo,ed al lettore un inutile tra

vaglio ſopra d'una verità, che certamente può dirſi

ridotta all' iſteſſa evidenza, tralaſcerò di farlo, con

riportare ſolamente l'autorità diTommaſoAceti nelle ſue

annotazioni al Barrio (a), del Zavarroni nella ſua Bi

blioteca Calabra (b), e del Palazzi nell' annotazione

all'elogio di s. Zoſimo (c), i quali tutti ſono di concor

de parere, che il noſtro ſanto Pontefice Zoſimo non foſº

ſe altrimenti di nazione orientale, ma Greco occiden

tale della Calabria, e preciſamente del Reazio, come

appunto ci viene deſcritto in una ſtampa intitolata : Ro

ma ſagra, e profana, antica, e moderna data in luce

da Vincenzo de Romanis in Roma, ultima inpreſſione

nell'anno 1687. (d). E' queſta peraltro a mio credere

UlI18.

s, labria Zoſimo nato di Reate oggi

s, Meſuraca figlio d'Abramo, mo

, rì a 26. Decembre l'anno 418.,

, ed inoltre ogni Scrittore afferma

, di detto Papa , che foſſe ſtato

, Greco, Oghell. Ricciol. Pancirol.

Rom. 2. chieſ. I4. fol. I 6 I., e Barr.

libr. 1. fol. 59. , e nel fine del ſuo

, libro vogliono , che foſſe ſtato

s, della Magna Grecia, e laſciano

, di nominare il luogo preciſo,

Ciaccon. & Mazzell. con maggior

, fondamento dicono, che foſſe ,

di Reatio, o Reatino , al preſente

», nominata Meſuraca, anticamente

dettoReazio dal vicino fiume dello ſteſſo

nome castello: lo dice Marafiot. Il

P. Fiore ſopra Meſuraca part.2.cap.5.

mum. I78.fol. 2 I9. Colon. I. e Calabr.

illuſtr. d. libr.I. pag. 12. pag. 38.

(a) Acet. ad Barr. annot. in

verb. Meſuraca ad libr. 4. cap. 2.

num. 7. Ex hoc loco etiam fuits. Zo

ſimus Papa Abrahami filius , qui

Pelagium damnavit.

(b) Zavarr. Bibliot. Calabr. fol.

29. s. Zoſimus Meſurgenſis Abrahami

filius P. M. Quod fuerit Meſurgenſis,

quod oppidum Meſuraca nunc dicitur,

testantur Anaſtaſius Bibliothecar. ,

Ciaccon., Scip, Mazzell., & alii apud

Acet addictum libr. 4. Barr. cap. 2.

c) Palat. tom. 1. fol. 192. an

not. ad Elog. s. Zoſimi: Zoſimus Reati

nus ex Magna Grecia , ex patre ,

Abrahamò , Innocentii ſucceſſor

teſte Beda.

(d) Roma ſag e prof part. ult.

pag. Io I. s. Zoſimo Pontefice 42, della

Magna Grecia da Meſuraca. -
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una verità, che non ha biſogno di molte prove, anche

in viſta della ſola coſtante tradizione, che da tempo,

di cui non v'è memoria, ne ritengono que popoli di

Meſùraca, e de'convicini caſtelli, ſerbandoſi tuttora

viva la memoria del ſito, dov'era la propria abitazione

di S. Zoſimo, della quale miraſene ancora qualche ve

ſtigio. Ebbe Zoſimo per padre un uomo ſantiſſimo di

nome Abramo, da cui fu educato, ed ammaeſtrato non

tanto nelle lettere, che nel ſanto timor di Dio. Giunto

egli all'età maggiore, ſi eſercitò nella milizia eccleſia

ſtica, ed avvanzatoſi viepiù nelle virtù criſtiane, ſer

vì mai ſempre al Signore con immenſa purità di vita.

Poſcia preſo dal deſiderio di viſitare i luoghi ſanti, e più

coſpicui, venne finalmente in Roma, ove riſolvette di

menare, ſciolto da quei legami, che poteano recargli la

patria, e l'attacco del proprio ſangue, il rimanente di

ſua vita.Conobbe ilPontefice allora Innocenzio I. per di

vina" la ſua immenſa purità di vita, ed inte

grità di coſtumi, di maniera che, dopo aver da eſſo ri

portati molti, e non ordinari eſperimenti d'eſemplarità,
lo aſcriſſe per fine al clero di Roma . S" ſortita la

morte di queſto s. Pontefice nel di 12. Marzo dell'anno
417. fu eletto canonicamente al pontificatos. Zoſimo nel

dì 18. dello ſteſſo meſe, ed anno (a).

Non può imaginarſi quanto queſto ſanto Pontefice,

e con qualzelo operaſſe a pro della s. Chieſa, e della

noſtra cattolica religione nel ſuo breviſſimo pontificato.

Molti furono, ed opportuni i provvedimenti, che egli

preſe in ordine al clero, e mirabile ſopra ogn'altra può

dirſi la condanna da eſſo fulminata contro gli"
ereſiarchi Pelagio, e Celeſtio . Io eſporrò agli occhi

del Lettore la ſerie di quelle decretali, e coſtituzi
- - CI1C

(a) Couſiant. episi. Rom. Pontif. 18. die ordinatus.

pag. 931. Zoſimus anno417. Martii
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che fortunatamente ſottratte alle vicende de ſecoli, e

dell'antichità, ſonoforſe maggiorparte delle molte,che fe

ce s. Zosimo per gloria, ed eſaltazione della milizia

eccleſiaſtica ; ed aggiungerò poſcia un continuato rac

conto di tutto ciò, che queſto ſantiſſimo Pontefice nel

ſuo breve, ma celebre pontificato (a) con immenſa fa

tica operò per l'eſtirpazione delle due diviſate eresie :

lochè ſarà per fine, e compimento di queſta mia qua

lunque siasi fatica.

S. Zoſimo ſtabiliſce con ſua lettera, che gli

eccleſiaſtici non debbano eſſer riconoſciuti

per tali , ſenza le lettere formate da loro

veſcovi, e li veſcovi da loro metropolita

ni; dichiarando la Chieſa d' Arles metro

politana di tutte le Gallie.

C A P 1 T o L o II.

Ntento mai ſempre il zelantiſſimo Pontefice s. Zosi

I mo, non ſolo a promovere di nuovo nella Chieſa di

Dio tutto ciò, che conferiſſe al buon ordine di eſſa, ma

a conſervare altresì le lodevoli antiche coſtumanze, che

da que primi padri erano ſtate introdotte; poſciachè eb

be richiami dalle Gallie , che alcuni si uſurpavano

con finte rappreſentanze gli onori, ed accoglimenti ſo

liti a farsi ne' viaggi alle perſone eccleſiaſtiche , ed

esigevano da laici quell'oſſequio, e riſpetto, che lo

ro non era dovuto , confermò con" ſua coſtituzione

CIOC

- A-t

(a) Coufiant. epift. Rom. Pontif lagiiCaeleſtiique cauſa geſtis ſatisce

tom. 1. pag. 931. Hujus Papae pon- lebris fuit . -

tificatus brevis, ſed rebus in Pe
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ciocchè ſu tal proposito era ſtato più volte già ſtabilito

se da Pontefici ſuoi anteceſſori, e da ſagri Concilj ( a );

cioè, che in avvenire i veſcovi, ſacerdoti, diaconi, o

chierici di qualunque ordine anche inferiore ſi foſſero,

e che erano di permanenza nelle Gallie, doveſſero,par

tendoſi dalle loro patrie, e volendoſi condurre a Roma,

o altrove, premunirſi delle lettere formate da'reſpetti

vi veſcovi in atteſtato del loro carattere, e dignità, or

dinando , che eziandio li veſcovi ſteſſi Gallicani per

l'effetto medeſimo foſſero in obbligo di ottenerle da quel

metropolitano d'Arles, allora Patroclo, a cui, per

ſuppoſti meriti, Zoſimo avea conceduto il privilegio

delle lettere canoniche, perchè giuſtificaſſero i veſcovi

con tal mezzo, la dignità, di cui andavano adorni, ed

eſigeſſero in conſeguenza quella venerazione, che loro
ſi conveniva.

, . Siccome poi Patroclo eraſi sforzato di perſuadere
il Pontefice Zoſimo, che s.Trofimo creduto diſcepolo

di S.Paolo (b) era ſtato il primo ad eſſere inviato dalla

fe

(a) Siricii epist. Io, num. 17. Si

ne literis epiſcopi ſui velformata in

aliena eccleſia non poſſe miniſtrare.

Concil. Carthagin, celebrat: anno,

397., & Cod. Can. eccleſ. African.

Can. 56., & Can. Io6, conſtituit, ut

nullus epiſcoporumnaviget ſine for

mata Primatis.

Aliud Concil, Carthagin anno 4o7.

Formatas autem, quae a Primatibus.

(tribuuntur epiſcopis)vel a qui

buſcumque epiſcopis propriis cle

ricisdantur, habeant diem paſchae.

Concil. Laodicen. Can. 4o in Cod.

gueſ. cap. 58. Non oportet miniſtrum

altaris, vel etiam laicum, ſine cano

nicis litteris, ideſt formata , aliquò,

proſiciſci & Can, 41.Hanc formatam

a proprio epiſcopo accipiendameſſa

decet his verbis: Non oportet altaris

miniſtrum velquemlibet preter juſſio

nem epiſcopi ad peregrina proficiſci.

Concil, Anthioch. Can.7. nullum »

peregrinorum clericorum abſque for

mata ſuſcipi oportere, neque presby

teros ad regiones longinquasformatas,

idesi epistolas dare, & ibid. Can. 8.

Vicario verò epiſcopi, qui a Grecis

Chorepiſcopus dicitur, formatas face

re liceat.
-

(b) Codex MSS. Vallicell. G. 98.

fol. 1. fcriptus ſeculo XI. ante vi

taſſi
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ſede apoſtolica nelle Gallie per ivi predicare la cattolica

religione, e che da eſſo, come da un fonte eranſi colà

diramati i rivoli della Fede, come altresì, che il mede

ſimo Santo era ſtato inviato da Roma alla città d'Arles,

non come ſemplice veſcovo, ma come metropolitano,

e che come tale non ſolamente era ſtato il primo a por

tare colla ſuap" in quelle ampie provincie la di

gnità veſcovile, ma che inoltre per l'autorità ricevuta

ne dalla Sede apoſtolica l'avea negli altri trasfuſà ; per

ſuaſo pertanto s. Zoſimo di queſta opinione, diſtinſe

primieramente li termini della poteſtà metropolitica di

chiarata tale dalla Sede apoſtolica, reſtrinſe poſcia la

facoltà di ciaſcun veſcovo nella propria dioceſi, indi

laſciò in libertà del metropolitano d'Arles l' ordinare

nella provincia di Vienna, e di Narbona prima, e ſe

conda, come ancora il conoſcere le cauſe delle ſteſſe

provincie, e del loro veſcovi, annullando a tale effet

to, come attentato, ciò che in avvenire ſi foſſe fatto con

tro ſimili ordinazioni, e privando in caſo di traſgreſſio

ne tanto l'ordinato, i" ordinante dell'onore del ſa

cerdozio, ſul fondamento, che non poteva godere dell'

autorità ſacerdotale chiunque dellapistati º
- - 2 TO1

tam s.Trophimis. Pauli diſcipuli, mi, quae incipit Saluberrimis ſugge

de quo in Martyrologio Romano

die 29. Decembris: Arelate natalis

s. Trophimi, cujus meminits. Paulus

ad Timotheum ſcribens, qui ab eodem

epiſcopus ordinatus prefata urbi pri

mus ad Chriſti Evangelium predican

dum directus est: ex cujus fonte (ut

s. Zoſimus Papa ſcribit in epiſtola pri

ma, qua incipit: Placuit) tota Gal

lia Fidei rivulos accepit , & idem

codex exhibet epiſtolam s. Zoſimi

Papae ad Gallicanos epiſcopos de

vita , 8 converſatione s. Trophi

stionibus veſtris aurem libentiſſimè ac

commodantes nolumus latere, quan

tum ſemper promeruit Arelas hono

rem &c. & explicit: ab omnibus verà

deceſſoribus Apostolorum a B. Petro

uſque in hodiernum ſtatuta ſunt, &

firmata , nec mutari poterunt uſque

in ſempiternum. Ethaecepiſtola pa

riter exhibet vitam s. Trophimi,

quae incipit: Poſtquam enim Dominus

Salvator noſter jeſus Christus, pro

iſalute generis humani & c.

-.
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foſſe, e finalmente perchè alle relazioni di Patroclo, la

negligenza de metropolitani, e l'abuſo de'veſcovi ſuf

fraganei avea tolto alla chieſa d'Arles que privilegi, e

uell' autorità, ch'era ſtata fin da primi ſecoli del cri

i meritamente a eſſa conferita . Usò Zoſimo

ogni attenzione,acciocchè le veniſſe intieramente reſtitui

ta, ordinando, che veniſſe quel metropolitano, come ſuc

ceſſore di s. Trofimo, donde credeva il Pontefice, che

aveſſero ricevuto le Gallie i primi rudimenti della catto

lica religione, veniſſe, dico, reintegrato intieramente

alla primiera ſua autorità, anche fuori delle ſteſſe ſue

provincie reintegrandolo ſpecialmente al poſſeſſo delle

parocchie, che prima avea nel ſuo territorio, denomi

nate di Citariſta, e di Gargaria, e confermandogli tut

ti i privilegi, che erangli ſtati conceduti fin dal tempo

dello ſteſſo s. Trofimo, come tutto s'ofſerva nella pri

ma ſua lettera traſmeſſa ai veſcovi delle Gallie, e del

le ſette provincie, cioè della Viennenſe, della prima,

eſi Narboneſe, dell'Alpi marittime, della No

vempopulana, e dell'una , e l'altra Aquitania, in da

ta de' 22. Marzo del 417. primo anno del ſuo pon

tificato, che è la ſeguente ,

Zoſimus univerſis epiſcopis per Gallias, & ſeptem Pro

vincias (a) conſtitutis.

Lacuit apoſtolicae Sedi, ut ſi gradu , ad Nos Romam venire

uis ex qualibet Galliarum contendit , vel aliò "? Terra

parte, ſub quolibet eccleſiaſtico rum ire diſponit , non aliter pro

fi

-

(a) Couſiant pag. 93s. adnotat. lit. b, Septem illa provincia, quarum

conventum civilem quotannis Arelate celebrari Honorius conſtitu

tione anno 418. data praecipit , in veteribus notitiis appellantur -

Viennenſis, Narbonenſis prima & ſecunda , provincia Alpium mariti

marum, Novempopulana & utraque Aquitania,

(b) Reg. MSS ad alia
t
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ficifcatur , nifi metropolitani Are

latenfis epifcopi formatas (a) ac

ceperit, quibus facerdotium fuum,

vel locum ecclefiafticum , quem

habet,fcriptorum ejus adftipulatio

ne perdoceat . Quod ea gratia

£atüimus , quia (b) plurimi fe

epifcopos , presbyteros , five

ecclefiafticos fimulantes , quia nul

1um documentum formatarum ex

tat, per quod valeant confutari, in

nomën vénerationis irrepunt , & in

debitam reverentiam promerentur.

Quifquis igitur , fratres cariffimi ,

prætermiffâ (c) fupradiéti formata ,

five epifcopus , five presbyter, five

diaconus , aut , deinceps inferiori

gradu fit, ad nos venerit , fciat fe

āmninò fufcipi non poffe.

Quam auétoritatem (d) ubique

nos mififfè manifeftum eft , ut cun

&is regionibus innotefcat , id quod

ftatuimus , omnimodis effe fervan

dum . Si quis autem hæc falubri

ter conftitüta temerare tentaverit,

fponte fua fe a noftra noyerit com

munione difcretum . Hoc autem

privilegium formatarum s. Patro

clo fratri & coepifcopo noftro

meritorum ejus fpecialiter (e)

contemplatione conceffimus.

Juffimus autem præcipuam , fi

cuti ( f) femper habuit , metro

politanus epifcopus Arelatenfium

civitatis in ordinandis facerdoti

bus teneat auétoritatem . Vien

nenfem , Narbonenfem primam &

Narbonenfem fecundam provin

cias ad pontificium fuum revocet.

Quifquis verò pofthac contra_,

apoftolicæ Sedis ftatuta & præce

pta majorum , omiffo metropoli

tano epifcopo , in provinciis fu

pradiétis quemquam ordinare præ

'fumpferit, vel is, qui ordinari fe

illicite fiverit , uterque (g) fa

- Cer•

(a) Formatæ litteræ erant , per quas unitas Fidei , ac mutuus

inter caput , & membra amor foveri, & fignificari confueverat ,

ideoque etiam canonicæ , communicatoriae , ecclefiafticæ , & pacifi

cæ vocabantur . Harum fcribendarum ratio ,ne fraudi locus effet ,

præfcripta fuiffe dicitur a Nicæna I. fynodo . 'Baron. ad annum 142.

g, 6. 7. Harum exempla XI funt apud Harduin. tom. 5. Concil. pag. 1454.

(b) JMSS. JArelatenfis plures epifcopi, præsbyteri , five ecclefiaftici.

(c) In epif?. s. Silveft. fupradiéta. JMorbac. MSS. fupradiéti.

(d) Hic vox auéìoritatem more prifcis Rom. ecclefiæ Pontificibus

familiari, epiftolam fónat. -

( e ) Ita Codex Regius cum Arelatenfi, & Morbac.alii veròfpeciali.

(f) Quesnel. in differt. §. cap.6.ait Zofimum non novumjus condere,nec

nudiustertius inftitutum firmare,fed vetus privilegium afferere,& id qui

dem in nativis Arelatenfis juribus primævifque prærogativis fundatum.

(g) Augetur poena alias in Concilio Taurinenfi Can. 3. ftatuta_,

contra utrumque, ordinatum fcilicet , & ordinantem . Quippe hæc

Sy
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cerdotio fe carere cognofcat. Quo

modo enim poteft au&toritatem

fummi Pontificis obtinere , qui,

quæ erant Pontificis, fervare con

tempfit?

Omnes fane admonemus , ut

quique finibus territoriifque fuis

contenti fint: nam barbara & im

pia ifla confufio eft aliena præfu

mere . De qua re ne ad nos que

rela ulterius redeat, admonemus.

Dedit enim exemplum Arelatenfis

ecclefia , quæ fibi Cithariftam &

(a) Gargarium paroecias in terri

torio fuo fitas incorporari jure

defiderat: ne de cætero ullus fa

cerdos in alterius facerdotis præ

fumat injuriam . Sane quoniam

metropolitanæ Arelatenfium urbi

vetus privilegium minime dero

gandum eft , ad quam primum ex

hac fede Trophimus fummus An

tiftes, ex cujus fonte totæ Galliæ

fidei rivulos acceperunt , dire

&tus eft ; idcirco quafcumque pa

roecias in quibuslibet territoriis ,

etiam extra provincias fuas , ut

antiquitus habuit (b) intemerata

auétoritate pofIideat . Ad cujus

notitiam , fi quid illic negotiorum

emerferit , referri cenfemus , ni

fi magnitudo caufæ etiam noftrum

requirat examen.

Data XI. Kal. Apriles (c) Ho

norio Augufto XI. , & Conftan

tio II. Coff. 22. Martii 417.

Zo

Synodus eum , qui ordinatus fuerit, facerdotii honore privandum , &

eüm , qui ordinavit , auétoritatem fe in ordinationibus vel in con

ciliis minime retenturum, fed facerdotio minime privandum. Zofimo

autem concinens Arelatenfe II. , ut qui ordinatus eft , cum ordinatori

bus excludatur , conftituit.

(a) In vulgatis Gargariam. MSS. Arelat. Reg. & Morbac. Gargarium,

Sirmondus auétoritate veteris tabulæ Arelatenfis , item Citharifiana pa

roeciæ in ora Maffilienfium promontoriis meminit Plin. libr. 3. cap. 4.

(b) Habet Reg. MSS.

( c) Concordat Petav. cum yeteribus Martyrologiis Romano anti

quo, Adonis , aliifque, mendofe autem MSS. Àrelaten. in epiftola ita

Honorio Augufio , Confiantino , & Reg. MSS. X. Kal. Aprilis Honorio X.

& Con$tantino ; nam Honorius anno 415. confulatum X. cum Theo

dofia , non cum Conftantio geffit.
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Zoſimo ſcrive ad Aurelio veſcovo di Carta

gine, ed a tutti i veſcovi dell'Affrica, del

le Gallie, delle ſette provincie, e delleSpa

gne, dichiarando nulla l'ordinazione fatta

da Proculo veſcovo di Marſilia nelle perſo

ne de veſcovi Orſo, e Tuenzio ſenza il per

meſſo del metropolitano di Arles, e con

tro gli ſtatuti della Sede apoſtolica.

C A P I T O L O III. -

N On ſenza qualche fondamento s'era indotto Zoſi
-

º

mo ad inculcare con tanto calore a Patroclo veſco

vo, e metropolitano d'Arles la vigilanza, e cura nel

far oſſervare la ſua coſtituzione promulgata nel dì 22. di

Marzo dell'anno 417., poichè infiniti erano gli abuſi,

che in grave pregiudizio della naſcente Chieſa, per il

diſprezzo della poteſtà metropolitica, di quel tempo

erano ſtati introdotti . Teſtimonio di ciò lagrimevole

è l' ordinazione fatta da Proculo veſcovo di Marſi

lia, che dopo la prima lettera ſcritta dal Pontefice s.Zo

ſimo avea conferita la poteſtà veſcovile ad Orſo,e Tuen

zio, ſenza la convocazione de veſcovi comprovinciali,

ſenza il permeſſo del veſcovo, e metropolitano d'Ar

les, cui Proculo nè pure avea renduto conſapevole, al

meno per un atto di buona convenienza, e finalmente

fenza attendere il giorno legittimo deſtinato per l'ordi

nazioni; ond'è che Zoſimo ſentendoſi offeſo nella più

delicata parte per l' obbrobrioſa ingiuria recata alla

Chieſa Romana ſua cariſſima ſpoſa, non già come pri

vata perſona, ma come Vicario di Criſto, volle in ogni

IIiO
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modo vendicarla , commettendo prima la diſcuſſione

della cauſa di contravenzione di Proculo al metropoli

tano d'Arles, ed indi facendo dichiarare l'ordinazione

da eſſo fatta, nelle perſone di Orſo, e Tuenzio, nulla,

ed invalida, perciocchè non fatta nel giorno ſtabilito

da ſagri canoni, coll'intelligenza, e conſenſo neceſſa

rio del metropolitano d'Arles, e ſenz'alcuna ſolennità.

Scriſſe egli pertanto una lettera circolare ad Aure

lio veſcovo di Cartagine, ed a tutti li veſcovi Africani,

a quelli delle Gallie, e delle ſette provincie, ed a tutti

li veſcovi delle Spagne, colla quale non ſolamente di

chiarò nulla, ed invalida tale ordinazione, ma eziandio

ordinò, che doveſſero ſcacciare gli ordinati nullamente

da Proculo veſcovo di Marſilia, cioè Orſo, e Tuenzio,

come membri putridi di ſanta Chieſa, e rimoſſi dal con

ſorzio dei Cattolici, perchè Orſo, ſebbene medicato

con un eſatta, e diligente cura dalla ſanta Sede, avea

tuttavia renduto diſperato ogni rimedio per la pertina

cia nel ſuo errore , fin a ſegno di ricuſare la ſogº

gezione all' ubbidienza della Chieſa cattolica, la qua

le avvalorata dallo Spirito ſanto non opera per altro,

che per vantaggio ſpirituale delle noſtre anime: e Tuen

zio facinoroſo, e di cattiva indole nelle ſue operazioni,

ſiccome era pubblica voce de' ſuoi concittadini, non po

teva eſſer promoſſo alla dignità veſcovile; talchè in iſta

to ancora di facinoroſo non ſenza grave ſcandolo de'Cat

tolici, e meraviglia univerſale, avea ottenuto il veſco

vato dallo ſteſſo Proculo, da cui era prima ſtato ſolen

nemente condannato. Che ſe li medeſimi Orſo, e Tuen

zio ſi foſſero ſottopoſti all'ubbidienza della Chieſa cat

tolica, e ſi foſſero ravveduti de loro errori, ed aveſſero

altresì deſiſtito dall'eſercizio della giurisdizione veſco

vile, come ricevuta da loro indebitamente, ed ingiu

ſtamente, non ſarebbe loro ſtata fulminata dal ſanto Pon

tefice la ſcomunica , nè avrebbe , ſiccome eglii 9

C1O1 -
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efortato tuttique' vefcovi a rigettargli da loro, acciocchè

con quefte faci diaboliche non fi veniffèro ad incendiare

le loro Chiefe, fultimore che reftaffero affatto abbruc

ciate, ed incenerite da$j$ fiamme d' inferno. Scrif.

fe poi Zofimo con più follecita cura a Patroclo per il

giuidizio, e condanna del trafgreffore Proculo, cui nep

pure avea giovato l'indugio interpofto , affinchè fi fòf

fe ravveduto ; e finalmente effèndo quefto ftato condan

nato, fu lui impofto il caftigo dovuto, come rilevafi

dalla feguente lettera enciclica in data dei 22. Settembre

dell' anno 41 7. , effendo confoli l'Imperatore Onorio

per l' undecima volta, e Coftanzo per la feconda.

DE URso, ET TUENTIO EPIscoPIS

illicite ordinatis , ut nufquam in Ecclefiae com

munione fufcipiantur.

Zofimus JMurelio & univerfis epifcopis per JAfricam confiitutis, univerfis

epifcopis per Gallias (a) & feptem provincias confìitutis, uni

verfis per Hifpaniam epifcopis conftitutis (b) a pari.

eft,quam penitus non exorbitare ab

itinere majorum , quorum canoni

UM adverfus ftatuta Patrum

venitur , nontantum illorum

prudentiæ atque fententiæ , qui in

ævum viétura fanxerunt,fed ipfi

quodam modo Fidei & catholicæ

difciplinæ irrogatur injuria. Quid

enim tam fanétum atque venerabile

ca ftatuta veluti quædam funda

menta funt ferendis Fidei ( c) ja

&ta ponderibus . Sed nihil minus

ab Urfo& Tuentio, quorum unus

affidua fedis hujus medicina cura

T. tus

(a) In JMSS. Colb. defideratur conjunétio, & ut in infcriptione fupe

rioris epiftolae.

(b) A pari . In fubfequentibus fummorum Pontificum epiftolis fre

quens, nunc primum occurrit . Hac locutione intelliguntur plura pa

ria ac fimilia ejufdem epiftolæ exempla , quæ feorfum fingulis , feu

provinciis aut ecclefiis feu viris in infcriptione prænominatis tradebant.

(c) Qolb.MSS. fidei apta ponderibus.Sed nihil mirum ab. Poft verba nihil

minus, fupple, preffitüm.
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tus, ad emendati erroris pervenire

non potuit fanitatem ; alter vero

ante aliquot annos objeéta crimi

natione fummotus , ficut civium

' fcripta teftantur vel ingefta * do

cuerunt, etiam ab eo ipfo gradum

fummi facerdotis accepit , a quo

fuerat ante damnatus. Cæcus er

ror in utroque ( a) ut quod eft

potiffimum in omnibus , nec ve

`lit aliorum de Tuentio, nec fuam

de Urfo tenere fententiam. -

2. Sed fac , ut honefti mores ho

minibus effènt , & probata fuffra

gia: quid illud, quod prætermif

fo fratre noftro Patroclo metro

politano epifcopo Arelatenfium_,

civitatis , fine cujus auétoritate ,

juxta majorum canones, nulla pe

nitus potuit ordinatio celebrari ,

tumultuofe & turbide in debitis

facerdotia impinguntur ? Nec fal

tem comprovinciales epifcopi cor

* forte ut gefta.

rogantur , ut errór velamento áli

quo tegeretur ; fed Lazarus, du

dum in Taurinenfi concilio gra

viffimorum epifcoporum fentefitiis

pro calumniatore damnatus, cum

Britii innocentis epifcopi vitam

falfis objeétionibus áppetiffèt, poft
vero indebitum ab eodem Prócu

lo , qui inter ceteros (b) in fy

nodo damnationis ejus `affèderat,

facerdotium confecutus, ( c ) a quo

fe ipfe vitæ fuæ confcientia, dátis

litteris in abdicationem fui , fpon

te fubmovit.

3. Re vera incongruum fuit, ut

illicitum (d) facerdotio , omiffo

metropolitano,fua confeffione fpo

liatus, facerdotem pariter ordina

ret. Et ne nihil non intempeftive

fieret , ne dies quidem legitimus

ordinationis adfcifcitur (e): fci

licet , ut quibus cunéta deerant,

etiam legitimum tempus deeffet ;

4. Quid

(a) Baron. cumMSS. Arelat. Et quod : ac mox nec vellem MSS. Colb.

nec vilem, pro nec velit.

(b) Έaron. cum MSS. 4riat. Synodo fine præpofitione in 'Bibliot.

Florac. damnationi ejus confenferat . Couftant. affederat, quamquam in_»

epiff. 3. num. 3. Proculus non tantum ut Lazari damnationi confen

tiens , fed etiam ut Judex , a quo ille fententiam exceperit.

(c) Baron. addit verbum eft . Sic intelligendus hic locus, ut fu

perius, nec faltem comprovinciales epifcopi corrogantur ... fed corrogatur

Lazarus &c. Hinc duo colligere eft . Primum Urfi ordinationem ,

poftquam ab Aquenfium Ecclefia Lazarus fubmotus eft , hoc eft poft

annum 4II. contigiffe : alterum , poft id temporis Lazarum a Procu

lo velut epifcopum fuiffe habitum. JMarius Mercator, Auguftinus , �

patres concilii Carthaginenfis epifcopum nominant.

( d ) Cod.Colb.illicitusBaron.cum Arelat.fpoliatum.Nitida eft leétio:ut fua

confèffione fpoliatus facerdotio, illicitum facerdotem pariter ordinaret.

(e) Coufiant. ad not. pr«fentis epiff. lit. c. ubi fufius de tempore or

dinationis , & varia exempla &c. -
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4. Quid his tot tantifque improba

ufurpatione pofthabitis addi poteft,

nifi illud extremum , quod totum

tranfcendit errorem , ut territo

riis ( a) indebitis , ad Arelaten

fium civitatemantiquitus pertinen

tibus, locarentur? Unum vitium fi

in caufis talibus eveniffet, Apo

ftolicæ Sedis auétoritas etiam ce

tera deftruxiffet. Hic multa con

currunt, improborum & damna

torum ordinatio , prætermiffio me

tropolitani, nec non & provincia

lium facerdotum , locorumque_,

alienorum impudentiffima ufurpa

tio , nec faltem diei cuftodita fo

lemnitas , & Lazarus in confortio

illicitæ ordinationis adfcitus. Hæc

omnia apud nos geftis teftimoniif

que difcuffa funt.

5. Atque utinam in Tuentio pra

vi tantum mores , non etiam Pri

fcilliana fuperftitio patuiffet : quæ

Sedis hujus dudum humanitas &

mifericordia in hoc illi confulere

voluit , ut emendatior de cetero

permaneret. Quod beneficium fibi

pene præter exemplum præftitum

fi diligentius obfervare voluiffet,

erroris illum anteaéti oportuit

poenitere , non ita præcipiti im

petu ad facerdotium feftinare, ut

nec diei veterem folemnitatem ,

quæ precipue cuftodienda fuerat,

obfervaret, nec indebito loco cre

deret abftinendum .

6. Qua de re ad fan&itatem ve

ftram & per totum Orbem,ubicum

ue &in quacumque terrarum fonus

<atholicæ Religionis exiit , fcripta

direximus , fratres cariffimi,ne(b)

Tuentium & Urfum in commu

nione Ecclefiae , in quocumque_,

ecclefiaftico gradu , a qua in to

tum anathemati funt(c), fufcipien

dos effè ducatis . Dicuntur enim

circulatores effe , quod nos agno

vimus ex fententiis in eorum dam

natione facerdotali auétoritate_,

prolatis , quas in diverfis regio

nibus exceperunt . Removendæ .

funt a fanéto corpore putridæ car

nes , & a maffà fanétificationis aci

dum execrandumque fermentum:

De quibus plura fcribere pudoris

fuit , cum illis pudoris non fit

tanta feciffe &c. Juffimus &c. (d)

omnes &c. (e). - -

Data fub die x. Kal. Oétobris,

Honorio Aug. xi. (f) & Conftan

tio II. coss.

T 2 Zo

ATEFTATMSSTAFITETETEJERITATEFT,

autem aliena & indebita territoria , in quibus Urfum ac Tuentium_,

a Proculo epifcopos conftitutos fuiffe Zofimus hic queritur , non

nulli epift.I.cap.3.fulti paroecies Cithariftam &Gargarium interpretantur.

(b) Hic communionem cum epifcopali dignitate poftmodum ,

redditam fuiffe neceffè eft,fi,quod eruditi multi putánt,is ipfêTuentius,ad

cujus fcripta Cæleftinus epiff. 2o. n. 2. refponfà dediffè fé commemorat.

c) TBaron. ad ann. 417. anathematizati funt. . .

d) juffimus &c, in MSS. tota continentur in epiftola 1. cap. 2. & 3.

(e) 9mnes &c. fane admonemus in d. epiji. I. cap.2. & 3. -

, (f) MSS. Conftantio non addito II. ` ` ` , T. . . ,
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Zoſimo ſcrive a Simplicio arciveſcovo Vien

nenſe, ed alli veſcovi della provincia me

deſima, e della Narbonenſe prima, e ſe

conda, ordinando loro, che non innovino

coſa alcuna contro le ſue coſtituzioni pro

mulgate a favore del veſcovo d' Arles,

colle quali avealo dichiarato metropolitano.

C A P I T O L O IV.r

Opo che ebbe Zoſimo con ſua ſpeciale coſtituzio

ne dichiarato, che al veſcovo d'Arles ſpettaſſe

la poteſtà di creare, ed ordinare i veſcovi di tutte le pro

vincie delle Gallie, ebbe forſe qualche ricorſo dallive

ſcovi delle provincie Viennenſe, e di Narbona prima,

e ſeconda, e molto più da Proculo veſcovo di Marſilia,

che, renitente alla ſoggezione, mal tollerava la pre

ſcelta di Patroclo veſcovo d'Arles, il quale, come ſi è

detto, e ce lo riferiſce il chiariſſimo P. Orſi (a) nella

ſua Storia eccleſiaſtica, avea con bella maniera indotto

il ſanto Pontefice Zoſimo a dichiararlo metropolitano

colla poteſtà di poter ordinare li veſcovi nelle altre pro

vincie, e con la privativa ancora ſopra gli altri veſcovi

di fare una ſimile ordinazione; onde il s. Pontefice Zo

ſimo perſuaſo dalle ſuggeſtioni di Patroclo, s'induſſe

a ſpedire altra lettera in data de' 29. di Settembre del

417.alli veſcovi di Vienna, e Narbona prima, e ſecon

da, nella quale non ſolo confermò, quanto con altra ſi

mile in data de' 22. di Marzo dello ſteſſo anno avea ſta

bilito ſopra la poteſtà, che conferiva al veſcovo d'i.
eS,

(a) P. Orſi Ifior. eccleſiast ann. 417 cap. 26, num, 1a.
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les, dichiarandolo metropolitano di tutte le provincie

delle Gallie, ma di vantaggio ſi lagnò di Proculo veſco

vo di Marſilia, perchè imprudentemente ſi foſſe li

stato nell' ubbidienza agli ordini del ſupremo Paſtore

di ſanta Chieſa , e Vicario di Criſto ; anzi ſi dolſe ,

che lo ſteſſo veſcovo Proculo aveſſe tirato al ſuo parti

to Simplicio veſcovo di Vienna , da cui ancora eſſo

s. Zoſimo aveva ricevuto non piccola lagnanza ſopra

l'affare del metropolitano d'Arles. E perchè la deci

ſione di queſto punto era commeſſa al concilio di Tori

no, il quale, ſoſpeſa la definitiva ſentenza, avea laſcia

to alla libertà de veſcovi delle provincie il provare a

chi doveſſe ſpettare di ragione tal privilegio, ſi dibat

teva perciò la maggioranza tra quello d'Arles, e l'al

tro di Vienna, ad eſcluſione di quelli di Narbona, e

Marſilia . Onde Simplicio, come ſperimentato nella

prudenza , e ſantità ( annoverato perciò da s. Paolino

di Nola tra i più illuſtri, e ſanti veſcovi del ſuo tempo )

piuttoſto con ſua umile richieſta, che con giuſtificate ra

gioni pregò il Pontefice a laſciarlo per allora nel poſſeſ

ſo della ſua giurisdizione , ſintantochè contrappeſate

meglio le ragioni, non ſi foſſe venuto ad una aperta di

chiarazione. Abbiamo ſu queſto propoſito una lettera

di s. Zoſimo in data del primo Ottobre dello ſteſſo an

no 417. in ſeguito delle ſuppliche date da Simplicio,

dalla quale appariſce, ch'egli lo laſciaſſe nel primiero

poſſeſſo, rendendolo inſieme conſapevole della condan

na di Lazzaro, indebitamente ordinato in veſcovo , e

calunniatore di Brizio veſcovo della città di Tours. Ec

co la lettera.

Zo
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Zoſimus epiſcopus Simplicio Viennenſi

archiepiſcopo ſalutem ( I )

Elatum (2) nobis eſt, qua

liter in Taurinenſi ſynodo

cauſas tuae dioeceſeos proſecutus

fueris. Et licet Arelatenſi epiſco

po, antequam Legatus tuus ve

niſſet, propter reverentiam s.Tro

phimi , jus & Pontificium ſuper

tres provincias habere ſcripſeri

mus : tamen ſi ita eſt , ut ſcri

pta tua nobis remiſſa continent,

interim uſque dum lucidius ven

tiletur, poteſtatem antiquam tibi

manere permittimus: ut ſicut in

Taurinenſi graviſſimorum epiſco

porum ſynodo , pacis conſilio de

cretum eſt, viciniores tibi intra

provinciam civitates vindices, do

nec plenius rei ordinem caritas

apoſtolica proſequatur. Lazarum

indebite epiſcopum criminatorem

fratris ordinatum , ſcias noſtro

judicio eſſe dannatum. Data ſub

die Kal. Oétobris Honorio XI. ,

& Conſtantio coſſ.

Io per altro, non oſtante il contrario parere di Gio:

del Boſco nelle ſue Appendici alla bibliotecaFloriacenſe,

e di Criſtiano Lupo (a), credo, convenendo nel ſenti

mento di molti, e ſpecialmente del P. Pietro Couſtant

(b), che queſta lettera ſia apocrifa. Imperocchè , ſe

avea s. Zoſimo conceduto al veſcovo d'Arles il privile

gIO

(1) Alii, quos inter Jo:a Boſch.Pariſ.Appen.adBiblioth.Floriac.Relatum.

2) Couſtant. in appendice pag. 3.

a) Christ. Lup. de Roman. ap

pellat. Gallican, eccleſ. cap. XI. in fin.

(b) Couſtant. epiſt. Rom. Pontif

append fol. 1 Io. & I II. Cenſura ſe

quentis epiſtole . Hanc epiſtolam ,

Joannes a Boſcho primumvulgavit

ad calcem Bibliothecae Floriacenſis.

Placet quidem, antiquitatem redo

lere videtur ejus ſimplicitas , ſed

antiquitati adverſatur vocabulum

in ipſius inſcriptione archiepiſcopi.

Tum eorum, quae in eadem aſſerun

tur, falſitatem convincunt ipſius

Revelatum . -

Zoſimi epiſtolae 5. & 6. date III.Kal.

Octobris Honorio XI & Conſtantio II.

coſi , in quarum prima Zoſimus

vehementer indignatur adverſus

Proculum Maſſilienſem , quod &

ipſe in ſynodo Taurinenſi ſurri

piendum id putavit, ut haec ſyno

dus ſibi praeſtaret ordinandorum in

Narbonenſi ſecunda provincia ſa

cerdotum poteſtatem, & ſocium ſi

bi Simplicium Viennenſis civitatis ad

ſcivit , qui non diſſimili impudentia

poſtularet, ut ſibi quoque creando

1'll/11



STABILIMENTI DI S. ZOSIMO . 151

gio di metropolitano ſin dal principio del ſuo pontifica

to, e ſe inoltre glielo avea più volte confermato con re

plicate ſue lettere, aggiungendogli la privativa ſopra

degli altri veſcovi delle provincie delle Gallie, come di

Vienna, e di Narbona prima, e ſeconda ; io non ſo

perſuadermi, che tutto a un tempo cangiato di ſenti

mento ſi laſciaſſe ſedurre dal veſcovo di Vienna Simpli

cio a contradire a ſuoi replicati ſtabilimenti con accor

dargli la continuazione nel ſuo primiero poſſeſſo: che

anzi avrebbe con ciò egli dato anche agli altri un tacito

permeſſo di riclamare.

Tanto più perchè s. Zoſimo pochi giorni innanzi la

preteſa lettera ſcritta a Simplicio aveva traſmeſſa a ver

ſcovi delle provincie di Vienna, e Narbona ſeconda un

altra lettera coerente alla prima de 22. Marzo dell'iſteſ

ſo anno, nella quale eſpreſſamente ordinava, che il ve

ſcovo d'Arles, allora Patroclo, e poſcia tutt' i di lui

ſucceſſori foſſero riconoſciuti per metropolitani, colla

poteſtà di poter ordinare veſcovi dell'altre provincie

delle Gallie ad eſcluſione delli veſcovi di V" 2 e

delle provincie di Narbona prima, e ſeconda, e molto

più del veſcovo di Marſilia, benchè la dichiarazione, e

deciſione di queſto punto foſſe ſtata da detti veſcovi ri

meſſa al futuro concilio. Veggaſi la lettera, ch' è la

ſeguente. Ut

rum ſacerdotum permitteretur arbi

trium. Deinde ut id jus inviola

bili in utraque Narbonenſi & Vien

nenſi autoritate poſideat metropo

litanus Arelatenſis civitatis epiſco

pus conſtituit, quod & epiſtola 6.

confirmat. An ſententiam, quam

a ſe numeroſa cognitione praemiſſa

pronuntiatam teſtatur, quarto poſt

die mutaſſe dicendus eſt ? Suſpi

cionem hujuſmodi tam a vero ab

horrentem admitti prorſus non ſi

nunt ejuſmodi Pontificis epiſtolae

Io., & 11. Martii 5. die anno 418.

conſignata , ex quibus eum in

praediſta ſententia conſtantem ,

fuiſſe exploratum eſt. Eo autem

firmiora ſunt iſta falſitatis epiſto

lae hujus argumenta , quod eſus

artifex litterarum Zoſimi in Are

latenſis epiſcopi gratiam ſcripta

rum veritatem agnoſcat ipſe , ac

pro certo habeat.
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Ut Metropolitanus Arelatenfis in provincia Vien

nenfi & in utraque Narbonenfi ordinando

rum epifcoporum habeat poteftatem.

Zofimus epifcopis provincia Viennenfis & 'Narbonenfis

Jecund4 , 4 pari.

'Ulta contra veterem for

mam Proculus ufurpaffe_,

deteétus eft in ordinationibus non

nullorum indebitè celebrandis ,

quas proximè numerofa (a) co

gnitione difcuffimus : licet ipfe

diu expe&tatus, faftidiosè ferens

fibi inducias attributas , conveni

re diffimulet. Attamen illa præ

fumptio nos admodum movit ,

quod in fynodo Taurinenfi, cum_,

longe aliud ageretur , in apofto

licæ Sedis injuriam fubripiendum

putavit , ut fibi concilii illius

emendicata præftaret obreptio

ordinandorum facerdotum veluti

metropolitano in Narbonenfi fe

- - _. — — ————

cunda provincia (b) poteftatem.

Et ne folus, impudenter indebita

poftulando , huic Sedi videretur

intuliffe convicium , focium fibi

SimpliciumViennenfis civitatis ad

fcivit , qui non diffimili impuden

tia poftularet , ut fibi quoque in

Viennenfium provincia.creando

rum facerdotum permitteretur ar

bitrium . Indecens aufus , & in

ipfo veftibulo refecandus , hoc ab

epifcopis ob certas caufas conci

lium agitantibus extorquere, quod

contra ftatuta Patrum & fanéti

Trophimi reverentiam , qui pri

mus metropolitanus Arelatenfis

civitatis ex hac Sede direétus eft ,

COI1

__r -_-_. -— .

(a) Hoc eft, In frequenti coetu & cum numerofis cognitoribus.

(b) Proculus in concil. Taurinen.fefe,utNarbonenfis fecundæ provin

ciæ metropolitanum jaétavit,eoque nomine duo petiit, ut primatus hono

re, & epifcopos in illa provincia ordinandi poteftate gauderet. Utrum

que duplici titulo fibi vindicavit: quia hujus provinciæ aut parcchiæ

fuæ effent , aut epifcopi a fe fuiffènt ordinati : &t Can. 1. id judica

tum eft a fanéia fynodo contemplatione pacis atque voncordiæ, ut non tam

civitati ejus , quæ in altera provincia fita e$t ... quam ipfi potiffimum de

ferretur, ut tamquam pater filiis honore primatis adfifteret . In hoc loco

hujus concilii Patres eum fecundæ provinciae Narbonenfis metropo

litanum apertè inficiantur, ac negata ei poteftate epifcopos ordinan

di , ipfi non ipfius civitati , primatus honorem fatis deferre habent,

& in iis ecclefiis , quas vel füas parochias , vel fuos difcipulos fuiffe or

dimatos confiterit.

;



.concedere vel mutare he hujus

quidemSedis poffit auétoritas.Apud

nos enim in convulfis radicibus

vivit antiquitas , cui decreta Pa

trum fanxere reverentiam. Et quia

redire in ordinem fuum intermif

I 5

civitatis epifcopus jam inde §3

Trophimo órdinátionis feriem tem

poribus roboratam inviolabili in

ütraque Narbonenfi & Viennenfi

au&oritate poffideat. Data III.Kal.

Oétobris , Honorio XI. & Conftan

fa præcipimus, (a) fratres cari[- tio II. coff. -

{imi, metropolitanus Arelatenfis

Zofimo fà intendere ad Ilario vefcovo di

Narbona , che nella fua provincia non

poffano ordinarfi vefcovi da altri, che dal

vefcovo d' Arles, efortandolo all' offer

vanza de' decreti fàtti dalla s. Sede circa

i1Κ di metropolitano fotto pen

delle cenfure ecclefiaftiche. -

C A P I T O L O V.

* Efèmpio forfè di Proculo, che mal foffriva il pri

vilegio, accordato dal fanto Pontefice Zofimo al

V ve

(a) Verba, fratres cariffimi, a Sirm., & Lab. miffa,ex Baron. & MSS.re

vocantur Hic interZofimum,&Taurinenfe confilium quædam deprehendi

tur fententiarum pugna;fed in hoc tamen eorum eft confenfio, quod illæfa

Patrum ftatuta velint.Taurinenfe concilium, Arelatenfi &Viennenfi anti

ftitibus de primatu inter fe contendentibus can.2.at qui ex eis approbaverit

Juam civitatem effe metropolim,is totius provinciæ honorem primatus habeat,&

ipfè juxta canonumpræceptum ordinationum habeat poteftatem. Nec minoremi

majorum ftatutis reverentiam Zofimus profitetur. Utri verò , Zofimo

ne , an concilio Taurinenfi , in judicio, quod de hac caufa tulerunt ,

obreptum fit, ut canonica effet Zofimi fententia, cum epifcopo Are

latenfi non tantum MafIilienfis , fed & Viennenfis vocandi erant. Cumi

Arelatenfi tamen folus MafIilienfis vocatus & expeétatus hic memo.

rátur . Contra in Taurinenfi conc , Maffilienfis, Viennenfis atque Arela

tenfis auditi funt. Quamquam Zofimus in epiftola , quæ incipit : Mi*

fati admodum fumus , nihil a fe uovi epifcopo Arelatenfi,. nihil quod

ncn prifca confuetudine obtinet, concedi âon femel affirmat.
<
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veſcovo d'Arles, di metropolitano delle provincie del

le Gallie, avea in qualche parte ſedotto Ilario veſcovo

di Narbona della prima provincia , accadendo bene

ſpeſſo, che il cattivo eſempio a guiſa di contagio facil

mente va ſerpendo da uno all'altro, e ſe non totalmen

te priva di vita, laſcia cotanto offeſa la parte, che quan

do non s'appreſtano gli opportuni rimedj, la rende poi

putrida , e cancrenoſà, e molto più trattandoſi nella

Chieſa di Dio, che ſe non" la totale morte ſpi

rituale, almeno perturba li ſpiriti attivi delle nobili po

tenze dell'anima all'avanzamento delle virtù.

Queſto fu il motivo, onde il ſanto Pontefice Zoſi

mo deliberò di ſcrivere particolarmente ancora ad Ila

rio, perchè ſì quietaſſe all'elezione del metropolitano

d'Arles, e poteſtà al medeſimo conferita tanto in ra

gione dell'antica conſuetudine, quanto per la teſtimo

nianza di più ſacerdoti di verità, che aſſerivano eſſer

ſtata la prelazione del metropolitano d'Arles ſopra de

gli altri veſcovi conferita a s. Trofimo, come primo

veſcovo d'Arles, e come il primo, che la Sede apo

ſtolica aveva inviato nelle Gallie a predicarvi la criſtia

na religione, con averne riportato tanto utile la Chieſa

cattolica.

Avverte inoltre s. Zoſimo nella ſua lettera il veſco

vo Ilario a non attentare coſa alcuna riguardo all'ordi

nazione de veſcovi nella ſua provincia, perchè ſia que

ſto un diritto ſpettante, privativamente ad ogn'altro

veſcovo, al metropolitano d'Arles: ed in caſo contra

rio dichiara, e ſtabiliſce la nullità di qualunque ordina

zione in quello, che aveſſe riguardato l'ordinato, ed

all' ordinante appone l'eſſere nelle cenſure, ed altre

ene già eſpreſſe nella prima ſua lettera, ſin'anche del

i" privazione dell'iſteſſo ſacerdozio, allegando per ra

gione di una tal legge, che non meritava poteſtà, e di

gnità colui, che aveala contraſtata alla ſanta Chieſa, e

per
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per effà a! fuo paftore , e Pontefice ; dond'è, che pre

clude ad effo vefcovo Ilario la ftrada: a qualunque ulte

riore ricorfo, e gli toglie la fperanza diÅ per

1' avvenire il diritto dell' ordinazioni in vefcovi nella

fua provincia , efortandolo perfine a beng£ di

contravvenire alli fupremi ordini del Pontefice , cui co

me ad un Vicario è commefsa da Crifto noftro Signore

1' amminiftrazione, e direzione della Chiefa cattolica,

come tutto diffùfàmente fi raccoglie dall' inferta lette

ra de' 26. di Settembre dell' anno 417. , che è la fè

8uente .

Hilarium nullo niti jure ad ordinandos in pri

ma Narbonenfi epifcopos , ac ne quid

inde fibi ufurpet.

Zofimus Hilario epifcopo Narbonenfis prima provinciæ.

I. Irati admodumfumus,dum

nobis ftudiofius requiren

tibus relatio tua de ordinandis

in provincia Narbonenfi prima fa

cerdotibus legeretur , quod dum

affertioni & defideriis tuis cupis

effè confultum , prætermiffâ veri

fide , relationem tuam fub hone

ftatis fpecie colorafti , afferens in

aliena provincia ab alio non de

bere fieri facerdotes : cum utique

debueris , non quid tibi re&üm

videretur , fed quid habuerit an

.tiqua confuetudo, fuggerere. Ideo

que vacuato eo, quod obtinuiffe a

Sede apoftolica fubreptitie com

probaris, quia fatis conftitit Are

latenfis Ecclefiæ facerdoti prifca

id inftitutione conceffuum , ut non

folum in provincia Viennenfi , fed

etiam per duas Narbonenfes , epi

fcopos faciat. Nam fanétæ memo

riæ Trophimus facerdos , quon

dam ad Arelatenfem urbem ab

apoftolica Sede tranfmiffus , ad il

las regiones & tanti nominis re

verentiam primus exhibuit , &

in (a) alias non immerito ea_,

V 2 quam

(a) Sirm. Lab., & MSS. Reg. in alias . Baron. , & MSS. Arelat. in

alias , fupple regiones : quia poftquam Trophimus Arelatum direétus eft,

ex ejus fonte totæ Galliæ fidei rivulos acceperunt, ut in epif. 1.cap.3. Zo

fimus loquitur ; & epifcopos ordinando, inalias etiam regiones nominis

hujus honorem transfudit.
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quam acceperat au&oritate trans

fudit ; atque hanc ordinandi con

fuetudinem , & pontificatum loci

illius, quem obtinuerat primus &

juftus, cuftoditum ufque in pro

ximum tempus , geftis apud nos

habitis , multorum confacerdotum

teftimoniis (a) approbatur.

2. Ergo licet fola , quæ in Sede

apoftolica habita funt , potuiffènt

gefta fufficere ; tamen etiam hac

te auétoritate conftringimus , ut

præfumptioni tuæ, quàm extulif

fe contra veterem confuetudinem

videbarìs , modum noveris juftae

(b) præfcriptionis indiétuma , ne

que àftimes tibi ulterius pontifica

tum de ordinandis fàcerdotibus

vindicandum ; cum hoc videas

Arelatenfis epifcopo civitatis &

per apoftolicam Sedem , & per

s. Trophimi reverentiam , & per

veterem confuetudinem , & nofìra

recenti evidentiffima definitione L

deferri. Si quid contra hæc, fra

ter cariffime, quæ a nobis funt fub

Dei judicio ftatuta , tentaveris;

non folum , quos faciendos credi

deris , epifcopatum obtinere non

poßint (c) , fed etiam ipfe ca

tholica communione difcretus, fe

ro de illicitis præfumptionibus in.

gemifcas . Data (d) vI. Kal.

O$tobris Honorio. Aug. xI. , &:

Conftantio II. coff. T

Zofimo fcrive a Patroclo vefcovo, e metro

politano d' Arles fopra quanto avea fatto

mella condanna di Proculo vefcovo di Mar

filia per avercontravvenuto alle determina

zioni della Sede apoftolica , e provvede

agli abufi delle ordinazioni fàtte per falto

C A P I T O L O VI.

Gallie conferito da Zofimo al vefcovo d* Arles colla

I. Lprivilegio di metropolitano delle provincie delle

fa
~.

(a) Reg. MSS. approbatum in alios , fcilicet fucceffores.

• (b) Reg. MSS. Perfcriptionis.

• (c) Reg.MSS. Aliique non poffe. Nicæni Concilii c.6.,fancitur: Si quis

Prater voluntatem & confcientiam metropolitani epifcopi fiierit ordinatu*,

hunc concilium magnum & fanäum cenfuit non deberé effe epifcopum.

g (d) Sirm. & Lab. fub die 3. Baron. die 5. corriguntur ex MSS. Reg.

& Arelat.
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facoltà di poter quivi privativamente agli altri ordinare

i veſcovi, e dii" ad eſcluſione degli altri egli ſolo

le Formate, tanto per i veſcovi ſteſſi, che per ogn'altro

eccleſiaſtico, il quale per giuſto motivo ſi foſſe dovuto

re in viaggio o per Roma, o per qualunque altro

fi , riſvegliò, come ſi è oſſervato da molte altre let

tere di Zoſimo, non picciolo tumulto negli animi di

tutt'i veſcovi, e molto più nell'animo di Proculo ve

ſcovo di Marſilia. Riſoluto queſti di non far conto del

la dovuta ſommeſſione al pontificio ſtabilimento, ſegui

tava come prima ad ordinare veſcovi nella ſua provin

cia, e dar le Formate alli ſuoi eccleſiaſtici viandanti. -

Una così eſecranda, ed abominevole diſubbidien

za di queſto putrido membro della Chieſa cattolica non

potè lungamente occultarſi alla vigilantiſſima cura del

s. paſtore Zoſimo; e quindi ne avvenne, ch'egli nuova

mente ſi moſſe a ſcrivere un'altra lettera a Patroclo, in

cui con ardentiſſimo zelo incaricollo di rinnovare ſenza

punto d'indugio un'altra caritatevole ammonizione alla

di lui oſtinatezza. Perchè poi queſto buon veſcovo, e

metropolitano aveſſe con maggior calore inſiſtito per il

ravvedimento di Proculo, poſegli Zoſimo in conſidera

zione il grave ſcandolo, che avrebbe fatto impreſſione

nella mente di tutt'i cattolici, ſe per troppa di lui con

nivenza foſſeſi in avvenire veduto continuare nella

ſua pertinace, ed oſtinata condotta colui, che uſurpa

tore eraſi fatto della giuriſdizione dal ſupremo Pontefi

ce accordata al veſcovo d'Arles , qual era l' iſteſſo

Patroclo: egli fece inoltre riflettere, ch'eſſendo eſſo

metropolitano non avea perciò biſogno di ottenere dalla

s. Sede la comunicazione di altre facoltà per legitti

mamente procedere contro gl'inoſſervanti delle pontifi

cie coſtituzioni. Ciò è quanto il fanto pontefice Zoſimo

in queſta ſua nuova lettera caldamente inculcò al veſco

vo , e metropolitano d'Arles Patroclo, intorno alla

- - per
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pertinacia di Proculo nell'attentare contro le ſue ſupre

me diſpoſizioni per" parte, in cui vietavaſi a veſ

covi di diſpenſare agli eccleſiaſtici viandanti delle loro

riſpettive dioceſi le Formate, diritto privativamente riſer

vato all'iſteſſo metropolitano. Ma poichè tra le altre

critiche circoſtanzeli le quali in quel tempo trova

vaſi miſerabilmente afflitta la Sede apoſtolica, era ancor

quella giunta a notizia del ſanto, e zelantiſſimo Pontefi

ce, che nell'eccleſiaſtica milizia continuavano gli abuſi

delle riſpettive ordinazioni, e per ſaltum, di maniera che

COIli. pregiudizio della chieſa di Dio vede

vanſi taluni ad un tratto militare ſotto il di lei ſtendardo

o come diaconi, o come ſacerdoti, e forſe ancora tal

volta colla dignità ſuperiore di veſcovi, ſenza il prece

dente neceſſario ſperimento delli loro coſtumi, ed ido

neità acquiſtata coll'eſercizio degl'inferiori gradi; ag

giunſe di più pertanto nella ſua lettera alcune provvi

denze intorno a queſti abuſi: e coll'avvertire a Patro

clo, ch'egli per obbligo del ſuo grado era tenuto ad av

viſare tutt'i veſcovi ſottopoſti alla di lui giuriſdizione,

perchè in avvenire ſteſſero guardinghi nel fare ſimili or

dinazioni; e con dichiarare aſſolutamente nulle, ed in

valide tutte quelle, che in avvenire ſi foſſero temeraria

mente fatte contro le ſue coſtituzioni; ſeguendo con ciò

il ſaggio avvertimento dell'apoſtolo s. Paolo, che ſpe

cialmente riprova le ordinazioni in veſcovi de'neofi

ti ( a ), e la diſpoſizione de ſagri canoni già preceden

te

(a) D. Paul. ad Timoth, cap.3.6.

Non neophitum, ne in ſuperbiam

elatus , in judicium incidat dia

boli; oportet autem illum, & te

ſtimonium habere ab iis, qui fo

ris ſunt , ut non in opprobrium

incidat, & in laqueum diaboli.

ld. ad Tit. cap. 1. Io II. Maxi

me qui de circumciſione ſunt, quos

oportet redargui , qui univerſas

domos ſubvertunt, docentes quae

non oportet turpis lucri gratia.

& cap. 2. 7 In omnibus teipſum ,

pracbe exemplum bonorum ope

l'Ulill ,
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temente flabiliti nella Chiefà cattolica , pe* quali efclu

donfi dagli onori, e dignità della milizia ecclefiaftica

tutti colöro, de' quali non fiafi prima fperimentato un

tenore divita lodevole, e di fànti, ed incorrotti coftu

mi. Finalmente conchiufè Zofimo la fua lettera a Patro

clo con avvertirlo, che non faceffè lecito per fè ciò, che

quanto agli abufi delle ordinazioni repentine, e per fal

to, agli altri vietavafi, come dall' ifteffa letterain data

de' 29. Settembre dell' anno 417., che è la feguente.

Metropolitani dignitas, a Proculo ufürpata, Patroclo

afferitur. Ipfius eft cuivis de Galliæ clero Forma

tas dare. Ordinationes præcipites ac per

faltum vetantur.

Zofimus Patroclo Epifcopo Arelatenß.

Uid de Proculi damnatione

cenfuerim, tenet confcientia

tua , cum meo intereffes

examini: nec te geftorum noftro

rum auétoritas latet vel Scripto

rum , quæ de ipfius damnatione

per terrarum diverfa loca direxi

mus. Unde metropolitani in te_,

dignitatem, atque perfonam,etiam

(a) Apoftolicæ Sedis auétoritate

confidera : in quem furtive lo

cum (b)per indebita fynodo Pro

culus ufurpatum irrepferat. Qui

cumque igitur ex Gallicanis un

deunderegionibus veniunt fub quo

wis ÉÉÉ, nomine vel gra

du, Formatas per te communiti mit

tendas effe cognofcant: alioquin fi

bi imputabunt, fi inefficaciter, hac

folemnitate poftpofita, te inconful

to ad nos veniretentaverint: quod

ab epifcopis ufque ad ultimum Ec

clefiafticorum gradum obfervari

conveniet, frater cariffime.

Et quia nonnulli ex quacumque

militiafe ad ecclefiam conferentes,

ftatim faltu quodam fummatem lo

cum religionis affeétant, qui gra

datim

(a) Reg. MSS. Apoftolicæ Sedis au&oritatem.

(b) Editi pro indebita fynodo. Reg. JMSS. per indebitam fynodum ,

quatenus prædiétam poteftatem Proculus in fynodo Taurinenfi , cum lon

ge aliud ageretur, adeoque furtive furripiendam putavit, ut epiftola 5.

num. 1. qu« incipit Multa die 17. Septembris 417.
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datim per eccleſiaſtica ſtipendia ,

venientibus explorata ſolent diſcuſ

ſione differri: idcirco quoniam in

nonnullis factum infirmare non poſ

ſumus; ſi qui jam ordinati ſunt, in

eo gradu, ad quem ſaltu ſubito per

venerunt, perdurare debebunt. Si

enim Apoſtolus neophitum (a) ſa

cerdotio non ſtatim cumulari ju

bet, & hoc idem canonum ſtatuta

ſanxerunt ; hoc addimus noſtra ,

ſententia, ut quiſquis de cetero

vel ſummo ſacerdotio, vel presby

terii gradu, vel diaconatus credi

derit cumulandum , fciat & ſe ,

gradus ſui ſubire jačturam, nec in

illum valitura eſſe,qua contulit: ut

ſaltem abordinatione praecipiti me

tusiſte ſummoveat, quos examina

ta diſcuſſio coercere debuiſſet .

Scripta noſtra in omnium facies no

titiam pervenire; ut ne hoc quidem

ipſum tibi, quod omnibus interdi

étum eſt, licere cognoſcas.

Data (b) vI. Kal. Oétobris Hono

rio XI. Auguſto, 8 Conſtantio II.

