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P R E F A Z I O N E
IH

D E L L ’ A B A T E  G A E T A N O  C E N N I .

M i o  impegno è neìla Prefazione di queflo terzo Tomo delle Anti
chità Italiane del celebre Muratori , da lui fletto compendiate in 

volgar lingua per corredarne gli Annali , di prevenire i Lettori meno 
eruditi, affinché non reflino ingannati da alcune opinioni del Chiari/lìmo 
Autore, il quale, come accade a chi fi propone i-mmenfiià di materie 
da illuftrare, non Tempre ha colpiro nel fegno. Molto per verità fi ap
prende nelle 31. Difìertazioni contenute in queflo volume per la floria 
sì Ecclefiaflica, che Civile de’ baili tcn p i . Ma per quel che riguarda i 
facri ri ti ,  o difciplina della Chiela, per aver voluto efaminarla troppo 
da lungi , falendo fino a’ Secoli primi, ed anche talvolta all’ ifleiTa ori
gine ; non fembra, che bafli ciò ch’ egli propt ne contro Scrittori dottif- 
l imi, che di propofito hanno Icritto d’ alcuna delle molte materie , eh’ 
egli s’ è addoflate . In ordine pei alia Storia Civile,  per quel che riguar
da Roma, e il Principato della S. Sede, non fa egli altro, die ripetere 
ciò che invalidi mente foflenne da Giovine , e in tutte le Opere fu e è 
andato pofeia di tempo in tempo fortificando con nuove feoperte, cre
dute da lui di gran memento, ira deboli in realtà e irifficaci come le 
già avanzate.  Che peiò alle dottifiìn e Rifpofle già pubblicate da’ due 
Chiariffimi letterati Fontanini e Zaccagni poco a me rimane da aggiu- 
gnere . Contuttociò e l’ efame del Diploma Ego Ludovicus, che me lo 
ha fatto trovar fincero, contro Pagi , Muratori, e Beretti, che falvarnon 
potevano i lor nuovi fìflemi, fenza dichiararlo falfo j e qualche nuova 
rifleifione alquanto oppofla a quei due celebri Letterati, mi perfuadono, 
che non farà inutile quel poco, che refla da aggiurgere.

Io ben m’ avvedo, che impazienti taluni di fentir la dottrina d’ Auto
re sì rinomato , non hanno a grado, ch’ io lungamente gli trattenga , 
difapprovando quel eh’ tifi credono indubitato, perchè aflerito da quel 
valentuomo . Ma per coflcro io mi prctefto di non fcrivere . A quelli 
foli io favello preientemente , i quali alle opinioni d’ uomini quanto fi 
voglia fcienziati e chiari, antepongono la verità delle cofe.  E perchè 
mia intenzione non è di formar loro un catalogo di tagioni oppcfle alle 
medefime opinioni quà e là fparfe in tutta l 'cpera, acciocché lo conful- 
tino, quando fe ne prefenta loto la occaiione : ho deliberato d’ accen
narle , anzi che divifarle qui in principio, e più 0 meno diffufamenre 
trattar nelle note,  difpofle a’ fuoi luoghi proprj , la varietà di efle , a 
propotzion delle materie, alle quali appartengono . Ciò fpecialmenre in-
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tendo dell’ Ecclefiailiche , le quali avvegnaché per tutti i capi preferir 
fi debbano alle civili ; tuttavia a me conviene di pofp orle , per feguir 
r  ordine tenuto dall’ Autore nelle Differtazioni. Vero e che la 69. e j\ .  
particolarmente abbondano di opinioni degie  d’ attenzione, e cenfura 
per conto de’ Patrimoni e Cenfi della S. Sede -, e dell’ origine del Prin
cipato Ecclefiailico ; ed eiTendo queile delle ultime, parrebbe che mi 
liberaflero dalla neceffità d’ anteporre le materie civili all’ Ecclefiailiche. 
Ma che giova il trattari! in quelle due D  tfertazioni più di proposto del
le materie civili ; fe le prime quattro o cinque , e generalmente tutte le 
feguenti hanno per il'copo principale il civile, e per lblo rapporto a que
sto, trattano deli’ Ecclefiaftico? NeceiTario è dunque/che anch’ io nella 
Prefazione fegua 1’ ordine , che fi tiene nell’ Opera .

Conta molto 1* Autore nelle prime DiiTertazioni full’ avere alcune Cit
tà del Papa imitate le altre di Lombardia , le quali, fcoffa 1’ ufata dipen
denza del proprio Principe, o vendicaronfi in libertà, o fpontaneamen- 
te fi diedero a Signore novello. Così confondendo il diritto coU’ invafio- 
ne, ajutato anche dalle Fazioni Guelfa, eG ub el l ina ,  incollanti nel fe- 
guire un partito ; e molto più dalle Clailì varie delle Città comprefe 
nella pace di Cotlanza fa formare una idea dello flato Pontificio, la qua
le non è punto conforme al vero . Si aggiunge , che obbligato dalla na
tura del compendio, defcrive i fatti in maniera non folo più libera di 
quella che tenne negli Annali Italiani, ma talora anche diverfa . Ne ad
durrò brevemente due foli efempli in pruova , i quali più chiaro lume 
avranno nelle note. Tratta nella Diilertazione 47. delle variè maniere d5 
acquiftar la Cittadinanza ne’ baffi tempi,  e recando documento, in cui fi 
fa menzione del Duca di Baviera Guelfo ( v i .  lo chiamò negli Annali, 
e qui lo dice iv .  ) dà una tal notizia di lui : » Nel!’ anno 1152. fu crea- 
» to da Federigo I. Auguilo D ax Spoleti , Marchio Tufcicz , Princeps Sar- 
»dinia, & Dominus donus Comitijpe Mathildis ». All’ incontro negli An
nali a Federigo non dà nome d’ Auguilo fino all’ anno 1155. lo mamfe- 
ila nipote del medefimo Guelfo; laicia in forfè la detta inveilitura, fenz5 
attribuirla più al 1152. che a’ due anni feguenti, e fopra tutto rammen
ta la convenzione tra lui, e ’1 Pontefice Eugenio III. cioè che Federigo 
conferverebbe e difenderebbe tutti i diritti della S. Sede, e il Pontefice
lo coronerebbe Imperatore. Senza le quai circoilanze Federigo non può 
altro crederli in quello luogo che un Principe afloluto di quelle fignorie, 
che difpenfa largamente ad altri, benché pertinenti alla S. Sede. O n 
de il Lettore o poco accorto, o forfè ancora poco erudito mentre ap
prende l’ ufo della Cavalleria di quell’ età , viene infenfibilmente tirato in 
non lieve errore di maggior momento.

Similmente nelle Differtaz. 54. e 63. chiama Obizzo li. Marchefe 3’ 
EJieì 6 d’ Ancona. La qual cola non fi yede fatta negli Annali, ove ren
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de efatto conto delle lìgnorie d' Obizzo , appellandolo in varj luoghi 
Mirchefe d' EJte e Signor di Ferrara , e l’ anno della di lui morie 12.93. 
aggiungendovi le altre lìgnorie acquiftate dopo, cioè Signor di Ferra a , 
Modena, e Reggio. E s’ ei foiTe ftato anche d’ Ancona , come lo furono 
i di lui Antenati Azzo VI. Aldovrandino, e Azzo VII. non v ’ ha dub
bio,  ch ’ egli non avrebbe taciuta tal Signoria, come non la tacque in 
Rinaldo, .intitolato in alcuni Diplomi Roynaldus D u x  Spoleti, in tem
po che n’ era attualmente in poiTeffo la S. Sede ; febbene ingenuamen
te vi aggiunfe ( an. 1223. ) ch’ ei farà ftato Duca di mero titolo, e ciò 
per non effere obbligato a tacciar di falli que’ Diplomi. Vero è che fe fof- 
fe (lato coftretto da alcuna memoria a dar la Signoria d ’ Ancona ad 
Obizzo , avrebbe eziandio efprefl'a la inveftnura, conforme la efprefle 
( an. 1210. 1214. ) di Azzo VI. e di Aldovrandino, dichiarando che 
ambedue l’ ottennero da Innocenzio III. legittimo Sovrano, e che aven
dola voluta dare ad Azzo violentemente anche Ottone IV. vi concorfe 
iì tacito confenfo dei Pontefice, perchè così richiedevano i tempi. An
che al giovinetto Azzo VII. la fece dare da Onorio III. ( an. 1217. ) ,  
e in fomma ftiede bene attento negli Annali a non darla fignoria d ’ An
cona ad- alcuno Qsnza addurne ragioni, le quali aveller foflegno almeno 
apparente. Qui all’ incontro lenza badare a ciò che fcrifle in contrario 
negli Annali, i quali per altro fi vedono qualche volta citati ( D ’f .  26. ), 
dichiara Signore d’ Ancona Obizzo,  prima ch’ ei foile dal popolo Ferra- 
refe acclamato Signor di Ferrara, cioè mentie era folamente Marche- 
fe d’ Efte.

C iò  eh’ ei fa del Ducato di Spoleto , e. della Marca d’ Ancona , noti 
ommette di farlo delle altre Signorie, e Città della Chiefa ( le quali o 
poitefi in libertà, o foggettatefi a Signore proprio, fembra, che avellerò 
dimenticato il loro Sovrano ) purché le gli prelenti -l’ occafione. Di ma
niera che riftretto , e confulo rtfta il Dominio Pontifìcio, in quelle D if  
fertazioni , delle quali la maggior parte incidentemente ammette qual
che porzione di efo * e tutte infìVn.e poca parte i e  laltiano intatta. Ma 
le due fopramentovate, cioè la 69. e 71. nelle quali ex prpf jfo fi ragio
na degli antichi, e pefìenori diritti della S. Sede, riunendo que’ femi , 
che quà e là fi fono andati fpargendo , foftengono a maraviglia il fifte- 
ma fi flato in tutte le alti e O p e ie .  Tutto ciò nafee dall’ avere anzi fon
dati cogli Scrittori Ftancefi 1 principi del Dominio Ecclefiaflico nelle 
Donazioni de’ Re Franchi, lo che è * fallo 5 che adoperata una neceffaria 
Centura per rintracciarne i pri nci pi  ver* dalla greca empietà, che ob

bligò i popoli a fcuotere il giogo dell’ Imperio d’ Oriente. Anche il con
fondere le donazioni fatte alla S. Sede colle altre fatte a’ Monafterj, e 
Luoghi p i i ,  attribuendo loro la medefima natura, e il medelimo fine, 
gli ha fatto perdere l’ idea giulta del Principato, di cui non ve ne ha
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forfè altro, che appoggili a più validi fondamenti. E di qiefto avendone 
parlato a baftanza nella Prefazione al- fecondo Tomo , non ho ora d’ 
uopo di nuovamente ragionarne . Qael eh’ h  debbo qui avvifare fi è , 
che l’ avere alcune Città Pontificie per p ìi fecoli o confervata la libertà,
o ubbidito ad altri, fulla qual cofa l’ Autore fa il fuo maggior fondamen
to , nulla diminuirono'il diritto della S. Sede, la quale o pretto, o tar
di ,  o amichevolmente, o per forza tutto riuni il fuo Stato, quale oggi
10 vediamo , avendo concorfo i Principi d’ Europa a rifarcire i molti dan
ni fofferti da lei ne’ Secoli barbarici , come li chiama 1’ Autore.

Chi non f a , quanti piccoli Princip iti , e quante picci ne Repubbliche, 
parte devote, e parte avverfe alla S. S-*de ri ¡io al Secolo XVI. inquie
tarono i Pontefici, che finalmente s’ ebbero a rifolvere d’ ufar la forza 
per ridurle allo (lato, in cui ionofi pò» fedelmente mantenute? Potrei delle 
Città più cofpicue , le quali fpiccano tanto in que;te O Jertazioni, recar 
gli efempli; ma d’ una fola mi contenterò, la qaile fervirà per tutte.. 
Ancona fi mantenne libera fino all’ anno 1531- e fu in quell’ anno ridotta 
per forprefa da Clemente VII. Racconta il fatto Paolo Giovio fcrittor 
contemporaneo : Eant Urbitn, die’ egli, paulo ante per {hnu'&tioritm Tur
aci belli prtejidio occupa.ta.rn Pontificia duionis fecerat, redacti s in ordine tn 
Decurionibus, qui arrogantius , qu im decéret, libenatis nornen preejerentes , 
Poniifìcum imperia comemnebant: ea de eaufa Jufpeclos cives relegandos cu
rverai , donec arcem loco opportuno conderet , ut ordinata demum republica a 
nobilifflmo emporio fui libertas non foluta ad arbitrium multitudinis, fed ajìri- 
cla «equijjìmis legibus-redderetur ( Hi(l. Uh. 31. ) . Leandto Alberti, che pa
rimente lcriveva in que1 tempi ( Ital. pag. 285. ) adduce altre circo- 
iìanze di tale imprefa, le quali non fanno al propano noftro. Quel che 
non pare da trafeurarfi è la maniera d’ aver faputa confervare la libertà 
fpecialmente in que 40. anni che corfero dal Pontificato d’ Aleff indro Vi.  
all’ anno dilla predetta forprefa, ed è fecondo f  Alberti la fomma u- 
nione de’ Cittadini, e 1’ arcano d’ alcuni pochi , i quali creavano un 
Migillrato annuo, che ignoto a’ Cittadini medefini invigilava alla con- 
fervazione della libertà . Per quel che riguarda il Secolo precedente, cioè
11 XV’. il Sig. M irchefe Francefco Docneuco Baleilrien Patrizio Anco
nitano m’ ha comunicato un’ Iitrumento autentico d’ Appellazione fpenan
te alla di lui antica ragguardevol Famig ia, eh’ io comunicherò al Let
tore, affinchè dal governo d’ Ancona in tempo di libertà apprenda , che 
le Città Pontificie, ancorché ama'fiero d’ efler libere, conofcevano per 
loro Sovrano il folo Romano Pontefice: onde male a propofito fi vanno 
confondendo dall’ Autore colle altre Città di Lombardia.

L ’ Iftrumento è tale: » Appellano inrerpofita per Bonifatium Joannìs 
*> de Auguhano die 6. menf. Febr. Aéìum in Sala magna Palatii DD. 
» Antianor. Communi* Ancona? pofit, ant. & c .  in d. Palatio in Parochia



» S. Acgidii juxta res d. communis, refque D. ConteiTae D. Bandini viam 
»pub. 6c aha latera 6cc. prefentibus Joanne Domini . . .  &  Petro Tu- 
» bicina Teftibus . Coram v obis rruignifìcis , 6c potentibus Domìnis DD .
» Antianis, Regulatoribus, &  Confili© magnifica? Civitatis Ancona;. Bo- 
» nifatius Joannis habitator Auguiiani querelanter exponit dicens, quali- 
» ter fuit ei notificatum ad inftantiam Stefani alias Moffinenfis habitator 
» d. Caftri, qualiter Putins Petri de Auguhano Civis 6c habitator An- 

» conae affertus Arbiter ele&us inter diéhs partes tulerit fententiam te- 
» noris , &£ continenti^ infrafcriptae videlicet \ Quia dictmus, fenrentiamusy 
» pronunciamus , laudamus , arbitramus , & coridtmnamus d. Bonijatlum aò 
» dandutn , fotvendu'n , numerandum d. Stefano Mofinenfi ducatos z5. mone
to tee ad rattontm. quóòraoìnta Bonon. pro ducato , prout his verbis , vel a- 
» li is in d. afferra fen tenti a dicitur contineri, ad quam d. Bonifatius cau- 
» fa veritatis fe refert, 6c prout in d. tententia dicitfir conftare , manu 
» Ser Augufhni de Florentia habitat . Anconae pub. not. inde rogat. di
rt cens d. aff. fententiam fuiffe 6c effe nullam, &  nullius valoris , effica- 
» eise vel mementi, nulliterque latam 6c datam , contra formam juris &  
» ftatutorum Communis Ancona? , cum non fuerit faftum aliquod pro- 
» ceffum , &  non fuerint fervata fervanda, &  ii eft vel in aliquo Juris 
» articulo tentarum, quod negatur, dicit ipiam fuifle 6c effe iniquam , 
» &  injuftam, &  ab ipfa tanquam nulla iniqua &  injufta feritiens fe gra- 
» vatum d. Bonifatius non modicum , fed facis; recurrit ad vos magni- 
» fi cos DD. Antianos, Regulatores, &  Confilium magnifiche Civitatis 
» Anconae, tanquam ad bonum virum , 6c eligit pro tertio Judice recurfus 
» nobilem virum Dommicum Lippi de Balifteriis de Ancona, 6c offerens 
» fe paratum concord, tertium , &  eligit pro Notario de medio Ser Ja- 
» cobum Ser Andrea? de Ancona ad accipiend. fcripturas per dd. partes 
» juramento producendas , 6c proteftatus fuit quod eligat luum & c. 6c 
» petiit pronuntiari, fententiari, 6c declarari bene fuiffe , &  effe ap- 
» pellatum , recurfiim , 6c de nullitate di&um pro parte d. Bonifatii, 6c 
» male, nulliter, inique, 6c injufte fuiffe, 6c effe iententiatutn pro parte 
» d. Putii cum condemnatione expenfar. partis adverfa? omni meliori 
» modo 6cc.

» Fa&a 6c interpofita fuit d. appellano, 6c omnia 6c fingula fuprafcripta 
» per d. Bonifarum coram dd. DD. Antianis , Regulatoribus, 6c Confilio 
» magnifies Civitatis Anconae pro Tribunali fedentibus in quodam Banco 
»Ligneo exiften. in Sala magna Palatii refident'ae dd. Dominor. ut fupra 
» pofita 6c laterata: qui DD. Antiani, Regulatores, 6c Confilium praediftam 
» appellationem, 6c omnia 6c fingula fuprafcripta admiferunt, in quantum 
» de jure tenentur, 6c debent fub anno Domini a Nativ. ejufdem 1479. n̂ĉ * 
» Xl l .  tempore SS. inChrifto P m i s ,  6c Domini, Domini Sixti Divina pro- 
» videntia Paps  quarti, die fuprdienpto Telbbus; 6c hoc abfente d. Stefano
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viri
» men ad priedi&a legitime citato per Vannutium pub. rum. Communis 
»Ancona;,  prout d. Nuncius retulit dd. DD. Antianis, &  irnhi Nota- 
>- rio infraferipto , &  cujus non comparenns contumaciam accu(avit 
» & c .

Due cofe debbo ora avvertire al mio Lettore. Primieramente ch’io non do 
per cola Angolare quello Iftrumento eilratto dall’ Archivio Apaftol icod’ 
.Ancona -, ora efiilente nell’ Archivio dimeftico della predetta Famiglia Ba- 
leilrieri, poiché altri fenza dubbio fe ne troveranno de’ fimih; ma per
chè eiiendo un’ appellazione, e contenendo varie circoftanze notabili, 
polla confrontarli con quel che dice 1’ Autore delle Città libere d’ Italia 
nelle prime Diflèrtaziom di quefto volume. In fecondo luogo , che dall’ 
e l'empio d ’ Ancona , di cui non ve ne avrà forfè una fra le Pontificie 
più diftinta in genere di libertà , sì per la fua durazione in tale ftato; e 
sì per efferfela militata que’ Cittadini, con rimetterla a poco a poco in 
piedi dopo la di lei diftruzione fatta da’ Saraceni nell’ ottavo Secolo ; deefi 
formar giudizio di tutte le altre Città dello ftato della Chiefa , cioè che 
quantunque alcuna volta fembri effere fvanita in elle la fovramtà Pon
tificia, quefta non venne mai meno. Dice in conferma di ciò molto 
be n el ’ Autore ( Dijf. Ò4. pacj. 181 )»  Nelle noftre contrade ne’ vecchi 
» tempi lo fteflo era comune , o comunità che Repub. o Città libera , 
che godeva il diritto di formar le proprie leggi,  di eleggere i proptj 
» magiftrati, e d’ imporre tributi,- foggetta iolamenre all’ alto dominio 
» degl’ Imperadori, o de’ Romani Pontefici». Ma poco fopra ne avea 
dichiarato Signore Obizzo IL fenza che o quivi , o negli Annali s’ in
contri inveftitura Pontificia , come de’ di lui Antenati. Similmente d’ 
altre Città dello ftato Ectlefiaftico, cioè di Bologna , Ferrara e altre ne 
avea precedentemente favellato in maniera da fai le credere o feggette 
a fovranità Imperiale, o ubbidienti ad altro proprio Signore. Perciò io 
diedi Ancona per efempio di tutte le altre Città libere dipendenti dall’ 
alto Dominio de’ Pontefici : e nella Prefazione al fecondo Tomo fiffai 
1’ origine generala di tutte le Signorie della S. Sede : affinchè attento il 
Lettore alla cavalleria, e ad altri coftumi de’ Secoli batbarici, non s'im- 
bevefle trafverfalmente d’ opinioni poco rette intorno alle materie civili 
dello Stato Ecclefiaftico . Onde qui fofpendo il più ragionarne .

Dirò bensì alcuna cofa in genere riguardo alla difciplina , e altre ma
terie Ecclefiaftiche, le quali più opportunamente diviferò nelle note . Pri
mieramente quel fuo Codice de’ cenfi attribuito a Cencio Camerario, 
benché ferino cent’ anni dopo la di lui morte con tante addizioni, com’ 
egli medefimo confefla ( DiJJ. yo. ) ,  non è di quel pregio , che me
riti l’ oilequio di tutta l ’ Italia, com’ ei fi penfa . La lode ch’ ei dà im- 
meritamente al divulgato da lui, e anzi dovuta a quello, che a tem
po d’ Onofrio Panvini, del Card. Baronio, e di Rinaldi ( Panv. Coi.
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Vat. 3924. Bar. 1192.«. 19. Raynal. 1216. n. 16 .)  fi confervava nella 
Biblioteca Vaticana, e o g g ' , come in luogo più proprio , ferbafi nell’ 
Archivio Apcftolico Vaticano. Ma quando anche partecipi di quelle 
lodi il pubblicato dall’ Autore : certa cofa è , che i Privilegi di Lodo- 
vico P i o ,  d’ Ottone , di S. Arrigo, della Conteila Matilde, i quali co
piati da’ loro originali, che ferbanfi nell’ Archivio Apoft. di Cartel S. 
Angelo, furono con fomma fede regiftrati da Cencio nel Cod. Vatic. 
( pagg. e x .  e x i n .  c x v .  e x i x .  ) non fi leggono nell’ edito da lui.  An
zi ciafcuno di eiìx chi non fa il peflimo trattamento , che in tutte 1’ O -  
pere, fpecialmente negli Annali, e in quelle DilTertazionì compendiate 
in volgare dalle Antichità Italiche , hanno perpetuamente avuto, fenza 
qui ripeterne la memoria? E d’ un tal Codice s hanno a riputar falfi i 
documenti eilenziali , con fomma diligenza regiftrati da Cencio , che 
n’ ebbe gli originali (otto gli occhi , e folamente indubitati quelli delle 
giunte fdtte ad altro Codice , di cui la minor parte è quella di Cen
cio , e che fu fcritto 1’ anno 1367. com’ ei dice in fine della Differtazione 
7 1 .  quali due Secoli dopo la di lui morte? Sia pur così. Ma però una 
di quefte giunte voglio io efaminarla a pubblico giovamento . Die’ egli 
nell’ opera latina ( Tom. V. Autiq. Ital. verf. fin. ) quefte precife parole : 
lllud oneris demum ejufmodi Abbatibus ( exemptis a jurild. Epiic. ) quoi 
& Epifcopis impofiium fu it , fciltcet finguìis aut a finis aut trienni ts accedendi 
ad limino. Apofiolorum, aut faltem nuntium illue mittendi. Aique ad id Ja
ne Jefe objìringebant Abbatti in praflando juramento fidelitàus Summis Pon- 
ttficibus . Rem confirmabit chana ex Regefio Cencii preelaudati depromia, quez 
ad . Monajlicam h/fioriam illuflrandam non inutilis erit.

Nove efempli fono in effa Carta d’ Abati degli Ordini di S. Benedet
to , e S. Agoftino, e uno d’ un Vefcovo,  che fecero il giuramento di 
fedeltà alla S. Sede; cioè i due primi a Gregorio IX. e gli otto che fe- 
guono a Innocenzo IV. La formula da loro ufata è alquanto varia dall’, 
antica de’ V efcovi ,  che leggefi nelle Decretali compilate da S. Raimon
do di Pennafort d«ordine dello fteffo Gregorio IX. l’ anno 1234. ( c. 4. 
de ]urejurando ) .  E conchiude così: Pojjeffienes vero ad menfam mei Mo~ 
nafierii pertinemes non vendam, neque donabo , neque impìgnerabo , neque de 
novo injeudabo, vel aliquo modo alienabo , inconfulto Ro. Pont fice . Sic me 
Deus adjuvet, & hcec Sancìa Evangelia . Le quali parole fi leggono nel 
Pontificale Romano in ambedue le formole della confecrazione de’Vefco
vi , e della benedizione degli Abati Apojlolica aucloritate . Onde ancor
ché la claufula de Ecclefice bonis non alienandis, fia più antica di Clemen
te Vili ,  iftìtutor di quelle formule ; nondimeno nell’ antica , fpecialmen
te a tempo di Gregorio IX. non fi pronunciava da’ Vefcovi,  e per con- 
feguente nemmen dagli A b a t i . Poiché a quefti , come offerva il noftro 
Autore rnedefimo, dluà onens demum , quod & Epifcopis , impefitum fuit.
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Ed eglino con tutti i lamenti de’ Vefcovi,  e i’ efclatr.azioni di San Ber
nardo , del Blefenfe e altri Padri contro 1 Privilegi, che ottenevano dal
la S. Sede , per fola emulazione de’ Vefcovi fi procacciavano gli ono
ri : onde non increbbe loro di foggiacere anche a pefi, cui vedevano 
c-(Ter fottopofti i Vefcovi.  Per la qual cofa ( che che fia degli altri , 
che nulla rileva il faperlo ) il primo efempio è affolutamente fofpetto, 
sì per rttribuirfi all'anno 1220. in circa, perchè Gregorio IX. non afee- 
fe alla cattedra di S. Pietro fino al 1227. sì perche la collezion delle 
Decretali fatta far, com’ è detto, da quello Pontefice molto dopo,  in
degna che la clàufula de rebus; Ecclefice ntn alienandis , non era intro
dotta nella Formula del giuramento che facevafi al Romano Pontefice, 
qual’ è quella che fi legge in quelli giuramenti, cui fi dà forfè troppa 
antichità

Nè s’ opponga , che i Vefcovi la ufavano verfo il loro Metropolita
no ; perchè quella è concepita in diverfi termini, ne coftumavati, co
me ho detto , in alcuna maniera col Romano Pontefice in tempo di 
Gregorio IX. Coftumavafi bensì dagli Abati efenti il giuramento di fe
deltà molto prima di eifo Gregorio,  e l’ atteíla egli medefimo ( Labb. 
Condì, to. xi .  col. 317. ep. 4. ) trattando con due Vefcovi d’ Inghilterra 
della benedizione dell’ Abate di S. Albano : Eleclo faciatis eidem obedien- 
liam , & reverentiam debitan exhiben , ac munii? benediclionis impendí , re
cepititi ab eo pojlmodum pro nobis & Romana Ecclefla fidelitatis folitce ju- 
ramentum juxta formarti , quam vobis fub bulla nofl.ro. mittimus interclufam. 
Nella qual Formula elTervi flato anche il pelo di vifitar la S. Sede, co
me in quella de’ Vefcovi , non è da dubitarne. Poiché AleíTandro IV. 
che non è lontano da Gregorio più di quattordici anni , e fucceffe im
mediatamente a Innocenzo IV. avocando alcuni privilegi ottenuti da’ 
Vefcovi e Abati per efimerfi da tal pefo, didimamente parla di loro in 
quella forma: Nonnulh Ecclefìarum Prcelati obtinuerunt fibi perfedem Apo- 
flolicam importune concedi , ut non teneantur fedem eamdem ufque ad certa 
tempora vijitare conira formam prefitti juram enti......... indulgentias , & con
cesiones hujii fmoìi Patriarchìi , ’4rchiepifcopis, Epifcopis , Abbatibus , & aids 
Ecclefìarum Preelatis conceffas aucloritatepnefentium revocamus ( Rayn. 1257. 
n. 50. ) .  Da tutto ciò fi ve d e ,  che non v ’ era bifogno della carta delle 
giunte di Cencio per illuftrar quello punto di Difciplina . Era bensì d’ 
uopo di non alterarlo aderendo , che gli Abati foli fi obbligavano con giu
ramento a vifitar la S. Sede, quando eflì noi facevano, che a fomiglian- 
za de’ Vefcovi, i quali molto prima degli Abati efenti ciò praticava
no. Ma di queilo parlerò nelle N ote ,  ove moltrerò elTer fallo , che li 
foli Abati a ciò s’ obbligaffero .

Del Sacro Collegio , cioè della più rifpettabil porzione di tutto il 
Clero del Mondo, tien egli la ileffa opinione che abbiamo veduta negli
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Annali, cioè che foffer veri Parrochi, e Rettori di Chiefe Rattcfimali, c 
Diaconie. Ma quello, diiTi e torno a dire, è un vero abbagliamento. E 
che fia vero: tratta il Tom.mafini, (  i .  11.  c. 115. « . 7 .  ) de’ Cardinali 
della Chiefa Romana -, dopo'aver parlato con S. Gregorio di quelli del
le altre Chiefe; e valendoli d’ un luogo di Giovanni Diacono fa veder 
chiamati Cardinali fino i Suddiaconi : E x  Subdiaconibus vero Glorìofum 
OJlioe, Faujlum Capucc , Petrum Trecis , & Qaflonum A  rimini . Solis Dia.- 
combus Apojlolicce Sedis fuper hac quodammodo parte parcebat . Or chi di
rebbe m a i , che i Suddiaconi della Chiefa Romana fodero Cardinali ? 
Erano ragguardevoli anch’ effi, e fette di loro fecero per molti Secoli l 
ufizio di Cantori, onde è celebre il Primicerio, e la fcuola de’ Cantori ; 
ma non mai ebbero parte nel facro Collegio de’ Cardinali preti , divifi 
a fette per Chiefa Patriarcale , fuorché nella Lateranenle , a cui erano 
addetti 1 fette Vefcovi Suburbicarj ; e de’ Cardinali diaconi diftribuiti nel
le 18. Diaconie,  formando tutti infieme il Collegio di 53. facri mini- 
ilri del Romano Pontefice tanto celebre ne’ Concjlj Romani , ove do- 
veano intervenire, colla fola differenza tra’ preti e diaconi, che quelli 
nffiitevano al conciiloro in piedi, e quelli ledevano; e perchè dal loro 
corpo era eletto il fommo Pontefice, ed eglino fleffi n’ erano da prima
i principali , e pofcia divennero i foli Elettori. Quelle cole non fono 
ignote all’ Autore. Perciò de’ foli preti e diaconi afferma, eh ’ erano veri 
Parrochi, e veri Rettori. Ma s’ egli aveffe fatto ribellione a quello luo
go di Giovanni Diacono , il qaale egualmente chiama .Cardinali i fud- 
diaconi, che i diaconi e preti;  avrebbe conofciuto, che non dalla par
rocchia, e rettorìa procedeva il nome di Cardinale nella Chiefa Roma
na ; ma bensì da effa Chiefa capo e centro della Chiefa Univerfale . S. 
Leone IV. non lafcia dubitarne : mentre nell’ allocuzione al Concilio 
Rom. celebrato 1’ an. 853. dice efpreffamente: Anajìafiuspresbyter Cardinis 
nojiri, quern nos in titulo B . Marcelli martyris, atque Pontijicis ordinavimus.

Quella è la cagione, per cui S. Gregorio Magno richiedeva il con- 
feniòdi quei, che promoveva al Vefcovado , come atteila il medefimo 
Giovanni Diacono preffo il Tommafini nel luogo fopracitato: Ne fub hu- 
jusmodi occajione quemquam eliminando deponere videretur . Pofciachè in
vidiaci cofa era l’ effer Prete o Diacono nel Cardine della Chiefa di 
Gesù Criilo, o fi a della Santa Sede Apoilolica, ove rifedeva il di lui 
Vicario, fucceffor del Principe degli Apolidi.  E fu mellieri proibir con 
Decreto Sinodale ( diji. 79. c. 5. ) agli ileffi Vefcovi di non pretendere 
a que’ gradi cotanto fublimi. Ma riferberò alcuna cofa per le note del
la Diff. 6 1. come luogo più opportuno. Dal fin qui detto però s’ inten
d e ,  che il nome di Cardinale anticamente comune a’ V efco v i ,  e pre
ti, e diaconi d’ altre Chiefe,  lopra ’1 cui vero lignificato fon tanto di- 
Icordi gli Autori, falfamente fi pretende dal nollro di averlo egli folo ca-
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pito , e di poterne dare una retta definizione; mentre fe Cardinali di- 
cevaniì anche i l'uddiaconi, dove furono mai in Roma le Chiefe, che 
coftituiifero anche quelli veri governatori, come i veri Parrochi , e i 
veri Rettori ? Che fe manca alia definizione una parte tanto foftanziale; 
adunque è falfa , e perciò di niun valore. Si aggiunge , che fe 1 preti 
della Chiefa Romana efercitarono ne’ primi trefecoli, quando le parroc
chie non erano nate,  1’ ufizio di veri Vefcovi,  e Cardinali anche que
lli dicevanfi nelle altre Chiefe ; perchè non dirli piuttofto veri Vefcovi, 
nome loro convenienti/fimo, che veri Parrochi ?

Non può negarli, che al nollro Autore le molte carte antiche, le qua
li ha avute forto gli occh j , non abbiano ftranamente turbata la fanta- 
fia . Pretende egli contro verità, e giullizia dichiarar veri parrochi quelli, 
che non lo -erano ; e trattando de’ Canonici delle Patriarcali di Roma , 
che erano veri Monaci, s’ oppone al Tommafini, che dice il vero, e pre
tende dare origine a’ Canonici Romani da’ quella che gli fembra avere 
avuta il Clero in alcune Cattedrali. Cheche fia di quefti, che a noi 
non appartengono, Monaci erano i Canonici delle Patriarcali Romane, 
e vi celebravano i divini ufizj di giorno e di notte , fuor che la MelTa, 
la quale Spettava al Cardinale Ebdomadario, che ne’ fecoli pofteriori fi 
convertì nel Cardinale Arciprete. Quella è dottrina certa del libro Pon
tificale attribuito ad Ana/lalio Bibliotecario . Onde fe il Tommafini ha 
definiti con certezza punti di difciplina , quello n ’ è ficuramente uno . 
La fteiTa ragione milita per li tanti Monallerj, che gli rendono mara
viglia entro Roma; e fe ne toglierà i deftinati per abitazione di quefti 
Canonici veri Monaci deputati a falmeggiare anche in altre Chiefe non 
Patriarcali, fcemerà di molto il loro numero. Avea io deliberato di ad
durre alcuna eofa fopra i beni e le rendite EccJefiaftiche, e detle indul
genze: ma eflendo le due DiiTertaziom 67. e 68. lavorate fui vero, coti 
folamente variarne il principio, ed il fine, e ciò collantemente dal pri
mo all’ ultimo periodo ; per non trattenere più del giufto il lettore im
paziente, accennerò a fuo luogo nelle note quel,.che non dee tacerli, 
e lo avvertirò qui generalmente a preftar poca fede a ciò , eh’ ei dice dell’ 
uno e dell’ altro punto , più limile al vero, che ftabile e collante preffo 
gli Autori Ecclelialtici, i quali non riguardano con livore la pietà degli 
antichi fedeli, conforme gli fcrittori villi e feguiti dall’ Autore in quelle 
materie poco accorto ,
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D I S S E R T A Z I O N E
D I  L O D O V I C O  A N - T O N I O  M U R A T O R I

S O P R A  L E  A N T I C H I T À ’ I T A L I A N E .

D I S S E R T A Z I O N E  Q U A R A N T E S I M A Q U A R T  A .

D e lla  Fortuna delle Lettere in Ita lia  dopo /’ 'Anno 'd i Crifìo 
N IC . e d e ll ' e recioti delle pubb-liche Scuole ed U niverjìtà  .

D
O p o  aver veduto, qual foiTe (ino all’ Anno i i o o .  lo flato dell’ 

Arti e delle Scienze in Italia, refla ora da vedere l’ accrefci- 
mento, ch’ elle fecero da lì innanzi ne’ Secoli fufleguenti. Già 
nella Francia , e maiììmamente in Parigi , le dianzi depreffe 

Lettere s’ erano talmente rimeiTe in forze,  ed in siffatto credito, che 
anche gl’ italiani concorrevano colà , per far provvigione del vero Sape
re . Ne darò per teftimonio Landolfo da San Paolo Storico Milanelè , 
la cui Storia comporta fui principio del Secolo XII. io pubblicai nel T o 
mo V. Rer. hai. Racconta egli al Gap. 13. di efTere andato in Francia 
infieme con Anfelmo da Porteria , ed Olrico Visdomino, i quali pofcia 
1’ un dopo l’ altro confeguirono la Mitra Arcivefcovile di Milano', e di 
avere in quelle Scuole per più di un anno attefo efllo fludio delle Let
tere. Anfelmo , così egli fcrive , de Pofleria, & Olrico Vicedomino Medio- 
lanenji adhcefi , quibu's duobus borni & fons , ut mamfflum efl, utilis & re- 
clus fu i. Cum Anfelmo namque per .annum & dimidium Turo n i, & Pari fi
nis in Sckolis Magiftri Alfredi, & Guhelmi. ,• legi, & legendo, fcribendo , mul- 
tisque aliis modis. Anfelmo rrultam commoduatem dtdi. Pofcia nel Gap. 17. 
aggiugne : Sugq e (fé rune Olrico Vicedomino , & Anfelmo de Pofleria cogno
minato , ire ad preccipuum Magiftrum Anfelmum de Monte Leoduni'. quibus 
duobus fuit gratum fecum ducere me Lanàulphum Presbyterum . Et quum a- 
pud ipfum MagTflrum , & fratrem ejus 'Rodulphum [ruderemas, nuntiaturtl 
efl &c. Accaddero quelle cofé circa l ’Anno 1108. Ma qui può dire talu
no : Avendo di fopra moftrato il rirtabilimento delle Lettere in Italia nel 
Secolo precedente XI. come ora miriamo, che gl’ italiani andaffero al
lora in Francia a procacciarli il pregio della Letteratura ? E perchè mai 
abbandonate le Scuole d’ Italia li palava a quelle di Francia ? Certamen- 
te Arrigo Pantaleone de Viris Illujlr. Germanice Par. II. avvertì,  edere 
ilati illituiri da Carlo Magno duo celeberrima. Gymnafia Literarum inflitti- 
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ta fuìffe , alterurn in Occidentali Francia Parijiis, alterum Papice in Italia, 
liberaliier dotavit, atcjue viris 'òoclifjlmis ornavit . Col nome di Gy/n- 

najium. egli volle lignificare una Univerjità, e Studio di tutte le Arti Li
berali . Dello iteiTo parere furono Jacopo Middendorpio afe Acadsm. ce- 
lebr. Lib. IV. Guido Pancirolo é/j? c/an'i Zej/. Interpr. il Buleo de Parif. 
UmverJ. ed ultimamente Antonio Gatti Hi/i. Gymnaf. Ticin. per trala- 
feiar altri. In oltre, fe s’ ha da credere ad alcuni Scrittori , i’ Univer- 
fità di Bologna fondata fu fin da’ tempi di Teodofio lì. Augullo, 'fe non 
che il Cironio nel Lib. V. Dzcrctal. e il Buleo pretendono doverli rife
rire a Carlo Magno la fondaiione della Bolognefe . All’ incontro Papi
rio MaiTonf ferine, elle la Padovana, e non già la Bologneje debba 1’ o- 
rigine fua ad elio Carlo Magno. Se di tali Univerfità da sì lontani tem
pi li gloriava l’ Italia , occafione c’ è di maravigliarci , perchè le Scuole 
di Parigi e idi Turs nel principio del Secolo XII. fi anteponeffero alle 
Italiane ; delle quali dovea effere contenta la gente noftra . E finquì ho 
differito la rifpolla.al fuddetto quilitó, a cui potea effere più.acconcio 
iito nella precedente Differtazione. Perciocché, fe veri fono quefti rac
conti , onde mai venne, che l’ Italia ne’ Secoli IX. e X. patiffe tanto di
fètto e languidezza nelle Lettere , quando era provveduta di pubbliche 
e nobili Univerfità di tutte 1’ Arti e Scienze ?

O r a  duirque tempo è di liberar la verità da tante Favole. Siccome 
accennai nelle Note al Capitolare di Lottario I. nella Par, II. del Tomo 
I. Rer: Ital. e nella Differt. precedente , non mancò certamente Carlo 
Magno di promuovere lo Audio delle Lettere tanto nella Gallia , che 
nella Germania, ed anche in Pavia.  Molto più fece,  e Pabbiam già ve
duto , Lottario I. Augufto in Italia, con avere ilabilita Scuola in varie 
C i t tà .  Scuole -eziandio v ’ erano ne’ Palazzi Epifcopali, e ne’ Monifierj ; 
e quelle fi può credere, che non mancaiTero-in Italia. Pure che furono 
mai sì fatte Scuole ? Certamente nè pur ombra fi vide allora di Univer- 
iità , quali oggidì abbiamo. Un folo Maeftro fi contava in cadauna di 
quelle poche Città, e quelli anche non infegnava che l’ Arti più baffe. 
In Pavia il folo Dungalo , in Ivrea il folo Vefcovo , ’infegnavano pubbli
camente; e nell’ altre Citrà fi praticò lo ileffo. Adelfo fin le Cartella han
no Maeilri di non men vaglia che quelli. Torno poi adire ,  edere una 
Favola,  che da Teodofio II. Impèradore , o da'Carlo Magno# folle ìili- 
tuita l’ Università di Bologna ; e qual fia il Privilegio fintollotto nome 
di quell’ Imperadore , 1’ abbiam già offervato nella Differt. X X X IV .  Nè 
certamente gli Eruditi-Bolognefi hanno afpettato ad imparare da me que- 
ila verità ; pure non mancano tuttavia in quella nobil Città perfone co
tanto impreffionace di quello ideal'pregio , che han fatto guerra al P. D. 
Celeilino Petracchi Monaco Celel lino,il  quale ha francamente nella Sto
ria della Bafilica e Monillcra di Santo Stefana difappróyata non fol
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quella, ma anche altre dolci, ma infufliflenti opinioni de’ loro Storici . 
Lo ileffo s’ ha collantemente a dire della Romana, Pavefe , Padovana, 
e Piiana Univeriìtà , do.vendofi 1’ origine di effe riferirq a tempi molto 
polleriori. Anzi nè pur la Parigina, e quelle di T u rs ,  eli Fulda, di Os- 
nabruch, e fe altra v’ è , che fiorifca , o fi a fiorita , può vantare altra 
antichità , che dopo il Mille . Imperciocché altra cofa è il rimettere in 
piedi lo Studio delle Lettere , ed aprire Scuola di qualche Arte o Scien
za ,  ed altro il formare Un Liceo, dove s’ infegni ogni Torta di Sapere . 
PoiTono bensì appellar le vecchie Scuole femi e principi di univerfità , 
ma con effe non s’ ha punto a paragonare lo (lato, il rito, e l ’ iilituto 
delle Univerfità moderne. Ora qual fia fiata, e in quaJ tempo, la pri
ma a fondarfi in Italia, non fi fallerà dando queila gloria alla Bologne- 
fe , la quale non tanto per l’ antichità, e celebrità del nome, che per la 
copia di eccellenti Maeilri , ha confeguj^o la preminenza fopra tutte 1’ 
altre d’ Italia, e può gareggiare per l’ antica fu a origine con qualfifia 
delle più rinomate Oltramontane. Come , e qual principio avelie lo Stu
dio Letterario in Bologna , nè pur fanno dircelo i Bolognefi , perchè 
mancanti di Storie e Memorie atte a fcoprirlo. Ne dirò io brevemente 
qu l̂ ne so .

C f . le b iu  fono le parole di Corrado Abbate Urfpergenfe , là dove par
la di Lotxario IL Auguilo circa l’ Anno i u2Ó. Eisdem temporibus, fcrive 
egli , Dominus IVernerius Libros L&gum , qui djzdum negletti fuerant , nec 
quisquam in eis fluduerat, ad peiitionem Muhildis Comitijfce renovavit ; &? 
fecundum quod ohm a. diva recordationis Imperatori Jufliniano compilati fue
rant , pautis forte verbis alicubi iryerpoftis , eos diflinxit : cioè, li glofsò . 
Perciò il Sigonio ne’ Libri de Regno Italia fcriffe : Primus antera Bonomo. 
Jrnerius Jus Civile expvnere ccepit, ut Odofredus memoria prodidii, primus- 
que Glojfas , ut vocant, in iliaci fcripjit. Poi fi ferve dell’ autorità dell’ Urf- 
pergenfe , correggendolo nondimeno per avere fcritto, eh’ efib Irnerio 
alle ìftanze della Conteffa Matilda avelie abbracciata quell’ impr.efa , 
perchè molti anni prima di Lottario era Matilda paffuta a miglior vita . 
Ma niuna cenfura fi meritò qui 1’ Urfpergenfe. Certo è ,  che Irnerio in
terpretò le Leggi in Bologna , vigente la medefima Conteffa, ed anche 
non pochi anni dopo la di lei morte . Vedi nella Diflertaz. L1II. un Pla
cito tenuto da Arrigo Quarto fra gl’ Imoeradori in Governolo diilretto 
di Mantova, a cui intervenne Warnerius Bononienfs Judex, nominato per 
onore avanti a gli altri. Vedi anche nella Differt. X X X I.  un altro Pla
cito , dove egli fi trova non peranche tolto di lato dallTmperadore . Q ue
gli è ,  come ognun ve de ,  il medefimo Warnerio, che vien mentovato 
dall’ Urfpergenfe , mandato a mio credere dal Popolo di Bologna o per 
onori, o per affari. Celebrato fu quel Placito nell’ Anno m ó .  cioè po
chi Meli dopo la morte della Conteffa Matilda, per le cui infinuazioni
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fcorgiamo, eh’ eflo Varnerio potè imprendere la fpiegazion delle Leggi 
nella Patria fua. E quefti paiono i principi della Scuola Legale in Bo
logna, lievi bensì a rutta prima , a’ quali poi teqnero dietro notabili ac- 
crefcimenti , a guifa de i Fiumi, poveri nella loro origine, e ricchiffimi 
nella continuazione del corfo. Gii ftelii Dottori Bologneiì nella rifpofta 
a Bertoldo Nihufio, ftampato nel Tuo Anticritico, non^alrro primo Spo- 
fitore chelle Leggi in Bologna'riconobbero che Irnerio . Lor parole fono: 
Ab Anno Centejlmo Vigefìrno Ottavo- fupia Mille f i  mum , Bononiam Juris 
pubblica profejfioni exordia dedifje, prijcorum tradunt memoria.. Nè differen
te è l’ Ìfcrizione porta ad Irnerio nelìe pubbliche Scuole di Bologna. Ciò 
parimente fu fenitto da altri , che nulla importa di accennare, e molto 
men Tritemio, che erroneamente differì l’ età di quel Giurisconfulto a i  
tempi di Arrigo VI. Augufto, cioè fino all’ Anno 1191.

F a m a  era in addietro, che î Libri delle Pandette, o fra de’ Digefti 
per alquanti Secoli fc/fiero negletti o perduti-, finche nel facco dato da’ 
Pifani ad Amalfi nel 1137. o come pretende il Pagi nel 1135. fodero ri
trovati, rantichiflimo Codice de’ quali portato allora a P i la ,  oggidì il 
conferva come preziofa cofa in Firenze. Però fi credea , che folamente 
da lì innanzi cominciaffero i Digefti ad aver luogo nelle fcuole , quan
do prima i viventi colla Legge Romana ufavano folamente il Codice,  
e le Novelle di Giurtiniano, fenza conofcere erti Digefti. Ma eccoti 
il P. L). Guido Grandi, Abbate Camaldolefe, e celebre Profeffor delle 
Matematiche nell llniverfìtà Pifana, con fua Epiftola ftampata nel 1726. 
inife in dubbio la fama fuddetta. Prima anche di lui Donato Antonio 
Aftenfe nell’ Anno 1722. avea pubblicaio un Libro con quefto titolo: 
D ell’ ufo c autorità della Ragion Civile nelle Provincie dell’ Imperio Occiden
tale , in efii pretefe, che molti anni prima del ritrovamento delle Pan
dette in Amalfi l’ ufo di effe era flato in Italia. Oltre a ciò un bel paffo 
di Roberto dal Mo;ite nelle Giunte alla Cronica di Sigeberto fecondo 
l’ edizione del Dachery , fu recato dal luddetto P. Grandi , paffo, che 
fe fi ha da attendere , viene *1 (coprire circa un Secolo eli più antica 
la fondazione della Scuola Legale di Bologna. Del Beato Lanfranco, 
che fu Arcivefcovo di Cantuaria, di cui sJ è parlato nella precedente 
Differtazione , così patla-Roberto all’ Anno 103 2. Lanfrancns Papienfìs, 
& Garnenus fecius ejus, repertis apud Bononiam Legibus Romams Jiiflinia 
ni Imperatoris, operam dederunt, eas legete , & a lis exponere. Confeffo il 
■vero: mi truovo io qui molto perpleffo in tal controversa al trovare tan
ta diferepanza fra. rUrfpergeniè , e Roberto dal Monte, quando quegli 
all’ Anno 1126. fotto'Lottario II. 0 più tofto all’ Anno J102-. vivente la 
Conteffa Matilda, mette l età, e il principio della Scuola di Guarnerio, 
o Wamerio, o Irnerio; e l ’ altro al 1032. Ancorché Roberto fìa.alquan
to più vecchio dell’ Abbate Urfpergenfe , pure amendue fiorirono e fcrif-
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fero molti armi dopo la morre del fuddetto Lanfranco, di modo rhe 
non apparifce, perchè più all’ uno che all’ altro s’ abbia da predar fede ,
o negarla. Certamente 1’ Urfpergenfe ebbe in pronto buona copia di Sto
rici, allorché compilò la Cronica fua . In oltre Miione Crifpino nella Vi
ta del medefiino Lanfranco Arcivescovo fcrive: in primoeva cetate patrt 
orbatus , quum ei in honorem & dignitatem fucceòere deberet , relitta Civi- 
tate, amore difcendi ad fludia Literarum perrexit : ubi plurimo tempore de
mo ratus , omni fcientia Soculari perfette imbulus rediit. Egli andò per im
parare. Se anche avefie fatto da Maeftro e Lettor delle Leggi,  non a- 
vrebbe Milone dovuto tacerlo. Aggiungali, che quando non fi voglia 
ammettere due diverfi Irnerj o Guarnieri, certo è ,  che Guarnieri Judex 
Bononienfìs , da noi veduto fano e vegeto nell’ Anno 1116. alla Corte 
di Arrigo »IV. Augufto, non potè mai nell’ Anno 1032. come vuole Ro
berto, interpretar le Leggi in Bologna, perchè converrebbe dire, ch’e
gli in elTo Anno 1116. avefl’e più di cento anni : il che non è credibile. 
Però mi fviene fra le mani l’ autorità di Roberto dal Monte . Ma non 
più io di tal controverfia . Quel che reputo affai certo, fi è ,  che non 
s’ iia da dedurre co i Dottori Bolognefi il comiticiamento della Scuola 
Legale in quella Città dall’ Anno 11 28. ed ho un fi curo teftimonio, che 
ciò molto prima, e a’ tempi almeno della Contelìa Matilda, dovette 
Succedere. Egli è l’ Autore Anonimo de Bello & excidìo Urbis Comen- 
f i s , che diedi alla luce nel Tomo V. Rer. hai. Quivi quel Poeta def- 
crivendo que’fatti da sè veduti, così parla ali’ Ahno 1119. dove riferì* 
fce i Popoli chiamati in aiuto da i Milanefi .

Dotta fu xs fecum duxit Bononia Lcges .
Di nuovo fcrive all’ Anno 1127.

Dotta Bononia verni & hunc cutn Legibus una.
Se fino in que’ tempi era celebre la Città di Bologna, come Maeitra 
delia Giurisprudenza Romana , reità ben chiaro , che molto prima fe n’ 
era ivi Stabilita la Scuola, e che la fama di sì rara prerogativa ne era 
fparfa per tutta PItalia: il che non potè avvenire, fe non dopo il cor- 
fo di parecchi anni, e fi dee perciò ammettere il fuo principio almeno 
nel principio del Secolo XM.

Q u a n t o  pofcia alle Pandette ( o fia a i Digeili ) benché fi preten
da da i Pifani, che il preziofo ed antichiffimo Codice di effe dalla Flot
ta Pifana trovato foffe nel facco di Amalfi nell’ Anno 1 135. e portato a 
Pifa ; giacché di ciò parla Fra Rinieri de’ Gracchi dell’ Ordine de’ Pre
dicatori circa l’ Anno 1340. nel fuo tenebroiò Poema , da me pubbli
cato nel Tomo Xf.  Rer. hai. tuttavia potrebbe effere , che tal fama -, 
come pretefe il P. Grandi,  non foiTe appoggiata a fo di fondamenti . E 
quando anche fi fupponga caduto allora in roano de’ P¡fani»quel Cedice 
( del che hanno difputato effj P. Grandi, e l’ ora Matchefe Bernardo 
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Tanucci , Confìgliere del Re delle due Sicilie, ed allora pubblico Let
tore di Leggi nell’ Univerfirà Pifana ) non ne feguita, che ne’ preceden
ti Secoli iì foffero fmarriti tutti i Codici de i Digefti, e ne foffe celia
to 1’ ufo in Italia , di modo che ne dobbiamo al folo Pífano il riforgi- 
mento. A buon conto molti anni prima che foffe dato il facco ad Amal
fi , Guarnerio o lìa Irnerio, avea efpofti , e ornati di Gloffe^i Digeili in 
Bologna. Rariffimi al certo doveano effere divenuti que’ L^bri preffo gl’ 
Italiani nel tempo della barbarica ignoranza, e i più ricchi Giunsconful- 
ti mettevano tutto il ìor fapere nell’ avere in qualche Luogo il fulo Co
dice di Giuftiniano, le Novelle, e le Iftituzioni. Tuttavia affinché s’ in
tenda meglio , che durava in quegli fteliì Secoli della barbarie alcun Te- 
fto delle Pandette , ho io pubblicato un Frammento di Allegazione fat
ta nell’ Anno 752. per la famofa Lite di alcune Parrocchie r mofla dal 
Vefcovo di Arezzo contra quello di Siena, come apparirà da gli Atti ,  
che rapporterò nella Differì. LXXIV.  L ’ ho io tratto dall’ Archivio de’ 
Canonici di Arezzo,  e quivi oltre ad alcune Leggi del C o dice ,  ivi il 
legge : Ut in Digeflis ratihabitio mandato comparatur. E più (otto: Liber 
quoque Digeflorum concordai, ut prius de Criminali difceptetur. Oltre a ciò 
ho dato alla luce uno Strumento efìftente nell’ Archivio Eftenfe , in cui 
circa l’ Anno 767. Eudocia Monaca di Ravenna fa una donazione di mol
ti Beni alla Chiefa di Santa Maria in Cofmedin di quella Città , dove 
fi legge , eh’ effa rinunzia Legum beneficio , juris & f i  eh ignorantice , joris , 
iocisque, pnzjcriptwne alia , Senatoque Lonfuho, qitod de mulieribus prcefii- 
t it , beneficio retraciandi &c. Sotto nome di Senaius-Confulto, io intendo il 
Velleiano , di cui fi legge un Titolo nel Lib. XVI. de’ Digefti, e la l. 
E t primo. La qual coniettura fe è vera, abbiamo di nuovo, che nel Se
colo Vili, in Ravenna lì iacea valere 1’ autorità de i Digefti. Truovanfi 
bensì alcune Leggi fpettanti ad effo Senaius-Confulto Velleiano anche nel 
Codice Lib. IV. Tit. 19. tuttavia pare più verifimile, che fi fía qui avu
to riguardo a i fuddetti Digefti ,  perchè ivi è riferito l’ intero Senaius- 
Confulto. Che nè pure in Francia mancaffero i Digefti ,  lo ricavo dalla 
Vita di Aidrico Vefcovo Cenomannenfe , pubblicata dal Baluzio nel T o 
mo III. Mfcellari. Fiorì quel Vefcovo nel Secolo IX. a’ tempi di Lodo- 
vico Pio Augufto. Bollendo una lite fra lui, e Sigismondo Abbate, pel 
Moniftero di Anifola , fra le Leggi ,  eh’ effo Vefcovo cita in fuo favore, 
fono registrati quinqué Capitula de effeclu fententiarum , & finibus litium , 
Pauli Sententiarum Lib. V. Più fotto fono allegate le parole di Paolo Giu- 
risconfulto Lib. I. Sententiar. Tit. IX. Anche ìvone Carnotenfe prima del 
facco di Amalfi citò alcune Leggi tratte da i Digefti .  Con altre auto-, 
rità provata fu cotal verità dal fuddetto P¿»Grandi, e dal P. D. Virginio 
Valfecchi, ornamento anch’ egli dell’ Univerfità Pifana in una Lettera 
E m pata  de veteribus Pifana Civitatis Conflitutionibus : di maniera che fi
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può con tutta ficurezza affermare , che non affettarono i Bologn'eiì il 
Codice Pifano tolto a gli Amalfitani per illuftrare la Giurisprudenza del
le Pandette .