COSS, -

Zoſimo ſcrive a Patroclo veſcovo d'Arles con

tro l'attentate, ed illecite ordinazioni fatte

da Proculo, e notifica alli Marſilienſi d'aver

comunicato la facoltà a Patroclo d' eleg

gere altro veſcovo in luogo di Proculo.

C A P I T O L O VII.

P Er non interrompere la ſerie luminoſa delle deter

minazioni preſe da Zoſimo intorno allo ſtabilire nel

veſcovo d'Arlesla poteſtà di metropolitano delle Gallie

col difenderlo dalle altrui uſurpazioni, che ſono ſtate

fin'ora riferite, conviene quì aggiungere ancor due let

tere, quantunque ſecondo l'ordine cronologico de'tem

pi poſteriori elleno ſieno all'altra, che ſu diverſa ma

teria ,

(a) Supple Neophytum, ſeu ex quacumque militia ſe ad eccleſiam ,
conferentem. 1. Tim 3. 6. Nican can. 2. x

( a ) Arelat. MSS Tata Kal. Ociob, Honorio I mendoſe editi Dat. III.
Kal. Reg. MSS ſequitur. - a
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teria, ed altrove appariſce ſcritta dal noſtro s. Pontefi

ce, e che verrà riferita nel capitolo ſeguente.

La ſomma prudenza, e moderazione, colla quale

s'era fin a quel tempo diportato s. Zoſimo nella cauſa di

Proculo, e la di lui connaturale clemenza facevano ſpe

rare con grande eſpettazione di tutto il gregge cattoli

co un eſito più che felice, come ſarebbe forſe avvenuto,

ſe Proculo rientrando ne' ſuoi doveri ſi foſſe volontaria

mente, e ſenz'altri impulſi ſoggettato all' ubbidienza

dell' apoſtolica Sede. Pur non pertanto ſi vide tutto

l'oppoſto ſuccedere; mentre coſtui proſeguendo la ſua

iucchè oſtinata diſubbidienza , aggiungeva delitto a

delitto. Era egli ſtato cauſa di diſturbo, non ſolo al cle

ro, e popolo di Marſilia, ma ancora a tutto il Mondo

cattolico; imperocchè cangiando in peggio l'errore, che

prima avea commeſſo, e non eſſendo già egli veſcovo,

ſtante la privazione, ne avea tuttavolta ordinati degli

altri, ed avea altrui diſpenſato a larga mano ciò, che

non avea ſaputo per ſe ſteſſo ritenere. Fu ſenzamodo la

ſacrilega ſcelleratezza di coſtui ſenſibile a Zoſimo, mal

ſoffrendo, che quel clero, e popolo ſteſſe ſotto la cura

d'un paſtor mercenario, che più volontieri cercava il

totale annichilimento, che l'accreſcimento, e ſalvezza

del gregge a lui commeſſo.

Preſe pertanto ad eſortarlo in una ſua lettera, ed a

confidare in Dio, e nel ſommo Pontefice ſuo Vicario,

che gli prometteva tutto l'impegno per reſtituirlo quan

to prima nella primiera pace e tranquillità, e frattanto

recogli l'avviſo d'aver già più volte con replicate ſue

lettere incaricato Patroclo veſcovo, e metropolitano

d'Arles ad avere ſpecial cura di quel popolo, e clero, ed

a provvederlo ſollecitamente d'un più degno paſtore;

come dalla lettera in data de' 4. di Marzo dell'anno 418.

che comincia: Non miror & c. Dopo di che Zoſimo impa

ziente di dar riparo alle gravi turbolenze ſuſcitate da

X Pro
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Proculo, replicò un'altra lettera a Patroclo metropoli

tano d'Arles, perchè coll'autorità del ſuo ufficio lo

ſcomunicaſſe, e lo rimoveſſe dalla dignità veſcovile,

ſiccome lo intendeva già rimoſſo, e privato nella ſua let

tera, ch'è la ſeconda delle due ſeguenti.

Patroclo commiſſum eſſe, ut Proculi loco alium

epiſcopum accipiant.

Zoſimus clero, ordini, 6 plebi conſistenti Maſſilie.

On miror Proculum in con- rat,in pejus emendet Cum ipſe jam

ſueta adhuc fronte durare,(a)

& oblitum penitus pudoris, quoti

die digna damnatione committere,

nec aliquando deſiſtere, ut toties

commonitus prohibituſque non

ceſſet. Ecce coetum veſtrae dile&tio

mis ſua, qua ſola notus eſt, tur

batione confundit: nec Eccleſiam

patitur eſſe concordem, cum ſuis

indi agat ſemper officiis, quatenus

aggerens poſtrema prioribus, ma

lum aliquod, quodante commiſe

non ſit (b) epiſcopus, epiſcopos

facit, & humanus largitor aliis ſe

dicit poſſe praeſtare,quoddatum ſibi

aliquando immerito tenere non po

tuit. Addens ſibi jungitoue inquie

tae mentis homines, & qui ſoli poſ

ſunt favere damnato per quos quae

cumque turbarum ſtudioſuscogitat,

hac ſua fidens ſocietate conficiat.

Sed habeo, fratres cariſſimi, veſtri

curam, moleſte ferens quidquid il

le quotidianis auſibus facit, id vos,

chri

(a) MSS Oblito penitus pudore quantam ſibi comparaſſet Proculus

ſanctitatis famam Hieronymus in fine epiſtole 4 ad Rusticum prodit his ver

bis: Habes iſthic ſanitum doétiſſimumque pontificem Proculum, quivi

va & praeſenti voce noſtras ſchedulas ſuperet, quotidianiſque tractatibus

iter tuum dirigat, necpatiatur te, in partenalteram declinando, viam

relinquere regiam. Sed quod ſibi, etiam prohibitus,arrogare non deſtitit,

quis excuſet? quamvis enim concilium Taurinenſe can. 1. ei conceſſerit,

ut epiſcopis, quosa ſe ordinatos dixerat, tamquam pater filiis honore

rimatus adſiſteret, illi tamen ut ordinationes novas faceret, non permi

ſit. Adeo difficile eſtintra aequos legitima poteſtatis limitesſe contine

re, auteo abſiſtere, quod ſemel uſurpatum longa conſuetudo roboraſſe vi

deatur.

(b) Quippe qui damnatus erat, utin epiſtola 7. que incipit : Quid de

Proculi damnatione cenſuerim.
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chriftianum populum,& qui in no

ftra caritate perfiftat, poffe perfer

re, nec ejus obviare fa&tis, aut re

pugnare conatibus. Idcirco curam

veftri licet & prioribus commife

rim litteris veftræ metropolitano

provinciæ fratri & coepifcopo no

ftro Patroclo, tamen iterum com

Adverfùs Proculi aufus

Zjinus Tatroclo

Um & in præfenti cognove

ris', & frequentibus a no

bis litteris ipfe fis monitus, ut au

&toritate metropolitani , quam tibi

apoftolicæ Sedis pronunciatione_,

firmavimus , Proculi aufibus co

natibufque illis, quibus adhuc fe ,

putat aliqua poffe turbare , hujus

rei (a) oppreffu occurreres, reni

tens rigore cenfuraque , quam pro

regularum confirmatione fufcepe

ras,quippe cum& tibi noftrum dele

gatum noffes officium, & illü fcires

effe damnatum:miror quid poft ifta

Proculo liceat, aut vacet illa, quæ

confueverat, aut pejora committe

re(b).Cur non putat unde iftamha

(a) Ita Sirm. fed JMSS. Arelat. & Colb. & Baron. oppreffus. 'Reg. op

reffos , fòlus Colb. huic rei, & po$t cum Reg. retinens rigorem cenfuramq.

(b) In vulgatis: Quidnam putaret unde iftam. MSS. Colb. cuinam

putant dji iftam. Reg. cuinam putandi iftam. Quod corrupte fitum refar

ciendum putavimus.

(c) ApudBaron.ut in MSS. Arel.quia aut mox repente, idef? quod in epif?.

mitto ; ut ipfius tuti confilio &

pro difciplinarum ratione formati,

ejus obtemperantes nutibus , di

gnum poffitis accipere facerdotem.

Data I I I. nonas Martias, Hono

rio x I I. & Theodofio v I I I. Aug.

COSS.

& illicitas ordinationes.

epifcopo JArelatenfi.

beaspoteftatem tuam, frater carif

fime,utcenfuerimus,cenfeamufque,

quicumque ex illis ad noftras regio

nes veniunt , fine tua non fufci

piendos effe formata, nec proban

dum quem non in provincia pofitus

ipfe probaveris ? Poft iftam ecce

delegationem ad nos rumor adve

nit, Proculum quafi confuetis lu

dere, & uti moribus fuis , junxiffe

fibi quofdam idoneos turbationibus

homines , & poft illa quæ illi in

terdiximus ordinaffè . Sed fciant

quibus hanc epiftolam volumus in ,

notitiam pervenire , fufcepi fe nul

latenus poffe (c) qui aut contra

regulas repente » aut poftquam ,

X 2 illi

fuperiori, quæ incipit. Exigit dileétio tua præceptum apoftolicæ Sedis fal

tu , & in epist. incipiem. Quid de Proculi damnatione cenfuerim, pariter

fuperiori faltu fubito. Ific Zofimus pœnam filet , quam in ordinatorem non fe

C!5
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illi interdiximus, ſunt ordinati. norio xi 1.8 Theodoſio v111. Aug.

Data (1) III nonas Martias, Ho- coss.

Zoſimo ſcrive ad Eſichio veſcovo di Salona

ſull'abuſo delle repentine ordinazioni; ſta

biliſce il tempo da dover precedere tra l'un

ordine all'altro, ed ordina, che debba ,

averſi ſpecial riguardo alla probità del co

ſtumi degli ordinandi, inabilitando intan

to alcuni a potervi eſſere ammeſſi.

C A P I T O L O VIII.

U Diva con molto ſuo rincreſcimento il ſanto ponte

fice Zoſimo le repentine ordinazioni, che ſi face

vano da veſcovi di que'tempi nelle loro riſpettive Chie

ſe, per accreſcere così portati da ſpirito di vanagloria, il

numero de' ſudditi, con ordinarli ſacerdoti, e ſenza in

tervallo alcuno tra l'uno, e l'altrº ordine, lo che ſarebbe

ſtato indiſpenſabilmente neceſſario, a fine di ſperimen

tare coll'eſercizio la loro condotta; tanto più che pro

cedevaſi ancora ſenza riguardo alla naſcita, fede, vita,

e coſtume dell' ordinato: ed all'oppoſto vedevanſi tut

tora germogliare continui ſcandali con grave pregiudi

zio, e detrimento della s. Chieſa ſpoſa di Dio, e madre

de'fedeli cattolici; si moſſe perciò egli a ſcrivere una

lettera precettiva adBſichio veſcovo di Salona(a)in Dal

IIka Z18.

cus in ordinatos in utraque littera decernit. Verum hanc Proculo minime abeo

remiſſam fuiſſe ex ſequenti epiſtola incipien. Non miror Proculum in conſueta

fronte durare &c.

( 1 ) Reg. MSS IIII. Nonas.

(a) Erat Heſchius Salonitanus epiſcopus in Dalmatia prope Spala

trulſº
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mazia colli tre ſeguenti ſtabilimenti adeguati all'inde

coroſo ſiſtema per lo paſſato tenuto da veſcovi di quel

tempo, che li monaci , o laici non poteſſero eſſere

promoſſi al ſommo ſacerdozio, o ſia veſcovato, ſe non

per mezzo de' gradi eccleſiaſtici: e con fondata ragione

eſorta Iſichio veſcovo di Salona ad impedire ſimili ordi

nazioni , e ſervirſi de conſigli degli antichi Padri,

che tanto inculcavano di non fare le repentine ordina

zioni, e di non aſſumere ad una dignità così importante,

fenza prima provare la condotta, ed il coſtume di quel

li, a quali tal dignità conferivaſi: ciocchè non può in

altra maniera ſperimentarſi, che col mantenerli prima

nel lungo eſercizio di più gradi eccleſiaſtici, in quella

guiſa appunto, che l'oro purgaſi con più gradi di fuoco.

Gli offici ſecolari ( dic'egli) non ſi conferiſcono, che a

coloro, i quali ſono già provetti, e che ſi ſono fatti ftrada

a conſeguirli per mezzo dell'eſercizio di più gradi infe

riori. Ed è poſſibile dunque, che vi ſia taluno così sfron

tato, ehe nella milizia eccleſiaſtica, cui non ſono certa

mente neppur da lontano paragonabili le dignità ſecola

ri,preſuma di giungere al ſupremo grado,ſenza prima eſ

ferſene renduto meritevole col ſervizio lungamente pre

ſtato ne' gradi inferiori? Apprenda prima coll'impiego

di lettore i rudimenti del ſervizio divino colui, che pre

tende

trum in Illirico occidentali,propte- mana ſynodo Bonifacium II. alloquens)

reaque ſingulari jure Romano Pon

tifici ſubjećtus: ut enim Salona ,

obnoxia erat in civilibus negociis

Praefe&to praetorio Italiae, hinc Ro

mano Pontifici non ſolum tamquam

univerſa: Eccleſiae Principi, verum

etiam jure quaſi metropolitico ſu

berat. Conſtat venerandos, (ajebat

Theodoſius Echinienſis epiſcopus in Ro

Sedis veſtrae Pontifices , quamvis

in toto Mundo Sedes apoſtolica Ec

cleſiarum ſibi jure vindicet princi

patum , & ſolum ini

cauſſis undigue appellare neceſſe ,

ſit, ſpecialiter tamen gubernationi

ſuae Illirici Eccleſias vindicaſſe.Gra

tian, muperr edit. tom I. pag. 28I.
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tende di militare ſotto lo ſtendardo eccleſiaſtico colla di

gnità di ſacerdote, nè abbia a vile di aſcendere alla me

deſima dignità per" trafila di gradi, che a guiſa del

la ſecolare milizia l'ordine coſtituiſcono della milizia

eccleſiaſtica, cioè l'eſorciſtato, l'accolitato, il ſuddia

conato, ed il diaconato. Tal' eſſer deve colui, che

aſpira al ſacerdozio, che l'età lo renda riſpettabile, e

che teſtimonj ſiano del di lui merito le marche glorioſe

del ſervizio preſtato negl' impieghi inferiori. Tali cer

tamente ſarebbero (proſegue il ſanto Pontefice ) ſe af

faſcinati i noſtri conſacerdoti da una cechiſſima vana

gloria di avere molti ſudditi, quaſichè più luſtro queſta

moltitudine accreſca al loro grado, non gli ammetteſſe

ro per ſaltum, e contro tutti gli ſtabilimenti de'noſtri ante

ceſſori. Anche ne' luoghi ſolitari ſi veggono in gran

numero andar vagando cotai ſacerdoti; e molte volte

avviene, che queſta dignità proſtituiſcono i veſcovi, o

per ambizione d'ingrandire le loro parocchie, o perchè

altro non avendo che dare a loro ſudditi, leggiera coſa

reputano di profondere i teſori divini.

Dopo di che, ſiccome avea s. Zoſimo ſperimenta

ta notizia dell'eccleſiaſtica eſemplarità di Eſichio, ch'

eraſi forſe ancora preſſo lo ſteſſo pontefice diſtinto ſopra

tutti gli altri veſcovi, e come tale avealo preſcelto alla

loria di ricevere a ſe diretta queſta lettera, per indi egli

i", propagarla a veſcovi circonvicini; così leggeſi in

queſta medeſima lettera una eſpreſſa," però

generale commemorazione de meriti del veſcovo Eſi

chio, a cui s'impone di far giugnere la medeſima lette

ra a tutti i veſcovi non tanto di quella ſua provincia,

quanto ancora delle altre convicine. Finalmente, cioc -

chè conchiude la ſeconda parte di queſta lettera, inabili

ta per l'avvenire alla partecipazione delle altre eccle

ſiaſtiche dignità coloro, che con diſprezzo della Sede

apoſtolica aveſſero ardito di attentare contro queſti ſuoi

pontifici ſtabilimenti. Dopo
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Dopo tali provvidenze da s. Zoſimo preſe ſugli

abuſi delle ſaltuarie ordinazioni, che di quel tempo in

feſtavano la Chieſa cattolica, dovea ben egli dare ripa

ro all'altri nonmeno lagrimevoli abuſi, che s'erano in

trodotti dalle ordinazioni repentine, come in fatti eſe

uì nella terza ed ultima parte di queſta ſua lettera.

i" a ciò maraviglioſamente la profeſſione di tempo,

cui fa circa l'eſercizio d'un ordine, prima che poſſa

aſcendere all'altro chiunque aſcriveſi alla milizia eccle

ſiaſtica. Se taluno fin dalla prima fanciullezza tenterà di

darvi il nome, dovrà, dic'egli, e lo ſtabiliſce, fermarſi nel

grado di lettore fino all'età di anni venti. Che ſe foſſe

quegli peravventura battezzato in età maggiore, e non

tantoſto ricevuto il ſanto Batteſimo, voleſſe aſcriverſi, e

manciparſi alla divina milizia, dovrà eſſo tenerſi per an

ni cinque tra lettori, ed eſorciſti , poſcia anni quattro

tra gli accoliti, e ſuddiaconi, e quindi, ſe altronde ne

foſſe meritevole , dovrà eſſere ammeſſo al diaconato;

donde dopo l'eſercizio di altri cinque anni colle prove

di ſua oneſta vita, e ſincera, paleſate ne ſcorſi gradi,

venga finalmente promoſſo al ſacerdozio, e quindi al

pontificato; eſcludendo però mai ſempre da tutti queſti

ordini i bigami, i poligami, ed i penitenti. Conchiude

finalmente s. Zoſimo l'ultima parte di queſta ſua lettera

con dichiarare, che ſieno di tuttociò, ch'è quivi ſtabi

lito, tenuti all'oſſervanza anche i protettori, o difen

ſori della Chieſa, ſoliti di quel tempo a ſceglierſi tra lai

ci; come dalla ſteſſa lettera in data de'22. di Febrajo dell'

anno 418.

Epi
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Epiftola , Zofimi Papæ ad (a) Eficium Salonita

num epifcopum de monachis , & laicis ad gra

dus ecclefiafticos accedere cupientibus.

I. 'Ood Monachi vel Laici II. Quod fi quis interdiéia defpexerit,

nifi per gradus ecclefiafti- gradus fuperioris periculo fubjacebit.

cos non debent ad fummum III. Qu« in fingulis cleri gradibus

fácerdotitim pervenire. tempora fint præfixa.

Zofimus Papa (b) Eficio epifcopo Salonitano (c).

X Xigit dileétio tua præceptum gnificas nonnullos ex monacho

apoftolicæ Sedis , in quo Pa- rum ( d ) populari coetu , quorum

trum decreta confentiunt, & fi- folitudo quavis frequentia major

eft ,

(a) Codex canonum ecclefiafticorum , & conflitutionum Sedis apo

ftolicæ append. ad s. Leonis magni opera tom. 3. opera Petri , & Hie

ronyrni de Ballerinis primæ editionis Venet. 1757. p. 264. Habetur

in MSS. hujus colleétionis in Vat. Reginæ, fi Calbertin.Lucen.,Vat. I 342.

Corbejen. Dionif. Hifpan. Hadr. , & Id. necnon in Foffàtenfi, aliifque

luribus Gallican. Couftant. tefte.

b) Hanc infcriptionem ex MSS. Vind. adjecimus , mox alii Cod.Efichió, vel Effchio, vel Hefychio. •

(c) Sandin. Vit. Pontif. tom. I. pag. I 34. adnot. ad s. Zofim. num.8.,

& Papebroch. in Conat. cronic. Hiftor. ad s. Zofim. pag. 149. num. 4. No

men urbis, ac titulum epifcopi , feu Papæ primus addidit Zofimus

epifcopus urbis Romæ Hefichio epifcopo Salonitano falutem fcribens,

& poff eum Bonifacius, Leo, & alii : Hic autem & catholicæ Eccle

fiæ titulum adjunxit : Cæfari Theodofio religiofiffimo & piiffimo Au

gufto Leo Papa hic autem Ecclefiæ catholicæ urbis Romæ, ita Can

telius in fua metropolitanarum urbium. Hi£tor. tom. I. part. 2. differt. I.

cap. 2. Coufiant. pag. 968. annot. lit. f. , ita fînceriores MSS. editi poft

T)ionyfium : Zofimus epifcopus urbis Romæ Hefichio epifcopo Saloni

tano, quibus in Coll. Hifpan., & Ifid. additur : fàlutem.

(d) T)ionif., & Ifid., & quæ ex iis prodierunt editiones omittunt:

Populari. Codices vero noftræ & aliarüm antiquiorum colle&tionum

hanc vocem confervarunt.
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e{t , fed & laicos ad facerdotium

feftinare . Hoc autem (a) fub

prædecefforibus noftris fpecialiter,

& nuper a nobis interdiétum con

ftat, litteris ad Gallias Hifpaniaf

que tranfmiffis , in quibus (b)

provinciis familiaris eft ifta præ

fumptio , quamvis nec Africa fu

per T hac admonitione noftra ha

beatur aliena , ne quis penitus

contra Patrum præcepta, qui ec

clefiafticis difciplinis per ordinem

non fuiffet imbutus , & temporis

approbatione divinis ftipendiis eru

ditus , nequaquam ad fummum_,

ecclefiæ facerdotium adfpirare præ

fumeret: & non folum in eo am

bitio inefficax haberetur , verum

etiam in ordinatores ejus, ut ca

rerent eo ordine, quem fine ordi

ne contra præcepta Patrum credi

derant præfumendum.

2. Unde miramur ad dileétionem

tuam ftatuta Sedis apoftolicæ per

lata non fuiffè . Laudamus igitur

conftantiam propofiti tui , frater

cariffime , nec aliud de pontificii

tui vetere cenfura auétoritatis ge

nus expeétandum fuit , quam ut

talibus ambitionibus, pro præceptis

Patrum , in procinétu Fidei confti

tutus occurreres . Igitur fi quid

auétoritati tuæ , quod nos non

opinamur , æftimas defuiffe , fup

plemus (c). Vos obfiftite talibus

ordinationibus, obfiftite fuperbiæ,

& arrogantiæ venienti.

3. Tecum faciunt præcepta Pa

trum , tecum apoftolicæ Sedis au

&toritas. Si enim officia fecularia

principem locum, non veftibulum

a&tionis ingreffis , fed per pluri

mos gradus examinato temporibus

deferunt: quis ille tam arrogans,

tam impudens invenitur, ut (d)in

cælefti militia , quæ propenfius

ponderanda eft , & ficut aurum ,

repetitis ignibus exploranda , fta

tim dux effè defideret, cum tyro

ante non fuerit , & prius velit

docere, quam difcere? (e)Affue

fcat in Domini caftris , in le&to

rum gradu primitus divini rudi

menta fervitii: nec illi vile fit,

exorciftam , acolythum , fubdia

conum (f) , diaconum per ordi

nem,

(a) Vulg. cum MSS. Vat. Reg. & alio Vat. 1342. Specialiter , &

fub prædecefforibus noftris, & íuper. -

(b) Iidem Vulg. & Codd. Regionibus.

(c) Melius alii Codd. cum Coufiant. Obfifte utroque loco.

(d) Vat. 1342. in ecclefiaftica militia , mox própenfius. Couftant.

cum aliis Codd. prætulit penßus, ideft ftudiofius.

( e ) Vat. 1342. Quam difcat.

(f) Idem Cod. & Vat. Regina delent diaconum. MSS. Vat. 'Regin.

fed non faltu , alius Vat. nec non faltu, alii editi , nec hoc fàltu.

Dein, folus ®uefnell, Ordine temporibus, -
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§75 fieri :*nec hoc faltu , fed fta

tutis majorum ordinatione tempo

ribus . Jam vero ad presbyterii

faftigium talis accedat, ut & no

men ætas impleat , & meritum

probitatis ftipendia (a)a&ta teften

tur. Jure inde fummi Pontificis lo

cum fperare debebit (b). Facit

hoc nimia remifIio confacerdotum

noftrorum, qui pompam multitu

dinis quærunt , & putant ex hac

turba âliquid fibi dignitatis acqui

ri. Hinc paffim numerofà popula

ritas , etiam his locis, ubi folitu

do eft , talium reperitur , dum

paroecias extendi cupiunt , aut

quibus aliud praeftare non pof

funt , divinos ordines largiuntur;

quod oportet diftri&i femper ef

fe judicii : Rarum enim eft omne ,

quod magnum eft.

4. Proinde nos , nequid ( c ) me

ritis dileétionis tuæ derogaremus,

ad te potiffimum fcripta direxi

(a) Aliæ editiones cum Vatic. Reg. aliifque Codicibus Antraäia

dein. guefhell. Pontificii.

b) TVatic. I 342. Facit enim hæc omnia nimia remiffio.

c) Solus Quefhell. meritis tuis.

(d) Ita MSS. Vind. Vatic. Reg. cum aliis vulgatis . Quefhell. Sciat

que quifquis.

(e) Quefnell. deleta voce impure , fcripfit, poff* tentari. Nos con

tra` impune revocavimus , ut in aliis editis , & delevimus poffe cum

potioribus noftris, & Coufiant. & Codd.

(f) Quefiell. & JMerlin. Qui tamen ftatim poft baptifmum (Quef

•,

mus , quæ in omnium fratrum, &

coepifcoporum noftrorum facies ire

Potitiam , non tantum eorum, qui

in ea provincia funt , fed etiäm

qui viginis dile&tioni tuæ provin.

ciis adjunguntur (d). Sciet quif.

quis hoc poftpofitâ Patrum &apo

ftolicæ Sedis auétoritate neglexe

rit , a nobis diftri&tius vinäican

dum ; ut loci fui minime dubitet

fibi non conftare rationem, fi hoc

putat, poft tot prohibitiones (e)
impune tentari . Contumeliæ

enim ftudio fit , quidquid toties

interdiétum ufurpatur.

5. Hæc autem fingulis gradibus

obfervanda funt temporă. Si ab

infantia ecclefiafticis minißeriis

nomen dederit, inter le&ores uf

que ad vicefimum ætatis annum

continuata obfervatione perduret.

Si major jam & grandævus ac

gefferit (f) ita tamen , ut poß

baptifmum ftatim , fi divinæ fhili

tiæ.

—

mell. addifTe ) divinæ militiæ defiderat. Cetere editiones . Ita tamen,

ut poft baptifmum ftatim fe divinæ militiæ defideret. Codd. Vat. Re

gin. delet fé , at cum ceteris omnibus Codicibus habet , ita tamen , ut

ô pofiea défideratur . Hinc neceffaria eft correíiio , quam Codd. Lucem.

Colb. & Corb. exhibent. Si diyinae.

-
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ba

tiae deſiderat mancipari, ſive in

ter lectores, ſive inter exorciſtas,

quinquennio teneatur : exinde

acolythus vel ſubdiaconus quatuor

annis ; & ſic ad benedictionem dia

conatus (a), ſi meretur, accedat;

in quo ordine quinque annis , ſi

inculpate ſe geſſerit , harere de

debit . Exinde ſuffragantibus ſti

pendiis, per tot gradus datis pro

riae Fidei documentis (b) pres

yterium poterit promoveri. De

quo loco, ſi eo illum exactior ad

bonos mores vita produxerit ,

ſummum (c) pontificium ſperare

debebit. Hac tamen lege ſervata,

ut neque digamus (d) neque poe

nitens, ad hos gradus poſſit ad

mitti. Sane (e) ut etiam defen

ſores eccleſiae, qui ex laicis fiunt,

ſupradićta obſervatione teneantur,

ſi meruerint in ordine eſſe cleri

catus. Data (f) IX. Kalendas

Martias Honorio XII. 8 Theo

doſio VIII. Augg. coſſ.

Zoſimo ſcrive al veſcovo Fauſtino, e alli pre

ti Filippo, ed Aſello ſuoi Legati nell'Af

frica, a quali raccomanda l'oſſervanza dell'

appellazione allas. Sede delli veſcovi accuſa

ti, e concede agli altri eccleſiaſtici, che poſſa

no appellarealli veſcovi circonvicini, quan

do foſſero dal loro Ordinario gravati.

C A P I T O L O IX.

Ra forſe giunto a notizia di s. Zoſimo l'abuſo di

giuſtizia, che generalmente cogli eccleſiaſtici, e

Y 2 par

(a) Vat. 1342. Si mereatur, mox Queſnell, ſi ſe inculpabiliter geſ
ſerit adhaerere.

(b) Codd. Vat. Reg. alias Vat. & ceteri excuſi presbyterii ſacerdo

tium , dein. Vind. Et ſi ac illum exactior. Vulg. Conc. cum Couſtant. Si

eo illum exactior mox fusiell. & Cousiant cum Vind. MSS. produxerit.

c) Vat. Regin. cum aliis editis pontificatum.

ki) gueſnell. cum pleriſque editis, & Iſid. addit. Neque vidua ma

ritus. Delevimus cum Cousiant, autioritate MSS. Vind hujus collectionis

conſentientibus aliis trium aliorum collectionibus.

(e) Solus Queſnell. omiſit ut,

(f) Editi cum MSS. Pith, VIII, Kal, Martias,
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particolarmente co veſcovi querelati da un tempo ſi

uſava nelle provincie dell'Affrica, di maniera che ve

nivano queſti talvolta innocentemente condannati dal

ceto degli altri veſcovi loro vicini, ed erano i primi ſo

vente diſcacciati da loro riſpettivi ordini ſenza che gli

foſſe permeſſo di fare le loro giuſtificazioni; l'uno e

l' altro di queſti pregiudizioſiſſimi abuſi ſervirono al

s. Pontefice di ſtimolo a ſegnare una lettera commoni

toriale a Fauſtino veſcovo di Potenza nel Piceno , ed

altri ſacerdoti Filippo, ed Aſello tutti tre Legati nell'Af

frica, nella quale pone ad eſſi in conſiderazione, che

facendo colà le veci del Romano Pontefice, era loro de

bito d'invigilare , e mantenere nel ſuo vigore l'oſſer

vanza de canoni del concilio Niceno, e del Sardicenſe,

de'quali perciò gli traſmiſe gli atti originali. Era il te

nore di queſt'atti, che ſe alcun veſcovo foſſe accuſato,

e li veſcovi di quella provincia l'aveſſero giudicato, o

depoſto dalla ſua dignità, e voleſſe egli appellare, e ri

correre al ſupremo Paſtore della Chieſa Romana per

eſſere inteſo, doveſſe il medeſimo Pontefice, ſe gli ſem

braſſe giuſto, ſcrivere alli veſcovi della vicina provin

cia, che eſaminaſſero la cauſa, e definiſſero ſecondo il

giuſto, che ſe mai peravventura s'aveſſe ad interporre

altr'appellazione , reſtaſſe all'arbitrio del Romano

Pontefice di mandare altro Delegato, che di ſua autorità

colli veſcovi preſenti giudicaſſe la cauſa, altrimenti re

ſtaſſe terminata ſecondo la definizione de veſcovi dele

gati; ed inoltre, che nelle cauſe de ſacerdoti, e diaco

ni maltrattati dalla fierezza del loro veſcovi ordinari,

affinchè non reſtaſſe oppreſſa l'innocenza, allora quan

do viene tolto a querelati il mezzo di giuſtificarſi, poteſ

ſero eſſi come gravati ricorrere alli veſcovi circonvicini,

affinchè ſi conſideraſſero le loro difeſe, e non reſtaſſe più

oltre oppreſſa l'innocenza; e finalmente quegli atti di

ſponevano, che doveſſero li veſcovi ammettere l' ".

pei
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pellazione, acciocchè la fentenza emanata, pergiufta,

o ingiufta che foffe , o fi efeguiffè , o fi correggeffe ;

comé diffufàmente fi offerva nella fteffâ lettera commo- .

nitoriale, ch'è la feguente.

Commonitorium Zofimi Papæ ad Le

gatos fuos. (a)

I. E appellationibus epifcoporum & diaconorum caufis apud finitimos

ad Romanæ Ecclefie facer- epifcopos , fi a fuis excommunicati

dotem. fuerint.

II. De traéìandis presbyterorum .

Fratri Fauftino (b) & filiis Philippo & Afèllo

presbyteris Zofimus epifcopus.

f • Obis commiffâ negotia non cæno, cum de epifcoporum appel

latent. Vos ita ut noftra , * latione decernerent : Placuit au

immo quia noflra ibi in vobis tem , ut fi epifcopus accufatus fue

præfentia eft , cun&ta peragite ; rit , & judicaverint congregati

maxime cum & hoc noftrum pof- epifcopi regionis ipfius , & de_,

fitis habere mandatum , & vérba gradu fuo dejecerint eum, & ap

canonum , quæ in pleniorem fir- pellaffè videatur , & confugerit âd

mitatem hüic commonitorio in- beatiffimum Ecclefiæ Románæ epi

feruimus . Ita enim dixerunt, di- fcopum , & voluerit audiri, &ju

leétiffimifratres,in concilio (c)Ni- ftum putaverit ut renovetur exa

* men;

(a) Licet e geftis concilii Carthagine anno 419. in fine Maii ha

biti , defcriptum hoc commonitorium , feu ejufdem fragmentum, cujuf

modi extat Cod. Can. eccl. JAfric. c. I. cujus capita Afri in epiff. I. ad

Bonifacium num. 3. fcriptum effe , illud anno priore in geftis conci

lii Africani allegatum fuiffè docent. Unde colligere eft, commonitorium

in eo recitatum ad annum 418. pertinere.

(b) Potentinæ in Picæno ecclefiæ epifcopo, quæ modo diruta eft.

( c ) Hoc eft Sardicenfi , cujus canones etiamnum in veteribus

Codicibus Morbacenfi , Foffatenfi & Colbertino, Nicæni concilii titu

lo infignitus , feu Nicxnis fub continuata ferie numerorum proxime

-
fub
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men; fcribere his epifcopis digne

tur , qui in finitima , & propin

qua provincia funt , ut ipfi dili

genter omnia requirant , & juxta

fidem veritatis definiant. Quod fi

is qui rogat caufam fuam iterum

audiri, deprecatione fua moverit

epifcopum Romanum, ut e latere

fuo presbyterum mittat, erit in

poteftate epifcopi Romani quid ve

lit & quid exiftimet. Et fi decre

verit mittendos effe, qui præfentes

cum epifcopis judicent, habentes

auétoritatem ejus , a quo deftina

ti funt , erit in fuo arbitrio . Si

vero crediderit fufficere epifco

pos, ut negotio terminum impo

nant, faciet quod fapientiffimo con

cilio fuo judicaverit (a),

II. De appellationibüs autem cle

IT1CO•

fubje&os legitur . Porro hanc confufionem antiquam effe Zofimi ifte

locus argumento eft . Innocentius Zofimi deceffor Sardicenfia gefta

minime pro Nicænis habuit, ut in ejufdem epift. 7. pag. 799. not. b.

obfervatur per Coufiant. Verum inter tot, ac tantos præfules, qui in

Africa tum florebant , nullum extitiffè qui canones Sardicenfes nof

fet , eo magis eft mirum , quod Gratus Carthaginenfis epifcopus fyno

do Sardicenfi interfuerit , ejufque auëtoritatem in concilio Carthagi

nenfi I. can. 5. commendarit, ut jam ab anno 398. JAuguftin. epift. I 63.

nunc 44. num.6.de Sardicenfi concilio nildum audiiffe fe prodiderat. At in

toto hoc negotio non minus Zofimum, quam Afros, bona fide egiffè

palam eft. Satis illi erat Afris, qui in Carthaginenfi II. concil. can. io.

profitentur, atque Cod. can. ecclef. Afric. cap. I 3. repetunt a nobis vete

rum ftatuta debere fervari , Sardicenfis fynodi proponere auétorita

tem . Neque ipfi metuendum erat, ne decreta refpuerent, quæ pri

matem fuum fua præfentia comprobaffè didiciffènt. Tantum ea de_»

caufa decretis illis, quæ Zofimus Nicæna appellarat , concederet fe

non poffe epifi. 2. ad Celeftin: num. 4. fcribunt , quia id , inquiunt ,

in nulla invenimus Patrum fjnodo fcriptum . Si igitur hoc tam gra

vi in fynodo conftitutum reperiffènt , eos ftatim Zofimi voluntatiobfe

cuturos fuiffè , quis dubitet ? Ex hujus controverfiæ occafione,illos

operam dediffe obfervant eruditi , ut canones in ecclefia fua récepti

in unum codicem colligerentur , quo nimirum nihil ab ipfis deinceps

exigeretur , quod Ecclefiæ fuæ regulis ac difciplinæ confentaneum

non foret. - -

(a) Hic, ut ex epist. I. ad Bonifacium num. 2. difcimus , fequeba

tur alterum caput. mum. 3. epifiolæ di&iæ me ad comitatum epifcopi ma

vigent ; idque pariter Sardicenfis fynodi can. 8. fulcire Zofimus po

tuit , ficut ex Innocentii litteris ea de re fcriptis , quas concilium_,

Carthaginenfe Cod. cam. Ecclef.Afric. c. 94 confirmaffè dicitur.
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ricorum (a) ideft minoris loci ,

quid a&uri fitis, eft ipfius fynodi

certa refponfio . De qua re quid

a&turi fitis, credidimus inferendum:

quod taliter diétum eft . Hofius

épifcopus dixit : guid me adhuc

movet , reticere non debeo • Si epif

copus quis forte iracundus , quod

effe non debet , cito aut afpere

commoveatur adverfus presbyte

rum five diaconum fuum , & ex

terminare eum de Ecclefia volue

ut finitimos interpellet , caufa_»

ejus audiatur & diligentius tra

&tetur ; quia non oportet negare

ei audientiam petenti. Et ille epi

fcopus, qui jufte aut injufte eum

rejecit , patienter accipiat, ut ne

gotium difcutiatur, ut aut probe

tur ejus , aut emendetur fenten

tia &c.

3. His erat adjeéìum 4. caput epiff.

1. num. 2. Bonifac. I. , de Urbano

epifcopo excommunicando , vel

etiam Romæ vocando , nifi ea, quaerit ; providendum eft ne innocens

videbantur corrigenda, corrigeret.damnetur, aut perdat communio

nem. Habeat poteftatem ejeétus,

S. Zofimo concede l' ufo della benedizione

del Cero pafquale a tuttele chiefe parochia

li. Di nuovo coftituifce l'ufo della ftola al

li diaconi, e proibifce a gli ecclefiaftici l'in

greffo nell' ofterie. _

C A P I T O L O X.

Edate tutte quefte diffèrenze, le quali prima d'ogn'

altra cofa abbifognavano di provvedinento, o per

la.

(a)TNomine clericorum minoris loci presbyteros ac diacorios a

Zofimo intelligi liquet tum ex fubnexo canone Sardicenfi , tum ex

Afrorum epiftola I. ad Bonifacium num. 3. ubi hoc tertium commoni

torii hujus caput fic exhibent: Tertium de traéiandis presbyterorum &

diaconorum caufis apud finitimos epifcopor, fi a fuis excommunicati perperam

fuerint . His confentaneum eft , quod Afri anno 416. in Milevitano II.

conc. c. 22. decreverunt , quodque Codici can. Ecclef. Afr. can. 28. in

fertum his verbis: Placuit, ut presbyteri , diaconi vel cateri inferiores

clerici in caufis , quas habuerint , fi de judiciis epifcoporum fuorum que£ii

fuerint , vicini epifcopi eos cum confenfu fui epifcopi audiant, & inter eos

definiant ab eis adhibiti epifcopi. Sed in eod.can. fubjecerunt: Ad trans

marina autem , qui putaverit appellandum , a nullo intra Africam ad com

munionem admittatur. Qgod Romana fedes non probavit.
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la gravezza della materia, ſu cui erano inſorte, o per

chè notabile ſarebbe ſtato il pregiudizio della Chieſa

cattolica, ſe ſi foſſero differiti i mezzi, e le determina

zioni opportune al loro diſtoglimento ; ſi diede toſto il

noſtro Pontefice a riformare di propoſito tutti que” di

ſordini,che o ne'riti, e nelle cerimonie della Chieſa, o nel

contegno degli eccleſiaſtici medeſimi aveva ſino allora

oſſervato. Riſguarda appunto ai primi ciocch'eſſo ſta

bilì intorno al cero paſquale. Imperocchè, quando in

nanzi queſto ſoleva,come ce lo atteſta il Baronio (a)be

nedirſi, ed accenderſi ſolamente nelle chieſe maggiori,

o fieno baſiliche, riformò un tal rito, ed ordinò , che

ne'tempi avvenire ſi ſtendeſse la facoltà di benedirlo,

ed accenderlo a tutte le chieſe parocchiali. Era il miſte

ro, che contenevaſi nel cero paſquale, troppo neceſ

ſario a conſiderarſi da tutt'i Fedeli cattolici, perocchè

nella materia, di cui egli è compoſto, raffiguraſi l'uma

nità di Criſto, ed il mele frammiſchiato alla materia me

deſima è ſimbolo della divinità all'umanità unita ; ſicco

me tutt'inſieme rappreſenta il miſtero della reſurrezio

ne di noſtro Signor Gesù Criſto, ed il Signore medeſi

mo, allorchè precedeva il popolo d'Iſraello in figura di

colonna di fuoco (b). All'incontro l'anguſtia del ſito,

Ovº

(a) Tecreta Zoſimi ex Pontifilib. nulli, ut a Zoſimo putarint primo

ut diaconoslaevaste&tas de pallisli

noſtimis haberent, ut per parochias

licentia eſſet benedicendi cereum

paſchalem, ut nullis clericis po

culum in publico propinaretur ,

niſ tantum in cellis fidelium, ma

xime clericorum. Epist. Rom. Pon

tif Couſtant. pag. 1oo6,

Baron. ad ann. C. 418. g. 76.

Quod autem ad cereum paſqualem

ſpectat, perperam acceperunt non

inventum eſſe ejus uſum: cum il

lud tantum a Zoſimo inſtitutum ,

eſſe dicatur, ut idem cereus, qui

in majoribus tantum baſilicis in

cendi ſoleret, aeque ſingulis paro

chiis concederetur. Durand.libr.6,

cap. 8o. num. 2. Cerei benedictio

nem tribuit Ambroſio , alii Leo

ni , alii Petro diacono Caſſinenſi

monacho, alii Gregorio Magno.

(b) Alcuin.de divin. offic, cap.19.

Quod
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ov' eſso ſoleva eſporſi nelle poche chieſe maggiori,

non permetteva a tutti, che vi poteſsero intervenire, e

talora ancora la lontananza delle ſteſse chieſe era cagio

ne, che non vi foſse tanto concorſo di popolo divoto,

quanto per la vicinanza ſtato ve ne ſarebbe . -

Appartiene ancora ai riti della Chieſa la riforma

fatta da s. Zoſimo circa l'uſo della ſtola. Nel concilio

Laodiceno celebrato l'anno 364. º a) era ſtata queſta

interdetta ai cantori, lettori, e ſuddiaconi, ed eraſène

ſolamente riſervato l'uſo a diaconi.Coll'andare del tem

po però l'avevano i medeſimi intermeſsa, e quindi ſo

vente ne avveniva, che non ſi diſtingueſsero dagli altri

di grado inferiore. Ne ravvivò pertanto l'uſo s. Zoſi

mo, e perchè vi foſse qualche differenza dal modo, con

cui ſolevano cingerſene ancora i ſacerdoti, cioè dal col

lo al petto in forma di croce, ordinò, che i diaconi la

portaſsero traverſa dalla ſpalla ſiniſtra al lato deſtro.

Nello ſteſſo concilio Laodiceno viene chiamata col nome

d'Orario.(b)Noi per altro abbiamociqueſto foſse pro

- prua

Quod a nobis, inquit, cereus be

nedicitur , ſignificat enim Domi

num, qui precedebat filios Iſrael

in columna ignis . Cera humani

tatem Chriſti deſignat: melquip

pe in cera eſt divinitas in huma

In1tate ,

(a) Concil. Laodicen. celebrat.in

fine Liberii Papa anno 364. cap. 22.

de miniſtris, ut Orario non utan

tur, & cap. 23. non debere Lecto

res cum Orariis officium ſuum ,

agere: Vignol. in pontifical. Rcm.

Tontif in vita s. Silveſtri g.7.

(b) Bona libr. 2. rer. liturgic.

cap. 24 ſſ. 6. In actis s. Silveſtri,

quae Damafo adſcribuntur, ab eo

conſtitutum legimus , ut diaconi

Dalmaticis in eccleſia uterentur,

& palla linoſtima lacva eorum te

geretur: Zoſimus item conſtitutum

feciſſe dicitur , ut diaconi lavas

te&tas haberent de pallis linoſti

mis, ubi forte legendum linoſte

ma , ideſt ex lino , & lana con

texta, quae , ut ait Iſidorus libr.

19. Orig. cap. 22. dicta eſt linoſti

ma , quia in ſtamine linum , in

trama lanam habet . Nomine au

tem hujus palla nihil commodius

intelligi poteſt, quam ſtola diaco

nalis, quae in humero ſiniſtro ab

ipſis
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priamente un panno teſsuto di lino, e lana, e che ſer

viſse per nettarſi le labbra, ed aſciugarſi le lagrime;

ma poichè la generalità della materia, d'ond'era com

poſto, conveniva con altre ſimili diviſe, che linoſtime

pur erano, per eſser teſsute di lino, e lana, così ſpeſse

volte ſi trova confuſa la ſtola ſotto il nome di linoſtima,

o orario, a differenza però del manipolo, che col no

me di palla linoſtima ſi diſtingue (a).

Riſguardano poi il contegno, che debbono avere gli

eccleſiaſtici, le provvidenze preſe da s. Zoſimo, perchè

nell'avvenire non entraſsero nell'oſterie, ſiccome pri

ma ſolevano. Imperocchè aveva purtroppo ſaggiamen

te queſto s. Pontefice conſiderato non tanto l'indecen

za, che ſeco portava l'ingreſso di coloro nelle pubbliche

oſterie, e per l'evidente diſpregio de ſagri canoni, e de'

concilj, (b) e per il pericolo, nel quale ſi eſponevano di

ubriacarſi, o di venire a qualche conteſa, o finalmente

d'imbeverſi di perverſi dogmi, quanto ancora il catti

vo eſempio, che le perſone ſecolari da eſſi prendevano

ſi impegnò nell'anno 1755. la chiariſſima penna

i Monſignor Giovanni Bottari ſoggetto quanto pio, al

strettanto benemerito della repubblica letteraria per le

molte di lui dottrine in ogni ſcienza, a dare alla publi

ca luce in Roma, tra le altre ſue degniſſime opere, un ra

gionamento contro il vizio di frequentare l'oſterie, e

bettole, in cui con zelo apoſtolico, e con ſode dottrine

ſi prova, che tanto le perſone laiche, quanto, e molto

più l'eccleſiaſtiche, che frequentano le taverne, o ſia
- IlO

ipſis defertur ad differentiam ſa- hibetur , ne Orariis utantur

cerdotalis a collo ante pectus pen- (a) Gavant. part. 1. de quali

dentis. Stolae item mentio fit ſub tat. paramentor. fol. 56. litt. L. n.7.

nomine Orarii in concilio Laodi- Durat.ad Gavant. Innocent. III libr. I.

ceno tempore eiuſdem Silveſtri ha- cap. 43. ubi de manipulo.

bito dictis cap. 22. , & 23., qui- (b) Concil. Laodicen. tit. 7. 24.

bus ſubdiaconis, & lectoribus pro- & 25, concil,Carthaginen.III, tit.35.
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no ofterie fi efpongono al pericolo di peccare ) : Quindi

Zofimo , inerendo alla difposizione de' fagri cano

ni (a) e de' concilj(b), proibi a gli ecclesiaftici cofti

2. tui

(a) Cabaffut. in notit. ecclef.

tom. I. pag. 13. can. 23. Apoftolor.

a s. Clemente colleét. Si quis clericus

in caupona cibum caperet , depre

henfus fuerit a communione exclu

ditur, excepto tamen eo, qui ne

ceffario in itinere in commune di

vertit hofpitium.

Fulgentii Ferrand.num. I 34.

(b) Concil. Laodicen: can. 24. Non

oportet ecclefiaftici ordinis omnes

tabernam introire.

In concil. Trull. can.9.Clericis cau

onam ingredi non eft permiffum.

In concil. Aquifgranem. can. 9o. ad

annum 8 II. , in quo faéta fuit re

novatio canonis ex concilio anti

quo Africano fic: ut clerici, eden

di , vel bibendi caufa tabernas non

ingrediantur , nifi peregrinationis

neceffitate impulfi.

In concil. Lateranen. IV. fub Innoc.

III. can. I 5. & 16. Clerici a vi

no fe temperent, & tabernas pror

fus evitent.

In concil. Herbipolenß can. 2. Ufum

tabernarum , præterquam in itine

re , omnibus clericis prohibemus,

& qui contrafecerint in publico,

vel alibi, laicis præfentibus , ar

bitrio Ordinarii puniantur.

In concil. Sueffionenfi : Ordinarii

diligenter inquirant , & puniant

clericos tabernas frequentantes.

In concil. Londimenfi ad annum I 175.

Clerici tabernas non ingrediantur,

-

nifi peregrinationis neceffitate_,

compulfi . Si quis vero contrafe

cerit , aut ceffet , aut deponatur.

In concil. Remenfi ad annum 15 83.

Clerici tabernas , nifi peregre pro

feéti , non intrent , fi fecus fecerint,

&Superiori monenti non paruerint,

ab officio. , vel beneficio fufpen

dantur , & aliis poenis canonicis

afficiantur.

In concil. Burdigalenfi ad annum

1 583., & Turonenfi eod. anno tit. I4.

Omnibus clericis ne tabernas, aut

cauponas blasphemiarum , & lu

xuriæ officinas, quovis prætextu,

nifi inter peregrinandum ingre

diantur , prohibet concilium fub

poena carceris per duos menfes

pro prima vice , per fex menfes

pro fecunda , & per annum pro

tertia : fi prohibitionem contem

pferint , imponendæ mitioris poenae

omni fpe fublata.

In concilio Mediolanenfi I. cap. 26.

relato a s. Carolo in aéiis libr.3. tit.

I. de vita , & honef?. cleric. cap. 1o.

Ut flagitii occafione , quæ in cau

ponis , & tabernis deeffe non fo

let, clericis ordinamus , caupona

rum aditum , & ufum eis omni

no interdicimus , nifi in itinere_,

neceffitatis caufa.

Item s. Carolus in aéiis part. 2.

fynodi T)ixcefana II. Ne quis ec

clefiafticus in tabernis otiofe fub

filtat.
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tuiti, tanto negli ordini minori, che ne maggiori, l'in

greſſo nell'oſterie, a fine d'evitare tanti gravi ſconcer

ti, e ſcandali, coi quali vanno a perdersi ogni giorno

l'anime delle perſone laiche, che regolano le loro pro

prie operazioni con quelle degli ecclesiaſtici, e le ri

guardano come uno ſpecchio, ovvero come un lume,

per dirigere il loro cammino nell' oſcure tenebre di

queſta caduca, e miſerabil vita, che per ſè ſteſſa incli

nata al male ſi dà ſempre volentieri all'imitazione de

gli più perverſi eſempi, che de buoni. E permette loro,

che ſolo ciò facciano nelle caſe de'Fedeli, e ſpecialmen

te de chierici (a ).

Condotta di Zoſimo nella conteſa tra i veſ

covi di Vienna , e d'Arles intorno al di

ritto metropolitico, e ſaggio della medeſi

ma nella condanna dell'ereſia di Pelagio,

e di Celeſtio diffuſamente trattata ne ſe

guenti capitoli.

l C A P I T O L O XI.

º Pportava non piccolo diſturbo alla Chieſa cattoli

cala controverſia del diritto metropolitico tra i

veſcovi di Vienna, e d'Arles già da qualche tempo in

ſorta, e non peranco terminata. Erano alcuni anni dap

i" nel ſinodo di Torino i veſcovi di Vienna,e d'Ar

es avevano cominciato a contendere tra di loro, a qua

le delle due Chieſe ſpettaſſe il diritto metropolitico ſull'

al

(a) Couflant. epiſt. Rom Pontif retur, niſi tantum in cellis Fide

pag. 1oo6. num. 16. Ut nullis cle- lium maxime clericorum.

ricis poculum in publico propina
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altre chieſe della provincia. Il predetto concilio prin

cipalmente intento al riſtabilimento della concordia tra

i veſcovi delle Gallie, non avea voluto venire alla de

ciſione di queſta lite; ma laſciatala in ſoſpeſo, propoſe

un mezzo opportuno, cioè, quanto a veſcovi (a)

della città d'Arles, e di Vienna, i quali contendevano

dell'onore del primato, eſſere ſtato dal ſinodo difinito,

che chi di loro potrà con prove dimoſtrare eſſere la ſua

città inſignita col decoroſo titolo di metropoli, quegli

abbia l'onore del primato ſopra tutta la provincia, e,

ſecondo lo ſtabilimento de'canoni, la poteſtà dell' or -

dinazione. Nondimeno a fine di conſervare il vincolo

della pace comune, con più maturo conſiglio si deter

minò d'insinuare ai veſcovi delle mentovate città di di

videre, ſe piaceva loro, la provincia, e di appropriarsi

ciaſcun di eſſi quelle Chieſe, che si troveranno alle loro

città più vicine, di maniera che ricordevoli" llIT13

nità, e della concordia, l'uno non moleſtaſſe l' altro

con iſtendere più lungi la ſua giurisdizione , e con

uſurparsi quello, che è più proſſimo all'altre, e ſecondo

la prima parte di queſto canone avrebbe dovuto il veſ

covo di Vienna certamente vincere la cauſa, non eſi

ſendovi nulla di più certo nell' antiche memorie, che

l' eſſere ſtata Vienna il capo, e la metropoli degli Allo

brogi, e di tutta la provincia, che dal ſuo nome era chia

mata la provincia Vienneſe, ove Arles era compreſa

come una dell' altre città ſpettanti a queſta provincia.

La città d'Arles all'incontro fin da' tempi del granCo

ſtantino, che la decorò col ſuo nome, chiamandola Co

ſtantina, avea cominciato ad ingrandirsi, e per la fer

tilità del terreno, per il numeroſo commercio, e per

l'affluenza de popoli, e per altre ſue prerogative ac

creſciuta di vari privilegi, ella era già riguardata co

II le

--

(a) Concil, Taurin, º a
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me una picciola Roma, e dopo Treviri, come la ſecon

da città delle Gallie,era per altra parte ſtato ordinato,che

in Arles foſſe ciaſcun anno tenuta l'Aſſemblea delle ſet

te provincie altre volte accennate. Non ſapendosi chi

foſſe veſcovo d'Arles nel tempo del sinodo di Torino,

ma di Vienna certamente era veſcovo ſan Simplicio,uno

de' più illuſtri, e ſanti veſcovi del ſuo tempo, onde si

crede, che per comun quiete conſentiſſe di dividere, ſe

condo il consiglio del sinodo, il veſcovo di Vienna col

veſcovo d'Arles la ſua provincia, e che nè l'uno , nè

l' altro ſi opponeſſe all' eſecuzione del primo canone

dello ſteſſo concilio, col quale era ſtata conceduta per

ragioni particolari, e come un privilegio perſonale da

non ſtenderſi ne' ſuoi ſucceſſori, con alcune limitazioni

la dignità metropolitica ſu la ſeconda Narboneſe a Pa

troclo veſcovo di Marſilia. -

Reſtarono in tale ſtato le coſe, finchè Patroclo uo

motorbido, ed ambizioſo, occupata col favore di Co

ſtanzo la Chieſa d'Arles, trovandoſi in Roma da alcuni

anni, e ſervendoſi della comodità del tempo propi

zio, fece comprendere a Zoſimo, che s. Trofimo inviato

il primo dalla Sede apoſtolica (a) a predicare, e propa

gare la religione cattolica nelle Gallie, da cui tutte quell'

ampie provincie ricevettero i fondamenti della noſtra

ſanta Fede, era ſtato ordinato veſcovo d'Arles, talchè

eſſendo ſtatoprimo titolo di veſcovato, e che ſempre da

s. Trofimo in poi furono particolarmente tutti i ſucceſ

ſori di quella veſcovil Sede conſiderati in tal grado, ſen

za ombra di dubbio a lui competeva il controverſo pri

vilegio di metropolitano, come veſcovo della ſteſſa cit

tà. Ed in fatti Zoſimo per venerazione del s. veſcovo

Trofimo condiſceſe alla richieſta, avendo come Paſto

re zelante, e ſpirituale più a cuore la venerazioni » e

«. OIAO

(a) Orſi istor. eccleſ tom. 11. cap. 26. ſecol. V. ſ. XI.

l
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l'onore de Santi, che s'affaticarono per il culto di Dio,

ed eſaltazione della s. Sede, che non qualunque altro

umano riſpetto; a contemplazione di che, ſiccome nel

le lettere ſue, così nella prima , colla quale dichiarava

Patroclo arciveſcovo d'Arles metropolitano di tutte le

ſette provincie delle Gallie, come nell'altre reſponſi

ve a veſcovi ricorrenti, ſi dichiarava, aver egli confe

rito tal privilegio al veſcovo d'Arles a contemplazione

del ſanto veſcovo Trofimo ordinato prima col titolo

d' Arelatenſe , ſiccome ſi è abbaſtanza oſſervato nell'

antecedenti lettere replicatamente ſcritte in una tanto fa

moſa cauſa eccleſiaſtica, che ſomminiſtrava da una par

te non leggiera materia, con la quale teneva ſollecita,

ed in continue occupazioni la Sede apoſtolica, e dall'

altra parte non riceveva la ſteſſa apoſtolica Sede, ed il

ſanto Pontefice Zoſimo lievei" per la Pelagiana,

e Celeſtiana ereſia, che riduceva in fazioni quaſi tutta

l'eccleſiaſtica gerarchia, ed obbligava li ſanti veſcovi a

ſcrivere, a confutare, ed a convocare concilj col per

meſſo del ſanto Pontefice; per il qual motivo per accor

rere pronti al riparo della ſanta Chieſa, e per diſtrugge

re l'ereſia ſoffrivano gravi incomodi , tralaſciavano

fino ogn'altro affare, e negozio di maggior rilievo, an

co nelle proprie dioceſi, per eſſere più ſpediti ad una

cauſa di tanta importanza. Il ſanto Pontefice Zoſimo

con ſingolare prudenza, e fortezza d'animo, e ben fon

data dottrina impiegava il ſuo tempo anco negli eſercizi

di criſtiana pietà, e negli opportuni rimedj, a fine di

ſedare li movimenti de veſcovi delle Gallie, come al

tresì per guarire le piaghe mortali della Fede cattolica

dalle pungenti ſaette degli ereſiarchi Pelagio, e Celeſtio

fattele, e ravvivarla con vero ſpirito di vita. E vera

mente egli procurò di mantenere la cattolica religione

in vita , quaſi voleſſe moſtrare, che non di lungi dal

ſuo nomeio le ſue operazioni ; poichè Zoſimo al

tTO
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tro non fignifica, che Vivifico ( a ) efTendo egli derivato

dalla voce Greca z* , che in linguaggio Latino fignifi

ca vita : quindi per non lafciar fepolta una sì fervida

follicitudine del noftro fànto Pontefice nell' aumento

dell' ecclefiaftica difciplina, e nella difefa della fanta

Fede cattolica, prenderò brevemente a defcrivere cioc

chè egli operò , e con quanta clemenza, e cautela pri

ma divenire alla fevera condanna di queft' iniquiffimi

erefiarchi Pelagio, e Celeftio , de' quali bramava la

converfione, e non la loro rovina, come affai evidente

mente dimoftra la condotta piacevole fulle prime da ef

fo tenuta (b) in tanto che perduta affatto ogni fperan

za del loro ravvedimento, perchè vieppiù gl'iniqui fi

rendevano pertinaci nelle loro falfe opinioni, armò la

for

(a) Burius Vit. Röm. Pontif. in

vita r. Zofimi. .

(b) Couflant. in Zofimi epift.2. & 3.

monitum pag. 942. Ejus etiam in

dulgentia , qua duo illa ingenia

aliquanto lenius , quam feverior

poftulabat Ecck-fiae difciplina, tra

&tata funt, hanc caufam fuggerit

D. Auguftinus , quia nimirum ,

quamvis nefando errore perverfa,

cur non tamen erant contemptibi

lia, fubindeigi; ubi de Cæleftio .

fic loquitur libr. 2. contra duas epift.

Telagiam cap.3.m. 5. tom. 1o.de peccat.

origin.de Cele£iio fcribens : In homine

acérrimi ingenii , qui profe&to fi

corrigeretur , plurimis profuiffet,

voluntas emendationis , non falfi

tas dogmatis (a Zofimo) approba

ta eft.

Cod. MSS. Vallicell. I. 4$.fol.27.

Multum mifericors memoratæ Se

dis Antiftes , Zofimus fcilicet, ubi

eum vidit (nempe Cxleftium ) fer

ri tanta praefumptione præcipitem,

tamquam furentem donec, fi pof

fet fieri , refipifceret, maluit eum

fenfim fuis interrogationibus , &

illius refponfionibus colligare ,

quam diftri&a feriendo fententia,

in illud abruptum , quo jam pro

pendere videbatur impellere.

Haétenus de caufa Caeleftii Au

guftinus: Ex quibus planè intelli

gis certa fide teftatum , quæ fue

rint partes Zofimi Romani Ponti

ficis in hoc judicio , nempe inftar

medici evangelicicurare hominem,

qui inciderat in latrones vulne

ribus confeétum, oleum primo in

fundendo, indeque vinum: fic ni

hil penitus omiferit, quod & Pa

{toris effet cri(tianæ manfuetudi

nis , & mifericordiæ, & quod in

fraéti judicis effet fedentis in apo

ftolico throno , dum adhuc indi

gnum noluit excommunicationis

vinculo folvere.
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formidabil deſtra di tutti i veſcovi colla ſpada di Pietro

per tagliare la teſta agli indegni ereſiarchi, che d'allora

in poi reſtarono ſempre condannati, e vinti (a).

Dell' ereſia di Pelagio, e Celeſtio, e de'

loro falſi dogmi eſaminati nel ſino

do Dioſpolitano.

C A P I T O L O XII.

Urono dunque Pelagio, e Celeſtio autori dell' ere

ſia di tal nome, e cominciarono queſti a ſpargerne

la velenoſa ſemenza molto tempo prima che Zoſimo foſ

ſe aſſunto alla cattedra di s. Pietro. Pelagio ebbe i ſuoi

natali nella grand' iſola della Brettagna (b) da parenti

di vile, ed abjetta condizione, ſebbene il celebre Sci

(a) Pag. Breviar.Roman.Pontiftom.

I 1 ſecul.V.ad ann.417.6 ſeqq in vita

s. Zoſimi & Proſp.contr. Coll cap. 21.

Gladio Petri dextras omnium arma

vit antiſtitum.

Auguſt. in libr. ad Bonifac. pontific.

Quod aZoſimo Caeleſtius, &Pelagius

repetita auctoritate damnati ſunt.

(b) Ehus Ngris histor. Pelag.

libr. 1.cap.3.Haereſis princeps Pela

giusBritanniamhabuit patriam.Pro

ſper in initio carminis de ingratis:

TDogma quod antiqui ſatiatum fel

le draconis. -

Teſtifero vomuit coluber ſermone ,

Britannus,

Et inferius cap. 34.

ºf procul inſana impietas, arteſque

malignas

Aufer , 6 aučiorem comitare ex

cluſa Britannum.

Paul. Oroſ in apologetico ha c

de Pelagio locutus: Britannus no

- A a pio

fermox , ut voluerit, ſe poſſº confidi.

August. epiſt. Io6. ad Paulinum

ſcribit, Pelagium , ut a Tarenti

no Pelagio diſtingueretur, Brito

nem fuiſſe cegnominatum.

Et s. Proſper in chronic. ad con

ſul. Lucii, & Heracliani ann.413.Pe

lagius Brito dogma nominis ſui con

tra gratiam Chriſti, 6 Celeſtio, ºr

“fuliano auditoribus, exerit, Corri

gendus eſt Danaeus comment. in

libr. s. Auguſtin. de hereſib. cap. 88.

qui Pelagium Gallum Britonem vo

cat.Unus e Britannia antiquiſſimus,

idemque doétiſſimus teſtis Beda ,

ſufficiat libr. 1. histor. gentis An

glorum. Imprimis, inquit, hec inſu

la Britones ſolum , a quibus nomen

accepit, incolas habuit , qui de tra

ctu Armoricano, ut fertur, Britan

niam adveci, Auſtrales ſibi partes vin

dicarunt.
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pione Maffei lo dice nativo della Scozia (a). Si eſercitò

nella vita monaſtica,ma non in quella de'monaci riſtretti

ne'chiuſi moniſteri,o negli eremi, bensì nell'altra, che ſo

levano allora profeſſare nelle proprie caſe,onde non de

veſi preſtar fede a coloro che lo decantano abate dell'inſi

gne moniſtero Baugerenſe preſſo Ceſtria, dove viſſero

due mila, e cento monaci, come vogliono alcuni Scrit

tori Ingleſi: (b) Non fu egli inſignito di alcuna dignità

eccleſiaſtica,ma ſemplice laico, (c) vagabondo di genio,

e talmente atto per natura alle fazioni, all' ipocriſia,

ed agl'inganni, che paſſato dall'Inghilterra a Roma,

e da Roma in Egitto, dall'Egitto in Sicilia, e da Sici

lia a Rodi, e da Rodi in Geruſalemme , ſeppe , ovun

que paſsò, laſciare di ſe fama di uomo pio, e cattolico ;

ma i fatti, i ſentimenti, e le parole erano di peſſimo ereti

co, diſſeminando da per tutto le maſſime di Origene, e

di Ruffino: cioè, che l'uomo colla ſua virtù , forza,

e libertà , ſenza grazia proveniente di Dio poteva

renderſi inſenſibile alle paſſioni, impaſſibile alle tra

verſie, invincibile alle tentazioni, ed infine impec

cabile nel male, tutto ciò deducendo dal libro del

nipì deva, di Origene. Queſte maſſime inſinuava Pelagio

ne popoli, per li quali vagava, adducendo tuttociò,

come per modo di quiſtione, e non di aſſerzione ; onde

tanto più facilmente veniſſero appreſe, quanto più ma

lizioſamente propoſte. Per conciliarſi concetto dall'ap

parenza veſtiva di panno rozzo,e groſſolano, così con af

fettata oſtentazione di rigore apoſtolico inculcava a tutti,

e a monaci particolarmente la povertà delle veſti, ed il

diſpregio d' ogni abbigliamento, e luſſo ; perlochè

fu per qualche tempo appreſſo il volgo di una non ordi

99
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(a) Maffi fior. teolog.libr.7. (c) Oroſ Pelagium laicum co

pag. 167. & ſequen. gnominat: quia nullum clericatus

(b) Oſſer de antiquit. eccleſ: gradum ſuſceperat.

Brit. cap. 8. , & Voſſ libr, primo

histor. Pelag. cap. 3.

i
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naria opinione di ſantità (a). Raccolſe le ſemenze de'

ſuoi errori dagli antichi filoſofi Pittagora, Zenone prin

cipe de' Stoici, e ſopratutto dagli ſcritti di Origene, dai

quali appreſero a negare il peccato originale eſſo, e Ce

Ieſtio , eunuco per natura, ſuo primario diſcepolo,

nato forſe in Roma , o come altri vogliono nella

Campagna del Lazio,uomo per altro di gran talento(b li
Servivaſi Pelagio di queſto per araldo nell'abominevole

impreſa, tagliato però ſul proprio di lui modello, il

quale vagando per le provincie,eperegni, laſciava daper

tutto, come il ſerpe la ſua ſpoglia dell'ereſia. Furono

amendue confortati daun certo prete nominato Ruffino

di nazione Siro, venuto da Oriente in tempo di Anaſta

gio Pontefice Romano nel fine dell'anno 4oo. (c), di

ſtinto però dall'altroRuffino d'Aquileia (d)famoſo per le

ſue diſpute con s. Girolamo, e per i ſuoi ſcritti, il qua

le eſſendo venuto a Roma nel principio del V. ſecolo,

cioè fin dal 4os. in tempo di s. Innocenzio primo, e

dell' Imperatore Arcadio (e ) v” aveva dimorato per

qualche tempo,eſſendovi ſtato accolto da ſanPammachio.

A a 2 Viſ.

T(a) A gi in libri di hargſb Tſaf) quivulgo legerenturaLatinis.

cap. 88. Pelagianorum eſt ha reſis

hoc tempore omnium recentiſſima

a Pelagio monacho exorta . Zoſi

musPapa in episi. 3 n.4 ad Aurelium,

& Afros epiſcopos vocat Pelagium

laicum virum ad bonam frugem

longa erga Deum ſervitute niten

t6771 .

(b) joannes Baptiſt Garner, in

Mar.Mercator de Celeſtio: Suſpicor

Celeſtium aut Romanum fuiſſe, aut

ſaltem Campanum certè oriundum ex

provincia Latini nominis . Nam &

auditorialis ſcholaſticus , & apud

Romanos nobilis, 6 egregie diſertus

fuit : & ad parentes ſcripſit aſceti

cos libellos(ut ex...deſcriptor, eccle

(c)Alticot in prefatad part.4 Summ.

Auguſt. pag.2.Mar.Mercat.in commun.

n.1 ſub init.queſt.depec.orig. Rufinus

quidam natione SyrusRomá primus

invexit.Etut erat argutus, ſe qui

dem ab ejus invidia muniens, per ſe

proferre non auſus, Pelagium gen

te Britannum monachum tunc de

cepit, eumque ad praediétam ap

prime imbuit, atque inſtituit im

piam vanitatem.

(d) Lib. 1. obſerv.in prior.libr.hiſtor.

Pelag.Noriſ cap.2 oper.Petri & Hie

ron. Ballerini pag. 826. & 828.6 Orſ.

ſtor.eccleſann.4 12. g. 42.

(e) Annat de precip. in eccleſi

ſubortis. hareſ libr.7, de Pelagian.
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Viſſe anco in Roma per una lunga ſerie d'anni lo

ſteſſo ereſiarca Pelagio, e già da molto tempo sì ne'

ſuoi ſcritti, che nelle ſue diſpute private, e ne ſuoi fa

miliari colloqui, benchè timidamente, e cautamente ,

guardandoſi da mettere il campo a rumore, avea comin

ciato a ſpargervi il veleno della ſua perverſa dottrina.

Da Roma egli avea ſcritto moltº anni prima una lettera

piena degli encomi della natura, e del ſuo potere , e

delle ſue forze, nè vi nominava la Grazia, per cui ſia

mo criſtiani ſe non di paſſaggio, nè appariva, ſe per

queſta Grazia egli intendeſſe altra coſa, fuor che la re

miſſione de peccati, e la dottrina evangelica . Anche

rima della ſua partenza da Roma avea compoſto i ſuoi

f" commentari ſulle epiſtole di s. Paolo, ove ſuſcita

te diverſe difficoltà contro il peccato originale, e nondi

meno ſchivando tuttavia di dichiararſi apertamente con

tro la Chieſa, non le avea propoſte ſotto ſuo nome, ma

per modo di obiezioni , ſtando intanto a vedere qual

impreſſione facevano nell'animo de' Fedeli. In Roma

finalmente gli era convenuto dichiararſi contro quella

preghiera, più volte eccitata da S. Agoſtino ne libri

delle ſue Confeſſioni ( a ), Dammi, o Signore, quel che

, comandi , e comanda quello , che vuoi , L'ope

re di queſto ereſiarca ſon già note, benchè per la mag

gior parte perdute. Tra l' epiſtole, oltre una mandata

ne a s. Paolino veſcovo di Nola nel 4o3. , ci rimane

uella attribuita in altri tempi a s. Girolamo, o a s. Ago

i" ſcritta nell'anno 413. a Demetriade dell' antica,

ed illuſtre famiglia degli Anici Romani, dalla cui

ſtirpe ne ſono nati i ſanti Pontefici Romani Felice III.,

e Gregorio magno (b), rifugiata da Roma in Africa

per

(a) Auguſt. Confeſſ: libr.2o. cap. rie Transiyberim 25. Febr. Felix III

29. Domine, da, quodjubes, & ju- patria Romanus, natus ex nobiliſ

be, quod vis. ſima domo Anicia, & D. Greg Ma

(b) Offic. propr. ſantiorum s.Ma- gni atavus. -
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er la deſolazione, e ſacco ſeguito de' Goti, e la pro

feſſione di Fede mandata a S. Zoſimo Papa nel 41 7. per

giuſtificarſi. Prima della ſua partenza da Roma avea

compoſto i ſuoi brevi commentari ſu l'epiſtole dis.Paolo,

come ſi è detto(a).PartìdaRoma per la Sicilia,ove forſe ſi

trattenne per qualche tempo: paſsò indi nell'Affrica,

ed approdò ad Ippona, donde trovavaſi allora aſſente

s. Agoſtino; e benchè vi dimoraſſe per breve tempo,

non vi diede mai ſentore alcuno della ſua ereſia. Lo vi

de poi s. Agoſtino in Cartagine in tempo delle ſue gravi

occupazioni per la conferenza de Donatiſti. Sollecitò

Pelagio la ſua partenza verſo l'Egitto, e l'Oriente per

fiſſare ivi il domicilio ſino alla ſua morte, come forſe li

riuſcì, benchè dall'ultima notizia, che abbiamo di Pe

lagio, ſi deſume, che non molto dopo foſſe anche eſi

liato dalla Paleſtina, dopo l'ultimo ſinodo tenuto ſotto

il veſcovo d'Antiochia Teodoto, del quale, e inſieme

del veſcovo di Geruſalemme, vide Mercatore le lettere,

con cui fecero di tutto relazione al Papa. Dove ſe ne an

daſſe poi non ſappiamo,nè in qualanno,e dove moriſſe(b).

La ſollecita partenza per altro di Pelagio dall'Affri

ca non traſcurò punto, che il veleno della ſua falſa dot

trina non ſi inſinuaſſe nell'animo di molte perſone, e

ſingolarmente delle donne, con le quali cercava conci

liarſi favore, inſtillando loro appartenere ad eſſe anco

ra la dottrina eccleſiaſtica, non meno nelle più ſottili qui

ſtioni teologiche, che in quelle altresì, che ſon faciliſ

ſime ad eſſere con coperti equivoci trasformate (c)

giacchè s. Paolo dice, che i ſeduttori ſogliono penetrar

nelle caſe, e condurre le donnicciuole ſchiave (d) nel

la

( a ) Orſiſtor.eccleſiaſtic.ann.412. (d) T. Paul.2.adTimoth.3.6. Ex his

libr. 25. g. 42. enim ſunt, qui penetrant domos, &

(b) Maff Iſtor.teologic.libr.7 p.168. captivas ducunt mulierculas one

(c) S.Hieronym in libr.Dial.contra ratas peccatis,quae ducuntur variis

Pelagian. Idem in epiſi, ad Cteſphon. deſideriis.
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la loro opinione , e con fraudolenti, ed artificioſe pa

role illaquearle, per ingannare poi gli uomini col loro

mezzo (non eſſendo coſa più facile a Novatori, che a

tirare le donne nel loro partito pervia della adulazione,

e con moſtrare loro la ſtrada di acquiſtarſi fama di donne

di ſpirito, e di virtù , e diſtinguerſi dall' altre del

loro ſeſſo per la ſingolarità del penſare , e per la no

vità del parlare ) . Tali furono Simone Mago , che

coll' ajuto di Elena famoſa meretrice architettò l'ere

ſia : Niccolò di Antiochia autore di tutte le immon

dezze , che era ſempre accompagnato d' alcune

truppe di donne : Marcione , che premiſe a Roma

una donna a prepararvi gli ſpiriti, che vi voleva ſedur

re : Apelle, che ebbe Filumene per compagna delle

ſue perverſe dottrine: Montano quel famoſo predicato

re dello ſpirito immondo, che per mezzo di Priſca, e di

Maſſimilla, nobili e ricche donne, molte Chieſe pri

ma corruppe coll'oro, e poi le contaminò colla peſte

dell'ereſia: Ario, che per ingannare il Mondo, prima

ſeduſſe la ſorella del Principe, cioè Coſtanza ſorella

del gran Coſtantino, e vedova di Licinio: Donato, che

a ſporcare l'Affrica colle fetide acque d'un ſecondo

batteſimo, fu aiutato dalle ricchezze di Lucilla: Aga

pe nella Spagna conduſſe Elpidio nel precipizio , ed

ebbe egli per ſucceſſore Priſcilliano di mago veſcovo,

ſtudioſiſſimo de'libri di Zoroaſtro: queſto parimente ſi

unì con una donna nominata Galla, non di naſcita ,

na di nome, che laſciò erede una ſua ſorella d'un'altra,

bensì diverſa, ma molto confinante ereſia (a). Faceva

le veci del ſuo maeſtro Celeſtio, il quale di avvocato di

venuto monaco, e per lo ſpirito, e talento, e colla ap

parenza di criſtiana pietà, non fu lontano da eſſer in Car

tagine promoſſo all' onore del ſacerdozio , ma bensì

lIl

(a) Orſi istor, eccleſ. libr. 25, ann. 415. ſſ. 11o.
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in Efeſo, da dove fu ſcacciato inſieme co'ſuoi compagni.

(a)Unitoſi queſto in Roma a Pelagio, talmente ne aveva

appreſi i di lui ſentimenti,che i loro ſeguacifurono indiffe

rentemente chiamati Pelagiani, e Celeſtiani; anzi il ſuo

nome in Oriente ſembrava più celebre di quello di Pela

gio: e s. Agoſtino nel confronto, che fa d' amendue

(b) dice, che nel predicare la loro ereſia, Celeſtio era

più aperto, Pelagio più occulto, quegli più pertinace,

queſti più mendace : e per certo quegli più libero, que

ſti più aſtuto: e s. Girolamo ſcriſſè di Celeſtio, che di

diſcepolo di Pelagio egli ne era divenuto come maeſtro,

e capo di tutta l'empietà (c).

Delle propoſizioni per tanto ereticali, che inſieme

con lo ſcelerato Celeſtio andava quà, e là malizioſa

mente ſpargendo, come infernale zizania nel puro cam

po della cattolica Chieſa l'empio Pelagio, dodici, rac

colte da diverſi autori, annoverate ne vengono dal con

cilio Dioſpolitano (d) e ſono le ſeguenti. -

I. , Che Adamo creato da Dio mortale,ſarebbe mor

, to, o aveſſe, o non aveſſe peccato.

II. , Che il ſuo peccato non offeſe ſe non lui ſolo,

, e non il genere umano.

III. , Che i fanciulli, che naſcono, ſono in quel"
e

I, Objectum eſt enim, cum diceret,(a) Augustin. epiſt. 153 ad

Hilar. cap. 3.

(b) Auguſtin libr. de pecc. ori

gin. cap. 12. Celeſtius liberior, Pe

lagius aſtutior jure merito nun

cupati ſunt: & Noris histor. Pelag.

libr. 1. cap. 3.

(c) Hieron epiſt. 133. num. s.

(d) Baron. anno 4I 5. num. 22,

chriſt.Lup.antiq. decret. eccl in Pelag.

hereſ tom. 11. pag. 169 e Giacomo

Simidei iſtor. delli ereſiarchi ſecol.V.

Pag. II9.

Adam mortalem factum ; qui ſive

peccaſſet, ſive non, mortuus eſſet.

2. Quod peccatum ipſius ipſum ſo

lum laſerit, 6 non genus humanum.

3. Et quod infantes nuper nati, in il

lo ſtatu ſint, in quo Adam fuit an

te prevaricattonem.

4. Et quod per mortem, º per pre

varicationem Ada , non omne genus

humanum moriatur: & quod non per

reſurrectionem Christi omne genus

humanum reſurgat
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, deſimo ſtato, nel quale era ſtato Adamo, prima che

, aveſſe prevaricato.

IV. , Che nè tutto l'uman genere muore per la mor

, te , o per la prevaricazione di Adamo, nè tutto ri

, ſorge per la reſurrezione di Criſto.

V. , Che i fanciulli, benchè muoiano ſenza batteſi

, mo, conſeguiſcono la vita eterna. -

VI. , Che i ricchi battezzati non ſi ſalvano, ſe non

, ſi ſpoglian di tutto.

VII. , Che la Grazia, e l'ajuto di Dio non ſi danno

, a tutti gli atti, ma conſiſtono nel libero arbitrio, e

, nella legge, e dottrina.

VIII. , Che la divinaGrazia ſi da per li meriti noſtri.

IX. , Che non poſſono eſſere chiamati figliuoli di

, Dio,ſe non quelli,che ſono interamente ſenza peccato.

X. , Che l'arbitrio non è libero, ſe ha biſogno dell'

, aiuto di Dio; poichè dalla volontà dell'uomo dipen

, de il fare, o nò qualche coſa. -

XI. , Che il noſtro vincere non vien dall'ajuto di

»

, ſecondo la Grazia , e

95

25

Dio, ma dal libero arbitrio.

XII. , E che non ſi da alli penitenti

ſecondo li meriti, e fatica di quelli , li

mezzo della penitenza furono fatti degni

il perdono

miſericordia di Dio , ma

uali per

i miſeri

, COrº

5. Infantes, etiamſì non baptizentur,

vitam eternam habere poſſunt.

6. Et divites baptizates, niſi om

nibus abrenuncient , ſi quid boni vi

ſi fuerint facere, non reputari illis,

nec eos habere poſſe regnum Dei.

7. EnGratiam Dei atque adjutorium

non ad ſingulos actus donari , ſed

de libero arbitrio eſſe , vel in lege

atque doctrina. -

8. Et GratiamTei ſecundum merita

mostra dari. -

9. Etſilios Tei non poſſe vocari, ni

ſi omni modo abſque omni peccatofue

rint effecti.

Io. Et non eſſe liberum arbitrium,

ſi Dei indigeat auxilio: quoniam in

propria voluntate habet unuſquiſque

facere aliquid, vel non facere.

11. Et victoriam noſtram non eſſe ex

Teiadjutorio, ſed ex libero arbitrio.

12. Et quod poenitentibus venia non

detur ſecundum Gratiam & miſeri

cordiam Dei , ſed ſecundum merita

& laborem eorum, qui per poeniten

tiam digni fuerint miſericordia,
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, cordia, così il concilio Dioſpolitano dell' ereſia di

Pelagio. S. Girolamo nel riferirla s'inoltra con più for

za contro i Pelagiani , aſſerendo i medeſimi altri er

rori con dire:Iſtiuſmodi homines tollunt orationem,6 per liberum arbitri,

non homines proprie voluntatis, ſed Dei potenti e factos ſe eſſe jačtant , qui

nullius ope indigent; tollantur & jejunia, omniſgue continentia (a). Ma

la obbiezione, che parve as. Agoſtino di difficile ſoluzione,

fu il peccato originale,che Pelagio negava ne'diſcendenti

diAdamo”: Pueros nullum ex primo parente peccatum contrahere:mortem,6

alios ejuſmodi defectus fuiſſe ipſis in prima creatione naturales, homineſque tales

poſt Ade peccatum naſci, quales antea ipſius peccatum nati fuiſſent; adeoque

peccatum illud Ade humano generi obfuiſſe non propagatione ſed exemplo,

quatenus imitati ſunt eum omnes, qui poſtea peccaverunt.(b)Dimoſtroſſi

ſempre Pelagio infleſſibile a queſto punto, che i figliuo

li non foſſero rei del peccato del padre, perchè l'anima

ragionevole non potendo eſſere ſtata creata da Dio in

ſtato di peccato, perciò nel giorno della ſua creazione

i" non potea del reato di Adamo. Avrebbe egli

ene argomentato, ſe il peccato originale foſſe colpa da

noi commeſſa, e non contratta : ſpargeva nondimeno

Bb ſimi

(a)Hier.adCteſiph adverſ Pelagian. quem refert Abelly. c. 5. ſei. 2. de

(b) Aug. de hereſ. 88. & libr.3. lapſu hominis, 6 ſeti. 3 ibidem.

de peccat & mer. & remiſſ c. 6.

” , Si noti in queſto luogo una volta per ſempre quel, che altrove

dice s.Agoſtino nel libr.de nat.& grat.c.36.num.42., ſu tal propoſito:ivi:

Hac ergo Virgine excepta, de qua propter honorem Tomini nullam prorſus,cum

de peccato agitur, haberi volo queſtionem, unde enim ſcimus, quid ei plus gratia

collatum fuerit ad vincendum omni ex parte peccatum, que concipere ac parere

meruit, quem constat nullum habuiſſe peccatum ? & c. , che da queſta uni

, verſale aſſerzione egli intende d'eccettuarne la ſantiſsima Vergine Ma

, ria,intorno alla quale, per lo riſpetto dovuto al ſuo divin figliuolo, non

, vuol, che ſi muova quiſtione," ſi diſputa del peccati, potendo

, aver eſſa ricevuto una ſingolar pienezza di grazia a vincere per

», ogni parte il peccato, giacchè meritò di concepire, e partorire co

», lui, che è certo, non avere avuto verun peccato.
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ſimili ereſie, per le quali ſcorgendo non ſolo inutile qua

lunque attentato, ma quel ch'è più, vedendoſi da ognu

no reſpinto, e confuſo, portoſſi in Geruſalemme, centro

del Mondo, e quivi in ogni parte continuò a tramanda

re libri infetti delle ſue ereſie, fintantochè divenuto ora

mai inſopportabile, fu convocato un ſinodo in Dioſpoli,

ora Lidda, città nella provincia della Paleſtina, tra li

18., e 25.di Dicembre in tempo di Onorio per la decima,

e di Teodoſio per la ſeſta volta conſoli Augg. (a)

Intervennero a queſto ſinodo quattordici veſcovi,

i cui nomi, ſecondo che li riferiſce s. Agoſtino (b) era

no Eulogio, e Gio: ( queſti veſcovi di Geruſalemme, e

uegli di Ceſarea ) Ammoniano, Porfirio, Eutonio, Por

i" , Fido, Zonino, Zoboenno, Ninfidio, Cromazio,

Giovinio, Eleuterio, e Clemazio. De due Porfiri non

ſi dubita, uno eſſere ſtato il celebre s. Porfirio di Gazza.

Eutonio può eſſer ſtato veſcovo di Sebaſte, Fido diJop

pe, Zoboenno, lo ſteſſo che Zebenno d'Eleuteropoli,

Giovinio d'Aſcalona, Eleuterio di Gierico : degli al

tri ſei neppur per congettura niente ſi ſa delle loro Sedi.

Non intervennero a queſto finodo i due veſcovi accuſato

ri, perchè uno di eſſi era gravemente ammalato, nè vi

furono chiamati nè s. Girolamo, nè Oroſio; ma vi fu

rono preſenti e Pelagio ſenza dubio citatovi come reo,

e che ſapeva abbaſtanza eſprimerſi in Greco, e il ſuo

fedel diſcepolo, e ſuo ſcudiere Anniano, falſo diacono

Celedenſe, ancor eſſo peritiſſimo della Greca favella, e

un interprete per tradurre dal Latino nel Greco idioma il

libello, e l'altre carte da Lazzaro, e da Erote preſenta

te al veſcovo di Ceſarea, che preſedeva al concilio: co

sì non v'aveva nel ſinodo alcuno per agire contro Pela

3IO 2

(a) Noris hiſtor. Palag libr. 1. (b) August. libr. 1. contr. ful.

cap. 8. in fin. cap. 5 -

-
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gio, niuno che ſi prendeſſe la cura di mettere in chiaro

il malvagio ſenſo de' ſuoi libri, e niuno, che lo forzaſ

ſe a ſpiegarſi, e diſtinguere quel che v'era di oſcuro, e

di equivoco nelle ſue propoſizioni. Per maggior diſgra

zia del medeſimo ſinodo uno de padri piuttoſto impreſe

a farvi le parti di protettore, di avvocato del reo, e

d'accuſatore de' ſuoi accuſatori, che di giudice inconta

minato, ed eſente da ogni paſſione. Fu queſti Gio: di

Geruſalemme , il quale interrogato da ſuoi colleghi

(a) di quel, che era paſſato nel ſinodo de' ſuoi preti,

non ſolamente atteſtò, aver Pelagio profeſſato di credere

la neceſſità della grazia, ma ancora ſi diede fortemente

ad inveire contro i due veſcovi Erote, e Lazzaro, non

che contro il prete Oroſio, e contro alcuni altri ſimil

mente aſſenti, tra i quali probabilmente non avrà omeſ

ſol'illuſtre oſpite di Betlemme s. Girolamo,

Agli ſcritti de' ſuoi medeſimi accuſatori, e degli al

tri avverſari, ed alla lettera di s. Agoſtino ad Ilario,

nella quale, benchè ſcritta contro l'ereſia, non era no

minato Pelagio , ſiccome a gli altri libri dello ſteſſo

s. Dottore, che Oroſio portati aveva in Oriente l' ere

ſiarca oppoſe le lettere per lui grandemente onorevoli,

che in vari tempi gli erano ſtate ſcritte da alcuni ſanti,

ed illuſtri veſcovi. Ma, come oſſerva lo ſteſſo s. Dot

tore Agoſtino (" ), di qual uſo potevano eſſere a Pela

gio tante ſue lodi nelle lettere de veſcovi, di cui cre

deva di dover far pompa nel ſinodo, ſe tutti quei, che

avevano inteſe le ſue efficaci eſortazioni al ben vivere,

forſe non avevano ancora potuto sì facilmente ſapere

quali foſsero i ſuoi ſentimenti perverſi ſù la forza del li

2 be

(a) August. libr. de gest. Pelag, ſtolis epiſcoporum, quas pro ſe

cap. I 4. commemorandas, vel etiam legen

(b) August. libr. de geſt. Pe- das , atque allegandas puta

lag. cap. 25., & ſequen. Quid enim vit?

ei proſunt tantae ejus laudes in epi
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bero arbitrio, e ſulla neceſſità della grazia? Onde egli,

dopo aver parlato della ſua lettera, ed eſpoſtone il ve

ro ſenſo, non che dimoſtrato, come a torto l'avea Pela

gio allegata in teſtimonio della di lui retta credenza,

ſogiunge : ſiccome io della mia, così anche gli altri,

ſe foſse d'uopo, renderebbono buon conto delle loro

lettere, dicendo o quel, che avevan creduto, o quel,

che avevano ignorato, o in qual ſenſo voleſſero , che

foſſero preſe le loro parole. Queſto fu anche il ſenti

mento de veſcovi Paleſtini, cioè, che quelle lettere,

e quelle lodi non foſſero ſufficienti a purgare la perſona

di Pelagio dal ſoſpetto dell'ereſia; e perciò non manca

rono d'interrogarlo ſu ciaſcuno de punti, che erano

ſtati loro denunziati, sì della di lui perverſa dottrina, sì

di quella di Celeſtio; ma tuttavia quelle lettere de veſ.

covi aſſenti in commendazione di Pelagio, unite col te

ſtimonio favorevole di Giovanni di Geruſalemme, non

laſciarono di riſvegliare negli animi de' giudici le più

vantaggioſe diſpoſizioni a crederlo innocente, ed accu

ſato a torto non meno, che ad udire con piacere , ed

ammettere facilmente le ſue difeſe.

Procedè il concilio a far leggere in preſenza di Pe

lagio le propoſizioni eſtratte da ſuoi libri, e da quei di

Celeſtio, e ad interrogarlo, quali foſſero circa di eſſe i

di lui ſentimenti ; quelle, che o riconobbe per ſue, o,

benchè eſtratte dagli altrui libri, ammiſe come confor

mi alla ſua dottrina, o le ſoſtenne aſſolutamente, ſenza

diſtinguere i malvagi ſenſi, che potevano avere negli

ſcritti de' Pelagiani , o ſcansò di parlarne diſtintamen

te, o procurò di ridurle con forzate interpretazioni a

buon ſenſo, o di confonderle con li ſuoi ſoliti equivoci, e

termini generali dell'ajuto, e della grazia di Dio; ma

ve ne furono, cui fu d'uopo, ch'ei condannaſſe, ſe non

volle eſſer condannato. Tali furono le ſeguenti, come

le
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le chiama s. Agoſtino, ( a ) capitali capitoli di Celeſtio:

che Adamo era ſtato fatto mortale, o aveſſe, o

non aveſſe peccato: che il peccato di Adamo fu di no

cumento a lui ſolo, e non al genere umano: che i

fanciulli nati di freſco ſono in quel medeſimo ſtato,

in cui fu Adamo prima di aver prevaricato: che nè

tutti gli uomini muoiono per la morte, o per la pre

varicazione di Adamo, nè tutti riſorgono per la re

ſurrezione di Criſto: che i fanciulli, benchè muoiano

ſenza batteſimo, conſeguiſcono la vita eterna : che

la Grazia di Dio non ſi dà agli uomini per tutte le lo

ro azioni, ma che ella conſiſte o nel libero arbitrio,

o nella legge, o dottrina: e finalmente che la ſteſſa

, Grazia di Dio ci vien data ſecondo i noſtri meriti, Di

queſti capitoli diſſe in un luogo Pelagio. (b) Poichè ſe

condo l'atteſtato dell'iſteſſi miei accuſatori, non debbo

per eſſi ſodisfare; nondimeno per ſodisfazione del s.Si

nodo anatematizzo coloro, che così tengono, o che an

no talvolta così tenuto. E in un altro luogo: (c) ſe ſiano,

diſſe, queſti capitoli di Celeſtio, ci penſino quei , che

lo dicono. Io non ho mai tenuto così, e anatematizzo

chi così tiene. Erano queſti, come ognun ſà, li princi

j, e le baſi , ſulle quali era piantato tutto il ſiſtema del

a dottrina Pelagiana ; come dunque potea negare d'

aver talora così tenuto , e potè perſuadere ai giudici

d'averli così di leggieri, e ſinceramente dannati ? Ma

non era, come ſi è detto, nel ſinodo chi parlaſſe contro

di lui, nè chi ſi prendeſſe la cura di convincerlo di tali

errori co' ſuoi medeſimi libri; perciò fu data tutta la fe

de alle ſue parole, nè fu creduto, che anatematizzando

con tanta prontezza gli altri, aveſſe ancora voluto con

la ſteſſa facilità anatematizzare ſe ſteſſo. Nondimeno a

fin

25
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25

25

25

(a) August. libr. de gesi. Pe- (b) Augusi libri de gefi. Pe

lag. cap. 11. & 14. lag. cap. II. (c) Ibidem cap. 14'
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fin di meglio aſſicurarſene, poichè ebbero inteſi alcuni

altri capitoli di Celeſtio, di nuovo li Padri l'interroga

rono: che dice intorno a queſti capitoli Pelagio mona

co qui" ? concioſſiachè tutto queſto riprovano il

s. ſinodo, e la ſanta cattolica Chieſa di Dio ? Riſpoſe

Pelagio: Di nuovo dico, che ſecondo la teſtimonianza

dell'iſteſſi miei avverſari queſti capitoli non ſono miei,

quegli, che ho riconoſciuto per miei, ſoſtengo eſſere

conformi alla retta regola della Fede, ei" , che ho

detto non eſſere miei, riprovo ſecondo il giudizio del

las. Chieſa, dicendo anatema a chiunque contravviene,

e contradice alle dottrine della ſteſſa ſanta, e cattolica

Chieſa. Imperciocchè io credo nella Trinità d'una ſo

la ſoſtanza, e tutte l'altre coſe ſecondo la dottrina della

ſanta Chieſa cattolica, e pronuncio l'anatema contro

chi tiene qualunque aliena dottrina. Veduta una sì pron

ta, e generale ſommiſſione di Pelagio a tutti li ſentimen

ti del ſinodo, e della Chieſa, mediante la di lui cattoli

ca confeſſione (a) conchiuſeroli Padri: Poichè noi ſia

IllO

(a)Catholice aſſertiones adverſusPe

lagianos ex Baron. ann. 415. , &

Chriſt. Lup. in antiq. eccleſ. decret.

in Pelag. hareſ tom. 11.

1. 9uod Adam, niſi peccaſſet, non

fuiſſet moriturus.

2. Quod peccatum eſus non ipſum

ſolum laſerit, ſed & genus humanum.

3. Quod infantes nuper nati, non ,

ſint in illo statu, in quo Adam fuit

ante prevaricationem.

4. Ot ad ipſos etiam pertineat,

quod breviterait Apostolus ad Cor. 1.

I 5. Per unum hominem mors , ºr

per hominem reſurrectio mortuorum :

& ſicut in Adam omnes moriuntur,

ita & in Christo omnes vivificabuntur.

5. Quod infantes non baptizati, non

ſolum regnum Celorum, verum etiam

vitam aternam habere non poſſint.

6. Ot confiteatur, divites baptiza

tos , etiamſ divitiis ſuis non ca

reant, 6 ſint tales quales ad Ti

motheum deſcribit Apoſtolus dicens,

ad Timoth. 1. 6. Precipe divitibus

hujus Mundi non ſuperbe ſapere, ne

que ſperare in incerto divitiarum 2

ſuarum, ſed in Deo vivo, qui pre

stat nobis omnia abundanter ad fruen

dum: divites ſint in operibus bonis,

facile tribuant , communicent , the

ſaurizent ſibi fundamentum bonum

in futurum, ut apprehendant vitam

deter
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mo fodisfatti delle rifpofte del monaco Pelagio quî pre

fente, il quale e dice d' acconfentire a tuttele pie, e fà

ne dottrine , e anatematizza tutte quelle, che fono con

trarie alla Fede della Chiefâ, lo dichiariamo partecipe

dell' ecclefiaflica, e cattolica comunione.

Tale fu l* efito di quefta famofà adunanza , nella

quale, come più volte ófferva s. Agoftino , fu 1* erefia

condannata, e l'eretico affòluto, o piuttofto ove 1' ere

tico condannò fe medefimo, deteftando, e anatematiz

zando con la bocca quella dottrina , che riteneva nel

cuore. Che perciò gonfio Pelagio del miferabile vantag

gio , che gli avevano procurato li fuoi deteftabili '

vizj,fcriffè tofto,e fecevolare per tuttoilMondounalette
1T3,

eternam : non eos a regno T)ei pof

fe privari.

7. 'Ot fateatur gratiam Dei &

adjutorium etiam ad fingulos aéìus

dari , eamque non dari fecundum »

merita no$tra.

8. 'Ot revera fit gratia , ideft, gra

tis data per ejus mifericordiam ,

qui dixit : Rom. 9. Mifereor, cujus

mifertus ero, & mifèricordiam pra£ia

bo, cui mifertus fuero .

9. 'Ot fateatur filios T)ei vocari

poffe illos , qui quotidie dicunt

AMatth. 6. Dimitte nobis debita no

ftra , quod utique non veraciter

dicerent , fi effent omnino abfque_»

peccato.

Io. 'Ot fàteatur effe liberum ar

bitrium, etiamfi divino indigeat ad

jutorio.

1 1. 'Ot fàteatur , quando contra

tentationes, concupifcentiafque illi

citas dimicamus , non ex propria_»

voluntate , fed ex adjutorio T)ei

provenire viétoriam : mon enim_»

aliter verum ef? , quod Apoftolus

ait ad Romam. cap. 9. Non volen

tis , non currentis, fed miferentis

eft Dei.

12. 'Ot fáteatur fecundum gra

tiam & mifericordiam T)ei veniam

poenitentibus dari non fecundum me

rita eorum: quemadmodum etiam_»

ipfùm poenitentiam , donum T)ei di

xit JApoftolus , ubi ait ad Timoth.

cap. 2. 2. ne forte det illis Deus poe

nitentiam : Hæc omnia fimpliciter

fateatur fine ullis ambagibus,fi quis

contra au^^oritatem catholicam , &

ipfius Pelagii expreffà ecclefiafticis

geftisverba confenfit,atque in illa,

quæ hisfuntcontraria veraciter cre

dit, anathemaeffe tenendum eft;nifi

quæ illis contraria funt, fido corde

teneantur , & aperta confeffione

promantur,
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ra (a) piena di vanità, e diretta ad un certo ſuo amico,

che lo aveva benignamente avviſato di guardarſi, che

niuno s'aveſſe per ſua cagione a ſeparare dalla Chieſa.

Si vantava in eſſa tra le altre coſe, eſſere ſtata approva

ta per lo giudizio di quattordici veſcovi quella ſua defi

nizione, Che l'uomo può eſſere ſenza peccato, e facil

, mente oſſervare i comandamenti di Dio, ſe egli vuole,

ed aggiungeva, che queſta ſentenza aveva coperto di

confuſione i ſuoi avverſari (b) e diſſipato la coſpirazio

ne, colla quale s'erano uniti a combattere la verità.

Ma quel , che rendeva alle perſone ſavie (c) merita

mente ſoſpetta la ſua vittoria, era il non veder compari

re gli atti di quel ſinodo, che ei non averebbe mancato

di ſollecitare i veſcovi ſuoi amorevoli ad inviare ſubito

alla Sede apoſtolica, ed alle Chieſe principali del Mon

do, ſe veramente aveſſe, come ſe ne vantava, trion

fato in quel concilio de' ſuoi nemici; ma eſſo in vece

degli atti, de quali è da credere aver egli medeſimo

procurato d'impedire la ſpedizione, fece di eſſi, ed in

viò in ogni parte un compendio (d), nel quale ſotto

preteſto di abbreviare i medeſimi atti, ne aveva ſop -

preſſe varie coſe, ſenza le quali reſtava oſcurata, ed al

terata notabilmente la verità: e ſi ſtudiò far paſſare que

ſto compendioſi una ſua apologia, gloriandoſi così

di avere in eſſa ſodisfatto alle obbiezioni de due veſco

vi delle Gallie.Osò altresì inviarne una copia allo ſteſso

s.Agoſtino perun certo cittadinod'Ippona di nomeCaro,

e diacono nell'Oriente, per rapporto a cui riferiſce il

s. Dottore(e)chePelagio dopo aver riportato in quel ſuo

riſtretto i capitoli di Celeſtio,e quella parte della di lui

riſ.

a - Auguſt. libr. de geſt. Pal. . & ſequen. & epiſt. 179. num. 7.

ei º - 8 8 (d) Augusi. libr. de gest. Pelag.

b) Orſi hiſtor. eccleſ ad ann. cap. 32.

sº libr. 25. tom. I 1. (e) Auguſt. libr. de gesi. Pe

(c) Innoc. episi, in Auguſt 183 lag cap 33. -

V
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riſpoſta, colla quale aveva negato eſſere ſuoi quei capi

toli, e perciò non eſſere tenuto a ſodisfare per eſſi,v'ave

va però omeſſo le ſeguenti parole, nondimeno per ſo

, disfazione del ſinodo anatematizzò coloro, che così

, tengono, o hanno talvolta così tenuto, A ſcrivere,

dice s. Agoſtino, queſte parole non vi voleva nè molto

tempo, nè molte lettere; onde è facile il perſuaderſi,

eſſere ſtate da lui omeſſe ," , volando quel ſuo

compendio per tutto il Mondo, gli uomini giudicaſſero

non eſſere ſtata tolta dal ſinodo la libertà di difendere

quei capitoli, che quantunque gli foſſero ſtati objettati,

e aveſſe detto, non eſſer ſuoi, tuttavia non appariva,

eſſer lui ſtato coſtretto ad anatematizzare chi avea tenuto,

o tuttavia teneva quelle perverſe opinioni.

Perſuaſo così Pelagio, che gl'interi atti del ſinodo

di Dioſpoli non foſſero per venire alla luce, ſcriſſe frat

tanto contro li dialoghi di S. Girolamo quattro libri, che

intitolò Del libero arbitrio: ove ebbe ſimilmente la sfac

ciatagine di gloriarſi delle geſte del medeſimo ſinodo

Paleſtino , benchè in que libri tornaſſe a ſoſtenere

quel, che era ſtato coſtretto a condannare per ſcanſa

re la ſua condanna ; cioè, che la Grazia ſia conceduta

, ſecondo i meriti, e che nel genere umano non ſi pro

, paghi il peccato del primo uomo, Quanto poi al

la neceſſità della grazia rimettendoſi Pelagio a quei ſuoi

libri in una lettera ſcritta a Roma: Leggano, dice,l'opu

ſcolo, (a) che poc'anzi ſiamo ſtati coſtretti a pubbli

care per il libero arbitrio, e conoſceranno quanto ini

uamente ſi ſiano ſtudiati di diffamarci, come da noi ſi

i" negata la Grazia ; da noi, dico, che quaſi per tut

to il conteſto di quell'opera confeſſiamo e il libero ar

bitrio, e la Grazia. S. Agoſtino però, dopo aver eſami

nati quei libri, dimoſtrò, non eſſerſi Pelagio dipartito da'

- Cc ſuoi

–e

(a) Apud Auguſt. de grat. Chriſti cap. 41,
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s

ſuoi ſoliti equivoci nell'uſo di queſto nome di Grazia,

con cui gli era riuſcito d'ingannare i ſuoi giudici nel ſi

nodo di Dioſpoli. Di queſti ſteſſi libri del libero arbi

trio ſi crede abbia parlato Giuliano (di cui ſe ne farà

menzione in appreſſo ) ove dice, (a) che l'uomo cattoli

co, cioè lo ſteſſo Pelagio, gli aveva oppoſti a s. Giro

lamo, che lo aveva impugnato nel dialogo da lui com

poſto ſotto i nomi di Attico, e di Critobulo. Imitò in

tutto l'eſempio di Pelagio il ſuo fedele Anniano falſo

diacono Celedenſe, che s'era anch'eſſo trovato, come

dice s. Girolamo (b), nel ſinodo di Dioſpoli, e vi ave

va colla voce anatematizzato, o almeno col tacito ſuo

conſenſo finito di anatematizzare gli ſteſſi errori. Scriſſe

nondimeno anch'egli dopo il ſinodo alcuni libri contro

la lettera di s. Girolamo a Cteſifonte, ne' quali faceva

profeſſione di credere, quanto avea negato in quel miſe

rabile ſinodo di Dioſpoli; onde il Santo ſi rallegrava di

aver raccolto da quella ſua lettera il frutto di aver co

ſtretto l'eretico a dichiararſi più apertamente, ed a ren

der manifeſte a tutto il Mondo le ſue beſtemmie.

S. Girolamo chiamò il ſinodo di Dioſpoli un ſinodo

miſerabile, perchè i giudici troppo facilmente s'erano

laſciati ingannare dalle frodi, dalle menzogne, e dagli

equivoci di Pelagio (c). Ma quantunque l'eretico ſem

- - bri

(a) Apud Auguſt libr.4 op.imp.c.87.

Noris histor. Peiag, libr. 1.cap.7.

& Orſhiftor. eccleſt. II.l.25.ſ. I 17.

(b) S.Hieron. epiſt.24, interAugu

ſtinian. 2D2. ſcrip. ann. 419. num. 2.

tom. 2. Quidquid enim in illa mi

ſerabili ſynodo Dioſpolitana dixiſſe

ſe denegat, in hoc opere profitetur.

(c) S. Proſper adverſoollat. Erra

verunt Orientales epiſcopi, in quo

rum judicio Pelagius eos, qui di

cunt, Gratiam Dei ſecundum me

rita noſtra dari, ut catholicus poſ

ſet videri, anathematizare compul

ſus eſt.

Ets.Auguſt.de peccat.origin.libr.2.

cap. 8. 9. Fefellit enim judicium

Paleſtinum ipſe Pelagius, propte

rea ibi videtur eſſe purgatus, Ro

manam vero Eccleſiam fallere uſ

quequaque non potuit, quamvis

& hoc fuerit utrumque conatus ,

ſed, ut dixi, minime valuit.

-
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bri avervi trionfato della loro credulità, o ſoverchia

facilità a preſtar fede alle ſue parole; nondimeno la cat

tolica religione per mezzo loro vi riportò della di lui

ereſia il più glorioſo trionfo; concioſſiachè non ſolo eſ

ſi ne condannarono tutti gl'infami capitoli, ma anche

forzarono lo ſteſſo eretico a pronunziare i più terribili

anatemi contra la ſua dottrina, contro ſe ſteſſo, contra

Celeſtio, e contro chiunque o aveſſe tenuto, o teneſſe,

o foſſe per tenere quell'empietà. A queſto trionfo della

cattolica Fede in quel ſinodo, oltre s. Agoſtino in più

luoghi, fece anche applauſo s. Proſpero nel principio

del ſuo poema contro gl'Ingrati colle ſeguenti parole:,

Non fu meno ſollecita la vigilanza de veſcovi dell'

Oriente, che preſo nelle ſue reti l'autore del nefando

dogma, con benigna legge il coſtrinſero a condannare

il ſuo folle ritrovamento, ſe non volle eſſer ſeparato dal

corpo di Criſto, e cacciato fuori del ſuo ſanto gregge.,

Fu per certo queſto un trattarlo con ſoverchia piacevo

lezza, e pare, aver quel giudizio troppo tollerato i cat

tivi : nondimeno la" Fede vinſe in quell'eſame la

prole, ch'era per naſcere dalla funeſta ſemenza, aven

do la divina provvidenza diſpoſto, che quantunque la

beſtia riteneſſe ſeco i medeſimi ſenſi della perfidia; tut

tavia ella ſteſſa, a fine di ſottrarſi al colpo, che già le

ſtava imminente, condannaſſe alla morte, ed uccideſſe

il proprio germe, eſtinguendo colla bocca l'infauſta

prole, che collabocca prodotta avea.

Dopo il ſinodo Dioſpolitano di quattordici veſco

vi nell' anno appreſso fu nuovamente la dottrina di

Pelagio diſcuſsa, e condannata nel concilio di Cartagi

ne tenuto nelli meſi di Settembre, ed Ottobre nell' an

no 416.coll'intervento di 68. * veſcovi(a),il quale ſubito

C 2 IlC

/

-

“ Alii 69. (a) Chrisi. Lup, in Pelag hereſ.tom. 11. pag. 17o.
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ne diede parte al ſommo Pontefice Innocenzio, affin

, chè (a) l'autorità della Sede apoſtolica vi ſi aggiun

geſse, ſiccome è quella,che dà l'ultima mano ai concilia

ri decreti. Rappreſentava il concilio, come non po

tendo Pelagio, e Celeſtio per la loro aſtuzia eſser con

vinti, conveniva almeno condannar in genere l'opinio

ne, e chiunque la profeſsaſse, cioè (b), che a vincere

, il peccato, e per adempire i divini precetti, poſsa

, baſtare la natura, e che i bambini non ſi liberino dal

, la perdizione, e non conſeguiſcano la vita eterna per

, lo batteſimo. Nell'anno ſteſso tenutoſi parimente al

tro concilio di ſopra 6o. veſcovi nella città di Milevi

dentro la provincia della Numidia ora regno d'Algieri,

ſcriſse altresì al Papa, rappreſentando la neceſſità di

fulminare la nuova ereſia, e come i molti, che n'era

no infetti ſi ſarebbero più facilmente arreſi, all'autori

, tà (c) di ſua Santità derivata da quella delle ſacre

, Scritture. Riſpoſe all'uno, e all'altro concilio Inno

cenzio, e prima lodò i Padri del Cartagineſe, dell'ave

, re con far capo alla Sede apoſtolica ſeguitati gli

, eſempi(d) dell'antica tradizione, e con riportarſi al

giu

º

( a ) Concil. Carthag, epiſt. 26.

num. 1. ad Innocent. apud Coustant.

pag. 867, 6 ſeqq.Ut ſtatutis noſtra

mediocritatis etiam apoſtolicae Se

disadhibeatur aučtoritas.

(b) Idem concil. Cartag. in dict.

epiſt. num. 6. Humanam ſibi ad

vincenda peccata, 8 Dei manda

ta facienda ſufficere poſſe natu

ram &c. & quicumque negat par

vulos per baptiſmum Chriſti a

perditione liberari, & ſalutem per

cipereſempiternam, anathemaſit.

(c) Concil. Melevit. ad Innoc.

epiſt. 27. num. 3. Auctoritati ſanéti

tatis tuae de ſanctarum Scriptura

rum auctoritate deprompta, faci

lius eos, qui tam perverſa & per

nicioſa ſentiunt eſſe ceſſuros .

(d) Innoc. epift. 29. num. 1.

Antiquae traditionis exempla ſer

vantes &c. ad noſtrum referendum

approbaſtis, eſſe judicium &c. Pa

trum inſtituta ſacerdotali officio

cuſtodientes non cenſetis, eſſe cal

canda, quodilli non humana, "
1
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, giudizio ſuo mantenuti gl' iſtituti de' Padri, i quali

, non per umana, ma per divina ſentenza decretarono,

, che quanto ſi faceſse anche nelle rimote provincie

, non aveſse mai final decreto ſenza notizia della Se

, de Romana, e ſenza che con l'autorità di eſsa reſtaſ

, ſe ſtabilito qual ſentenza foſse giuſta, . Deteſtò poi

coloro, che credevano, dovere a ſe ſteſſi l'eſsere buoni»

, e non aver biſogno del divino aiuto (a) . Inſegnò

che ſe, la Grazia con gran preci implorata non diſcen

, derà in noi, (b) non potremo mai vincere : Di che

il ſanto David fa fede , chiedendo a Dio, che foſse il

, ſuo adjutore, e non l'abbandonaſse ; e così i Santi

a tutti, quando proteſtano, nulla poter far ſenza Dio.

Siegue quivi il ſanto Pontefice: , Imperciocchè aven

, do (c) Adamo, dal libero arbitrio patito danno ,

, mentre incautamente fa uſo del ſuo potere, cadde nel

, profondo della prevaricazione ſommerſo, e nulla

, trovò con che ſorgerne : onde dalla ſua libertà in

, gannato, ſarebbe giaciuto ſotto queſta ruina per ſem

, pre, ſe la venuta di Criſto non l'aveſse per grazia ſua

, ſollevato i il quale con nuova rigenerazione purifi

2? C3Il

divina decrevere ſententia,ut quid

quid , quamvis de disjunétis remo

tiſque provinciis ageretur , non

prius ducerent finiendum, niſi ad

hujus Sedis notitiam perveniret;

ut tota hujus auctoritate juſta quae

fuerit pronuntiatio firmaretur&c.

(a) Idem ibid.num.3. Qui ſibi ſe

putant debere, quod boni ſint &c.

qui fine illo tantum aſſequi ſe poſſe

confidunt, quantum & c.

(b) Idem ibid. num. 4. Niſi

magnis precibus Gratia in nos im

plorata deſcendat &c.

(c) Idem dici episi. 29. n. 6 Li

berum enim arbitrium olim ille

perpeſſus, dum ſuis inconſultius

utitur bonis , cadens in praevari

cationis profunda demerſus eſt,

& nihil, quemadmodum exinde ſur

gere poſſet, invenit ; ſuaque in

aeternum libertate deceptus, huius

ruinae jacuiſſet oppreſſus, niſi eum

poſt Chriſti pro ſua Gratia rele

vaſſet adventus: qui per novae re

generationis purificationem, omne

praeteritum vitium ſui baptiſma

tis lavacro purgavit &c.
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ſ

i
1 i

, cando, ogni paſsato difetto col ſuo batteſimo lavò.

Queſto periodo di Papa Innocenzio fu chiamato da

s. Agoſtino (a), Sentenza chiariſſima dell'apoſtolica

Sede. Continua l'epiſtola, ed aſſicurando il ſuo ſta

to, (b) perchè più rettamente , e con più fermezza

procedeſſe, non gli negò la ſua Grazia per l'avvenire.

, Poichè ſebbene avea dalle paſsate colpe redento l'uo

, mo, ſapendo però, che potea peccare di nuovo, ſi

, riſervò molti mezzi per ripararlo, e per potere anche

, dopo queſti peccati corregerlo. Cotidiani rimedj ci

, preſta egli, ſenza appoggiarci, e confidarci ne'qua

, li ſaremo ſempre ſoccombenti agli umani errori: ne

, ceſsario eſsendo, ſe per ſuo aiuto vinciamo, che ſen

, za del ſuo aiuto ſiamo vinti.

I PadriMilevitani furono altresì lodatida lui, per aver

, ſeguitata l'antica regola comune a tutto il Mondo cri

, ſtiano (c) di chieder reſcritti dal fonte apoſtolico,ſpe

, cialmente quando ſi tratta di Fede, . Citò opportuna

mente quaſi" de' Pelagiani, il verſetto del Salmo

, Ecco (d) uomini, che non hanno ſtabilito Dio per lo

97

25

95

1'O

(a) Sanct. Auguſt. ad Bonifac.

libr. 2. cap.4 Quidiſta Sedis apoſto

licae ſententia clarius, atque ma

nifeſtius ?

(b) Innoc. dift. epift. 29. ubi

ſupra d. num. 6.Et ejus firmans ſta

tum , quo rectius ſtabiliuſque ,

procederet, tamen ſuam Gratiam

in poſterum non negavit . Nam ,

quamvis redemiſſet hominem a

praeteritis ille peccatis, tamen

ſciens iterum poſſe peccare , ad

reparationem ſibi, quemadmodum

poſſet illum & poſt iſta corrige

re , multa ſervavit : quotidiana

praeſtat ille remedia, quibus niſi

freti confiſique nitamur, nullate

nus vincere humanos poterimus

errores. Neceſſe eſtenim, ut quo

auxiliante vincimus , eo iterum

non adjuvante vincamur.

(c) Idem epift.3o. n.2. Antiquae

ſcilicet regulae formá ſecuti,quam

toto ſemper ab Orbe mecum no

ſtis eſſe ſervatam &c. de apoſtolico

fonte petentibus reſponſa ſemper

emanent, praeſertim quoties fidei

ratio ventilatur &c.

(d) Pſal. 51. 9. Ecce homines,

qui non poſuerunt Deum adjuto

rem ſibi.
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,. ro adjutore, . Aſſerì, da tutte le ſacre Carte appari

re, come, alla libera volontà ( a ) biſogna accoppiare

, il divino aiuto, niente potendo chi è privato de ſoc

, corſi celeſti.

Nell'una, e nell'altra epiſtola confermò la ſeguita

condanna di Pelagio , e Celeſtio, e la ſeparazione dal

gregge de' Fedeli, giudicando (b) coll'autorità apo

, ſtolica, che rimaneſsero privi della comunione eccle

, ſiaſtica, finchè non riveniſsero da tanto errore, . A

quanto fin quì ſi è detto alluſes. Agoſtino, quando ſcriſ

ſe nel ſermone 131., già di tal cauſa (c) due concilj

, ſono ſtati mandati alla Sede apoſtolica: da eſsa ven

, nero ancora i reſcritti: la cauſa è finita: piaccia a Dio,

, che finiſca una volta l'errore ancora. Queſto è ciò, che

riguarda la condotta fin quì tenuta dal ſanto Pontefice In

nocenzio I., che paſsò all'eterna gloria nel dì 12. del

meſe di Marzo del 41 7. , e nel dì 18. di detto meſe, ed

anno fu aſsunto alla cattedra di S. Pietro Zoſimo, il cui

pontificato durò fino a 26. Dicembre dell' anno 418.

(d) Avutane la notizia Celeſtio, ſubito ſi portò in Ro

ma, e ſimulando, ſecondo il ſuo ſolito, ſingolar pietà,

eſaggerandoſi per cattolico, e pronto a ſottometterſi in

teramente ad ogni giudizio della ſanta Sede, con falſe

aſſerzioni, e con le ſolite fraudi guadagnò in parte l'ani

º IIlO

(a) Idem Innoc.d epiſt.3 n.4.Volun

tati libera nonniſi adjutorium Dei

legamus eſſe nectendum, eamque

nihil poſſe caleſtibus praeſidiis de
ſtitutam &c. -

(b) Idem ibid. num. 6. Eccleſia

ſtica communione privari apoſto

lici vigoris auctoritate cenſemus,

donec reſipiſcant de diaboli la

queis , a quo captivi tenentur

ſecundum ipſius voluntatem .

(c) Sanct. Auguſt. ſerm. I 31:

num. io. Jam enim de ea cauſa »

duo concilia miſſa ſunt ad Sedem

apoſtolicam : inde etiam reſcripta

venerunt; cauſa finita eſt.

(d) Couſtant. epiſt. Rom. Pon

tif pag. 931. Zoſimus anno 417.

die 18 Martii, & 26. Decembris

418, moritur.
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mo del Papa, e tanto più che corriſpondeano le lettere

di Pelagio piene di ſante propoſizioni , ſecondate da

quelle del veſcovo di Geruſalemme Prailio, ch'era tut

to prevenuto per lui. Inſieme con le lettere mandò Pe

lagio una profeſſion di Fede, in cui confeſſava doverſi

battezzar i bambini ( a ) ,, con le ſteſſe parole ſacra

, mentali, che gli adulti; , avea detto inoltre, do

, ver (b) eſſere battezzati in remiſſion de peccati ſe

, condo la regola di tutta la Chieſa; , con che parea,

che veniſſe a confeſſare il peccato originale, altro pecca

to non potendoavere i bambini. Affermava il noſtro arbi

trio eſſer bensì libero (c), ma aver noi biſogno ſempre

, deldivino aiuto, con che parea,che veniſſe a confeſſare

il dogma cattolico, che non ſuole altrimente eſprimer

ſi. Di queſte propoſizioni però potea dirſi ciocchè dell'al

tre ſimili uſcite non dalla penna, ma dalla bocca di Pe

lagio diſſe s. Agoſtino, Chi ode queſti detti (d) e il

, ſenſo ignora di colui, che gli proferiſce, crede ſenz'

, altro, ch ei ſenta bene, . Anzi parlava di una di

queſte preciſamente, quando ſcriſſe (e), Chi crede

, rebbe doverſi dopo tali parole ſopra di ciò queſtiona

, re ancora? Il più forte però in favor di coſtoro ſi era,

che terminavano implorando correzione, ſe alcun er

rore foſſe loro traſcorſo, e dichiarandoſi(f), pronti

3 COIl

-

(a) Libell.fidei inAuguſt. tom 1o.

append. pag. 96. Iiſdem ſacramenti

verbis in infantibus, quibus etiam

in majoribus aſſerimus, eſſe cele

brandum.

(b) In remiſſionem peccatorum &c.

(c) Liberum ſic confitemur ar

bitrium, ut dicamus, nos ſemper

Dei indigere auxilio,

(d)i icrilina,

Quiſquis haec audit , & ſenſum

ejus ignorat &c. omnino eum pu

tat hoc ſentire, quod veritas habet.

(e) Idem l. 2. n. 1.º" poſt il

la verba putaret , eis de hac re

ullam movendam eſſe quaſtionem?

f) Idem l. 2 num. 8 Omnia,qua

Sedes illa damnaret, damnaturum

eſſe promiſit. -

.
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, a condannare quanto dalla ſanta Sede ſi condannaſſe .

Dubitando per tanto Zoſimo, che in odio di tali

perſone ſi foſſe fatto inganno all'anteceſſore, ſi credè

in obbligo d'iſtituir nuovo eſame. Due epiſtole"
queſto ſcriſſe a veſcovi d'Affrica, nelle quali ſi moſtra

aſſai perſuaſo della bontà di Pelagio, e di Geleſtio , e

del lor ritorno nel grembo della Chieſa, raccontando

come negli eſami tenutiſi gran tenerezza avean provata

gli aſtanti tutti in udire le loro pie dichiarazioni, e come

nelle ſcritture loro , non vi era luogo, dove la Gra

, zia, e l'ajuto di Dio foſſe pretermeſſo. (a) Ordinò

dunque, che in termine di due meſi ſi portaſſero a Ro

ma gli accuſatori, affinchè colla preſenza loro nuova

diſcuſſione s' iſtituiſſe, ogni coſa ſoſpendendo frattan

to, e non per queſto aſſolvendo, Pelagio, e Celeſtio

, dalla ſcommunica , onde falſo è , ch' ei faceſſe

contro la ſentenza d' Innocenzio (benchè così ſi legga

in Facondo ſcrittore di poſterior tempo, e ſciſmatico).

Innocenzio gli avea condannati, finchè ſi correggeſsero;

Zoſimo venne a confermar la condanna della dottrina,

celebrando la cattolica a quella oppoſta : quanto alle

perſone, profeſsandoſi eſſi corretti, chiamò gli accuſanti

per ſentir,che ragioni aveſsero di credergli con tutto ciò,

1IlCIntItOrl ,

Giunte in Africa queſte lettere, la gravità del ca

ſo fece, che ſi ragunò in poco tempo dalle varie pro

vincie un concilio di 214. veſcovi , il quale , come

abbiam da Proſpero, ſtabilì, che (.b) reſtaſse ferma la

- D d , ſen

-

(a) Zoſi epiſt. 3. num. 2. Eſt ne culis tamen excommunicationis

ullus locus, in quo Dei gratia vel nondum creditus eſt eſſe ſolven

adiutorium praetermiſſum ſit ? &c. dus. -

Quare intra ſecundum menſem (b) Proſp. con. Collat. c. 1o.

aut veniant, qui praeſentem redar- Per ven. epiſcopum Innocentium

guant aliter ſentire &c. A vin- de Beati Petri apoſtoli Sede pro

- la
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, ſentenza d'Innocenzio, proferita dalla cattedra del

, beato Apoſtolo Pietro, finchè non confeſsaſsero chia

, riſſimamente eſser noi giovati dalla divina grazia per

, Gesù Criſto nell' azioni tutte , non ſolamente per

, conoſcere, ma ancora per operar la giuſtizia, dimo

, dochè ſenza eſsa nulla far poſſiamo, nè penſar, nè

, dire, che alla vera pietà appartenga, . Fu in queſto

tempo, che diſse s. Girolamo di tali opinioni, come

erano ſtate ( a ), condannate un pezzo avanti a Roma,

, e poco fa in Africa, . Di quanto ſi era fatto il conci

lio diede ſubito avviſo al Papa, e prima che i due meſi

ſpiraſsero. Non era queſto dalla mente del Papa punto

diverſo, perchè egli non intendeva di ricever coloro a

comunione, ſe non veramente ortodoſſi. Non ſi vede

ben chiaro in tutto, ciò che paſsò allora, per eſser molti

documenti perduti, ma appare tuttavia, che nell'iſteſº

ſo tempo,che ſi diſcutea la materia in Africa,Zoſimo per

una memoria preſentata da Paolino diacono contro Ce

leſtio, lo eſaminaſse in buona forma a Roma, e già la

ſua fraude ſcopriſse; avendo Paolino e in voce, e in

più libretti ſvelato l'eretico ſenſo di quelle propoſizio

ni, quali in apparenza potean eſser cattoliche. In tal

eſame veggiamo dal libello di Paolino, come per tron

care ogni artifizio il Papa gli diſse: (b), In ſomma con

, danni tu quelle propoſizioni tutte, che ſon nella me

, moria di Paolino ? ſai tu, come abbiamo ſcritto a fra

, telli noſtri veſcovi in Africa ? Condanni uºi 3.