Q u e s t a  lode adunque di aprire una Scuola illuftre del Gius Roma
no, trafcurata in addietro da gl’ Italiani, fé la procacciò la nobil Città 
di Bologna prima di ogni altra nel Secolo Undecimo. Se altro allóra s’ 
infegnaffe ivi a’ Difcepoii, che da ogni parte vi accorrevano , per difet
to di memorie noi polliamo ora decidere. L’ Anonimo Comafco chiama 
Bologna celebre (blamente per lo ftudio delle Leggi . Ma nel Secolo 
XII. l'uffeguente un altro pregio fi aggiunfe alla medefima Città, cioè 
la Scienza de’ Canoni, o fia il Gius Canonico. Tale Scienza Tempre de
fiderò la Chiefa di D i o ,  che abbondaffe ne’ Vefcovi ,  e ne gli altri Mi- 
niilri dell’ Altare,- nè v ’ era anticamente alcuna Chiefa, Cattedrale , niu- 
ao de’ più riguardevoli Monilìerj, che non aveffe qualche Raccolta di Ca
noni : il che ferviva a i Giudizi, e a confervare il Dogma e la Difcipli- 
na della Chiefa. Di tali antiche Raccolte molte ne reftano, e per lo 
p<ù fune diverfe dall’ altre, perchè ognun faceva delle giunte alle fue . 
Miffimamente dapertutto erano in ’ gran credito le falfe merci d’ Ifidoro 
Mercatore . In Germania fi applicarono a raccogliere i Canoni Regino- 
ne Abbate , e Burcardo Vefcovo di VormaZia, come anche in Italia An- 
felmo VeTcovo di Lucca ( fe pur egli ne è l’ Autore ) e il Cardinale 
Deusdedit circa l’ anno 1087. e in Francia Ivone Vefcovo Carnotenfe . 
Tralafcio le Raccolte minori . Truovafi nella Biblioteca Ambrofiana un 
Codice fc.ritto nel Secolo XI. e forTe anche prima, fenza nome rii Au
tore , dove è raunata una gtan farragine di Canoni , di palli da Santi Pa
dri , e de’ Capitolari de i Re Franchi. Di più non ne dico. Sicché nel 
Secolo XI. non mancavano di sì fatte Opere;  ma niuna fe ne trovava, 
che o per 1’ abbondanza deile materie , o per l’ ordine foffe baftevolmen- 
te architettata. Per buona ventura dimorava in Bologna nel Moniftero 
de’ Santi Felice e Nabore, e nell’ Anno 1130. Graziano Monaco Bene
dettino , nato in Chiufi Città della Tofcana, che preiè quefto affunto. 
Dicefi,  che il Tuo celebratiffimo Decreto uTcì alla luce nell’ Anno 1151.  
ed introdotto nella Scuola di Bologna accolto fu con sì gran lode , che 
il Tuo Compilatore meritò di effere chiamato per eccellenza il Maejlro . 
Torniamo ora in Francia , dove dicemmo, che fi portarono AnTelmo dal
la Polleria, e Olrico Visdomino Milanefi per imparar le Scienze . Per
chè mai paffarono eili colà alle Scuole di Parigi e di Turs , quando la 
rinomanza della BologneTe tirava a sè un concorfo sì numerofo di Stu» 
denti? Non per altro, fe noi perchè nel 1108. folamente s’ infegnava 
in Bologna la Giurisprudenza Civile.  Ma in Francia nel Secolo XI. co
minciarono a rifiorir le Lettere migliori , e ciò principalmet te per cura 
de gl’ Ingegni Italiani, Ne ho un buon teftimonio , cioè Guitmondo Mo-
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naco , il quale venato di Francia in Italia, fcrive Orderico Vitale, che 
pel Tuo fapere creato fu Cardinale della Santa Romana Chiefa,  e Vef- 
covo di Averfa. Era egli flato Difcepolo del Beato Lanfranco Abbate, 
che fu poi Arcivefcovo di Cantuaria, di cui parlammo nella preceden
te Diflertazione , e per confeguente ben informato di quanto egli dice
va . ‘Così dunque parla egli nel Lib. 1. de Ventate Corp. & Sangu. con- 
tra di Berengario : Tunc temporis ( cioè circa 1’ Anno 1040. ) Liberales 
Artes intra Gatta pecne obfoleverant, quando Berengario cominciò a fpar- 
gere il fuo veleno . Aggiugne , che coitili gonfio per una vana erudi
zione a Domno Lanfranco in Dialettica de re Jatis parva turpiter juijfe con- 
fufum j quamque per ipfu/n Domnnm Lanfrancura virum ceque dottijfimum L i
berales Artes Deus ree alifcere , atque optime revivifcere fecijfet, B  erengarius 
defertum je a difùpulis dolens vidit. Dal che vegniamo a conofcere, che 
Lanfranco fapeva( la Logica ; e quando anche fi deile , eh’ egli avelie 
portato feco dall Italia queft’ Arte , ed anche i principi della Fifica e 
Metafisica, non come cofe nuove a i Franzefi , pure lì può credere, 
che egli le ampliaiTe e propagafie in quelle contrade. Odi j ancora il 
Malmesburienfe, che così parla di eiTo Lanfranco: Publicas Scholas in 
Dialettica profeffus e j l , ut egejlatem Monajlerii Scholarum ( penfo che s’ 
abbia a fcrivere Scholarium ) Iiberalitate temperaret . Exivit fama ejus in 
remotiffimas Latinitatis plagas, eratque Beccum regnum, & jamofum Li- 
teraturce Gymnafum . Attefta parimente Guglielmo Gemtneticenfe , che 
la fama del Moniftero di Becco, e di Lanfranco Maeitro, breve per 
orbem terrarum penetrajfe . Accurrunt Clerici, Ducum filli , nominatiffimi 
Scholarum Latinitatis Magiflri , Laici potentes , alta nobilitate viri . Nè 
folamente s’ ha da credere , che il Beato Lanfranco impiegale tutto
il fuo ftudio nella Dialettica , atteftando il Malmesburienfe?, eh’ egli 
teneriorem quideni aetatem in Scczitlaribus ( fludiis ) detrivit, fed in Scri- 
pturis divinis animo & avo maturivit . Però per mezzo fuo non lieve ac- 
crefcimento ricevette in Francia la Teologia , da che Tappiamo, che i 
fuoi Difcepoli, cioè Aleflandro IL Papa , Guitmondo Cardinale fopra 
mentovato, Ivone Carnotenfe , ed altri Vefcovi furono diftinti per tale 
Scienza, e maflimamente Santo Anfclmo Arcivefcovo di Cantuaria , Ita
liano anch’ eilo . Certamente tanto nella Francia, che nella gran Breta
gna, dacché Lanfranco pafsò colà , lo ftudio Teologico fi risvegliò tal
mente, che a gara concorrevano in Francia anche dall’ Italia coloro, i 
quali cercavano un’ efatta cognizione delle cofe divine . Vi fi portò an
che Ildebrando , che poi riufeì cotanto celebre col nome di Gregorio 
VII. Romano Pontefice. Di lui così fcrive nella fua Vita Paolo Bernrie- 
denfe al Cap. X. Jam vero adolefcentiam ingrcjfus , profttus efl in Fran- 
ciam infamia eruditionis. E di qui s’ intende, che fondatamente fu Scrit
to da Alberico Monaco de'Tre Fonti nella Cronica all' Anno 1060. Phi-
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lofophiam , idefl Sapientiam , perveniffe ad Gallias in dicbus illujìrìum vi- 
rorum La*frana & Anfelmi. A quefti egli aggiugne anche Berengario, e 
Manacjaldo , il primo caduto dipoi nell’ Eretta, e l’ altro non comparabi
le co i due fuddetti Italiani.

P e r c h e ’ dunque in que’ tempi più in Francia, che in Italia, fi colti
vava lo ftudio della Logica, e della Teologia,  ed ivi fi trovavano Mae- 
ftri più rinomati , difcepoli la maggior parte di Lanfranco ed Anfelmo: 
perciò cominciarono , e feguitarono gran tempo a portarli in Francia 
coloro, che afpiravano alla lode de’ facri f tudj . Ed effendo che circa T 
Anno 1108. per teftimonianza del fuddetto Alberico all’ Anno 1115 > flo- 
rerent in Francia apud Laudunum nominati Jimus ille Magijìer Anfelmus , 
qui Gloffaturpm interlinearem primus exhibuit , & frater ejus Radulpkus , <S* 
ipfe Mag'tfìer Theologus, & Catalaunenjis Epifcopus : perciò intendiamo la 
cagione, per cui Anfelmo da Pofterla , e Olrico Visdomino , *amendue 
poi'cia Arcivefcovi di Milano, paffarono, come vedemmo, a quelle 
Scuole. E certamente pel reftante del Secolo Dodieefimo , e per tutto
il fuffeguente , le Scuole di Parigi tanta rinomanza confeguirono per la 
Teologia,  che a quel Liceo fi trasferivano i più nobili Ingegni d’ Italia,
o per imparare, o per infegnare ad altri. Però allorché (aitarono fuori 
le perverte opinioni di Gilberto Porretano Vefcovo Piftavienfe nel 1 1 46. 
e furono rapportate ad Eugenio III. Papa, quefti, ficcome attefta Otto
ne Frifingenfe Lib. I. Cap. 46. de gefì. Friderici l. rifpofe : fé Gallias 
introire , ibicjue de hoc verbo , eo quo.d propter Literatorum virorum copiarti- 
ibidem manentium , opportuniorcm examinandi facultatem haberet, plenius vel
ie cocjnofcere . Ma quel benefizio , che la Francia recò allora all’ Italia , 
fel vide da lì innanzi ben compenfato dalla medefima Italia . Impercioc
ché circa 1’ Anno 11-41. Pietro Lombardo, Novarefe di Patria, e Vef
covo di Parigi , compofe il celebre Libro delle Sentenze, che pofcia 
fu la Cinofura non folo dell’ Univerfità Parigina, ma anche di tutte 1‘ 
altre Scuole di Teologia . Pofcia ivi fiorirono non meno per la Pietà che 
perla  Dottrina g l ’ incomparabili Maeftri Tommafo d’ Aquino Napoleta
no , e Bonaventura da Bagnarea , che cotanto illuftrarono la Teologia 
e la Filofofia j a’ quali fi dee anche aggiugnere Egidio Colonna Rama
no , rinomato parimente pel fuo univerfal Sapere, tutti alunni , e Mae
ftri nelle Scuole di Parigi. Finalmente manifefta cofa è ,  che in quel 
Secolo XII. preftò l’ Italia alla Francia almeno i Libri del Gius Canoni
co , giacché nello ftudio della Giurisprudenza allora (opra 1’ altre Na
zioni erano eccellenti gl’ italiani. Così attefta Gervafio Dorobernenfe- 
Scrittore Inglefe , che l’ uno e l ’ altro Gius dall’ Italia pafsò in Inghil
terra , con dire circa 1’ Anno 11 49. Regnante Henrico I. Lecjes & Caujìdi-- 
ci in Angliam primo vocali funt , quomm primus Magifler V~acarius. Hlc- 
in Oxenfordia Legem docìtu, Vanna d’ accordo gli Storici Inglelì e Nor

man-
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manni , che coftui era di Nazione Lombardo. Anche la Germania da 
noi ricevette le L eggi .

I n  quali precifi tempi i Bolognefi introducefìero nelle loro Scuole 
anche Maeftri di tutta la Filofofia, Medicina, e Teologia,  per me non 
so dirlo. Raunò il Sigonio nella Storia di Bologna quante Memorie po
tè per iliuilrare quella Univerfìtà , e pure non parla fe non della G iu 
risprudenza ivi con plaufo univerfale infegnata. A me folamente è noto, 
che circa l’ Anno 1208. fu chiamato colà per Maeflro di Gramatica e di 
Belle Lettere, Boncompagno Fiorentino, come ho dimoftrato nel T om o 
Vi.  Rer. Italie, in riferendo il fuo Opufcolo de Obfidione Ancona. In 
oltre il poco fa mentovato Sigonio rapporta all’ Anno 1219. un Breve 
di Onorio III. Papa al Vefcovo di Bologna, ordinandogli, ut.Theolo- 
gice jludium in Urbe alerete neque Religiofos aut Juri Civili, aut Phijicct 
operarti dawe permuterei: le quali parole ci fanno abbaflanza intendere, 
che anche ia Teologia e Filofofia erano ftate ammette nell’ Univerfirà 
di Bologna. Del refto, da che nel Secolo XIII. gli Ordini Religiofì de’ 
Frati Predicatori, e Minori, e pofeia de gli Eremitani Agoftiniani fi fpar- 
fero per quafì tutte le Città,  familiari cominciarono anche ad efTere 
per l’ Italia le Scuole della Teologia e Filofofia: del che non occorre di
re di più. E finquì fìccome la prima, così anche fola era fiata Bologna 
ad infegnare la Giurisprudenza, godendo un fioriti/lìmo fiato per quefto. 
La fama di quelle Scuole , e de gl’ infrgni loro Maeftri, quali furono 
Bulgaro, Martin Goffia Anconitano, Ugo ed Alberico da Porta Rave- 
gnana Bolognefi , Lottario e Giovanni Bofiiano Cremonefi, Ugolino, e
i due celebratiflimi Azzone ed Accurfio, ed altri, de ’ quali ha trattar 
to il Panciroli de Clar. Leg. Interpret. andò sì avanti, che da tutte le 
Città d’ Italia concorrevano colà i Giovani per imparare, e portare al
le lor Cafe la cognizion delle Leggi .  Molti ancora erano tratti a Bolo
gna da i privilegj , e dalle efenzioni, che quivi godevano tutti gli Stu
denti. Odofredo, che nell’ Anno 1262. interpretava le Leggi in effa 
Città,  con quefte parole deferiffe la rinomanza di quella Univerfìtà: V i
di ego Bononice estate Domini sìronis, quum Scholares poterant virare Fo
rum in caujja criminali, & aderant eo tempore ferme decem millia Scholanum. 
Tanto concorfo di Giovani ftranieri, che tutti aveano borfa, non fi può 
abbaflanza dire, quanto profitto e vantaggio recaiTero a i Bolognefi, e 
come crefcefle la potenza della loro Repubblica nel Secolo XIII. Allo
ra fu, che le forze di quella Città fi fecero fentire a tutte le vicine Cit
t à ,  e nulla meno penfava quel Popolo che di fottomettere al fuo Do
minio tutta la Romagna. Ed acciocché ninno de’ P r  feflori, maflìmamen* 
te Legali,  fminuiffe la cotanto invidiabil felicità della loro Univerfìtà, 
gli obbligavano a preftar Giuramento di non infegnare la Giurispruden
za in alcun Luogo fuorché in Bologna, e di fare in maniera, che non

fi fee-



fi fcemaife punto quella Scuola; e qualora fapeffero , che alcun altro 
tenraife di fjrlo, non tarderebbono ad avvifarne i Confoli, o il Pode- 
iià . Ne ho prodotti varj efempli, tratti dall’ Archivio della medefima 
Città di Bologna, da’ quali coita, come varj di que’pubblici Lettori, cioè 
Dominus Lotherius Crtmonenfes, Dominus Johanninus, Dominus Guiliel- 
mus de Porta. Placentinus, Dominus Ca^avilanus Juris DoBor, Dominus 
Rufjìnus de Porta Placentinus, Dominus Guido Bov.cambii, & Dominus 
Jacobus Balduini Cives JBononienfes, «S* Do-minus Oddo de Landriano M&~ 
dialanenfis, Dominus Beinttndi Civis Bononienjìs, & Dominus Pontius Ca- 
Jlellanus, tutti Dottori di L e g g e ,  giurarono ne gli Anni 1189. 1198.
1199. 1213. di non leggere fuori di Bologna Scientiam Legum. Ma non 
potevano impedire i Bologneiì, che non ufciiTero di tanto in tanto dal
le loro Scuole" valenti Dii'cepoli, atti ad infegnar-altrove , quantunque 
effi ne eleggeffero pel'loro fervigio i più eccellenti. Però anche altre 
Città conofcendo, quanta utilità loro recherebbe l’ avere Scuola in cafa 
propria, fenza dover cercare in altri paeiì quello, che poteano ottene
re nel proprio: cominciarono in primo luogo a procacciar/! de i Mae- 
itri della Giurisprudenza, e pofcfa dell’ altre Arti e Scienze. Ciò ten
tato fu da. alcuni nello ileifo Secolo XII. ma con più fortuna nel fe- 
guente XIII.- Forfè furono de’ primi a cercar quello pregio i Mocjenefi, 
non so fe per onefta emulazione, o pure perchè femb'ralTe loro meglio 
di tene-re i lor Giovani lungi dal commerzio di una Città,  che crefciu- 
ta cotanto ift potenza a tutte le confinanti facea paura. Circa V Anno 
1170. ‘gran lode confeguì nella Giurisprudenza Pyleo, non già nativo in 
M o n z a ,  ma nato, come egli fteilo afferma, ex Patre Mutinenfi, nel 
territorio di Bologna, e però, come era di dovere, aggregato fra i 
Cittadini Modenefi. Mentre egli interpretava le Leggi in Bologna, fu 
chiamato da’ fuoi Concittadini a mettere Scuola in Modena, con aife- 
gnargli per annuo ltipendio cento Marche d’ argento, le quali, fecondo
il conto che ne fa il Panciroli, rendevano la fomma di quali fecento 
fettanta Scudi d’ oro.*Con tutta l’ oppofizion dunque de i Bolognefi e- 
gli fpiegò in Modena per anni parecchi le Leggi,  e qui pubblicò an
cora varj fuoi Libri, che erano tenuti in gran pregio . Dalla Cronica 
di Parma Tom. IX. Rer. Italie, impariamo, che anche nell’ Anno 1 247. 
fi continuava in Modena fotto altri Maeftri lo ftudio della Giurispru
denza -, imperocché Federigo II. Imperadore sdegnato contra de’ Par
migiani, fece in manièra, che la Fazion Ghibellina di Modena, o iìa 
pars Imperli Mutinee omnes Scholares de Parma, qui tunc erant Mulina 
ad fìudendum, cepit , mijìtque omnes in manìbus Impemtcris. Altri inifgni 
Maeltri conduiTe nel medefimo Secolo XIII. il Comune di Modena, e- 
particolarmente circa 1’ Anno 1250. il celebre Afaone, allora giovinet
to, con aiTegnare anche a lui cento Marche d’ argento, c o m ’ egli at

te
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tetta nella Rubr. del Codice de Municip. & Origin. dove dice di avere 
in Tegliata in tranquillitate mentis & corporis Mutince. la Giurisprudenza , 
cioè in una Città,  qua Juris alumnos femper diligere confuevit. Tale era 
in que’ tempi la riputazione della Scuola di Modena, che in copia con
correvano a quella Scuola i Giovani dell’ altre Città. Conduflero anco
ra Alberto Galeotti da Parma, Guigltelmo Durante, fopranominato lo Spe
culatore, famofo nel Gius Canonico, e Guido da Su^ara, che lo Hello 
Durante chiama Modenefe, non già perchè nato in Mddena, ma perchè 
creato Cittadino di Modena, dove tenne Scuola di Leggi.  Nell’ Archi
vio della Repubblica Modenefe tuttavia elìdono gli Atti , co’ quali gli 
fu conceduta la Cittadinanza nel dì 6. di Aprile del 1260. acciocché 
nelle pubbliche Scuole di quella Città infegnaffe la Giurisprudenza. Al
lora egli iì obbligò con giuramento di abitar Tempre in Modena , du
rante la (uà vita, ad regendum & docendum in Legibus & facuitale Lega
l i , & Scholares & Civcs M u tin o .& altos forenfes eum avdire volentes, bo
na fide, & fine frande ordinare, & continue, -ut moris efi, docere, & lege
te in Legibus & Legali Seim ila , dum tamen a Scholaribus Civibus & Co- 
mitatinis Mutinenfibus nihil accio at cau'fa docendi prò falario vel mercede . 
E t dare operam efficacem in Studio Scholarìum augmentum, & Mutino: re- 
tincndo toio tempore vitaz face. Per quello fine il Comune di Modena 
gli sborsò tolto due mila e ducento cinquanta Lire di danari ( fomma 
allora riguardevole ) parte delle quali lì dovea impiegare in emendis pof- 
fejjionibus & terris in Difiriclu Mutinenfi , come colla dallo*Strumento, 
che ho dato alla luce. Quanto a i Libri da lui compolli , fi può'vede
re il Panciroli. Egli poi fu chiamato a Napoli, non so perché, da Car
lo I. Re di Sicilia: il che è attellato da Ricobaldo Ferra refe nel Poma
rio, dove deferive la morte data all’ infelice Re Corradino con dire nel 
Tomo IX. Rer. Italie. Dtu at eo judicio aclo plurimorum erat fent-entia , & 
maxime (¿uidonis de Sudarla , eo tempore praflantiffirnì Legum Docloris , 
Conrad uni non effe monis reum. In oltre ne gli Statuti MSti della Repub
blica di Modena dell’ anno 1327. fu decretato: t/t nullus Scholans hu- 
ju s  Civitatis folvere cogatur dona promiffa ali-cui M  agi firo Legum , vel D e
creto rum , etiamfi premiferit. Scholares vero forenfes, qui flint vel fuerint in 
Civitate c auffa fin dii, habeantur lamquam C'ives & p 10 Civibus ', quantum 
ad eorum commodum & favorem. In un altro Statuto del 1328. li vede, 
che i Modenelì determinarono di chiamare unum bonum Legfiam five 
Doclorepi forenfem ad legendum Leges in ipfa Civitate ad falarium centum 
quinquaginta Librarum Mutinenfium prò quolibei anno. Et unum Doclorem 
(Ivt Leclorem terno *nnm conventatum in Artibus, ad legendum Mcdicinam 
ad falarium .ccntum Librarum Mutinenfium. Et unum Leclorem forenfem ad 
legendum Summam Notarile, & Infili tutam, a i falarium quinquaginta L i
brarum Muiinenfium. Quella che qui è chiamata Summa Notaria, è la
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Rolandina, il cui Autore fu creduto R.olandino Storico Padovano, quan
do la compofe Rolandino Paliaggieri Bolognefe, contemporaneo del Pa
dovano. Dà quelle Scuole Modeneiì ufcì poi fra gli altri Nicco.o Ma- 
carelli, di Patria Modenefe,  lodato foverite da Bartolo come filo Mae- 
i lro , il quale non folamehte in Modena, ma anche in Bologna e Pa
dova interpretò le Leggi ,  e pubblicò varj Libri. Ne gli Atti del Popo
lo di Modena del 1306. fi legge: Itcm fi. placet Conjlho, qitod un'us Am- 
baxator expenfìs Communis, & ad falarium contentum in Statuto Communis 
Mu tince, mìttatur ad Civitatem P aduce, & Univerftatem Scholarium , & 
prout aliter fuerit neceffarium, ex parte Communis M ulina, quo'ò eis place- 
at precìbus & amore Communis Mudncz 2are & concedere lìcentiam Sapien
ti viro Domino Nicolao He KìatareUis Prof affari Lecjuni, fa n  di Mutince per 
totum Menfem Aprilis ad complendum Offìcium Defenforis Populi Mutinen- 

f i s ,  in quo fuit eìechus &c.
G i a c c h e ’ s’ è fatta qui menzione dell’ Univerftà di Padova, convien 

avvertire, aver io ben cercata l’ origine fua- prima cìell’ Anno 1200. ma 
non averne ritrovato alcuno idoneo teilimonio. Non v’ ha dubbio, che 
anche prima di' quell’-Anno folle abbondante di Letterati quell’ illu- 
ilre Città; ma eh’ e ili gareggiaifer© coll’ infìgge Scuola di Bologna, niu- 
no olerà dirlo; e nè pur feppero dire di megiio Sertorio Orfato nel Lib. 
HI. deli’ Iltoria di Padova, e prima ai 1 uì_ Antonio Ricoboni de Gymnafi 
Patav. i quali fcrilTero involta in molte tenebre l’ origine di ella Ùniver- 
fità r non trovandofene barlume nelle antiche Storie e Memorie. Stimo
io dunque nata 1’ Univerfità di Padova dopo il 1200. Raccontano alcu~ 
ne Storie di Padova , da me pubblicate nella Raccolta Rer. Italie, che 
Federigo II. Imperadore, ellendo nel” Anno 1222. forte in collera con
rea de’ Bolognefi, tolfe loro il Gius delle Scuole, e lo trasferì a Pado
va. E veramente, ficcome lafciò fcritro l’ Autore della Mifcella Bolo
gnefe,  pubblicata in ella Raccolta, all’ Anno 1225.. apparifee, che il 
medefimo Federigo fece quanto potè per rovinare 1’ Univerfità di Bo
logna. A pervadercelo ancora fervirà un Diploma di elio Auguilo, da
to nel 1227. eflratto dall’ antico Regiflro della Repubblica di Bologna, 
in cui fi legge l’ accordo feguito fra efFo Imperadore, e i Lombardi. 
Quivi egli fpecialiter revocat, Conflìtuùonem fa&am de Studio & Studenti- 
bus Bononice. Dovette veriiìmilmente lo sbandamento de gli Scolari da 
Bologna, conferir non'poco a fondar le Scuole dì Napoli, e di Pado
va;  e tuttoché riforgefle da lì a non molto lo Studio Bolognefe, pure 
non venne meno l’ incominciato Padovano. Poiììam moflrar quivi già 
vigorola V Univerfità nell’ Anno 1262. Ecco ciò, che nell’ ultimo Capi
tolo della Storia di Padova ha Rolandino Storico. Perleclus efi hic L i
cer coram infrafcriptis Docloribus ( o fia Rectorìbus ) & Mctgìfìris : preferi
te eùam Soùetate laudabili Bacalane rum ( cioè de’ B  autieri, nome uCato
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nelle Univerfità ) & Scholarium Lìberalium Arùum de Studio Paduano. 
Pofcia nomina tre Reggenti in Padova profundos & peritos Dottores in 
Phyfica & Scientia naturali; uno in Loyca^Jex in Grammatica & Rhetori- 
ca . Voi'qui vedete la Studio di Padova, cioè l’ Univerfità ben provve
duta di Maeftri e Scolari. Non trovate qui Teologi, nè Legifti, nè Me
dici. Non dovette Rolandinq invitar tutti a udir la fua Storia. Non fi 
può immaginare, che mancaffero a quello Studio Medici ,  quando fio
rì da lì a poco Matteo Selvatico, di cui reità ancora un Libro di Me
dicina; nè Giurifconfulti, quando ne aveano Scuola i Modenefi , Reg
giani, e Ferrarefi. Per conte di quefti ultimi, ne gli Statuti MSti di 
Ferrara, confervati nella Biblioteca Eftenfe , all’ Anno 1264. fi legge: 
Quod omnes docentes in Scientia Leg um, & Medicina: , & in Artibus Gram
matica & Dialettica: , ire a i exercitum, aut aliquam facere cavalcatam non 
cogantur. Quod Statutum vendicai fibi locum in Dottorìbus continue docen- 
t'ibus . In qual credito fia fiata,  e fia tuttavia quella Univerfità per cu
ra e premura della Serenifììma Repubblica di Venezia,  niuno ha bifo- 
g n o ,  ch’ io lo ricordi. Così nel meSefimo Secolo XIII. fi ricnife in buo
no ftato T Univerfità di R om a,  e quella di Napoli. Imperciocché, co
me abbiamo da Riccardo da San Gewnano all’ Anno 1224. Federigo II. 
Imperadore pro ordinando Studio Neapolitano ubique per Regnum mißt li
te ras generales. E fecondo la Cronica Piacentina, nel 1243* Jnnocenùus 
IV . Papa concejfit Placentinis Privilegium di Studio universali. Cioè mol
te Città allora fi proccuravano il Gius dello Studio ( che cosi fi chiama
va una Univerfità ) e di conferire la Laurea Dottorale, sì per comodo 
de’ proprj Giovani Studenti, come ancora per tirarne de’ foreftieri, ben 
conofcendo il vantaggio, che da ciò ridondava alle Scuole di Bologna, 
Parigi, ed altre. Però nel fuiTeguente Secolo XIV. faltarono fuori le U- 
niverfità di Pavia, Pifa, Perugia, Siena, Torino &c. all’ antichità mag
giore delle quali, fe alcuno la dimoftraffe , io non intendo’ di pregiu
dicare. Niccolò da Jamfilla nel Tom. Vil i .  Rer. Italie, ragionando di 
Federico IL Imperadore, aggiugne quefte altre parole: Ipfe vero Impe
rator Lìberalium Artium , & omnìs approbatee Sciama Scholas in Regno 
ipfe conflituit, Dottorìbus ex diverfis Mundi partibus per prczmiorum libera- 
htatem accìtis &c. Con qual rito poi s’ invitaffero allora gli ltrameri Mae
ftri a leggere nelLe Univerfità, fi può intendere dalla Lettera, che ho 
data alla luce, di Tolomeo de Cortefi Cremonefe, Anziani, Configlio} e Co
mune di Padova, fcritta nell’ Anno 1310. con cui invitarono Dominum 
Jàcopinum de Raffinis de fllacentia, utrìusquam tarn Legaiis, quam cingali 
Militaris nobilitate p ree dar um , ad regend um & legendum extraord marie in 
Civitate Paducs in Jure Civili, ad falarium Librarum quadrìgemarum De^ 
narìorum Venetorum parvo rum, in Grofjis argenieis vobis dand um &c.

Q u a n t o  a l l ’ altre Arti per que’ Secoii in Italia, io non so ben dire,
' come
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come follerò coltivate , e quai frutti fi producefiero da gl’ ingegni Italiani.
O  per la negligenza da’ noiiri Maggiori, o perle  guerre de’ Guelfi e 
Ghibellini, o per altre dii'avventure , fon periti non pochi Libri allora 
comporti. Contuttociò vo ’ credendo, che molti ci foilero, che indiaro
no \VTrivio , ed alcuni anche il Quadrivio . Cola fignificaflfero tali nomi, 
ce l’ infegna Uguecione Gramatico* Vefcovo di Ferrara , con dire : Nota, 
quad Grammatica , Rheiorìca , & Dialettica dicuntur Trivium , quadam fimi- 
htudìne, quaji triplex via ad eloquentiam. Col nome di Quadrivio, come 
egli aggiugne, e prima di lui notò Boezio, fon difegnate Aiithmgùcci, 
Geometria , Mufica , AJlronomia . Nella Vita di San Meinwerco Vefcovo 
di Paderborna ai Cap. 1 1 . f i  legge: Claruit hoc fub Imado Epifcopo ,fub  
quo in Patherbrunenji Ecclejìa pub lic a jloruerunt Studia: quando ibi Monachi 
fuerunt,  & Dialettici enitùerunt , Rheturici, plerique Grammatici, quando 
Magiflri Artium exerccbant Trivium -, quibus omne jludium erat circa Quadri- 
vium, ubi Mathematiu claruerunt, & Aftronomici habebantur, Phyjici, ac
que Geometrici', viguit Horatìus , magnus & Virgiltus &c. Lorenzo Vernen- 
{e , o pure Veronefe , 'nel Lib. II. de Bello Balear. Tomo VI. Rer. hai. 
fcrive :

His inerat clarus cum Confulc Guido Dodane ,
Ordine Levita , Trivii“ catione pentiis .

E Arnolfo Storico Milanefe nel Tomo IV. Rer. hai. fui principio dice : 
Pateor , me'nunquam confcen.dHJ'e Curules Quadrivii rotas. Cpsì Pier Damiano 
in quel medefimo Secolo XI. fcriveva ad Ugo Abbate di Clugni : Ru- 
dem impyritumque fufeipiens , ad propria pojìmodum citm gemina Tnvii vel 
Quadrivii uxore remittat. Nella piecedente DiiTertazione abbiamo*» udito 

Glabro Radoifo,  Autore Franzefe del poco fa mentovato Secolo, che 
lodava gl’ italiani, come gente applicata molto alla G/amatica , nome 
che allora difegnava T Erudizione. E quella in fatti s’ infegnava pubbli
camente in molti Luoghi. Prima dell’ Anno 1115 .  Donizone nella Vita 
della CpnteiTa Matilda Lib. I. Cap. 10. loda la Città di Parma per lo 
Studio ivi florido fieli’ Arti Liberali. Di ciò parve che dubìtaffe il Pi 

'Beretti nella Diiieriaz. Cho&ogr. Tomo X. Rerum halicarum -, ma fon chia
re le parole di Donizone , che così fcrive: *

Chryjopolis dudum Grcccorum dicitur ufu ,
Aurea Jub Lìngua fonat hcec Urbs effe Latina ,
Scihcet Urbs Parma , quìa Grammatica manet alta ,
Artes ac Septem Jludiofe fune ibi lettce .