2, CIle.

5

9

latam manere ſententiam, donec num. 2. Damnas ergo illa omnia ,

apertiſſima confeſſione fatean- quae in libello Paulini continen

tur &c. tur? cognoviſti quales litteras de

(a)Hier.Dial.3.Cuae olim Romae,8 derit Sedes apoſtolica ad fratres,

dudum in Africa, condemnata ſunt. & coepiſcopos Africana provincia?

(b) In collect. P.Couſlan, Zoſep.8.

;

è
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, che noi condanniamo, e tieni tuttociò che teniam noi?

È appreſso: (a), Non voglio, che tu ci conduca per gi

, ri; condannitu tutto ciò,che Paolino ti oppone; o che

, la fama ti attribuiſce , º Appar da queſto, che già

d'allora conobbe il Papa le inſidie; onde dice il mede

ſimo Paolino nel ſuo libello , fu biſogno , che tal

, ereſia dalla bocca di due Pontefici foſse condannata.

Si difende Zoſimo dalle calunnie.

C A P I T O L O XIII,

All'epiſtola del Papa a veſcovi d'Affrica ſi racco

glie, ch ei non volle in tal cauſa, precipitar

, (b) determinazione alcuna, ma gli avvisò dell'eſa

, me tenuto ſopra l'intera Fede di Celeſtio, , effetto

del quale eſame non altro fu, che di chiamare a Roma

quelli, che profeſsavano, ſentir lui diverſamente da ciò,

che ne ſuoi libri ſcriveva. Dalla reſponſiva poi del

medeſimo a veſcovi del concilio ſi può dedurre, come

aveano eſſi temuto, che Zoſimo aveſse preſtata intera

fede a Celeſtio, e foſse perciò per cambiare gli anterio

ri decreti; ma gli aſſicura il Pontefice nel Marzo dell'

anno 418., che ſebbene (c) la tradizione de maggiori

D d 2 », ta

ca ) Ibid. Nolo nos circuitu ducas: abſoluta Caeleſtii Fide noſtrum exa

damnas ea omnia, qua tibi obje

éta a Paulino, ſive per famam ja
&tata ſunt?

(b) Zoſi epiſt. 2. num. 6. Unde

in praeſenti cauſa nihil precox

immaturumque cenſuimus, ſed in

noteſcere Sanctitati veſtra ſuper

men &c. quare intra ſecundum ,

menſem aut veniant &c. qui prae

ſentem redarguant aliter ſentire

quam libellis &c.

(c) Idem Zoſi epiſ. 12 num, 1.

Quamvis Patrum traditio apoſto

lica. Sedi auétoritatem tantam tri

bue
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, tale autorità all' apoſtolica Sede attribuì, che niun

, ardiſse mettere in controverſia il giudizio ſuo, il che

, con canoni ſi era mantenuto ſempre, e l'eccleſiaſtica

, diſciplina la dovuta riverenza preſtava ancora nelle

, ſue leggi al nome di Pietro, da cui eſsa derivò, i

con tuttociò egli aveva voluto ſempre conſultare tutto

con loro, onde faceva loro ſapere, di non aver (a )

, punto cambiato , ma di avere laſciate tutte le coſe

, nell'iſteſso ſtato, in che allora ſi trovavano. Tutto

ueſto fatto di Zoſimo è ſtato colorito da alcuni molto

ie ; ma che potrebbeſi mai riſpondere a tut

te queſte teſtimonianze, e a quella di s. Agoſtino, il qua

le afferma, come Giulianoi ſi dolea di Zoſi

mo (b), perchè non volle far contro la dottrina apo

, ſtolica, nè contro la ſentenza del ſuo predeceſſore ?

Non conſiderano queſti paſſi tutti coloro, che hanno cer

cato di far credere, aver quel Pontefice errato, ritrat

tando quanto aveva decretato Innocenzio, ed approvan

do una confeſſion di Fede, in cui ſi negaſſe il peccato ori

ginale. Il primo libello di Pelagio niente contenne, che

per ſe non foſſe ortodoſſo, e ſolamente nell'intenzion

naſcoſta , ch' egli , e Celeſtio aveano d'interpretarlo

malamente , ſi potea dir cattivo . Abbiamo però da

s. Agoſtino nel libro della Grazia, (c) come, per al

3, CllIl

-

buerit, ut de ejusjudicio diſcepta- (a) Idem n.2.Idcirconoveritveſtra

re nullus auderet ; idque per ca- fraternitas, nihil nos&c.immutaſſe,

ſed in eod.cunéta reliquiſſe ſtatu &c.

(b) Aug, con ful. l. 1. n. 13. Et

tamen eius ſucceſſorem crimine e

praevaricationis accuſas, quia do

&trinae apoſtolicae, & ſui deceſſo

nones ſemper regulaſque ſerva

verit, & currens adhuc ſuis legi

bus eccleſiaſtica diſciplina Petri

nomini , a quo ipſa quoque deſ

cendit, reverentiam quam debet

exerceat &c. utin commune con

ſulentes &c.

ris ſententiae noluit refragari.

(c).Aug Tegrat.Chriſt. l.2.n.24.

Vi
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i

, cun tempo parve, che Pelagio parlaſſe nel modo alla

, cattolica Fede convenevole, ma non potè ingannare

, la Sede Romana ſino al fine, . Tale inganno era na

to prima dal celar coſtoro i lor ſentimenti cattolicamen

te parlando. Queſto non è ingannarſi nella dottrina, nè

approvare una dottrina erronea, ma è un non veder l'in

terna, e coperta malizia delle perſone, cui Dio ſolo

vede. Zoſimo per altro non formò ſopra tal libello ve

run decreto d'approvazione, ma ſolamente giudicò,do

verſi ſopra le perſone di coſtoro iſtituir nuovo eſame, e

tanto più, che ſe eran veramente pentiti, e corretti,

avrebbero dovuto nel grembo della Chieſa rimetterſi,

benchè aveſſero peccato innanzi. Afferma S. Agoſtino,

che Zoſimo, poichè Celeſtio ſi andò cavando la maſche

ra, onde ſi conobbe, che dava in reprobo, (a), con

, molta pietà prima di ferirlo con la ſentenza, cercò

, per farlo ravvedere di convincerlo con le interroga

, zioni, e d'illaquearlo nelle ſue riſpoſte, . Come può

ſtar ciò col non aver lui conoſciuta l'ereſia dell'opinio

ne, il che ora altri non ſi vergognano di opporgli ? Per

conchiudere c'inſegna il medeſimo ſant'Agoſtino, co

me l' ereſia Pelagiana (b) con gli ſuoi autori convinta

fu, e condannata da Innocenzio, e da Zoſimo, coope

randovi l'epiſtole de'concilj d'Affrica, onde l'un Pon

- 2, te

Viſus eſt tamen ad tempus aliquid

dicere, quod Fidei catholicae con

veniret ; ſed illam Sedem uſque

in finem fallere non praevaluit.

(a) Idem de Grat. Christ. l. 2. n.7.

Sed multum miſericorsmemorata

Sedis Antiſtes, ubi eum vidit&c.

donec ſi fieri poſſet, reſipiſceret,

maluit eum ſenſim ſuis interro

gationibus, & illius reſponſionibus

º

colligare, quam diſtricta feriendo

ſententia &c.

(b) Aug Retr. l. 2. c.so Pelagiana
haereſis cum ſuis authoribus ab

epiſcopis Romanae eccleſiae, prius

Innocentio, deinde Zoſimo, coope

rantibus conciliorum Africanorum

litteris, convićta , atque damna

ta eſt; ita & in epiſt. 19o. num.22.
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tefice non fu certamente in ciò diverſo dall'altro. Qual

, mai lettera della veneranda memoria di Papa Zo

, ſimo, quale interlocuzione ſi troverà, in cui ordinaſ

, ſe di credere, che ſenza la macchia dell'original pec

, cato venga l'uomo al Mondo? nè ciò ſcriſſe mai, nè

, ciò mai proferì, (a): ma moſtrando Celeſtio di vo

lerſi correggere, e ciò Zoſimo deſiderando , appro

, vò in lui non la falſità del dogma , ma l' inclinazio

ne, che ad emendarſi moſtrava. Così parla s. Agoſtino,

e con tutto ciò non arroſſiſce d'imputar errore a Zoſi

mo,chi profeſſa di non parlare ſe non per bocca di s. Ago

ſtino, e come più diffuſamente ſu tal propoſito accen

na Criſtiano Lupo. (b) Dice ſan Proſpero nel libro con

troCaſſiano per ironia, che ſe l'opinion ſua dalle Pelagia

ne non lontana foſſe ſtata vera(c), avrebbe errato la ſa

, croſanta Sede del beato Pietro, allorchè a tutto l'Uni

, verſo con la bocca di Papa Zoſimo parlando , la con

dannò, e ſcriſſe, che il medeſimo Pontefice contro tal

empietà (d) aveva armate della ſpada di Pietro le

, deſtre di tutti i veſcovi, .

Ma in Cartagine, ſecondando la mente del Papa,

ben

(a) Idem ad Bonifil.2.n. 5. Qua- vit ſacroſanéta beati Petri Sedes,

nam tandem epiſtola veneranda

memoriae Papae Zoſimi, qua inter

locutio reperitur , ubi praeceperit

credi oportere, ſine ullo vitio pec

cati originalis homines naſci ?

nuſquam prorſus hoc dixit , nuſ

quam omnino conſcripſit.

(b) Chrisi.Lup de appell.eccleſ.Afric.

c.3 I. tom.8.Voluntas emendationis

non falſitas dogmatis a Zoſimo ap

probata eſt.

(c) Proſp.com.Coll.c.5.n. I 5. Erra

quae ad univerſum orbem Papae

Zoſimi ore ſic loquitur : Nos ta

men inſtinctu Dei, omnia enim bona

ad auctorem ſuum referenda ſunt,

unde naſcuntur.

(d) Idem cap. 21. num. 57.

Africanorum conciliorum decretis

be: rec: Papa Zoſimus ſententiae

robur adnexuit ; & ad impiorum

detruncationem gladio Petri de

Mteras omnium armavit antiſtitum,



D A L L E C A L U N N I E . 2 I 5

ben toſto ſi tenne un concilio plenario. Infatti vi ſi tro

varono, oltre Aurelio primate di tutta l'Affrica co ve

ſcovi della Proconſolare, e Donaziano veſcovo della

prima Sede della provincia Bizacena con buon numero

de' ſuoi colleghi; i veſcovi altresì delle due Mauritanie,

la Siſifente, e la Ceſàrienſe, e della Tripolitana, e della

Numidica, a quali ſi unirono alcuni veſcovi delle Spa

gne, che tutti inſieme formarono quel concilio più vol

te mentovato, e decantato da S. Proſpero di dugento e

quattordici ſacerdoti. Ricevuta ai 29. di Aprile la let

tera di s. Zoſimo de' 2 I. Marzo, ſi adunarono il giorno

delle calende di Maggio nella baſilica di Fauſto, ed ivi

letti, furono approvati, otto canoni contro i principa

li capitoli dell'ereſia di Pelagio, i quali canoni furono

già da molti attribuiti malamente al precedente ſinodo

di Milevi. Con i due primi furono anatematizzati co

loro, i quali negavano eſſer entrata la morte nel Mondo

per lo peccato del primo uomo; che quantunque ſi con

formaſſero colla Chieſa nel battezzare i fanciulli nati di

freſco per la remiſſione de' peccati, ricuſavano tuttavia

di riconoſcere in eſſi la colpa trasfuſa in tutto il genere

umano per la di lui propagazione dalla dannata ſtirpe di

Adamo. Con i tre ſuſſeguenti furono condannati ſotto la

ſteſſa pena di anatema i principali errori di Pelagio con

tro la grazia; cioè: il dire, non eſſer queſta naceſſaria

ſe non per la remiſſion de peccati, e non come un aiuto

per non peccare ; o queſto ajuto unicamente conſiſtere

nello ſchiarirci l'intelligenza del divini comandamenti,

e non nel fargli amare, ed iſpirarcene la dilezione, e nel

darci forza per eſeguirli: o che finalmente qualunque

fia queſta grazia, ella non ſia d'una aſſoluta neceſſità,

ma che ſolamente ci giovi per poter più facilmente oſs

ſervare i divini precetti. E con i tre ultimi furono ſimil

mente anatematizzati quei, che dicevano, poter gli

uomini in queſta vita giungere ad eſſere ſenza verun

IlCO)
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neo di peccato. Diſſero adunque primieramente l'anate

ma contro chiunque penſerà,che queſte parole dell'Apo

ſtolos. Giovanni ( a ), Se diciamo d'eſſer eſenti da ogni

peccato, noi ſeduciamo noi ſteſſi,e non è in noi la verità,

vadano inteſe in tal modo, che quantunque non ſi poſſa

no ſempre dire con verità, contuttociò ſempre ſi debba

no proferire con umiltà ; imperciocchè avendo l'Apo

ſtolo potuto dire, ſe diciamo d'eſſer ſenza peccato, noi

abbiamo un ſentimento d'orgoglio, e l'umiltà non è in

noi. Avendo detto in noi non eſſere la verità, abbaſtan

za dimoſtrò, che chi dice d'eſſer ſenza peccato, non

dice il vero, ma il falſo.

Pronunciarono ſimilmente l'anatema contro chiun

que dirà : che dicendo i Santi nell'orazione domenica

le , Rimettici i noſtri debiti , ciò eſſi non dicono per

loro ſteſſi, quaſi non ſia loro più neceſſaria una tal pre

ghiera ; e che perciò non dicano : Rimettimi i miei

debiti, ma rimettici i noſtri debiti, come per dare ad

intendere, che il giuſto ciò non domandi per ſe medeſi

mo, ma per gli altri.Concioſſiachè era s. Jacopo e ſanto,

e giuſto quando diceva (b), Tutti offendiamo in molte

coſe, e diſſe tutti per conformare la ſua ſentenza con

quel verſetto del Salmo(c),,Non vogli entrare in giudi

zio col tuo ſervo, perchè neſſun vivente può giuſtificar

ſi nel tuo coſpetto , e nell' orazione del ſapientiſſimo

Salomone (d), Non è uomo, il quale non pecchi, E

nel libro di Giobbe (e), Segna nella mano di ciaſcun

uomo, affinchè ogni uomo conoſca la ſua infermità. E

perciò Daniele ſanto, e giuſto dopo aver detto in plu

rale: abbiamo (f) peccato, abbiamo commeſſa l'ini

qui

(a) foan. epiſt. 1. 8. - (d) Eccleſz 21.

(b) jac 3.2. (e) job. 377.

(c) Pſal.142.2. (f) TDaniel. 9. 5.
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quità: e le altre coſe, che veracemente, ed umilmen

te confeſſa, affinchè niuno penſaſſe, come alcuni fanno

di preſente, non aver lui detto tali coſe de' ſuoi peccati,

ma di quelli del ſuo popolo: di poi ſoggiunſe: Mentre

io orava, e confeſſava al noſtro Signore Dio i miei pec

cati , e quei del mio popolo: non volle dire, i peccati

noſtri, ma diſſe, i peccati del ſuo popolo, e ſuoi, per

chè previde come profeta coſtoro, che erano per inten

deresì malamente le divine Scritture. Lanciarono final

mente l'anatema contro chiunque aſſeriſſe, che quelle

arole dell'orazione domenicale, Rimettici i noſtri de

fi , non ſiano dette veracemente da i Santi, ma ſolo

per umiltà. Imperciocchè, come eſſi ſoggiungono, chi

può mai ſoffrire, che un uomo nella ſteſſa ſua orazione

mentiſca, non a gli uomini, ma allo ſteſſo Signore, pre

gandolo colle labbra di rimettergli i ſuoi debiti, e nel

medeſimo tempo dicendo nel ſuo cuore di non aver de

biti, che gli ſiano rimeſſi ? Fozio (a), ed alcuni codici

MSS. attribuiſcono a queſto medeſimo ſinodo un altro

canone contro coloro , i quali immaginavanoun luogo

mezzo, ove i fanciulli morti ſenza batteſimo godono

d'una perenne felicità, e in queſto ſenſo interpetrava

no quelle parole di Criſto, Nella caſa di mio padre vi

ſono molte manſioni, Non potendo verun cattolico

dubitare, che non ſia per eſſere partecipe del demonio,

chi non ha meritato di eſſere coerede di Criſto, ed in

correre nella parte ſiniſtra, chi è ſtato eſcluſo dalla de

ſtra. Che queſto canone ſia veramente del concilio ple

nario, ſembra non oſcuramente accennarlos. Agoſtino

in un opera da lui compoſta l'anno ſeguente,ove dice(b),
e che

( a ) Cod. 55. auétoritas, eo quod auſi fuerint non

(b ) Aug.libr.2. de orig.an.c.12.n.17: baptizatis parvulis dare quietis &

ºbi Novellos ha reticos Pelagianos ſalutis locum,etiam praeter regnum

Juſtiſſime conciliorum catholico- Caelorum.

rum & Sedis apoſtolicae damnavit
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che l' autorità de concili , e della Sede apoſtoli

ca giuſtiſſimamente avea condannato i nuovi eretici Pela

giani, perchè avevano oſato dare ai fanciulli non bat

tezzati fuori del regno de'Cieli un luogo di quiete, e

di ſalute. Or'io non vedo, in qual altro concilio, ec

cetto che in queſto, o nel precedente Africano, e con

qual altra coſtituzione, fuor che colla Trattoria di Zoſimo,

poteſſero i veſcovi cattolici conciliarmente adunati, e

la Sede apoſtolica aver già condannato l'anno ſeguente

queſta prava opinione de Pelagiani. Ciò è quanto ab

biamo fin quì intorno all'eſame , e condanna de'falſi

dogmi malignamente diſſeminati da Celeſtio, e Pela

gio in pregiudizio della cattolica Chieſa quaſi naſcente

in quei tempi; e poichè non altro convienſi all'aſſunto,

che mi ſono propoſto, ſe non che di riferire particolar

mente gli atti di queſto s. Pontefice ; tralaſcerò quì per

tanto di ripetere ciò che intorno a tale ereſia compita

mente hanno già riferito le chiariſſime pennei"

Noris, del Bernino, del Simidei, del Lanciſi, del Maf

fei , e finalmente per tacere delle altre molte, quella

del Reverendiſſimo Padre Orſi di preſente Maeſtro de'

ſagri Palazzi apoſtolici nella ſua luminoſiſſima ſtoria ec

cleſiaſtica, ed aggiungerò ſolamente alcune lettere di

eſſo s. Pontefice , e di altri , riſguardanti la medeſima

ereſia, ed accennerò altresì il tempo , benchè vario,

che viſſe , e governò la cattedra di S. Pietro Zoſimo,

che ſervirà per compimento della preſente ſeconda

parte -

Prai
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Prailio veſcovo di Geruſalemme manda il

libello della Fede di Celeſtio al s. Pon

tefice Innocenzio, e ſcrive a favor di

eſſo al medeſimo ſanto Pontefice.

C A P I T O L o XIV.

Rmata dunque la deſtra de Paſtori di s. Chieſa del

tremendo fulmine della ſcomunica , col quale

venivano feriti, e perſeguitati Celeſtio, e Pelagio, que

ſti andavano come fuggiaſchi,e raminghi per il Mondo,

vergognoſamente da ogni parte ſcacciati come nemici

di Dio , e del ſuo umil Gregge, per il che venivano

conſiderati, come lupi feroci, che cercavano di divo

rare le ſemplici, e manſuete pecorelle di Gesù Criſto

noſtro Signore; e ſcorſe varie città, e provincie dell'

Oriente,cercavano col veſtirſi di pelle di agnello trovare

aſilo alla loro iniquità ; al qual effetto eſercitando l'ipo

criſia ſi luſingavano trovare protettori, che foſſero ſem

plici, e non giungeſſero a concepire le idee della loro

naſcoſa malizia, affinchè patrocinaſſero la loro malva

gia cauſa. Onde formati ſcritti in apparenza di vero

cattolico, in quella ſuperficie di fedele naſcondendo

Celeſtio la di lui eretica malizia, e miſchiando il falſo

coperto col vero apparente, non diſperò di trovare di

fenſore alla ſua cauſa nella perſona del veſcovo di Ge

ruſalemme Prailio ſucceſſore al s. veſcovo Giovanni, il

qual Prailio, come uomo, ch'egli era ſemplice, e pie

no di ogni bontà, ricevuto il libello di Fede eſibitogli da

Celeſtio, e conoſcendo dall'apparenza quello, che ſem

brava eſſer cattolico, figurando" ciò che a

Celeſtio ſi attribuiva, mandò queſto libello in Roma al

E e 2 s.Pon
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s. Pontefice Innocenzio, a cui raccomandava, che me

glio conſideraſſe il fatto, e vedeſſe, che tale profeſſio

ne di Fede non poteva giammai farſi da perſona eretica,

e contraria alla Chieſa cattolica; dall' altra parte non

avendo ancora ſaputo il s. Pontefice Innocenzio la mor

te del veſcovo Giovanni , cui non avea tralaſciato di

rendere conſapevole di quanto avea ſentenziato contro

Pelagio , e Celeſtio già dichiarati eretici , in queſto

tempo dopo pochi giorni paſsò all'eterna gloria Inno

cenzio: per lo quale accidente tanto della morte del veſ

covo Giovanni, che del s. Pontefice Innocenzio le let

tere di queſto pervennero in mano di Prailio, che fu

ſucceſſore di Giovanni, e quelle di Prailio giunſero in

mano del s. Pontefice Zoſimo ſucceſſore d'Innocenzio.

Inteſa Celeſtio la morte di Papa Innocenzio ſtimato

da lui per ſevero , ed ingiuſto , e come quegli , che

l'aveſſe a torto condannato per calunnie, ed impoſture,

e venutogli altresì a notizia di eſſere ſucceſſore della Se

de di s. Pietro Zoſimo, credendolo più mite, e miſeri

cordioſo, e non abbaſtanza inteſo della famoſa ſua cau

ſa, e che non poteva perciò ſcoprire quanto egli con

malizioſo artifizio naſcondeva, luſingandoſi di poterlo

tirare nella ſua, o almeno ad aſſolverlo, rivocando la

ſcomunica , da cui era ſtato fulminato, ſi riſolvè per

ciò di portarſi perſonalmente inRoma a dilucidare la ſua

cauſà,e ſuperare il punto in ſuo favore; e toſto effettuò la

ſua determinazione, atteſochè ſcacciato da Coſtantino

poli, dov' egli facea dimora,toſto ſi conduſſe in Roma a

piedi del s. Pontefice Zoſimo, come accenna nel ſuo

Commonitorio Mario Mercatore, e il P. Alticozio(fi),

Or

(a) Marius Mercator inCommonitor. etiam hinc (nempe Conſtantino

c. I.n. 4. Praedictustamen Caeleſtius poli) eſectus ad urbem Romanam

- ſub
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forſe per proſeguire il ſuo appello già da cinque anni

prima interpoſto dal giudizio del ſinodo Cartagineſe.

Celeſtio giunge in Roma, preſenta il libello

di ſua Fede al s. Pontefice Zoſimo, e que

fti eſamina la ſua cauſa nella baſilica di

s. Clemente, e ingannato dall'ipocriſia di

eſſo Celeſtio, ſcrive in ſuo favore alli veſ.

covi dell'Affrica.

C A P I T o L o xv.

Iunto in Roma Celeſtio, fece toſto pervenire in

mano del Pontefice Zoſimo il libello della ſua Fe

de con altre ſcritture, nelle quali proteſtava fottomet

terſi al giudizio , che di lui averebbe fatto la s. Sede

apoſtolica: ma poichè avea l'intelligenza col ſuo mae

ſtro Pelagio; così queſti, come Celeftio niente differi

vano nel ſenſo della loro Fede, che profeſſavano : onde

amendue li libelli ſembravano ortodoſſi, e non contrari

alla Fede cattolica, nè uno differiva dall'altro, conte

nendo l'iſteſſo ſenſo. Dopo che Zoſimo pertanto ebbe

in mano il libello della Fede di Celeſtio, e queſto letto,

e conſiderato, ſtimava nell'apparenza eſſere egliº"
- - ICO,

ſub ſant.mem.Zoſimo Epiſcopo tota

feſtinatione perrexit .

Et P.Alticot.in praefationeſſ. 19 in

Summ. Auguſt. part. 4. Caeleſtius

igitur Conſtantinopoli expulſus

Romam ad apoſtolicam Sedem ,

ad quam quinquennio ante a ju

dicio Carthaginenſis ſynodi provo

caverat , convolavit., ubi in va

cua Sede Innocentii , qui diem

obiit 12. Martii anno 417. Zofi

mum die 18. ejuſdem menſis, &

anni collocatum invenit.
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lico, * tuttavolta però non volle procedere fenza matu

ro fenno, perchè non reftava colla fola fcrittura appie

no fodisfatto, ma divantaggio volle fentire in voceCe

Jeftio, per lo qual motivo ordinò la convocazione, o fia

adunanza del clero Romano, `e di tutti li vefcovi efteri,

che allora per giufte loro caufè fi trovavano in Roma, e

quefti per uno ftabilito giorno fi trovaffero nella bafilica

-. di

Libellus Fidei Zofimo Papæ oblatus a Caele- -

ftio Pelagi difcipulo.

* joannesGarner.differt.5.de libel

lis Fidei editis a Pelagian.in apendic.

•Augufiinian. pag. 214. edit. JAntuer

piæ I7o3.Credimus inDeumPatrem

omnipotentem, cun&orum vifibi

lium & invifibilium conditorem .

Credimus & in Dominum no

ftrum Jefum Chriftum, per quem

creata funt omnia , verum Deum

unigenitum, & verum Dei Filium ,

non faétum , aut adoptivum , fed

genitum, unjus cum Patre fubftan

tiæ , quod Græci dicunt ἐμούτιον ,

atque ita per omnia æqualem Deo

- Patri , ut nec tempore, nec gradu ,

nec poteftate effe poffit inferior :

tantumque confitemur illum , qui

eft genitus, quantus eft ille, qui ge
1mu1t. -

Non autem , quia dicimus geni

tum a Patre Filium, divinæ & inef

fabili generationi aliquod tempus

adfcribimus ; fed nec Patrem dici

mus aliquando cæpiffe, nec Filium.

Non enim poffumus aliter ccnfi

teri æternum Patrem, nifi confitea

mur & Filium coæternum : ex illo

enim Pater dicitur , & qui femper

Pater fuit , femper Filium habuit.

Credimus & in Spiritum San

&tum, Deum verum , ex Patre pro

cedentem, æqualem per omnia Pa

tri & Filio, matura , voluntate, po

teftate, æternitate , fubftantia.

Nec eft prorfus aliquis in Trini

tate gradus, nihil quod inferius,fu

periufve dici poffit: Ideo tota Trini

tas fua perfe&ione æqualiseft,utex

ceptis vocabulis, quæ proprietatem

perfonarum indicant, quidquid de

una perfona dicitur, de tribus di

gniffime poffit intelligi.

Atque ut confutantes Arium , unâ

eamdemque dicimus Trinitatisfub

ftantiamT effe , & unum in tribus

perfonis fatemur Deum : ita impie

tatem Sabellii declinantes, tresper

fonas expreffas fui proprietate di

ftinguimus ; non ipfum fibi Patrem,

ipfum Filium, ipfüm Spiritum San

&um effe dicentes, fed aliam Patris,

aliam Filii , aliam Spiritus Sanéti

effe perfonam : non enim ncmina

tantummodo , fed etiam nominum

proprietates, ideft , Perfonas con

fitemur.

Nec Pater Filii,autSpiritus Sanéti

Perfonam aliquando excludit, nec

1TUIIT*
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rurfus Filius , aut Spiritus Sanétus

Patris nomen,Perfonamque recipit ;

fed Pater femper Pater, Filius fem

per Filius, Spiritus Sanétus femper

Spiritus Sanétus. Itaque fubftantia

unum funt , Perfonis ac nominibus

diftinguuntur. -

Ipfum autem Dei Filium , qui

abfque initio cum Patre & Spiritu

San $toeft,dicimus in fine fæculorum

perfe&tum naturæ noftræ hominem

fufcepiffè exMaria femper Virgine,

& Verbum carnem effe faétum, fed

affumendo hominem , non permu

tando deitatem : non , ut quidam

fceleratiffimi opinantur, Spiritum

Sanétum dicimus pro femine fuiffe,

fed potentia , & virtute Creato

ris operatum.

Sic autem confitemur in Chrifto

unamFilii effè Perfonam,ut dicamus

duas atque integras effe fubftantias,

deitatis fcilicet & humanitatis,quæ

ex anima conftat& corpore: atque

ut condemnamus Photinum,qui fo

lum, & nudum hominem confitetur

in Chriflo , ita anathematizamus

Apollinarem,& ejus fimiles, qui di

cunt Dei Filium minus aliquid de

humana fufcepiffè natura, & vel in

carne, vel in anima, vel in fenfu af

fumptum hominem , his , propter

quos affumptus eft,fuiffe diffimilem;

quoniam abfque fola peccati macu

la,quæ naturalis non eft, nobis con

fitemur fuiffe conformem .

Illorum quoque execramur fimi

liter blasphemiam , qui novo fenfu

afferere conantur, a tempore acce

ptæ carnis omnia,quæ erant divini

tatis , in hominem demigraffe , &

22

rurfum quæ humanitatis erant,É

Deum effe transfufa: ut quodnulla

umquam hærefis aufà eft dicere,vi

deatur hac confufione utraque exi

nanita effe fubftantia, deitatis fcili

cet.& humanitatis, & amiffo proprio

ftatu , in alium effè mutata, ut qui

tam Deum imperfeétum in Filio ,

quam hominem confitemur , nec

Deum vere, nec hominem tenere

credamus.

Nos autem ita dicimus fufceptum

a Dei Filio hominem,ut T)eus tamen

impaffibilis permaneret. Paffus eft

etenim Dei Filius non putative, fed

vere omnia, quæ Scriptura teftatur,

ideft , efuriem , fitim , laffitudinem,

dolorem, mortem , & cætera hujuf

modi . -

Sed fecundum illud paffus eft,

quod pati poterat: non fecundum il

lam fub$tantiam,qu« affumpfit , fed

fecundum illam,quæ affumpta eft .

Ipfe enim Dei Filius fecundum dei

tatem fuam impaffibilis eft utPater,

incorruptibilis ut Pater. Et quamvis

propria Perfona Filii , ideft , Dei

Verbum fufceperit paffibilem ho

minem , tamen ejus inhabitatione

fecundum fuam fubftantiam deitas

Verbi nihil paffà eft, ut & tota Tri

nitas , quam impaffibilem effè ne

ceffe eft.

Mortuus eft ergoDei Filius,eadem

natura carnis , in qua natus eft &

paffus,in qua &refurrexit:non enim

exinanita efl humanitatis fubltan

tia,fed glorificata , & in æternum

cum deitate manfura.

Venturus eft adjudicium vivorum

& mortuorum , ut & juftos re

mUl
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muneret , & puniat peccatores .

Refurre&ionem carnis ita credi

mus, ut dicamus nos in eadem , in

qua nunc fumus, veritate membro

rum effe reparandos, qualefque fe

mel poft refurreétionem fuerimus

effeéti , in perpetuum manfuros.

Unam effe San&orum vitam om- '

nium, fed præmia pro labore diver

fa:& e contrario pro modo deli&to

rum, peccatorum quoque effe fup

plicia.

Baptifma unum tenemus, quod

iifdem Sacramenti verbis in infan

tibus, quibus etiam in majoribus

dicimus effe celebrandum .

Infantes autem debere baptizari

in remiffionem peccatorum,fecun

dum regulam univerfalis Ecclefiæ ,

& fecundum evangelii fententiam

confitemur , quia Dominus ftatuit

regnum Cælorum nonnifibaptizatis

poffe conferri, quod quia vires Na

turæ non habent , conferri neceffe

eft per Gratiæ largitatem .

In remiffionem autem peccato

rumbaptizandos infantes non idcir

co dicimus , ut peccatum ex tradu

ce firmare videamur: quod longe a

catholico fenfu alienum eft, quia

peccatum non cum homine nafci

tur, quod poftmodum exercetur ab

homine, quia non Naturæ deliétum

eft,fed voluntatis effe demonßratur.

Et illud ergo confiteri congruum

eft,ne diverfa baptifmatis genera fa

cere videamur; & hoc præmunire ,

neceffarium,ne per myfterii occafio

nem, ad Creatoris injuriam malum,

antequam fiat ab homine, trahi di

catur homini per Naturam.

Hominem , fi poftbaptifmum la

pfus fuerit,primoper reconciliationem,

deinde per poenitentiam credimus

poffe falvari .

Novum&vetusTeftamentum re

cipimus in illo librorum numero,

quem fanétæ Ecclefiæ catholicæ

tradit auétoritas.

Animas a Deo dari credimus ,

quas ab ipfo faétas dicimus , ana

thematizantes eos,qui animam qua

fi partem divinæ dicunteffefubftan

tiæ: eorum quoque condemnamus

errorem,qui eas ante peccaffè , vel

in cælis converfatas fuiffe dicunt,

quam in corpora mitterentur.

Execramür etiam eorum blafphe

miam, qui dicunt impofIibile ali

quid homini a Deo præceptum effe,

& mandata Dei non a fingulis, fed

ab omnibus in commune poffe fer

vari.

Vel qui primas nuptias cum Ma

nichæo,aut fecundas cum Cata

phrygiis damnant.

Anathematizamus etiam illos ,

qui Dei Filium neceflitate carnis

mentitum effe dicunt, & eum pro

pter affumptum homincm non om

nia facere potuiffe, quæ voluit.

Joviniani quoque damnamus hæ

refim , qui dicit nullam in futuro

meritorüm effè diftantiam : nofque

eas ibi habituros effè virtutes, quas

hic habere negleximus.

* Liberum fic confitemur arbi

trium , ut dicamus nos femper Dei

indigere auxilio:& tam illos errare ,

qui cum Manichæo dicunt , homi

fiem peccatum vitare non poffe ,

quam illos, qui cum Joviniano af

ferunt,
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ſerunt, hominem non poſſe peccare:

uterque enim tollit arbitrii liber

tatem . Nos vero dicimus,hominem

ſemper & peccare i 8 non peccare

poſſe, utnos liberi confiteamur eſſe

arbitrii.

Haec eſt fides, quam in catholica

didicimusEccleſia,quamque ſemper

tenuimus; quan credimus & a no

bis deinceps poſſe teneri.

ſtiones nata ſunt, de quibus eſſet in

ter pleroſque contentio , non ego

quaſi auétoralicujus dogmatis, de

finita hoc aučtoritate ſtatui; ſed ea

quae de Prophetarù & Apoſtolorum

fonte ſuſcepi , veſtri apoſtolatus

offerimus probanda judicio, ut ſi

forte, ut hominibus quiſpiam igno

rantiae error obrepſerit, veſtra ſen

tentia corrigatur.

Si qua vero praeter Fidem quae

di s. Clemente (a) dove eſſendo tutto eſeguito, ſi con

duſſe in perſona Celeſtio alla preſenza del s. Pontefice

Zoſimo, che preſedeva a tutta l'eccleſiaſtica aſſemblea,

ed ivi primieramente fu letto il libello della Fede, che

Celeſtio avea ſcritto, e fatto pervenire nelle mani di Zo

ſimo (b) , il quale non contento della lettura del ſolo

libello, e non reſtando ſodisfatto pienamente di queſta

ſola prova, volle domandare più volte a Celeſtio, ſe

ciò che aveva ſcritto era ſuo, e ſe lo aveva ſcritto con

vero ſenno, e ſe lo teneva nel cuore, e ſe condannava

ciò che ſi dovea condannare, ed approvava ſolamente

quello, che ſi doveva approvare: ſe condannava inol

tre tuttociò, che a lui veniva obiettato dal diacono Pao

lino, e tutto ciò, che avea di lui divulgato la fama: e

benchè Celeſtio si foſſe moſtrato reſtio in riſpondere af,

fermativamente a tutte le ſuddette doppie , nondime

F IlO

(a) Philipp. Rondin. de baſilic. s. Clement. Pape in urbe Roma a pag.

229. uſque ad 233. libr. 2. cap. 4. In ipſa Zoſimum Pontificem "

omnibus ſimul Romanae Eccleſiae ordinibus, epiſcopis , presbyteris,

& diaconis, omnique ſacro apparatu , ut vetus ejus temporis poſtu

lavit conſuetudo judicium adeo inſigne habuiſſe, atque in illo ha re

ſiarchae Caeleſtii cauſam cognoviſſe.

(b) Idem Rondin. ibid. Et contento inde pariter ſua Fidei libel

lo, Zoſimo Pontifice Innocentii in locum ſuffecto cauſam agnoſcenti

exhibuit in baſilica s. Clementis , ubi Zoſimus judex ſedebat, coram

Pontifice recitavit . - -
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no lo fteffò s. Pontefice reftò quasi perfuafo delle di lui

parole , afferendo di fottoporsi in tutto alla s. Sede,

ed ad ogni giudizio , che la medesima di lui averebbe

fatto ( a ) : e veramente dice s. Agoftinotontro due let

tere de' Pelagiani, (b) che Celeftio uomo di così ele

vato ingegno, come egli era , fè fi foffe corretto, e

ravveduto, e ciò che avea promeffo aveiïè offerva

to, farebbe ftato a più d' uno di molto profitto, e che

in effò avea folo approvato s. Zofimo la volontà dell*

emenda,e non la falfità del dogma.Il motivo,per cui que

fto fàggio Pontefice prima di venire all' atto dell' affòlu

zione fu, che deliberò prudentemente di fcrivere ad Au

relio,eda tutti gli altri vefcovi dell'Affrica ftati fin allora

i principali confutatori diCeleftio, e Pelagio , affinchè

rimaneffèro eglino intefi di tutto ciò, che nella loro cau

fà era ftato in Roma operato, (c ) e ne proferiffero illo

1TO

(a) Idem ibid.Hinc Zofimus Cæ

leftium in judicio vocatum , quum

promptam obedientiam Innocentii

litteris, quibus damnatus fuerat,

profiteretur , novæ damnationis

reum non agnovit.

(b) Div. Auguft. libr. 2. contr.

duas epift. Pelagian. cap. 3. In ho

mine acerrim1 1ngen11 , qui pro

• fe&to fi corrigeretur, plurimis pro

fuiffèt, voluntas emendationis,non

falfitas dogmatis approbata eft.

Natal. Alexandr. tom. 5. fecul.V.

hiffor. ecclef. ult. edit. Lttcen. 1734.

differt. 3. quafi. unica : Utrum Zo

fimus Cæleftii hærefim approbave

rit: ibi : Zofimus benignitate erga

Cæleftium ufus eft , non tamen

ejus hærefim approbaverit.

&t Scholiom. in diéi. differt. Zofi

mum hærefim non approbaffe,

quamvis Pelagii Cæleftiique fidem

fpecie tenus catholicam , non in

telleéta eorum verfutia approbave

rit : ab iis non ufquequaque de

ceptum. Aliquatenus enim ab iis

deceptus eft, quia eorum fraudem

prima fronte non detexit : fed non

eo ufque deceptus eft, ut ipfos in

communionem receperit , multo

minus ut eorum hærefim appro

baverit.

( c) Idem Rondin, ibidem : Sed

ne illum abfolvendum ftatim du

ceret judicium utriufque fynodi

Carthaginenfis , & Milevitanæ in

hac ipfa caufa nuper celebratæ re

morabatur: quare gefta omnia in

hoc judicio præfata epiftola ad

Africanos epifcopos data per Ba

filifcum fubdiaconum renunciavit.
i
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ro parere. Era il tenore di queſta lettera, che doveſ

ſeró que Padri del ſinodo Cartagineſe, a quali ſi leg

geva diretta , camminare con gran poſatezza, e matu

ro giudidizio in una cauſa di tanto rilievo , ed inol

tre raccomandarſi ferventemente a Dio, il quale ſicco

me egli è la ſteſsa verità, così la compartiſce anco a

noi, per potere caritatevolmente trattare, e giudicare

del noſtro proſſimo, che non conveniva dare orecchio

alle falſe teſtimonianze di lontane perſone, e di giudi

care ſecondo l'aſſertive degli uomini contro uno aſſen

te, o non ancor preſente in giudizio, ſiccome avevano

eſſi fatto ſin allora con preſtar fede alle ſole aſſertive di

Erote, e Lazzaro, e da Celeſtio non conoſciute, ſecon

dochè egli ſteſſo dicea, ſe non di paſſaggio, talchè non

v'eran potute eſſere tra loro diſpute, o controverſie di

propoſizioni teologiche: ch'eraſi lo ſteſſo Celeſtio per

ſonalmente portato in Roma, e che introdottoſi poſcia

nella Baſilica di s. Clemente innanzi di lui nel mentre,

che preſedeva a tutto il clero di Roma, ed altri veſcovi,

lo avea ivi eſortato ad abiurare i ſuoi errori, ed a confer

mare eziandio col martirio, ſe foſſe ſtato biſogno, quella

Fede, che avea confeſſato, ad eſempio di quel ſanto mar

tire, cioè Clemente, nella cui Baſilica aveva egli poſto

piede, perciocchè da Gentile ch'egli era, non ſolamen

te colle divine apoſtoliche dottrine laſciateci da s.Pietro,

s' induſſe ad abbracciare la noſtra cattolica Religione,

ma autenticò eziandio la ſua confeſſata Fede col ſigillo

del proprio ſangue: che dopo di ciò era ſtato letto il

libello di Celeſtio, e domandatogli ſe credeva col cuore

ciò che avea ſcritto, o ſolamente colla bocca, eſſendo

il ſolo Dio, che l' interno degli animi noſtri conoſce,

egli allora provocava gli accuſatori , non ſi acchetava

giammai, e dimoſtrava ogni miglior andamento. Pro

ſeguiva la lettera con un ricordo ſalutevole a que” Pa

dri, che conſideraſſero, chi erano le perſone di Erote,

Ff 2 e Laz
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e Lazzaro, ftate già per le loro inoffèrvanze , private

dell'onore, e dignità del facerdozio, e finalmente con

chiudeva, che ficcome Celeftio molto fi difcaricava col

füo libello di Fede,e colla prontezza dimoftrava a fòtto

metterfi al giudizio della fanta Sede , non poteva per

ciò mai crederlo eretico a fola teftimonianza di fofpet

te perfone , e fi vedeva per tal effetto in obbligo di or

dinare , che quelli , da' quali era di erefia tacciato Ce

leftio, doveffèro venire perfonalmente in Roma nel ter

mine di due mefi ; altrimenti avrebbe egli decretato

ciò che era di giufto in tal caufa. Ecco la lettera , che

$j priva di data, dimoftra tuttavolta effère ftata

öritta in tempo di Onorio per l'undecima volta, e Fla

vio Coftanzio confòli.

Zofimus Aurelio , & univerfis epifçopis per Africam con$titutis

dileéiiffimis Fratribus in Domino falutem.

I. Agnum pondus examinis catholicæ focietatis nullis nebulis

magna defiderant, (a) ut

non fit rebus ipfis , quæ geruntur,

inferior libra judicii . His acce

dit apoftolicæ Sedis auétoritas ,

cui in honorem beatiffimi Petri

Patrum decreta peculiarem quam

dam fanxere reverentiam . Oran

dum igitur , & inceffanter oran

dum , ut continua gratia peren

nique adjutorio Dei, ex hoc fon

te in totum Orbem pax Fidei &

(b) interfufcata mittatur. Cari

tas enim , quæ , ficut fcriptum

eft , Deus eft , perfeéta plenitu

dinis abundantia gratulatur : cum

fi quid vel fufpicionis habuerit ,

Fidei intentione follicita vel in lon

gum perduéta contentio (c) aut

emendatione corrigitur.

2. Cæleftius presbyter noftro fe

ingeffit examini , expetens ea, quæ

de fe apoftolicæ Sedi aliter,quam

opor

(a) Baron. defiderat. Garner. defiderant. Conftitutionis Honorii Im

er. a'Baron. ad annum 41 9. Editæ fimile eft exordium,quo Symmachum

Urbis præfe&um fic affatur: Magnarum deliberationum non debet citum

effe judicium , nec temere proferenda funt , quæ fervanda in perpetuum—»

411C11111t11r.

(b) Editi nubibus MS. Vatic. nebulis.

(c) Archetypum Vatic, Vox intentionis pro intentione. Baron, conten
ti0
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oportuit, eſſet inculcata , purga

ri. Et licet multa occupationes

majoribus vinculis eccleſiaſtico

rum negotiorum curam noſtram ,

ſollicitudinemque diſtraherent: ta

men ne “ Fraternitatis veſtrae de

adventu ac diſcuſſione pradićti

diutius penderet expectatio, poſt

habitis omnibus , die cognitionis

reſedimus in s. Clementis baſili

ca, (a) qui imbutus beati Petri

apoſtoli diſciplinis, tali magiſtro

veteres emendaſſet errores , tan

toſque profectus habuiſſet, ut Fi

dem quam didicerat & docuerat,

preſenti cognitioni eſſet exemplo.

3. Omnia igitur, quae prius fue

rant acta, diſcuſſimus , ſicut ge

ſtorum huic epiſtolae cohaerentium

inſtructione diſcetis ; & intromiſ

ſo Caeleſtio, libellum eius, quem

dederat , fecimus recitari . Nec

hoc contenti , utrum hacc, quae

ſcripſiſſet, corde loqueretur , an

labiis, ſapenumero exploravimus;

cum de occultis animorum ſolius

Dei noſtri poſſiteſſe judicium,cui

non tantum cogitata, ſed cogitan

da etiam preſto ſunt. Quid voces

ejus contineant, (b) compendio

etiam martyrio conſecraret: ſci- ſius duximus a ſanctitate veſtra ,

licet ut ad ſalutiferam caſtigatio- legendo cognoſci.

nem tanti ſacerdotis auétoritas 4. Unum ſane movetnos, ut cum

- in

tione totum hunc locum Garnerius de ſuo ita caſtigavit: Si cum aliquid

ſuſpicioni, habuerit vel Fidei, intentio ſollicita, vel in longum producia con

tentio, id vera emendatione corrigitur : de grammatica conſtructione ,

magis, quam de Zoſimi mente exhibenda videtur fuiſſe ſollicitus. Non

diſpliceret, intentio fidei ſollicita & in longum perducia cunciatione, aut & c.

* Baron. Paternitatis . -

(a) Garner, hic addit quippe, & mox magiſterio pro magiſtro ſubſti

tuit: nulla neceſſitate i tantoſque Baron. ratoſque, archetypo Vatic. ſuf

fragante repoſuit. S. Clemens non ha reſeos alicujus,ſed Gentilitatis po

tius veteres errores emendaſſe hic intelligendus.An ſi ſuda us, ut nonnulli

conie&tant, extitifſet,ad fidem Chriſti converſus veteres errores emendaſſe

apte diceretur ? Pro eius martyrio inſignis eſt hic locus Ipſi quoque mar

tyris titulum cum Rufinus apud Origenem, tum Vaſenſe i concilium

anno 442 habitum Can. 2. attribuunt. Huic conventui , in quo Cae

leſtii cauſa cognita eſt, praeter ſacerdotes, qui e diverſis regionibus

aderant, interfuerat & Romanus clerus, quamobrem Pelagiani apud

vAuguſtin libr. 2 ad Bonifac. c. 3 ipſo Auguſtino conſentiente, id Roma

nis clericis attribuerunt, quod tum in hoc, tum in poſteriore con
ventu fa&tum eſt.

(b) In MS. Vatic. teneant. Baron, ad ſanitatem veſtram legenda, ve

rior viſa eſt correctio Garnerii.
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in præfenti ibi Cæleftium habue

ritis, nihil liquido judicatum fit.'

Ad litteras Herotis & Lazari

priori relatione deftinatas , equi

dem ob fervorem * Fidei præfefti

natum effè promptiffimum eft.

Sed cum de his interrogaretur,

afferuit nullum fibi de talibus con

tentionibus umquam cum antedi

&tis fuiffe fermonem ; nec ante fi

bi, quam de fe fcriberent , vifu

mine criminationis ignotæ, pro

cul dubio e re fuit , ut perfona

talium, quæ tam ventofa & levis

cxtiterat , quæreretur , fi faltem

illis loci fui ratio vitæque confta

ret , ut fides abfentibus in abfen

tes (b) debuerit adhiberi , tan

tumque pondus in litteris eorum,

• (c) ut auétoritatem teftimonii me

rerentur . Patuit hos inobfervatis

ordinationibus , plebe cleroque_,

fuiffe compertos; Lazarum fane in

tranfitu cognitum ; Herotem vero

etiam fatisfaétione interpofita ,

quod fecus de ignoto & abfente

fenfifset , cum gratia receffifse.

(a)Tam caduco ac nullo. funda

contradicente , ignotos, alienige

nas , intra Gallias facerdotia vin

dicafse , quibus fe ipfi propria_»

(d) abdicavere fententia ; Nofque,

licet & alia , (e) tamen eorum de

fe poenitudinem & confeffionem

fecu

* Baron. hoc fervore.

(a) Baron. jam caduca ad nulla fundamina criminationis ignotæ , pro

cul dubio iræ fuit : Garner. tam caduca ac nulla fundamina cum effent, pro

cul dubio iræ fuit. Nominatim loco iræ Baron. jura ire in archetypo fuo of

fendiffè propè dubium non eft . Quàm autem frequens fit litteræ i

pro e in MSS mutatio, clarius legeretur. Tam caducum tamque nullum

cum effet criminationis ignota fundamentum.

(b) Cæleftium ac Pelagium , adverfus quos Heros , & Lazarus

litteras , feu, ut JAuguff. libr. de geft.Pelagii c.3. num. Io.vocat, libellum,

Eulogio Cæfareenfi antiftiti tradiderunt. Cujus epifcopi auétoritate de

inde congregata fynodus Dicfpolitana , cui Lazarus & Heros, uti Au

gufi. ibid. c. i. num. 2. fidem facit , propter gravem unius eorum egritu

ainem intereffè minime potuerunt. Eafdem autem litteras inde in Afri

cam ab Orofio presbytero delatas fuiffe Carthagin. concil. ad Innoc. epift.

26. mum. I. nos docet.

(c)Verbum effet,quod Garner. addidit,vel aliud fimile,puta videretur.

( d ) De Herote in chronico Profperi legitur : Heros vir fanéius

B. JMartini difcipulus, cum Arelatenfi oppido epifcopus prefideret , a populo

ipfius civitatis infòn* & nullis infimulationibus obnoxius pulfus eft. Sed

huic populi violentiæ fortè etiam propria ipfius fententiâ acceffit.

(e) Baron. tum eorum : ac deinde cumTeditis aliis, de fè pœnitudinem

fecuti , omiffo & confèffionem, quod ex MSS. Vatic. revocatur.



23 I

fecuti , facerdotali eos loco &

omni communione fubmovimus .

Satis urget, caufam a talibus pro

ceffifse per litteras (a) in abfen

tis ejus accufationem, qui fe præ

fens tuetur , qui exponit Fidem,qui

provocat accufantem .

5. Numquá piguit in melius retor

fifse judicium. Adolefcens & fanéti

Spiritus executor,(b)qui Sufannam,

feniorü falfitate damnatam, invenit

innocentem . Reducitur a fuppli

ciis cafta per puerum , quæ per

grandævos fingitur impudica.Non

ergo omni , ficut cautum eft , Spi

ritui credendum eft ; fed diu ap

penfius examinandum eft , præfer

tim de fide hominis , ubi ftatus

ejus & vita perpetua eft . Nec

Salomonem fefellit in puerperii

(a) Garner. per litteras & abfentes. Baron. ut in MSS. per litteras

in äbféntes . Orationis & hiftoriæ ratio poftulat in abfentis aut in abfen

tia . Liquet enim fermonem effe de Cæleftio , qui unus tum Romæ

fe tuebatur.

(b) Supple fuit. Garner. fequens relativum qui fupprimere maluit.

(c) Baron. Lab. & Garner. rixa mentis. MSS. Vatic.rixa, veritis. Un

de nobis rixa veritatis: quod & Baron. ad marginem adnotarat parti

culam $tatim.

(d) Baron. cunéiatione. Garner. cuníiatio non.

(e) Baron. Confèffionis pignus , loco illius . idem Cardinalis nullius

(c) rixa veritatis indago . Non

enim ftatim duabus feminis inter

fe jurgantibus unum pignus indu

xit : fed ibi arbiter fide cun&ta

bundus invenit , ubi veræ pieta

tis intellexit affeétum.Perquam ra

rum fit , ut longa & caftigata(d)

cunétatio non ad veri cubile per

veniat.Optime mentis indicium eft,

prava difficilius credere. Nam pleri

Ä' de fe bonæ (e) confef

ioni pigrius adhibetur fides,in illius

erroris abruptum neceffitate cogun

tur : & irremediabile vulnus effi

citur, quod defperatur fanari.

6. Unde in præfenti caufa nihil

præcox immaturumque cenfui

mus , fed innotefcereSanétitati ve

ftræ fuper abfoluta Cæleftii Fide_,

noftrum examen : cui etiam prior

libel

*.

hoc fibi vult Zofimus, plerófque in eum errorem neceffitate compelli ,

a quo purgare fe contendunt , dum eis tardius creditur. Auguftinus

de Zofimo in libr. de pecc. orig. c. 6. num. 7. multum mifèricors memo

rat« Sedis Antiffes,ubi eum (Cæleftium) vidit ferri tanta prefumtione preci

pitem , tanquam furentem , donec fi poffet fieri refipifceret , maluit eumt—>

fenfim fuis interrogationibus & illius refponfionibus colligare, quam diffri

êia feriendo fententia in illud abruptum , quo jam propendere videbatura

impellere .
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libellus ab eo intra Africam da

tus (a) teftimonio apud vos effe

debuiffet , ne in exploratis fa

maque jaétatis (b) tam facile cre

deretur . Quare intra fecundum

menfem (c) aut veniant, qui præ

fentem redarguant aliter fentire,

quam libellis & profeffione con

texuit ; aut nihil, poft hæc tanL

aperta & manifefta quæ protu

lit, dubii Sanétitas veftra refedif

fe cognofcat.

7. Ipfum fane Cæleftium , & qui

cumque in tempore ex diverfis

regionibus aderant facerdotes ad

monui, has tendiculas quæftionum,

&c

(a) Verbum datus e Baronii archetypo apud nos . Garner. apud vos .

De priore illo libello Carthaginenfe concilium epifi. 26. ad Innocen

tium n.5.ita loquitur.Per baptiffnum Chri£ii etiam parvulorum fieri redemtio

nem libello fuo Cele£lius in Carthaginenfi Ecclefia jam confèffus eft . Libelli

& confeflionis ejufdem. Augufiin. epift. 89. nunc 1 57. num. 22. , & libr.

de remiff. peccat. cap. 34. ubi legere efi: guod attinet ad baptifmum parvulorum,

ut eis fit neceffàriiis , redemtione ipfis etiam opus effe concedunt , ficut cujuf

dam eorum libello continetur: qui tamen remiffionem alicujus peccati aper

tius exprimere noluit . Hoc autem nolle fe teftatus eft Cæleftius non

in ipfo libello, fed in geftis, dum eum urgenti Paulino , ut pecca

tum originale confiteretur,Auguft.libr.de orig.pecc.num. 3. refpondit: Infan

tes femper dixi egere baptifmo ac debere baptizari , quid quærit aliud ?

In quam refponfionem eft ifta Augufiin. num. 4. obfervatio : Cernitis fic

Celeflium conceffìffe parvulis baptifmum , ut in eos tranfire primi hominis

peccatttm,quod lavacro regenerationis abluitur,noluerit confiteri.Verum,inquit

idem Do&or d. epi$t. 89. nunc I 57. num. 22. quamquam noluerit de origi

mali peccato aliquid expreffus dicere , tamen ipfo redemtionis nomine non »

parum fibi-pr«fcripfit. 'Onde enim redimendi effent , mifi a diaboli pote$tate,

in qua effe non poffent , nifi originalis obligatione peccati ?

(b) Vocem Criminibus hic füpplendam effe ex epiHola 7. n. 1 ubi memo

ratur Cæleftius in priore Romano judicio quæ in fè crimina per rumorem

falfo dicebat illata condemnans.Hinc & jaciatis, pro jaéîantibus,re&teGarner.

(c) Aug. Iibr. de pecc.orig.cap. 7. obfervat. Celeflius velut phreneticus ,

tut requiefceret , tamquam leniter fòtus , a vinculis tamen excommunica

tionis non eft creditus effe fòlvendus : fed interpofito duorum menfium_»

tempore , donec refcriberetur ex JAfrica , refipifcendi ei locus fub qua

dam medicinali fèntentia lenitate conceffus efi. Hæc Zofimi fententia_»

accommodata eft ad conftitutionem Cod. Theod. libr. I I. tit.33. leg. unic.

quæ cognitiones omnes, etiam quoties confenfu partium differuntur , ultra

duos menfes differendi pote$tatem negat. Ibid. tamen libr. 2. tit.7. leg. 4 no

vem conceduntur menfes , ubi inftrumenta vel perfona tranfmarina

pofcuntur.
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& inepta certamina, quæ non aedi- _ Caritatem veftram tam apofto

ficant , fed magis deftruunt , ex licæ Sedis auétoritate, quam mu

illa curiofitatis contagione proflue- tua amoris affeétione commoneo,

re ; dum unufquifque ingenio fuo ut jam ingenia veftra fe fanétarum

& intemperanti eloquentia (a) fu- omnium Scripturarum, quæ fecun

prafcripta abutitur : cum in hoc dum traditionem Patrum , atque

etiam magnorum virorum nonnum- majorum ( c ) perceptæ funt, prae

quam cum ipfis auétoribus fcripta ceptis obfervationibufque fubji

periclitentur poft multam tempo- ciant . Quid illic non abundans ?

rum feriem * interpretantis arbi- , quid non Dei Spiritu & vocibus

trio ; ut divine prædi&tum fit, ex plenum fit ? nifi libet unumquem

multiloquio non vitari peccatum ; que plus fibi credere, fuoque de

& fan&us David meritò (b) po- fe uti judicio (d). Data .......

ftularit circumftantiam labiis fuis, Honorio Aug. XI. & Flavio Conß.

orique cuftodiam . coff.

(a) Garner. Seu fcriptura. Non difpliceret fpreta fcriptura , idque ,

poftulare videtur feries orationis. -

* 'Baron. temporis miferiam.

(b) Vocem meritò hic reftituimus au&oritate MSS. Vatic.

(c) Earon. omiffo fuperius fe , legitur hic præcepta, & infra fìiffì

ciant pro fubjiciant. Garner. pr«fcriptæ, & infra fé fubjiciant . Certe do

cet Zofimus , unicuique Scripturis non ex fuo fenfu , fed ex Patrum

traditione & majorum interpretatione intelleétis obfequendum efse.

uod dum Pelagiani quantum vis ingeniofi non obfervant , fed eas

(Scripturas) fecundum fuum fenfum legunt, profeëio illi reftituit hic; in

quit Auguft.libr. de Grat. Chr.c. 42. Nec aperta contuentur.

(d) In Vatic. MSS. hæc nota corrupte exprimitur : Data exempla

ria ave toris habita Honorio &c. In fequent. epift. , qu« data XI. Kal.

Qciobris notatur memoratur ifta . Ünde illám non XXI. Septembris

fcriptam , fed eam ab Afris ante O&obrem acceptam non effe ex eo

colligere eft , quod Auguftinus VIII. Kal. Oäobris ad populum concio

nans ferm. I 5 I. num. 1 o. dixit: 'Duo concilia miffa funt ad apoflolicam ,

Sedem , inde etiam refcripta venerunt : caufa finitâ eíi , utinám aliquando

finiatur error. In reliquis vide Coufiant. pag. 948. annot. lit. g.

Tem
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Tempo goduto da Celeſtio per ravvederſi,

mentre ſi aſpettavano le riſpoſte dall'Affri

ca , ed intanto riceve Zoſimo la lettera

di Prailio, e confeſsione della Fede di Pe

lagio mandata ad Innocenzio ſuo Ante

ceſſore.

C A P I T O L O XVI.

Ece però ſtudioſamente. Zoſimo la ſopra eſpoſta

- lettera, perchè ſcorgendo in Celeſtio qualche per

pleſſità nella totale riſoluzione di condannare tutto ciò,

che venivagli oppoſto, e la fama avea divulgato , e

avendolo dall'altra parte, quaſi come frenetico, legato

con la promeſſa di ſtare, e ſottoporſi intieramente al

giudizio della ſanta Sede, volle perciò darli tempo a

ravvederſi , finatantoche giungeſse la ſua lettera alli

veſcovi dell'Affrica, e ne riceveſse riſpoſta, loche do

vea ſeguire nel termine di due meſi (a). -

lntanto però che ſi aſpettavano le lettere riſponſi

ve dall'Affrica, non perdeva tempo Celeſtio a farſi più

forte e numeroſo il partito a ſe favorevole, e ad acqui

ſtarſi nuovi amici per le ſue urgenze, neceſsari ancora

a condurre a fine il ſuo diſegno. Gli riuſcì in fatti di

eſigere corteſi eſibizioni , e protezione di molti , a

motivo, che eſsendo conſiderato come calunniato a tor

to e per invidia, maggior credito ſi acquiſtò, maſſima

mente allorchè pervenne in mano del s. Pontefice Zoſi

mo la confeſſione, o ſia libello della Fede di Pelagio

maeſtro di Celeſtio,ch'era ſtato ſpedito,e accompagnatodi

una lettera da Prailio veſcovo di Geruſalemme, diretta a

- - - Pa

(a) Aug.l.de pecc. orig.c.7.n. 8. t. ro. reſcriberetur, reſipiſcendi ei locus

de Celeſtio - Interpoſito duorum , ſub quadam medicinali ſententiaele

menſium tempore, donec ex Africa nitate (a Zoſimo) conceſſus eſt

-
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PapaInnocenzio,eſſendo in quel tempo ignota nella Pale

ſtina la di lui morte.La lettera diPrailio informava il detto

Pontefice di tutto ciò , che eraſi ſtabilito nel ſinodo di

Dioſpoli nella cauſa dello ſteſso Pelagio ; e perchè

queſti nella ſua confeſſione di Fede era in tutto uni

forme a quella di Celeſtio, ſpiegando tutto ciò che

ſentiva ſopra la ſantiſſima Trinità, e ſopra tutti gli al

tri articoli del Simbolo, sù quali dove più , dove meno

ſi diffondeva a ſpiegarli con malizioſo artifizio, perciò

queſta accreditò Celeſtio come diſcepolo di Pelagio

nella ſteſsa guiſa, che la confeſſione di Celeſtio accredi

tato aveva Pelagio ſuo maeſtro. Per moſtrare ad ogn'

uno l'artifizioſa teſſitura di quella confeſſione , nella

quale ſotto il buono e cattolico aſpetto ſi naſcondeva il

malvagio , ed eretico ſenſo , ſe ne traſcrive quì ap

preſso l'intero tenore. -

(a) Libellus fidei Pelagii ad Innocentium cum

epiſtola tranſmiſsus .

Redimus in Deum Patrem

L omnipotentem,cunctorum vi

ſibilium & inviſibilium condito

rem. Credimus & in Dominum no

ſtrum Jeſum Chriſtum, per quem

creata ſunt omnia, verum Dei uni

genitum , & verum Dei Filium,

non faétum, aut adoptivum , ſed

genitum, unjus cum Patre ſubſtan

tie, quod Graeci dicunt duogorov,

atque ita per omnia aequalem Deo

Patri, ut ncc tempore, nec gra

du, nec poteſtate poſſit eſſe infe

rior : tantumque eſſe confitemur

illum , qui eſt genitus, quantus

eſt ille, qui genuit. Non autem,

quia dicimus genitum a Patre Fi

lium, divinae & ineffabili generatio

ni aliquod tempus adſcribimus;

ſed nec Patrem dicimus aliquando

caepiſſe, nec filium. Non enim poſ

ſumus aliter confiteri aeternum ,

Patrem , niſi confiteamur etiam

& Filium coaeternum : exillo enim

Pater dicitur, & qui ſemper Pa

ter fuit, ſemper Filium habuit.

Credimus & in Spiritum ſan

čtum, verum Deum, ex Patre pro

cedentem, acqualem per omnia ,

Patri & Filio , voluntate , pote

ſtate, aeternitate, ſubſtantia. Nec

eſt prorſus aliquis in Trinitate ,

gradus , nihil quod inferius ſu

periuſve dici poſſit, ſed tota dei
G g 2 taS

(a) Garner. diſſs. de libellus Fidei editis a Pelagian, in App. Auguſi.

pºg 2 I 4 edit. Antuerp. 1703.
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tas fui perfeétione æqualis eft ,

ut exceptis vocabulis , quæ pro

rietatem Perfonarum indicant ,

quidquid de una Perfona dicitur, de

tribus digniffime poffit intelligi.

Atque ut confundentes Arium,

unam eamdemque dicimus Tri

nitatis effè fubftantiam , & unum

in tribus Perfonis fatemur Deum:

ita impietatem Sabellii declinantes

tres Perfonas expreffas fub proprie

tate diftinguimus ; non ipfum fibi

Patré,ipfum fibi Filium , ipfum fibi

Spiritum fanétum effe dicentes, fed

aliáPatris,aliam Filii,aliam Spiritus

fanéti effe Perfonam: non enim no

mina tantummodo, fed etiam no

minum proprietates , ideft, Perfo

nas, vel, ut Graeci exprimunt , hypo

ftafes, hoce{t,fubfiftentias,confitemur.

Nec Pater Filii , aut Spi

ritus fanéti Perfonam aliquando ex

cludit , nec rurfus Filius aut

Spiritus fànétus Patris nomen Per

fonamque recipit ; fed Pater fem

per Pater eft , Filius femper Filius

eft , Spiritus fan&us femper Spiri

tus fanétus eft. Itaque fubftantia

unum funt, Perfonis ac nominibus

diftinguuntur.

Ipfum autem Dei Filium , qui

abfque initio æternitatem cum Pa

tre & Spiritu fanéto poffîdet , di

cimus in fine fæculorum perfeétum

naturæ noftræ hominem fufcepiffe

ex Maria femper Virgine, & Ver

bum carnem effe fa&tum , affumen

do hominem , non permutando

deitatem : nec ut quidam fcele

ratiffimè opinantur, Spiritum fan

&tum dicimus pro femine , fed

potentia ac virtute creatoris ope
ratum .

Sic autem confitemur in Chri

fto unam Filii effe Perfonam, ut

dicamus duas effe perfeétas atque

integras fubftantias , ideft, deitatis

& humanitatis , quæ ex anima_»

continetur & corpore . Atque ut

condemnamus Photinum , qui fo

lum & nudum in Chrifto homi

nem confitetur , ita anathematiza

mus Apollinarem , & ejus fimiles,

qui dicunt Dei Filium minus ali

quid de humana fufcepiffe natura,

& vel in carne , vel in anima, vel

in fenfu affumptum hominem, his,

propter quos àffumptus eft , fuiffe

diffimilem , quem abfque fola pec

cati macula Υ, quæ naturalis non

eft, nobis confitemur fuiffe confor

Im6- Im .

IIlorum quoque fimiliter exe

cramur blafphemiam , qui novo

fenfu afferere conantur, a tempo

re fufceptæ carnis omnia , quæ

erant deitatis, in hominem demi

graffe , & rurfum quæ erant hu

manitatis, in Deum effe transfufa:

ut quod nulla umquam hærefis

dicere aufa eft, videatur hac con

fufione utraque exinanita fubftan

tia, deitatis fcilicet & humani

tatis, & a proprio ftatu in alium

efse mutata , ut qui tam Deum im

perfeétum in Filio , quam homi

nem confitentur , nec Deum_»

verum , nec hominem tenere cre

dantur. Nos autem dicimus , fuf

ceptum ita a Dei Filio paffibile_»

noftrum , ut deitas impaffibilis per

maneret : pafsus.eft enim Dei;
1VJS
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lius non putative, fed vere om

nia , quæ Scriptura teftatur, ideft ,

efuriem , fitim , laffitudinem , do

lorem, mortem , & cætera hujuf

modi . .

Secundum illud paffus eft ,

quod pati poterat , ideft , fè

cundum illam fubftantiam , quæ

affumpta eft : ipfe enim Dei Filius

fecundú fuam deitatem impaffibilis

eft ut Pater , incomprehenfibilis

ut Pater, invifibilis ut Pater , in

convertibilis ut Pater . Et quam

vis propria perfona Filii, ideft,

Dei Verbum fufcepit paffibilem

hominem , ita tamen ejus habita

tione fecundum fuam fubftantiam

deitas Verbi nihil paffà eft, ut tota

Trinitas , quam impaffibilem effe

neceffè eft . Mortuus eft ergo

Dei Filius , fècundum Scripturas ,

juxta illud quod mori poterat ,

refurrexit tertia die , afcendit in •

Cælum , fèdet ad dexteram Dei Pa

tris, manente eadem natura carnis,

in qua natus & paffus eft , in_,

qua etiam refurrexit . Non enim

exinanita eft humanitatis fubftan

tia, fed glorificata , & in æternum

cum deitate manfura . JAccepta

ergo a Patre omnium poteftate ,

quæ in Calo funt & in Terra, ven

turus eft ad judicium vivorum &

mortuorum , ut , & juftos remu

neret , & puniat peccatores.

Refurreétionem etiam carnis con

fitemur & credimus , ut dicamus

nos in eadem , in qua nunc fumus,

veritate membrorum effe reparan

dos , qualefque femel poft refur

reétionem fuerimus effeéti, in per

petuum permanfuros . Unam effe

vitam fanétorum omnium, fed præ

mia pro labore diverfa : e contra

rio pro modo deliétorum , pecca

torüm quoque effe fupplicia .

Baptifmaunum tenemus,quod iif

dem `facramenti verbis in infan

tibus,quibus etiamin majoribus affè

rimus effe celebrandum.

Hominem , fi poft baptifmum la

pfus fuerit,per poenitentiâ credimus

poffe falvari. Novum & vetus Te

ftamentum recipimus in eo libro

rum numero, quem fanétæ Ecclefiæ

catholicæ tradit auétoritas.

Animas a Deo dari credimus,quas

abipfo faétas dicimus, anathematj

zantes eos , qui animam quafi

partem divinæ dicunt effe fubftan

tiæ : eorum quoque condemnamus

errorem-, qui eas ante peccaffe ,

vel in Cælis converfatas fuiffe di

cunt, quamin corpora mitterentur.

Execramur etiam eorum blas

phemiam , qui dicunt impoffibile

aliquid homini a Deo præceptum

effe, & mandata Dei non a¤'
lis , fed ab omnibus in commune

poffe fervari. Vel qui primas nu

ptias cum Manichæo, aut fecun

das cum Cataphrygis damnant.

Anathematizamus etiam illos,

qui Dei Filium neceffitate carnis

mentitum effe dicunt, & eum pro

pter affumptum hominem non om

nia facere potuiffe , quæ voluit.

oviniani quoque damnamus hæ

refim , qui dicit nullam in futuro

meritorum effe diftantiam : nofque

eas ibi habituros effe virtutes, quas

hic habere negleximus , Li

1•
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Liberum ſic confitemur arbitrium,

ut dicamus nos ſemperindigere Dei

auxilio : & tam illos errare, qui

cum Manichaeo dicunt, hominem

peccatum vitare non poſſe, quam

illos, qui cum Joviniano aſſerunt,

hominem non poſſe peccare: uter

que enim tollit arbitrii libertatem .

Nos vero dicimus hominem ſem

per S peccare,S non peccare poſſe,

ut ſemper nos liberi confiteamur

eſſe arbitrii. Haec Fides eſt, Papa

tholica didicimus, quamque ſemper

tenuimus & tenemus , in qua ſi

minus perite, aut parum caute

aliquid forte poſitum eſt , emen

dari cupimus a te, qui Petri & Fi

dem & ſedem tenes : ſin autem

hac noſtra confeſſio apoſtolatus

tui iudicio comprobatur, quicum

queme maculare voluerit, ſe impe

ritum, vel malevolum , veletiam

non catholicum , non me ha reti

cum comprobabit.

beatiſſime , quam in Eccleſia ca

Zoſimo ricevuto il libello di Pelagio, e cono

ſciutolo ſimile a quello, che aveva pre

ſentato Celeſtio, riſcrive a favore

d'amenduealli veſcovi Affricani.

C A P I T O L O X VII .

On poteva in vero eſſer più malizioſamente teſſu

ta da Pelagio queſta profeſſione di Fede, perchè

egli, come ancora Celeſtio, l'avevano fatta uniforme,

con ampla, e piena dicitura: ma Pelagio dopo eſſerſi di

lungato ſu gli articoli del Simbolo, che riguardano la

Trinità, e l'Incarnazione del Verbo, intorno ai quali

niuno l'aveva accuſato d'ereſia; per quel che appartiene

a due punti del peccato originale o del batteſimo de fan

ciulli, e della neceſſità della grazia; di paſſagio dice,Te

niamo quanto al primo punto, un ſol batteſimo, che af

fermiamo doverſi celebrare colle ſteſſe parole ne fanciul

li, e negli adulti, e quanto al ſecondo, confeſſiamo in

tal modo il libero arbitrio, che diciamo, aver noi biſo

gno dell'aiuto di Dio, Poteva egli toccare più leggier

mente queſti due punti ? Niuno lo aveva accuſato di am

miniſtrare il Sacramento del batteſimo con altre parole
a l
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ai fanciulli, e con altre agli adulti, ma la ſua ereſia con

ſiſteva in negare, che il batteſimo ſia neceſſario ai fan

ciulli per eſſer liberi della ſchiavitù del peccato, e della

poteſtà del demonio.Similmente i termini generali d'aju

to, e di grazia di Dio non baſtavano apurgare l'eretico

della macchia dell'ereſia, dopo aver tante volte dato a

conoſcere, che appreſſo di lui qualunque altra coſa ſigni

ficavano queſti termini, che la vera grazia di Gesù Cri

ſto. Non di meno, come ſe queſte parole foſſero ſtate ba

ſtanti a mettere in chiaro la ſua credenza, queſta, con

chiuſe Pelagio, beatiſſimo Papa , e la fede che abbiamo

appreſa nella Chieſa cattolica,tenuta,e teniamo. Infatti

queſta profeſſione diFede a chinon era informato de veri

ſentimenti, e degli equivochi di Pelagio ha pututo pare

re così cattolica,che talora è ſtata attribuita a S.Girolamo,

e talora a s. Agoſtino.Tuttavolta il s.Pontefice Zoſimo in

clinato alla pietà, e credendo, che Pelagio aveſſe fatto lo

ſteſſo,che fatto aveaCeleſtio nella ſua confeſſione di Fede,

niente badando alla malizia d' amendue, e ſperando

d'aver ricuperato all'ovile di S. Chieſa due pecorelle

fimarrite, letto, e conſiderato il libello di Pelagio, e

la lettera di Prailio, che veramente faceva intenerire

ogni divoto cuore, dice egli,, Foſſè piaciuto a Dio, che

alcun di voi foſſe intervenuto alla recita di quelle lette

re: quale fu il gaudio de ſanti uomini, che vi ſi trova.

rono preſenti! quale l'ammirazione di ciaſcheduno! ap

pena potevano alcuni trattenerſi dal piangere, e tenere a

freno le lacrime nel penſare, che tali perſone e d'una

fede così aſſoluta, aveſſero potuto eſſer ſoggette all'in

famia,v'ha egli alcun luogo, nel quale ſia ſtata omeſſa la

grazia,oppur l'ajuto di Dio ?, Riſcriſſe ſotto li ventu

no del meſe di Settembre alli veſcovi dell' Africa, ac

chiudendonella ſua e la confeſſione di FedeDelagio,e lalet

tera di Prailio. Racconta il s. Pontefice in queſta ſua let

tera l'applauſo comune, col quale fu ricevuta, eletta la
COIl
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confeſſione di Pelagio, e riconviene in certo modo que”

ſanti veſcovi Affricani, perchè avevano dato ſi toſto fe

de alle lettere di Erote, e Lazzaro , ch'eſſo chiama

procelle, e turbini di s. Chieſa, come calunniatori, bu

giardi, ed ambizioſi, e ſoliti a perſeguitare gl'inno

centi . Non ſono pur eſſi (dice s. Zoſimo ) quelli, che

con più falſe impoſture procurarono di attaccare, e de

nigrare l' integrità di s. Brizio veſcovo della città di

Tours. Sebbene dovea baſtare ( proſiegue a que” Pa

dri del ſinodo Cartagineſe) per conoſcere il peſo delle

loro rappreſentanze, il ſapere, ch erano coſtoro per

autorità apoſtolica ſtati rimoſſi , e ſeparati affatto dal

conſorzio della Chieſa cattolica. Oltre di che prima di

formare compito giudizio di taluno, che di grave col

pa reo venga accuſato, fa di meſtieri di averlo preſen

te per ſentire le ſue diſcolpe, ſiccome in molti luoghi

c'inſegna la ſagra Scrittura: che anzi un iſteſſo Gentile

Tribuno, chiamato Feſto,allorchè i principi de ſacerdo

ti chiedevano la condanna del s. Apoſtolo Paolo aſſente,

avvertì loro, che non uſavano di condannar li Romani

alcuno aſſente, e ſenzachè foſſero preſenti i" accuſato

ri, talchè non aveſſero campo gli accuſati di difenderſi

dalle accuſe. Alla perfine eſortandoli alla pace, e ca

rità, gli avvertiſce in queſta ſua lettera Zoſimo, che ſic

come nelle giudicature de laici ſi framette molto tem

po, e dilazione per capire la verità, così molto più

deve ciò farſi nelle cauſe degl'eccleſiaſtici,non potendoſi

alcuno guardare di non eſſer ſorpreſo, e ferito dalla

maladicenza,e bugia di falſi teſtimoni, dalle cui calunnie

non fu immunei"ſsonoſtro Salvatore (a),che è l'iſteſſa

verità: perlocchè e più tollerabile trovar tardi un innocen

te,che condannarlo ſubito per colpevole. Saremo tutti al

tribunale di Dio,conchiude egli, per eſſer giudicati, non

con terreno giudizio, e pieno di fallacie, ma con retta
giuſtizia. Zoſi

(a)Seq. pſ 4 cum in psù Dfm noſtrum Salvatorem totius mundi ho

ſtia &c falſi teſtesinſurrexerunt,qui ſe blaſphemiaaudiviſe confingerent.
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Zofimus epifcopus Aurelio & univerfis epifcopis per Africam con

fiitutis, dileéìiffìmis fratribus in Domino falutem. . .

1.TD Oftquam a nobis Cæleftius

presbyter auditus eft , & quid

de Fide fentiret evidenter expref

fit, eademque, quæ in libello con

tulerat, repetitis crebrò profeffio

nibus roboravit , de ejus nomine

plenius ad dile&ionem veftram fcri

pta direximus.

2. Ecce epiftolam Hierofolymitani

epifcopi Praylii , qui in locum

quon{am s. Joannis epifcopus eft

drdinatus , accepimus, qui caufæ

• —

Pelagii enixius adftipulator (a)in

tervenit . Litteras quoque fuas

(b) idem Pelagius purgationem

continentes abundantiffime mifit ,

quibus & profeffionis fuæ Fidem.

quid fequeretur , quidve damna

ret, fine aliquo fuco , ut ceffàrent

totius interpetrationis infidiæ, cu

mulavit. Harum recitatio publica

fuit : omnia quidem paria, & eo

dem fenfu fententiifque formata,

quæ Cæleftius (c) ante protule
rat

(a) Pelagius infinodo Paleftina accufatus,(Marius Mercat. pag. 39.)

primoquidem tergiverfando ambiguis quibufdam fe profèffionibus tegens , &

profequens dubia vel refpondens , illam tunc videtur epifcoporum audien

¢iam delufiffe ; unde & abfolutus evafit . Huic fynodo cum Joannes

3Hierofolymitanus præfuiffet , ab ejus fuccefsore Praylio Pelagius in

fui gratiam litteras facile impetravit : fed ne fuos ipfi errores dete

geret , diligenter cavit. Ab his quantum abhorruerit Praylius, pofte a

nmanifeftum fecit , cum idem hæreticus , ut Mar. Merc. ibid. narrat ,

poftmodum evidenter deprehenfus , infiftentibus accufatoribus, a po

fteriore fynodo, cui fan&timem.Teodotus Antiochiæ præfedit epifcopus,

atque deteétus , a fanétis ac venerabilibus Hierofolymorum locis eft

deturbatus , ejufdemque fànóti Teodoti ad reverendiffimum urbis Ro

mæ epifcopum , & fan&t. recordat. Praylii Hierofolymitani epifcopi

mifsa fcripta teftantur, quorum exemplăria ad documientum habemus
in manibus. Secundis igitur litteris póft obitum Zofimi Romam mif

fis , ea revocavit Praylius , quæ in gratiam Pelagii , dum hæreticos

tegeret fenfus , fefeque cathólicum fingeret, fcripferat.

( b ) De litteris illis , & annexo éis libello Auguftinus libr. de

Gratia Chrifti c. 3o. hæc habet: Ipfe Pelagius & litteras nuper & ilibel

lum Romam Fidei fua mifit, fcribeiì ad beat. m. 'Papam Innocentium , quem

aefiin&ium effe nefçiebat. Epiftolæ hujus fragmentâ ex Auguftini fcriptis

colleéta ad calcem epiftolarum Innocentii exhibet Coufiant. pag. 916.

in epift. Rom. 'Pontif. - -

(c) Qgæ illa fint, quorum recitatio tantæ catholicis lætitiæ •;?
H h U!©•
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rat continebant. Utinam ullus ve

ftrum , dileétiffimi fratres , recita

tioni litterarum intereffè potuiffet.

etiam abfolutæ Fidei infamari po

tuiffe. Eft ne ullus locus, in quo

Dei gratia , vel adjutorium præ

Quod fanétorum virorum, qui ade

rant gaudium fuit ! quæ admira

tio fingulorum ! Vix Hetu quidam

fe & lacrymis temperabant, tales

termiffum fit ? quod quifquis po

teft præter eamdem vel mente con

cipere , nec (a) ille illi fuperna.

fententiæ fubjeétus , quæ de fan

&to

»

fuerit , difcere licet ex his Auguftin. libr. de peccat. orig. cap. I. Albi

nam , Pinianum ac Melaniam fic alloquentis : Nempe ipfi a Pelagio vos

pr«fente fcripfiíiis audiffe, recitante vobis de libello fuo, quem etiam Romam fe

mififfe afferebat, quod IISDEMSACRAMENTI VERBIS DICANTDEBE

RE BATPTIZARIINFANTES, QVIBÜSETMAjORES.Siquippe hæc

audientes eo gaudio, quo Zofimus cum cætu fuo perfufus eft,fefeque affe

&tos fuiffe teftatifunt. Hinc ergo e$t, addit Auguftin. cap.5. , & illud, quod

fcripfi£tis, fic vobis refpondiffe 'Pelagium, quod eifdem quibus & majores Sacra

menti verbis baptizantur infántes ; vofq. fuiffe latatos id quod cupiebatis au

diffe. Nempe, ut Auguftinus ibid. tradit,etiam in libello, quem Cæleftius

Romæ edidit, quique geftis ibi ecclefiafticis allegatus eft, hæc fcripta

erant : Infantes autem baptizari in remiffionem peccatorum, fecundum regu

Iam univerfalis Ecclefie , & fecundum &vangelii fententiam confitemur. Et

Hanc quidem baptifmi formam, ut in remiffionem peccatorum conférre

tur, in Africa ut & Romæ ufu receptam fuiffè tum ex canone vulga

ti Meleyitani II. concilii, tum ex epiftola 5. Gelafii Papæ num. 6., tum

ex aliis locis effe exploratum, tradidit idem Coufiant. pag. 95o. in notis

lit. C. Qui autem baptifmum infantibus in remiffionem peccatorum

«conferendum concedébant, infántes non fine peccato nafci , adeoque

pecgatum originis fateri videbantur. Quo circa Auguftin. ibid. cap. I.

iftud obfervat: guis poft illa verba putarét eis de haç re ullam moven

dam effe quæftionem? aut cum fâcâret, cui non calumniofiffimus: videre

tur , ß non (aliunde) eorum manifefia verba legerentur ? & quæ illa fint

manifefta eorum verba cap. 6. rétegit in hunc modum: Attendite ita

4ue , quid Cxleftius apertiffìme dixerit , & ibi videbitis, quid Pelagius vo

£ir occultaverit. C&lefiiii, quippe adjungit & dicit, in remiffioneni autem

peccatorum baptizandor infántes non idcirco diximus , ut peccatum ex tra

duce Jirmare videamur &c. Unde, inquit vulgatum Melevitanum II.con

cilium can. z. fit confequens , ut in eis fórma baptifnatis in remiffionem

pegcatorum non vere, fed fàlfe intelligatur. -

(a) Ex MSS. Vatilla.Proxime anteà pro nec, mallemus extet, Hic quip

pe
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&to Spiritu lata eft , quod neque

hic , neque in futuro venia vel

remiffione donetur.

3. Video etiam huncPelagium,He

rote & Lazaro fcribentibus , in

famari. Itane , fratres dileétiffimi,

'ad aures veßras , qui fint ifti tur

& in hac epiftola, licet ftri&im ,

hominum mores . Vetus Lazaro

confuetudo eft innocentiam crimi

nandi. Per multa concilia in fan

&tumBritium coepifcopum noftrum

Turonicæ civitatis diabolicus ac

cufator(a) inventus eft . A Pro

bines ecclefiæ vel procellæ, nec culo Maffilienfi in fynodo Taurini

opinione pervenit ? Ita vero vos oppidi fententiam calumniatoris

latuit vitâ horum atque damna- excepit. Abeodem Proculo fit poft

tio? Sed quamquam fpecialis illos multos annos facerdos, tyrannici

apoftolicæ Sedis au&oritas omni judicii defenfor , civitatis Aquen

communione fubmoverit , difcite fium : cum contrairet ( b ) addiéta

1η

pe notari vel repeti intelligimus ipfà verba Pelagii, quibus impre

<catus fit , quod fi quis fe putet, pr«ter eamdem (fcilicét grátiam) aliquid

£el mente concipere, extet ille illi fuperna fèntentiæ fubjeéius , quæ de-»

blafphemo in Spiritum{√ 1 2. 31.) lata.efi. Imprecationum

hujufmodi ufum Pelagio familiarem fuiffe fuadet id, quod JAuguflin. libr.

de Gratia Chrifti cap. 2. ex Albinæ , Piniani & Mélaniæ teftimonio,

eos ita alloquens refert: Scripfiffis mihi cum Pelagio vos egiffè, ut quæ

cumque adverfus eum dicerentur, fcripto damnaret ; eumque dixiffe audien

tibus vobis, anathemo qui vel dicit, vel fentit Gratiam T)ei, qua Chri

ftus venit in hunc Mundum peccatores fàlvos facere, non fòlum per fingu

las horas aut fingula momenta, fèd etiam per fingulos aétus noftros non

effe neceffariam ; & qui hanc conantur auferre , poenas fòrtiantur æternas.

At nullum menti commodum intelle&um offert hæc Garnerii leétio:

quifquis poteft præterea dicere, vel mente concipere , nec illi fupernæ fen

tentiæ fubjeétus effe , quæ a s. Spiritu lata eft.

(a) S.Britii vitam non ita inculpatam Sulpitius Severus, reprefentat,
ut omnem ejus accufàndi, aut fácerdotio ipfius intercedendi caufam

excluferit. Forte tamen accidit, ut licet vera Lazarus adverfus Bri

£ium denuntiarit , quia tamen hoc non eft confecutus, ut is ab epi

fcopatu amoveretur , anfàm hinc arripuerit Patroclus, unde eum ca

lumniatoris fententiam a Proculo excépiffe diceret, idque Zofimo per

fuaderet. Sane veri non videtur fimile Proculum , fi fententiam hujuf

modi dixiffet , eum aliquando maxime urbis epifcopum fuiffe ordi

naturum. De hac re nihil in Taurinenfi concilio nunc legitur.

( b) Baron, affiiíio. Garner, Cumque contrairet afficia civitas , quod
H h 2 infra



244
Ε P I S T O L A

1n ipfum penetrale & facerdota

le folium fanguine (a) innocentis

pene refperfum irrupit: ftetitque

in eo haétenus umbra facerdotii,

donec in tyranno-* imago ftaret

imperii: quo loco poft internecio

nem patroni fponte fe exuit , &

propria ceffione damnavit. De He

rote vero omnia fimilia, idem ty

, rannus , patronus , cædes, turbæ,

presbyterorum contradicentium_,

vincula & cuftodiæ, & totius ci

vitatis additio, (b) fimilis poeni

tentia de abdicatiohe facerdotii.

/ Mi

* .
-

infra, legimus totius civitatis addiäio, etiam hic legendum effe perfua

fit addiéta , fcilicet civitas Aquenfium fub jugo Conftantini, qui an

no 407. a Britannicis militibus Imperator conclamatus , exindeque ,

Gallis , Britannis & Hifpanis potitus , anno 4 1 I. apud Arelatenfe

oppidum , quo fe receperat, ab Honorii ducibus Conftantio & Vlphila

captus viétufque, haud multo poft interemtus fuit. Minus autem mi

rum eft Lazarum , cum Conftantino favente , ac repugnante populo

Aquenfium conftitutus fuiffet epifcopus , eodem tyranno deviéto at

que interfeéto a plebe fua fuiffè pülfum, eumque illi , cui refiftere

non valeret, veluti fponte ceffiffe,

(a) Tillemont. tom. I 3. pag. 677. Hic notari conje£tat cædem Ve

reniani & Didymi propinquórum Honorii Imperatoris, quos Conftan

tinus tyrannus circa annum 4o9. jugulari jufferat , antequam eunu

chos ad Honorium mitteret, veniam pofcens , quod imperium delatum ac

cepiffet , ut Zofimus libr. §. pag. 8 1 8. loquitür. Quod fi ita eft , hic in

mocenti pene refperfus reflituendum eft:& antea tyrannici judicii defenfòr

ideo diétus eft Lazarus, quia hoc Conftantini adverfus infontes judi

•cium approbaffe cenfebatur. Inde autem quanta Lazaro conflaretur

invidia, hinc conjicere licet , quod Jovius Conftanftini legatus, ut hoc

faétum purgaret, ipfius Conftantini voluntate commiffum negare com

pulfus fit, uti rurfum Zofimus initio libr. 6. narrat . Præterea quo

tempore Lazarus Aquenfium epifcopatum fufceperit, ex eadem conje

&tura colligere eft. Ex ea enim confequens eft, ut proxime poft Ve

reniani & Didymi cædem , adeoque circa initia anni 4o9. folium

epifcopale confcenderit.

* Conftantino.

(b) Garner. affliíiio. Baron. & archetypo Vatic. renitentibus . Cum

hunc Herotem infontem ac nullis infimüiationibus obnoxium , a popu

lo fuo pulfum effe, Profper in chronico tradat,facile intelligiturhoc unum

crimen illius extitiffe , quod Conftantinus illum fua benevolentia effet

profequutus. Hinc & Conftantio , qui Honorii Imperatoris exer$i;
- u$

-



ID-I S. Z O S I M O. 245

Mirum eft fi ifti laicum virum(a)

ad bonam frugem longa erga_,

Deum fervitute nitentem , faJfis

litteris percellere noluerunt, qui

in fratres & coepifcopos tanta ma

chinati funt , qui tot tempeftates

Ecclefiæ reddiderunt . Non decet

epifcopalem auétoritatem , & præ

cipue prudentiam veftram, ad le

vium fufurronum fcripta pendere.

ftolicæ Sedi in litteris fuis & con

feffionibus fuis praeftò funt : ubi

Heros, ubi Lazarus , erubefcenda

faétis & tot (b) damnationibus no

mina ! ubi illi adolefcentes , id eft

Timafius & Jacobus , qui fcripta

quædam, ut afferebatur ? ( c )vos

conjicite, fi qui talia in Sede apo

ftolica confitentur , iha quæ de_,

iifdem a pravis ac levibus auéto

Ecce Pelagius Cæleftiufque apo- ribus (d), ac dubio rumore ja

bus præerat, poft debellatum Conftantinum, fufpe£tus evafit , & Patroclo

Conftantii hüjus amico patuit aditus, quo in Herotis locum invade

ret, eumque ne forte revocaretur, quantum in fe erat, infamaret.

( a ) Pelagium videlicet , quem etiam Orofius laicum cognominat:

quia nullum clericatus gradum fufceperat . Monachi nomine donari

folet in a&is concilii Paleftini.Aug.libr.de gef? Pelagii c.23. & 24.Falfi fufpi

cionem, quæ Zofimo Papæ de Herote & Lazaro inique in e&a eft,Orofius

- in Commonitorio aperte ab illis amovet , ubi ait: in Palefiina degebat Pela

gius.Inventi funt a quibufdam religiofis epifcopis(Herote& Lazaro) libri ejus,

in quibus multa & varia adverfus Fidem catholicam confcripta effe vi

dentur. Hi cum litteris in Africam Patribus, & epifcopis miffi funt , ubi

tribus conciliis memorati leäi funt libri. Qui enim ipfos Pelagii libros

mittere curarunt , ex æquo & bono cumTeo egiffe , ncn falfis litteris

ipfum infamare voluiffe convincuntur. Qui Zofimo fuggefferunt aliud ,

eos ipfi impofuiffe perfpicuum eft. .

(b) Verbum tot fupplet MSS. Vatic. -

(c) Protulerunt Garner. de fuo adjecit : fed alterum defideratur,

quod fupplere licet ex epiflola quinque epifcoporü apudInnccentium 28.

m.6.ubi legitur de iifdem adolefcentibus diétum,protulerunt eumdem librum,

Telagii effe dicentes. Integer igitur erit locus, fi poft verbum affereba

tur, adjecerimus, Pelagii protulerunt. Ex epiftola 28. liquet, primo librum

fuiffe anonymum , fecundo traditum fuiffe Auguftino , non Paleftinæ

fynodo , tertio Pelagium noluiffe eum fuum fateri. Unde quinque

epifcopi in eadem epiftola num. 7. Si autem hunc. librum effe fuum ne

gàt. Quod vero fub Innocentio fuum negavit, hoc eum & fub Zofi

mo fuum negaffe minus mirum eft. . -. .

( d ) Au&ores pravos Herotem ac Lazarum, leves vero aut eofdem»

aut Jacobum & Timafium propter adolefcentiam vocat.
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- &tata funt , oporteat credi .

4. Amate pacem, diligite caritaté,

ftudete concordiæ . Nam fcriptum

eft : T)iliges proximum tuum' tam

quam teipfum. Qui magis alter al

teri proximi fumus, quam omnes

qui in Chrifto unum effe debemus?

Non omnis qui aures veftras ven

tus ingreditur , nuntius eft veri.

Ideoque animo præfule & in ex

cubiis conftituto femper opus eft ,

ne totum famæ , totüm teftibus li

ceat. Recenfete facras litteras &

divina tabularia : maximam par

tem falfi teftes occupavere, ubi

Sanétorum aut accufationem aut

pericula reperimus : maximam di

co , imo totam , cum in ipfum_,

Dominum noftrum Salvatorem to

tius Mundi hoftiam & pontificem

falutarem falfi teftes * infurrexe

runt , qui fe ejus blafphemiam au

diffe confingerent. Aeftimate quid

jam poffit præterire fallacia, quæ

in Deum Fidei, immo in ipfam Fi

dem ac veritatem, perjuriis impetum fecit. • ' * -

* Garner. infurrexerint.

5. Hæc ideo fcripfimus,ut de ce

tero, fi qui abfentes minufque_»

noti de quolibet talia ex libidine

mentientur , fixi fint pedes veftri

adverfus arietem fraudolentiæ.Un

de & lucernam pedibus fuis ac lu

men femitis fuis vir fanétus exo

rat : fcilicet ne inter fallaces te

nebras fint cæca nobis & errabun

da veftigia. Et in evangelio: num

quid lex no$tra judicat hominem , ni

fi ab ipfò audierit prius, (a) & co

gnoverit? Etiam in veteri Teftamen

to: 'Non (b) credes auditui vano,

& non confenties cum iniquo fieri te

ffis injufius. Et ne forte multitu

dini detrahentium ante examina

tionem judicii crederetur , addit

dicens : non eris cum pluribus in

malitia , & non accipies per eos pec

catum. Et iterum alibi: Priufquam

interroges , ne vituperes quemquam:

& cum interrogaveris , corripe jufte.

Et iterum : gua viderint oculi tui

loquere. Et in aétibus Apoftolorum

adverfus Principes facerdotum &

feniores JudæorumPaulinis:
€I1

—

(a) In vulgatis, cogitaverit. Cüm fàcro textu preferimus cognove

rit , præfertim confentiente libello Fidei ad apoftolicam Sedem miffo ,

qui Pelagii damnationi fubfcribere detre&tabant. In eo illi, quod fub

fcriptionem fuam negent, primum fic excufant: Illud autem Sanéiita

tem ve$iram fpecialiter admonemus , ne ad veftram reprehenfionem faäum

putetis , quod fic abfentum damnationem ob T)ei timorem fubfcribere non

audemus , doëii per $cripturas humanam voluntatem preceptis Dei non debere

præferri.Hic Zofimus ab abfentibus judicandis abftinendú effe demonftrat,

atque in his ponunt illud,nifi ab ipfò audierit & cognoverit. Habetur hic li

bellus in appendice tom. 1o. Augüíiim. pag. I Io.ad I I 3. ex eoque nonnulla

fi tamen anterior eft, in hanc epiftolam a Zofimo translata opinamur ,

(b) Editi credas .. . . , confentias . MSS. Vatic. credis . . . , confenties.
Re
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ſentis Pauli Apoſtoli damnationem,

juſtiſſimam ſententiam Gentilis Fe

ſtus tribunus protulit, quan con

venit etiam nos in facie creden

tium objicere ad verecundiam, di

cens: Non eſt conſuetudo Romanis,

damnare aliquem hominem priuſquam

is qui accuſatur, preſentes habeat ac

cuſatores, locumque defendendi acci

piat ad abluenda crimina . Si hanc

igitur moderationem extra ſeptum

Fidei noſtra poſitustenuit contra

ſacerdotalem pudorem, (a) indi

gna omnino credulitas abſentibus

in abſentes. Quotus enim quiſque

immunis invenietur a vulnere, ſi

ad omnem ferientis ictum, credu

lum pectus aperitur ?

6. Doceat nos terrena moderatio,

quae ſaecularibus arbitriis & cau

ſis primum de ipſis judicibus eli

gendis repudiandiſque ſit, & quan

ta cunétatio; quot interpoſitae di

lationes; quoties inhibita “ com

perendinatio: etiam ſub ipſo fine

certaminis ampliare judicia (b)

cum innocenti reo. Confugitur ad

mare (c) & traſmarina documen

ta, ut fides quae in praeſenti ple

rumque arétioribus ſtrangulatur

anguſtiis, ſaltem eminus veniat.

Haec omnia mentior , niſi in pa

trocinium tuendae innocentiae re

perta ſint . Tolerabilius eſt enim

innocentem quemlibet tardius in

veniri, quam cito pro nocente e

damnare. -

7. Grave fuit Lazaro & Heroti lit

terarum ſuarum pediſſequos eſſe.

An neſciebant, dilectionem veſtram

ad Sedem apoſtolicam relaturam ?

Huc certo calumniae compendio

navigaſſent. Ubi de epiſcopatu am

biendo (d) agitur, maria terraſ

que luſtrant , nec ulla ſuffragia »

praetermittunt. Ubi vero innocen

tium fama percellitur , otioſi &

delicati ſive accuſatores, ſive teſtes,

(in utroque enim fallentibus no

men infame eſt) in cubilibus & le

čtu

Reſtituendum duximus cum praediéto libello credes..... conſenties .

(a) Garner. inclinatio, credulitas de abſentibus in abſentes.

Cod. Th. libr. 2 tit. 6. & 7. ibid. libr. 9. tit. 36.

(b) Pro particula cum Garner. ſubſtituit verbum conceſſit, refragan
te archetypo.

(c) Editi, é extramarina: corriguntur ex MSS.Vatic. Hic reſpice

re videtur Zoſimus ad id Cod. fustin. libr.3 tit. 11. leg. 1.: Si ex ea pro

vincia, ubilis agitur, perſona , vel instrumenta poſcantur, non amplius

quam tres menſes indulgeantur. Si vero ex continentibus provinciis, ſex

menſes cuſtodiri juſtitia esi: In traſmarina autem dilatione novem menſes

custodiri oportebit . Quae lex a Diocletiano & Maximiano lata , po

ſtea ab Arcadio ibid. leg. 7. & Cod. Th. libr.2 tit. 7. leg. 4 confirmata eſt,

(d) In vulgatis, abdicando, exemplar Vatic, ambiendo.
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&tulis (a) fuis litteris abutuntur ;

& totam Africam , univerfumque

tranquillum catholicæ ferenitatis

innubilant ad libidines fuas duæ

peftes. Ante tribunal Chrifti om

nes ftabimus: nemo illic abeffe_,

poterit , nec Domini , cujus im

menfitas omnibus locis ac rebus

intervenit, declinare judicium.

,8. Si Deo noftro cordi fuit , pro

pter oves perditas Verbum carnem

fieri , & ex Domino formam fer

vientis induere, ut diu interceptam

redderet libertatem : fit vobis gau

dium , eos quos falfi (b) judices

criminabantur, agnofcere a noftro

corpore & catholica veritate num

quam fuiffe divulfos. Certe hoc,

quod (c) veftra expeétatio defide

bat, eluxit , ut damnanda dam

narent, & fequenda fequerentur.

Si pater familias reditu filii gra

tulabatur , qui mortuus fuerat &

revixit , perierat , & inventus eft ;

• & jubebat in ufum ejus ftolam

mundam , hoc eft infigne candidae

mentis afferri, & vitulum fagina

tum ; quantum hæc uberior exul

tatio eft Fidei , non mortuos effe ,

nec periiffe , de quibus falfa vul

gata

- —

( a ) Cod. Th. libr. 16.tit.z. leg.41. Extat Honorii conftitutio anno 412.

confignata, in qua præmittitur, clericos nonnifi apud epifcopos ac

cufari debere: ac deinde additur: Si quis , fìve ille fublimis honoris ,

five ullius alterius dignitatis , circa hujufmodi perfònas (hoc eft epifco

pum , presbyterum aliofve clericos) non probanda detulerit auéìoritate

hujus fanétionis intelligat fe jaäura fìme propri« fubjacere. Quam legem

Jac. Gothofredus latam putat oecafione inordinatæ accufationis & in

juriofæ abdicationis Herotis , quod cum infons effet , fublimis Viri

Conftantii auétoritate & populäri commotione ab Ecclefia fua pulfus

fit. Sed huic eruditi Viri conje&uræ locum non permittit five hæc,

five fuperior epiftola. Aliter enim in illis de Herote anno 417. locu

tus effet Zofimus, fi innocentiam illius ab anno 412. Honorius Impe

rator publico teftimonio combrobaffet. Vide Cod. Th. libr. 9. tit. 39.

Ideo vero Heros & Lazarus nunc a Zofimo reprefentantur, ut otiofi,

& delicati, atque in cubilibus & leéìulis jacentes, qui abfentiam fuam,

ut Auguftinus libr. de geffit Pelagii cap. 35. num. 62. loquitur , de •

«gritudine unius eorum excufabant . Et hanc quidem excufationem in

eod. libr. cap. I. num. 2. idem Do&or veram ac legitimam probat his

verbis : 'Propter gravem, ficut pofiea probabilius comperimus , ünius eorum

«gritudinem , pr«fentes effe minime potuerunt . Eamdem vero commenti

tiam nonnulli Zofimo perfuaferant. -

• (b) Si Heros & Lazarus hic notentur, non judices , fed teft, hic le
endum eft :

(c) Editi , N£r4 , Concinnius MS. vefira,

—.*|7

.

.

..



D I S. Z O S I M O . 249

l

;'»

---

gata ſunt ? Miſimus igitur ad di- parituram eſſe vobis in Domino

leétionem veſtram exemplaria ſcri- de abſoluta eius fidelaetitiam .

pturarum, quas Pelagius miſt, Datum XI. Kalend. Oétobris (a).

quarum lectionem non ambigimus

Li veſcovi Affricani riſpondono a s. Zoſimo,

informandolo ſopra la cauſa dell'ereſia di

Pelagio e Celeſtio, condannata dal ſanto

Pontefice Innocenzio; e Zoſimo riſcrive ai

medeſimi di aver laſciato tutto nel primie

ro ſtato ſino alla totale diſcuſſione, e Pao

lino manda il ſuo libello.

C A P I T O L O XVIII.

Icevuteſi dalli veſcovi dell' Affrica le lettere di

Zoſimo, e ſcorgendo da quelle, che avrebbe egli,

forſe per l'inclinazione che moſtrava, deciſa la cauſa a

favore di Pelagio,eCeleſtio,tanto più che a ſufficienza ſa

pevano la natural pietà di queſto s.Pontefice da una par

te,e dall'altra non erano loro ignote le aſtuzie di quegl'

iniquiſſimi ereſiarchi , riſolvè Aurelio a nome de' ſuoi

colleghi ſubito di riſpondergli con ſua umile lettera,nella

" oneſtamente,e colla dovuta ſommeſſione lagnava

ì,che aveſſe eſſo di bel nuovo richiamata all'eſame,ed alla

diſcuſſione la cauſa de'due ſoprammentovati ereſiarchi,

quandochè la medeſima era già ſtata diſcuſſa, e giudicata

non ſolamente nel concilio Affricano, e nel ſinodo di

Milevi , gli atti de quali erano già ſtati traſmeſſi a

Roma; ma altresì dalla ſteſſa Sede apoſtolica, edi
l 3.

(a) Conſules , qui hic deſiderantur, facile ſuppRenture epiſtola

ſuperiori. Neque enim obſcurum eſt, hanc proxime poſt ſcriptam eſ

ſe. Forte etiam utraque ſimul eidem Baſiliſco ſubdiacono deferenda

tradita eſt.
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la ſan.mem.diPapalinnocenzio ſuo anteceſſore, talmente

che non reſtava alcun dubbio, che giuſtamente foſſe

emanata ſentenza di ſcomunica contro li capi di tal

ereſia, e loro ſeguaci, ſino a tantochè ſi foſſero vera

mente ravveduti dalli loro eſecrandi errori, mettendo

inoltre in conſiderazione a Zoſimo, che dopo un così ſo

lenne giudizio il mettere Pelagio e Celeſtio a reclama

re contro i loro accuſatori, e a giuſtificare la loro condot

ta,non potea ſe non ridondare in pregiudizio della Chie

ſa;e perciò lo pregavano di non procedere più oltre, ma

di laſciare le coſe nel medeſimo ſtato, nel quale le avea

laſciate Innocenzio, finchè non gli aveſſe potuto ſignifi

care i ſentimenti di un altro maggior numero de' ſuoi col

leghi, che aveva determinato di chiamare ad uno più

amplo concilio - r -

- Inviataſi dunque immantinente da veſcovi Affricani

ueſta lettera con il libello del diacono Poalino, di cui ſi

i" in appreſſo,per Marcellino ſuddiacono della Chieſa

diCartagine, e pervenuta in mano di Zoſimo ; veden

do egli con quanto zelo, e calore s'affaticavano quei

ſanti veſcovi alla chiarezza della verità , ſoſpeſe ogn'

atto ulteriore, e riſcriſſe autorevolmente ai medeſimi,

dicendo loro, che quantunque las. Sede abbia tanto di

autorità, che può, volendo, precludere a tutti l'adito

di queſtionare, per quella poteſtà, colla quale ſcioglie,

e lega ogni coſa data da Criſto noſtro Signore a s. Pie

tro, ed a tutti li ſuoi ſucceſſori, nè può veruno dubi

tare, ſenza proprio pericolo di ciò, che la Chieſa ha una

volta ſtabilito; tuttavia non operando egli ſe non per

utilità della ſanta Fede, e per pubblico bene, piuttoſto

chè valerſi di queſta ſua aſſoluta poteſtà, avea voluto

apparire eſemplare di perfetta unione nella Chieſa cat

tolica, e poichè ſolamente da eſſi, ed a loro iſtanza era

ſtata promoſſa, e proſeguita la cauſa di Pelagio, e Ce

leſtio , voleva perciò informarli di tutto , prima di

4

- Ve
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venire ad una diffinitiva fentenza , come chiaramente

fi legge nella fteffa lettera, ch'è principalmente diretta

ad Aurelio , uno de' vefcovi del concilio di Cartagine

fègnata in Marzo dell' anno 418. , effendo Onorio Au

gufto confole per la duodecima volta , e ricevuta da

que' Padri alli 29. di Aprile, del feguente tenore.

Zofimus Aurelio ac ceteris , qui in concilio Carthaginenfi adfue

runt , dileéìiffìmis fratribus in Domino falutem.

I. Uamvis Patrum traditio miffione, ut & ligata folveret, &

apoftolicæ Sedi auétori- foluta vinciret ; par poteftatis da

tatemtantam tribuerit,

ut de ejus judicio difceptare nul

lus auderet , idque per canones

femper regulafque* fervaverit, &

currens adhuc fuis legibus eccle

fiaftica difciplina Petri nomini , a

quo ipfà quoque defcendit , reve

rentiam,quam debet,exfolvat: tan

tam enim huic Apoftolo canonica

antiquitas (a) per fententias om

nium voluit effè potentiam , ex

ipfa quoque Chrifti Dei noftri pro

* Supple, eadem Sedes.

ta conditio in eos , qui fedis hæ

reditatem, ipfo annuente , meruif

fent: habet enim ipfe (b), cum

omnium ecclefiarum , tum hujus

maxime , ubi federat , curam ; nec

patitur aliquid privilegii, aut ali

qua titubare aura fententiæ , cui

ipfa fui nominis (c) firma , & nul

lis hebetata motibus conftituit fun

damenta , & quæ fine fuo pericu

lo temere nullus inceffat . Cum

ergo tantæ auétoritatis Petrus ca

I i 2 put

(a) Garner. de fuo fubftituit fuper fententias ; ac mox , et ipfà quo

que Chri$iiT)ei no$tri promiffio. Hic per fententias omnium,pro fummô confènfù

omnium commode intelligitur diétum. Is certe Zofimi fcopus eft, ut quae

Sedi fuæ canonica antiquitas tribuerit , vindicet. -

(b) Idem Garner. omiffo ipfe, fubdit infra fedit pro federat , & mox.

ante vocem privilegii addit amittere. Ibidem in altero MSS. Vatic. adji- .

citur fu$tinere. Perfpeéta erit hujus fententiæ integritas, fi conftruatur

in hunc modum : nec patitur aliqua aura titubare aliquid privilegii aut

fententiæ .

(c) Garner. cui vi ipfa fui nominis firma & nullis haéìenus aíia motibus.

Romanæ Sedi fundamenta funt Petri nomine infignita , quatenus ab

hoc Apoftolo apoftolica Sedes nuncupatur : eoque firmior videri debet

Sedis hujus fententia, quod Petri fententia cenfeatur , Hoc itaque fi

+ bi
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put fit , & fequentia omnium ma

jorum {tudia Ę; firmaverit , ut

tam humanis quàm divinis legi

bus & difciplinis omnibus firmetur

Romana Ecclefià , cujus locum nos

regere ( b ) , & poteftatem ipfius

quoque nominis obtinere non la

tet vos ; fed noftis, fratres carif.

fimi,&,quemadmodum facerdotes,

fcire debetis ; tamen cum tantum

nobis effèt auétoritatis, ut nullus

de noftra poffet retraétare fenten

tia ; nihil egimus , quod non ad

veftram notitiam noftris ultro lit

teris referremus ; dantes hæc fra

ternitati , ut in commune confu

lentes , non quia quid deberet fie

ri nefciremus, aut faceremus ali

quid , quod contra utilitatem Ec

clefiæ venieus difpliceret ; fed pa

riter vobifcum voluimus habere

traétatum de illo *, qui apud vos,

ficut ipfi per litteras dicitis, fue

rit accufatus ; & ad noftram, qui

fe affereret innocentem , non re

fugiens judicium ex appellatione

priftina, venerit fedem ; accufa

tores fuos ultro depofcens , & quæ

in fe crimina per rumorem falfo di

cebat illata condemnans. Omnem

ejus petitionem prioribus (c) litte

ris, quas vobis mifimus, putavimus

ac novimus explicatam ; fatifque

illis fcriptis , quæ ad illa (d) re

fcri

bi vult Zofimus : Petrus eft firma illa petra , cui velut fundamento

Romana Sedes innititur , quamque nec diris inferni motibus fupe

randam effe Chriftus promifit.

(a) Alter JMSS. Vatic. fiatuta, deinde legendum videtur , & id... .

firmaverint pro firmaverit , fubftituit Garner. fervaverint.

(b) Editi, & potefiatem. Majorem habet emphafim le&tio , quam ex

MSS. ' Vatic. revocamus , Zofimus habere fe dicit poteftatem nomi

nis Petri, quia ut fupra obfervatur , ipfius Sedes apofiolica , hoc eft

Petri Sedes appellatur. '

* Scilicet Cele£tio.

(c) Scilicet fuperiore epiftola 2. cui & libellum fibi a Cæleftio ob

latum Zofimus anneéti curaverat . -

(d) Legendum videtur : qua de illo : & hic notari exiftimamus ,

quæ Afri anno 416. ad Innocentium de Cæleftio refcripferant. Sub

ftituit Garner. quæ ad illas. Is nempe, ex quo Afri fuperiorem Zofimi

epiftolam 2. acceperunt , & antequam plenarium ifto anno 418. Kal.

Maiis concilium inchoarent, duplex ab iis concilium Carthagine ce

lebratum effe ponit, unum, ex quo ob teftationem cum inftrumentis

de caufa Cæleftii miferint, & alterum , ad cujus fynodicam nunc Zo

fimus refpondeat . Sed cum hiftorica veritate opinio illius ægerrime

COTO

/

!
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a*

•.

v

fcripferatis,credidimus (a) effe ref

ponfum.

2. Sed poft miffæ per Marcelli

num fubdiaconum veftrum epifto

læ omne volumen volvimus : quo

aliquando perleéto,ita totum litte

rarú comprehendiftis textum , quá

fi nos Cæleftio commodaverimus

in omnibus fidem , verbifque ejus

non difcuffis , ad omnem , ut ita

dicam, fyllabam præbuerimus af

fenfum . Numquam temere, quæ

funt diù tra£tanda (b) finuntur ;

nec fine magna deliberatione fta

tuendum eft , quod fummo debet

difceptari judicio. Idcirco noverit

veftra fraternitas , nihil nos poft il

las (c) quas fuperius vel litteras

- Ve

componatur. Nam ftatim ut priores Zofimi epiftolæ fecunda & tertia

per Bafilifcum fubdiaconum anno 417. menfe Oétobri exeunte Afris red

ditæ funt, hi litteris illis e Carthaginenfi fynodo refcribentes , fcripta

fua eidem Marcellino fubdiacono tradiderunt, qui fimul & Paulini li

bellum o&ava die Novembris confignatum Romam perferendum fufce

pit. At qui fynodicis fcriptis fibi per Marcellinum redditis Zofimus

nunc refpondet . Fruftra igitur aliæ Afrorum ad Zofimum epiftolæ

excogitantur miffæ ante plenarium concilium Africae. -

(a) In vulgatis, credimus , ubi credidimus reftituendum effe , ut in

MSS. Vatic. credidimus. Eo paéto , fi antea legerimus quæ de illo refcri

pferatis, deinde ad Innocentium ; integra fiet ac perfpicua fententia_,

Zofimi. Afri enim ad Innocentium epiff. 27.originale peccatum & gratiae

auxilium a Pelagio atque Cæleftio negari fcripferant, addiderantque

fe eos in Ecclefia fanari malle, quam ab Ecclefia refecari. His eorüm

fcriptis, in eo nominatim quod ad Cæleftium attinet, fatis effe ref

ponfum haétenus credidiffè fe Zofimus fignificat, quippe qui certiores

eos fecerit , illum Innocentii litteris, in quibus & grátiæ adjutorium

& peccatum originis afferuntur, confenfiffe . Auguftin. libr. 2. ad Bo

nifacium cap. 3. ällatis Apoftoli verbis : Si quid aliter fapitis, id quoque

T)eus vobis revelabit, fubdit : hoc in illo (Cæleftio ) fääiim putabatur (a

Zofimo) quando fe litteris beate mem. Innocentii, quibus de hac re (fci

licet de peccato originis) dubitatio tota fublata eft, confentire refpondit.

(b) Garner.loco verbi finuntur, de fuo ponens finiuntur,fententiam in

duxit a veritate atque a mente Zofimi alienam. Perinde intelligen

dus eft hic locus, ac fi verbum tra&ianda repeteretur in hunc modum:

quæ funt diu traëtanda , mumquam temere traéianda finuntur. Ita probat

Zofimus nil a fe temere fa&um , cum dilationem huic negotio permi

fit , nec finem ei imponere feftinavit.

(c) Rurfum Garmer. ex præjudicata opinione de duplici Carthagi

men•
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veftras accepimus immutaffè , fed nos miffâ erat, obteftatio (a) fer

in eodem cunéta reliquiffe ftatu , varetur. Subfcripfi . Bene válete.

in quo dudum * fuerant, cum hoc DataXII.Kalend.Aprilis. Hono

noftris litteris veftræ indicavimus rio Augufto XII. Confule. Accepta

fanótitati, ut illa , quæ a vobis ad * tertio Kalend. Majas.

Intanto però che Zofimo fcriffè 1'efpofta lettera, fù

rono folleciti i vefcovi Affricani a convocare il nuovo

concilio, acciò meglio appianate le cofè le avefferopo

tute trafimettere con maggior lume, e chiarezza al fàn

to Pontefice Zofimo, perottener poi, ch'egli fecondaffe

illoro parere in ciò, che era digiufto, come avea già

fatto il Pontefice Innocenzio dilui anteceffore, furo

InO

—

nenfi concilio, a quo iteratæ ad Zofimum Jitteræ miffæ fint , quod

hic deeft ita fupplevit: quas vel fuperius vel nunc. Sed Zofimum alias

ab iis, ad quas nunc refcribit, Afrorum litteras accepiffe nullo mo

nimento habemus . Nullum certe apud Auguftin. aut Marium Merca

torem deprehenditur hujus rei veftigium. Superiores vero Zofimi lit

teræ id unum nos docent, ab ipfo , antequam ullas ab Afris litteras

, accepiffet , Cæleftii atque Pelagii caufam fuiffè cognitam , cognitio

nis hujus gefta per Bafilifcum in Africam fuiffe tranfmifsa , hunc fub

diaconum 2. Novembris , ftatim , uti probabile omnino eft , ab adven

tu fuo, Paulinum Cæleftii accufatorem convenifse , ac fexto poft die

a Paulino per Marcellinum Romam mifsum efse libellum feu fuperio

rem epiftolam 8. tum vero primum Afros ad Zofimum fcripfifse, at

que eidem Marcellino fubdiacono eas tradidifse litteras, quibus modo

Zofimus refpondet . Huic geftorum ordini confentaneum magis foret:

poft illas quas fcripfimus , vel litteras vefiras quas accepimus. Docet au

tem Zofimus res in eo ftatu , in quo erant antequam Cæleflii & Pe

lagii caufa a fe cognofceretur, remanere ; adeoque illis communionem

ecclefiafticam , qua privati fuerant , nec dum redditam efse.

* Scilicet fub Innocentio.

(a) Ita MSS. Vatic. At alii libri remaneret . Porro obte$tationis no

mifie id , quod Innocentium rogarant, intelligere licet. Nam iftud ad

nos perinde atque ad noftram Sedem interpretari nihil repugnat.

* 29. Aprilis.
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no quindi formate tutte le neceſſarie ſcritture, e poſcia

queſte traſmeſſe (a) a s.Zoſimo con la ſoſtanza di tutta la

cauſa, e le geſte di quel nuovo concilio con i canoni ori

ginali quivi ſtabiliti in confutazione di tutte le eretiche

propoſizioni di Pelagio, e Celeſtio, i quali canoni ſo

no riportati dal Cardinal Noris(b) nella ſua iſtoria Pe

lagiana: perlochè Zoſimo lette, e conſiderate le ſcrit

ture riſolvette di richiamare Celeſtioad una piena udien

za, affinchè adempiſſe ſollecitamente ciò, che avea pro

meſſo, cioè, che condannaſſe di propriabocca li capi

toli della ſua ereſia diſcuſſi e riprovati già nel Concilio

di Cartagine, e nel ſinodo di Milevi, per indi eſſere

aſſoluto dalla ſentenza pronunziata dalli veſcovi Affri

cani, colla quale era egli ſtato privato dalla comunio

ne de' Fedeli -

Ritornando ora a Paolino, a cui era ſtato intimato

da Baſiliſco ſuddiacono della Chieſa Romana l'ordine

pontificio, che fra il termine di due meſi doveſſe onnina

mente portarſi in Roma per ſoſtenere ciocchè avea ſcrit

to contro Celeſtio cinque o ſei anni prima in un ſino

do di Cartagine, avendo egli veduto in fine condannati

Celeſtio, e Pelagio, e le loro propoſizioni, come ere

tiche,s'induſſè perciò a ſcrivere a s. Zoſimo, ed a man

dargli un libello in forma di lettera , ſcritto in data

degli otto diNovembre dell'anno 417.in cui ſpiegava non

fòlo la giuſtizia, che a lui aſſiſteva, e che difendeva la

ſanta Chieſa cattolica, ma eziandio lo ringraziava, che

- alVCIA

(a) Mar. Mercat in Commonit.

Epiſcopis verò ex Africa reſcri

bentibus, omnemdue cauſam, quae

apud eos faéta fuerat, exponenti

bus, miſſis etiam geſtis , exinde

que fuerant tunc cum illo, vel de

illo confecta, vocatur ad audien

tiam pleniorem , ut quae promi

ſerat, feſtinanter impleret, ideſt

ut damnatis praedictis capitulis,

ſententia Afrorum Pontificum, qua .

fuerat communione privatus, ab

ſolveretur.

(b) Noris hiſt.Pelagian.libr.1.cap.13.
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avendo il ſanto Pontefice conoſciuto la verità aveva giu

ſtificatamente dichiarato eretico non già lui, ma Cele

ſtio , ſiccome Celeſtio pretendeva, ricriminando con

tanta arroganza l' accuſatore nella ſteſſa maniera, che

avea fatto nel ſuo falſo libello Pelagio, fidati amendue

nelle loro aſtuzie, per le quali ſi luſingavano di aver in

lor favore la ſentenza, come quelli , che credevano

morta, o almeno oppreſſa la verità dalle loro falſe, e

malizioſe dimoſtrazioni . Quindi il diacono Paolino

ſcrivendo al s. Pontefice Zoſimo, ſupplicavalo che gli

foſse renduta quella giuſtizia, che meritava dalla s. Se

de apoſtolica, la quale ſa ben confutare , e punire

li falſi dottori, che con erronea dottrina perturbano la

vera luce della s. Fede, Tu, o s. Pontefice, hai inter

rogato Celeſtio,diceva nel ſuo libello, e l'hai inteſo nel

la baſilica di s. Clemente, e gli diceſti: Condanni tutte

quelle coſe, che ſono contenute nel libello di Paolino ?

ed altronde: Condanni tutte quelle coſe, che Paolino

eſpoſe di te nel ſuo libello ? cioè intorno alle quiſtioni,

o oppoſti capitoli, ed altrove, Hai conoſciuto quelle

lettere, che mandò la Sede apoſtolica alli fratelli, e ve

ſcovi Affricani; inoltre: Condanni ciocchè abbiamo con

dannato, e credi tutto quello, che noi crediamo; e di

più condanni tutte quelle coſe, che ſono ſtate divulga

te a nome tuo? al che riſpoſe Celeſtio: E come poſſo

io eſſere condannato di quelle coſe, che ſono ſtate oppo

ſte a Paolino ? Tu ripieno di Spirito ſanto, e di apoſto

lica autorità rigettaſti, e reprimeſti lo ſtolto calunnia

tore, e proferiſti ſentenza tale, colla quale io ſono ſta

to approvato cattolico, ed egli eretico ; perchè ſenten

do dire: Condanna tutte quelle coſe a te da Paolino op

poſte, egli non ſolo non le condannava, ma inoltre cer

cava con raggiri di ſoſtenerle. Io poi ringrazio Iddio,

che ha voluto trattata queſta cauſa da due ſommi Ponte

fici, li quali amendue han'condannato gli eretici, e le lo

- 1'O
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ro propoſizioni, ed hanno approvato tutte le mie. Non

perciò deſidero il male di Celeſtio e Pelagio ; benchè

in più maniere medicata la loro infermità con vari reme

dj abbiano fatto diſperare della loro ſalute; ma gli deſi

dero l'emenda degli errori, e la ſalute delle loro ani

me: ed alla perfine ſupplico il tuo ſanto apoſtolato, af,

finchè venga ricevuto queſto mio umile libello, col"

le ringrazio l'apoſtolica Sede per tante ſentenze date

per mia parte, benchè il ſuddiacono Baſiliſco, quando

m'intimò la venuta in Roma, mi deſſe da ſoſpettare, che

non a mio favore, ma contro di me ſarebbe ſtato il tuo

giudizio: io ſarei volontieri venuto, ma me ne aſtenni,

perchè ha mancato chi m' aveva provocato; mentre non

più potevo ottenere, con la mia venuta in Roma, di

quello ottenni in aſſenza dalla tua giuſtizia , che con la

tagliente ſpada di S.Pietro recideſti il capo a queſti moſtri

d'inferno, che con ferini denti offendevano il gregge

di Gesù Criſto noſtro Signore, confidati nelli loro ſoli

ti raggiri, ed inganni come più diffuſamente ſi racco

glie dallo ſteſſo libello, che ſi traſcrive. º

Libellus Paulini diaconi adverſus Caeleſtium

Zoſimo epiſcopo datus.
\

I Eatitudinis tua juſtitiam

obſecro , Domine Zoſime

Papa venerabilis. Numquam Fides

vera turbatur , & maximè in Ec

cleſia apoſtolica, in qua prava Fi

dei doctores ut deprehenduntur

facile , ita veraciter puniuntur:

ut (a) moriatur in illis, ſi corri

gant , quod male conceperant &.

deterius pepererant; & in illis ve

ra ſit Fides, quam Apoſtoli docue

runt, & Romana cum omnibus ca

tholicae Fidei doctoribus tenet Ec

cleſia . Quod ſi, ut ceteri auéto

res haereſeos, qui jam dudum ab

apoſtolica Sede vel a Patribus ju

K k dica

(a) Baron. cum MSS Vatic. it moriantur. Lab, ut moriatur. Idem

Lab, poſt Baron. in illis, niſi correxerint, quod deterius perpetrarant , ut

in illis vera ſit Fides. Archetypi lectionem, quae integrior eſt, revocamus,

verbum ſit, quod in eo deſideratur, ante vocem Fides ſupplentes .
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dicati , & extra finum matris ca

tholicæ Ecclefiae effeéti, perpetua

morte perierunt, (a) etiam hi, qui

nunc deprehenfi funt, vel depre

henduntur , in perfidia fua per

manent , fpiritali gladio , quo in

terimantur , tradantur : ut nunc

Pelagius Cæleftiufque , qui a bea

tæ memoriæ preceffore tuæ bea

titudinis Papa Innocentio , fi re

&tam refpuant Fidem , & in fua_»

perverfa doétrina perdurent, dam

nati funt. -

a. Cujus fententiam fecuta bea

titudo tua , Caeleftio, cum a Sede

apoflolica audiretur , inter cetera

præcepit his verbis: Damnas ergo

illa omnia , quæ in libello Paulini

continentur ? hoc eft de quæftioni

bus * & in alio : Cognovi£ii qua

les litteras dederit Sedes (b) apofto

lica ad fratres & coepifcopos JAfri

canae provinciæ ? & adjeétum eft :

Damnas illa omnia que damnavi

mus , & tenes , quæ tememus ? & ite

rum: Illa omnia damnas, quæ ja£ta

ta funt de nomine tuo ? & iterum :

vel ea quæ in libello fuo expofuit

'Paulinus? & cum me diceret pof

fe , ex iis, quæ illi obje&ta funt,

hæreticum approbari ; fanéto re

pletus Spiritu , apoftolica auétori

tate refpuifti (c) & repreffifti infa

nientis & calumniantis verba, hu

jufmodi proferendo fententiam,qua

ipfe catholicus approbarer, illum,

fi fanari vellet, curares ; quæ hu

jufmodi eft : Nolo , nos circuitu du

cas ; damnas ea omnia quæ tibi ob

jeéia a Paulino , five per fàmam ja

£tata funt ? Cui non fufficit ifta ,

fententia?Quis hanc tam falubrem,

tam ample&tibilem , tam piam ref

ueret alius , nifi qui a Fide de

vius eft? & ille , qui fuperius pro

feffus fuerat , fe quæcumque illi

objeéta fuerant, fi contra Fidem

(d) judicares , effe damnaturum ,

audit (e), damna ; & non folum

non damnat, fed ad injuriam tan

t32

(a)TnVuIgaTis FaunFIMSS.Vatic.perierTTEHoc enim ad præteri

tos hærefeos auétores refertur. Ex ejufd. MSS. mox reftituitur deprehen

duntur, ubi editum erat deprehendentur.