Vediamo ivi inlegnate la Sene Arci: adunque il Trivio c il Quadrivio. Cer
tamente S3n Pier Damiano L  bercili Sciencia perìtus fuit, come lafciò fentto 
nella di lui Vita Giovanni Monaco aifcepolo fuo . Ma dove avea egli ftu- 
diato ? Odi il medefimo S^nto, che così parla di sè medefimo nelFOpufc. 
36, Capit, 4. Q_uum apud Panmnje Oppidum ( più fotto la chiama Città ) de-

yerern ,
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gerem , ibique Liberalibus Artium fìudiis injudarem, quoddam me contigli rtojfi 
&c. Attendeva a gli fludj Pier Damiano circa l ’ Anno 1025. cioèquafi cento 
anni prima diDonizone. Però non è da flupire, fé Benedetto Monaco di 
Chiuiì Italiano circa F Anno 1028. ( come coita dalla fatirica, e quaiì ditti 
itomachevol Declamazione di Ademaro Cabanenfe, pubblicata dal P. Ma- 
billone nel Tomo IV. de gli Annali Bened. ) fi vantatte con dire : In 
Francia ejl Sapientia , fed parum \ nim in Longcbardia , ubi ego plus didici, 
efl fons Sapientia . Così quell’ ardito Gramatico. Ora fi diflinfe fra i Gra- 
maticj d’ allora Papia, per valermi delie parole del Trite.mio, vir in Sce- 
cularibus literis eruditijjlìnus . Grammaticus omnium fuo tempore clarijjlmus , 
Grceco & Latino Sermone ad plenum injlruclus, in divinis quoque Scriptu- 
ris non mèdiocriter exercitatus . Scrive lo fletto Tritemio di aver letto un 
Libro Epiflolarum ejus ad dìverfos , il quale fàrebbe da defiderare, che 
non fofle perito, e che vedette la luce; e un Libro de ordine d ic e n d ie 
un Libro de Lingua Latina vocabvlis , o fia Gloffar 'mm , o pure Elemen- 
tarium docl/ina Riiòimentum, come vieti chiamato da Alberico Monaco 
de5 Tre Fonti nejla Cronica pubblicata dal Leibnizio . Stimano Jacopo 
Filippo da Bergamo, e Tritemio, che quefto Scrittore fioritte circa l’An- 
no 1200. ma con p.alpabil errore . Imperocché il fuddetto Alberico, di 
lunga mano più" antico di loro, mette'la di lui età all’ Anno 1053. con 
dire : quod probatur per numerum annorum , ubi agit de atatibus Sczcuii, & 
enumerando peninoli ufque ad hunc . Il fuo d o t t a n o ,  dato alla luce da 
Bonino Mombrizio nell’ Anno 1496. oggidì fommamente raro, fervi non 
poco al celebre # Dil-Cange »per compilare il fuo Leifico Latino. Dopo 
Papia «fiori il fopra mentovato Uguccione Pifano, Vefcovo di Ferrara . 
Ricobaldo Storico all’ Anno 1190. fcrive, che fu da lui comporto il Li
bro DcnvationutH, o fia dottano  o Dizionario, che in molte Bibliote
che .fi conferva MSto , e fovente vien citato dallo fletto Du-Cange. 
Querte fatiche Gramaticali furono accrefciute da Fra Giovanni de'Balbi 
Genovefe deli’ Ordine de’ Predicatori, che nell’ Anno 1286. fcriffe un Li-7  »

bro, intitolato Cat/iolicoji, più d’ una volta dato alle^flampe. Circa que’ 
medefimi tempi atrerta il Wadingo , che ne fu comporto un altro col 
titolo di Mammotreclus , attribuendolo a Marchefino dell’ Ordine de’ Mi
nori di Reggio , dove fono /piegati i vocaboli della Sacra Scrittura,.flam- 
pato in Magonza nell’ Alino 1470. Notifiima cofa è poi ,  che i primi 
Dizionarj della purgata Latinità debbono la loro origine a gl’ ingegni 
Italiani.

Q u a n t o  alla coltura della Poefia , ni un tempo c’ è flato pr i v o  di 
Poeti., non già eccellenti, ma tollerabili a mifura de’ teTnpi dell’ igno
ranza,  ed alcuni anche affai lodevoli. Tanto la Gallia, che la Spagna, 
ia Germania, e 1’ altre .Occidentali Provincie^ne produffero. Non man
carono i fuoi .all’ Italia. Nel Secolo Vili.  eiTa ebbe Paolo Diacono , e
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Paolino Patriarca di Aquileia , lodato ancora per li Tuoi Componimenti 
Poetici. Nel Secolo IX. Teodolfo Italiano, che fu Velcovo di Orleans, 
Ildtrico Abbate di Monte Calino, Teofanio, ed Erchemperto Monaci Ca- 
finenfi, un altro Ildenco Filofofo, i cui verli fon rapportati dall’ Anoni
mo Salernitano, e Giovanni Diacono della Chiefa Romana. Nel Secolo 
X. l'Autore Anonimo del Panegirico di Berengario I. Imperadore, Liut- 
prando Vefcovo di Cremona, Lorenzo Monaco Cafinenfe & c .  Non ne ac
cenno altri; de’ fuffeguenti Secoli troppa ne è la copia. Vegga lì Policar
po Leyi'ero in Hiß. Poetar. Aiedii cevi. Alcuni ancora ne abbraccia la 
mia Raccolta Rer. Lai. Meglio farà ch’ io accenni alcuni Poeti men no
ti d’ Italia, de’ quali probabilmente la maggior parte farà perita. In un 
Codice della Biblioteca Ambrolìana fcritco già fon quattrocento anni, ri
trovai un affai proliifo Poema, divifo in tre parti, e intitolato Ecloga, 
cioè Dialogo Ira Pfeuih pallore, e Alethia vergine, che trattano di co- 
fe Sacre ed Iiloriche. Il principio è quello:

JEthiopum terras jam fervida tornili ccfias,
In Cancro Solis dum voìvitur aureus axis .

Son verfi Leonini, o vogliam dire Rimati. Ne trovai pofcia 1’ Autore , 
cioè Teodulo Poeta Italiano, che Sigeberto nel Cap. 134. de Script. Ec- 
clej. chiama Graie a & Latina Lingua eruditimi. Di lui pure fa menzione 
Onorio Augullodunenfe Lib. III. Cap. 13. Fors’ egli fiorì nel Secolo D e
cimo, e non già nel Quinto, come lì figurò Tritemio . Fu lìampato que
llo Componimento dal Goldalto nel Manuale Biblico . Seguitano nel me- 
defimo Codice Ambrclìano le Favole d’ Efopo in verfi Efametri e Pen
tametri, non già le tradotte da Fedro o da Avieno, nelle quali quantun
que fi truovi in alcun fito molta eleganza e chiarezza , pure altrove fi 
icorge , effer egli Poeta de’ SecoIi barbarici. Se fieno edite , o fe s’ ab
biano da attribuire al medefimo Teodulo, iafeerò giudicarlo ad altri. La 
prima Favola è de Lupo & Agno.

E ß  Lupus, efl Agnus. Sitit hic , fltit ille. Fluentatn 
Limite non uno queerit uterque fiti &c.

D ’ altri Poeti, la maggior parte Italiani, mi fomminiltrò il nome un al
tro Codice MSto della Biblioteca Ambrofiana, che porta quello titolo: 
L ’ber virtutum & allegationum Auclorum , fere aureus nuncupaius, compo- 
fitus & cumulaius per nobiletn Dominum Johannem de Grapunis Civem Me- 
diolam , qui ab Illuflrijji.no Domino Duce Mediolani propter hujusmodi 

floridi Opens onus extitit reconiptnfus non exigua prcelò .iti Domini benigni- 
tate , humanitäre , hberalitate, & exemùonis grada , ut clarius patet ex Lite- 
ns'Dommicalibus &c. Pofcia fi veggono registrati i nomi de gli Autori, 
da quali fu compilato quello Libro, alcuni de’ quali regillrerò qui. 
Ch'onica de Nugis Philofophorum . Auttor Libelli de formula hontfia v ia .  
Max' 'tu an us Poeta. Amarris verfilogus. Verfìfiiater Fabula rum JEfopi ,
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Auttor Libelli, qui dici tur Pamphylus. Auttor Libelli, qui dicitur Facetus . 
Auttor Libelli, qui incipit Grcecorum fludia . Auclor dottrince rudium . Bal
bo religiofus . Gualrerius de Caflillione verjilogus . Maithceus Vindocinenfis 
Dottor Grammaticus . Henricus Samarienfìs verfilogus Dottor Grammaticus . 
Gualjredus Anglicus verfilogus. Ricardus Judex Venufinus verjìloqus . 
Urfo Januenjìs verjilogus . Vtlichnius verfilogus . Bertrandus . Jacobus 
Beneventatius verjilogus. Auttor Libelli de moribus Medicorum . Auttor 
Libelli , qui incipit Aftrolabi . Belhnus Dottor Grammaticus . Montena- 
rius Paduanus . Proverbia metrica extra ordinem Librorum vagantia, Pro
verbia vulgaria . Di quefii Autori o Verfificatori ho dato un faggio , 
che ftimo fuperfluo riferire q u i . Debbo anche far menzione di un al
tro Codice MSro della fteiTa Biblioteca Ambrofiana, che contiene Alber- 
tani Causidici Bnxienfìs Opus de dottrina, dicendi & tacendi, compojitum A n 
no M CCX.LV. de Menfe Decembris ad Stephanum & Vincentium filio s . 
Item Liber Conjolationis & Conjilii. De Amore & Dilettione D ei & Pro- 
xim i. De forma vitee . De Amicis rebusque corporalibus . De amore rerum 
incorporalium &c. Queiti argomenti egli tratta con paffi e fentenze fue, 
e delle facre Lettere, e d’ Autori profani in profa e verfo . Egli è ivi 
appellato Magifìer Albertanus de Santta Agatha .

C h e  la Lingua Latina cominciaile per induftria de gl’ Italiani a ri- 
metterfi in vigore fin dal Secolo XIV. fi può comprendere da varj Au
tori da me dati alla luce nella Raccolta Rer. ¡tal. e dall’ Opere Latine 
del Petrarca, per tacere d’ altri. Che a i medefimi fi deggia attribuire
il riforgimento anche della Lingua Greca in Italia, non v ’ ha chi noi fap- 
pia . Veramente niun Secolo c’ è fiato , in cui l’ Italia fia fiata priva di 
qualche intendente della medefima. Alcuno n’ ebbe fempre Roma atto 
ad interpretare i Libri, e le Epiftole de’ G reci. Leggonfi tuttavia ne’ 
Codici MSti alquante fienili Traduzioni, e maifimamente delle Opere 
del Grifoftomo, che anche a me fon pallate per le mani. Imperciocché 
oltre alle antichiffime di molte Omilie di quel Santo incomparabil Ora
tore fatte da Aniano e Muziano , Giovanni Burgundio Pifano circa l’ An- 
no i i  50. uomo peritiiìnno della Lingua Greca moke più ne traduiTe , 
ficcome ancora varj Opufcoli de’ Santi Gregorio NifTeno , e Giovanni Da- 
mafeeno . Nel qual tempo ancora fiorì Ugo Eteriano, e fuo Fratello Leo
n e , di Nazione Tofcani. Aggiunganfi altri più antichi, annoverati da 
Sigeberto, cioè da Leone II. Papa , Paolo Diacono Napoletano, Anafla- 
fio Bibliotecario , Pelagio Diacono, e Pietro Suddiacono della Chicfa R o
mana, che dal Greco trafportarono in Latino molti Libri. Così nel Se
colo Nono fiorirono Giovanni Diacono in Napoli, e nel Decimo Liut- 
prando Pavefe , pofeia Vefcovo di Cremona, amendue peritiffinfi di quel
la Lingua. Così vedemmo , che nel Secolo Undecimo, e nel feguente 
Milano ebbe più d’ uno intendente di effa, e lo fteflo Qhryfolao, detto
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GroJfoLano, Arcivefcovo di Milano in quel tempo, fu chiamato Vìr G ia 
co, & Latina eloquentia infìgnis. Quefto argomento de gl’ italiani ornati 
della Lingua Greca ne’ Secoli barbarici , è poi {iato ampiamente tratta
to dal P. D. Gian-Girolamo Gradenigo Cherico Regolare Teatino. Ag- 
giugnerò io folamente, che fpezialmente nel Secolo VI. dell’ Era noftia 
per cura del celebre Caffiodoro, gran benefattore delle Lettere, molti 
Libri furono tradotti dai Greco . Scrive egli fteiTo nel Lib. de Injliiut. Di- 
vin. Liter. di aver proccurato , che Epiphanius vìr difertiffimus trafpor- 
tafle in Latino le Storie di Socrate , Sozomeno , e Teodoreto , e varie 
Opere di Didimo , e di Santo Epifanio ; Muoiano alquante Omilie del 
Grifoftomo,- Bellatore Prete le Omilie di Origene & c .  Expofttores , dice
10 itelTo Caffiodoro nel Cap. 9. quantos vel invenire prifcos potuimus , vel 
nuper per amicos noflros de Grceca Lingua transferri, vel nova cubi fecimus . 
Per impulfo fuo parimente Dionifio Efiguo fece molte verfioni dal Gre
c o . E qui mi iìa lecitoli  dire,  che al celebre Giovanni Hudfon Ingle- 
fe , allorché preparava l’ edizione dell’ Opere di Giufeppe Ebreo., fommi- 
niftrai qualche notizia intorno al preziofo Codice delle Antichità Giu
daiche , il quale fcritto in papiro, o lia Carta Egizziaca , fi conferva 
neila Biblioteca Ambrofiana. Che quella fofle una verdone fatta da Ruf
fino Prete di Aquìleja , Scrittore famofo , l’ aveano creduto il Gefnero,
11 Labbe , il Voffio,  il P. Mabillone, il Cave , il Dii Pin , ed altri illu- 
ilri Autori.  Ma convien afcoltare Caffiodoro, che così fcrive nel Cap. 
17. delle fuddette lihtuzioni. Jofephus pane fecundus Lìvìus in Libns An- 
tiquitatum Judaicarum late biffufus ejì, quem pater Hieronymus jcribens ad 
Lucinium Boeucum, propter magnìcudinem prolixi cperis a fe perhibet non 
potuiffe transferri. Hunc tamen ab amicis noflns quia efl fubtilìfjimus & mul- 
tipìex , magno labore in Libris viginti buobus converti jecìmus in Latinum . 
Vide quello paffo ii Voffio, e pur non vide fatti tradurre da Caffiodo
ro i Libri d’ efle Antichità iniìeme co i due Libri contro Appione, con
fondendo quelli con quei de Bello Judaico , la traduzion de quali, come 
dice ¡1 medefimo Caffiodoro , alii Hieronimo, alii Ambrosio, ahi deputant 
Rufino . E però intendiamo , che a gli amici di Caffiodoro , e non già 
a Ruffino, s ’ ha da attribuire la veriione delle Antichità Giudaiche, la 
qual li truova nell’ inlìgne Codice Ambrolìano .

Mi credeva io di aver trovato anche un’ antichiffima veriìone di Scrit
tore Greco in un altro Codice della ftelTa Biblioteca Ambrofiana , che 
contiene molti Sermoni ed Omilie con quefto titolo Sanclus Severianus. 
Tolto mi figurai, che foffero parto di Severiano Vefcovo Gabalitano , 
celebre fra’ Greci per la fua Eloquenza, che fiorì circa 1’ Anno di Cri- 
fto 390. prima grande amico, pofcia avverfario di San Giovanni Grifo- 
ftomo . Da Gennadio vien chiamato nel Cap. z i .  de Viris Illufir. in 
Homiliis àeclamator dò mirabili s . Cominciai a copiare que’ Sermoni, ma
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fui più bello m’ avvidi , altro non eflere quelli, fe non i Sermoni più vol
te ilampati di San Pier Grifologo Vefcovo di Ravenna . Nel Catalogo 
della Libreria antica del Moniilero di Bobbio, che diedi nella Dilì'erta- 
zion precedente , fra gli altri Codici è enunziato Ltber Sancii Serenarti, 
cioè il Codice ittiTo , ch’ io poco fa accennava, pafìato per cura dell1 
immortai Cardinale Federigo Borromeo nella Biblioteca Ambrolìana. I 
caratteri del medeiìmo fono di tale antichità, che li giudicai del Seco
lo IX. fors’ anche dall’ Ottavo. Ora qui può nafcere dubbio, fe veramen
te fieno que’ Sermoni fattura di San Pier Grifologo, o pure di Serena
no Vefcovo Greco , i quai forfè lo ilelfo Grifoiogo potè tradurre in La
tino per ufo della fua Chiefa . A Severiano afflile il Titolo di quello an- 
tichiiìimo Codice.  Erano facilmente ne’ vecchi tempi mifchiati e confu fi 
da’ Collettori i Sermoni de’ Santi Ambrolio , Agoilino, Mailìmo, Leone 
M a g n o ,  cd altri. Potrebbe!! dare, che fra quei di Pier Grifologo ne 
trapelaiFero ancora de i comporti da Severiano, e Latinizzati. In fatti 
notarono gli Editori deJ Sermoni del Santo Vefcovo di Ravenna al 149. 
e 152. che quelli da alcuni venivano attribuiti Beato Serenano Epifcopo. 
Però li potrebbe dubitare, che il Grifologo folle Traduttore, e non Au
tore d’ altri di que’ Sermoni. Il P. Mabillone parlando nel fuo Itinerario 
Italico del fuddetto Codice Ambrolìano riferifee un frammento di Ser
mone di Severiano trovato in un Codice Caiìnenfe, che affatto raflòmi- 
glia al Sermone 149. del Grifologo. In oltre fra’ Libri, che l’ incompa- 
rabil Delìderio Abbate lafciò al Moniilero Caiìnenfe, come abbiamo dal
la Cronica di Leone Oitienie Lib. III. Cap. 63. fi veggono annoverati 
Sermones Severiani certamente tradotti in Latino. Nè mancavano già ne 
gli antichi Secoli perfone si pratiche dell’ una e dell’ altra Lingua, che 
fapevano tradurre con tal garbo dal Greco , che la verfione Latina com
pariva originale, e non traduzione. Severiano poi avea uno ilile fiori
to , e però fomigliante a quello de’ Sermoni fuddetti . Contuttociò non 
è di dovere , che lì fpogli il Grifologo del fuo poifeilb per cagione di 
un folo Codice,  che può portare un titolo fallace. A buon conro circa 
F Anno 715. erano in onore i Sermoni di eflò Grifologo preffo i Raven
nati; perciocché per tellimoni-anza di Agnello Scrittore del Secolo No
no nel Ponti/. Rarenn. Felice Vefcovo comandò, allorché fu vicino a 
morte , che li bruciaifero le fue Omilie , con dire a gli alianti : Habe- 
tis Libros Chry/ologi Petri , ejuos viàetis , & invenietis. Hic luculemifjìmt 
fcripfit. Ipfum tenete . Utimini, ut vobis placet . Nè lì può fidare del C o 
dice Ambrolìano. f io  io pubblicato i frammenti di tre Omilie ivi elì- 
ftenti, le quali con più giullo titolo iì debbono attribuire al Grifologo', 
che a Severiano , cioè D i jejuwo Quaòrctgefimce. De latiòe Epifcopi. De  
ordinatione Epi/copi. Il Vefcovo quivi lodato è Grato, nome Latino, e 
per confeguente dee crederfi un Vefcovo Latino lodato da un altro La
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tino". V ’ ha ancora in quello Sermone un paflò tutto ibmigliante al Serni. 
165. fra le Opere del Grifologo, de ordinatone Projecli Epifcopì Foro- 
cornehenfis, il quale 'niun dubita che non iìa di eflb Grifologo. Però ab
biamo di che pervad erc i , che anche gli altri Sermoni fon parti legitti
mi e naturali di San Pier Grifologo, e non prefi per adozione da Se- 
veriano.

R e g o l a  poi dell’ Arte Critica è ,  non dover noi cotanto oilinatameti- 
te fidarci de’ Codici M Sti , ancorché venerabili per l’ antichità, allorché 
portano il nome di qualche Autore, che non fi lafci luogo ad altro più 
fondato parere. Imperciocché Io itile, altri Codici,  l’ argomento del 
Libro , gli Scrittori ivi citati , e i fatti che ivi s’ incontrano, poflono con 
ragione, e talvolta debbono inchinare l’ intelletto noftro , che iìa da ri
ferire quel Libro ad altro Autore. Chi è pratico Se’ Codici MSti 3 o leg
ge le difpute de’ Critici,  facilmente fcuopre , che anche ne’ titoli de’ 
Libri fon trapelati alle volte de gli errori o per poca avvertenza «de’Co- 
pifti , o per malizia. Non mi pento di aver anche detto per malica, e 
v o ’ confermarlo con una forfè utile oflervazione. Fu pubblicato dal P. 
Matteo Raderò , perfona dottiiìima della Compagnia di Gesù Chronlcon 
P  afe ha le , o fia Aìexandrinum col tello Greco e la veriione Latina nell’ 
Anno 1615. in Monaco . Per valermi delle parole del Celebre Du-Can- 
ge nella Prefazione alla medeiìma Cronica, riilampata in Parigi nell’ An
no i688.*cbbe il Raderò alle mani per far La fu a edizione una copia di 
elio Libro MSto confermata in Biblioteca. Augufiana, manu Andrea Dar- 
marii Antiquarii deferiptum , prolude hrera rccenùori s ut teftatur Raderus , 
& a Sylburgio t ritinta jfex aureis So la ribus emtum -, & Hoejchelio donatum , 
ab eodem Hs cicli elio Reipublicce deinde Augufiana: oblatum, ex quo Ifaacus 
Cafaubonus pleraque excerpfit, qua non femel in Notis ad Capitolinum lau
dai . Iflius. porrò Andrea: Damiani, quem Grcecum Mercatorem indigetat, 
mertimi idem Cafaubonus, a quo Je emijfe Librum Julii Africani de Bel
lico appara ¡11, & fragmentum Petri Alexandrini de P  afe ha te : unde non mo
do illius cztas percipitur -, fed & dubietas oritur, an is ex Romano exempla- 
ri Chronicon •exfcripferit , fìquitem ex Giaccia mercator in Gallias .venerai j 
nifi forte fuerit ex illis Anùquariis Vaticana Bibliothecx , fere Jemper naiio
ne Grazcis, qui ex illius Codice hcccce qualiacumque fibi tranjciipferint. Tut
to quello ho voluto riferire’, acciocché il Lettore intenda per tempo , 
che quell’ Andrea^Darmario dal copiare e vendere Libri fi procacciava 
un buon guadagno. E in vero appena v ’ è alcuna Biblioteca infigne, in 
cui non fia capitato alcuno de’ Codici Greci da lui traferitti. Ne ha al
quanti la Biblioteca del Re Criitianiffimo per atteilato del Padre Mont» 
fiucon nella Paleografìa Greca. Ne poffiede non so quanti 1" Ambrosia
na,• molti più quella dell’ Efcuriale, e della Reai Torinefe: n e ’ quali  fi 
truovano de’ falfi titoli Greci,  pollivi per vendere più caro quelle mer- 
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c i .  Ora io vo’ levar la mafchera a coftui, e notificare, che egli fu un 
eccèllente Falfario , che coli5 ingannare chiunque trattò con lui, fapea 
ben fare il Tuo negozio. Copiai parte di un Catalogo MSto de’Libri Greci 
elìcenti nella Regia Biblioteca dell’ Eicuriale , che David Colyillo Scoz- 
zefe cento quaranra anni fono, compoie. Era uomo affai verfato nella 
Lingua Greca , e dotato di ottimo criterio. Le fue parole fon quefte: 
Petro Alexandrino Epifcopo attribuita Hifiorm Chronologica ab Adam ufque 
ad Heracliatn junio re ni , qv.cc tarma manti Scciptoris recentioris attribuitili 
Marcellino, vel Hippolyto; Jed nullius tamen effe potefl; nam illi onnes He- 
rachum prceceffere. Non efl Georgii Oecumenu, ut ex collatione didici &c. 
Dopo molte altre parole aggiugne: Grcece & Latine editus efl Liber a 
Patre Matthcco Rabero Societatis Jefa ex BibLothecce Aupufiance Codice, 
que/n Andreas Durmarhis fcripferat. Sed hic ille idem feeleftus, f l i t , qui ut- 
cumque illa ex Codice deferipferat in Hfpania , & títulos illos proflituerat. 
Virorupi peffimus, qui nihil aluid habebat, nifi p.rofìituere Libros ficlis titu- 
lis , quos fummo predo diventerei P  rincipibus. Innúmera feelera illius deie- 
xi & notavi -, qui prczter faljos tiiulos, quum aliquid deferibendum erat, de
finito pretto integri L ibri, omitiebat multa heic atque illic in medio opere . 
Quum contra deferibendum erat, ut numerarentur folta, infinita alia infere- 
hat, ut repleret paginas. Nec Grcece feiebat, & ne unam quidem paginam 
fcribebat fine pfeudographia . Uno verbo , ita fceleflus erat Andreas Dar.na- 
nus Epirota , ut nihil illi credere debeamus, nec titulis ejus . Così il Col- 
villo, la cui fentenza dèe rendere cauto chiunque poilìede Codici fcrit- 
ti da lui, .e chiunque ancora maneggia altri antichi MSti : imperocché 
niuo Secolo è mai ftato privo d’ irn portoti e venditori di fumo, perchè 
iempre ci fu ,  chi s’ ingegnò di far guadagno colle frodi.

E q u i ’ voglio fottoporre all’ efame de i Lettori un Codice della fo- 
pra lodata Biblioteca Ambrofiana, fcritto in carta p e c o r i n a m a  non 
molto antico, perchè abbraccia anche la Vita di San Niccolò Magno, 
comporta da Lorenzo Giuftiniani. Quivi efifte un Opufcolo col feguen- 
te titolo: Difputatio Sancii Leonis Papce contra Hcereticos. Mi balzò il 
cuore per la fperanza di trovar qualche pezzo inedito di San Leone il 
Grande, cioè di uno de’ più illuffri ed eleganti Papi. Ma reftai ben 
perpleffo in-leggere quell’ Operetta , di cui rapporterò qui un folo pa
ragrafo. Errare Hcereticos hcec maxime cauffd facit , dum aut ignorant, 
aut nolunt ad veri e re in Domino noflro Jefu Chñfio f i  cut unam perfonam, ita 
duas fubfiantias effe , Dcum ex Deo Patre , & Hòminém ex homine Ma
ire. Et quee de fe ipfo Dominas fecundum difpenfationem c-arnls affanna lo- 
qidtur, depuiant divinitati, ut efl illui'. Paier major me efl &c. Tralafcio
il rerto, bailando folamente dire, che l’ argomento convien a’ tempi di 
San Leone Magno, perchè ivi fi tratta la controverfia contro gli Aria
ni e Semiariani per la divinità del Figlio di Dio -, ficcome ancora del
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Battefimo, che i Donatici non peranche affatto elHnti pretendevano , 
che s’ aveffe da replicare, quando non era miniftrato da loro. Contut- 
tociò io non trovai in quelio fcritto il fiorito e ben contornato itile di 
San Leone: di modo che non potei acquetarmi al titolo del Codice,  e 
più tofto giudicai, che tale Opufcolo apparteneffe ad alctin altro de’ Pa
dri, che fiorirono nel Secolo V. della noitr’ Era, o pure nel Quarto, ma 
fenza fapere individuarne alcuno . Altri efempli di titoli de’ Libri fi po
trebbero recare; ma vo’ tornare in cammino.

A n c o r c h é ’ molti fieno i meriti de'vecchi Italiani nell’ aver mante
nuto in Italia lo Audio de|ja Lingua Greca, come avvertimmo di Co
pra , tuttavia maggiormente in quello fi fegnalarono gl’ ingegni Italiani 
lui fine del Secolo XIV. e vie più nel Secolo XV.  perchè profittando 
eflì del commerzio de’ Greci rifugiati in Italia, fecero qui rifiorire quel
la nobil Lingua, e fervirono di efempio a gli altri Regni dell’ Europa 
per coltivarla con si felice fucceffo. Di più non ne dico, trattandoli di 
cofa, che ogni Letterato sa e confeffa. Aggiugnerò bensi, che anche del
la Lingua Arabica furono benemeriti g l ’ italiani. Da che la Nazione de 
gli Arabi, chiamati ancora lfmaeliti, Saraceni, e Agareni, principalmen
te nel Secolo Settimo con fomma felicità dell’ armi fi dilatò per 1’ Affri
ca , e pofcia nel Secolo Ottavo fottomife al fuo impero le più fiorite 
parti della Spagna, e quindi nel Secolo Nono s’ impadroni ancora del
la Sicilia, e di alcune Terre e Città del Regno di Napoli: quella Na
zione, dilli, non meno avida delia glotia , che della potenza, comin
ciò a coltivare anche lo ftudio delle Lettere.  Pertanto converfando co’ 
Greci,  fopra gran parte de ’ quali fi ftendeva la lor-fignoria, da eflì ri
cevè molti Libri, e’ trasportolli in Lingua Arabica, e talmente s’ impof- 
fefsò di alcune Difcipline , cioè della Medicina, Dialettica, Metafifica, 
Geometria, Aritmetica, appellata da effi Algebra & c .  che anche fra’ 
Criltiani di Occidente fi*acquiitarono gran fama di Letteratura, e mol
ti pofcia de gli Occidentali corfero a leggere i loro Libri, e a tradurli 
in Latino. V ’ ha chi afferma, che regnando Carlo Magno Auguilo,, an
zi per comandamento fuo, foffe fatta da’ Criftiani la verfione di parec
chi Libri, e che per tal ,via cominciaffero in Occidente a correte fra i 
Letterati i Libri di Aditotele,  d’ Ippocrate, di Galeno, >e d’ altri Medi
ci,  e infierne di varj Matematici ed Aftronomi-, tratti dalla Lingua A- 
rabica. Con che ragioni pruovino effi tale affunto , lo dirò fra poco. 
Intanto dirò, che quella Dialettica, che fi feppe prima del Mille,  ed 
ufata nelle Scuole, fu prefa da Marziano Capella , da Severino Boezio, 
e da altri antichi Latini. Servironfi anche i Medici de’ Secoli barbàrici 
di Libri comporti anticamente in Latino, e dal Greco trafpnrtati in La
tino. Imperocché Caffiodoro circa 1* Anno di Crifto 560. icrivendo a i 
fuoi Monaci Latini dice fecondo l ’ ultima edizione: Legite Hipp'ocrdtem
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atque Galenimi Latina Lingua converjos$ lòtjl Therapetttica Galeni ad Phi- 
lofophum Glaucoma: defiinaia, & Anonymum quendam , qui ex dive/fis Au- 
cìonbus probatur effe colleclus,. Deinde Aurelii C celli de Medicina , & tiip- 
pocratis de herbis & curis, diverfosque alios medendi Arie compofitos, quos 
vobis in Bibhothecce noflra finibus ( o /imbus ) reconditos, Deo auxiliante, 
dereliqui. Si meraviglierà taluno, ch’ egli non nomini Celfo, chiamato 
da molti 1’ Jppocrate Latino; ma io tengo per certo, che s’ abbia a cor
reggere quel Cosili, e fcrivere Celjì. Tralafcio qui altri Medici Latini, 
pubblicati da Aldo Manuzio , e da Enrico Stefano. Sarebbe anche da. 
desiderare, che a queili Sì poteffero aggiug^ere, tradotti prima in La
tino, alcuni Greci,  che trattano di Chirurgia. Vidi io una volta nella 
Biblioteca Medicea un Codice MSto, che abbracciava la Chirurgia Hip- 
pocraiis , Galeni, Oribafii, Heliodori, Afclepìadis , Archigenis , Diochs, 
Amynt'X , A poi lo in i, Nimphiodori, Ephejli, Soraru , JEgìne’.cz, Pal-
ladii. Ho di poi fotta premura al dottiiììmo Medico, e di Lingua Gre
ca peritiffimo Sig. Antonio Cocchi Fiorentino, Bibliotecario e pubblico 
Lettore.nella Patria, acciocché imprendere la. traduzione e pubblicazio
ne di quell’ Opera. Se le mie preghiere avranno effetto, il tempo Io 
dirà. Stanno afeoiì tuttavia nelle Biblioteche alcuni Medici Latini de’ 
tempi barbari, che forfè non meritano d’ eiTei;e Sprezzati, per fapere 
almeno la Storia della Medicina; ed alcuni eziandio fono Stampati, ma 
affatto negletti da i Medici moderni. Io ne ricorderò un Solo, cioè Gu
glielmo Piacentino , che nell’ Arino 1275. in Verona compiè un’ Opera 
Medico Chirurgica col titolo Summa confervationis & curadonis, qua 
Gulielmina dicitur Stampata in Venezia nel 1502. Fra 1’ altre cofe, che 
ivi meritano confiderazione, fi tratta nel Lib. i. Cap. 48. De puflulis, 
& fcìfjuris , & corruptionibus, qua fiunt in virga 6* circa prceputium propter 
coitum cum Meretrice, vel foeda , rei ab alia caujja . Veiligj fon queili di 
quel Morbo, che noi crediamo introdotto in Italia folamente nel 1494. 
Mi fovvirene di aver letto nelle Tranfazioni Inglefì una* Differtazione , 
in cui fi pretende, che queilo Morbo molto prima di quel che Stimia
mo fi provaffe nella Gran Bretagna. Nè Sembra diverfo da quello, che 
pati nell’ Anno 1399. Niccolò Marchefe d’ E l le , e Signor di Ferrara, 
Modena & c .  Rrincipe inclinato alla libidine, e bollente allora per l’ età 
gioyanile. Cosi Scrive a queir Anno Giacomo di .Delayto nel Tomo 
XVIII. Rer. hai. Dornimis Nicolaus Marchio paJJ’us fuit in inguine unum 
tuberem , five angum , qui fuit ita rabida molejìationis , qifod dubitaniibus 
quibusdam ex Medicis, ne joret morbus natura pefldentis, de fiilute ipfìus 
.Domini accidit non modica dubitatio. Sed divina gratta redaclus cum mede- 
lis ad mollificaitonem & faniem, & demum (cifjus, nihil attuili difpendii for- 
midati, & idem Dominus iri optimam valeiudinem evafìt in brevi. Perchè 
poi,  eiièndo venuti i Franzefi a Napoli fui .fine del Secolo XV.  quello
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Morbo cotanto s’ inafpriiìe, che poi produfle delle vergognose leene, 
e molte morti con divenire sì familiare e nocivo , e vada ora calando 
la rabbia fua: lafcerò cercarlo a i Difcepoli d’ Efculapio.