* Seu Capitulis obje&tis.

(b) In MSS. Vatic. defideratur apofiolica. Hic memorantur litteræ

Innocentii ad duo concilia & ad quinque epifcopos.

(c) Verba, & repreffifii, in vulgat. prætermiffà fuerant.

( d) Baron., & Lab. vindicares verbum judicarer, re&te a nobis refti

tutum non negabit, qui apud Auguft. libr. de pecc. orig. c. 7. hæc ipfa

legerit Cæleftii ad Zofimum verba: Si forte, ut hominibus , quifpiam igno

rantia error obrepferit, vefira fententia corrigatur.

(e) In vulgatis audi ; & mox , tantam fedis . Sed feries textus po

ftulat audit , & MSS. Vat. tanta fuadet id quod habetur infra, quogra

tiam referam tantæ fedi , quæ autem a Paulino hic narrantur , confir

mat & Auguftinus l.de pecc,orig. c.7.nominatim docet,Zofimü cum Cæleftio

egif
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tæ Sedis contendit. Unde jam non

ignorat Ecclefia Romana reum_,

fuum , qui tam audaci fpiritu au

fus eft contradicere , & non dam

nare, quæ beatitudo tua damnare

decrevit.

3. Ego tamen Deo & Chrifto Do

mino gratias ago, quod Ecclefiæ

fuæ caufam ita agi voluit , ut Se

des apoftolica , a qua oportuit ore

duorum (a) fuorum Pontificum hæ

refim condemnari , ea damnanda

præceperit , quæ a me Cæleftio

fuerant objeéta : cujus ego non_»

damnationem , fed correptionem

femper optavi & opto; cui nunc

jam non mecum , fed cum univer

fa Dei Ecclefia , caufa eft , ficut

data ad beatitudinem tuam (b)

Afrorum epifcoporum fcripta `te

ftantur, cum contra apoftolicam

fententiam venire nititur negando

originale peccatum , quod in om

nes homines pertranfiit , & ufque

ad finem mundi tenet hæredita

tem Adæ illius , qui primus pec

cavit: quod in infantibus , nifi per

Sacramentum baptifmi dimittatur,

vitam æternam & regnum æter

num habere non poffunt . Contra

quae etiam magifter fuus litigat

Pelagius , qui illa ipfa damnavit

(c) in judicio orientali, quæ ifte

in Sedis apoftolicæ coetu canatur

adftruere. Habetadverfum fe etiam

veteres Ecclefiarum Doétores ca

tholicos plurimos , orientales & oc

cidentales , meridianæ partis atque

feptentrionalis , qui in libris fuis

illum de originali peccato , fi fa

nari defiderat, poffunt docere. Ha

bet beatum Cyprianum martyrem,

beatum Ambrofium confefforem ,

Gregorium Nazianzenum , beatum

Papam Innocentium. Habet etiam,

qui in corpore fibi colluétentur ,

K k 2 - fi

egiffe,ut ea,qùe iIHaPauIinofùeranEOBjEaAamnaret,atque uESEJi, apofioli

c« litteris,quæ a fm.fuo predeceffore manaveramt,pr«beret affenfum. At ille, in

quit,noluit quidem diaconi objeéia damnare;fed beatiPapa Innocentii litteris non

eß aufus obfiffere,immò fé omnia,quaSedes illa damnaret,damnaturü effepromifit.

(a)ExMS Vat.huc revocatur fuorü,quod in prius vulg. fuerat prætermifsü.

b) In editis omiffæ erant voces JAfrorum epifcoporum ; quæ ex eo

dem MSS. reftituuntur. Illa autem Afrorum fcripta , quæ per eum

dem Marcellinum, per quem & hic Paulini libellus perlatus eft, tranf

miffa fuerant , exciderunt. Sed horum meminit Zofimus epiff. 12.

(c) Iftud Augufiinus libr. i. contr. julian. cap. 5. num. 19. memoriæ

mandavit his verbis : 'Nifi enim in eorum (qui Diofpcli judices fede

runt ) confpeétu audituque damnaffet eos , qui dicunt , quod peccatum Ade

ipfum fòlum leferit , & non genus humanum , & quod infantes nuper nati

in eo flatu fint , in quo Adam fuit ante peccatum, & infantes etiamfi non

baptizentur , habere vitam eternam ; nullo modo inde nifi damnatus exif

fet. Verba ipfa , quibus Pelagius hæc dainnavit , idem Do&tor libr.

de geft. 'Pelagii cap. I 1. niim. 24. refert. Sed illius in hac re profeffio

nem finceram non fuiffe libr. de pecc. orig. cap. 6. monet.



* 26o L I B. E L L. O

fi tamen ( a ) fe tant6 certamini

habilem judicat ; aut certè quos

fequi debeat , fi vult magis reéta

difcere, quàm prava docere. Ha

bet, quod primum eft , Beatitudi

nem tuam , cujus illum oportuerat

obedire fententiæ, cum audiret,

T)amna. Habet poftremo ipfos la

&tentes , quihus mifereri debeat,

fi fibi non vult ; quibus , ut ver

bis martyris * utar, non propria ,

fed aliena dimittuntur peccata.

4. Unde oro beatum Apoftola

tum tuum , ut hunc meum libel

lum fufcipi jubeas , quo gratiam

referam tantæ Sedi , & fententiis

juftiffimis pro parte mea latis:quem

idcirco direxi, quia me, licet fer

mone, Bafilifcus fubdiaconus a •

tua Beatitudine cum geftis Sedis

apoftolicæ dire&tis * Carthagine

convenit quarto nonas Novembris

die , ut adeffem ad apoftolicam Se

dem , & tuæ judicio fanétitatis, ad

quam (b) me fugiffe fuggeftum eft,

nec defuturum fore promittere, fi

adverfum me, & non pro me, fuif

fet lata. fenteatia . Ubi tunc (c)

ideo nihil agere potui , quia is qui

ad Sedem apoftolicam provocave

rát

(a)TEdifiTTaTTHETARTOTEFTamini habile, ;T&TTOxTaTcarre qui

•vos fequi: emendantur ex MSS. Vatic.

* Cyprian. epiff. edit. Pamel. 59. ad Fidum .

* Leg. direéìus. «

(b) Verius ipfum Cæleftium ad eam Sedem fugiffe fuggeftum effet.

Deinde legendum nec me defuturum fóre promitterem , tametfi fermone

tantum , non fcripto conventum ac citatum , ad id nulla lex cogeret.

Ad intelligentiam hujus loci aliqua hic adtexere juverit Marii Mer

catoris verba. Primo quidem narrat, quo pa&to in Africa anno 41 I. ca

pitulis fex a Paulino objeétis commoti patres & epifcopi regionis illius

refiiterunt Calefiio , & juffèrunt , ut eadem damnaret , quia effent hæretici

fènfùs . Deinde fubdit: Sed Cele£iius nullo modo acquiefcens , quinimo re

fiftens , aétis iifdem, quibus frequenter auditus eft , ecclefiaftica communio

me privatus efi; a qua fententia ad Romani epifcopi examen credidit appel

landum. Qua mox idem appellatione negleéia , Ephefum Afi« urbem contem

di* , ibiqueTaufu* e$ per obreptionem presbyterii locum petere &c. Unde li

quet primò pro Paulino adverfus Caeleftium a Carthaginenfi concilio la

tam effe fententiam : fecundò Cæleftium ab hac fententia ad Romanum

quidem provocaffe Pontificem, fed appellationi fuæ intra tempus le

gibus præfinitum defuifse; cavetur quippe Cod. Th.libr. I I.tit. 3o. l.45. ut

appellationes tranfmarinæ intra anni fpatium agamtur: Cæleftius autem tantú

fexennio poft , Romanum Pontificem adiit. Poftremo jufta Paulino ex

poftulandi caufâ extitit , quod Cæleftius , fpretis canonibus , presby

terii gradum Ephefi prius appetierit, quam Romæ fe purgafset , aut

communioni,qua privatus erat,redditus fuifset.

(c) In vulgatis , tumc igitur . In MSS. Vatic. tunc ideò .
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rat defuit: quem oportuerat uti

que merita fuæ appellationis ad

ftruere , maxime cum nihil agente

appellatore, fecundum etiam hu

manas leges, fuperior eft femper

ille qui vicit. Quid enimjam mea

intererat , ut etiam apud veftram

reverentiam pravæ ejus do&trinæ

adftipulator (a) exifterem, de quo

congaudere poffem,fi damnatis iis,

uæ illi a me objeéta fuerant (b)

fic & apoftolicæ Sedis judicium ro

boraret, ut meruiffet abfolvi ; nec

prius fe ordinari , quam purgari

pateretur.

§. Sed vulpecula fraudibus fuit

femper ftudens : ingenium fuum

mutare nefcit . Non fe credidit

poffe deprehendi : quoniam con

fidentiam femper in foveis ha

buit , in quibus demerfum caput

confcientiæ fuæ nititur occultare ,

Quod jam diutius latere non po

tuit, fed manifeftius publicatum,

fpiritali per tuam Beatitudinem

gladio refecatur, ne amplius feri

nis dentibus grex Domini fecetur

in partes , quem paftor bonus fol

licita & pervigili cauthela cufto

dis . Hunc autem libellum direxi

beatitudini tuæ per Marcellinum

fubdiaconum EcclefiaeCarthaginen

fis . Datum VI. Idus Novembris

ann. 4I7.

Zofimo richiama all' efame Celeftio , il qua

le avvertito, ch' eran ftate fcoperte le fue

malizie, prende la fuga. Zofimo condan

na la di lui erefia infieme con quella di Pe

lagio, e trafmette una Trattoria a tutti li

vefcovi dell'Univerfò.

C A / P I T O L O XIX,

Eleftio come quegli, che ftava fèmpre apparec

chiato maliziofamente a difcoprire tutto ciò che

trat*

(a) MSS. Vatican. exjfiere Baron. exifieret. Sed orationis feries exi

$ierem , eamque le&tionem idem MSS. eo magis permittit, quod mox

in eodem rurfum poffe pro poffem , occurrit . Porro illic adfiipulator

non confentientem, fed teftem fonat.

( b ) In archetypo Vatic. ficut apoftolice Sedis judicium roborari meruiffe

pam abfolvi. Baron. & Lab. fic ea par apoßolicæ Sedis judicium roborari

meruiffet abfolvi.
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trattavaſi ſopra di lui, ſentendo che li veſcovi dell'Af

frica avevano traſmeſſo a Zoſimo tutti gli atti delli

concili di Cartagine, e di Milevi , e ſapendo a baſtan

za, quanto da quelli foſſe ferito, talchè per eſimerſi da

una nuova condanna ſarebbe ſtato coſtretto di condan

nare egli ſteſſo le ſue propoſizioni , e quelle del ſuo

maeſtro Pelagio ; pensò di partirſene toſto da Roma,

ſe pur non vi ſi naſcoſe in modo di non eſſere rinve

nuto, come dice Mario Mercatore, (a) forſe perchè

ſperava, che inſegnando egli poſcia occultamente la ſua

ottrina, ſi ſarebbe ella finalmente renduta pubblica, ed

avrebbe quindi col tempo potuto incontrare tutta l' ap

provazione, non come ſua particolar ſentenza, ma co

me univerſale . Ed infatti , eſſendo ſtato novamente

egli ricercato da Zoſimo con ordine, che foſſe ſottopo

ſto a nuovogiudizio, non fu mai più poſſibile di ritro

varlo. E ſebbene Zoſimo aveſſe avuta ſufficiente infor

mazione delle occulte frodi tanto di lui, che di Pelagio

da que ſanti veſcovi dell'Affrica, ed inoltre , aveſſe

concepito la diverſità del ſenſo dalla ſemplice importan

za delle parole, colle quali erano colorite le loro riſpet

tive confeſſioni di Fede, di maniera che ſenza ulteriori

riprove poteſſe giuſtamente procedere alla loro con

danna ; niente di manco ſtabilì di ſottoporre a nuovo

eſame Celeſtio, che a lui era ricorſo, perchè bramava

non ſolamente fargli deteſtare il ſuo eſecrando errore, e

tutto ciò che di lui aveva udito contro i dogmi della

ſanta Chieſa cattolica, ma di più deſiderava di fargli

abbracciare la ſentenza de ſanti Padri, del concilio

Affricano, e ſpecialmente del diacono Paolino, e di ve

derlo ritornato all'ovile di Gesù Criſto.

E quindi è che l'eſſer ſtato Zoſimo ſempreº" a

CCI

(a) Mar. Mercat. in ſuo Com- ſed etiam ex Romana urbe profu

monitor. : Non ſolum non adfuit, git.
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decidere dell'empietà di coſtoro Celeſtio e Pelagio, è un

chiaro argomento così della di lui ſomma prudenza nel

proferire i giudizi, che della di lui amabile pietà, la

quale non debbe mai andare ſcompagnata dal carattere di

un amoroſo Padre, com' egli era ils. Pontefice. Impe

rocchè a buon conto s. Zoſimo non oſtante l'inclinazio

ne, che moſtrava di aver per Celeſtio, non ſi determinò

giammai a decidere in di lui favore, ſebbene ortodoſſa

appariſſe la di lui confeſſione . Oltre a ciò ſè egli con

tardo piede ſi diportò in un affare di tanta delicatezza,

fece quello , che ſi conveniva ad un uomo ſavio, cui

dovea penſare, che dando loro tempo, potevano que”

perverſi ereſiarchi, ſe tali erano ſecondo le accuſe, co

me appunto furono ritrovati eſſere ; emendarſi, e ri

tornare all'ovile di s. Chieſa, e liberati dall' loro anti

co malore riunirſi come membri riſanati al corpo mi

ſtico di Giesù Criſto. E ſe all'incontro aveſſero perſe

verato in tante dilazioni di tempo nella loro iniquità,

avrebbero poſcia colle più e varie dilucidazioni intanto

frappoſte , maggiormente compreſo la giuſtizia della

finale ſentenza di ſcomunica . In fatti perſuaſo Zoſi

mo del loro comune errore, non tanto per la condanna

fattane dal ſanto Pontefice Innocenzio ſuo anteceſſore,

uanto e molto più dalla fuga preſa da Celeſtio per

i" al nuovo giudizio,dopo eſſere ſtato citato due al

tre volte per procedere ſecondo l' ordine giudiziale,

e confermato maggiormente Zoſimo dalle nuove ra

gioni de ſanti veſcovi dell' Affrica, letti, e conſi

derati li ſcritti da medeſimi fatti ne concilj di Car

tagine e di Milevi ſopra tal cauſà (a) fulminò final

ImCIn

(a) Idem Marius Mercat in Commo

nitor. Atque ob hoc a bo.mem prae

dićto 2" epiſcopo ſcriptis lon

giſſimis perdamnatus eſt, in qui

bus & ipſa capitula, de quibus

accuſatus fuerat continentur, 8.

omnis cauſa tam de Caeleſtio,quam

de Pelagio eius magiſtro praviore

videtur eſſe narrata (quorum ſcri

ptorum & nos hic habemus exem

pla
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mente contro di eſſi la tremenda ſentenza di ſcomu

nica : ed a tal fine formò una lettera univerſale non

ſolo alli veſcovi dell' Affrica e di tutto l'occidente ,

ma altresì alle Chieſe orientali e della Dioceſi d'Egitto,

Coſtantinopoli, Teſſalonica, Geruſalemme e principal

mente ai Padri congregati a Cartagine da tutte le pro

vincie dell'Affrica eda tutto ilMondo cattolico, nellaqua

le eſponendo le falſe ed eretiche propoſizioni di Pelagio

e Celeſtio,condanna queſti,e tutti i loro ſeguaci,ed eſorta,

e comanda a tutti univerſalmente in nome del Signore, e

che non ricevano ſimili figli d'iniquità nelle loro città, e

dioceſi, come membri putridi,ed infetti, ſegregati, e re

ciſi dal miſtico corpo diGesùCriſto,cioè dalla Chieſa cat

tolica Romana ſua Spoſa, della qual lettera enciclica o

per megliodire TRATT o R1A,col qual nome intitolavanſi le

lettere, e coſtituzioni de'Principi, ch'erano a ſpeſe pub

bliche inviate per le provincie dell'Imperio; ſebbene di

un ſcritto così celebre, così autentico, e traſmeſſo con

tanta cura, e ſollecitudine per tutto il Mondo, e ricevu

to da tutti i buoni con indicibile applauſo ; non ſono

tuttavia a noi pervenuti, che pochi frammenti, i quali

daremo in fine del preſente capitolo. Rilevaſi da eſſi

aver ſtabilito Zoſimo (a) che non per mera ceremonia,

cui non corriſponda l'effetto, ma veramente, erano bat

tezzati i fanciulli colla medeſima formola che gli adul

ti; e queſta eſpreſſamente portava, darſi il batteſimo a

gli uomini per la remiſſione de peccati *. Sono ezian

dio riportate da un antico Scrittore (b) come proprie

parole dello ſteſſo ſanto Pontefice nella medeſima ſua

- – – let

plaria) & ad omnes orientales Ec- TEaptizo Te in nomine Pa

cleſias, Egyptidioeceſim, & Con- tris, & Filii, & Spiritus ſanéti in

ſtantinopolim, & Theſſalonicam, remiſſionem peccatorum , ut ha

& Hieroſolymam, ſimilia eadem- beas vitam aeternam. Miſſal.Goth.

que ſcripta ad epiſcopos tranſmiſ Gallic apud ven. Thomaſ.

ſa eſſe ſuggerimus. (b) Celestin, episi. 21.

. (a) Apud Aug epiſt. I 9o. n. 23.
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i

lettera le ſeguenti., Qual tempo vi è, nel quale non ab

, biamo biſogno del ſuo divino ſoccorſo º adunque in

, tutte le azioni, e cauſe , e penſieri, e movimenti fa

, di meſtieri, che ricorriamo al ſuo ajuto, e alla ſua

, protezione. Ed è un'intollerabile ſuperbia, che di ſe

, ſteſſa in alcuna coſa la natura umana preſuma, Fu

ancora altamente lodata dallo ſteſſo Scrittore , e da

s. Proſpero (a), e prima di loro dagli ſteſſi Padri Affri

cani queſta eſpreſſione della medeſima lettera, Ma noi

, per l'iſtinto di Dio (concioſſiachè tutti i beni riferir

, ſi debbono al loro autore ) di tutte le coſe abbiamo

, fatta ai noſtri fratelli, e colleghi una pieniſſima re

, lazione, Finalmente abbiamo (b ) che Zoſimo in

queſto lunghiſſimo ſcritto inſeriſſe i capitoli, che Pao

lino nel ſinodo di Cartagine oppoſti avea a Celeſtio, ed

alcune propoſizioni di Pelagio contro il peccato origi

nale tratte dà ſuoi commentarj ſù le epiſtole di s. Paolo,

ed ivi eſponeſſe pienamente tutta la ſerie de fatti ſpet

tanti alla Pelagiana , e Celeſtiana ereſia, parlandovi

del Criſoſtomo con elogio : nè ſi vede in qual altro

ſcritto, ſalvo che in queſto, la Sede apoſtolica poteſſe

aver già condannato l'anno ſeguente (c) i nuovi ereti

ciPelagiani,perchè oſavano dare a iſanciulli non battez

zati un luogo di quiete,e di ſalute fuori del Regnode'cieli.

Un tal nuovo giudizio rendè chiaro, ed illuſtre per tut

ti i ſecoli Zoſimo nel ſuo breve pontificato,qualfuda eſſo

tenuto in Roma ai 21. di Marzo, allorchè reſtavano in

ſoſpeſo tutte le coſe, e prima della fine d'Aprile Onorio

pubblicò inRavenna contro i medeſimi eretici quel ſuofa

moſo reſcritto, al quale alludendos.Proſpero nel ſuoRoe

ma cantò,aver l'Affrica decretato quel che Roma appro

vò . Allo ſteſſo reſcritto mirò s. Agoſtino quando diſſe,eſ

ſerſi giuſtamente commoſſi e iconcilie laSede apoſtolica,e

ilRomano Imperio contro gli autoriineſiei
l ra

(a) Proſ contra CIR n. 57. (c) Auguſtin libr2 de and eſus

(b) Mar. Mercat. ubi ſupra. orig. cap. 12.
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Fragmenta Traétoriæ Zofimi (a)

FragmentumPrimum (b).

Idelis Dominus in verbis fuis,

ejufque baptifmus re ac ver

bis ( c ) , ideft opere , confeffione.

& remiffione vera peccatorum, in

omni fexu , ætate , conditione ,

generis humani eamdem plenitu

dinem tenet . Nullus enim , nifi

qui pcccati fervus eft , liber effi

citur; nec redemptus dici poteft,

nifi qui verè per peccatum fue

rit ante captivus ; ficut fcriptum

eft:(I) Si vosFilius liberaverit, verè

liberi eritis . Per ipfum enim re

nafcimur fpiritaliter, per ipfum ,

crucifigimur Mundo . Ipfius morte

mortis ab Adam omnibus nobis in

trodu&tæ , atque tranfmiffæ uni

verfæ animæ , illud propagine con

tra&tum chirographum rumpitur ,

in quo nullus omnino natorum ,

antequam perbaptifmum liberetur,

non tenetur obnoxius.Quibus diélis

Aug.iflud ad fèntentiæ huju3 laudem &

apoflolicæ Sedis commendationem fub

jungit:In his verbis apoftolicæ Sedis

tam antiqua atque fundata certa &

clara eft catholicaFides, ut nefas fit

de illa dubitare chriftiano. Fra

T(a ) CauHant.TGFERNAE 'Pontif.tom. I.amm.4 I 8 pag. 994,

(b) Ex Auguftin.epift. I 9o adOptat c.6.n.23. tom.2.pag.538. edit.Antuerpiæ.

( c) Hinc colligitur cum in Romana tum in Africana Ecclefia eam

tunc temporis ufitatam fuiffè baptifmi formam, qualis in antiquo Mif

fali Gothico-Gallicano , quod Thomafius vulgavit , præfcribitur his

verbis : 'Baptizo te in nomine Patris & Filii & Spiritus fànéìi in re

miffionem peccatorum , ut habeas vitam æternam. Hinc, ut Auguftinus libr.

de peccat. orig. cap. 5. fcribit , coaétus eft Cæleftius confiteri , infántes

debere baptizari in remiffíonem peccatorum fecundum regulam univerfalis

Ecclefi«. Idem & profiteri compulfus eft Pelagius : quem quidem Pi

nianus, Albina , & Melania cum audiffent refpondentem , quod eifdem,

quibus & majores , Sacramenti verbis (adeoque in remiffionem peccatorum)

baptizantur infántes , non mediocriter fe lætatos effe, tefte Auguftino

libr. de pecc. orig. c. 1. fcripferunt. Verum fubinde idem Doétor cap.2I.

obfervat hoc eum fallaciter refpondiffè , tamquam infántibus remiffio pec

catorum verborum fìnitu diceretur, non rerum ageretur effectu . Cui fal

laciæ Carthaginenfe concilium , Milevitani II. nomine vulgatum , cujus

decreta, uti jam obfervavimus, Zofimus approbavit , in Cod. ®uefnell.

cap. I 3. fic occurrit . Tlacuit ut quicumque parvulos recentes ab uteris

matrum baptizandos negat , aut dicit INL'REMISSIOTNEM quidem PEC

CATOR'OM eos baptizari , fèd nihil eos ex Adam trahere originalis pec

cati , quod lavacro regenerationis expietur;unde fit confèquens ut in eis forma

baptifmatis, INTREMISSIONEM PECCATO ROM,non verè fed falsè intel

ligatur,anathema fit. Eidé fallaciæ nunc quoqueZofimus omné aditü claudit,

[ I ] joham, 8. 36,

'.
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Fragmentum fecundum . (a)

Qę ergo tempus intervenit,

quo ejus non egeamus au

xilio ? In omnibus igitur

a&tibus , caufis , cogitationibus ,

motibus adjutor & proteétor oran

dus eft. Superbum eft enim , ut

quidquam fibi humana natura præ

fumat,clamanteApoftolo: (1) Non

eft nobis colluétatio adverfus car

nem & fanguinem , fed contra

principes & poteftates aëris hujus ,

contra fpiritualia nequitiæ in Cæ

leftibus. Et ficut ipfe iterum di

cit : [2] Infelix ego homo, quis me

Fragmentum Tertium . (b)

liberabit de corpore mortis hujus?

(3) Gratia Dei perJefum Chriftum

Dominum noftrum. Et iterum:Gra

tiaDei fum id quod sü,& gratia Dei

in me vacua non fuit, fed plus illis

omnibus laboravi.Non ego auté, fed

gratia Dei mecum . Illud etiam ,

quod intra Carthaginenfis fynodi

decreta conftitutum eft , quafi pro

prium apoftolicæ Sedis ample&ti

mur, quod fcilicet tertio capitu

lo definitum . His adjiciuntur ejuf

dem fynodi cap. 4. & 5. velut ejuf

dem apo$tolicæ Sedis propria.

Os autem inftinétu Dei (om

nia enim bona ad auétorem

fuum referenda funt unde nafcun

tur) ad fratrum & coepifcopo

rum noftrorum confcientias univer

fà retulimus.Quafèntentia, quantum

JAfris placuerit , eadem epiftola C«

le£iini 2 I. ibidem te£iificatur.

(a) Idem Cou£iant. epifi.'Rgman.Pontif.pag. 995. tom. 1. Edit. Paris. Ubi

hoc fragmentum in epistol. 2 I. Cæle$tini cap. 9. nobis affervatum e$t , ubi

idem doétor [Zofimus] cum ad totius Orbis epifcopos de divinæ gratiæ opi

tulatione loqueretur, memoratur fcripfiffe .

(b) Profper. libr. contra Collat. cap. 5. mum. I 5. & idem Coufiant, pag.

995. & 1 I 91. ac Cæleftini epift. 2 I. cap. 9. ad epifcopos GalliarumL

anni 43 I.

( I ) Ephef. 6. 12.

( 2 ) Romam. 7. 24.

(3) I. Cor. Ij. Io.

L l 2 Zo
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Zoſimo dopo la ſua Trattoria manda un com

monitorio alli preti, e diaconi di Raven

na . Gl' Imperatori Onorio, e Teodoſio

per la condanna dell'ereſia di Pelagio,e Cele

ſtio promulgano un editto contro i Pelagia

ni, e lo mandano a Palladio Prefetto delPre

torio d'Italia.

C A P I T O L O X X.

Bbatuti, ch ebbe Zoſimo li oſtinati eretici con

la ſentenza di ſcomunica contro di eſſi fulmina

ta, cercò con indefeſſa, ed inftancabile cura di preclu

der ogni ſtrada, e toglier loro ogni mezzo, col quale

aveſſero in avvenire potuto riſorgere. Unì egli pertanto

al ſuo, il braccio de'Principi ſecolari, quantunque , pare

veriſimile, che ancor prima di pubblicare la ſua Tratto

ria, informaſſe con private lettere l'Imperadore Onorio

della ſeguita condanna, e gli faceſſe preſente la neceſſità,

che v'era di reprimere colla forza del ſuo potere l'in

ſolenza de' Novatori, perchè trovandoſi eglino colpi

ti da fulmini del Vaticano non foſſero di nuovo montati

in furore, e non aveſſero con nuovi eſecrandi ecceſſi

turbato lo ſtato della repubblica, e della Chieſa. E que

ſto può eſſer la ragione, per cui Onorio non fa menzio

ne nel ſuo reſcritto di alcun ſolenne giudizio della Sede

apoſtolica contro gli eretici e loro errori. Traſmiſe dun

ueZoſimo la ſua Trattoria,e tutti gli atti del concilioAf

i" fatti nella cauſa contro Pelagio , e Celeſtio all'

Imperatore Onorio , che preſedeva in Ravenna ºa)
elOr

(a) Franc. Pag. Breviar geſ.TP ntf Tom. Iedit.Lucen.ſ.6 pag.81.

- Zo
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eſortandolo a voler anche ſecondare il deſiderio della

Sede apoſtolica, e difendere con la ſua autorità il dirit

to della ſanta Chieſa, non ſolamente con la conferma di

quanto era ſtato dalla s. Sede fin allora ſtabilito, e de

cretato contro Pelagio , e Celeſtio, ma eziandio colla

promulgazione di un ſpecial editto e di preſſanti ordini

a' ſuoi miniſtri , acciò unita la potenza ſpirituale alla

temporale reſtaſſe, ſenza ſperanza di riſorta, abbattuta,

e vinta la Pelagiana, e Celeſtiana ereſia. Tutto ciò fe

ce il s. Pontefice Zoſimo non ſolamente per troncare

la teſta a quell'ereſia con la ſpada ſpirituale, e tempo

rale; ma perchè aveva ancora inteſo, che alcuni del

ſuo clero erano ſeguaci degli empi Pelagio, e Celeſtio,

e quel ch'è più, venivano fomentati da Giuliano, come

i" in appreſſo, allora veſcovo di Eclana ; il quale

degenerando dalla pia educazione avuta da ſuoi ſanti

genitori, ſi era dato ad una licenzioſa vita , e unito

agli altri maligni ſeguaci degli empi ereſiarchi, creden

do trovare protezione appreſſo l'Imperatore Onorio,

o di potere almeno turbare la pace tra il Pontefice Ro

mano, ed il Monarca ſecolare, avea fatte non poche

iſtanze preſſo il medeſimo, ſoſtenendo favorevole la

par

81. Zoſimus Tractoriam ſuam &

geſta ſynodi Africana ad Honorium

Imperatorem Ravennae agentem ,

miſit, petens, ut Caeleſtius, om

neſque Pelagiani Urbe pellerentur,

& toto chriſtiano Orbe tanquam

ha retici haberentur. Iis acceptis

Honorius reſcriptum emiſit, quod

Baronius ex Cod. monaſteriis. Va

daſti anno 418. annalibus inſeruit.

In eo reſcripto ad Palladium Prae

fectum Praetorio Italiae directo Ho

norius ait: Illustris tua auctoritas

vičiura in omnem evum & c. Hono

rii reſcriptum dicitur datum pri

die Kal Majas Ravennae DD. N. N.

Honorio XII. & Theod. VIII.A.A.

CC. ideoque anno 418. poſt men

ſem ſcilicet, & aliquot dies, quam

Zoſimus tertiam ad Afros epiſto

lam die 21. Martii ſcripſiſſet, qui

ideò intra illud tempus & Caele

ſtium poſtremo ad iudicium voca

vit , & Tractoriam ſuam adver

ſus Pelagianos ad univerſos Orbis

epiſcopos dedit.
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parte di Pelagio, e Celeſtio, e ſeminando da per tutto le

maledicenze, che eſſo Celeſtioandava pubblicando con

tro il s. Pontefice Zoſimo, niente minori dell' altre pub

blicate contro il ſuo anteceſſore Innocenzio,nelle quali no

tavalo di parziale con liveſcovi dell'Affrica,e gli addoſſa

va la taccia d'imprudente,ed iſtantaneo nel giudicare la

di lui cauſa,come ſe non capiſſe la forza,e l'efficacia delle

ſue dottrine ; artificioſamente maledicendolo ſulla fi

ducia di eſigere dall' ignorante popolo quella pietà,

che non aveva ſaputo meritarſi , ed affinchè pubblican

do tali impoſture col mezzo de' protettori, che egli

aveva, e che ſi compromettevanodella grazia dell'Im

peratore, ſi poteſſero intorbidare le coſe , e diſunire

il Monarca dalla Chieſa, e perciò s.Zoſimo oltre di aver,

come ſi è detto, richieſto l'Imperatore ad uſare della ſua

autorità contro Pelagio, e Celeſtio, ed i ſuoi ſeguaci,colla

loro perſecuzione, ed eſcluſione da tutti i luoghicattolici,

in conformità, che fatto aveva la Sede apoſtolica, ſcriſſe

di vantaggio una lettera, o ſia monitorio alli preti, e

diaconi di Ravenna in data delli tre d'Ottobre del 418.,

che ſi aggiunge al preſente capitolo , dove faceva

loro intendere , aver egli avuto relazione , e notizia

certa , che eſſi avevano ricevuto contro lo ſtabili

mento dei canoni i nemici della Chieſa cattolica ; che

però faceva loro nota la ſentenza promulgata dalla Se

de apoſtolica contro quelli, che non aveano voluto re

ſtare nella comunione de' Fedeli; ed indi gli avverti

va della maniera, colla quale doveano eſſer trattati co

loro, che aveano favorito, ed acconſentito a tanta enor

mità.

Epi
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Epiftola, feu(a) commonitorium Zofimi Papæ

presbyteris & diaconibus fuis (b).

Ravennæ conflitutis.

T)e presbyteris quibufdam rebellibus , & iis qui fé eorum

fòcietati adjunxerant. -

X relatione fratris noftri(c) cepti funt, qui contra canones ad

Archidami presbyteri , quali- verfum nos ad Comitatum, nefcio

ter fufcepti fitis vel quid egeritis, qua audentes temeritate , ire vo

cognovimus, vel qualiter illi fuf- luerunt. Ad quos hæc, quæ nunc

Im1

(a) Extat in MSS. hujus colleétionis, Adrian. Hyfpan. & Ifid. qui

dam crediderunt hoc commonitorium , feu epiftolam in Dionyfio ex

titiffè uti ipfam protulit Juftellus in Dionifii editione. At duo Codd.

puri Dionyfii , qui fuperfunt , nimirum Reg. & Vat. 5845. eamdem ,

Dionyfio adjudicant : Reg. enim ea caret ; Vat. vero in Appendi

ce illam producit quemadmodum & epiftolam Leonis ad epifcopos

Mauritaniæ , ut afferitur in admonitione ad epiff. I 2. s. Leonis tom. I. coll.

65 1. num. I I. Ex hac vero Appendice in Adrianea colle&tione fubjeéta

fuit ei epiftolæ Zofimi ad Eficium, quam unam Dionyfius produxerat.

Colleétio Crefconiana, cui hæc epiftola in editione Romana tribuitur,

eft Codex Vallicell. A. S. qui Adrianeam colleétionem cum additioni

bus Dionyfianis comple&titur.

(b) Vocem fuis habent exemplaria hujus colle&ionis,quibus Quefnell.

& Couftant. Vind. vero fic habet commonitorium presbyteris & diaconis qui

Ravennx funt. In Vat. 5845. qui additiones Dionyfii exhibet, duo ti

tuli leguntur . I. epist. Zofimi ad presbyteros Ravennæ direéia. 2. Zofi

mi commonitorium presbyteris & diaconibus qui Ravennæ funt. Adrianei

Codd. ad presbyteros Ravenna, vel apud Juftell. Ravennatium, & dein

Zofimi epifcopi commonitorium presbyteris & diaconibus , qui Ravennae funt.

Hifpan. & Ifid. MSS. Ad clerum Ravennenfem : & poftea Zofimus epifco

pus urbis Romæ presbyteris & diaconibus, qui Ravennæ funt. Vox autem

fuis ex contextu epiftolæ neceffària videtur : neque enim ad Raven

nates presbyteros , & diaconos, fed ad Romanos, quos quidam in—•

Comitatu fufceptos initio præfert, hæc epiftola direéta fuit.

(c) Codd. alii cum cæteris editis JArchidami mox Quefnell. fufcepti

effis , & poftea fufcepti funt, potiores Codd. fequimur. -
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miſimus (a) olim ſcripta fecera

mus , eorum quas injuriosè miſe

rant reſpondentes epiſtolis. Sed

quoniam (b) non potuerunt rei in

ſua, hoc eſt , in noſtra eccleſia ,

Romana, cum noſtris compresby

teris commorari, has ad vos illis

tradendas litteras deſtinavimus, in

quibus decreto noſtro ſanximus,

memoratos perturbatores omnium

ab apoſtolicae noſtrae Sedis com

munione alienos fuiſſe, atque no

ſtra ſubſcriptione prolatam ſenten

tiam ſuſcepiſſe.Illosetiam,qui effre

nato (c) huic faéto conſilioque ,

aſſenſum commodare voluerunt ,

veſtrae caritatis eſt aeſtimare qua

liter habeantur. Quibus hoc (d)

objicere vos debetis,quod juxta ca

nonum praecepta fortiter incurre

re , & qualiter presbyteros non

decebat, rebellesextitere (e) ten

taverunt. Vos autem monemus in

ſpeculis eſſe debere ne quò eorum

prorumpataudacia (f), quos ana

thematizatos ſcit ſanéta , & apo

ſtolica Eccleſia . De his verò, qui

eorum ſe ſocietati junxerunt, i"

agere debeamus, cum reverſi fue

ritis, conſilio meliori tractabimus.

(g) Data V. nonas Oétobres Ho

norio XII. , & Theodoſio VIII.

Auguſt. conſuribus.

(a) Solus gueſnell. omiſt olim.

(b) Cod. Oxon. non poterunt mox voces rei in ſua , hoc eſt, in no

ſtra Eccleſia Romana, deſunt in Vat. 5845., & in Collect. Adrianea.

(c) Couſiant cum pluribus Codd. Illos etiam qui effrenato huic facto:

Juſtell. hujus fačio.

(d) Addidimus hoc cum optimo Cod. Vind. ſuffragantibus caeteris

vulgatis. Dein Queſnell. & qualiter quod presbyteros: delevimus, quod

cum Codd. & editis.

(e) Cum Codd. Adrian., & Vat. 5845. omittant tentaverunt. Cousiant.

praeterito tempore extulit anteriora verba incurrere, & obſistere. Mox

idem Vat. cum quibuſdam vulgat: Vos tamen monemus . -

(f) Codd. hujus collectionis varie, 8 mendosè hunc locum exhibent

Thuan. de quorum prorupta audacia, quos anathematizatos ſciſcitet aposto

lice Eccleſie : unus Regius, ut Thuaneus, niſi quod habet de Coeorum

Queſnell. ex his lectionem compegit, neſcimus an Codice Oxon. ful

tam , ne aliquorum prerupta audacia, quos anathematizatos eſſe conſtat ſuſ

citet ſcandalum apoſtolice Eccleſie. Hincle&tionem vulg. Codd Vatic.aliiſ

que Adrian. Hiſpan., & Iſid. approbatam recepimus. Couſtant. cum uno

Colb. ne quo quaſi ne aliquo pro ne qua praetulit.

(g) Vat: & editi Codd, ex Adrian. Hiſpan. , ac Iſid. & alia manu.

Giun
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l

Giunto dunque ad Onorio tutto ciò che avea traſ

meſſo Zoſimo, e conſiderato da eſſo con quanta caute

la, ed accuratezza ſi era portato in quella cauſa il s. Pa

ſtore, di cui non minore era la dottrina l' apoſtolico

zelo,e la ſantità, fece ſubito generale editto,e lo mandò a

Palladio Prefetto del Pretorio d' Italia, dell'Affrica, e

dell' Illirico , ſiccome eziandio a Monaſio , ed Agri

cola amendue Prefetti del Pretorio, il primo dell'Orien

te , ed il ſecondo delle Gallie , in cui a ſomiglianza

della Trattoria di s. Zoſimo, poſe in chiaro l'enormi

tà dell'ereſia di Pelagio, e Celeſtio, e confermò quan

to ſulla medeſima era ſtato ſtabilito, e decretato dall'

apoſtolica Sede. Oltre di che rendè a notizia de'mede

ſimi eſſere ſua mente, che ſiccome avea inteſo, che nel

le città, e ne paeſi ſpettanti al loro governo eraſi diffuſo

queſto peſtifero veleno; onde capriccioſamente ſpiega

vaſi con diviſione di pareri la nuova quiſtione di Pela

gio, e Celeſtio, concitandoſi con ciò grave ſcandalo, e

pregiudizio alla Chieſa di Dio; così doveſſero toſto di

ſcacciarſi principalmente li medeſimi ereſiarchi da tutti

i luoghi di ſuo dominio, e per l'avvenire, trovandoſi

alcun loro ſacrilego ſeguace doveſſe eſſere da qualſivo

glia Giudice, ed a relazione di chiunque accuſatore con

dannato a vergognoſo eſilio, e ad ogni altra convenien

te pena, anche della confiſcazione de beni, nella gui

ſa , che appariſce dall' iſteſſo editto , ch' è in data

de'3o. Aprile dell'anno 418. ſpedito in Ravenna ( a ) e

riportato da vari Scrittori eccleſiaſtici, nella forma

ſeguente.

M m Im

(a) Baron. annal. ad ann. 418. Balut. in append, ad Salvianum.

“Oſſer. libr.de Britan. eccleſprimord. Chriſt Lup. tom. 1 1. Antiqua eccleſ.

Garner, partim collect, editor., par- decreta in Pelag, hereſim Typ. venet.

tim. MSS. in diſſert. 3 de constit. pag. 18o.

Imperator edit. in cauſa Pelagianor.
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Imperatores Honorius, & Theodoſius Auguſti

Palladio Praefecto Praetorii .

D conturbandam catholicae

ſimplicitatis lucem puro

ſemper ſplendore radiantem do

loſe artis ingenio novam ſubitò

emicuiſſe (a) verſutiam pervul

gata opinione cognovimus, quae

fallaciis ſcientiae obumbrata men

daciis, & furioſo tantum (b)de

baccahataluétamine, ſtabilem quie

tem coeleſtis conatur attreſtare ,

fidei,(c) dum novi acuminis com

mendata vento, inſignem notam

plebeiae aeſtimat vilitatis, ſentire

cum cunétis, ac prudentiae ſingu

laris palmam fore, communiter

approbata deſtruere (d) ; Cujus

impia commentationis auctores Pe

lagium, Caeleſtiumque percrebuit

extitiſſe. Hi parenti cunctarum ,

rerum Deo , praecipuaque ſem

per majeſtati (e) interminatione

potenti omne ultra principium

tranſeunti tam trucem inclemen

tiam(f) ſceva voluntatis aſſignant,

ut cum formandi mundi (g) opi

ficem curam ſumeret, qualitatem

que hominis ſtruendi profunda

ſpiritus conceptione libraret, fun

dati muneris (h)in finem antefer

ret exordio , & mortem praemit

tel et

(a) MSS. Thuan. & Vinden. aliiſque vulgatis Baronii , Harduini,

& Baluti. Queſnel cum Oxon. emerſiſſe.

(b) Quueſn. cum Hard.debacchata eſt luétamine, ut ſtabilem quietem

caeleſtis attreſtaret Fidei. Vinden. & attreétare.

(c) Salmaſius cum Thuan MSS. notante Queſnello, 8 ſimiliter Ba

lutius dum novi criminis Commentatores...

ronio dum novi criminis commendata vento inſignem ... ... estimat:

... eſtimant. Aliàs cum Ba

quam

leétionem tamquam elegantiorem praefert Garner. Ipſi autem Queſnell.

magis arriſit lectio MSS. Oxon, dum novi criminis commenta invenit, ni

ſi, inquit, pro criminis poni velis acuminis. Hanc Harduinus recepit.

Sinceriorem verò putamus, quam ex MSS. Vind.

(d) MSS. Thuan addit conantur, pro quo Salmaſius ſubſtituit arbi

trantur Queſn. -

(e) Garn. interminante potenti. Balutius cum Thuan Cod. intermina

tione potenti. Baron. ter omnipotenti ultra.

(f) Al. ſeve.

(g) Queſnell, notat ita Oxon, alii omittunt mundi, Baron. Balut &

Harduin, non omittunt, ſicut nec Cod. Vind.

(h) Ita Oxon. Al Thuan, cui Baron., Balut. , & Magdeburgenſes

concinunt: Fidei anteferret exordium. Garner. ex Salmaſio, qui Thuan

correxit de ſuo finem anteferret exordio.
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teret naſcituro; non hanc inſidiis

vetiti fluxiſſe peccati, ſed (a) exe

giſſe penitus legem immutabilis

conſtituti: (b) ad declinandum le

thi exitialis incurſum nihil prodeſ

ſe abſtinentiam delinquendi, cujus

ita vis putaretur adſtrićta, ut non

poſſit aboleri deinceps. Primitivi

hominis errorem, in quem capta

mentis inops rationis coecitas ir

ruiſſet, dilapſum ad poſteros non

fuiſſe, tantumque apud eum, quem

malae ſuadae gratiae infelix rapuiſ

ſet illecebra , tranſgreſſionem ,

interdiéti extitiſſe diſcriminis ,

cum evidens catholicae legis om

nifaria teſtetur authoritas, illum

interitus omnium fuiſſe veſtibulum,

(c) quem divinae praeceptionis ſe

dulum liquet corrupuiſſe manda

tum : Aliaque quamplurima, quae

ſermo reſpuit , lex refutat , quae

(d) pertaſum ſit recordari, etiam

ſub diſpoſitione plectendi . Qua

(e) maturato remedio, & celeri

tate feſtina oportet intercipi, ne

corroborato uſu nequitiae (f) ado

leſcentes vix valeant coerceri. Si

quidem aures manſuetudinis no

ſtrae recens fama (g) perſtrinxerat,

intra ſacratiſſimam Urbem noſtrà,

aliaque loca ita peſtiferum virus

quorumdam inoleviſſe pectoribus,

ut interrupto directae crudulitatis

tramite , ſciſſis in partes ſtudiis

aſſerendi, materia impacata diſ

ſentionis induéta ſit , novoque ,

ſcandali fomite concitato beatiſ

ſimae eccleſiae (h) actamutet, &

attentata tranquillitas:(i)(aliis iter

IIl 2 aliud

(a) Ita MSS Oxon. Thuan. Vind. alii exegiſſe , mox Garn. incom

mutabilis -

(b) Garn. ut ad declinandum...... nihil prodeſſet abſtinentia, & de

inde cum Baron. & Harduin aſtricia pro adſcripta.

(c) Balut, quod.... liqueat . Verbum liqueat legitur etiam apud

Baron. 23 Harduin.

(d) Ita Queſn, & Harduin cum MSS. Öxon, media enim litterete

in Verbo pertaſum deletaevidentur , ut ſcriberetur perexoſum . Gar

ner., & Baron. quae perpetue cum ſint . Balut. quae perpetuè ſumſit,

alii al ſit pro ſimſit.

(e) Garn & Balut. maturo.

(f) Garner. cum Salmaſ adoleſcentia, Balut., Harduin, & alii ado

leſcentes.

(g) Baron., & Balut. MSS. Vind., & Queſn perſtrinxeritintra ſan

étiſſimam .

(h) Baron., & Balut. haétenus: alii aiu nutet Vind. aius. Queſn..

& Hard utrumque omiſerunt. Mox pro attentata Baron. , & Balut.

intentata.

( i) Queſn. cum Oxon. aliis id, aliis aliud . Garner. aliis nempe e

aliud, Baron, , & Balut aliis iter aliud . Vind, aliis id aliud.
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aliud ancipiti interpetratione ſe

ćtantibus ) , & abſoluta Sancto

rum apicum claritas , ac diluci

de,& quod ſequi univerſitas debeat,

explanans, pro captu verſipellis

ingenii (a) profanam novorum au

étori moventibus quaeſtionem, Pal

ladi parens cariſſime, atque aman

tiſſime.

Ob quam rem illuſtris au

ćtoritas tua viſtura in omne aevum,

lege nos ſtatuiſſe cognoſcat, ut

pulſis ex Urbe (b) primitus capi

tibus dogmatis execrandi Cale

ſtio, atque Pelagio, ſi qua hujus

de catero ſacrilegii ſectatores qui

buſcumque locis potuerint (c)

reperiri, aut de pravitate damna

ta aliquem rurſus proferre ſermo

nem , a quocumque correpti ad

competentem judicem pertrahan

tur, (d) quos ſive clericus, ſive

laicus fuerit , deferendi habeat

poteſtatem, 8 ſine (e) pracſcriptio

ne aliqua perurgendi, quos relićta

comunis ſcientiae luce novae diſpu

tationis tenebras introferre depre

henderit, contra apoſtolicam ſci

licet diſciplinam, evangelicamque

claram, & ſine errore ſententiam

vafra rudis ſectae calliditate pu

gnantes, involventeſque ſplenden

tem fidem veri ambagibus diſſe

rendo.

Hos ergo repertos ubicumque

de hoc tam nefando ſcelere con

ferentes, a quibuſcumque jubemus

corripi, deduétoſque ad audien

tiam publicam promiſcue ab om

nibus accuſari: itaut probationem

convićti criminis ſtylus publicus

inſequatur , ipſis inexorati exilii

deportatione damnatis. Decetenim

originem vitii a conventu publi

co ſequeſtrari , nec in communi

eos celebritate conſiſtere, qui non

ſolum facto nefario deteſtandi, ve

rum etiam exemplo venerati ſpi

ritus ſunt cavendi . Juvat autem

per omne (f) pene mundum, qua

imperium noſtrum extenditur ,

hujuſmodi promulgata diffundi :

ne ſcientiae fortaſſe diſſimulatio pa

ſtum praeſtet errori, atque impu

ne ſe quiſque putet audire, quod

condemnatum vigore publico ſeſe

finxerit ignorare . Data (g) pri

die Kal. Majas Ravennae, DD.Ho

norio XII., & Theodoſio VIII. AA.

Conſſº Li

(a) Baron. , & Balut. novorum more anſerum. Harduin novorum

aučtorum , Garn. novorum commentorum.

primis.º ) Garn.

c) Rurſus a Queſnell, ex MSS. Vinden.

(d) Garner. quiſque.

(e) ueſnell proſcriptione , mox ſententiae pro ſcientie.

(f) Pene Vind , é alii. Garner. , & Hard per omne pene mun

dum, qua imperium noſtrum extenditur. Partum pro paſtum in MSS.

Oxon.

(g) Cod. Thuan. II. Kal.
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Li veſcovi dell'Affrica toſto ricevuta la Trat

toria di Zoſimo ſi rallegrano, e ne ren

dono ringraziamenti per la condanna

dell'ereſia Pelagiana, e Celeſtiana.

C A P I T O L O XXI.

A degniſſima lettera univerſale, o ſia Trattoria del

ſanto Pontefice Zoſimo aſſai opportuna giunſe alli

veſcovi dell'Affrica adunati per il concilio di Carta

gine portata da Leone accolito della Chieſa Roma

na, che ſi crede eſſere quello ſteſſo, che di poi tenne

la cattedra di s. Pietro , e che per l' eccellenza della

ſua dottrina, e per la grandezza delle ſue geſte meritò

il ſopranome di Grande . L' arrivo di Leone con le

lettere, una di Siſto prete , che fu dipoi immediato

ſucceſſore di Celeſtino primo ſcritta ad Aurelio (a) a fi

ne di renderlo conſapevole d'eſſer egli ſtato il primo a

pronunziare in Roma l'anatema contro i Pelagiani, i

quali aveano divulgato eſſer lui il protettore della loro

cauſa, e l'altra è l'enciclica di s. Zoſimo a tutti li veſ

covi dell'Univerſo, fu preceduto dalla voce pubblica

della fama;e il rumore di queſta voce può aver tratto a

Cartagine un buon numerodi veſcovi di quelle vicine cit

tà piamente ſolleciti d'intendere la conferma di così grate

novelle.Con qual giubbilo de'deputati delle provincie

dell'Affrica,e degli altri veſcovi, che vi ſi trovarono pre

ſenti, foſſe inteſa la lezione delle lettere pontificie, ſi

può argomentare da quello, che dice s. Agoſtino della let

tera del prete Siſto,che era di molto minore importanza;

la fama della ſua confeſſione avea dileguata (b) dagli

animi la triſtezza, che vi aveva cagionata il rumore, che

ſi era ſparſo di eſſer lui uno de'fautori de'capi dell'ere

ſia, tantochè la di lui lettera fu traſcritta, e mandatone

in giro le copie. Con quanto maggiore applauſo av"
egII

(a) Auguſtinus epist. 191. (b) Idem Auguſt, epiſt. 194,
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eglino ricevuto la lettera dogmatica di S. Zoſimo, in cui

raccoglievano il frutto di tante loro ſollecitudini , e

di tanti ſinodi, e vedeano il trionfo della cattolica Fe

de, ed il fatal colpo della nefanda ereſia?Li veſcovi tutti,

che erano a Cartagine la ſottoſcriſſero , ed avendolo

fatto come deputati del ſinodo, potè Aurelio l'anno ſe

guente ſcrivere in una ſua lettera ai veſcovi delle pro

vincie Bizzacena ed Arzugitana,che era ſtata ſottoſcritta

da tutti quegli,i quali erano intervenuti al concilioplena

rio.Enel medeſimo ſenſo può ancora s.Proſpero avere in

diſtintamente attribuito (a) ai veſcovi Affricani la lette

ra che Aurelio con i medeſimi deputati ſcriſſe allo ſteſſo

s.Zoſimo, a fin di rendergli grazie e di atteſtargli la loro

pronta ſommiſſione ai ſuoi ſaluberrimi decreti, e di ſeco

congratularſi del ſuo trionfo :, Errarono dunque, dice

s.Proſpero, i veſcovi Affricani,quando reſcrivendo al me

deſimoPapaZoſimo;dopo aver traſcritto le ſeguenti paro

le della ſua enciclica a tutte le provincie dell' Univerſo,

ma con (b) iſtinto diDio(concioſſiachè fa d'uopo di rife

rir tutti i beni al loro autore,onde tutti derivano) volem

mo di tutto l'affare rendere conſapevoli a noſtri fratelli

e colleghi:in commendazione di queſta ſalutevolſentenza

ſoggiunſero, aver eſſi conſiderato queſto ſuo detto come

una ſpada,colla quale avea voluto trafiggere di paſſaggio

quei,che contro l'aiuto di Dio inalzavano la libertà dell'

arbitrio . Concioſſiachè qualcoſa hai tu fatto più libera

mente di queſta, qual è ſtata col rendere la noſtra umiltà

conſapevole di tuttoqueſto negozio?E non di meno fedel

mente e ſapientemente vedeſti,e veracemente e fiducial

mentediceſti,non eſſerciò ſtato fatto ſenza l'iſtinto di Dio.

Perchè egli è,che prepara la volontà;e affinchè ei facciano

alcu

(a) Libr.contra Collat. c. 5. n. 18. rem ſuum referenda ſunt unde naſ

(b) Franc. Pagi Breviar. geſt. Ro- cuntur J ad fratrum , & coèpiſco

man. Pontif in vita s. Zoſimi pag.,81. porum noſtrorum conſcientias uni

& ſeqq. ſſ 7. Nos autem inſtinctu verſa retulimus.

Dei C omnia enim bona ad auéto
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alcuna coſa di buono, egli è parimente,che tocca colle ſue

paterne iſpirazioni i cuori de'ſuoi figliuoli.Poichè quei che

ſono moſſi dallo ſpirito di Dio,eſsi ſono i figliuoli di Dio:

onde nè crediamo mancare il noſtro libero arbitrio,nè du

bitiamo,che in tutti i buoni movimenti del umano volere

non abbia la principal parte la forza del ſuo divino ſoccor

ſo.,Queſto è l'unico frammento, che ci è reſtato di queſta

lettera de'veſcoviAffricani a s. Zoſimo, alla cui Trattoria

ritornando,fu queſta parimenti traſmeſsa alli veſcovi del

laChieſa orientale,ove nel ſinodo diDioſpoli eſſendo ſtata

diſcuſſa la cauſa diPelagio,ſi erano dimoſtrati piuttoſtofa

vorevoli quelliPadri, e molto più Prailio,come ſi è detto,

veſcovo diGeruſalemme, che come uomo ſemplice, e pio

non aveva ben compreſo le aſtuzie di Pelagio, ma ſolo ſi

era appagato della ſua fraudolente confeſſione di Fede,

piena d'ipocriſia,e falſità;per il che aveva ſcritto al s.Pa

paInnocenzio, in occaſione però della morte di queſto ſan

toPontefice.Giunſe la di lui lettera in mano del ſuo ſucceſ

ſoreZoſimo, nella quale Prailio favoriva la cauſa di Pela

gio per quanto la ſua ſanta ſemplicità era capace;quindi fu

per" motivo (a) ed ancora perchè non era ſtabilita

l'unione,nè era pacificata laChieſaOrientale con laRoma

na,ſebbene non vi era ſciſma tra l'una, e l'altra, ma tutta

via durava tra le medeſime Chieſe una ſoſpenſione di

comunicare tra loro (b) con lettere, che ſeguì poi la pa

ce ſotto il pontificato di Bonifacio ſucceſſore a Zoſimo.

Pareva in queſto ſtato di coſe, che meſſi in fuga gli

eretici, e precluſa a loro ogni occaſione di nuovo di

ſturbo , ora che erano e diſcacciati dalla potenza Im

periale colle pene minacciate nel general editto degl'

Imperatori Onorio, e Teodoſio, come ſi è anteceden

temente accennato ; e fulminati colla ſentenza della

ſcomunica dal ſanto paſtore Zoſimo, il quale fatta li ſua
rat

(a) Franc. Pagi ibid. in Breviarge- (b) Marin. in exercitat. eccleſiaſ.

Jtor Romanor Pontif in vita Zoſimi libr. 2. cap. 17., & ſequen.

TPP. pag. 81. & ſeqq. g. 8.



28o I VESCOVI AFFRICANI

Trattoria, volle che queſta foſſe ſottoſcritta da tutti li

veſcovi cattolici, reputando come eretici, e ſeguaci di

Pelagio, e Celeſtio coloro , che foſſero ſtati renitenti

a ſottoſcriverla i non mancarono però di moſtrarſi

renitenti ad una tal ſottoſcrizzione diciotto veſcovi

parte d'Italia, e parte della Sicilia, i quali furono poi

da Zoſimo anatematizzati, come ſi dirà in appreſſo, e

depoſti dalle loro ſedi . Il Capo di eſſi fu il perfido

Giuliano , nativo ſecondo la comune d'Atella ( a ), il

quale, benchè vivendo s. Innocenzio, da cui era ſtato

poco prima della ſua morte ordinato veſcovo d'Eclana.

o altrove (b ), non aveſſe oſato deporre la maſchera

contro della cattolica Fede, di cui facea profeſſione ;

tuttavia non mancano ragioni di credere, che fin da quel

tempo aveſſe bevuto il veleno dell'ereſia, e cominciato

ad aver ſegreto commercio coi diſcepoli di Celeſtio. La

provvidenza,la Natura, e la Grazia parevano aver gareg

giato nel compartire aGiuliano i loro favori, per far di lui

un uomo, il quale ſe non foſſe ſtato ingratiſſimo alla lo

ro beneficenza, nè aveſſe abuſato della copia de loro

doni, averebbe potuto riſplendere come un aſtro lumi

noſiſſimo nella Chieſa. Egli ebbe primieramente la ſor

te di avere per genitori due perſone non meno illuſtri

per la chiarezza de' coſtumi, che per lo ſplendore de'

natali. Memore , o ſia Memorio, che fu poi veſcovo

ſe

( a )Obſer in prior.l. Nor.hiſtor. Pela

gian. l. I c 9 pag 88c & ſeqq.edit.Ve

ronen. Atella Apuliae Juliani patria.

(b) laem ibid. pag.881.cum vero

Julianus fuerit Eclani epiſcopus in

Campania: proculdubio Apulia Ju

liani provincia a Mario Marcat.di

čta fuit,quatenus in ea ortum atque

atriam habuit. Hinc porrò illud

Bedae,ci Julianum Eclanenſem epi

ſcopum nominans,Campaniam, non

Apuliam provinciam memorat;nec

non illud Proſperi cum ait in epi

grammate contras. Auguſt. detra

(torem, ait:

Aut hunc fruge ſud equorei pavere

Britanni ,

Aut huic Campano gramine corda -

t1l/718 mt .

Hac ratione Julianus a Gennad.

in perantiquo Codice capituliVero

nenſis epiſcopus Campanus dicitur,

non Copuanus, utin nonnullis vul

gatis libris & c.
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º

. ſecondo alcuni di Capua , fu ſuo padre, ed è celebre

per la ſtima, che di lui fecero, e per la famigliare ami

cizia, che con lui vollero avere i due più grandi, e ſan

ti uomini dell'Italia, e dell'Affrica, Paolino, ed Ago

ſtino, e fu appellato da un autore contemporaneo veſ

covo di ſanta, e beatiſſima ricordanza. La madre di lui

fu Giuliana di nobiliſſima ſtirpe, e ſpecchio di criſtiana

oneſtà. Si ſtudiarono i pii genitori di dare a Giuliano

una educazione degna della ſua naſcita , e della loro

pietà; e non ſolamente ſi affrettarono di farlo rinaſcere

in Criſto, ma altresì di applicarlo ancor fanciullo al ſer

vizio della Chieſa nell' ordine de' Lettori, i quali ve

nivano aſtretti o a prendere moglie , o a profeſſare

la continenza giungendo agli anni della pubertà(a).Chia

mato allo ſtato del matrimonio, ebbe in iſpoſa una ver

gine Conſolare per nome Ia della proſapia chiariſſima

degli Emili; e ſan Paolino ſi degnò onorare le loro noz

ze con un ſacro epitalamio,(b) nel quale eſortò i due ſpo

ſi, amendue da eſſo chiamati vergini, e fanciulli, a da

re l'eſempio, sì nella ſteſſa ſolennità delle nozze, sì in

tutto il rimanente della loro vita, d'una modeſtia de

gna di una caſa epiſcopale; e fece de voti, onde o con

ſervaſſero in tutto il fior della loro verginità, o almeno

il loro matrimonio foſſe una ſemenza di vergini. “

Furono in parte eſauditi i ſuoi voti, perchè l'anno

4O8. quando s. Agoſtino inviò per mezzo di s. Poſſidio

una lettera (c.), ed il ſeſto ſuo libro della Muſica a Me

morio fuopadre , eſſendo ancora Giuliano nel fior de

gli anni, era già ſtato promoſſo all'ordine del diacona

N n tO e
«m º -

(a) Nor hiſtor. Pelag, libr. 1. cogantur aut uxores ducere, aut con

cap. 18 Lectores in pleriſqueEccle- tinentiam profiteri.

ſiis uxorem ducebant, ut patetex (b) Poem. 24.

can. 14 ſynodi Calchedonenſis, de * Aut ſit in ambobus concordia ,

quare in concilio Carthaginenſi ce. virginitatis.

lebrato Caeſareo & Attico Conſſ. Aut ſint ambo ſacris ſemina vir

cap. I 9. extat hic canon. : Lectores ginibus.

cum ad annos pubertatis venerint, (c) Aug Epist. 1or.



282 DELLE QUALITA' DI GIULIANO -

to. La qual coſa non avea potuto accadere, ſe non mor

tagli già la conſorte, o fatta inſieme con eſſa profeſſione

di continenza . Quanto lo amaſſe s. Agoſtino, lo ſpie

ga il ſanto nella medeſima lettera: nè può negarſi aver

egli avuto molto di ſpirito, ed una grande eloquenza,

ed avere coltivato i ſuoi talenti naturali collo ſtu

dio delle ſcienze, e maſſimamente profane. Non ſi ſa

in qual tempo cominciaſſe a corromperſi la ſua Fede, e

con eſſa il candore de' ſuoi coſtumi; avendovi per ordi

nario un'intima conneſſione tra lo ſregolamento dello

ſpirito, e la corruzione del cuore, e quello e queſta

comunemente naſcendo in così fatte perſone dal me

deſimo fonte; cioè dalla gonfiezza dell'animo, dalla

preſunzione di ſe medeſimo, e da ſpirito di ſuperbia ;

dalle quali paſſioni chi vuol vedere quanto foſſe inebria

to lo ſpirito di Giuliano, baſta che legga i ſuoi ſcritti.

Finalmente degenerò in tal modo daMemore oMemorio,

e da Giuliana, che ſtentavano gli uomini a riconoſcerlo

per loro figliuolo,e ſi ſparſe voce,eſſer lui ſtato ſuppoſto.

Siccome diſſimulò Giuliano, vivendo Innocenzio,

º li ſuoi perverſi ſentimenti circa laFede,così pure ſi ſtudiò

di coprire le ſue male inclinazioni con una apparen

te pietà,forſe per eſſere promoſſo alla dignità veſcovile,

come gli accadde ; ma dopo la morte d' Innocenzio co

minciò talmente a ſpargere i ſuoi errori, onde è, che

con tutta ragione potè egli nominarſi il ſecondo Celeſtio,

e Pelagio. Eſſendo però il reo vicino, ben preſto per

venne a Roma la notizia del di lui fallo, e toſto ne rica

vò dal ſommo Pontefice s. Zoſimo il tremendo fulmine

della ſcomunica; ma burlandoſi eſſo della medeſima,

ſi gloriava ſuperare il maeſtro nell' ereſia, e malvagi

tà, e di fatto gli riuſcì ſuperarlo nella mordacità del di

re, nell'irreverenza degli ſcritti , e nell'impietà delle

beſtemmie. Scriſſe egli due lettere ( a ) a S. Zoſimo,

llI13,

(a) Apud Auguſt. Op. imperſ cap. 18.



E S U O L I B E L L O. _ 283

una delle quali fi è confervata,e fembra efsere fcrittaano

me di tutti li diciotto vefcovi congiurati contro la Fede,

e la tranquillità della Chiefa , e l'altra, della quale non

abbiamofè non che pochi frammenti ( a ) , pare , che

dallo fteffo Giuliano fia ftata fcritta a füo nome. La pri

ma , che è in forma di libello, e di profeffione di Fede ,

è come una fpecie di manifefto per dimoftrare la con

venieaza, e la neceffità dell' appello , il cui efèmpla

re per comodo del Lettore quî fi trafcrive.

Libellus Fidei (b) aJuliano Eclanenfi miffüs * ad Sedem

apoftolicam nómine 18. epifcoporum detre£tantium

fùbfcribere damnationi Pelagii atque Caeleftii.

P A R S P R I M A.

De San£tiffima Trinitate , incarnatione Verbi , & aliis

Symboli articulis.

I. Redimus in Deum Patrem

omnipotentem , omnium

vifibilium & invifibilium condito

Tem .

2. Et in Dominum noftrum Je

fum Chriftum Filium Dei vivi, per

quem creata funt omnia ; non ex

trinfecus natum aut faétum , fed

de Patris fubftantia generatum,ex

Deo vero Deum verum ; ut hoc

fit ille , qui genitus eft , quod eft

ille , qui genuit ; & quia Pater

Deus fine ullo fibi patre Pater eft ;

idcircòFilius,de hoc Patre progeni

tus , Patre inferior effe non potuit;

non habens initium Filius , quia

nec Pater profe&tum.

3. Credimus & in Spiritum San

&tum , Deum verum , ex Patre_,

procedentem, æqualem per omnia

Patri & Filio, voluntate, opera

tione , perpetuitate , fubftantia.

4. Et diftinguentes Perfonas in

proprietatibus nominum , deitatem

N n 2 ta

(a) Apud JMercat.IibrJùbnTcapT6I& 9.

(b) In Veronenfi Cod., unde libellum Sirmondus eruit , nihil fupe

rerat tituli loco, præter quafìam evanefcentium litterarum figuras,

quas ille fic expreffit IVLI. forte pro incipit libellus Fidei : quando qui

dem in fine legebatur ; explicit libellus Fidei S. j. C. Hofce vero tres cha

ra&teres poftremos Garnerius interpretatur , Siculorum : forte melius

interpreteris facerdotes jefu Chri$ii . Haud quaquam enim credere par

eft , Pelagianos antiftites, quorum princeps Juliánus fuiffet, Italus ni

mirum epifcopus , Siculus fe dixiffè. -

* Forte fùb finem anni 418,
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tamen Trinitatis inſeparabilem ,

confitemur ; nihilgue eſſe in Tri

nitate credimus , quod ſuperius,

inferiuſve dicatur, quia tota Tri

nitas poteſtate deitatis, & ſubſtan

tiae unitate conjunéta eſt.

5. In plenitudine verò tempo

rum miſſus Filius Dei, non majo

ris imperio poteſtatis , ſed com

munione voluntatis, ſit Verbum ,

caro : non ut per converſionem

Deus eſſe deſineret, ſed per aſſum

ptionem carnisinciperethomo eſſe,

uod non erat; & ut adſcenderet

ad Deum homo , Deus deſcendit

ad hominem .

6. Naſcitur ergo nobis ex Spiri

tu ſancto & Maria ſemper Virgi

ne , qui ſecundum divinitatem ,

numquam defuit Patri. Ex duabus

igitur ſubſtantiis pleniſſimis atque

perfectis, Dei & hominis, JESUM

CHRISTUM Filiù Dei accepimus,

quem tam ſecundum deitatem Pa

tri, quam ſecundum humanitatem

nobis confitemur fuiſſe conformem,

abſque ſola peccati macula, qua

naturalis non eſt .

7. Illa videlicet ratione, ut uni

verſum Mundum a peccatis, & *

exemplo revocaret , & patiendo

redimeret: dum peccatum, & qua

ſi Deus ignoſcendo aufert, &qua

ſi homo , per naturae ſimilitudi

nem, quemadmodum de cetero vin

ci poſſit, oſtendit.

8. Incipiens a baptiſmate Johan

nis , quo baptizatus eſt , dandi

exempli gratia , non ſui , (ſicut

" volunt) cauſa peccati ,

icut ipſe ait ad Johannem : (a)

Sine modo, ſic enim oportet implere

omnem juſtitiam; ſubjecit ſe omni

bus paſſionibus carnis , ferendo

eſuriem, ſitim, laſſitudinem, do

lorem, mortem , & cetera hujuſ

modi : (b) Fačius obediens uſque

ad mortem , mortem autem crucis.

Secundum quod nos beatus Petrus

edocuit, dicens: (c) Chriſtus paſ

ſus eſt pro nobis , nobis relinquens

exemplum, ut ſequamur vestigia eſus,

qui peccatum non fecit, nec dolus in

ventus eſt in ore eius .

9. Hunc igitur credimus ob no

ſtram ſalutem ſecundum carnem

paſſum & ſepultum , tertia die ,

reſurrexiſſe, & ut mortem deſtrue

ret, & ut nobis viam reſurrectio

nis aperiret.

1o. A ſcendens in Caelos ſedet ad

dexteram Patris, humanitatis ma

nente ſubſtantia, qua non eſt exi

nanita, ſed glorificata, & in aeter

num cum deitate manſura.

I I. Quem venturum credimus

ad vivos & mortuos judicandos .

12. Cujus virtute & exemplo om

IlCUIR

* Vid. libr. de grat. Chriſti cap. 2.25.37. & 38.

Vid libr. contra duas episi, Pelag. cap. 12. Matth. 3. 15.

( a ) Matth. 3. verſ. I 5.

(b) Philipp. 2 verſ. 8.

(c) I. Petr. 2.21. 22.
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nem humanam carnem in eadem

membrorum veritate , qua a Deo

fa&a eft , credimus fufcitandam ,

ut & peccatores poenas , & jufti

gloriam confequantur.

1 3. Unam vitam Sanétorum om

nium fore ; fed præmia pro labo

re diverfa, & è contrario pro mo

do deliétorum , peccantium quo

que effe fupplicia.

14. Baptifma fecundum exem

plum ecclefiæ, & præceptum Dei,

unum fatemur, quod omnibus fi

mul ætatibus neceffàrium veraci

ter , & tradimus , & tenemus ; &

veniam peccatorum , ac regnum

cælorum dicimus invenire nemi

nem poffè , nifi qui baptifmum fue

rit confecutus.

I 5. Eum , qui poft baptifmum

peccaverit, per poenitentiam cre

dimus poffe falvari.

I 6. Novum & vetus Teftamen

tum recipimus in illo librorum

numero, quem catholicæ ecclefiæ

tradit auétoritas.

P A R S S E C U N D A.

De Gratia Dei , & libero humanae voluntatis arbitrio , de natura hominis,

nuptiarum inftitutione, peccato originali, & fanéiis veteris Teftamenti.

• I. Ivinæ legis mandata, ob

Dei juftitiam , poffibi

lia dicimus ; & fatemur univerfa

poffe compleri per gratiam Chri

fti , quæ omnibus bonis a&tibus ad

jutrix femper & comes eft, & per

liberum arbitrium hominis, quod

& ipfum donum Dei eft.

2. Quam tamen gratiam Dei ita

accipimus, ut nec fequatur nolen

tem , nec deftituat obfequentem.

3. Ut verò alter fit juftus, alter

injuftus, hoc non divina volunta

te , fed vitio fieri arbitramur hu

mano : diverfitatem enim hanc ne

gavit ex Deo effe , qui dixit, quia

(a) Deus omnes homines vult fal

vos fieri , & ad agnitionem verita

tis venire. Si ergo Deus vult om

nes falvare, (b) & non e$t perfò

narum acceptio apud Deum ; juftif

fime per liberum arbitrium impu

tabitur unicuique peccatum , fe

cundum quod fcriptum eft : (c)

JAnte hominem bonum & malum ,

vita & mors ; quod placuerit ei , da

bitur illi.

4. Confequens ergo eft, ut con

fiteamur , quod peccatores ideò

fumus , non quia non valemus ,

fed quia negligimus vitare pecca

tum. Ideòque ftatuta judicii dies

eft , ut & bonus de labore præ

mium capiat , & de contemptu

malus fupplicium non evadat.

5. Naturam hominis bonam, &

integram, utpote a bono Deo fa

&tam , effe- teftamur.

6. Et

) I. Timoth. 2. verf. 4.

)

(a

. (b) Rgm. 2. I I. -

(c) &cclef. I §. 18.
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6. Et omnem hominem a Deo

fieri confitemur , dicente Patriar

cha : (a) Numquid pro Deo ego fum,

ut dem tibi filios ? & fic Propheta

nihilominus conteftante : (b) &

nunc, Domine JAbraham , nefcimus;

tu enim es 'Pater noffer & opera ,

1mamuttm tuarum mos omnes . Unde

& Deus ad Jeremiam dicit : ( c )

Priufquam te fórmarem in utero ma

tris tuæ novi te. Item in libro Ma

chabæorum; (d) Nefcio , inquit,

qualiter in utero meo apparuiflis ; ne

que enim ego fpiritum donavi vobis,

fed et fingulorum, membraturam non

ipfa compegi . Job quoque & ipfum

concepti hominis exordium ad

Deum refert, & fic ait : (e) Nonne

ficut lac me mulfiíii , et ficut cafeum

me coagula£ii ? offìbus et nervis in

fèruifii me , cute defuper operuifii

me , vitam et mifèricordiam dedifii

mihi? Sed & omnes divinæScriptu

ræ hujufmodi teftimoniis funt re

' fertæ , quæ nunc caufa brevitatis

omifimus,

7. Ad imaginem quoque Dei non

folum faétum hominem, fed & fie

ri confitemur , dicente Domino ad

Noë:(f)Qui effuderit fànguinem homi

mis , pro fànguine illius effundetur

fanguis ejus , quia ad imaginem Dei

fecit hominem ; & Paulo Apoftolo

fimiliter afferente: (g) Vir autem

) Genef. 3o. 2.

) Ifa.64.8.

3 'jer. I. §.

2.Mach.7.22.

non debet velare caput , quoniam—»

imago et gloria T)ei efi ; Jacobo

quoque Apoftolo proclamante:(h)

In ipfà lingua benedicimus T)eum ,

et in ipfà maledicimus homines , qui

ad imaginem , & fimilitudinem Dei

faéii funt. -

8. Nuptias Deo auétore dicimus

effe conditas atque conjunétas,di

cente Deo ad Noë : ( i ) Vos au

tem crefcite , et multiplicamini , et

implete terram. Et ne quis allego

riæ nebulis fimplicem obumbrare

velit hiftoriam , adjecit : & mul

ti e£iote fuper eam.

9. Unde & Dominus in evange

lio Judæis de repudio interrogan

tibus refpondit : (k) Moyfes pro

pter duritiem cordis vefiri fcripfit

vobis præceptum hoc : ab initio au

tem non fuit fic. Qui enim fecit, ma

fculum & feminam fecit eos , &

dixit : 'Propter hoc relinquet ho

mo patrem & matrem , & adh«

rebit uxori Ju« , & erunt duo in car

112 14n4 .

io, Et ne quis errantium dice

ret ufurpandum : id prædixit po

tius , quam præcepit ; addidit: (1)

g)uod ergo T)eus conjunxit , homo non

feparet. Sanétus quoque Apoftolus

Chrifti magifterium fequens dicit:

(m) Honorabile commubium, & thorus

immaculatus ; fornicatores autem &

adul

(g) I. Cor. i I.7.

(h) jacob. 3. 9.

(i) Genef. 9. 7.

(k) Matth. 19.8.Marc. Io. 5.

(1) Ibidem 6.

(m) Hebr. 13. 4.

+

-
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adulteros judicabit Dominus. Et ali

bi : ( a) Qui dat virginem fuam

nuptum , bene facit ; & qui non dat,

melius facit. Hinc enim laudanda

virginitas eft , quia nuptiis , quæ

bonæ funt , præfertur : propria ,

enim dignitate caret , quidquid

mali comparatione laudatur.

II. Quoniam igitur præmifimus

de bono naturæ, & benedi&tione,

& honore conjugii , confequenter

renuimus naturale peccatum , vel

fi quo alio vocabulo nuncupatur;

neCreatoriDeo omnium irrogemus

injuriam , dum aliquid ab illo cum

peccato fieri potuiffè contendimus;

&teftimoniaScripturarum ejus fal

fitatis arguamus.

12. Quæ dicunt in veteri Tefta

mento : Non (b) morientur patres

pro filiis , & filii non morientur pro

patribus , finguli pro fuo deliéto mo

rientur . Et alius Propheta: (c)

uid vobis parabola ifta in terra »

Ifrael dicentibus : Patres manduca

verunt uvam acerbam , & dentes fi

liorum obfiupuerunt?[d]Vivo ego dicit

Dominus, fi amplius dicetur parabo

la hac in Ifrael, quoniam omnes ani

mæ meæ funt ; quemadmodum anima

patris , ita & anima filii , omnes

meae funt ; anima , quæ peccaverit ,

ipfà morietur. Item illic: ( e ) Fi

lius non accipiet injuffitiam patris

fui , nec pater injuftitiam filii fui ;

$ju$iitia juífi fuper ipfum erit. (f)

ltem illic: “Onumquemque fecundum

viam ipfius judicabo vos , domus If

rael , dicit Dominus.

1 3. Et Apoftolus : (g) Omnes nos

manifèftari oportet , ante tribunal

Chrifti, ut referat unufquifque pro

pria corporis prout geffit , five bo

num , five malum. [h] Item idem :

“Onufquifque noflrum pro fè rationem

reddet T)eo . Et alibi : [i] 'Unuf

quifque no$trum fuum onus portabit.

14. Sanétos autem veteris Tefta

menti a Deo juftificatos , & ejus

judicio fæpe laudatos,accufare non

poffumus , dicente Apoftolo: (k)

Quis accufabit adverfus eleëios Dei?

T)eus qui juflificat ; quis eft qui con

demnat ? & Domino in evangelio

conteftante : (l) Exquiretur a v0

bis omnis fànguis juflus qui effufus

. eft fuper terram , a fànguine Abel

[m] jufti ufque ad fànguinem Zacha^

7* 142 . '.

I 5. Unde & in alio loco ipfe •

Dominus, cumProphetarum exem

plo Apoftolos ad patientiam robo

raret: Gaudete , ait,(n), & exul

tate , quia merces vefira magna ef?

in Coeli* : Sic enim perfecuti funt &

?rophetas , qui fuerunt ante vos.

I 6. Quodque his majus eft, deos

illos a David Propheta di&tos fuo

t€

(a ) I. Cor. 7. 38.

b) Hierem. 31.3o.

c) Ezech. I8. 2. 3.

(d) Idem ibid. 4.

( e ) Idem ibid. 2o.

(f) Idem ibid. 3o.

(g) 2. Cor. S. Io.

8

-

(h) Rom. 14. 12.

( i) Gal. 6. §.

(k) Rom. 8. 33. & 34.

1) Matth. 23. 35.

m) Lucae I I. 5o.

(n) Matth. 5. 12.
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teftimonio comprobavit , dicens:

Ergo (a) fi illos dixit deos,ad quos fer

mo fiebat Dei : & non poteft fòlvi

Scriptura. Quem Pater fànéìificavit,

& mifit in Thunc mundum , vos

dicitis : blafphemas ; quia dixi: Filius

T)ei fum.

17. Conftat namque eos, per la

borem proprium, & Chrifti Fidem,

juftificatos, fi quidem præviderunt

Deum in carne effè venturum, fi

cut Dominus ipfe afferit dicens;

(b) JAbraham pater vefter exulta

vit , ut videret diem meum , & vi

dit, & gavifus efl.

18. Et Apoftolus ait: (c) Et hi om

nes teftimonio Fidei probati fùnt. Et

iterum : (d) Fide Moyfes grandis

fà£ius negavit, fe effe filiü * Pharao

mis , eligens affligi cum populo Dei ,

quam temporalis peccati habere ju

cunditatem,majores exiflimans divitias

thefauro Ægyptiorii improperii Chriffi;

afpiciebat enim in remunerationem .

P A R S T

19. Unde & alius Apoftolus:(e)

De qua , inquit, falute * inquifierunt,

qui ante nos fuerunt , quæ Prophetæ

fcrutantes , in quod, vel quale tem

pus * annuntiaret eis Spiritus Chrifti,

eas , quæ in Chriflo funt , paffîones ,

& pofferiores glorias.

2o. Regnum quoque illos adeptu

ros Cælorum , ipfe Dominus pro

bat, cum dicit: (f) Multi veniunt ab

Oriente & Occidente , & recumbent

cum JAbraham , Ifaac , & jacob in •

regno Celorum ; filii autem Regni

hujus mittentur in tenebras exterio

1*£J .

2 1. Igitur eligemus dicere cum

Propheta : (g) Mihi autem nimis

honorati funt amici tui , T)eus ;

nimis * confórtati funt principatus eo

rum ; quam cum errantibus , &

Sanétorum meritis , & teftimonio

Dei , ore temerario derogare.

E · R T I A. . .

Reprobatio alienorum dogmatum.

I. Is omnibus fecundum ,

regulam Fidei catholi

cæ , & auétoritatem divinarum

Scripturarum, rite confeffis , con

fequenter omnes hæreticos con

gemnamus; & præcipue, qui apud

Latinos tam nomine proprio, qüam

errore comperti funt, quofque im

pietate fuæ affertionis horremus ,

ideft.

(a) Tjoan.ToT;.

(b) *joan. 8. 56.

… (c) Hebr. I 1. 39.

(d) Ibid. 24. 25.26.

* Alii filiæ.

(e) ?etr. I. Io. 1 1.

2. Arianos divinam fubftantiam

impie dividentes.

3. Sabellianos Perfonarum pro

prietatem fceleratius confundentes.

4. Eunomianos filium Dei faétum

ex non extantibus afferentes .

5. Macedonianos, deitatem fan

&to Spiritui denegantes.

6. Apollinariftas , eorumque fi

miles, qui dicunt Dei Filium mi

mU1S

* JAlii exquifferunt.

* Alii prænuntiens.

) JMatth. 8. I I. 12.

Tfalm. 138. 17.

£

g)

* Alii confortatus eft.
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nus aliquid humanæ fufcepiffe na

turæ.

7. Novatianos lapfis poenitentiam

denegantes.

8. Jovinianiftas , qui dicunt ho

minem poft baptifmum nullo mo

do poffe peccare.

9. Manichæos etiam duo princi

' pia afferentes, ideft , boni & ma

É quique ex bono dicunt effe ,

animam, ex malo verò carnem ,

& ob hoc compugnantia femper

effe in utramque naturam.

Io. Eorum quoque fimiles , qui

fub affertione naturalis- peccati àf.

ferunt, nuptias ab auétore diabo

lo extitiffe , & illarum filios dia

bolicæ effe arboris fruétus.

I i. Quique dicunt ufque ad paf

fionem Domini omnes , propter id,

quod matrimonii voluntate * fuf

cepti funt, a diabolo jure æquif.

fimo effe poffeffos.

12. Vel qui Filium Dei a tem

pore paffionis tantummodo gene

ri humano dicunt coepiffè prodeffe.

I 3. Quique afferunt , in baptif

ImO nOn fÉ; peccata deleri.

14. Vel fanétos veteris Teftamen

ti cum peccato de hac luce mi

graffe confirmant.

I 5. Qui etiam dicunt, hominem

P A R S Q_U A R T A.

Excufatio Pelagianorum, provocatio ad plenariam fjnodum, pratextus non

fubfcribendi, reprehenfio fummi Pontificis, detortuiìs. Chryfofiomi tefii

monium adverfus peccatum originale, & epilogus.

in peccatum neceffitate præcipitari.

16. Sed & illud fimiliter execra

mur , Salvatorem * neceffitate car

nis fuiffe mentitum , & quod pro

pter impedimentum carnis non_,

omnia potuerit facere,quævolebat.

17. Quique primas nuptias cum

Manichæis , fecundas cum Cata

phrygis damnant. -

I 8. Qui etiam , nec cum gratia

Dei dicunt peccata poffè vitari.

Sed & fi quis dicit, homines fine

Dei gratia, vel adjutorio poffè ,

peccata vitare,graviter deteftamur.

18. Vel qui negat parvulos ba

ptifmo indigere , aut aliis Sacra

menti verbis afferit, quam in ma

joribus, debere celebrari.

I9. Si quis etiam dicit, de duo

bus baptizatis natum , vel de mu

liere baptizata pronatum , baptif

matis Gratia non egere.

2o. Vel quicunque afferit, quod

neque per Adam omne genus ho

minum moriatur, neque per Chri

ftum omne genus refurgat.

21. Vel fi quæ funt alia , quæ

vel contra Fidem catholicam ve

niant , vel ad indifciplinatas per

tineant quæftiones, fimili execra

tione damnamus.

I. I I Æc autem omnia , de ,

quibus nunc agitur,ideft,

quæ in fine damnavimus,ipfi etiam,

de quibus ifta jaétantur, falsò fi

O o bi

*TAIHTWOIuptate TVJTF. 3. contra duas epift. Pelagianor. c. 6.
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bi obje&a teftantes, libellis pro

priis damnaverunt.

2. Haec , ut nobis fecundum re

gulam catholicam vifum eft , ve

ftræ Sanétitati confcripta tranfhmi

fimus ; quæ fi aliter putatis tenen

da, refcribite. Sin autem contra

dici iftis non poteft, & tamen ali

quis voluerit contra nos fcanda

lum concitare , certa fit Sanéti

tas veftra , nos ad * audientiam

plenariæ fynodi provocaffè.

3. Illud autem Sanétitatem ve

ftram fpecialiter admonemus , ne

ad veftram reprehenfionem fa&um

putetis; quod fic abfentum dam

nationem , ob Dei timorem , fub

fcribere non audemus , do&i per

Scripturas , humanam voluntatem

præceptis Dei non debcre præfer

ri , dicentis: ( a ) Non credes audi

tui vano , nec confènties cum intquo

fieri teflis injufius. Et ne multitu

dini quis credendum putaret, ad

junxit : (b) Non eris cum pluri

btis in malitia . Et iterum (c):

Priufquam interroges, ne vituperes

quemqttam . Et iterum. guod vide

runt oculi tui loquere.

4. Item in Evangelio [d]:Nolite ju

dicare , ut non judicemini ; nolite •

condemnare , ut non condemnemini :

In quo enim judicio judicaveritis ,

judicabitur de vobis ; & qua menfu

ra menfi fueritis , remetietur vobis.

Item in alio Evangelifta etiam Ju

dei fatentur , quod Ce j lex noßra

non judicet hominem , nifi ab ipfò au

dierit, & cognoverit, quid faciat .

g. Et in Aétibus Apoftolorum per

géntiles Fefti fimiles prolata eft

íéntentia,quod [f] non fit confuetudo

'Rgmanis damnare aliquem , priuf

quàm qui accufatur , prafentes ha

beat accufàtores , locumque defenden

di accipiat,ad abluendum crimina.

6. Ünde & s. Apoftolus Paulusju

dicandi regulam epifcopis fanciens

ait:[g] Adverfus presbyterii accufatio

nem noli recipere , nifi fub duobus ,

aut tribus teftibus.

7. His igitur, & cæteris teftimo

niis confirmati , metuimus in ab

fentum , & nobis inauditorum ca

pita diétare fententiam , nifi cum

præfentes fuerint confutati.

8 Quamvis igitur facerdotalis of
ficii fit, & chriftianæ caritatis , eos,

qui fe libellis purgant , catholicos

confitentur, & damnabilia fibi ob

je£ta condemnant, libera auétori

tate defendere, & in dubiis rebus

de unoquoque meliore fentire; ta

men dudum promiffam æqualita

tis libram mediam inter utrumque

fervantes,nec damnamusinauditos,

nec defenfamus abfentes.

9. Certum fit igitur apud Sanéti

tatem veftram , quia quantumlibet

hoc mare ventis flantibus intume

fcat, & amaris in nos fluétibus ef

feratur , numquam integri juj
- O

, * Vide libr. 4. contra duas epift. Pelagian. cap. ult.

(a) Exod. 23. 1. juxta feptuag.

(b) Ibid. 23. 2. ©

(c) 8cclef. I I. 7.

( d) Matth.7. I. 2.

(e) johan. 7. § I. -

(f) Act.25.16.

(g) I.Tim.5. 19. • . •
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domum, quæ fupra juftitiam Chri

fti fundata eft, poterit commovere.

Io. Illud etiam , fanéte ac vene

rabilis frater & Pater * Auguftine,

neceffàrio refpondendum putavi

mus, quod beatæ memoriæ epifco

pum Johannem in epiftola Sanéti

tatis tuæ reétiffimè collaudafti ,

non folum non deftruxiffe Eccle

fias , fed etiam confirmaffè . Is

namque ad neophytos in libello ,

quid de baptifmate infantium fen

tiret, ipfius verbis fubdidimus, ut

etiam vos , o* San&te frater, præ

diéti viri fuper hac re fententiam

cognofcatis. *

11. Benediíius Deus , inquit, ite

rum dicamus , qui fecit mirabilia fò

lus ; qui fecit univerfà, & conver

tit univerfà : Ecce libertati, fereni

tate perfruuntur , qui tenebantur

paulo ante captivi ; & cives eccle

fie funt ; qui fuerant in peregrina

tionis errore ; & juftitiæ in fòrte •

verfàntur, qui fuerant * in confiifio

ne peccati . Non enim tantum funt

liberi, fed & fanéìi ; non tantum •

fànéìi , fed & jufii ; non fòlum ju

fi , fed & filii; non fòlum filii, fed

26) 1

& haredes ; non fòlum urui?'
& fratres Chrifii ; non tantum fra

tres Chrifti , fed & cohæredes ; non

tantum cohæredes , fed & membra ;

non membra tantum, fed & templum ;

non tantum templum , fed & orga

na Spiritus . Benediéius Deus, qui

fecit mirabilia fòlus. Vides quot fint

baptifmatis largitates ? Et nonnullis

quidem videtur celeftem Gratiam in

peccatorum tantum remiffione confî

fere . Nos autem honores computa

mus decem : Hac de caufà etiam in

fántwlos baptizamus , cum non fint

coinquinati peccatis , ut eis addatur

fanctitas , juftitia , adoptio , h«redi

tas , fraternitas Chrifti, ut ejus mem

bra fint, & fpiritus inhabitatio fiant.

12. Hæc igitur divinis , & facer

dotalibus exemplis edo&ti, veftræ

fuggeffimus Sanétitati. Veftrum eft,

confiderato judicio Dei , omnia di

ligenti examinatione perpendere ,

ut pax, quam nos a Chrifto Do

mino commendatam fervare fufce

pimus, nullo fcandalo intervenien

te folvatur . Explicit libellus Fidei

S. j. C. • • -

Quefto Iibello fi può dividere in quattro parti .Nella

prima efpongono lalorocredenza föpra i principali arti

coli della criftiana dottrina contenutinel fimbolo della

Fede.Nella feconda profeguono a dichiarare la loroFede

intorno a quei dogmi, che füppongono effere ftati il fog

getto della controverfia tra- i Cattolici, che infamava

ImO
'O o 2

. * Videtur EFFig. ZofimE

* JAl, o fanéìi fratres

*°johan.Chryfò$t, homil. ad 'Neophit. tom. 5.

* JAl.Ἀ •
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no d'eſſere infetti degli errori de'Manichei; e quei che

ſoſtenevano, ſecondo il loro linguaggio, le preteſe ere

ſie di Pelagio. Così eglino confeſſano in primo luogo

la poſsibilità de'divini comandamenti, e la neceſsità

della Grazia; ma in modo che queſta Grazia nè ſeguiti

uegli che la rigettano , nè abbandoni quei che la

eguono; nè ſi dica, che dal voler divino dipenda, che

un uomo ſia giuſto, e l'altro ingiuſto; avendo negato,

venir da Dio una tale diverſità, chi diſſe: Volere Dio

la ſalute di tutti gli uomini, nè eſſer lui accettator di per

ſone . Confeſſano, eſſer l' umana natura buona e per

fetta. Eſſere ogni uomo ſtato creato da Dio; e non ſo

lamente eſſere ſtato fatto da principio, ma eſsere ancor

ra tuttavia fatto ad imagine e ſomiglianza di Dio. Eſ

ſere parimente lo ſteſso Dio autor delle nozze. Ed eſsere

lecito il matrimonio; nè la virginità preferirſegli ſe non

come un maggiore ad un minor bene. Onde conchiudo

no, doverſi rigettare il peccato naturale, o qualunque al

trovocabolo gli ſia dato, per non fare al Creatore l'in

giuria di credere, aver lui creato alcuna coſa infetta di

peccato, e di accuſare di falſità i teſtimoni delle ſue di

vine Scritture , Profeſsano finalmente di credere, che

i Santi del vecchio teſtamento ſiano ſtati giuſtificati da

Dio sì per la loro propria fatica, e sì per la Fede in Ge

sù Criſto . Onde conchiudono disi piuttoſto lo

dare ed onorare colle voci del Salmo, (a) che deroga

re con bocca ſacrilega ai meriti del medeſimi Santi, e al

teſtimonio di Dio. Indi procedono a condannare un

gran numero d'eretici , e d'ereſie, che ſi poſsono ri

durre a tre capi . Sotto il primo capo ſi comprendono

quegli eretici, che ugualmente condannavano e i catto

lici e i Pelagiani. Nel ſecondo capo ſono accennati gli

errori, che i Pelagiani attribuivano a iCattolici, º"
O

(a) Pſal. 138. 17. Mihi autem Deus: nimis confortatus eſt prin

nimis honorificati ſunt amici tui, cipatus eorum,

-
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.

dogli per infetti del veleno de Manichei. Onde profeſ

ſano di condannare quei che inſegnando il peccato na

turale, conſeguentemente aſseriſcono, eſsere il diavolo

autore del matrimonio , e i figliuoli che ne naſcono,

frutti d' albero appartenente al demonio. E quei che di

cono, che il Figliuolo di Dio non ha cominciato a giova

re al genere umano ſe non dopo la ſua paſsione . E quei

che affermano , che i Santi del vecchio teſtamento ſono

uſciti da queſto Mondo ſotto la ſchiavitù del peccato. E

quei che negano, che il batteſimo cancelli tutti i pecca

ti. E quei che tengono, che l'uomo ſia neceſsitato a

peccare: o ch ei non ſi poſsa guardare da ogni peccato

nè pure colla Grazia di Dio. In terzo luogo profeſsano

di condannare gli errori, che i Cattolici attribuivano a i

Pelagiani: cioè ſe alcuno dice, che gli uomini ſi poſso

no guardare da peccati ſenza la Grazia, o ſenza l'aiuto

di Dio. Che i fanciulli o non abbiano biſogno del bat

teſimo, o che in eſsi debba celebrarſi con altre parole

che negli adulti : che non muoia tutto il genere degli

uomini per Adamo, nè tutto riſorga per Gesù Criſto,

Venendo alla quarta ed ultima parte di queſta loro

memoria, dicono primieramente, che quei medeſimi,

de” quali correva voce , che inſegnaſsero queſti ultimi

articoli, avevano proteſtato, che falſamente gli erano

attribuiti, e gli avevano condannati nelle loro profeſ

ſioni di Fede. Di poi ſoggiungono: , Abbiamo inviato

a voſtra Santità queſto ſcritto, che ci è paruto confor

me alla regola della cattolica verità . Se ne giudicate al

trimenti, abbiate la bontà di avviſarcene . Ma ſe nulla

ci ſi può opporre, e nondimeno vorrà taluno eccitare

contro di noi qualche ſcandalo; ſappia la Santità voſtra,

aver noi già provocato ad un" plenario. Voglia

mo inoltre la Santità voſtra avvertire di non aſcrivere a

mancanza di riſpetto, ſe ritenuti dal timor di Dio, non

oſiamo ſottoſcrivere alla condanna di perſoneº"
- C1SCIl
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eſsendo ammaeſtrati per le divine Scritture, non do

verſi preferire gli ordini degli uomini ai comandamen

ti di Dio: il quale vieta di unirſi colla moltitudine nella

malizia, e di giudicare chi non è ſtato giuridicamente in

terrogato, e non è ſtato inteſo in giudizio. Sù che allega

no diverſi luoghi de ſacri libri, che lo ſteſso s. Zosimo

avea allegati nelle ſue prime lettere agli Affricani, co

me per rinfacciargli il ſuo cambiamento. Indi proſeguo

no a dire: Iſtrutti da queſti, e altri ſimili teſtimonj delle

ſcritture, abbiamo avuto ribrezzo a condannar gli aſſen

ti, ſenza prima avergli ſentiti, e confutato, ſe errano, i

loro errori. Pertanto benchè ſaremmo tenuti sì per lo

comune dovere della criſtiana carità, e sì per l'obligo

particolare del ſacerdotal miniſterio, a difendere libera

mente quei che ſi giuſtificano co' loro ſcritti,e fanno pro

feſſione d'eſſer cattolici, e condannano tutte le prave

opinioni, che ſono loro falſamente imputate; contutto

ciò vogliamo tuttavia mantenerci neutrali, come già ab

biamo promeſſo, e tener la bilancia in equilibrio tra due

partiti, ſenza condannare chi non abbiamo inteſi, e ſen

za difender gli aſſenti. Tenga per certo voſtra Santità,

che qualunque tempeſta ſi ecciti contro di noi, ella non

potrà commuover la caſa del retto giudizio fondata sù la

pietra della giuſtizia, che è Gesù Criſto. ,

Oltre queſta lettera ſcritta da Giuliano anche a no

me de I 7. veſcovi ſuoi compagni, ne ſcriſse un'altra a

ſuo nome; avendo parlato nella medeſima in ſingolare”;

e perciò forſe di eſſa ſola, come ſua propria, ha Mario

Mercatore fatta menzione nelle ſue note contro i ſuoi

ſcritti. Prima di farla capitare nelle mani di Zoſimo, la

fece divulgare per opera de' ſuoi amici, quaſi per tutta

l' Italia. E affinchè ella foſse letta da molti, e le foſſe fat

ta una favorevole accoglienza, ebbero i medeſimi l'at

tenzione di altamente magnificarla: quantunque il ſuo

- - - prin

* Inter indiſciplinatas reputo queſtiones .
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principal merito conſiſteſſe nell' avervi diſſimulato ſino

a tal ſegno i ſuoi ſentimenti, che vi avea condannati i

principali articoli dell'ereſia di Celeſtio: ma intendendo

nel ſuo cuore di far cader la condanna ſopra alcuni ſenſi

poſticci, e riſerbandoſi a ſoſtenergli nel loro proprio na

turale ſignificato . Onde meritava di eſsere propoſta da

ſuoi panegiriſti piuttoſto come un modello di finzione e

d'ipocriſia, che di dottrina e d'eloquenza.

Zoſimo, cui non mancava nè animo, nè coraggio, e

che inoltre aveva appreſo per la ſua propria eſperienza

a non fidarſi delle ciarle de'novatori, nè ſi laſciò intimo

rire per lo parlar riſoluto di Giuliano e de' ſuoi colleghi,

nè circonvenire dalle ſue frodi. Ma fermo e coſtante nel

la riſoluzione di procedere all'eſecuzione delle pene ful

minate nella ſua coſtituzione, (a) dichiarò incorſi nelle

cenſure,e depoſe i veſcovi contumaci dalle lor ſedi.Euna

tal ſentenza pronunziò in un ſinodo di diverſi prelati,nel

quale condannò di nuovo Pelagio e Celeſtio, e con eſſi

ancora Giuliano come colpevole del medeſimi errori.

L'appello da eſso,e da ſuoi aderenti interpoſto al futuro

concilio, fu per eſſi uno ſcudo inutile, e che non valſe a

difendergli da fulmini del Vaticano, e dalla ſpada di

Pietro; onde Zoſimo aveva armato la mano di tutti i veſ

covi per troncare a gli empi la teſta. Siccome Zoſimo

non ebbe riguardo all'appello per fulminargli di nuovo;

così non ne fecero verun conto nè i veſcovi di tutto il

Mondo,che gli trattarono come legittimamente anate

matizzati e depoſti, e gli cacciarono da per tutto come

ribelli al ſovrano principe de paſtori; nè l'Imperatore

Onorio ( b ), al quale invano ricorſero, per indurlo a

a dar opera, perchè ſi adunaſſe il concilio, ove ad onta

della ſentenza definitiva della ſede Apoſtolica eſaminata

foſſe di nuovo la loro cauſa. (c) - Pe

(a) Mercati libri ſubn. cap, 9. (c) Orſi ſor. I tom 11.libr.

August libr. 1. contra julianum c.4 26 ann. 418. g. 23 & ſe4.

(b) Aug. l. 1. Op, imp, c. 1o. - -
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Pelagio s' introduce con Melania, Piniano,

ed Albina in Geruſalemme, e manifeſta loro

ciocchè condannò intorno alle ſue propoſi

zioni,e dichiarazioni ſopra il libero arbitrio,

Grazia di Dio, e peccato originale.

C A P I T O L O XXII.

Ni era ſtato dapertutto ancora ſcoperto l'empioPe

C

lagio per sfacciato eretico, ma colle ſue reſtrizioni

mpre più tergiverſava il ſenſo delle ſue eretiche propo

ſizioni, per le quali non era ſtato ſcacciato daGeruſalemme

da quel ſanto innocente veſcovo Prailio, e da Teodoto d'

Antiochia, che con facilità credettero alle luſinghe dell'

aſtuto eretico maggiormente eſſendo ſtato decretato a

ſuo favore dalli Padri convocati nel ſinodo di Dioſpo

li : per il che il veſcovo Prailio , come s'è accennato,

s'induſſe a ſcrivere a favor di Pelagio al ſanto Pontefi

ce Innocenzio . Accadde in quel tempo, che Melania

( a ) moglie di Piniano , Albina ſua madre, e Piniano

medeſimo, perſonaggi quanto chiari ed illuſtri per eſſe

re del più coſpicuo ſangue Romano, altrettanto pii, ed

oneſti oſſervanti della legge di Dio , e zelanti dell'

anime del proſſimo, e che oltre d'eſſere continuamen

te occupati nell' orazioni, ſpendevano le loro facoltà,

delle quali abbondavano tanto nelle vicinanze di Ro

ma, ed in diverſi luoghi d'Italia, quanto nell' iſola di

Sicilia, nelle Spagne, nella Brettagna, nell'Aquitania,

nelle Gallie eziandio e nell'Affrica , in ſovvenimento

de' poveri, e per edifizio di nuove chieſe, e conſerva

tori deſtinati alla ſicurezza delle vergini deſideroſe di
de

(a) Orſi iſtor. eccleſ ann. 418. tom. I 1. libr. 26. g. 24 & ſe4.
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dedicarſi a Dio, accadde, diſſi , che deliberarono eſſi

di pellegrinare divotamente, e viſitare i più coſpicui

ſantuari, e ſpecialmente quei ſanti luoghi conſagrati

colli miſteri" noſtra redenzione, e col prezioſiſſi

mo ſangue di Gesù Criſto. Dopo varie fatiche, e viag

gi inſtancabilmente fatti da Roma, e per la Italia, e per

la Sicilia, e per l'Affrica, dove diedero ſaggio della

loro oneſtà, e morigerata vita accompagnata da una

prodiga diſtribuzione de loro beni per ſervigio di Dio,

e del proſſimo ; giunſero finalmente in Geruſalemme.

Pelagio, che nel tempo, in cui fece dimora in Roma s'

era guadagnato l' amore del medeſimi ( che anch'

eſſi ingannati dalla ſua ipocriſia lo conſideravano come

uomo di buona coſcienza, e di grande letteratura ), non

mancò,ſubito che inteſe l'arrivo di queſti in Geruſalem

me, di onorare con oſſequioſa viſita i pellegrini , e

riſpettoſamente offrirſi ad eſſi , forſe ſperando , che

non conſapevoli ancora della ſua ereſia, foſſero per

ſeguitare il di lui finto coſtume, e provvederlo lau

tamente di quanto il ſuo biſogno richiedeva . Mela

nia però la giovane, e Piniano ſuo ſpoſo, ed Albina ſua

ſocera nel paſſar che fecero dall'Affrica, erano ſtati già

bene iſtruiti della ſtrepitoſà ereſia di Pelagio e Cele

ſtio, e l'abborrivano come ſcomunicato, ed eretico , e

maggiormente Melania , a cui , benchè non mancaſſe

nè dottrina, nè prudenza, e foſſe capace di diſputare

con qualunque eretica perſona per l'ardore della ſua

Fede, e per la frequente lezione dei migliori interpe

tri, e dell' opere de' Padri Greci, e Latini , tuttavolta

aborriva coſtoro, ed aveva in grand' orrore il ſentirli

nominare, non che trattarli. Stimolata ciò non oſtante

dall'amicizia, che aveva contratta in Roma con il me

deſimo Pelagio, dalla ſperanza, e confidenza in Dio,

che forſe queſti foſſe per ravvederſi de' ſuoi abominevo

li errori, fece qualche motto con Pelagio circa la ſua

- Pp ere



298 COLLOQUIO DI PELAGIO

ereſia; ma egli molto ſi lagnò della condanna di s. Zo

ſimo fatta a compiacenza de'veſcovi Affricani, e d'eſſer

tenuto nell'Occidente per eretico, allorchè egli era cat

tolico, e profeſſava credere tutto ciò , che la Chieſa

credeva.P" a Melania, Albina, e Piniano, che que

ſte parole dette da Pelagio foſſero nate da cuore verace,

nè ſapevano affatto perſuaderſi, che poteſſe eſſere ere

tico uno, che confeſſava di credere ciò, che crede la

s. Chieſa: Lo richieſero pertanto di porre in iſcritto la

condanna de' ſuoi errori, e ciocchè egli credeva, e ſen

tiva delle ſue propoſizioni. Pelagio a queſto moſtroſi

ſubito pronto; ed anatematizzo, diſſe loro, chiunque

nega eſſere la grazia di Dio , colla quale Criſto è venu

to nel Mondo a ſalvare i peccatori, neceſſaria non ſola

mente in ciaſcun'ora, e in ciaſcun momento, ma altresì

in ciaſcuna delle noſtre azioni (a) . E quanto al pec

cato originale profeſsò di tenere un ſolo Batteſimo (b)
da celebrarſi colla ſteſſa forma di parole, e co' medeſi

mi riti così ne fanciulli, come negli adulti : e ſtretto

dalle loro interrogazioni, eziandio confeſsò, che i fan:

ciulli ricevono il Batteſimo per la remiſſion de peccati

(c). Leſſe anche loro il libello, che aveva traſmeſſo a

Roma per ſua giuſtificazione a s. Innocenzio: ſi lamentò

(d) d' eſſere ſtato compreſo da veſcovi Africani"
lle

(a) S. Augustin degra Chriſ

cap. 2. Anathema , qui vel ſentit

vel dicit gratiam Dei, qua (epist. 1.

ad Timot. c. 1. verſ. 15. ) Chriſtus

venir in hunc Mundum peccatores

ſalvos facere, non ſolum per ſingu

las horas, aut per ſingula momen

ta, ſed etiam per ſingulos actus

noſtros non eſſe neceſſariam : &

qui hanc conantur auferre, poe

nas ſortiantur aeternas ( alii ſor

tiuntur).

(b) Idem de grat. Chrift. cap.32.

ETBaptiſma (inquit) unum tene

mus, quod iiſdem Sacramenti ver

bis in infantibus, quibus etiam in

majoribus dicimus eſſe celebran

dum, . - -

(c) Ibidem Augustin. Infantes in

remiſſionem peccatorum percipe

re Baptiſmum. Non enim & hic

dixit in verbis remiſſionis pecca

torum: ſed eos baptizari in ipſam

remiſſionem" - -

; (d) Auguſtin. de peccat. orig.

cap. 8.

a ,
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due ſinodi di Cartagine e di Milevi, e da queſto ſanto

Pontefice nella ſteſſa ſentenza, che portato avevano di

Celeſtio: e per l'oppoſto ſi gloriò dell' eſſere ſtata ri

conoſciuta da veſcovi Paleſtini nel ſinodo di Dioſpoli

la ſua innocenza. Le ſante donne, e Piniano ſi rallegra

rono al ſommo nell'udire da Pelagio una tale confeſſione

del peccato originale, e della neceſſità della Grazia, e

molto più, che i fanciulli, e gli adulti ricevono il Batte

ſimo per la remiſſion de peccati , non potendo altro

deſiderare per aſſicurarſi della ſua Fede in ordine al pec

cato originale, di cui ſolo i fanciulli prima dell' uſo

della ragione poſſono avere la macchia, il debito, ed il

reato. Similmente udendogli confeſſare la neceſſità del

la Grazia di Gesù Criſto per tutte le opere della ſalute,

inteſero queſto linguaggio ſecondo l'uſo univerſale del

criſtianeſimo,fondato nelle ſagre Scritture, e nella tradi

zione de ſanti Padri, ſecondo i quali la Grazia di Gesù

Criſto conſiſte in un interna iſpirazione,e inun pio movi

mento dell' animo ſupernalmente iſpiratoci, e onde

procedono come da una viva ſorgente tutti i ſanti pen

fieri, e tutte l'opere della criſtiana pietà . Contutto

ciò non vollero fidarſi del loro lumi ; ed eſpoſto con

una comune lettera a S. Agoſtino il loro colloquio con

Pelagio, il richieſero del ſuo parere ſopra il libero arbi

trio, e la Grazia di Dio. -

Mente di Pelagio intorno al libero arbitrio

e Grazia di Dio poſta in iſcritto, e man

- data a s. Agoſtino da Melania.
- . I.

A mente diPelagioni al libero arbitrio e laGra

zia di Dio era queſta: Avvertiva doverſi diſtinguere

attentamente queſte tre coſe, (a) cioè il potere, il volere,

e l'eſſere o l'operare. Il potere, ſoggiungeva, lo collochia

- P 2 mo

(a) S. Auguſtin. de grat. Chriſt cap. 4 verba ipſa Pelagii ex libro3.

pro
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imo nellanatura,il volere nell' arbitrio,l'effere nell'effet

to.La prima cofa,cioè il potere propriamente appartiene

aDio,che lo diede alla füa creaturâ,ma il volere,e l'effe

re fi debbono riferire all' uomo,perchè procedonodalla

forgente del fuo libero arbitrio. Pertanto nella volontà,

e nell' opera buona confifte la propria lode dell'ugm9 §

anzi e dell'uomo , e di Dio , che diede la poffibilità

dello fteffo volere, e dell' opera, e quefta poffibilitàfem

pre ajuta col foccorfo della füa Grazia . ... Che poffia

imo fare,o dire, o penfare qualche cofà di buono , è donQ

di colui, che ci ha dotati di un tal potere , e allo ftef*

fò potere porge il fuo ajuto : ma che in effetto ope
1r1a

pro libero arbitrio defcribuntur.

Nos, inquit , fic tria i£la di$tin

guimus , & certum velut in ordinem

dige$ia partimur. Primo loco poffe

ftatuimus , fecundo velle , tertio

effe. Poffe in natura, velle in ar

bitrio , effe in effe&u locamus.

Primum illud , ideft poffe , ad

Deum propriè pertinet, qui illud

creaturæ fuæ contulit : duo verò

reliqua , hoc eft velle & effe , ad

hominem referenda funt ; quia de

arbitrii fonte defcendunt. Ergo in

voluntate & opere bono laus ho

minis eft , imò & hominis & Dei ,

qui ipfius voluntatis & operis

poffibilitatem dedit, quique ipfam

poffibilitatem Gratiæ fuæ adjuvat

femper auxilio. Quod vero homo

poteft velle bonum atque perfi

cere , folius Dei eft. Poteft itaque

illud unum effè , etiam fi duo ifta

non fuerint , ifta vero fine illo ef

fe non poffunt . Itaque liberum

mihi eft,nec voluntaté bonâ habere,

nec a&tionem: nullo autem modo

poffum non habere poffibilitatem

boni ; ineft mihi etiam fi noluero ,

nec ocium fui aliquando in hoc

natura recipit; quem nobis fenfum

exempla aliqua faciant * clariorem,

Quod poffumius videre oculis,noftrü

nón eft,quod vero bene aut male vi

demus , hoc noftrum eft. Et ut ge

neraliter univerfa compleétar,quQd

poffumus omne bonum facere, di

çere, cogitare, illius eft , qui hoc

poffe donavit, qui hoc poffe ad

juvat . Quod vérò bene vel agi

mus, vel lóquimur, vel cogitamus,

noftrum eft, quia hæc omnia ver

tere etiam in malum poffumus .

Unde quod propter calumniam ve

ftram fæpe repetendum eft , cum

dicimus hominem poffe effè fine

peccato, & confeffione pofIibilita

tis acceptæ laudamus Deum , qui

nobis hóc poffe largitus eft , nec

eft ibi ulla laudandi hominis oc

cafio , ubi folius Dei caufa tra&ta

tur : non enim de velle , nec de

effe, fed tantummodo de eo,quod

teft effe , difseritur.

* Al. facient.



SOP. IL LIBER. ARB.,E GRAZIA DI DIO. 3oi

riamo, o parliamo,o penſiamo bene, appartiene a noi,

che tutto queſto poſſiamo rivolgere in male . Queſta

Grazia,ſoggiugnePelagio(a),nonconſiſte ſecondo noi,co

me tu penſi,ſolamente nella legge, ma in un vero aiuto di

Dio. E ſpiegando più diſtintamente la natura di queſto

ajuto, ſeguita a dire: Iddio ci aiuta quando per mezzo

della ſua dottrina e rivelazione apre gli occhi del noſtro

cuore;quando ci dimoſtra i beni futuri,affinchè non ci oc

cupiamo ne' preſenti; quando ci ſcuopre le inſidie del de

monio; e quando in molti modi coll'ineffabile dono della

Grazia celeſte c'illumina.Onde conchiude:chi dice talico

ſe,ti parche neghi laGrazia?e non piutoſto nello ſteſſotem

po confeſſi e il libero arbitrio dell'uomo,e laGrazia diDio?

Pelagio ſotto il nome di legge non ſolamente intendeva i

divini comandamenti,ma di vantaggio tutto quello che ſi

trova ſcritto ne'ſàgri libri, ove ſiamo abbaſtanza iſtruiti e

delle inſidie del diavolo, e dellagrandezza de'beni eterni,e

della vanità de'preſenti,che però aggiungendoalla legge l'

aiuto dellaGrazia;chiara coſa è che queſto aiuto egli dovea

per neceſsità far conſiſtere in" interiore, onde l'

animo ſupernalmente illuſtrato,mira con occhio più limpi

do, e penetra più altamente le verità rilevate. -

Riſpoſta di s. Agoſtino in due libri, uno

ſopra la Grazia di Dio, e l'altra ſo

pra il peccato originale.

5. II.

ID Enchès.Agoſtino,in quel tempo ſi tratteneſſe inCar

tagine occupato e nelle diſcuſsioni dell' ereſie di

Pelagio e Celeſtio, e molto più in quelle de' Donati

ſti ; nondimeno ricevute le lettere di Melania, Pinia

no, ed Albina, laſciando l'altre ſerie occupazioni, im

preſe di propoſito a riſpondere, e dimoſtrare qual fi
C

(a) S. August, de grat. Chrifi. cap. 7.
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ſe la vera mente di Pelagio intorno ad amendue gli arti

coli,ed alla Grazia di Criſto,giacchè il s. Dottore l'ave

va ben eſaminati,allorchè l'eretico gli aveva citati nella

ſua lettera ad Innocenzio Papa per giuſtificazione della

ſuaFede,ed indi circa il peccato originale;laonde avendo

ſcritto due libri di gran conſiderazione appartenenti alli

bero arbitrio, ed alla Grazia di Criſto in uno, e ſopra il

peccato originale l'altro, traſmiſe amendue in riſpoſta a

Piniano, Melania, ed Albina. Il Reverendiſsimo P. Or

ſi Maeſtro del Sacro Palazzo Apoſtolico, uno de più

felici, ed illuſtri Scrittori de noſtri tempi, che ha me

ritato, mentre io ſtava ſcrivendo, di eſſere dalla Santi

tà di Clemente XIII. ora felicemente regnante, eſalta

to alla ſagra porpora,con ſodi fondamenti di verità dice,

(a) non eſſere altra opera di s. Agoſtino,onde ſi poſſa rac

cogliere più di lume per intendere,quale foſſe la veramen

tei" intorno alla natura e alla qualità dellaGrazia,

e qual foſſe l'idea, che ne aveva s. Agoſtino.

- E ritornando a quanto ſi è detto della diſtinzio

ne , che l' eretico faceva , il Santo dimoſtra che per

mezzo di queſto aiuto, col quale Dio , ſecondo È"

lagio, propriamente conforta la poſsibilità del volere,

e dell'operare,lo ſteſſo eretico non negava,che in qualche

modo ancora non operaſſe e lo ſteſſo volere,e lo ſteſſobe

ne operare; cioè inquanto la volontà confortata da quell'

ajuto più facilmente vuole il bene, e lo manda ad ef

fetto. Onde diceva (b): Iddio opera in noi il voler quel

ch'è buono, il voler quel che è ſanto, allorchè veden

doci dediti alle terrene cupidigie, e a guiſa di muti ani

mali ſolamente vaghi delle coſe preſenti, ci accende col

metterci dinnanzi agli occhi la grandezza della gloria

futura, e la promeſſa de premi; mentre colla rivela

zione della ſapienza riſveglia nella ſtupida volontà il

deſiderio di Dio ; ed in una parola, mentre ci per"
C

a (a) Ehio Orſ Istor eccleſ. tom. (b) Auguſtin de grat.Chrisi.cio.

II, libr. 26. g. 24 -
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de tutto quello che è buono . Queſt'ajuto, ſecondo lo

ſteſſo Pelagio,(a) è talora d'una sì grand'efficacia, che

Iddio per mezzo di eſſo piega il cuore ovunque gli

piaccia di piegarlo . Ma in qualunque coſa egli faceſſe

conſiſtere queſt'ajuto, egli commetteva circa di eſſo due

pernicioſiſsimi errori. Concioſſiachè nè lo giudicava aſ

ſolutamente neceſsario per le opere della ſalute, ma ſolo

ad effetto di poterle più facilmente eſeguire:nè lo riconoſ

ceva per una Grazia, ma per una ricompenſa de meriti

precedenti, e provenuti dalla mera libertà dell'arbitrio.

Onde ſpiegando quelle parole di s.Jacopo, (b)Siate ſud

diti a Dio, e reſiſtete al diavolo,ed egli fuggirà da voi , ,

diceva nella ſua lettera a Demetriade (c):Egli dimoſtra

in qual modo dobbiam reſiſtere al diavolo; cioè coll'eſ

fere ſudditi a Dio; onde facendo la ſua volontà,meritia

mo la divina Grazia, e coll'ajuto dello Spirito ſanto

più facilmente allo ſpirito maligno resiſtiamo. E affin

chè niuno penſaſse, doversi ciò intendere d'una mag

gior copia di Grazia , che può eſser frutto de meriti

proceduti da un precedente ſoccorſo ; perciò diceva il

medesimo eresiarca: , chiunque corre al Signore, e de

sidera d'eſser governato da lui, cioè la ſua propria vo

lontà dalla volontà di lui fa dipendere; e a lui"
aderendo, con lui diviene un medesimo ſpirito; nel fare

tutto ciò non ha parte ſe non la libertà dell' arbitrio :

della quale chi fa buon uſo, in tal modo dona tutto ſe

ſteſso a Dio, e mortifica qualunque ſua volontà,cheP"
- ir

-

(a) Augustin. de grat. Christ. Temetriadem c. 25. Oſtendit quo

CaP. 23. modo reſiſtere. dcbeamus diabolo,

(b) jac.4 7. Subditi ergo eſto- ſi utique ſubditi ſimus Deo, ejuſ

te Deo; reſiſtite autem diabolo, & que faciendo voluntatem, divinam

fugiet a vobis. mereamur gratiam , 8 facilius ne

(c) Auguſtin. de grat. Christ. quam ſpiritui auxilio ſancti Spiri

cap. 22. Verba Pelagii in epiſt, ad tus reſiſtamus.
-

-

a
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dir coll'Apoſtolo (a),:Vivo io,ma non già io,ma vive in

me Criſto, e pone il ſuo cuore nella mano di Dio,onde

lo pieghi in qualunque parte eſso voglia. Ma queſti

medesimi errori danno apertamente a conoſcere , che

Pelagio non faceva consiſtere un tal ajuto nella mera no

tizia della legge, e della dottrina evangelica, della qua

le era già bene e perfettamente iſtruito , chi la ſua

volontà faceva dipendere da ogni cenno del divino vo

lere ; chi ſempre attenendosi a Dio, era divenuto con

lui un medeſimo ſpirito; e chi avendo mortificata ogni

ſua volontà,poteva dir coll'Apoſtolo. ,Non vivo io,ma

vive in me Gesù Criſto. , Ciò riconobbe lo ſteſſo s.Ago

ſtino; e però dopo aver riferite quell' ultime parole di

Pelagio, ſoggiunſe: Queſto è per certo un grande aiuto

della Grazia divina , che Iddio pieghi il noſtro cuore

ovunque eſſo voglia. Ma allora meritiamo queſto gran

de ajuto , ſecondochè queſti vaneggia , quando ſen

za veruno aiuto, e per la ſola libertà dell'arbitrio cor

riamo al Signore, e deſideriamo d'eſſer retti e gover

nati da lui, ed alla ſua volontà teniamo appeſa la noſtra,

e ſtando ſempre uniti con Dio, ſiamo fatti con eſſo un

medeſimo ſpirito.

Non oſtante tutte queſte belle eſpreſſioni, colle qua

li Pelagio ſi ſtudiava di mettere in una luminoſa compar

ſà (a fine di convincere di calunnia i ſuoi avverſari, che

l'accuſavano di confondere la Grazia di Dio colla leg

ge) queſto ſuo aiuto di Dio, attribuendo alla ſua vir

tù, ora l'aprire gli occhj del cuore , ora l'illuminare

ineffabilmente ei in molte forme lo ſpirito, ora il

riſvegliare nella ſtupida volontà il deſiderio di Dio, e

ora l'inclinare ovunque li piaccia, il cuore dell' uomo;

non oſtanti, dico,tutte queſte belle eſpreſſioni,s.Agoſtino

- - atte
v

(a) Sanct. Paul ad Galat. 2.2o. verò in me Chriſtus.