T o r n o  a Caffiodoro, il quale anch’ egli fcriffe, e trasmife a ì poile- 
ri gli Opufcoli fuoi di Dialettica, Aritmetica, Muiica, Geometria, e 
Agronomia. Abbiamo poi nel Codice Carolino la Lettera X X V .  fcritta 
da Paolo I. Pontefice Romano a Pippino Re de’ Franchi circa l’ Anno 
758. dove fi legge: Direxlmus excellenùffimce prceeccellcnùce. veflrce & Libros, 
quos reperire potuimus, tdefl Antiphonale, & Refponfalem, infimul Arreni Dia- 
leclicam 'Ariflotelis, Dionyfii Areopagiicc Libros, G^ornetncam, 0 rtkographiam, 
Grammaticam, omnes Grceco eloquio Scriptores. Così predo il Du-Chefne T o .  
III. Scrip:Frane, dalle quali parole intendiamo, che la Dialettica di Anfìo- 
tele molto prima di quel che fi crede, fu in mano ed ufo de’ Franchi. Ma 
nelle edizioni del Gretfero e del Lambecio chiaramente fi legge Arten  
Grammaticam A  ri fio teli s , e non già Dialeclicam , come abbiam daU’ infi- 
gne Codice MSto della Biblioteca Cet'area, onde furono eftratte quelle 
Lettere. Però di qui non fi può ricavare, che la Dialettica di Ariilotele 
fòfie allora tradotta in Latino dal G reco,  e molto meno dall’ Arabico. 
Giovanni Monaco Italiano, che* circa l’ Anno 950. fcjiffe la Vita di 
Santo Oddone Abbate Cluniacenfe, preffo il Mabillone nel Secolo V. 
Acl. Sancì. Ben ed. fcriffe, ch’ egli andò IJ a ri fio s , ibique Dialeclicam San
cii Auguflini Deodato fìlio fuo miffam perlegiffi, & Marùanum in Liberali- 
bus Artibus frequenter leclitaJJe fotto Remigio Monaco di Auxerre. Sotto 
nome della Dialettica di Santo Agoilino vien creduto difegnato il Libro 
de Deccm Cctegoriis, una volta, ma fenza ragione, attribuito a Santo A- 
goftino. Eìcco dunque qual Dialettica folle in ufo nel Secolo X. e quaL 
Autoce di tale argomento fi metteiTe in mano .de’ difcepoli. Anche lo 
flelTo Gerberto, che nell’ Anno 999. afeefe al Pontificato Romano col 
nome di Silveilrq IL ( creduto Mago dal vo!g% ilolto, non per altro , 
fe non perchè infegnava l’ Arti Matematiche, allora ignote ) pare che 
non altronde che da i Latini antichi prendeilè la Dialettica, la Geome
tria, J’ Aftronomia , ed altri ornamenti dell’ Arti Liberali. Scrive egli 
nell’ Epift. 8. preiTo il Du-Chefne Tom. II. Sperate.-a nobis oclo Volanti
na Boeihii de Aerologia ( cioè dell’ Agronomia ) presalarifima quoque fi- 
gurarum Geometrica. Chiede ancora nell’ Epift. 22. 1 Libri di Boezio Peri- 
hermenias -, e nell’ Epift. 9. Librum Demoflhenis Pliilofophi de morbis ac. 
remediis oculorum, qui inferibitur Ophthalmicus ; e nel” Epift. I >0. Mani- 
lium de Aflrologia. Nell’ Epift. 15. delle aggiunte al Du-Chefne loda Cel- 
fum Comelium, che tratta di Medicina. Nè io negherò, che in que’ me- 
defimi tempi, ed anche prima, qualche merce Arabica foffe trasportata  
in Latino, come farebbe di Algebra, di Aftronomia, e di Medicina; 
delle quali Arti fi dilettò molto quella Nazione. Imperciocché 'Io, ilefiq
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Gerberto nell’ Epirt!. 17. delìdera una copia Libelli de muhiplìcaùo ne &  
divijione nurnerorum a Jofepho Hifpano editi. E nell’ Epift. 24. ad Lupitum 
B  archinonenfem Scrive : Librum de AJlroLogia translàtum a te , mi hi petenti 
dirige. Sfuggirono queSti due Autori alla diligenza di Niccolò Antonio 
uomo dotniiimo nel teiTere la Biblioteca Spagnuola, e probabilmente fi 
parla ivi d’ Opere compcite da Scrittori Arabi. La Nazion di coloro fo-
1 amente dopo i tempi di Carlo Magno fi applicò allo Studio delle Let
tere ; dianzi avea Solamente atteSo a dilattar l’ imperio coll’ armi. Al
ia m o n e  famoSo Califa di Babilonia e d’ Egitto, che cominciò’ a regna
re nell’ Anno 814. e finì di vivere nell’ 833. il primo fu ad introdur
re fra gli Arabi l’ amor delle Lettere. Elmacino nella Storia Saracenica 
Lib. XI. Cap. 8. il dipigne come peritissimo nell’ Astronomia, e Abul- 
farago nella Storia Orientale il cfice ornato di una Scelta Letteratura. 
Molto parla di lui l’ Herbelot nella Biblioteca Orientale pag. 545. con di
re , che fino a quel tempo eflendo Stati gli Arabi ignoranti, e alieni dal
le Scienze, Sparlavano di lui,  perchè avejfe introdotto fra loro la Filofo- 
f la , e ìaltre Sciente fpeculauve, onde avefjero poi cominciato a fludiar con 
fomma applicazione le eofe Aflroiw m icheVien ciò confermato da Cedre- 
no_, che alla p3g. 548. Scrive , Manumam Ifnaelitarum Principem ( co
sì egli chiama Almamone ) tu ni aids Uìfciplinis Grcecis, tum precipue 
Geometria: deditum, con incredibil anfietà proccurò di tirare a sé Leone 
Filofofo Greco,  particolarmente verfato nella Geometria. Allora dunque 
incominciarono gli Arabi a prendere guito alla Letteratura de’ Greci, e 
a propagare le Scienze ed Arti in Soria ed Affrica, ed anche in Iipa- 
gna: il che nondimeno s ’ andò facendo a poco a poco, talmente che 
da loro i Criltiani nulla poterono apprendere nel Secolo Nono, e poco 
nel D ec im o . Ma nel Secolo Undecimo fi videro in maggiore frequenza 
e credito preffb i Latiai i Libri di coloro, e maiTìmamente quei, che 
trattavano di Medicina #d Astronomia. Che Ermanno .Contratto Mona
co di Augia in Germania circa 1’ Anno 1050. foiTe trium Linguarum 
Grcecce , Latir.ee, & Arabica: peritifjimus , e che anzi nonnulla G'cecorum 
Philofophorum & Arabum Aflrologorum volumina in Latinum transflulerit :
lo fcrifl’e bensì Giovanni Tritemio, ma vien SoSpettato da m e ,  che lo 
icrivefTe fenza buon fondamento. E in quello parere mi conferma la 
Vita ed Elogio di eiìo Ermanno, Scritti da un Autore fuo contempora
neo e familiare. Truovafi tale Elogio in un Codice MSto della Cefarea 
Biblioteca, di Vienna, e confitte in una Giunta fatta alle Storie di O t 
tone di Frilìnga, ch’ io ho bensì dato alla luce, ma che non credo ne- 
ceSTario di replicare in queito luogo, avvertendo Solamente, che non v ’ 
ha memoria alcuna del pretefo Suo Sapere Greco ed Arabico. Contut- 
tociò ne’ Libri de menfura Afìrolabi, & de utililate Afirolabi, Stampati dal 
P. Pez nella Par. II. del Tomo III. Thefaur. Anecdot. fotto nome di ef-
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fo Ermanno ( fe pure fono di lui ) egli confetta di aver prei'o quel che 
fcrive da i Libri de gli Arabi. Ma particolarmente nello fletto Secolo XI. 
trafportato e dilatato fu in Italia il fapere de gli Arabi da Coftantino 
di Nazion Cartaginefe, il quale abbracciata la ReHgione di Crifto, e 
la vita Monattica nel Moniitero di Monte Cafino, quivi fiorì con lode 
di molta Letteratura. Imperocché il medefimo, come abbiamo da Pie
tro Diacono nella Cronica Cafinenfe, e nel Libro de Vìris illufìr. Gram- 
maticam , Dialetticam , Phyjicam , Geometriam, Ar'nhmeticam, Mathemati- 
cam , Aflronomiam &c. Phyficctmque Calbczorum , Ara bum ì Perfarum , Sa- 
facenorum plenifjime edottus , transfiniti de diverfis gentìum Linguis Libros• 
quamplurimos. Fra gli altri etto Pietro Diacono annoverai feguenti, cioè 
Pantegnum , in cfuo expofuit, quid Medicum fcire oporteat, Pratticam Me
dicina; , Dicetam cibarum, Librum Febrium , quem.de Arabica Lingua tran
elli Ut , Librum de Urina, Antidoig.rium, Chirurgiam , ed altri molti, che 
tralascio , ficchè tenuto egli fu per un altro Ippocrate. Reftarono di 
lui parecchi Difeepoli, i quali fembra verÌfìmile, che paffattero ad ac- 
crefcere la fama della Città di Salerno. In fatti nello frettò Secolo XI, 
quella Città fmgolarmeme fiorì per l’ Arte della Medicina, e abbondò 
d’ uomini molto rinomati in etta: del che fa tuttavia teitimonianza il Li
bro intitolato la Scuola Salernitana, che alcuni credono dedicato circa 
l’ Anno 1099. a Roberto figlio di Guglielmo I. Re d’ Inghilterra, ma 
altri più probabilmente a Edoardo Re d ’ etta Inghilterra prima dell’ Ap- 
no 1066. giacché là Dedica del Lib'ro il chiama Anglice Regem. Fors’ 
egli ricercò il parer di que5 Medici per conlèrvare la fanità, giacché sì 
grande era il credito di etta Città per la Medicina, che anche uomini 
di alto affare pattavano colà per ifperanza di guarire da i lor mali. U- 
go Flaviac«n(è nella Cronica di Verdun così fcrive: Huic Epifcopofuc- 
cefflt Ad albero filius Comitis Godefridi, Avus Ducis Godefridi , qui acccpta. 
uxore Bonifacii ( vuol dire Beatrice Ducheffa di Tofcana ) poflea fattus 
eft Marchio. Is ( Adalbero ) Salernum eodem Anno benedizionis fuie, cu- 
rationis gratta profettus, reverfus in Italia obiit. Kixit in Epifcopatu tri- 
bus annis, & fuccefifu Heuno Anno D C C C C L X X X V 1II. Adunque nel Se
colo X. gran grido aveano anche Oltramonti i Medici di Salerno,- e 
però non afpettarono etti, che veniffero alla luce i primarj Capi della 
Medicina Arabica, fapendofi, che Avicenna nell’ Anno 1036. diede fine 
a ’ fuoi giorni, ed Averroe nell’ Anno 1198. era tuttavia vivente.  Odali 
anche Orderico Vitale,  che all’ Anno 1059. LiWPilI. della Storia Ec- 
cleiìaftica fcrive: Robertus Mala- Corona ab infamia' Literis affatim fìuduit, 
<S* Galle a; Italixque Scholas, ¡¿chetar uni indagine m rerum infigniter attigit. 
Nam ut in Grammatica & Dialettica , in Aflronomta quoque nabiliter erudi- 
tus efi, & Mufica. Phyficx quoque feientiam tam copiofe ha bui t, ut in Ur
be Pfalèrnitana ( cioè di Salerno ) ubi Maxima Medicorutn Schohz■ ab
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anttcjuo tempore habentur, ncmintm in Medicinali Arte, prctter quamdam fa- 
pientem Matronam, flbi farem inveniret. Ecco un elogio infigne fatto da 
un buon tellirrconio a Salerno, e iniìeme all’ Italia , anche di qua appa
rendo, che nel Secolo XI. furono Scuole di ral grido in quelle.contra
de, che tiravano a ¿è anche la gente flraniera. Però Egidio Ccrbolien- 
fe circa l’ Anno 11S0. nel Libro de Vinui. Medicarli. chiamò Salerno 
Fonte della F fic a .

P e r t a n t o  aumer.tandofi la fama dell’ Erudizione Arabica, maggior
mente nel Secolo XII. s’ accefe ne’ Criitiani d’ Italia il defiderio di profit
tarne, con cercare, e tradurre in Latino, i Libri di quella Nazione. Net 
quale itudio mi fia lecito di preferire a gli altri Gherardo Cremonefe, Me
dico ed Aflrouomo eccellente, che moltiffime Opere eli Agronomia e 
Medicina traduffe dall’ Arabico. Niccolò Antonio, uomo certamente dot
to, ed amantiffimo della verità, fi sformò a tutto potere nella Par. II. 
della Bibliot. Hifpan. pag. 263. di torre all’ Italia, quello Letterato, e 
di darlo alla Spagna. Per fondare si fatta opinione, egli oflervò, ef- 
ière Carmona Città della Spagna, e però doverli a quella attribuire Ghe
rardo; ed edendo nt>ta a gl’ italiani la Città di Cremona; e poco cono
sciuta quella di Carmona $ avrà ciò dato adiro all’ equivoco ed errore. 
Che in farri egli è appellato Gerardus Carmonenfis nell’ edizione dell’ O- 
pere di Avicenna, fatta in Bafilea nell’ Anno 1556. Trovanfi anche al
tri moderni Scrittori, che hanno nominato quéito Autore Gerardo da 
Carmona. Ma s’ ingannano a partirò tanto Niccolò Antonio, che gli al
tri, i quali immaginarono, che ii noflro Gerardo foiTe Spagnuolo , fo- 
iamente perchè fi sa, ch’ egli andò a Toledo. Potrei anch’ io opporre 
altre più antiche edizioni, ed altri Scrittori in maggior copia, che dan
no per fua Patria a Gherardo Cremona. Ma non gitterò il Tempo con 
Superflua erudizione. Egli fu da alcuni chiamato da Chermona, perchè 
Cremona ne’ rozzi Secoli dal volgo, era appellata Carmona e Chermona , 
come re’ vecchi Codici MSti ho veduto più di una volta, e Giovanni 
Villani nelle fue Storie usò di dire. Ora io cito Niccolò Antonio a i 
Codici MSti della Biblioteca Ambrofiana, dov’ egli è Tempre appellato 
Magifler Gerardus Cremonenfìs. Quello poi,  che decide la controverfia 
fi è Francefco Pippini dell’ Ordine de’ Predicatori, la cui Cronica diedi 
alla luce nel Tomo IX. Rer. Italie.' chiaramente efponendo egli quello 
che fi dee Credere ¡di quello Autore. Fioriva il Pippini circa l ’ Anno 
1315. Ora egli cosi Sparla nel Lib. I. Cap. 16. Gerardus Lomhardus, 
natìone Cremonenfls , magnus L<ngucc translator Arabica, imperante Fride- 
rico, Anno feilieet Domini M C L X X X V !1. qui fuit Imperii ejusdem Fri- 
aerici X X X I V . vita defungi tur, feptuaginta tres ennos habens ùc. Pofcia 
dopo aver narrate varie cofe de’ fuoi fludj e vita, e come egli andò 
apporta a Toledo per trovarvi l’ Almageflo, finalmente fcrive. Sepultus
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e f i  Cremona in Mmafierio Sancite Lucia:, ubi fuorum Librorurh Bibliothe- 
cam reli qui t , ejus preclari ingenti fpecimen fempiternum . Fra i Libri da 
lui tradotti v’ ha per atteilato del medefimo Pippino in Arte tam Pii,fi
ca , quam aliarum facultaturn Libri Septuagmta f e x , inter quos Avicenna: y 
& Almagefii Ptholomcei translatio folemnis habetur. Vidi anche nell’ Am- 
broiìana una Raccolta fatta a Thadiso de Parma fuper Theoricam Piane- 
tarttm Girardi Cremonenfis. Ecco dunque ciò ,  che operarono alcuni in
gegni Italiani nel Secolo XII.

M o l t o  più operarono nel fuiTeguente XIII. per accrefcimento delle 
Scienze, e per cura particolarmente di Federigo II. Imperadore e Re 
di Sicilia. Perciocché per comando di lui furono tradotte parte dal 
G reco,  parte dall’ Arabico in Latino l’ Opere di Arinotele per viros le- 
clos, & in utriusque Lingua prolatione peritos, come ne fa fede Pietro 
dalle Vigne nel Libro III. Epift. 67. Mi fia permeilo di dire così di paf- 
faggio, che venne meno a Lorenzo Pignorio la fua erudizione e diligen
za, allorché nelle Note alla Storia Auguila di Albertino Muffato To. X.. 
pag. 405. Rer. Italie, aderì, eh’ effo Pietro/« d'origine Padovano. Non 
dovette conofcere quella origine Rolandino Storico di Padova, tutto
ché contemporaneo del medeiìmo Pietro, giacché nel Lib. IV. Cap. 9. 
della fua Cronica all’ Anno 1139. fcrive: Petro de Vineis Apulo, ejus Ju- 
dice, prò ipfo Domino Japienter loculo, inter Dominum Imperatorem & Pa- 
duanum Populum foederavit quodammodo multam benevolemiam & amoretti. 
Nè Pietro dalle Vigne, come fcriffe taluno, venne alla luce in Germa
nia , ma bensì in Capua . In qual Anno poi Federigo 11. proccuraffe la 
Traduzion delle Opere di Ariilotele, cioè fe nel 1210. o pofeia: noi 
so dire. Quel che è palefe e fuor di dubbio, circa que’ tempi furono 
portati in Occidente i Libri di quel Filofoio, e eh’ effi vennero accolti 
con gran commozione in Parigi, anzi banditi, perchè fi credette che Al
manco Eretico aveffe bevuto di colà il fuo veleno. Rigordo de Gefi. 
Philipp. Reg. Frane, preffo il Du-Chefne così fcrive all’ Anno 1209. In 
diebus illis legebantur Pariftts Libelli quidam ab Arifioiele, ut dicebatur , 
compofid, qui docebant Metaphyficam, delati de novo a Cofìantinopoli, & 
a Cresco in Latinum translati. Da dove apparisce, che que’ Libri poco 
fa erano ilari portati dalla Grecia a Parigi, già tradotti in Latino. For
fè da i Latini Signori allora di Coilantinopoh. Non furono adunque dal 
Magazzeno de gli Arabi, ma da quei della Grecia,  portate in Fran
cia le merci Ariiloteliche. Ora Federigo II. raunò, e fece trafportare 
in Latino tutto quanto potè avere di quell’ infigne Filofofo sì dal Gre
c o ,  che dall’ Arabico. Nè vo’ tacere, conservarli nella Biblioteca Ara- 
broiìana un Codice MSto attribuito ad Ariilotele con tale efordio: Da
vi no fuo excelUntiffiimo , & in cultu vera Religionis firenuijjìmo, Domino 
Guidoni vere de Valentia, Civitaùs Tnpolts glonofo Pontifici. Philip pus
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fuorum minìmus Clerico rum, fe ipfum , & fidele devotionis obfequìum . Quan
tum Luna &c. Di fotto poi così parla : Quum igitur vobiscum ejfem apud 
Amiochiam , reperta hac preiofijjima PkiloJophi.ce margarita, placuit veflrce. 
dominationi, ut transjerretur de Lìngua Arabica in Latinam. Porro veflro 
mandato cupiens humiliter obedire, & voluntati vejìrce, ficut teneor, defer- 
vire, hunc Librum , quo carebant Latini , eo quod apud paucijjimos Ara- 
bes rcpentur, tranjluli cum magno labore, & lucido fermone, de Arabico in 
Latinum &c. Qusm Librum peritijjimus princeps Philofophorum Ajìriflo'eles 
compofuit ad petitionem Regis Alexandri. Quivi in primo luogo s’ incon
tra il Prologo di un certo Giovanni, che dal Greco avea trafportato in 
Arabico quel Libro, con dire fra l’ altre cofe : Deus omnipoters eujlodiat 
Regnum vejlrum &c. Ego fuus ferviens exjequutus fum mandatum mihi in- 
junclum , & dedi operam ad inquirendum Librum Moralium in regimine , qui 
nominatur Secretum Secretorum, quem edidit princeps Philofophorum Arijlo- 
teles jìlius Nicomachi Alexandro jìlio Philippi Regis Grcecorum &c. N el  
Lib. 1. fi tratta delle Virtù-, nel fecondo della Medicina ; nel terzo di 
cofe Agronomiche. Non è Opera d’ Ariftotele, ma raccolta probabilmen
te dall’ Opere di lui.

E v o l e s s e  Dio , che più cofe i noftri Maggiori averterò trasporta
to dall’ Arabico, non potendoti negare, che quella gente ha avuto ed 
ha non poche O pere ,  che affaiilìmo gioverebbero a farci conofccre 1’ 
antica Storia e Geografia dell’ Oriente, dell’ Affrica, e della Spagna. 
Stefero ben lungi l'imperio loro i Saraceni, e cagion fu querto, che s’ 
è perduta la Storia di molte Provincie e Regni, oltre ad altri defidera- 
biii lumi dell’ Erudizione de’ Secoli barbarici, che nondimeno fi potreb- 
bono trovare ne’ loro Libri. 11 Sign. d’ Herbelot nella 1 Biblioteca Orien
tale ci prefenta una gran copia di Scrittori e Libri Arabici. Anche il 
Sig. de la Croix nella Prefazione alla Vita di Tamerlano loda la Biblio
teca Orientale comporta da Hadi-Calfa , Cadì o Giudice di Coftanti- 
nopoli, ferina in due Tomi in foglio, molto diverfa da quella dell’ Her
belot. Io pure nella Prefazione alla Storia Saracenica Siciliana Parte li. 
del Tomo 1. accennai alcune Stoiie Arabiche, efirtenti nella Biblioteca 
Ambrofiana. Ne voglio ora aggiugnere alcune altre, confervate nello 
ileffo celebre L u o g o . Vi ho dunque offervato una copiofa Cronologia 
IJlorica de’ Giudei e de Romani. Un altro Codice intitolato Phuthul Ba- 
han^a contiene la Storia del paefe di Bahan^a, che è una parte dell'Egit
to.  In un altro Codice Ma^s Malechi li comprendono notizie Agrono
miche. Parimente Ibnu Abili j  ala t tratta de operatione Ajirolabii. Parimen
te Ismael Mardini è un compendio di Aritmetica, Arte che gli Arabi 
illurtrarono, e da loro fi crede che abbiamo ricevuto le Cifre numeri
che, delle quali ora ci ferviamo nel commerzio , benché diverfa origi
ne iia attribuita ad effe da altri. Parimente Ibnu Jonas, de exitu a L i

nea
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nea Meridionali. In altro Codice fi legge Hifioria varia, dove fono no
tate molte partite di cofe Naturali, e ne è Autore Hujus Amfiu. In un 
altro intitolato Kitabul Muahodhi, o Hethebari, de prczcipuis Orientis rebus. 
Ne tralafcio altri. Abbondano ancora gli Arabi di Libri Filofofici, Me
dici, Morali & c .  molti de’ quali ho veduto in eiTa Biblioteca. Altri non 
pochi ancora ne ha ia Biblioteca dell’ Iitituto Aftronomico di Bologna, 
fra’ quali un Catalogo di Libri comporto da Afid  fupremo Ijmat liticai 
Religionis Antiftue, e divifo in tre Tom i,  dove fi leggono i titoli di tut
ti i Libri ed Autori per ordine Alfabetico, che da’ primi anni dell’ Egi
ra fino al Secolo proilimo pafl’ato furono fcritti in Idioma Arabico, Per
itano, e Turchefco. Noi al folo udire il nome de gli Arabi, o vogliam 
dire Saraceni, concepiamo orrore di quella gente, immaginandola im
monda, crudele, infida, e ignorante. D ’ altra opinione furono i noftri 
Maggiori. Ognuno itimava la loro Letteratura. L ’ Anonimo Italiano nel 
Compendio della Storia Italiana Cap. 3. Tom. XVI. Rer. Italie, lafciò 
fcritto: In Legalitate Sarraceni, & in Jufiitia omnes alias Mundi fuperant 
Nationes. Ma avendo anche i Turchi introdotta fra loro la rtampa , 
può edere che n’ efeano un dì dell’ Opere degne di fìima o antiche
o moderne. Ho io pubblicato un frammento, cioè il Cap. I. della 
Geografia , compofia dal Sultano e Re Abuljadà circa /’ Anno 13Ò0. o 

fiprima, e tradotta in Latino dal!Arabico . Il fuo principio è tale: Oe- 
criptio univerfi Orbis , Auclore Domino Sultano, &c. Abilfiada ljmaele, 
cujus Regnum Deus protegat, Filio Regis Abulcuffem, Ùc. Cita egli va- 
rj Autori Arabi, che precedentemente aveano illuftrata la Geografia. Di 
quefto Autore parlano con molta lode il Riccioli, il Voflìo, od altri. Sa
rebbe degna della luce tal Opera. Guglielmo Portello nella fua Cofmo- 
grafia fcrive di averla comperata per fecento Coronati.

A t t e s e r o  parimente gl’ italiani dopo il Mille ad illuftrare 1’ Aftrono- 
mia , &  uno di eiìì fu Coflantino Monaco Cafinenje circa 1’ Anno 1075. E 
nel medefimo Secolo fiorì, fe vogliam credere al Tritemio e a Filippo 
da Bergomo , Campanus natione Lombardus y P  hìlofophus & Afironomus , 
omnium opinione fuo tempore celeberrimus, il quale de compofitione Qua- 
drantis , & alia quoque in Afìronomia compofuit. Trafportò ancora dall’ A- 
rabico gli Elementi d'Euclide, ed altre cofe Geometriche. In un Codice 
deil’ Ambrofiana vidi un Trattato de Afirolabio , Auclore Mefj'alak , cioè 
uno Scrittore Arabo, il quale fi diceche fioriffe circa l ’ Anno di Crifto 
860. tradotto in Latino da non so quale interprete di molta antichità . 
Ivi ancora fi leggeva Magfiri Roberti Afienfis Liber de Officio Afirolabii; 
e parimente Liber Albategnii, o Mahomeùs filli Sehir , filii Cenini de mo- 
abus Stellarum & earum objersationibus . E veramente abbiam di molte 
obbligazioni alla Nazione Arabica, perchè fi ftudiò di ampliare 1’ Agro
nomia coile proprie offervazioni -, ma coloro ancora molto più furono



obbligati a i Greci , da i Libri de’ quali tradotti in lor Lingua prefero il 
meglio di quella profeffione. Potrei qui io rammentare non pochi Scrit
tori G rec i ,  che illuitrarono effa Altronomia, e alcuni di eflì privi fino
ra di luce, da me veduti nella Biblioteca Ambrofiana ed Eftenfe. Ne 
accennerò un folo Greco,  confervato nell’ Ambrofìana, in cui v’ ha Theo- 
nis Alexandrini in manuales Canones explicaùo. Seguita Claudii Ptolomcet 
explanatio & defcriptio manualium Canonum AJlronomice , & quomoào ipjis u- 
tendum (it, methodus dilucida. Si aggiugne Claudii Ptolomcei de Hippothe- 

fihus PLanetarum , dato alla luce in Londra 1’ Anno 1620. da Giovanni 
Brainbrigde. Succede Canon Regum, di cui è Aurore lo iteiTo Tolomeo, 
pubblicato dal Dodwello fra le Differtazioni Ciprianiche. Seguita ap
preso Canon illufìrium Urbium j e un altro NLenjium & dierum JEqyptiaca- 
rum con altri Canoni Altronomici. Pofcia viene Johannis Grammatici A -  
lexandrini , cognomento Philoponi de ufu feu militate A(Irolabii. Indi Alte
ra Meihodus Aflrolabii ; e poicia Canon Imperatorum Romanorum ac By^an- 
tinorum, che termina in Teofìlo, Michele,  Bafilide, e Leone. Vengono 
dopo Canones Confulares, pubblicati dal Dodwello ,  e attribuiti a Teone 
Alefl'andrino . Finalmente ivi iì leggono Canones Agronomici . Il Codice 
fcritto con gr?n diligenza, moiira l’ età di più di quattrocento anni,- le 
Lettere ornate di mimo, e di altri ornamenti. Quivi fi mira un uomo, 
che inginocchiato, per mezzo di un lungo tubo, appoggiato a un’ aita 
diritta, ita contemplando la Luna e le Stelle. Un limile attefta il P. Ma- 
billone di avere oifervato in un altro antichilìimo Codice : il che potreb
be far credere , che gli antichi Aftronomi avellerò qualche conoi'cenza 
ed ufo del moderno Cannocchiale . Anche Gian Batiita Porta nel Lib. 
della Magi^ Naturale nell’ Anno 1549. fece menzione di un fomigliante 
tubo; e fi dice,  cheTolomeo Evergete ebbe un Telescopio nel Faro di 
Aleilandria , coll’ aiuto del quale mirava le navi in gran lontananza. Ma
il Sig. di Marnile , Enrico Vagetio , e Giovann’ Alberto Fabrizio, con 
ragione pretefero, che que’ tubi foiTero fenza vetri , e adoperati fola- 
mente per aiutar la viita, difendendola dalla frappoiìzione de gli ogget
ti laterali. Cc sì prefl’o Ditmaro Lib. VI. della Storia, Gerberto fepra da 
noi mentovato, che fu poi Papa Silveitro II. fama è che fabbricale un 
Orologio , conjiderata per Fijlulam quadam Stella nautarum duce .

Ma non fi può negare, che sì iìretta familiarità de i Letterati Criitia- 
ni co i Saraceni Arabi, o fia co i loro Libri, li traiTe ancora a d e ’ va- 
niflìmi ftudj , de’ quah fommamente fi dilettò quella Nazione. Parlo del
la Strologia gìudiciaria, o fia dell’ indovinar le cofe futuie per la politu
ra delle Stelle: al quale itudio , noti/fimo anche in addietro, coloro in
citarono maggiormente le rette Europee. Non parlo io qui della Strolo- 
gìa naturale, riguardante le itagioni e le campagne, rna di quella, 
che prefume d’ indovinar le azioni e rifoluzioni libere dell’ Uomo . I Cai-
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dei, Soriani, Affricani, Greci, e Romani coltivarono una volta con mol
ta applicazione quella fallaciffima Arte . Sparziano nella Vita di Vero 
Augullo attefta, che nell’ Arte di far le Geniture plerique Afrorum peritif 
funi fuere . Ma anche coloro ebbero per Maellri i G r e c i , anzi più toilo
i Caldei ed Egizziani. Tuttavia efillono Apotelesmatica di Manethone 
Egizziano , Autore veramente antichiffimo , già dati alla luce. Leggeiì 
preffo Aulo Geliio Lib. XIV. Cap. i. una difputa di Favorino Filofofo 
adverfus eos , qui Chalòcù appellantur, & ex ccctu motibusque Sìderum & Stel- 
larum fata fe hominum dicluros pollicentur. Non pochi de’ Greci Autori ap
plicati a queil’Arte ingannatrice fi veggono regillrati dal Fabrizio nel Lib. 
III. Cap. 20. della Biblioteca Greca. Quanto ancora fi dilettaifero i 
Greci di tale iludio, l’ abbiamo da Liutprando Vefcovo di Cremona nel
la fua Legazione. Anche i Latini ci diedero Manilio e Giulio t irmico, 
prefi dalla medefima febbre. Credete,  fe vi balla l’ animo, a Sparziano, 
dove fcrive , che Adriano Augullo Maihefim fic fcire fibi vijus efl , ut Ca- 
lendis Januanis fcrìpferit, quid ei loto anno pojjet occurrere. Molti altri efem- 
pj ne fomminiitra la Storia Romana. Vedi in oltre Apollinare Sidonio 
Lib. Vil i .  Epift. i i .  il quale c’ infegna, che anche a’ fuoi tempi gli Af
fricani erano Maeilri di quell’ Arte vana. Sotto l’ imperio di Lodovico 
Pio circa 1’ Anno 838. fiorì 1’ Autore della fua Vira , appeWvao V Afìrono
mo , perchè fi vede, ch’ egli inclinava a quell’ Arte.  Contemporaneo di 
lui Adelmo Abbate di Cailro,  che da i delirj della Strologia pafsò a con
templare la verità del Vangelo. Il P. Mabillone ne gli Annali Benedet
tini all’ Anno 825. rapporta de’ verfi fatti per lui.

Quce ventura forent , tentava prodere Adelmus ,
Ajlrorum vanis lufus immagìnìbus &c.

Ma poiché dopo il Secolo Decimo cominciarono i Popoli di Occidente 
a convertire in ufo proprio il fapere de gli Arabi , allora molto più s’ 
accefe il forfennato amore e credenza di poter intendere l’ avvenire. E 
perchè no ? quando quell ’ Arte tante cofe promette, e benché da' fuoi 
profeiTori tutto dì fi fcuopra ingannevole, pure mai fra di loro non per
de il credito. Giovanni Sarisberienfe nel Lib. II. Cap. 19. abbailanza 
fa conofcere , quanti, amatori e difenfori ella avelie a’ fuoi giorni, cioè 
nel Secolo XII. Ma principalmente nel fuffVguente XIII. effa fu in gran 
voga j perchè gli lteifi Principi non folamente predavano orecchio a que- 
ili mercatanti fallì delle cofe future, ma li tenevano nelle lor Corti,  e 
nulla mai ofavano d’ intraprendere in qualche rilevante affare , che non 
fentiffero prima 1’ avvifo de gli Strologhi, e fi regolaffero col loio pa
rere.  Quanto confidaffe in colloro Federigo 11. lmperadore, moiri Sro
tici lo lafciarono fcritto. Fra gli altri Saba Malafpina nel Tomo Vili .  
Rer. hai. Cap. 2. della fua Storia così ne parla: Aflrologos & Nìgroman- 
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ticos adeo venc'abatur, & Arufpices , quod eorum divinationiius & aufpiciis 
Federici velocifjìma cogitano ad fimilitudinem venti vagaiatur. Si co (.lei va 
nella Biblioteca Ambrosiana MSto Liber pardcularis Michaelis Scoti Afro-
10 gì Domini Frederici Romanorum Imperatoris & femper Augufli , quem fe- 
cu ndo loco breviter compilava ad ejus preces . Ivi fi tratta di Agronomia , 
Fifica , e Fifonomia. Di un fimiie MSto il Du-Cange fi fervi non poche 
volte nel fuo Gloiìario Latino. Per lo più fi trovavano in fallo le pre
dizioni di coftoro, pure si iniettata era la gente di sì fatto ftudio per 
qualche volta che aveano indovinato ( forfè per accidente, o con mali
zia ) che mai non veniva meno la fperanza di fcoprire per tempo le co- 
fe avvenire. Scrive Antonio Godio nella Cronica Vicentina , che il fud- 
detto Federigo Augufto in volerfi partire da Vicenza, ed expenri quem- 
dam faum Aflrologum , comandò, ut qua egrejfurus e ¡Jet via , e idem edice- 
ret . A fro log  us faci a Brevi & claufo, in mani bus Imperatoris tradito, ora- 
v it , ut eo non aperto, qua parte vellet, Civitate exìret . Qui per quamdam 
fracluram muri Civitatis, quam novam fec ìt , Civitatem exivit ; apertoque Bre
vi invenit fcriptum: P E R  P O R T A M  N O V A M  E X I B I T  R E X :  Cioè
11 furbo Strologo confiderò, che l’ Imperadore per burlarti di lui fareb
be ufeiro per qualche infolita v ia ,  ed accortamente gli piedifie la Por
ta Nuova. Quello che può far ridere , nelle battaglie, ne gli aiTedj , e 
in altri fcabrofi affari, sì 1 'una che l’ altra parte de gli avverfarj con- 
fultava i fuoi Strologi ; ed ognun d’ efiì prediceva delle felicità per la par
te fua . Ugo Falcando nel Tomo VII. Rer. Ital. narrando, come fu af- 
fediato circa l’ Anno 1161. Ruggieri Schiavo nel Cartello di Boterà da 
Guglielmo I. Re di Sicilia, fcrive così: Rex quum feiret Tancredum fra- 
tris fui filium Ajlrologicis ratiombus dies tem obfefjìs, quam obfdenubus u- 
tiles prczvidere , ipfe quoque curn Aflrologis Juis eosdem dies ddìgentius at- 
tendebat, indicans familiaribus Juis diem , quo defenjuros eos prcBviderat , ut 
adverfus repentinas eorum enipdones exercuum prcemuràrent . Così Manfre
di Re di Sicilia, figlio del fopradetto Federigo II. Augufto, per atteftato 
di Matteo Spinelli nel fuo Giornale ( Tom. VII. Rer. Ital. ) quando vol
le porre i fondamenti della nuova Città di Manfredonia nell’ Anno 12.56. 
mandò in Sicilia e Lombardia per chiamare di là due Strologi : perchè è in
credibile , quanta fede egli prefajfe alle pofiture delle ‘ Stelle. E ciò Jece per 
prendere il felice momento della prima pietra da porfi né fondamenti.

A n c h e  Eccelino crudeìiffimo Tiranno di Verona, Padova, ed altre 
Città , contemporaneo del fuddetto Augnilo Federigo , come narra il 
Monaco Padovano all’ Anno 12.59. Tomo Vili . Rer. hai. in fua Corte 
teneva molti di coftoro con grande onore : Magifìrum fciiicet Salionem Ca~ 
nonicum Padoanum, & Riprandìnum Veronenfem , Guidonem de Sonato A -  
flronomum Forlìvenfem , Paulum edam Saracenum cum barba prolixa , qui 
de Baldach venit, a re/notis videlicet f.nibus Orientis : qui tam orìgine, quam
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afpeclu & attu , effe alter Balaam arìolus merito videratur. Rolandino , Sto
rico parimente Padovano , mentre ri f en ice , che Eccelino fu ingannato 
da’ fuoi Strologi, in tal maniera fa vedere mal prefo da eifi punttum eh- 
ctionis , che manifeftamente fcuopre d’ aver anch’ egli fatto grande ftudio 
nell’ Aerologia . E quantunque confeffi di non predar credenza a quell’ 
Arte, nulladimeno aggiugne , nemìnem effe rcdarcjuendum , qui prò poffe de 
ornai Saentia. (iuòeat. Vedi anche gli Annali di Forlì da me pubblicati 
nel Tomo XXI. Rer. Ital. dove molte cofe iì raccontano del fuddetto 
Guido Bonato, alle quali creda chi vuole .  Le Opere Aftrologiche di 
coftui fono alle ftampe. Giovanni Villani il chiama Ricopritore di tetti, 
che f i  facea Strologo. Ne’ Secoli fuffeguenti fu in non minore ufo ed 
onore la Strologia Giudiciaria tanto predo gl’ italiani, che predo gli al
tri Pòpoli di Occidente . Anzi in niun Secolo mancarono mai di colo
ro , che impazzirono per voler pure faper le cofe avvenire , fovente de- 
luiì, e non mai didngannati. Studio tale, aliai coltivato in qualche paefe 
Oltramontano, benché non abbia in Italia molti feguaci, nondimeno al
cuni ne ha ; e più ne avrebbe , fe le pene Ecclelìaftiche non trattenef- 
fero il Popolo dall’ applicarfi a quelV Arte piena di fallacie. Benvenuto 
da Imola, che fiorì nel Secolo XIV. in cui più furiofamente che mai gl’ 
Italiani fi diedero a quefto ftudio, circa l ’ Anno 1388. così fcriveva nel 
Commento MSto alla Commedia di Dante nel Canto XX. dell’ Inferno: 
Nota , quod iflis Divinatoribus poiefl retti dici illud, quod dixit Vetuìa Tha- 
leti Pliilofopho primo Aflrologo . Quum enim ijle Thales perveniffet ad mon- 
tem , quem volebat afcendere ad fpeculationem ¡iderum , cafu cecidit in foflam . 
E t dolens & clamatis petebat auxilium a Vetula. Illa ridens dixit : Ah mi- 
fe r , infelix ! quomodo videbis vias Siderum cali , quum non videas terram , 
quam fub pedibus habes ? Unde bene Petrus de Ebano Paduanus , virfin- 
gularis excellentice, veniens ad mortem dixit amicis , Magi f i  ri s & Schola- 
nbus , & Medicis circumfiantibus, quod dederat operam. prcccipuam diebus 
fuis tribus Scientiis nobilibus} quorum una fecerat eum fubtilem ; & hcec e- 
rat Philofophia . Secunda eum divitem ; fciiicet Medicina. Tenia vero men- 
dacem -, fciiicet Aerologia &c. Seguita poi a dire di aver praticato mol
ti appadìonati per queft’ Arte , e di non averne trovato pur uno , che 
colpide nel legno , e che ciò non oftante profeguivano oftinatamente 
a lodarla ed amarla. Nondimeno mai non mancarono altri, che fprez- 
zarono e biafimarono sì fatto ftudio , e fra gli altri Caftruccio Duca 
di Lucca, uomo di gran fenno e coraggio, per teftimonianza di Nicco
lò Tegnmo nella Vita di lui Tom. XI. Rer. Ital. Mathematicos, & qui f u 
tura prcenuntiant, genus hominum potentibus infidum , & fperantibus fallax , 
femper fprevit , exifiimans , quce fato manent, quamvis fignificata , non vita- 
ri, quum nulla vis humana nec virtus meruiffe umqucim potuerit, ut quod prce- 
fcripifit fatalis ordo, non fiat &c. Benché quel crudo Deftino panica anch
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elio delle difficultà, pure Caftruccio , perfona fenza Lettere, ne fapea 
molto più che affaiffimi Letterati di allora , fapendoii che allora non po
chi de’Religiofi fi davano a quelli vanifludj.  Vedi Giovanni Villani, che 
nel Lib. VL Cap. 81. della Storia e altrove riferifce, che da quefla frene
r à  erano prefi a’ fuoi dì alcuni ancora de’ Primati dal Clero , e le cre
diamo a lu i , prediffero alcuni avvenimenti prima del tempo .

O l t r e  a i fogni de gli Afirologi inforfero ancora dopo il Secolo XI. 
le impofture delle Profezìe , alle quali con facilità mirabile predavano 
fede non meno il rozzo volgo * che i Letterati . Tutto quello,  che allo
ra avea del meravigliofo , tanto più avidamente veniva abbracciato dal
la gente,  e s’ inferiva ancora ne’ Libri come pietra preziofa. Saltarono 
dunque fuori allora le Profezie di Melino , uomo , della cui nafcita e vi
ta fi raccontano delle fciocche ftupende favole , ed eranvi pochi allora 
che le metteiTero in dubbio . Ufcirono anche delle Profezie intorno a i 
futuri Romani Pontefici, figurate in certe ilrane Immagini, che fi truo- 
vano date alle flampe . Furonvene altre attribuite a Giovacchino Abbate , 
e delle limili finte lotto nome di San Malachia Arcivefcovo d’ Irlanda ; 
ed altre , che predicevano le avventure o difavventure delle Città e de’ 
Popoli . Di quelle inezie fi pafceva allora la curiofità della gente . L ’ 
antico e conremporaneo Autore della Cronica Reggiana nel Tom. Vili. 
Rer. Ital. così fcrive all’ Anno 1282. His diebus erat in Civitate Parmenfi 
quidam pauper homo operans de opere cerdonico -, jaciebat enim fiutellares . E- 
rat ilhteratus, fed illuminatum valde intelìeclum habebat in tanium, ut in- 
telligerct Jcripturas iliorum , qui de futuris pradixerunt, fa  he et Abbatis Joa- 
chim , Meriini, Methordii , & Sibilla , Ijaice , Jeremi ce , Ofiea , Danìelis , 
& Apocalypfis , necnon & Mtchaelis Scoti. Et multa audita juerunt a beo , 
qua pofiea evenerunt , videlicet quod Papa Nicolaus in Menje Augufii mori 
debebat , & quod Papa Martinus erat juturus , & multa alia , que expecla- 
mus ridere, ¡1 fuerit rita comes. Racconta Corrado Halberftadenfe nella 
Cronica, che circa 1’ Anno 1250. vennero alla luce le pretele Profezie 
dell’ Abbate Giovacchino, e che dal Cardinale di Porto furono inviate in 
Germania.  Ne abbiamo più edizioni, ed anche molte interpretazioni di 
quelle falfe merci. 11 primo a pubblicar quelle,  che furono fuppolle a 
San Malachia,  fu il P. Arnoldo Wion Benedettino nel Libro intitolato 
Lignum Vita . Varie edizioni ne furono fatte, correndo ognuno a quelli 
Libri Sibillini, come a fogli caduti dal C i e lo . Ma il P. Meneltriere del
la Compagnia di Gesù nel 1689. levò la mafehera a tali impollure, tal
mente che itoko farebbe chi ora non le tenefTe per quel che fono. Veg- 
gonfi ancora flampate in Parigi nel 1513. altre limili vane predizioni 
lòtto nome Herma , Uguettini, Fratris Roberti Ordinis Pradic. Hddegar- 
d is , Elifiabeth, & Mechtildis, pafcolo de gl’ ingegni leggieri. Coniervafi 
anche nella Biblioteca Eftenfe un Codice MSto Fratris Jheophori de Cu~
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fientia Presbiteri & Eremitee , il quale Revelationes a Deo faclas devòti(fi
mo & Deo caro Joiehimo exponit . Ne ho dato fuori un faggio, che qui 
tralafcio, perchè finzioni mal concertate. Secondo i conti di quello 
Ciarlatano, gran tempo è ,  che !’ Anticafio avrebbe fattala fua comparfa 
fopea la Terra. Mi fa ciò fovvenire , come hanno gli Annali Piacen
tini di Antonio da Rivalla Tom. X X . Rer. Lai. che nell’ Anno 1441. 
Fra Giam-Batiili dell’ Ordine de gli Eremiti di Santo Agoftmo in Pia
cenza nella Chiefa di San Lorenzo predicò Antichrfium ja/n nato in 
Babyloma , & jam effe triennium , 6’ ibi auò'uam fiuff'e vocem eminus per 
ducentum milita clamantem : Nunc finii efl . Et hujus literas effe Mediolani, 
Januce , & Venetiarum. Oh Secoli facili alle impofture , e genti facilif- 
fime a credere tutto! Sogguigne il Rivalla: Die vero X V I . ditti Men- 
fis Reverendus D. Frattr Alexius Ordinis Minorum Jaeree Theologiee Dottor, 
Dei gratta Epijcopus Placentinus, in Piatta mijoris EccLfi.ce Piacentina: co- 
ram ornai Populo preedicavit , fe non credere Antichrifium naium , nec ullo 
modo verum ifiud effe , multas affienando rationes pariter & auttoritates . In 
que’ tempi quello entufiasmo fi vide , che era entrato in molte perfone, 
e il medefimo Rivalta fcrive all’ Anno 1457. che Frater Johannes bap- 
tifila Ordin's P  redìcoxorum , fierens barbam lonoam , & nudi [funi s pedibus prò- 
fi^ficens , preedicavit finem Mundi ad effe , & fialfium Papam creari debere, & 
Antichriflum regnaturum : quod tamer. fuit falfum. Quel che più è da ilu- 
pire , San Vincenzo Ferrerio 1111 mezzo Secolo prima avea predicato an- 
ch’ egli l’ imminente fine del Mondo. Per la Dio grazia oggidì s’ ha 
più giudizio, ed abb'.am lafciato quelle ridicole Predizioni ad uomini 
{laccati dal grembo della Chiefa Cattol ica.

Ne’ con minore avidità i leggieri ingegni de’ Secoli precedenti volaro
no ad un’ altra Arte,  cioè ( mi perdonino i fuoi amatori ) ad un’ Arte 
di delirare, Arte d’ impoverirli , e non di arricchirli: quale è quella, che 
promette la trasmutazion de’ Metalli, e di far l’ oro e di trovar la mira
bile Pietra de’ Filofoti. Intendo qui di non toccare la Chimica legittima, 
ma folamenie la falla , cioè V Alchimia. Infegnarono gli Arabi a i noltri 
Europei , non so fe anche a i Greci,  quella illufione . Certamente i Gre
ci vi fi applicarono f  rfennatamente , come apparifee da un Codice Ma- 
nofetitro della Biblioteca Ambiohana , dove fono i feguenti Trattati. Il 
primo è Oecumenici Plulojophi de d vina A rte, ejusque energia ; iiccome 
un compendio fiacice Arus , che fi fir ge fcritto ad Heraclium Regem. Se
guita Heliodori Philojof hi ad Theodofiium l  egem, o fia Imperato rem, de 
Myfìica Arte PhiloJopLorum . Sono verfi Giambici. Poi feguirano altri 
Giambici Theophrifili Philofiophi de divina Arte . E apprelTo Hierothei Phi- 
lofophi de div.na & fiacra /irte. Vengono dipoi alrn Giambici Archelai 
Phtlofopht fu Ilo ftelfo argomento, (ìccome ancora un Trattato Pelagli, P  hi- 
lofiophi, e un altro Oilani Philofiophi ad Peiahum. Succedono Demettiti 
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Phyfica & M yflica, & de A^emi confezione. Pofcia Synefli Philofophi ad 
,Oiofcorum in Lìbrum Democriti Sc/iolia. In oltre un Anonimo Filoiofo de 
divina Aqua albedini* j e un tuo Tratratello de Auro conficiendo. Si aggiu- 
gne Zoflnu divini de viriute. Pofcia Chrijliani ( v ' h a  quello foio nome
o rirolo ) de divina Aqua . Segue Salomonìs Labyrintus . Pofcia de tempe
rando ferro, & conficiendo chryfilallo , e d’ altri Segreti naturali. Succedo
no poi molte altre notizie, attribuite al fuddetto Crifilano , o a Zofii- 
mo, una di cui Operetta de organis & camini* è ivi rammentata j e fi
nalmente Acjathodcemoni, cioè a Mercurio. Leggelì  quivi ancora Oeco- 
nomia Asbejli & Magneti* , e un Vocabolario de’ nomi occorrenti nella 
Ckrifiopeja ; e la maniera temperandi Ferri , fcritta fub Prìncipe Philippo . 
Tutte quelle Operette fono in Greco. Il Codice fu una volta poflèdu- 
to da Francefco Patrizio uomo chiariiFimo . De i gran nomi fi trovano 
qui in faccia a tali Trattati ; ma quali tutti finti. Nel Catalogo MSto 
della Biblioteca dell’ Efcuriale , che Ila in mia mano , David Colvillo at- 
tella di «ver ivi veduto Fraclatus Grcecos de Alchimia innumeros adefpotos. 
Così una volta i Letterati ciurmadori tendevano delle reti all’incauta gen
te . Nè diverfamente operarono i Criiliani Europei difcepoli di effi Gre
ci e de gli Arabi. Abbiamo ancor noi volumi Latini di Alchimiili, attri
buiti ad Alberto Magno, a San Totnmafo d'Aquino , ad Arnaldo dia V il
la nuova , a Platone, ad Ariflotele, ad Alfonfo Re di Csfiliglia e ad altri 
celebri perfonaggi. Abbiamo di tali Trattati pieni di fallìtà ed inezie fei 
T o m i ,  intitolati Theatrum Chemicum Zetneri. Quanto poi lia continuata 
fino a i dì noilri quella bottega di dolci deiiderj e delirj , non è qui luo
go da parlarne .

N o n  mancarono in que’ barbarici Secoli de gl’ ingegni, cheli  mifero 
a fcrivere Storie antiche, ma con iilile, che fa toilo conofcere l’ infeli
cità del loro talento . Nella Biblioteca Ambroiiana ft conferva MSto un 
Libro di Scrittore Anonimo intitolato Hifloria de iellis civilibus tnter Cce- 
firem & Pompejum. Il fuo principio è quello: Cum hyemis tempore Co;far 
aoud Francigenas, alio nomine Belgas appellatos detineretur, & ejus efjetdif- 
pofiitionis eos Francigenas , liberos & Franchos, & in pace confirmare & ma- 
nutenere &c. Baila quello per ravvifare, di che tempo fu fatta quella fab
brica . Un altro lungo Frammento ho io tratto da un antichilììmo MSto 
della fuddetta Biblioteca, che ha per titolo Itinerarium Alexandri Magni 
ad Conflantium Imperatorem, ma pieno di errori . Comincia così: Dex- 
trum omen tìbi , & magi filerio futurorum, Domine Conjlanti, bonis melior Im~ 
perator &c. Il Salmafio nelle Note a Capitolino fa menzione di una Vita 
di AlelTandro Magno , fcritta da incerto A u to re , che vide a ’ tempi di 
Coilanzo Augullo.  Probabilmente è lo ilelTo. Coftui promette nella Pre
fazione Itinerarium Principum eodem tempore glorioforum, Alexandri ficili- 
cet M agni, Trajanique confiripium. Bene farebbe ilato , che qualunque
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iìa Libro tale,  iì fofle confervato ciò , che riguarda Traiano . Ho anche 
(coperto che que’ Secoli ebbero de i Romanzi. Tale è un pezzo della 
Cronica della Novalela da me pubblicato, che fi dee aggiugnere a quel
la , che diedi nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. Copia ne fu a me 
inviata dallo ftudiofiilìmo Conte di Robilant Torineie , e contien varie 
Favole di un Walthario Monaco , ri qu<de fembra vivuto nel Secolo D e 
cimo. Ho parimente pubblicatogli A tti di un Concilio Siriaco, efiflen- 
ti nella fuddetta Ambrofiana , come fpettanti all’ Anno di Crifto 405. e 
tradotti in Latino. Io non ne ho mantenuta la verità. Che nè pure fof- 
fe ignota la Geometria nel Secolo Decimo, già dicemmo apparire da 
gli iludj di Gerberto Monaco , nato in Orleans, che dopo molti voli ar
rivò a confeguire il Pontificato Romano nell’ Anno 999. fotto nome di 
Silveftro Secondo. Tuttavia refta MSto nella Biblioteca Ottoboniana un 
Tuo Trattato de Abaco , cioè de Arithmetica. E il P. Pez Benedettino nel 
fuo Teforo de gli Anecdoti pubblicò due Trattati di lui, 1’ uno de Geo
metrica qucejltone, e l’ altro de Geometria . OfTervò ancora Guglielmo Goe- 
iìo , ch’ egli attefe allo itudio Rei Agraria, cioè della Mifura de’ campi. 
Ho io perciò dato alla luce un MSto efiilente nella Biblioteca Eftenfe , 
che ha per titolo M . Junà Nypfi de Men/uris, affinchè il medeiìmo pof- 
fa fervire di qualche emendazione o fupplemento all’ edizione già fatta
ne dal medeiìmo G oei ìo .

Q u a r a n t e s i m a q u à r t a * 39

D I S S E R T A Z I O N E  Q U  A R A N T E S I M A Q U I N T  A .

D ella  forma di Repubblica prefa da moltijjìme Citta d I t a lia , 
e d e ll origine della loro Libertà .

C
H i u n q u e  ha qualche tintura dell’ antica barbarica Erudizione , o 

ha letto ciò , ch’ io fteflo ho notato nelle precedenti DiiTertazioni, 
abbaftanza sa, che le Città d ’ Italia, a riferva delie fottopofte al Ro
mano Pontefice , allorché regnarono i Longobardi e Franchi, e molto 

tempo anche dappoi, erano governate ciafcuna dal loro Conte o Gcjhl- 
do , il quale oltre ad altri Magiftrati minori preledeva alla Milizia, e mi- 
nillrava giuftizia al Popolo. Sa parimente, eh effi Conti erano fubordi- 
nati a i Marcheji, o Duchi, che i Re od Imperadori desinavano al go
verno di tutta la Provincia, Marca, o Ducato . Apprenderà egli ora ,  
che la maggior parte di quelle Città nel Secolo XII. prefero forma e 
regolamento di Repubblica, fecero Leghe e Guerre; in una parola efer- 
citarono tutto quello, che conveniva a Città Libere , e godenti una 
fpecie di delpotismo. Così gran mutazione di cofe, per cui reilò mol-
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to eilenuata l’ autorità Regale ed Imperiale in Italia ( lo ileffo avvenne 
in Germania ), fe alcuno chiederà onde aveiTe origine , gli fi rifponde- 
rà , eifere quello un punto molto fcuro, e pure di grande, anzi maflì- 
mo momento alla Storia, e però degno di efame e rifleiììone . Indiche
rò io quel poco di luce , che fra le tenebre, nate dalla fcarfezza de gli 
Storici e delle vecchie Memorie, a me lèmbra di avere fcoperto. Car
lo Sigonio , nobile ornamento della Città di Modena , nel Lib. X. de 
Regno Italia , all’ Anno i \ 06. (limò, che fotto Arrigo V.  fra 1 Re , e 
fra gl’ Imperadori Quarto , il quale in quell’ Anno per la morte del Pa
dre cominciò più hcuramente a regnare , s’ abbiano particolarmente a 
piantarci principi della Libertà d’ Italia. Imperituri inde, così egli fcri- 
v e , Henrici fila  novum, cjuajì flabìliendaz Libertais & dominationis initium 
ab Italicis ipjis ejì habitum . Nam hoc imperante MeJiolanenfes , atipie adeo 
edam eorum exernplo ala , Liberiate luxuriantes , ac Retjis arma defpicientes, 
controverfìas , qua: Regis ante componi fenrentia confueverant, armu dìfcepta- 
re inflitucrunt, atque ad hanc rationem fuam fi ripulì Rempublicam contulerunt. 
Così il Sigonio, alla cui fentenza non mancano buoni fondamenti ; per
ciocché in fatti , ficcome qui fotto vedremo , allora più che mai fi mi
fero in Libertà i Popoli , e maffimamence 1 Lombardi. A me nondime
no Zia lecito di rintracciare altri veiligi e principi di autorità, piima che 
regnaife il fùddetto Arrigo; imperciocché npn con una improvvifa Adi
zione, ma a paiTo a paifo arrivarono le Città a confeguire una piena 
Libertà e dominio. Sino alla morte di Ottone IL Augni lo,  cioè fino all’ 
Anno 983. fletterò faldi nell’ ubbidienza i Principi e le Città del Regno 
d’ Italia. Avvezza la gente a lafciarfi reggere da i Miniilri e Vicarj del 
Re e dell’ Imperadore , cioè di chi o per elezione, o per fucceiiione ,
o per fortuna dell’ armi era flato coilituito Sovrano fopra tutti, con pa
ce ne fofferiva il comando. Se taluno de’ Vefcovi , Duchi, Marchefi, o 
Conti facea delle novità, e prorompeva in aperta ribellione, coll’ armi 
e colla forza era meiìo in dovere. Lafciò Ottone 1!. dopo di sè un Fi
glio di poca età ,  cioè Ottone IIl. Se s’ ha da credere alla Cronichetta 
de’ Re d’ Italia, che pubblicai nel Tomo II. de gli Anecdoti, defuncto Se- 
cundo Ottone , fuit lune Regnum fine Rege Annos V . & Menfes IX . Q u e 
lito lungo Interregno, e finalmente la poca età di Ottone III. allorché fu 
eletto Re d’ Italia, e la fua non breve permanenza fuori d’ Italia, a me 
fembra che deflero qualche apertura ad alcune Città d’ Italia per alzare 
la teila , e meditar configli di Libertà. Ed appunto a que’ tempi credo 
che s’ abbiano a riferire 1 funeili moti e turbolenze de’ Milanefi . Sicco
me atteila Arnclfo Storico Milanefe Lib. I. Cap. 10. nel Tomo IV. Rer. 
hai. Landolfo Arcivefcovo di Milano ( che nel 978. confecrato, mancò 
di vita nel 997. ) propter mrniam patris & fratris infoltntiam , gravem Pq- 
puli perpejfus ejì invidentiam} injìabant enim prce foiito abuti Domìnio. Sir
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gnori , o fé vogliam dire Governatori della Città di Milano erano allo
ra gli Arcivefcovi per concezione de i due Ottoni. Unde Cives indigna
ti una Jeje conjuratione (Irìnxerunt. Inde civilis feditio , ac partium ejì faci a 
divi fio . Qitibus continue rixantibus , grande commiffum efl in Urbe certamen. 
Fu allora forzato 1’ Arcivefcovo a ritirarli. Iterum autem colletto ex div'er- 
jis partibus agmme, conflixìt eisdem curn Civibus in Campo Carbonariee. La 
vittoria toccò al Popolo; ma fuccedette poi pace fra le parti. Ecco dun
que il Popolo di Milano, che comincia a prendere una fpecie d’ indi
pendenza e dominio , e a far guerra, col non più voler ubbidire all’ 
Arcivefcovo, deputato a quel Governo da gli A u g u i l i . Segni fon que
lli di nal’cente Libertà.