Vivo autem, jam non ego : vivit
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atteſta ( a ) di non aver trovato in alcun luogo degli

ſcritti sì di Pelagio, sì di Celeſtio, ch' ei vi confeſſi

no la Grazia , per cui ſiamo giuſtificati ; cioè me

diante la quale la carità di Dio per opera dello Spirito

ſanto ſi diffonde nè noſtri cuori; come fa d'uopo di con

feſſarla,cioè (b) come un aiuto di ben" aggiunto

alla dottrina mediante l'iſpirazione d' un'ardentiſſi

ma e luminoſiſſima carità. -

Il ſanto Dottore non eſcludeva dal numero delle

grazie quelle interne illuſtrazioni, che in molte forme,

ed in una maniera ineffabile aprono gli occhi del noſtro

cuore , e nella ſtupida volontà riſvegliano e accendo

no il deſiderio di Dio; e anzi appella , come abbiamo

veduto, un grande aiuto della grazia divina quello, me

diante il quale Iddio, ſecondo lo ſteſſo Pelagio , inclina

ovunque egli vuole, il cuore dell'uomo.Ma tutto queſto

non rimoſſe s. Agoſtino dall' aver ſoſpetta ancora ſu

queſto punto la dottrina di Pelagio, e dal ſoſtenere, non

aver mai lui confeſſata, come faceva d'uopo, la vera

grazia di Gesù Criſto, nè averla mai ſufficientemente di

ſtinta dall'ajuto della legge, dalla rivelazione della ſa

pienza,e dal lume della dottrina.Quel che ritenne S.Ago

ſtino dal dimoſtrarſi contento, non oſtanti tutte le accen

nate eſpreſſioni, della dottrina di Pelagio intorno alla

natura e qualità della grazia, fu la diſtinzione da lui

fatta della poſſibilità, della volontà, e dell'eſſere, o del

potere, del volere, e dell'operare, in sì fatto ſenſo, che

in qualunque modo laGrazia o apriſſe gli occhi del cuore,

o illuminaſſe la mente, o eccitaſſe la ſtupida volontà, o

inclinaſſe verſo il bene gli affetti del cuore; tutto queſto

foſſe un ajuto meramente ſomminiſtrato alla poſſibilità

dell'arbitrio, dalla cui ſola elezione poi dipendeſſe e il

volere efficacemente il bene, e il mandarlo ad effetto.

- Q q S. Ago

(a) S. Auguſt. de grat, Christ, (b) Idem ibid. cap. 35. -

cap. 3o. - -

-

v
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S.Agoſtino,benchè ammetteſſe (a),che la Grazia di Dio

per Gesù Criſto aiuti la poſſibilità, che è nell' uomo,

quantunque non voglia, nè faccia il bene; (la qual'grazia

i Teologi appellano ſufficiente ) nondimeno oltre que

ſta , eſigeva da Pelagio e da Pelagiani la confeſſione d'

un'altra grazia, la quale aiuti la volontà, e l'azione; cioè

il ben volere, e il ben operare, che non ſono nell'uomo,

ſe non quando vuole ed opera il bene ( cui gli ſteſſiTeo

logi danno il titolo d'efficace ) di modo che ſenza l'aiuto

di queſta grazia nè vogliamo, nè facciamo nulla di buo

no. E queſta è la grazia, che il s. Dottore afferma, di non

aver mai trovata nell'opere di Pelagio, e che egli ſpe

cialmente difende e in queſto, e in tutti gli altri ſuoi li

bri contro la Pelagiana, e la Semipelagiana ereſia.

Di eſſa dice nel preſente libro della grazia di Criſto,

(b) che ſe piace di nominarla dottrina, ſi appelli pure,

purchè ſi creda, Iddio infonderla più altamente, e più

interiormente con una ineffabile ſoavità, di modo che

non ſolamente dimoſtri la verità, ma anche compartiſca

la carità; poichè Dio così ammaeſtra coloro, che ſono

chiamati ſecondo il propoſito, donando loro nel medeſi

mo tempo e il ſapere quel che debbono fare, ed il fare

quel, ch'ei ſanno. Di queſto modo d'inſegnare,ſoggiun

gne il Santo,(c) dice il Signore, (d)Chiunque ha udi

to da mio Padre,e ha imparato,viene a me, . Non ſi può

adunque dir rettamente di colui, che non viene: Ha udi

to ed appreſo, che egli debbe venire, ma non vuol fa

re quel che ha imparato. No certamente, non ſi può dir

ciò di queſto modo d'inſegnare, col quale Iddio ci am

maeſtra per mezzo della ſua grazia. Imperciocchè ſe, co

me parla la verità: Ciaſcuno, che ha imparato,viene;per

Cer

(a) Augustin. de grat. Christ. (d) foan. 6.45. Omnis qui au

cap. 47. divit a Patre meo, & didicit, ve

(b) Ibidem cap.13. nit ad me.

(c) Ibidem cap. 14.
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certo chi non viene, non ha imparato. Or chi non vede,

venir ciaſcuno e non venire per l'arbitrio della ſua vo

lontà ? Ma queſtº arbitrio può eſſer ſolo, ſe non vie

ne: ma non può eſſere ſe non aiutato, ſe viene; ed in tal

modo aiutato, che non ſolamente ſappia quel che ha da

fare, ma ancora faccia quel che egli ſa. Il perchè,quando

l'Altiſſimo inſegna, non per la lettera della legge, ma

per lo ſpirito della grazia, così inſegna, che quel che l'uo

mo ha imparato, non ſolamente il veda mediante la co

gnizione, ma eziandio colla volontà lo appetiſca, e lo

metta in opera coll'azione. Con queſto divin modo d'in

ſegnare è aiutata anche la ſteſſa volontà, e la ſteſſa opera

zione , e non la ſola natural poſſibilità di volere e di

operare. Imperciocchè ſe il ſolo noſtro potere foſſe aju

tato con queſta grazia,il Signore così direbbe: Chiunque

ha udito da mio Padre, e ha imparato, può venire a me.

Ma egli non così diſſe, ma: Viene a me. Il poter venire

Pelagio pone nella natura, o ancora,come di preſente ha

cominciato a dire,nellaGrazia; qualunque ſia queſtaGra

zia, con cui dice eſſere aiutata la poſſibilità dell'arbitrio:

ma il venire è già nella volontà e nell'opera. Or non

ne ſegue, che chi può venire,anche venga, ſe non il vo

glia, o nol faccia. Ma chi ha imparato dal Padre,non ſo

lamente puòlvenire,ma viene ; ov'è già e l'avanzamen

to della poſſibilità, e l'affetto della volontà, e l'effetto

dell'azione. Leggano adunque(a) ed intendano, veda

no e confeſſino,operare Iddio ne' cuori degli uomini,non

per la dottrina e la legge, che riſuonino ſolamente all'

orecchie, ma con un' interna ed occulta, e mirabile, ed

ineffabile poteſtà, non ſolamente le vere rivelazioni,ma

altresì le buone volontà. Onde Pelagio laſci di dire:,(b)

Che poſſiamo fare e dire e penſare il bene, e che ne ſiamo

debitori a colui,che ci ha donato queſto potere,e l'ajuta:

Q q 2 II13,

(a) Augustin de grat, Christ. (b) lbidem cap. 25.

cap. 24, -
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ma è coſa noſtra, ſe operiamo, o parliamo, o penſiamo

bene ., L'Apoſtolo non dicea di pregar per coloro, a i

quali ſcriveva(a)affinchè poteſſero non far nulla di male,

e poteſſero fare il bene; ma perchè non faceſſero nulla di

male,e perchè faceſſero il bene. Nè il Signore diſſe agli

Apoſtoli (b): Lo ſpirito del voſtro Padre è quegli, che

vi dà, o vi ha dato il potere di ben parlare; ma diſſe. Egli

è,che parla in voi. E l'umile predicator della Grazia non

diſſe,(c) che la noſtra ſufficienza è da Dio, onde poſſia

mo avere, ma perchè abbiamo il penſiero di fare il bene ;

e finalmente quantunque il ſanto(d)confeſſi eſſer la pre

ſente quiſtione, in cui ſi diſputa dell'arbitrio della vo

lontà, e della Grazia di Dio, così difficile a ſvilupparſi,

che quando ſi difende il libero arbitrio, par che ſi nie

ghi la Grazia; e quando ſi ſoſtiene la Grazia, par che ſi

tolga il libero arbitrio ; nondimeno intima a Pelagio

(e) che queſta Grazia, la quale non ſolamente ci dà, e

conforta il potere , ma altresì fa, che vogliamo e fac

ciamo, e opera in noi mediante il noſtro libero arbitrio

e il ben volere, e il ben operare, egli dee confeſſare, ſe

non ſolamente vuol eſſer chiamato, ma ancora eſſer vera

mente Criſtiano.

Nel ſecondo libro intitolato DEL PECCATO ORIGINA

LE, dopo aver eſpoſto il ſentimento di Celeſtio per la

ſua profeſſione di Fede, e per gli atti del primo ſino

do di Cartagine tenuto nel fine dell' anno 41 I., o prin

cipio del 412. benchè il (f) Cardinal Noris, dice

eſſer ſtato nel tempo di Primavera dell' anno 412.,

- fa

(a) 2. Corinth.13.7. Oramus au

tem Deum, ut nihil mali faciatis,

ut nos probati appareamus , ſed

ut vos, quod bonum eſt, faciatis;

nos autem ut reprobi ſimus.

(b) Matth. Io, 2o. Non enim

vos eſtis,quiloquimini, ſed ſpiritus

Patris veſtri, qui loquitur in vobis.

(c) 2.Corinth 3.5. Non quod ſuf

ficientes ſimus ccgitare aliquid a

nobis, quaſi ex nobis : ſed ſuffi

cientia noſtra ex Deo eſt.

(d) Augustin.deGrat.Chrift.c.47.

(e) Ibidem cap. 1.

(f) Eh. Orſiſtor.eccleſ: tom. I 1.

libr. 25. g. 42.& l.26. g.25 in ſin.
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(a) fa il ſanto Dottore vedere (b) la mala fede di Pela

gio nel ſinodo di Dioſpoli, e nella ſua lettera ad Inno

cenzio. Giuſtifica la condotta di Zoſimo verſo amendue

queſti eretici : e dimoſtra , non eſſervi tra loro, per

quel che ſpetta al peccato originale, altro divario, (c) ſe

non che l'uno è più aperto, l'altro più occulto: l'uno

più pertinace,l'altro più bugiardo:l'uno più libero, l'altro

più aſtuto, come ſi è altre volte detto. E perchè i medeſi

mi eretici,e ſpecialmente Celeſtio(d) andavano pubbli

cando, non eſſer queſta una diſputa appartenente alla Fe

de;e che perciò,quando ancora foſſero convinti di errore,

non per queſto ſarebbero rei d'ereſia; S. Agoſtino,dopo

aver annoverato varie quiſtioni, delle quali è lecito di

ſputare, ſalva la Fede; ſoggiugne (e) che nella cauſa de'

ue uomini, per uno de'quali ſiamo venduti ſchiavi ſot

to il peccato, per l'altro ſiamo redenti dal peccato, per

uno ſiamo precipitati nella morte, per l'altro ſiamo tor

nati alla vita; nella cauſa, dico,di queſti due uomini pro

priamente la criſtiana Fede conſiſte. Onde chiunque pre

tende, (f) che l'umana natura in qualunque età non ab

bia

(a) Noris iſtor. Pelag. libr. 1.

cap. 4. Haec accidiſse anno 412.

verno tempore conſtat ex litteris

concilii Carthaginenſis adInnocen

tium circa Autumnum datis 416.

ubiante ferme quinquennium judi

catum de Caeleſtio fuiſſe.

(b) Auguſt. cap. 8. & ſeqq.

(c) Opera ſeletta divi Auguſti

mi tom.1, c.5 o. de grat. Chriſt. in fin.

adnot. ili: Libro de gratia Chriſti

s. Auguſt. librum alterum adpoſuit

inſcriptum : De peccato originali .

Conſtat ex eo libro quod in quaſt.

de originali peccato , 8 de par

vulorum baptiſmate, nihil re ipſa

a Coeleſtio Pelagius diſsentiebat ,

niſi quod ille erat apertior , iſte oc

cultior, ille pertinacior, iſte menda

cior, vel certe ille liberior, hic aſtu

tior. Praeterea, quae Romae, Zoſi

mo Pontifice, adverſus eoſdem ge

ſta fuerant, in eodem libro enar

rantur, & nuptiarum bonitati ori

ginale peccatum non obficere oſten

ditur, & quaeſtionem de peccato

originali ad Fidei caput pertinere

aſseritur.

(d) Ibid. cap. 23.

(e) Ibid. cap. 24.

(f) Ibid cap. 62. /
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bia biſogno del ſecondo Adamo come di medico, per

chè non è ſtata viziata nel primo Adamo, è convinto d'

eſſer nemico della Grazia iDio, non in alcuna quiſtio

ne, in cui ſi poſſa eſſere in dubbio, o in errore, ſalva la

Fede, ma nella ſteſſa regola della Fede, per cui ſiamo

Criſtiani. Fin qui l'Eminentiſſimo (a) Orſi, le di cuipa

role mi ſon fatto lecito di riportare, non potendoſi ciò

con maggior forza e chiarezza eſeguire di quello,ch'egli

abbia ſcritto. E per ritornare a s. Agoſtino, fu il medeſi

mo inſieme con s. Alipio di Tagaſte, s. Poſſidio di Ca

lama ed altri veſcovi mandato da s. Zoſimo (b) nella

Mauritania di Ceſarea, a fine di provvedervi coll'auto

rità della Sede apoſtolica ad alcune neceſſità, e dar ſeſto

ad alcuni affari appartenenti alla Chieſa. Di tali affari

non eſſendoci giunta altra più diſtinta notizia (c), ſe

non che eſſi non avevano relazione collo ſciſma de Do

natiſti, e perciò non poſſiamo dilungarci di vantaggio

come richiede il noſtro aſſunto.

Prodigi accaduti nel Pontificato di

s. Zoſimo, e ſua morte.

C A P I T o L o XXIII.

Ebbene la Chieſa cattolica combattuta foſſe da ogni

parte dagli eretici Donatiſti, e Pelagiani, già condan

nati in diverſi ſinodi,(d)e da'ſommiRontefici,eºp"
COlla,

(a) Eh. Orſ iſtor.eccl ann.418.

libr. 26 ſſ. 24.

Idem ibid.ſynodus Dioſpolitana ad

verſus Pelagium habita menſe De

cemb. 414.

Idem ibid. ſecunda ſynodusCarthag.

habita menſibus Septembris, & Oito

(b) Couſtant.epiſt. Roman. Pontif

pag. 997. & s. Auguſt, epiſt. 19o ad

Optat. num. 1.

(c) Poſſid. vit. s. Auguſt. cap. 14.

(d) Chriſt, Lup. antiq. eccl. ac

reipub in Pelag. hereſi decret. tom. I 1.

ſynod Carthag. ab Aurel. archiep, ad

verſus Coeleſtium habita 412.

bris ann. 416.

Idem ibidem ſynodus Melevitana ,

habita paulopoſt.

Idem ibid. Africanus quinque epiſco

porum Conventus. Idem
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colla ſolenne condanna fatta in Roma da s. Zoſimo, e

ricevuta e ſottoſcritta dai veſcovi di tutto il Mondo, tut

tavolta il medeſimo s. Pontefice Zoſimo col ſuo gran fer

vore di ſpirito non ceſſava di continuamente implorare

eon aſſidue preghiere l'ajuto di Dio per mezzo de' ſuoi

Santi per accorrere in difeſa della ſua Chieſa, e de catto

lici, affinchè intimoriti, ed oppreſſi non laſciaſſero la lu

ce del Evangelio, e precipitaſſero nelle caliginoſe tene

bre dell' ereſia. Veddeſi in queſto tempo trionfare la

Chieſa cattolica col nuovo acquiſto di molte anime, che

immerſe nel pertinaceGiudaiſmo ſi riduſſero all'ovile di

Gesù Criſto mediante l'interceſſione del glorioſo proto

martire s. Stefano nella Paleſtina. Oroſio, che trovavaſi

ſul partire da colà per trasferirſi alla città di Braga,

ebbe in conſegna dal prete Avito alcune reliquie del

detto glorioſo protomartire s. Stefano, deſtinate per col

locarle nella veſcovil chieſa di Braga; ma proſeguendo

egli il ſuo viaggio per la medeſima, giunto nella città di

Maone nell' iſola di Minorica, mutoſſi di penſiero, ed in

vece di proſeguire il ſuo camino verſo Braga, fece ritor

no nell'Affrica, laſciando quelle ſante reliquie in Mino

rica, dove erano molte famiglie Ebree. Operarono que

ſte ſante reliquie in tal guiſa ivi laſciate, non indi a gran

tempo un memorando prodigio; poichè per interceſſione

del glorioſo s. Stefano ſi vide un'iſtantanea converſione

di 54o.Giudei, e la deſtruzzione della ſinagoga, come ne

fa veridica teſtimonianza Severo allora veſcovo dell'iſo

la di Minorica con ſua lettera mandata a tutti li veſcovi

dell'Univerſo, (a) i quali inſieme ſi rallegrarono di una

CO

Idem ibid. Romana Zoſimi Pontificis Idemibid. quarta Carthaginen. ſ
ſynodus ann. 417. actio prima. modus.

Idem ibid. tertia Cartaginen. ſyno- Idem ibid. Conſtantinopolitana Atti

dus.
ci epiſcopi ſynodus.

Idem ibid. Romane ſub Zoſimo Pon- (a) Ennodius libr. 1. cap.2. de »

tifice ſynodi Aciio tertia. miracul. s. Stephani.
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cotanto ſegnalata vittoria ottenuta dalla ſanta Chieſaper

interceſsione de' ſuoi Santi, per cui Iddio ſi compiacque

operare tanti prodigi.

Furono parimente veduti in cielo nell'anno 418.due

ſtraordinari ſegni, uno fu l'ecliſſe del Sole nel di 19. del

meſe di Luglio, in cui oſcuroſsi in tal maniera il gran lu

minare,che circa l'ottava ora del giorno ſi videro in cielo

le ſtelle, come ſe foſſe ſtato di notte, al qual ecliſſe ſeguì

una gran ſiccità,che cagionò per tutto ilMondo una inſo

lita mortalità sì negli uomini, che ne beſtiami. L'altro

fu un certo ſplendore a ſomiglianza d'un cono, da alcu

ni per imperizia creduto cometa, che dopo l'ecliſſe del

Sole ſuſſeguentemente ſi vide in cielo, non avendo nè fi

gura di ſtella, nè chioma,nè il moto, che ſogliono aver tali

comete; ma era a guiſa di una gran fiamma, che preſe in

alcuni tempi varie e prodigioſe figure, dopo aver fatto

per lo ſpazio di quattro meſi, procedendo dall'Oriente

fino all'Occidente, il giro di tutto il cielo, finalmente ſi

dileguò, eſſendoſi fatta vedere dalla metà dell'eſtate ſino

verſo la fine dell' autunno. Si ammalò in queſto tem

po il ſanto pontefice Zoſimo con lunga,e penoſa infermi

tà, la quale lo conduſſe a morte. Con quanta pazienza to

leraſſe il male, e quanto uniforme foſſe al divino volere,

ſi può raccogliere dalla vita, che ſantamente menò,giac

chè egli, come ſi è dimoſtrato,fu attento nella cauſa della

Chieſacontro gli eretici,come abbiam veduto,eunPonte

fice di gran coraggio,egrandemente zelante de'diritti del

le ſua Sede, perſeverante nelle ſue giuſtificate ſentenze,

confidente nella miſericordia di Dio, ſollecito per il van

taggio della ſua Chieſa, intereſſato per l'anime a ſè com

meſſe, lontano dall'ambizione, ſtretto con la virtù dell'

umiltà baſe e fondamento della ſantità,ſtrettamente uni

to all'ardente carità e di Dio e del proſsimo, eſemplare

nel ſuo eſſere, ſaggio nell'operare,moderato nel procede

re, giuſto nel decretare, e benefico verſo il popoloui
e e l



D I S. Z O S I M O, 315

fi conciliò l'amore,e l'ammirazione di tutti,ma finalmen

te dopo una ordinazione tenuta nel meſe di Dicembre,

in cui ordinò dieci preti, tre diaconi , e otto veſcovi,

e nel dì ventiſei dello ſteſſo meſe (a) paſsò da queſta

mortal vita all'immortalità della gloria, dopo aver tenu

ta per un anno, e nove meſi, ed altrettanti giorni la catte

dra di s. Pietro. La ſua morte ſeguì ſotto il conſolato di

Onorio per la duodecima volta,e di Teodoſio per l'otta

va Conſoli , e il di lui ſacro corpo ripoſa nella baſilica

de'ſanti Lorenzo,e Stefano fuor delle mura diRoma nel

la via Tiburtina, (b) ornato non meno di fatiche, che di

meriti, per vivere eternamente nelCielo,ove ancora ſpe

riamo, che interceda per la ſalute delle anime noſtre

l'ajuto di Dio a miſura di ciò, che fece nella ſua mortal

vita. -

Circa il tempopoi, ch'egli abbia governato la catte

dra di s. Pietro; varie ſono le opinioni. Il Ciacconio (c)

nelle vite de' ſommi Pontefici dice eſser viſſuto nel ſuo

ontificato un anno, meſi quattro, e giorni ſei; Anaſtaſio

Èd) un anno, meſi otto, e giorni venticinque; il Platina,

e Genebrando (e )un anno, meſi tre, e giorni dodici; il

Panvinio (f) contro la più comune opinione anni tre ,

meſi quattro, e giorni ſette; il Cardinal Baronio (g )un

anno, meſi quattro, e giorni ſei; il celebre Padre Cou

ſtant, Proſpero, e il chiariſsimo Cardinal Orſi (h ) un

R. r alIl

(a) Baron. in annal. eccleſ ann,

4I 8. num. 75. Couſtant. pag. 932. an

no 4I 8. 26. Decembris moritur,

(b) Octav. Pancirol. ibi = Re

quieſcit corpus s. Zoſimi in baſilica

ss. martyrum Laurentii, & Stepha

ni extra Urbis muros.

(c) Ciaccon. vit, ſumm: Pontif

ann. I.menſ.quatuor, & diesſex.

(d) Anaſtaſi ann. 1. menſ 8.

& dies 25.

(e) Platin. & Genebran. ann. 1.

menſ 3.& dies 12.

(f) Panvin.ann.3 menſ 4 dies 7.

(g) Baron. ann. 1.menſ 4 dies 6.

(h) Cousiant. epist. Roman Pon

tif. pag.932. Proſper. in Chronicon. &

8h. Orſilibr.26. Iſtor.eccleſ dell'anno

418.9.24.ann. 1.meſ 9 giorni 9.
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anno,nove meſi,ed altrettanti giorni; Ciccarelli(a)unan

no,meſi tre,e giorni uno; Muſanzio (b)anno I., e m. 1 I.;

Foreſti,e Sandini (c) un anno, quattro meſi, e giorni ſet

te; Natale d'Aleſsandro (d) un anno,nove meſi, e gior

ni otto; Carranz (e) un anno, due meſi, ed undici gior

ni; Vignoli nel ſuo pontificale (f) un anno, meſi otto,

e giorni venticinque , e nelle ſue note (g) un anno,

otto meſi, e giorni ſette i Doujat nelle ſue Prenozioni ca

noniche (h ) un anno, meſi quattro, e giorni venticin

que;e finalmente il Burio, e il Petavio (i ) un ſol anno.

(a) Ciccarelli vit. de Pontefann, 134 & 135 ſedit annum unum ,

I. meſ. 3 giorni 1. - menſes oétodies 25.

(b) Muſant. Tab. chronolog, an- (g) Idem ibidin notis num. 1.ſedit

num unum, & menſ. I 1. - annumunum, & menſes oéto, & dies

(c) Foreſt. nella vita di s. Zoſimo un ſeptem.

anno, meſi 4 giorni 7. & Sandin.vit. (h ) Doujat Prenot canonic, libr.

ſumm. Pontif ann. 1. menſ.4 dies 7. 2. c.29 g.3.Zoſimus poſt dies 2o In

(d) Natal.ab Alexand hist.eccleſ noc.ſubrogatus,ſedit ann.1. menſ 4.

ſecul V tom 5. ann.1.menſg.dies 8. dies 25. -

(e) Carranz ſumm. concil.Zoſi- (i) Bur, in vita s. Zoſimi, é Pe

mus Papa ſedit ann. 1. menſ 2. tav. Rational.tempor. tom. 3. annum

dies I 1 . unUlm tantum ,

(f) Vignol. Pontifical. tom. 1. pag.

FINE DELLA SECONDAEDULTIMA PARTE .

IN
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Delle coſe più notabili contenute in

queſt' Opera.

A

Bbondanzio veſcovo di Pater

no. - pag. 53.

Accademie, che prima fiorivano in

Meſuraca. IO7.

Acheronte fiume, oggi detto Cam

pignano, o Savuto. 6.

S. Agatone Pontefice Romano.

5 3.

S. Agoſtino con altri Santi PP. veſ

covi Affricani intraprendono di

riunire la ChieſaGreca con laLa

tina , I 28.

S. Agoſtino riſponde a Melania, Pi

niano, ed Albina intorno al libe

ro arbitrio, e alla Grazia di Cri

ſto. 3O2

Suoi ſcritti ſopra la Grazia di

Criſto, e il peccato originale.

3o3 e ſeg.

Aleſſandro Re di Epiro , ovel,
morì. 6

Alfonſo Petrucci di Cutro, veſco- -

vo di Belcaſtro. 6 I.

Alemeone cognominato il fiſico,

riſplendette nella medicina, e

fu il primo a trattare della Na

tura. 48.

B. Angelo Aleparto, compagno di

S. Franceſco di Paola. 55.

Angelo Simoneta, Calabro, gran

de Oratore. ivi.

S.Anacleto Pontefice,Greco orien

tale, di Patria Atenieſe. 127.

Andrea Ganguzza di Cutro. 6 r.

P. Annibale Roſſello, dell'Ordine

de minori Oſſervanti, profeſſo

re di ſac.Teologia in S.Bernardi

no di Cracovia, celebre per gli

Commentari fatti a Mercurio

Triſmegiſto. 59

S. Anterc nativo di Policaſtro. 63.

Fu eletto Pontefice per la morte

di Ponziano nell'Anno dugento

trentacinque. 64.

Fatto prigione per ordine diVi

taliano, prefetto del pretorio ivi.

In una ſola ordinazione con

ſacrò ſolamente il veſcovodiFon

di. - 65.

Comandò , che alcuni Notari

accuratamente regiſtraſſero gli

atti de' SS. Martiri ne loro codi

ci , e queſti ſi collocaſſero nell'

Archivio della Chieſa. 65.

Il ſuo corpo fu ſeppellito dal

prete Fabiano. ivi -

Antioco bene inteſo delle coſe

d'Italia. 23

Antonio di Bona, giureconſulto di

Cutro. 6 I.

Antonio Ganguzza di Cutro, veſ

covo di Vieſti. 6 I.

Antonello Caibano fu inveſtito del

R r 2 feu
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feudo di Meſuraca nell' anno

- I 5o3. i - 93.

Arciveſcovi, veſcovi, ed altri ec

cleſiaſtici illuſtri in dottrina, e

in ſantità, nati in Calabria. 52.

Arietta Caſale di Meſuraca. 9o.

Artavaſto imprigionato con tutta

la ſua famiglia. 78.

Aurelio con altri veſcovi dell'Affri

ca ſuoi Colleghi , riſolvono di

riſpondere a S. Zoſimo Papa,per

chè di bel nuovo richiami all'

eſame, e alla diſcuſſione la cau

ſa di Pelagio, e Celeſtio. 249.

B

Artolomeo Olivieri di Cutro,

veſcovo d'Umbriatico. 61.

Bocarto (Samuele) fu il primo a

dilucidare l'Italia. 2 I.

Bretto figliuolo d'Ercole. I 9.

Bretj l'iſteſſo, che fuggitivi. 2o.

- C

Alabria, Provincia fertile,ed

a IlCI13 , 3.

Sua fondazione. 5.

Suoi vari nomi. -

Chiamata Enotria da Enotro. Io.

Chiamata Auſonia , ed Eſpe

ria. I 5.

Chiamata Japigia , e Salenti

Ila - - I 6.

Perchè denominata Japigia ivi.

Detta Brezia, e Lucania. I 9.

Chiamata Italia. 2 I.

Così detta da Italo, figliuolo di

Telegone. 22 ,

Abbondante di pece. ivi.

Chiamata magna Grecia. 24.

E perchè. 25.

Perchè ſi dice Calabria. 28.

Regione dell'Italia la più fer

tile. ivi,

Suo circuito di miglia italiane o

ſettecento trenta. 2

Fu diviſa dalla Sicilia dal tremo

tO , - 35.

Fu la prima dopo i Romani, che

tra tutte le provincie d'Italia e

abbracciò la Fede cattolica, pre

dicata da S. Paolo. 46.

Fu rinomata per gli Atleti negli

ſpettacoli olimpici. 5 O.

Ha ſomminiſtrato a Roma Sog

getti di alto intendimento nel
governo politico. 1 O1 e

Fu un altro Egitto di Anacore

ti. 54 -

Campagna de Lucani, e de Bretj,

ebbe il ſuo cominciamento dal

luogo detto Silaro. 2O.

Camillo Olivieri di Cutro, veſco

vo di Gravina. 6 I.

Cappella di S. Aniceto Papa , e

Martire, eretta nel palazzo del

Duca d'Altemps in Roma. I da.

Cardinal Neri Corſini , nipote di

Papa Clemente XII., e i" vir

tù. 58.

Cardinal Noris rapporta i Canoni,

che confutano l'eretiche propo

ſizioni di Pelagio, e Celeſtio. 255.

Carlo Berlingieri, inſigne giuriſta,

arciveſcovo di Santaſeverina.52.

Carlomanno ſi porta in Roma, ed

è ordinato Chierico dal Pontefi

ce S. Zaccaria. 79

Indi veſte l'abito monaſtico. 8o.

Carlo I. reſtituiſce col titolo diCon

tea ilCaſtello delReazio alla caſa

di Pietro Ruffo, Conte di Catan

ZaIO - 92 e ſeg.

Caſtello diruto del Reazio, e ſua

deſcrizione, 89.

- Ca
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Catanzaro , capo della Provincia

di Calabria ultra. 2.

Situato in un amena collina d'

aria ſalubre. - ivi.

Governata da regi miniſtri, pre

ſidi, e caporuota. ivi .

Viene circondato dal mar Tirre

no, e Jonio. ivi.

Provincia fertile, ed amena . 3.

Sua fondazione. 5.

Catterina Ganguzza di Cutro rapi

ta da Turchi. 62.

Poi trucidata. ivi.

Celeſtio eſigge l'eſibizioni, e la

protezione di molti ſuoi parteg

giani. 234.

Fuggiaſco , e ramingo per il

mondo. 2 I9.

Trova ſuo difenſore Prailio veſ

covo di Geruſalemme. ivi.

Riſolve di portarſi in Roma a

Papa Zoſimo. - 22O.

Giunto in Roma fece perveni

re in mano del detto Pontefice ,

il libello della ſua Fede. 22I.

- Si conduce in perſona al S. Pon

tefice Zoſimo. 225 .

Dimoſtra ſottometterſi al giudi

zio della S. Sede. 228.

Parte da Roma. 262.

Chieſa di S. Maria della Neve in

Meſuraca , di cui n' è titolare

l'Autore. Io8,

i Città principali antiche della Cala

bria. - 32

Collegio nella Terra di Sanbenedet

to nella Calabria Citra,ſoppreſſa,

ſi unì alla Chieſa di Coſenza, in

di a quella di Biſignano. 57.

Concilio di 2 14. veſcovi radunato

da varie Provincie dell'Affri

ca per la condanna di Pelagio, e

Celeſtio. 2O9.

Concilio tenuto in Cartagine per

l'ereſia di Pelagio. 214. e ſeg.

Conſoli Romani, che traſſero la lo

ro origine da Calabria. 5 O.

Conti Altemps fedeliſſimi alla co

rona imperiale. 97.

Conventi del Regolari, che ſono in

Meſuraca. Io9. e ſeg.

Converſione di 54o. Giudei, e de

ſtruzione della loro Sinagoga,

mercè le reliquie del Protomar

tire S. Stefano, laſciate in Mi

norica. 3 II,

Coſenza, capo della Provincia di

Calabria Citra. 2.

Cutro eretto in Città dal Re delle

Spagne Filippo II. 62.

D

Amea , e Patroclo rinomati

Scultori, furono della Cala

bria. 5O.

Democide Crotoniata fiorì nel tem

di Dario Re di Perſia. 49.

Diluvio univerſale in quale anno

del mondo ſeguiſſe. 8.

S. Dioniſio Papa, e martire di Ca

labria. 53,

Diploma del Re Ferdinando I. fat

to a favore de'Popoli della Peti

lia. 43.

Domenico Morelli di Cutro, veſco

vo di Strongoli. 6 I.

Domenico Olivieri , giureconſulto

di Cutro. 6 I.

Domenico Raymondi, giureconſul

to di Cutro. 6 I,

E

Ccliſſe del ſole accaduto nell'

anno 418, a 19 Luglio, e al

tri
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tri ſegni, che prevennero la

morte di S. Zoſimo Papa. 312.

Enotro fu il primo, che ie, abi

tò, e dilatò la Calabria. 6.

Viene in Calabria nella diciaſ

ſetteſima età avanti la deſtru

zione di Troia. 8.

Popolò la Calabria nell'anno del

mondo 1833. ivi.

Chi foſſe Enotro. I 2.

Enotri, perchè chiamati ancora ,

Morgeti. e

Ereſia Pelagiana con i ſuoi autori fu

convinta , e condannata da In

nocenzio, e Zoſimo Sommi Pon

tefici. 2I3.

Ereſia di Pelagio riguardo al batte

ſimo de fanciulli. 239.

R

E Abio Bona di Cutro, morto in

Roma in età d'anni cento, be

ne affetto al Pontefice Clemen

te XII. 62.

Fabiano ſommo Pontefice fu ſucceſ

ſore di S. Antero negli anni di

Criſto235. 65.

Famiglia Altemps,e ſua origine, 95.

S. Fantino di Tauriana. -

Filottete ucciſo dagli Auſoni. 16.

Figliuolo di Peante, e ingrandi

ſce la Petilia. 37.

Filolao, maeſtro di Platone. 47.

Filtide, figlia di Teofrio, o come

altri vogliono di Calicrate, di

ſcepola di Pittagora, compoſe

l'Opera De Temperantia mulie

0”11771 , 49.

Flaviano, veſcovo di Crotone. 52.

Fonte di marmo trovato nell'anno

1727. nella piazza maggiore di

Policaſtro, 42.

I C E

S. Franceſco di Paola. 54;

Franceſco Cimino, Signore di Cac

curi, Calabro. -

Franceſco Pirrino, Calabro, fami

liare di Leone X. ivi.

Franceſco Zavarrone , Correttore

generale de PP. Minimi. 56.

FranceſcoMollo dell'Ordine de'Mi

nimi , Legato in Iſpagna al Re

Filippo III. ivi.

Franceſco Mazzei di Paola, avvo

cato in Roma . 59.

G

Erace, Città veſcovile della

Calabria, anticamente chia

mata Locri. 12.

Giacinto Olivieri, giureconſulto di

Cutro. 6 I.

Giacomo Simoneta Calabro , Car

dinale di S. Chieſa. 55.

Giovannangelo Altemps, figliuolo

di Roberto. 94.

S. Giovanni veſcovo di Reggio. 53.

Giovanni VII. Papa nato in Cala

bria. - ivi.

Giovanni Pizzullo di Reggina, fon

datore del Collegio de' PP. di

S. Franceſco di Paola alli Monti

di Roma , della nazione di Ca

labria. 56.

Gio: Andrea Papaſodero , giure

conſulto di Cutro. 62.

Gio: Battiſta di Paola, veſcovo di

Biſignano. 5 6.

Gio: Battiſta Scoppa di S. Catteri

na di Badolato, avvocato in Ro

Iſla , 59.

Gio: Battiſta Piterà, giureconſulto

di Cutro. - 62.

Gio: Battiſta Pignatelli al preſen

te

\

-,
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te arciveſcovo di Santa Severi

Il3 , 66.

i Giovanna Ruffo, figlia di Niccola,

; che poi fu moglie di Antonio

Colonna, ebbe in dote il Conta

do di Meſuraca. 93.

P. Giovannantonio d' Elia , con

giunto all'Autore, e P. Anto

nino Guzzi, ſoggetti celebri de'

minori Riformati. 9O.

Gio. Domenico Guarani, giurecon

ſulto di Cutro, 62.

Gio: Lionardo, e Gio: Gregorio di

Mayda, giureconſulti di Cu

trO , 62.

Gio: Lionardo Bona di Cutro , ce

lebre nel giuoco degli ſcacchi.62.

Gio; Pietro di Bona, giureconſulto

di Cutro, 6 I.

Gianvincenzo Gravina , celebre ,

giureconſulto, nativo di Ruggia

IlO - - 5 -

Giano Bifronte, ſimbolo, e teſti

monio delle due età, preceden

te, e ſuſſeguente al diluvio uni

verſale. 8.

S. Giovan Criſoſtomo perſeguitato

da veſcovi Orientali. I 28.

Giano Peluſio, Poeta celebre. 52.

Giuſeppe Catalani, ſacerdote del

la Congregazione di S. Girola

mo della Carità in Roma, inſi

gne nella ſacra erudizione. 58.

Giuſeppe Capocchiani di Crotone,

avvocato in Roma. 59

Giuſeppe Maria Altemps, figlio di

Pietro. - 94.

Giuſeppe Maria II. Altemps, figlio

di Roberto, al preſente viven

te. 9S.

Giuliano veſcovo di Eclana , fo

menta molti del Clero, ad eſſer

ſeguaci di Pelagio,eCeleſtio.269.

Ebbe ſegreto commercio co' di

ſcepoli di Celeſtio. 28o.

Golfo di Nocera , ora di S. Eufe

mia. 6;

Greci amanti del ſuono, e dell'ar

monia delle parole. 22.

Celebri nelle ſcienze, e valoro

ſiſſimi nelle armi. 87.

Grecia orientale più diſtante da

Roma della Grecia Occidenta

le. I 29.

Gregorio Morelli, giureconſulto

di Cutro. 62.

Gregorio Piterà, giureconſulto di

Cutro. 62.

- I

S.I Lario, nato in Roſſano. 54.

P. Ilarione da Feroleto dell'

Ordine de'Cappuccini. 6o.

5. Innocenzio Pagano di Cutro. 61.

Iſidoro Mancini, già Vicario gene

rale dell'Ordine de'Minimi. 6o.

Italiani perchè così chiamati. 5.

Italia deriva dalla voce ebraica -

ITAR . 22.

Italo Re d'Italia diſcendente da

gli Enotri. ivi.

Inſegnò l'agricoltura, e le arti

a Popoli di Calabria. ivi.

Fu un Uomo potente, e ſavio.24.

L

S.T T Eoluca di Monteleone. 54.

S.Leone II. nato nella Città

di Reggio. 53

Lettere di S. Agoſtino riguardo la

perſona di Celeſtio. 226.

Lettera di Papa Zoſimo, ſcritta ad

Aurelio, e a tutti i veſcovi dell'

Affrica a favor di Celeſtio. 228.

a 233. Libel
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Libello circa la profeſſione della ,

Fede di Celeſtio diſcepolo di Pe

lagio. 222.

Tenore di detto libello preſenta

to a S. Zoſimo. ivi.

Libello di Fede mandato da Giulia

no veſcovo d'Eclana alla ſantaSe

de a nome de 18.veſcovi,che non

vollero ſottoſcriverſi alla con

danna di Pelagio,e Celeſtio. 283.

Libello di Pelagio circa la confeſ.

ſione della Fede è uniforme a

quello di Celeſtio. 235

Tenore di detto libello traſmeſſo

a Papa Innocenzio. ivi, e ſeg.

Libello del diacono Paolino inviato

a Papa Zoſimo, inſieme con la

lettera de veſcovi Affricani per

la condanna di Pelagio, e Cele

ſtio. 249.

Tenore di detto libello preſenta

to a S. Zoſimo. 257.

Lucania è nominata quella parte

della Calabria verſo l'Oriente .

2 I.

Luitprando Re de'Longobardi ac

campato ne' prati di Nerone sù i

confini di Spoleto, e Terni. 69.

Và incontro al Pontefice S. Zac

caria. ivi.

Reſtituiſce a S. Zaccaria il demi

nio di Narni, Oſimo, Ancona,

Numana, e della Valle grande;

poſta nel territorio di Sutri. 7o.

Va a deſinare col Pontefice S.

Zaccaria. 7 I.

Aſſedia la Città di Ravenna. 72.

Reſtituiſce alla Città diRavenna

tutte le terre occupate,e ſi paci

fica col Pontefice S.Zaccaria. 75.

Sua morte. .76,

s

-

M

Arco Sitico Altemps ſenio

re Colonnello generale dell'

eſercito imperiale. 97.

Preſe per moglie la ſorella del

i" Pio IV., e del Duca ,

di Marignano dell' illuſtre caſa

Medici di Milano, Zijamendue

di S. Carlo Borromeo. 98.

Procreò il Conte Sitico Anniba

le, e Marco Sitico juniore. ivi.

Marco SiticoAltemps juniores'im

piega al ſervizio dell'Imperato

Ire - -

Soſtiene le cariche

importanti. ivi .

Viene in Roma. ivi,

Preſiede alla fortezza del Caſtel

Santangelo. ivi.

Abbandona la milizia ſecolare, e

ſi arrolla all'eccleſiaſtica. ivi.

Si acquiſta la benevolenza del

i" Pio IV. ſuo Zio. ivi.

E' ſpedito Nunzio appoſtolico

all'Imperatore Maſſimiliano per

la convocazione del Concilio di

Trento. ivi.

Ritorna in Roma, ed è promoſ

ſo alla ſacra porpora. ivi.

E' ſpedito Legato a latere preſſo

il medeſimo Imperatore. ivi.

Interviene al Concilio di Tren

militari più

tO . I OO.

Ritorna in Roma dopo il Conci

lio. IO I.

Fu rimunerato col veſcovato di

Caſano, poſcia coll'arciveſcova

to di Napoli, e indi col veſcova

to di Coſtanza. ivi,

Finalmente col titolo di Legato

per
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i perpetuo delle due Provincie di

Avignone, e della Marca. ivi.

Di arciprete della baſilica Late

ranenſe. ivi.

Di penitenziere maggiore. ivi.

Meritò il titolo di S. Clemente,

de'SS. dodici Appoſtoli, ed alla

fine dell'inſigne baſilica di S.Ma

ria in Traſtevere: ivi.

Provedè detta baſilica di prezio

ſe ſupellettili ſacre. IC2.

Fondò nella medeſima una ca

pella col titolo di S. Maria della

Clemenza. ivi.

La dotò di un perpetuo, e ſo

vrabbondante fondo per il man

tenimento di un Collegio diCap

pellani perpetui, e di una digni

tà chiamata Prepoſitura. ivi.

I cappellani ſono nominati dall'

ecchia Caſa d'Altemps. ivi.

Abelliſce il ſuo palazzo poſto in

Roma , incontro la Chieſa di

S. Apollinare. Io3.

Marcello Palmieri, Correttore ge

nerale de PP. Minimi. 56.

i MarceduſaCaſtello antichiſſimo del

Reazio, al preſente abitato da

gli Albaneſi. 4I. e 9o.

Maria Bruno Pinzochera, morta ,

in concetto di ſantità, 9O.

Marcantonio Raymondi di Cutro,

veſcovo di Cerenzia , e Caria

ti. 6 I.

Melania, Albina, e Piniano per

ſonaggi chiari , ed illuſtri del

ſangue Romano, ſpendono le ,

loro facoltà peri

de Poveri, e per edificar nuove

Chieſe. 296.

Loro pellegrinaggio per l'Italia,

per la Sicilia , e per l'Affri

C3 , 297«

Giungono a Geruſalemme: ivi.

Vengono viſitati da Pelagio. ivi.

Loro ragionamento con il mede

ſimo. 298.

Eſpongono con una lettera il lo

ro colloquio a S. Agoſtino. 299.

Meſuraca i" comprata a 17.Dicem

bre 1584 per docati centoſeſſan

i tacinque mila dal Cardinal Mar
º co Sitico Altemps. 94e

Ha tredici Chieſe, e ſi deſcri

VOImO , Io8.

Meritò due anagrammi. 88.

Meſſurga,il Caſtello del Reazio.87.

P.MicheleFiore di Cutro dellaCom

pagnia di Gesù. 6I

Monete antiche, che ſi rinvengono

nel Reazio coll' Iſcrizione PE

TILION. 85.

Moniſtero di Monache di Campo

marzo in Roma. 83.

Monte di Matonteo , in cui ſi

ſcorgono alcune fabbriche di un

antico Tempio . 89

Monſignor Tiberio Roſſello di Gi

migliano. 59. e ſeg.

Monſignor Giovanni Bottari vien

lodato. I78s

Monumento antico eſiſtente nello

niſtero di S. Baſilio di Roma,che

conferma , eſſere ſtato il Ponte

fice S. Zoſimo nativo della ma

gna Grecia. i 3o.

N

AT Ettuno creduto dalla cieca

gentilità moderatore del ma

Te e 36.

Nicia Coſentino, ucciſore di Aleſ

Ss ſan
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ſandro Re degli Epiroti. 7.

Niccola da Crotone, veſcovo Gre

co. 52

NiccolòSala diMormanno perſona

gio di eminente letteratura. 58.

Niccolò di Bona, giureconſulto di

Cutro, 6 I.

Niccolò Morelli, giureconſulto di

Cutro. 62.

Niccolò Olivieri, giureconſulto di

Cutro. 6 I.

Niccolò Carminio Falcone, arcive

ſcovo di Santa Severina. Ioz.

e Prelato fornito di lettere. Io8.

Scrive ſopra ilSeminario de Miſ

fionari al Papa Benedetto XIV.

- Io7.

Queſti gli riſponde per la Con

gregazione del Concilio. ivi.

S. Nilo, nato in Roſſano, 54 -

Noè, o ſia Noemo creduto il primo,

che abitaſſe la Calabria. 7.

Chiamato da Greci col nome di

Enotro. 8.

Egli fu il primo, che inventò, e

piantò le vigne. - ivi.

Rappreſentato da Greci ſotto il

nome di Saturno. I 3.

" Chiamato ſecondo Adamo. 14.

i Notari antichi regiſtravano i Greci

orientali coll'aggiunta della pro

pria Patria, o Provincia; e gli

occidentali colla ſola generale ,

eſpreſſione di Greco. 126 e 128,

NorioImperatore pubblica in

Ravenna controPelagio,e Ce

leitio un Reſcritto, 265,

Fa un editto, in cui pone in chia

ro l'enormità dell'ereſie di Pe

lagio, e Celeſtio, confermando

quanto fu ſtabilito dalla Sede

Appoſtolica. 273.e ſeg.

P. Orſi, maeſtro del Sacro Palazzo

Apoſtolico , al preſente Cardi

nale di S. Chieſa , ſcrittore del

la Storia eccleſiaſtica, vien lo

dato. 2I 8.

Ottaviano Auguſto nacque nell'an

tica Repubblica di Turio , og

gi Terra nuova di Tarſia. 51.

Fece ergere preſſo al Campido

glio un altare al divin Primoge

mito. 52 •

- p

Alazzo del Duca d'Altemps in

Roma, e ſua deſcrizione. Io3.

Pandoſia fu Regia della Città di

Calabria. 6.

Ove ſituata. ivi.

Oggi detta Caſtelfranco. 13.

Paolino diacono ſcrive a S. Zoſimo

Papa contro Celeſtio. 255 -

e 257. a 26 I.

S. Paolino fa un Epitalamio per le

nozze di Giuliano con Ia 28 I.

Pelagio, e Celeſtio iniquiſſimi Ere

ſiarchi. I83.

Natali, e vita di Pelagio. 185.

ſºg . . . . .

Celeſtio fu ſuo primario diſcepo

lo, - I87.

Sue propoſizioni ereticali. 191.

Sinodo convocato in Dioſpoli

per la ſua ereſia. I 94.

Fu la ſua dottrina diſcuſſa e con

dannata nel Concilio di Cartagi

ne, 2O3

Altro Concilio tenuto nella Cit

tà di Milevi nella Numidia .2o4.

Manda una profeſſione di Fede a

S. Zoſimo Pontefice. fi
i Qll

I

!

-

l
º
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E' dichiarato inſieme con Cele

ſtio eſpulſi da tutti i luoghi del

dominio dell'Impero. 273.

- Sua mente intorno al libero ar

bitrio, e la Grazia di Dio. 299.

Pelle di S. Sebaſtiano, che ſi con

ſerva nella Chieſa maggiore di

Policaſtro. 45.

Petilia fu un tempo Metropoli del

la Lucania. 37.

Era ſituata ſu la cima d'un erto

ImOnte. ivi.

Quali fiumi le ſtavano d' intor

10O , ivi.

Suoi Popoli coſtanti nell'amici

zia co Romani. 38

Perchè non poterono ſperare al

cun ſoccorſo da Romani. 39.

Fu Patria di S.Antero Pontefice,

che fiorì negli anni di Cri

ſto ccKxxv. 4O,

Fabbricata in quel ſito, ove ora

Belcaſtro ſi vede, o in Strongoli,

giuſta l'oppinione di alcuni. 41.

L' antica Petilia fu eretta nel

luogo , ove ora ſi vede Polica

ſtro ſecondo il ſentimento più

COmune . - ivi.

Sua Situazione. ivi,

Petelini ſi avvalſero anticamente ,

a de caratteri greci. 44.

Petronà villaggio anneſſo allo ſtato

di Meſuraca. 9O.

A chi ſottopoſto nello ſpiritua

le. ivi.

Pietro di Marina benaffetto al

Pontefice Urbano VIII. ſcriſſe i

commentari ſopra la Cantica. 56.

Pietro Pompilio Rodatà, uomo ri

nomato de noſtri tempi per la

ſua letteratura. 56.

Scrittore di lingua greca nella

Biblioteca Vaticana. ivi.

Pietro Altemps , figliuolo di Gio:

Angelo. 94 e

Pietro Caputo arcidiacono, pri-i

ma dignità della metropolitana;

di Santa Severina, e Vicarioge

nerale della medeſima. 9o.

PietroantonioRaymondi diCutro,

veſcovo di Capaccio. 6 I ;

Pittagora celebre filoſofo, e inſi

gne maeſtro delle ſcienze. 46.

Nacque in Crotone. ivi.

Encomiato da Cicerone. ivi.

Suoi diſcepoli, 47e

Pompeo Mangioino, decano di

amendue le Segnature.

Prailio, veſcovo di Geruſalemme,

manda il libello di Fede eſibito

gli da Celeſtio , in Roma al

Pontefice Innocenzio. 2 I9.

S induce a ſcrivere a favor di

Pelagio al detto Pontefice. 296.

R ,

R"vº del

V le due Calabrie.

Raymondo Raymondi, giurecon

ſulto di Cutro. , 6 I.

Reazio, ora Meſuraca, fabbrica

to da Enotro. 9.

Reazio antico, e ſua deſcrizione 85.

Oggi detto Meſuraca. ivi.

Fu Patria del Pontefice S. Zoſi

IIlO , - ivi.

Abitato anticamente daGreci.87

Dichiarato membro della repub

blica Crotoniata, ivi.

Sue antichità, e degli adiacenti

paeſi. “ 884

Rachiſmo Re de Longobardi ſi

porta a ſoggiogare la Città di
Ss 2 Pe

g2. -

55 --
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Perugia, che viene liberata dal

le perſuaſive di S. Zaccaria. 8o.

e ſeg.

La Regina ſua moglie, e una

loro figliuola abbandonano le

pompe mondane, e venuti a

Roma, veſtono l'abito monaſti

CO - ivi,

Reggio, e ſue varie denominazio

Ill e - 34

La prima, che foſſe ſtata diſco

rta , e trovata da Aſchenaz,

allorchè giunſe in Italia. 35.

Fu la prima terra, che preſen

toſſi all'Apoſtolo S. Paolo,quan

do da Geruſalemme paſsò a Ro

Iſla e tvt.

Chiamata Nettunia da Antio

CO 36.

Regno Trojano quanto durò. 8.

Religioſi, che morirono in iſtima

di ſanta vita in Meſuraca. 1 1 1.

4 I 24,

Reliquie inſigni, che ſi venerano

nella cappella di S. Aniceto nel

Palazzo del Duca d'Altemps in
Roma. Io5.

Reliquie, che ſi conſervano nelle

Chieſe di Meſuraca. Io9.

Ridolfo d'Altemps dichiarato due

volte generale dell'armi auſtria

che contro i ribelli della Sve.

via. 97.

Roberto I. Altemps, nipote del

Cardinal Marco Sitico. 94.

Dichiarato nobile Romano,Mar

cheſe di Soriano, e delle Roc

chette, Duca di Galleſe, e uti

le Signore di Meſuraca. ivi.

Roberto II. Altemps, figliuolo diGiuſeppe. - e 94,

Spoſa nell'anno 1718.D.Felicia

na di Silva, Dama Napolita

Ila - 95. e IO4.

Rutilio Benincaſa di Turſano, ce

lebre filoſofo, mattematico, ed

aſtronomo. 55 -

S

Amuele Rodatà , arciveſcovo

di Berea. 5 6.

Sarra Roſſa, donna di rara bellez.

za, predata da Turchi, e co

InC , 9 I •

Saleto, fu della ſcuola di Pittagora,

e legislatore ammirabile. 48.

Scunnio, Terra di Calabria, de

vaſtata dagli Agareni nel Ponti

ficato di Clemente II. 49 •

S. Sebaſtiano protettore di Polica

ſtro. 45e

Santa Severina, Città, prima chia

mata Siberena. I 2.

? Fu fabbricata dagli Enotri . 27.

i Una delleci del

la Patriarcale di Coſtantinopo
li. ivi.

Sibilla Cumana annunzia ad Otta

viano Auguſto la naſcita di Gesù

Criſto. S I.

Siculo uſurpatore del Regno degli

Enotri. 6.

Sigiſmondo di Bona, giureconſul

to di Cutro. 6 I,

Sirleto Simoneta Calabro, Cardi

nale di S. Chieſa. 55 -

Siſto II. Pontefice, greco orienta

le Atenieſe. I 29,

Sitico Annibale Altemps dichiara

to luogotenente generale di tut

to lo ſtato eccleſiaſtico. 98,

Si congiugne in matrimonio con

Ortenſia Borromei con la dote
-

«

di
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Teodoſio veſcovo di Crotone. 52.

Tommaſo Campanella di Stignano

dell'Ordine de'Predicatori. 55.

Tommaſo Olivieri di Cutro, veſ

covo di Strongoli. 6 I.

S. Tommaſo d'Aquino, nato in

Belcaſtro. 54e

- V

Eſcovi Affricani convocano

nuovo concilio, per la con

danna di Pelagio,e Celeſtio.254.

Uomini nati nella Calabria, illuſtri

Urna di giallo antico, ove giace il

corpo di S. Aniceto Papa e mar

tire nella Chieſa al palazzo del

Duca Altemps in Roma, che pri

ma ſervì di ſepolcro alle ceneri

dell'Imperatore Aleſſandro Se

vero, ritrovata nella via Appia,

tre miglia lontana da Roma. IoS.

Z

S. Accaria Pontefice, nacque

in Santa Severina 27. e 53.

Sebbene alcuni lo vogliano Gre

co di nazione. 66.

Ma attendendoſi il Breviario de'

Canonici Lateranenſi, fu di na

zione Calabro. ivi.

Fu eletto Pontefice a 3o. di No

vembre l'anno 741. ivi.

Trova lo ſtato di Roma in confu

ſione. 68.

Si parte da Roma col Clero per

abboccarſi col Re Luitpran

do. 69.

Ordina una ſolenne proceſſione

dalla Chieſa di S.Maria ad Mar

tyres, detta la Rotonda, ſino al

di ſcudi centomila. ivi.

Sole triplicato in varie parti del

- Mondo prima della naſcita di

Gesù Criſto, S I.

rgente d'olio ſcaturita quarant'

anni prima della naſcita del Si

nore, nel luogo ov' è la

baſilica di S. Maria in Traſteve

pre , 5 I.

Spina della corona di N. S. Gesù

Criſto, che ſi cuſtodiſce nella ,

Chieſa de PP. minori Oſſervan

ti, detta S. Maria della Spina,

della Città di Petilia. 44.

Regalata da Claudia Regina di

Francia al P. Fra Dionigi Sacco

ſuo Confeſſore. 45.

S. Stefano, veſcovo di Reggio,or

dinato da S. Paolo. S3

Stefano III. Papa, nato in Cala

bria. - ivi.

“ Stemma dell'antico Reazio. roz.

Strongoli chiamato Macalla, o ſia

Macella fabbricata dagli Auſoni,

O dagli Enotri. 44.

- T

Eano, figliuola di Brontino,

Crotoniata, e moglie di Pit

tagora inſigne filoſofa, e poeteſ

ſa. 49.

S.Telesforo I, nato in Turia, oggi

Terranova di Tarſia. 53.

Iſtituì le tre meſſe nel giorno del

ſantiſſimo Natale. ivi.

Ordinò il canto angelico dell'in

no, Gloria in excelſis Deo . 54.

Stabilì il digiuno quareſimale.ivi.

Chiamato col titolo di primo

martire da S. Ireneo. ivi.

Tempio di Aracaeli in Roma,perchè

così denominato. 52.

la baſilica Vaticana. 72.

Si porta in Ravenna. 73.

- Fa

-

r le ſcienze, e per le armi. 45.-
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Fa riſarcire il Palazzo Apoſtoli

co di S. Gio: in Laterano. 76.

Ricompra molta gente compera

ta da negozianti di eſtere nazio

ni per mandarli in ſervigio

a Popoli pagani. 8o.

Fa collocare la teſta di S.Giorgio

martire nella Chieſa dedicata al

lo ſteſſo ſanto, oggi S. Giorgio in

Velabro. 8I.

Ordina, che giornalmente ſi di

ſtribuiſſero elemoſine a poveri,

a Pellegrini, e agl'infermi del

lo ſpedale di S. Gregorio, ſitua

to vicino alla Baſilica di S. Pie

trO, - 82.

Riſtora molte Chieſe. ivi.

Traduce i quattro libri de'Dialo

ghi di S. Gregorio dal Latino nel

Greco idioma. - B4.

Nel tempo del ſuo Pontificato

fece tre ordinazioni. gTU1°

Sua morte. - ivi.

Zoſimo Papa nativo del Reazio,

oggi Meſuraca. 53.

Di nazione greco occidentale,

cioè della magna Grecia. 126.

Si dice Monaco Baſiliano. I 3o.

Congettura il Panvinio , che ,

foſſe ſtato nativo della Cappado

cia , e propriamente di Ceſa

T63 e I 3 I.

Sua autorità ſoſpettiſſima, anzi

con un evidente anacroniſmo, e

perchè. I 32.

Nell' età maggiore ſi eſercita ,

nella milizia eccleſiaſtica. 136.

Poi ſi porta in Roma. ivi.

Da Innocenzio I. fu aſcritto al

Clero di Roma. ivi.

A 12 Marzo dell'anno 417, fu

eletto ſommo Pontefice. ivi,

Nel ſuo Pontificato furono con

dannati Pelagio, e Celeſtio.ivi.

Sua coſtituzione promulgata a

per gli eccleſiaſtici. I 37.

Reſtrizione dal medeſimo fat

ta per" veſcovi nelle proprie

Dioceſi. I 39.

Sua lettera a veſcovi ſtabiliti

per le Gallie, e per le ſette Pro

V1InC16 , l 4O.

Dichiara nulla l' ordinazione ,

fatta da Proculo veſcovo di

Marſilia nelle perſone di Orſo, e

Tuenzio. I 43.

Sua lettera a Simplicio arciveſ

covo Viennenſe, che non inno

vi coſa alcuna contro le ſue Co

ſtituzioni promulgate a favore

del veſcovo di Arles. 148.

Viene annoverato tra i più illu

ſtri, e ſanti veſcovi del ſuo tem

- I49,

Sua lettera ad Ilario veſcovo di

Narbona. I 55

Altra a Patroclo veſcovo di Ar

les. I 59.

Altra al Clero, e alla Plebe di

Marſilia. I 62.

Altra a Patroclo veſcovo di Ar

les. I 63.

Altra ad Eſichio veſcovo di Sa

lona. I 68.

Altra al veſcovo Fauſtino, e alli

preti Filippo, ed Aſello ſuoi Le

gati nell'Affrica. I73.

Concede l'uſo della benedizione

del Cero paſquale a tutte le

Chieſe parrocchiali, e di nuo

vo coſtituiſce l' uſo della Stola

alli diaconi, e proibiſce agli ec

cleſia
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-

cleſiaſtici l' ingreſſo nelle Oſte

rie. I75.

Si perſuade della bontà di Pela

gio e Celeſtio, e del loro ritor

no nel grembo della S. Chie

fa. 2o9.

Ordina, che in termine di due

meſi ſi portaſſero a Roma gli ac

cuſatori di Pelagio , e Celeſtio.

1 U1,

Viene difeſo dalle calunnie. 2 I r.

Cerca di far ravvedere Celeſtio,

e di convincerlo colle interroga

zioni. 2I 3.

Crede eſſer Celeſtio cattolico,

22 I. e 226. «

Scorge qualche perpleſſità nella

perſona di Celeſtio. 234.

Gli da il termine di due meſi per

ravvederſi, ivi.

Inclinato alla pietà, riſcrive al

li veſcovi dell'Africa a favore di

Pelagio, e Celeſtio. 239.

Tenore di detta lettera, 241.

Scrive di bel nuovo ad Aurelio,

veſcovo dell'Affrica. 25 I. a 254.

Riſolve richiamare Geleſtio a

nuova udienza. 255.

Stabiliſce, che Celeſtio ſi ſotto

ponga a nuovo eſame. 262.

Fulmina finalmente la tremenda

ſentenza di ſcomunica contro

Pelagio, e Celeſtio, 264.

Si rende chiaro , e illuſtre per

tutti i ſecoli. 265.

Traſmette all'Imperatore Ono

rio a Ravenna una Trattoria, di

cui ſi rapportano i frammenti

per l'si di Pelagio, e Cele

ſtio, 266, a 267.

E tutti gli atti del Conci

lio Affricano contro i medeſimi.

268,

Richiede l'Imperatore Onorio

ad uſare della ſua autorità con

tro Pelagio, e Celeſtio. 27o.

Scrive un monitorio a preti, e

a diaconi di Ravenna. ivi,

Si rapporta il tenore di tal mo

nitorio. 27 I •

Dichiara incorſi nelle cenſure ,

Giuliano, e gli altri Novatori,

- 295.

Di nuovo condanna Pelagio, e

Celeſtio, e con eſſi Giuliano. ivi,

Prodigi accaduti nel ſuo Ponti

ficato, e ſua morte. 31o. a 312.

Sue virtù . . . 3 I2,

Tenne la cattedra di S. Pietro,

un anno , nove meſi, e nove ,

giorni. ; - ivi.

Suo corpo ripoſa nella Baſilica di

S. Lorenzo , e Stefano , fuora

delle mura di Roma nella via ,

Tiburtina . 3 t 3.

Varie oppinioni circa il tempo

del ſuo Pontificato. 313 e 314.
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