M a  fubito che giunto ad una foda età calò in Italia Ottone III. R e ,  
pofcia Imperadore, tornarono tutti i Popoli all’ antico ordine, e alla 
primiera fuggezione. Mancato poi di vita elio Augufto fenza prole nell’ 
Anno 1002. e defiderando molti Principi d’ Italia di avere un Re della 
lor Nazione, e non della Germania: inforfe allora un grave Scifma fra
i Magnati e Popoli della Lombardia , con effere eletto Re per 1’ una par
te Arduino Marchefe d’ Ivrea, e per l’ altra Arrigo IL Re di Germania. 
A quella difcordia d’ animi tennero dietro guerre, incendj, e d e f la z io 
ni. Finalmente abbattuto Arduino, Arrigo Re piiflìmo prevalfe , appa
rendo nondimeno da quello , che gl’ italiani meditavano cofe maggiori, 
nè più fi accomodavano a foffrire 1’ antico giogo. Venuto a Pavia Ar
rigo nel 1014. fulle prime fu ben accolto da quel Popolo; ma proba
bilmente per le infolenze de’ fuoi Tedefchi mofiafi una fedizione , anzi 
ribellione nella Città, ne fegui una fiera ilrage de’ Cittadini , e un gra
ve incendio di cafe: Domita Papia , così fcrive Adelboldo Vefcovo nel
la Vita di Santo Arrigo, tota concutitur Italia. Civitates, ad quas Rex 
nondum vtnerat, obfdes ultro transmittunt , fìdemque debitam per facramen- 
ta promictunt. Rodevano il freno i Pavefi, pure fi contennero fino alla 
morte dell’ ottimo Imperadore ; e poi all’ avvifo di effa ialiti nelle furie 
fi vendicarono contro il Palazzo del Re , dianzi ornamento della Città , 
con bruciarlo, e fmantellarlo da’ fondamenti. Ed ecco un Popolo, che 
non vorrebbe più freno. Eletto pofcia Re Corrado fi moilrò forte in col
lera contro i Pavefi , e tuttoché , come fcrive Wippone nella di lui V i 
t a , Ttcinerjium Legati adeffent, curn rr.unenbus & amicis molientes, ut Re- 
gem prò offenfìone Civium pLicareni, id adipijci a Regs nullo modo valuerunt. 
Calò  egli pofcia in Italia, e Papienfes in grat am. recipere noluit; eorunt 
vero Urbem , quoniam valde populoja ju it , fubito capere non potuit ; per bien- 
mum tamen omnes Ticinenjes afflixìt. Chiamifi pure, ch’ io non mi op- 
pongo , una ribellione quella de’ Pavefi: la verità nondimeno fi è ,  che 
quel Popolo prefe una forma di Signoria, e che 1’ altre Città, le quali 
mandarono oflaggi ad Arrigo II. fra i Re , dovevano avere qualche figu
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ra di unione pubblica. Abbiamo poi la tedimonianza de gli Annali di 
Pifa Tom. VI. Rer. ItaL che fin dall’ Anno 1002. e 1004. Pifani vice- 
runt Lucenfes . E nel 1006. Pifani & Januenjes devicerunt Sardineam. La
i d o  il redo, badando quedo a farci intendere, che in quel Secolo ftedo
i Popoli della Tofcana godevano una fpecie di Libertà. Veramente non 
edendo quegli Annali dell’ antichità , ch’ io bramerei , non so le in tut
to ci podiam fidare d’ effi. Quello,  che a me par certo , nell’ Anno 1081. 
la Città di Pifa fece de’ patri con Arrigo IV. Re di Germania e d’ Italia, 
che l ’ Ughelli riferì nel Catalogo de’ Vefcovi di Pifa. Leggonlì ivi molte 
cofe degne di odervazione , e ipezialmente il prometterfi da Arrigo: Nec 
Marckionem aliquem in Tufciam mitianus fine laudatio ne homìnum duodecim 
Elettontm in colloquio fatto fonanùbus campanis . Quedo luppone già for
mato in Pifa un Conlìglio di quel Popolo, e che in edo nledeva molta 
autorità . Io non so di qual tempo fode compodo un Sermone MSto 
Domni Uberà venerabili* Abbads , ch’ io vidi nella Biblioteca Ambrofia- 
n a , e dove fi leggono le feguenti parole dette al Popolo di Milano: Tu 
fupplantare queeris Cremonenjem ; Jubvertere Papienfem , de le re Novarienjem . 
Manus tua contra omnes, & manus omnium contro, te &c. O quando erit ilio, 
dies , ut dicat Papienfis Mediolxnenfi : Populus tuus Populus meus ; Cre- 
menjls Cremonenjì : Civitas tua Civitas nica &c. Davanti a quello Sermo
ne danno quell’ altre parole: Hcec minuta laboris fui miait in ga^ophyla- 
cium Sancii Ambrofi devotio Paulì & Gebdiardi, Preti,  che per attella- 
to del Puricelli , e del P. Mabillone fiorirono circa il 1020. ma mi re- 
ila dubbio , fe tali parole riguardino il fudeguente Sermone . Pure ab
biamo dallo Storico Arnolfo iuddetto Lib. II. Cap. 7. che regnando lo 
ileflo Corrado Primo fra gli Augull i , 1’ Arcivescovo di Milano Enber- 
to attediò Lodi colla milizia Milanefe, con obbligare quel Popolo a ri
cevere un nuovo Vefcovo . Ab ilio tempore inier MsdibLvnenjes & Lau* 
denfes implacabile viguit odium , unde poflea per multa anno'um curncula proc- 
dee , & incendia, ceedesque alternarli innume ree . Ecco un Popolo, che cir
ca l’ Anno 1028. fa guerra coll’ altro: fegno di pretefa autorità e Libertà.

A g g i u n g a s i  ora, quanto operò il medefimo Corrado Augudo in Lom
bardia . Racconta Sigeberto nella Cronica al Anno 1039. che quedo Im- 
p^radore tornò in Italia , quia omnes Longobardi conjuraverant, ut non pa- 
terentur quemlibet Dominum , qui aliud quam ip f vellent, contra fe ageret. 
Perciò Eriberto Arcivefcovo di Milano per ordine di edo Imperadore fu 
carcerato ; ma trovata maniera di fuggirfene, fulcitò polcia il Popolo 
di Milano contra d’ edo Augudo , e virilmente gli fece refidenza. Non 
è da riferire quedo avvenimento all’ Anno 1039. come fece Sigeberto ; 
ma sì bene al 1037. come fcriffe Wippone Storico contemporaneo. Du
rò per due anni quella turbolenza , e Corrado impiegò indarno le fue 
armi nell’ adedio di Milano, come s’ ha da i due Storici Milaneft Lan

dolfo
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dolfo feniore, ed Arnolfo nel Tomo IV. Rer. Ital. Ora da tali premefle 
neceffariamente rifulta, che in que’ tempi le due più potenti Città della 
Lombardia, cioè Milano e Pavia , dovettero prendere qualche forma di 
Repubblica con ifcacciare i Miniftri Cefarei, ed eleggerne de’ proprj , 
che mimftraffero la Giuftizia, o fofl’ero pronti al governo e maneggio 
dell’ armi. Che altrettanto faceffero allora i Cremonefi , fi può dedurre 
dall’ Ughelli nel Catalogo di que’ V e fco v i . Ma da che mancò di vita 
l’ Imperador Corrado, e gli fuccedette Arrigo III. fuo Figlio,  Eriberto 
Arcivefcovo de controversa, fua , quarti contra Ccefarem exercuit Jatisfaciens, 
interventu Procerum graiiam Regalem recepii , rurjusque juramento pacem fer- 
vaturum affirmans , patrìam remeavit. Che in quefto trattato di pace tof- 
fe ftabilito il ritorno de’ Magiftrati Imperiali nelle fuddette Città,  è ben 
giufto il crederlo. Certamente quefto avvenne algien dopo la morte di 
Eriberto Arcivefcovo di Milano, accaduta nel Gennaio del 1045. e non 
già del 1046. come fu d’ avvifo il Puricelli , perch’ egli fembra eifere 
ltato Conte e Governator di Milano finché vifle. Intorno a che è da 
notare, che al dire di Landolfo feniore Libro III. Cap. 2. i Milanefì fpe- 
dirono aliquantis diebus pojl prazclarijjìmi Hereberti deceffum , ad Imperato- 
rem Henricum , qui noviter furrexerat, noviterque Populum ipfum a Majo- 
rum minibus liberaverat, cioè dalla prepotenza de’ Nobili: parole anch’eA 
fe indicanti, che il Popolo di Milano era tornato in grazia dell’ Impera* 
dote ,  e ne aveva ricevuto i di lui Magiftrati. In pruova poi di quefto 
ho prodotto due autentici Placiti, ricavati dall’ Archivio dell’ infigne Col
legiata de’ Canonici di Santo Ambrofio di Milano, e tenuti amendue nel 
Novembre del 1045. nella fteffa Città di Milano, dum in judicio adejjec 
Domnus A^o Marchio , & Comes ißius Civitatis , il quale pronunziò una 
fentenza in favore de’ fuddetti Canonici. Quefti è il celebre Marchefe 
Azzo II. onde, iiccome provai nella Par. I. delle Antich. Eftenfi , difce- 
fe la Reai Famiglia di Brunfuic , e la Ducale de’ Principi Eftenfi. Ave
va io prodotto in eiTo Libro un Documento comprovante, che nell’ An- 
no 1184. Federigo I. Imperadore inveftivit Marchionem Obi^onem de Heß 
de Marchia Genua: , & de Marchia Mediolani, & de omni eo , quod Mar
chio A ffo habuit & tenuit ab Imperio . Da quefto Documento deduceva 
i o ,  che quel Principe Progenitore de gli Eftenfi di Germania e d’ Italia, 
foiiè una volta ftato Governatore , o fia Marcheje di Milano e di Genova. 
Aveva io anche provato, che il Marchefe Oberto I. Afcendente d’ eflb 
Marchefe Azzo IL aveva governato il Regno d’ Italia come facri Palatii 
Comes, e verifimiìmente fu anch’ egli Governatore e Marchefe di quelle 
Marche . Ma niuna pruova potei allora addurre , che il fuddetto Mar
chefe A ffo  II. aveffe avuto dominio e governo di Milano. Eccone ora 
due autentici attediati. Non so dire per quanto tempo eifo Marchefe 
Azzo II. c o i  Magiftrati Cefarei governaife Milano. Verifimiìmente, fu-
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biro che mancò di vita il fuddetto Arrigo, fra gli Auguiìi Secondo, fra
i Re T e r z o ,  convenne loro di ritirarfi , insinuandolo abbastanza i fatti 
raccontati da Arnolfo Storico al Lib. III. Cap. 6. Dopo aver egii fcritto, 
che Regnante infamia del Re Arrigo IV. i Pavefì non vollero ammette
re un Vefcovo dato alla loro C it tà ,  foggiugne: His diebus irneripfos , 
& Mediolanenfes de caujjii civilibus emergit diJ<.ordia &c. Inde erat, quoò f i - 
bi rependebant ad invicem ccedes , prcedas , & incendia , necnon & latrocin a . 
Facium. ejl autem , ut Papienfes , dutn inferiorcs ejjent, conduci, s aliunde pre
tto legtombus , ad devajlandos Mediolane/fium fines accederent ; Mediola^en- 

fes vero , confoederatis fibi Lauder.jibus, in illos infurgerent. Conveniunt utree- 
que in campts acies ordinatis agmimbus, vexilla in fublime ferente* . F u  ve- 
hemens partium in fefe concurfus ; bacchantur cenando dtuttus ; divertunt tam- 

» dtm Papienfes a bello J%adverfariis infequentibus illos a tergo. F u  fl-ages im-
menfa Nobilium equitum &c. In leggendo tali cofe , non credo di potermi 
ingannare dicendo, che qui chiaramente fi fcorge mutata la forma del 
Governo ne’ Popoli della Lombardia , ed apparirne fegni di manifefta Li
bertà . Niuna menzione fi fa qui del Marchefe , niuna de’ Conti. Gli Po
poli fanno guerra fra loro, formano L e g h e , prendono al foldo Reggi
menti (Iran ieri, operando tutto c iò ,  che conviene agente  Libera circa 
l’ Anno di Crillo 1057. Si potrebbe fofpettare, che le Città col potente 
mezzo della pecunia impetraflero dal Re Fanciullo di reggerfi co’ pro- 
prj Magiftrati, falvo Tempre l’ alto di lui dominio, e le Appellazioni al 
Conte del facto Palazzo , il quale probabilmente in que' torbidi tempi li 
ritirò a Lomello , .come ofiervammo nella Differt. VII. Ma forfè fenz’ 
altra permiffione del Re que' Popoli fi mifero in libertà .

S u c c e d e r o n o  pofcia le gravi turbolenze di Milano a cagion de’Pre- 
ti Secolari, che a guifa de’ Greci fi diedero a prendere Moglie.  Si leg
gono quefte nelle Storie di Landolfo feniore e di Arnolfo, e ne avvenne
ro guerre , ammazzamenti, ed alfedj. Landolfo ed Erlembaldo Laici e- 
rano i Capitani contro la parte de gli Ecclefialtici, ed andavano ad al
zate bandiere, come perfone indipendenti dall’ altrui podefta. Ma affai 
prima di quefti torbidi n’ erano fucceduti de gli altri, cioè le guerre ci
vili fra i Nobili e la Plebe di Milano, delle quali parlano Wippone nel
la Vita di Corrado I. Imptradore, ed Arnolfo e Landolfo (eniore nelle 
loro Storie. Sembra, che Landolfo col nome di Duch'. dilegni i Marche- 

f i  e Conti, che ne’ tempi addietro governarono Milano, con dire: Imerea 
univerjus Populus ( cioè la Plebe ) forum  malorum per diverfos & varios 
JDominos mala videns crevjfe, dur iti h- bens Domìnium Suorum Civium, 
quam Ducum quondam Suorum , temando eventus bellorum varios , ab ilio- 
rum dominio fefe defendere ac liberare difpofuit. Prima dunque era gover
nato quel Popolo da Duci Stranieri, a’ quali fuccedette il Domin o de* 
fuoi Cittadini, che nè pur voleva riconofcere l ’ autorità de g l ’ lmperado-

r»,
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ri ,  talmente che, fecondochè racconta effo Landolfo, Arrigo Secondo tra 
gli Augufti trattò con Lanzone Capo del Popolo , che inducede il me- 
defimo Popolo a giurar fedeltà al fuo Trono, e a permettere, che le C e 
saree fchiere entraffero in Milano: il che poi non ebbe efecuzione. Ma 
qual forma di governo introduceffero allora i Milanefi , per mancanza 
di memorie non iì può chiarire. Pure può quedo bailare per adìcurarci, 
che molto prima di Arrigo V. Re ,  e del Secolo XIL s’ era introdotta 
una particolare, per non dire intera fpecie di Libertà nel Popolo Mila- 
nefe, e in alcun altra Città di Lombardia, come avevamo propodo di 
provare. Oltre di che pare, che anche più anticamente i Nobili formai- 
fero nelle Città una forma di Comune, C o rpo,  od Univerfità con Pri
vilegi gl ’ Imperadori : del che parlammo di fopra nella Differì. XVll l .  
Dall’ Archivio Arciducale di Mantova io traili un Diploma di Arrigo li. 
Re di Germania ed Italia, dato nell’ Anno 1014. in cui egli conferma 
vari privilegi ed efenzioni cunclis Arimannis in Civitate Mantuce , Jive in 
Cafìro, qui dicitur Portus &c. habitantibus, cum omnì eorum hereditate &c. 
Communaliis &c. Un altro fimil Diploma conceduto fu a que’ Cittadini 
nell’ Anno 1055. dove parimente fi parla de E  remania, & Communibus 
rebus ad prcediclam Civiiaiem pertinenùbus , con aggiugnere: E t eam conjue- 
tudinem bonam & juflam habeant , quam qucelibet nojìri Imperli Civitas ob- 
tinet. Vedremo nella DiíTert. X L V 1ÌI. menzionate fovente bonce confuetu- 
dines , che le Città di Lombardia ergevano , che Federigo I. confermaf- 
fe a tutte. Truovanfi ancora femi della nafcente , 0 pure della già (la
bilità Libertà in Ferrara nell’ Anno 1055. qualora attentamente fi confi- 
deri un Diploma dato in quell’ Anno a’ Ferrarefi da Arrigo II. Imperado- 
re ,  e Re Terzo, che farà da me rapportato nella Differtaz. LXVIII. So
no periti tutt i , o quafi tutti gli Archivj antichi delle Città d’ Italia, per
chè per accidente , o per malizia bruciati, o meffx a facco , di modo 
che niuna ne ho trovato , che confervi le vecchie fue memorie fopra i 
tempi dii Federigo I. Imperadore. Nel Diploma fuddetto fono accenna
te molte Confueiudini di que’ tempi, che altronde non fi pedono impara
re. Se s’ ha da credere a Tolomeo Storico di Lucca , nel 1064. già la 
Città di Lucca era divenuta Comunità .

M a niun tempo più acconcio trovarono le Città d’ Italia per otte-» 
nere Privilegi da gl’ Imperadori, e piantare fodi fondamenti della loro 
Libertà, che fotto Arrigo Quarto fra i R e ,  e Terzo fra gl’ Imperado- 
ri (*). Rimado fanciullo, allorché mancò di vita 1’ Imperador fuo Padre , 
con quanta debolezza e sregolatezza egli tenede le redini del Pregno, quand’ 
anche lo taceffe la Storia , potremmo argomentarlo da gli sregolati co- 
dumi, e da’ troppi Viz} di allora. Più che in addietro fi v i d e  in quel 
tempo qual incanto feco porti l’ oro e l’ argento: e però facile fu il ven
dere e comperare i diritti dell’ Imperio j molti ancora ne furono ufur-

(*) Vedi la nota u , del Tomo precedente* pcltl
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pati dalla forza. Vennero poi le guerre fra il Sacerdozio e l’ imperio a 
cagion de’ vizj di quel difordinato Principe, nocivi alla Ghie la, che Gre
gorio VII. Papa (binò di non dover più tollerare, con giugnere final
mente a fcomunicarlo, e dichiararlo depodo. Fiere (edizioni, ribellioni, 
e guerre (concertarono allora la Germania e 1’ Italia ce n varie feene 
di una funeftidima Tragedia, la quale durò fino alla di lui morte. Per 
lbftenere egli la fu a fempre vacillante fortuna in mezzo alle guerre: che 
maraviglia è ,  fe fi vide corretto a vendere, o donare con larga mano 
le Regalie, o diiìimulare e fopportare le ufurpate da alcuni? Quali e- 
fenzioni e patti ottenere da lui la nobil Città di Pifa nell’ Anno 1081. 
apparifee da un fuo Diploma dato alla luce dall’ Ugheili ne’ Vefcovi Pi- 
fani, e da me ripubblicato affai più corretto. In effo è ben fatta menzio
ne del Marchefe, che dovea prefiedere alla Tofcana; ma non già de’ 
Conti, il diritto de’ quali dovea edere padato nelle ded'e C i t t à . Può 
anche fervire un tal Documento a conofcere quello, che avran fatto ed 
impetrato tant’ altre Città d’Italia fotto Arrigo IV. fra i Re. Perciò av
venne, che calato in Lombardia nell’ Anno » i to .  Arrigo V. R e ,  fuo Fi
glio e Succedore, poca ubbidienza e rifpetto avrebbe trovato nelle Cit
t à ,  fe il terrore di un gagliardo efercito, che l’ accompagnava, non a* 
vede tenuto in dovere i Popoli . Come fcrive Donizone nella Vita di 
Matilda Lib. II. Cap. 18.

Urb&s munita* ejus perterruit ira.

Novara pagò ben caro l’ eflerfi ribellata; altrettanto avvenne ad Arezzo 
in Tofcana.

Nobilis Urbs fola Mtòiolanum populofa
Non fervivit e i , minimum, neque contulit ceris.

Anzi appena tornato edo Arrigo in Germania, padati i Milanefi all’ af- 
fedio di Lodi, codrinfero quella Città a fottoporfi al loro dominio. A b 
biamo da Siccardo nella Cronica da me pubblicata nel Tom. VII. Rer. 
hai. che Anno Domini M X C V 1II. primo ccepit guerra de Cremona, fri- 
xorium Cremonenfìum: cioè guerra fatta loro da ì Milanefi, che già me
ditavano di dilatar le fimbrie del loro dominio su le circonvicine Città.  
E Landolfo da San Paolo Storico Milanefe nel Tomo V.  R.er. hai. Scri
ve a 11’ Anno 1112. Cap. z i .  Papienfes & Mediolanenfes ftatuerum fibi fusie
ra, quee nimium viòentur Imperatoria Majejìaù, & Apofloliccs. auclontati con
traria, cum ifll Cives jurarent fìbi fervare Je & fua contro, quemlibet moriaiem 
hominem natum vel nafeiturum. Comprende ognuno, che sì grande ani
m o ,  e vivo efempio di due cotanto peflenti Città, dovette ifpirare un’ 
egual ardire anche all’ altre, che non erano fottopede a qualche Prin
cipe. Il perchè lo dedo Arrigo Re V .  Imperadore IV. per contenerle
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in fede, e maggiormente tener falde nella divozione verfo l’ imperio quel
le ,  che erano del fuo partito, giudicò meglio di accordar ad effe de’ Privi- 
legj più ampj di prima. Un bel Documento di quella fua condilcenden- 
za l’ ho io pubblicato, cioè un Diploma dell’ Anno 1114. tratto dall’ Ar
chivio della Città di Cremona, in cui lo ileffo Arrigo conferma ed ac- 
crefce i diritti e Privilegi a quel Comune. Fra 1’ altre cofe die’ egli: 
ConceJJìmus edam eis, ut extra muros Civitatis eorum , deinceps Palattum, 
& hofpicium nofìrum habeamus : parole lignificanti, che l’ Imperadore pro
mette di non entrar nella Città coll’ efercito, ma che riceverà l ’ albergo 
folamente nel Palazzo a lui preparato ne’ Borghi. Ma come, dirà qui 
taluno, non fi permetteva a gl’ Imperadori d’ entrare in Città foggette 
al loro dominio? Certamente ciò parrà ilrano a’ tempi noftri. Ma allo
ra i Popoli, poco fa rimeffi in Libertà, troppo temevano, che ammet
tendo i Re armati nelle C i t tà ,  rivangaffero i conti,  e voleffero ripi
gliar gli antichi diritti in pregiudizio delle nafeenti Repubbliche. Si 
aggiunte un motivo di Carità ne’ medefimi Regnanti, perchè ammeifi 
in feno delle Città gli eferciti, allora fpezialmente indifciplinnti, ed in
contentabili, colla lor fierezza ed avidità commettevano troppi difordini, 
tirando i poveri Cittadini alle Sedizioni. Per quella cagione Pavia , No
vara ,  Parma, Arezzo, ed altre Città fotto il medefimo Arrigo V.  rima
fero incendiate; e per ifchivar fomiglianti fconcerti, piacque a i Re ed 
Imperadori amanti della clemenza , che loro foffe preparato 1’ alloggio 
fuori delle Città ; non già che ad effi foffe interdetto l’ entrare nelle 
Città, ma che non vi entraffero colle lor fokiatefche. Se vogliam cre
dere allo Storico Galvano Fiamma , molto prima di quello tempo era 
ilato accordato alla Città di Milano un fomigliante Privilegio . È Lan
dolfo Seniore Lib. IL Cap. 16. della Storia Milanefe, da lui comporta 
circa l’ Anno 1080. fcrive , che Adalberto Re d’ Italia nel Secolo Deci
mo Palatium Maximiani, quod Jiium ejl infra meenia Urbis, vel Trajani 

jnxta Thermas Sancii Greco rii locatum , prceparari Jibi prcecepit. Poi fog- 
giugne: ignorans, ut ipfe pofìea jimulabat, quoò nullus R ex a tempore Bea
ti Ambrofìi, in cujus presfidiis Civitas Mediolanenfis fuper omnes Italia Ur- 
bes ab ingreffu Imperatoris Libertatem adquijìvit, Urbem hanc introiviJJ'et. 
Sogni e favole ci conta Landolfo, riferendo a sì remoti Secoii quello 
Privilegio. Ciò non oliarne , di qui comprendiamo, che a’ fuoi tempi 
Milano godeva tal prerogativa, la quale fervi poi di efempio ad altre 
potenti Città per ricercarla ed ottenetla . Però la Città di Mantova, 
dappoiché pafsò a miglior vita la Conteffa Matilda già dominante in 
effa, nell’ Anno 1 1 1 6. impetrò dal fuddetto Arrigo Quinto fra i Re que- 
fto medefimo Privilegio, come colla da un fuo Diploma efillente nell 
Archivio Arciducale di quella Città,  e da me dato alla luce, in cui fi 

’ l nf uPer Paludi cum toto munimine 'òefìrmnòi, & extra Civitatem
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deferenti in Burgo Sancii Johannis Ev angeliflce damus potefla'em. Fino al
lora il Palazzo imperiale era flato entro la Città;  fu permeifo a que1 
Cittadini di fpianarlo, e di fabbricarne un nuovo ne’ Borghi. Aggiugne 
r  Imperadore : Albergariam quoque novce & veteris Civitatis , ut arcumdata 
efl muro & munimine, eis remittimus & donamus. Adunque avea dianzi 
quella Città un recinto o Fortezza, dove dimorava il Prefidio del Mar- 
chefe Bonifazio, e della Contefla Matilda, e prima d’ efii , del Re od 
Imperadore. Da li innanzi le Truppa dell’ Imperadore doveano prende
re quartiere fuori delle Città . Finalmente conferma Arrigo a i Man
tovani eam Conjuetudinem bonam & juflam ; quam qucelibet noftri Imperli 
Civitas obtinet: del che fi dovrà ricordare il Lettore, allorché trattere
mo nella Differt. XLVIII. della Società de’ Lombardi, e di Federigo I. 
Augnilo,  che era dietro a fpogliare di tutto le Città d ’ Italia.

A b b i a m  dunque veduto inabilito fin lotto Arrigo V. fra gl’ Iroperado- 
ti Quarto in molte Città della Lombardia eTofcana il godimento della 
Libertà,  e una forma di Repubblica , e mutazion di governo . Ma a ri
ferva de’ Milanefi, che talvolta non guardavano mifure, difficilmente fi 
moftrerà Città , la quale non riconoiceiTe l’ alto dominio de gl’ Imperado- 
r i . Probabilmente ancora duravano le Appellazioni al Conte del P a la lo , 
che $ eraridotto alla Terra di Lomello della Diocefi di Pavia ; e fi ipe- 
divano ancora de i Meffi Regj fecondo l’ ufo antico ad jufìitias faciendas 
dalla Corte Cefarea. Ne ho recato un efempio dell’ Anno 1146. cioè una 
Lettera del Vefcovo di Coftanza , intitolato Domni Chonradi Romanorum 
Regis Legatus , in cui fcrive &  ordina a i Confoli e Popolo di Cremona 
di far giuftizia contro gli occupatori di alcuni Beni di quel Vefcovo . 
Potrebbefi credere efercitata anche in Milano la defila Imperiale autorità 
nell’ Anno 1148. avendo io prodotta la Sentenza di Adelardo Diacono 
della Cbiefa Milanefe in una Lite,  fpettante all* elezione del Prete di 
Santa Maria al Circolo , difputata fra la BadeiTa del Moniflero Maggio
re,  e i Parrocchiani, affiftendovi Obitius Judex &c. Mi[fus Domni le n ii  
Lotharii Imperatori*. Ma regnando allora Corrado Re de’ Romani, altro 
non vuol dire quel titolo , le non che quell’ Obizzo era flato addottora
to con facoltà data da Lottario Imperadore. L ’ efempio delle Città d’ I
talia pafsò poi in Germania, dove ricuperarono, e ritengono tuttavia mol- 
tiffime Città la loro Libertà. Penetrò anche in Francia, e ne’ Paefi baffi; 
ma non ebbe pari fucceffo, fe non che ivi fi formarono de i Comuni, ma 
dipendenti dal Re, e d a i  Magiftrati fuoi, o da i Duchi ,  Marchefi, e 
Conti di quelle contrade . Alcune ancora delle Città di Sicilia iflituiron o 
delle Comunità nel Secolo XIII. ma che ebbero corta durata. Notiffima 
cofa ¿ p o i ,  quanto il Popolo Romano, fedotto da gli empj configli di 
Arnaldo da Brefcia, tentaffe ed ardifle per metterfi in Libertà,  e Scuo
tere 1’ antichifiìtna Signoria de’ Roroani Pontefici . Ottone Frifingenfe
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con altri Scrittori di quel tempo , addotti dal Cardinale Baronio , de- 
fcrive quel fatto , Fu allora rimeiTo in piedi il Senaro Romano, e fi co
minciò 1’ Epoca de gli Anni del Senato. Ne feguirono varie guerre , dif- 
cordie , ed accordi, e fpezialmente nel 11 45- fi venne ad una total ri
bellione, che corto dipoi molto fangue. Fu allora , che il Prefetto di 
Roma ed altri fuoi conforti, per fottenere la parte de i Papi , formaro
no un credito di due mila Marche d’ argento colla camera Apoftolica, 
con vederti poi uno Strumento ricavato dal Codice di Cencio Camera
rio , e da me pubblicato , per cui da Papa Adriano IV . fu loro paga
ta 1’ una metà , e per 1’ altra fu impegnata Cività Cartellana . Ho del 
pari dato alla luce l’ accordo feguito nell’ Anno 1191. ita Papa Celejlino, 
e il fuddetto Senato. Anche altre Città e Terre dello Stato Pontificio 
vollero imitar 1’ efempio de’ Romani; e truovo fra 1’ altre Orvieto, che 
prete forma di Repubblica, e creò i fuoi Confoli. Ma il prefato Adria
no IV. Pontefice di gran mente e petto la rimife al primiero dovere nell* 
Anno 1157. fe non che permife a cjuel Popolo di ritenere i Confoli, 
ma fubordinati all’ imperio del vero Sovrano , come cotta dallo Strumen
to , che ho renduto pubblico . Anche il Popolo di Corneto s’ era ufur- 
pata la Signoria; ma nel 1144. il ridurte all’ ubbidienza , ciò apparen
do da altro Documento, da me dato alle (lampe.

N e’ folamente le Città , ma anche molte Terre e Cartella in Lom
bardia in que’ tempi fi mrfero in Libertà, e cominciarono a reggerti co’ 
proprj Magiftrati , con aver cacciati gli antichi VaffalU de gl’ Impera- 
dori , e i Caftellani . Di qua vennero col tempo tante Comunità in 
Italia. Da una Carta dell’ Archivio de’ Monaci Cillercienfi di Santo 
Ambrofio Maggiore di Milano, che intera ho prodotto, appari
sce che la Terra di Bellajìo s’ era eretta in Comune , ed avea i proprj 
Confoli nel 1167. Federigo I. Imperadore contribuì non poco con de’Pri- 
vilegj a formar querte rutlicali Comunità. In un Diploma d’ erto A r g u 
ito del 1158. dato in favore del Moniftero di San Dionitìo di Milano , 
con fotromettergli il Luogo di Melathe, fi vide ch’ egli avea conceduto 
a quel Popolo poteflatem eligendi Homines ( cioè Confoli ) qui jurent de 
iis recjendts prò Comuni. Così nell’ Archivio della Città di Modena fi truo- 
vano memorie di Cartella nelle montagne, le quali nel Secolo XII. s’ 
aveano attribuita 1’ Autocrazia , e collimiti i loro Confoli , ma che col 
tempo divennero o per amore o per forza fottopofte al Comune di M o
dena. Ne ho recato un Documento del 1179. E fin allora fi truovano 
Terre e Cartella, che aveano la propria Comunità , quantunque fogget- 
te a qualche Principe o Signore , come oggidì miriamo in tante Cit
tà . Siccome ho moftrato nella Par. I. delle Antichità Eftenfi , anche nel 
Secolo Undecimo la nobiliflima Cafa de’ Marchefi Eftenfi , oggidì Du
chi di Modena &c. era Signora della nobil Terra d’ Efte. E pur querta 
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avea la Tua Comunità, come corta da una Concordia feguita nell’ Anno 
i 204. con A ^ o  V I. Marchefe EJlenJ'e, da me pubblicata, e da altri più 
antichi Strumenti. Vedefi anche una divifion di Beni fatta fra loro nell’ 
Anno medefimo . E queilo poco baili per intendere l’ origine della Li
bertà di tante Città d’ Italia ne’ vecchi tempi: Libertà,  che nell’ andar 
de gli anni venne meno nella maggior parte d ’ effe. Che feci  fono per- 
fo e , le quali attribuifcono quella prerogativa ed Autocrazia molto pri- 
nu , e fino allorché Roma ebbe i fuoi proprj potentiffimi Imperadori: 
certo è ,  eh’ e/Ii o prendono abbaglio,  o debbono cercar folamente de 
i Lettori troppo creduli. Anzi s’ ha daoffervare, che le Città di Tofca- 
na , più tardi che le Lombarde, acquiilarono una piena Libertà. Im
perciocché noi polliamo moilrar molte Città in quelle contrade, nelle 
quali nel Secolo XII. niun diritto reilava a’ Marchefi e Conti , cioè a 
g l ’ imperiali Miniflri ; ma in Tofcana durò almeno l’ autorità de’ Marchejì 
icelti da i Re od Imperadori fino al fine d’ effo Secolo. La vera Liber
tà pofe ivi ficuro il piede , allorché per le difeordie tra Filippo Suevo 
e Ottone IV. di Brunfuich, produifero un Interregno in Italia.

5© D i s s e r t a z i o n e

D I S S E R T A Z I O N E  Q  U A R A N T  E SI  M A S E S T  A .

D e  i Magißrati delle Città Libere d'Italia .

N O n  sì toilo varie Città d’ Italia fi mifero in Libertà, ed affunfero la 
forma di Repubblica, che d’ uopo fu eleggere Magiilrati, cheac-  

cudifiero a gli affari Politici di pace e guerra, che amminiitraffero giu
stizia al Popolo, che conteneflero in dovere i potenti e fediziefi, e colle 
vicine Città formalfero Leghe per la comune falute. Primieramente adun
que ad imitazione della Repubblica Romana furono creati i Confoli, pref- 
fo i quali flava la fuprema cura del Governo. Nè fi dee tacere, che 
anche nel principio del Secolo X. fi truovano Confoli nell’ alma Città 
di Roma, ì ’ ufizio de’ quali benché affatto diverfo da quello de gli anti
chi Confoli, pure convien credere che foffe illuilre e in molto pregio. 
Dal Panegirista di Berengario I. Imperadore Lib. IV. fi vede mentovato 
fra i Magnati di Roma Confulis Natus, il Figlio del Confole : parole in
dicanti, che allora vi foife un folo Confole ( 1 ) .  Preffo il Rolli nel Li
bro V. H iß. Ravenn. all’ Anno di Criilo 963. fon riferiti gli Atti di un Con
cilio tenuto in loco , ubi dicitur Martialia , territorio Mutinenß, dove con
corde oltre a i  Vefcovi multittiòo Ducutn, Comitum &c. Judicum , Con- 

julum , Caßaldiorum &c. Più fotto compariscono Attelianus & Gerardus 
germani Confules, & Mauritius filius quondam Romani Confulis. Si può

(h) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo . C ie -



credere che quefti efercitaflero l’ ufizio di Confoli in Ravenna. E ve
ramente in quella Città nell’ Anno 990. molti Confoli fi truovano, co
me corta da un bel Placito da me pubblicato nella DiiTertazione XXXI. 
Così nella Prefazione alle Leggi Longobardiche Par. II. del Tomo I. 
Rer. Irai, rapportai un altro Placito del” Anno 1015. dove s> incontrano 
Confules Ferrari® ; e nella Cronica di Farfa circa que’ tempi comparifco- 
no Confules Romani. Ma altra cola furono i Confoli delle Città Italiane 
divenute Repubbliche , perchè ad erti veniva conferita la principale au
torità , e fupremo regolamento de’ pubblici affari. Qdafi qui Ottone 
da Friiinga, Autore graviffimo , il quale nel Lib. II. de Gefl. Frider. I. 
Cap. 13. defcrivendo i coftumi de gl Italiani de’ Tuoi tempi circa 1’ Anno 
1156. così parla : In Civitatum difpofìtione , ac Reipublicce confervaiione , 
antiquorum adhuc Romanorum ìmitantur folertìam. Denìque Libertatem tan- 
¡opere affici a nt , ut Potefìans infolentiam fugiendo , Confulum potius quam ìm~ 
peranùum recjantur arbìtrio. C i  fa fapere dipoi,  come e donde fi eleg- 
geffero i Confoli, foggiugnendo : Quumque tres inter eos Ordtnes, idefl 
Capitaneorum , Va Iv affo rum, & Plebis , effe nofcantur, ad reprìmendam Ju- 
perbiam, non de uno, fed de fìnc/ulis prceditti Confules elìcjuntur -, neve ad do
minando libidinem prorumpant , fìngulis pane annis vanantur. Però fecon
do quefto Autore, pare che iolamente tre Confoli fi eleggeflero , prefi 
da i tre Ordini del Popolo. Ma non s’ accordano con tal iuppofizione 
le antiche Memorie, fcorgendofi , che nulla v ’ era di certo e ftabile in 
quefto propofito nelle Città d’ Italia , mentre ciafcuna fi regolava, come 
giudicava più comodo ed utile al proprio Governo, con eleggere chi due, 
chi quattro , e chi più Confoli. Nella Pace di Lucca dell’ Anno 11 24, eh’
io rapportai nella Par. I. Cap. 17. delle Antichità Eftenfi, fi truovano 
Sexagìnta Confulis in quella Città . In una Carta del Moniftero di Poli- 
rone , fpettante all’ Anno 1126. fono nominati Albertus & A 7̂0 filii A70- 
nis , IVido filius Ugonìs de Bona , Opi^o de Colantono , & Albertus filius Bo- 
navacce de Pergerlo, Confules Mantuce. Che nel medefimo Secolo Dodici 
Conjoli governaflero la Città di Bergamo, l’ ho moftrato nella Prefazio
ne al Poema di Maftro Mosè Tom. V. Rer. Ital. Così circa il 1102, G e 
nova era governata da quattro, o pure da fei Confoli ; e pofeia nel 1145. 
come s’ ha da Caffaro ne gli Annali Tom. VI. Rer. hai. ivi furono 
Confules de Communi quatuor, & de Placitis otto. Nel 1160. Confules de 
Communi quatuor, & de Placitis otto . E nel fuffeguente Confules de Com
muni quinque , Caufarum vero Confules fuerunt otto. Lo fteffo erano Confu
les de Placitis , che Confules Caufarum , appellati anche altrove Confules 
Jufluioe., effendo l’ ufizio loro di decidere le liti, e di amminiftrar la giu
dizi a .

E v e r a m e n t e  non un folo era l’ ordine, e l’ impiego de i Confoli, 
perchè a gli uni veniva appoggiato il Governo Politico,- ad altri, perchè
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dotti nelle L e g g i , il maneggio delle caufe Civili e Criminali. I primi fon 
chiamati Confules Majores ne gli Statuti di Piftoia, che pubblicai nella 
Differì. L. Erano quelli chiamati in Genova Confules de Communi. In Mo
dena truovo fette Confoli almeno nell’ Anno 1 142. come ^ofta dalla Do* 
nazione di un Canale d’ acqua, fatta da Ribaldo Vefcovo, e da i Confo- 
li di Modena, a i  Monaci Benedettini di San Pietro, che eiifte nel loro 
Archivio.  Ci fa conofcere quefta Carta un coftume importante di que’ 
tempi, al vedere, che a tal Donazione confentono tanto il Vefcovo,  che 
i Confoli, e che la principale autorità è attribuita al medeiìmo Prelato. 
Cioè impariamo, avere bensì alcune Città acquiftata la Libertà, e di- 
vifi fra x Cittadini gl’ impieghi del Governo: pure fra eifi facea la prima 
figura il V efcovo,  sì perchè principale e come Capo del Popolo, e sì 
perchè a molti di loro ne’ tempi avanti aveano g l ’ Imperadori conceduta 
la Dignità di C o n t i , o fia di Governatori delle Città , regolandone e ili 
non meno il temporale , che lo fpirituale. Per quefta ragione nelle nuo
v e  Repubbliche il Popolo partiva con eiìì l’ autorità, e lafciava loro il 
primo luogo ne’ Configli e nelle rifoluzioni : il che poi col tempo non 
durò, avendo i Cittadini affunto tutto il temporale Governo. N e ’ me- 
deiìmi tempi, cioè nell’ Anno 1143. come ci fa vedere una Carta pub
blicata dal Campi nel Tom. I. della Storia Eccleiìaftica di Piacenza, 
Arduinus Placentinus Eptfcopus concedette adminifìrationem Pontis Trebice 
al Moniftero di Trebia,  conjentientibus vìris Religiofìs tam Clericis quam 
Laicis &c, fra’ quali Nicolaus de Cafìello Alquato ( leggo Arquato ) &  
Leccacorvus Confules Civitatis Piacentina:. Quanto poi allo fcrivere il Cam 
pi , che Piacenza anche nell’ Anno 1063. avevai  proprj Con fol i , quan
do egli non ne rechi delle pruove maggiori, non il può concorrere nel 
fuo fentimeato. Non truovo io ,  che in altre Città foffe allora introdotto 
l’ ufo de’ Confoli, e a pervadercelo per que’ tempi in Piacenza , non ba
ila l’ informe Carta da lui prodotta. Solamente pochi anni prima del Se
colo Undecimo pare che cominciaffe il nome e l’ autorità de’ Confoli nel 
reggimento di alcune poche Città d’ Italia. Veggano i Lettori,  quanto 
è narrato nel Tomo V. Rer. Ital. della guerra continuata per più anni fra 
i Milaneiì e Comafchi, la quale ebbe line folamente nell’ Anno 1127. 
coll ' eccidio della Città di C o m o.  Quivi apparifce, che Anfelmo Arci
vefcovo di Milano, così appellato, tuttoché foffe folamente Coadiutore dì 
Giordano Arcivefcovo, con gran forza follecitò ed efeguì quell’ imprefa, 
talmente che a lui più che ad altri fi dee attribuire la rovina di quella 
Città , come rifulta dal Poema dell’ Anonimo Comafco. Da quefto an
cora iì ricava , che Guido Vefcovo di Como era il principale ingrediente 
nel governo temporale della fua Città . Ora con tutta 1’ autorità, che 
avea allora in Milano 1’ Arcivefcovo , certo è ,  che in mano de’ Militi , 
cioè d e ’ N c b i l i , e iniìeme del Popolo flava la Signoria , e l’ efercizio del
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la faprema podeltà . Lo iteffo Giordano Arcivefcovo , tenendoft offefo 
dal Popolo di C o m o ,  incitò bene il Popolo Milanefe cor.tro i Cornai* 
chi, per quanto atteffa Landolfo da San Paolo nella Storia Tom. V. 
Rer. ha.1. non già col comando, ma coll’ abufo dell’ Ecdefiaffica auto
rità. Imperocché obferads janttis Ecclejiaruni, fuo Populo negava, introi
timi , nifi materiali gladio vindicarei maluiarn Cumano rum. Peraltro an
che prima di que’ tempi, cioè circa 1’ Anno 1106. la Repubblica di Mi
lano avea i fuoi Confoli. Scrive lo fteffo Landolfo , eh'egli ferviva allo
ra di Segretario o Cancelliere Confulibus Mediolanenfbus . Per confeguen- 
te fe fi truovano Vefcovi una volta , che paiono primarj direttori del 
Governo Civile nelle Città divenute Libere, non s’ ha tolto a credere , 
eh’ eifi vi godeffero anche il Dominio temporale , perchè per altri atti 
il feorge, che quello rifiedeva ne* Confoli e nel Popolo, sì per la Giù- 
ihzia, che per la Pace e Guerra. Poco fa vedemmo il Vefcovo di Mo
dena fare la principal figura di Signore in quella Donazione fatta a i 
Monaci. Ma da che Federigo I. Imperadore entrato in Italia, determi
nò di far mutare qui faccia a i pubblici affari, da lì innanzi o troppo fi 
sminuì, o cefsò affatto l’ autorità de’ Vefcovi nelle Città.  A i medefimi 
Monaci Benedettini di Modena fu conceduto nell’ Anno 1 187. l’ufo di un’ 
altra acqua, quee fluit per Pratum de Batalia. Chi la concedette, fu Do- 
minus Manfredus P icu s , Dei grada Mutinenjis Potejlas , una cum Confu- 
Ibus & Advocatts Juis &c. voluntate & paiabold Confiligrojfi Mulinai cum 
campanis puljatis &c. Ma nulla più può far conofcere 1’ autorità del Popo
lo nel Civile Governo di Modena , pochi anni dopo la conceffione fo- 
pra allegata di Ribaldo Vefcovo, quanto la Lega inabilita nell’ Anno 1151.  
e confermata nel 1x81. fra i Parmigiani e Modeneix da i Confoli di effa 
Citrà , che ho data alla luce. A quefti Atti non interviene confenfo al
cuno del Vefcovo . Così quantunque fi ila veduto di fopra, che nel 1143* 
il Vefcovo di Piacenza cum confenfu Confulum diede al Moniftero di Tre* 
bia il Ponte di quel Fiume, fpettante alla Repubblica; pure nel 1157. 
fra Richilda Badeffx del Moniftero Bresciano di Santa Giulia, e i  Confo
li della Città di Piacenza, feguì una Concordia pel Porto Piacentino fui 
Fiume P o ,  nè punto v ’ intervenne autorità alcuna del V e f co v o .  Ho io 
divolg^to più volentieri queft’ Atto ,  che ricavai dall’ Archivio di quel 
nobihflxmo Moniffero, perchè dà luce alla Pace di Coftanza ftabilita fra 
ITmperador Federigo 1. e le Città Lombarde nel 1183. dove fi leggono 
confermati Pacla Placennnorum, feilieet Paclum Pontis Padi , & ficlum 
ejusdem Pontis , & Regalium &c. ipfo Ponte remanente cum omnibus fuis 
uriliiatibus, P/acentinis : ita tamen quod teneantur femper folvere ficlum Ab- 
batifce Sancite Julicc de Bnxia &c.

M a giacché abbÌ3m fatta menzione della famofa Pace di Coffanza , 
non s ha da tralafciare, che da’ fuoi Atti apparifee, che anche in que*
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tempi vi reftava qualche Città, il cui Governo per conceffion de gl’ím- 
peradori apparteneva al V e f c o v o ,  e che i Confoli di que’ Luoghi di
pendevano dall’ autorità d’ effo Prelato. Tali fon le parole di Federigo I. 
In Civitaie illa , in qua Epijcopus per Privilegium Imperatoris vel Regís Co- 
mitaium habet, Jl Conjules per ipfum Epifcopum Conjulaium recipere folent, 
ab ipfo re'cipiant, Jlcut recipere confueveru.nl. Alioquin unaquceque Ci vitas a 
nobis Conjulatum recipiat. Però quantunque ne’ pubblici Atti de;le Città 
di Lombardia s’ incontrino i Confoli -, e paia interamente porta in e ili tut
ta l’ auiorità del Governo Civile : pure convien procedere cautamente 
in efcluderne affatto quella d e i  Vefcovi ,  perchè in qualche Lurgo rico- 
nofcevano effi per fuperiore anche nel temporale il Partire della Chiefa. 
Col tempo poi venne meno il reftante diritto de’ medefimi Vefcovi . Tut
tavia nel Diploma di Ottone IV. dell’ Anno 1210. rapportato dall’ Ughelli 
nel Catalogo de’ Vefcovi di Parma , vien comandato, ut nullus fe intro- 
miitant de regimine Civitatis P armenfis  , antequam confirmadonem & inve- 

jlituram recipiat de marni Epifcopì , qui eam vice noflra dare debet . Et Po- 
lefias, feu Confuí, vel alius Ojfficialis, qui contra jecertt, pro Confule , Po- 
tefìate, vel alio Officiali non habeatur. Può eflere, che in Parma vivo tut
tavia fi confermale tal rito ; ma fi può anche dubitare, che al Vefcovo 
forte confermato un Privilegio tale per onor iuo ; ma Privilegio , che 
non era più in vigore: ficcome avvenne di tanti altri. Pafsò anche 
nelle Cartella e Ville il nome e l’ Ufizio de’ Confoli. Nè quefto avvenne 
tardi. Tal Magiftrato lo ritruovo io nell’ Anno 1116. ufato nella riguar- 
devol Terra di Guaftalla , fuggetta fin da i tempi di Lodovico II. Au- 
gufto al Monifter© Piacentino di San Sirto . Perchè le Monache di quell’ 
illuftre Luogo s’ erano troppo rilafciate , per cura della celebre Con- 
teffa Matilda nell’ Anno 11x2. furono cacciate di là per forza, e quivi 
ammeifi 1 Monaci Benedettini, che tutravia ne fon padroni . Ottone fu 
il primo loro Abbate , chiamato colà dal Moniftero Mantovano di Poliro- 
ne, il quale per conciliari! l’ am >re e fuggezione del Popolo di Gudrtal- 
la ,  accordogli varie efenzioni, e concedette campi da coltivare nell’ An
no fuddetto 1116. come fi raccoglie da uno Strumento da me veduto 
nell’ iniìgne Archivio fegreto del Comune di Cremona. Ivi è fatta men
zione della Badeífa di San Sifto Imilda , di cui non ebbe conofcenza il 
Campi nella Storia di Piacenza , nè il P. Becchini in quella di Poliro- 
ne , dove diede il Catalogo di tutte quelle Badefle ; e fi truovano no
minati i Confoli di Guaftalla col loro Configlio , dipendenti nondime
no dall’ Abbate di San Sifto. Un’ altra Carta ho io prodotto, eftratta dal 
Codice di Cencio Camerlengo, in cui dsH’ Anno 1198. Narmenfes Con
fules univerfales Civitatis & Comitatus Narnice concedono ad una certa 
Alifanda la tenuta della^Rocca di Carleo . Talmente poi divenne fami
liare il nome ed uib de’ Confoli,  che dovunque le Cartella .T e r r e  , e

Ville
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Ville godevano il nome di Comune o Comuni.à, benché fotto il dominio 
di Principi o Ecclefiaftici o Secolari, i Capi di effe erano chiamati Con- 
foi i . Ne ho recato le pruove con due Strumenti, contenenti un’ Invefti- 
tura e Donazione fatta da i Marchelì d’ Erte nel 1197. e 1218. dove 
fono mentovati Confules & Commune Villa Palfi , Luogo di dominio de’ 
medefimi Eftenfi. Anche nella Città di Benevento fi contavano una vol
ta i Confoli; ma perchè fi ufurpavano troppa autorità e balìa, Martino 
IV. Papa nel ia 8 i .  ne abolì l’ ufizio, come coita dallo Strumento, eh’
io ho dato alla luce . Ed anche dappoiché fu introdotto il governo de i 
Podeftà , continuò la denominazione de’ Confoli in alcuni impieghi mi
nori . Così nella Repubblica di Genova noi troviamo Confules Communis,  
Confules Placiiorum , Confules Civium , & Foritanorum ; e in Milano , Mo
dena , Ferrara, e altrove Confules Mercaiorum. Quanti ne ufaiTe la Re
pubblica Pifana nel 1*48. fi vedrà in uno Strumento del 1248. che rap
porterò in tìne della prefente Differtazione.

P e r  più anni appoggiata fu la principale autorità , e direzion de’ pub
blici affari nelle Città Libere a i C onfol i , e quefti prefi dal ruolo de’ 
proprj Cittadini. Ma prima dell’ Anno 1180. fi cominciò ad introdurre 
una differente maniera di Governo. Perciocché entrando facilmente la 
difeordia fra effi Cittadini, molti fi disguftarono della Rettorica de’ Con
foli ; e fors’ anche fovente fi provava, che i medefimi Confoli non an
davano d’ accordo. Quel che è più , feguivano tumulti nell’ elezion di 
tali Magiftrati, anfando fpezialmente i potenti per ottenere quella pre
minenza ed autorità nella lor Patria : dal che feguivano varie parzialità 
e prepotenze . Parve dunque miglior configlio il prendere dalle vicine 
amiche o collegate Città qualche prudente Perfonaggio, da cui foffe 
governato il Popolo, ed amminiftrata Giuftizia . Con tal mezzo fi ve
niva a l'chivare ogni affezion particolare, credendoiì con giufto fonda
mento, che uomo tale maneggierebbe rettamente le bilance dell’ una e 
dell’ altra Giuftizia, dove non avea attaccamenti di parentele, nè altri 
le g a m i, che poteffero travolgere 1’ inclinazione fua al ben fare . A sì 
fatti Rettori delle Città fu impofto il nome generico di Podeftà, nome 
che nelle memorie di que’ tempi era adoperato ora in mafcolino , ed 
ora in femminino. Si crederà taluno, che tal nome foffe un invenzio
ne di que’ tempi ; ma l’origine fua s’ ha da trarre da* gli antichi Secoli 
della Lingua Latina, ne’ quali fu ufato per figoificare i Magiftrati del 
Popolo. Plinio nel Lib. 29. Cap. 4. fcrive : Mites praftare Dominos , Po- 
teflatesque exorabiles . Così Apuleio : Sed juflìt Potefìcu Offiùalem fuum ma
gna feveritate coerceri. Per teftimonianza di Suetonio Cap. 17. Giulio Ce- 
iare fece imprigionare Nvvium Quazftorem, quod compellari apud fe Ma- 
jorem Potejluem pajfus effet. E nella Vita di Claudio Cap. 23. Junsdi- 
ctionem de Fideicommifjis in Urbe delegari Magiftratibus folitam , atque etiam 
per Provincias Potejlatibus demandavit. Giuvenale Sat. X. verf. 99. Hu-
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H uius, qui trahitur , pratextam fumere mavis,
An Fidenarum , Gabiorumque effe Poieflas ?

Così Salviano nel Lib, de Provid. l’crive : Itaque tunc illi pouperes Macji- 
Jlratus opulenta/n habebant Rempublicam. Nunc autem dives Poiejìas pau- 
perem fecit effe Rempublicam . 11 Concilio Antiocheno nel Can. V. così 
ordina: Si quis Ecclejlam D ei conturbare & folicitare perfìflit, tamquam fe- 
ditiofus per Potejlates exteras opprimatur. Che fignifichino quelle parole, 
fi raccoglie da Hincmaro Arcivefcovo di Rems predo Frodoardo Libro 
Ili. Cap. 22. Pojìea autem per exteras, idefi Seeculares , Potejìaies eamient 
adminifirationem fine mea confcienna obtinuijli. E Apollinare Sidomo Lib.
I. Epill. 8. Vigilant fures, dormiunt Poiejlates . Finalmente per traUl'ciar 
altre citazioni , e ciò che ha il Du-Cange nel Gloffario , ne i Diplomi 
de i Re d’ Italia fovente è nominata Judiciaria Poteflas: dal che probabil
mente venne a dirittura il fuddetto nome di Podellà. Ho io pubblicato 
un Diploma di Guaiolano IV. Principe di Salerno dell’ Anno 1035.
ve il Notaio in fine ha quelle parole : E x  juffione fupradiclce Poteflatis 

fcrìpfi ego &c. E in un Diploma di Corrado I. Imperadore, dell’ Anno 1033. 
è comandato , ut nullus umquam Poteflas, Mmifter, vel Mtffus, dia mo- 
leftia ai Beni del Moniflero di San Pietro in Calo aureo di Pavia . Diifi, 
che prima del 1180. cominciò alcuna delle Città d’ Italia a valerli de i 
Podeilà ; imperocché nella Lega fopra allegata de’ Parmigiani co i Mo- 
denefi del 1 1 5 I . fi legge: Infra quadraginta dìes , pojlquam mihi requìjitum 
fuerit a Confu'ibus, vel P  oteflatate Matinee, emendare jaciam , nifi per para
bolani Confulum vel Poteflatis Matinee remanferit . E che g à in qualche 
Luogo folle introdotto quello Magìilrato , fi raccoglie da Radevico Lib.
II. Cap. 6. dove fcrive le pretenlioni di Federigo 1. Imperadore. Pree
terea, die’ egli, & hoc fibi ab omnibus adjudicatum atque rceoejnitum e fl, in 
fìnejulis Civitatibus Potejìaies , Confules, ceterosque MaviJìratus affenju Po- 
puli per ipfum creari debere &c. Furono tali ordini pubblicati nella Dieta 
di Roncaglia l’ Anno 1158. e Ottone Morena nella Tua Storia all’ Anno 
1159. ci fa anch’ egli fapere l’ iilanza fatta per parte di effo Auguilo al 
Configlio di Milano, ut ipfi quoque Pottfìatem Cecfareum, quemtdmodurn 
alice. Civitates fecerant, acciperent. Però in un Diploma del medefimo Im- 
peradore in favori de’ Cremonefi, emanato nello ileiTo Anno 1159. che 
contien molte notizie degne di offervazione , ed è llato dato alla lu
ce da m e ,  fi vede fatta menzione de i Podefìà. Così nell’ Efame di 
moiri teilimonj, fatto nell’ Anno 1 169. in domo Comitis Bonìfacii, Potefìatis 
Verona per una Lite fpettante al Momllero di San Zenone di Verona, 
feorgiamo , che quella Città ave,i già il fuo Podeilà . In fatti dappoiché
lo llfiTo Federigo ebbe fmantellaca l’ infelice Città di Milano nell’ Anno 
u 6 z .  crebbe molto più l’ ufo di tali Magillrati , ierivendo il fuddetto O t
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tone Morena, eh’ egli diede Brixienjibus, ac eùam Pergamenfbus in Po- 
tejlatem Marcoaldum de Grumbas ; Mediolanenfbus vero Dominarti Epifco- 
pum de Legio -, Piacentinis autem ab micio Aginulfum , deinde Arnaldum 
Barbavai/am, Comitem Conradum de Bellanuce preepofuit Ferrarne, Parma 
A^onem, qui dicitur..........Comtnji Comiiatui NLagiflrum Paganum &c.

N o n  tutte però le Città nel medeiimo tempo, ma alcune più predo t 
altre più tardi ammifero al loro Governo i Podeftà ; e nè pur furono co
itami fui principio in tale regolamento . Se vedevano , che fotto i Con
foli zoppicavano le faccende del Pubblico , paflava il Popolo ali* elezio
ne di un Podeftà; ma fe fotto il fuo Reggimento fi provavano gli fteflì
o maggiori difordini e danni, tornava e fio Popolo a fervirfi de’ Confoli.  
Come abbiamo da i Continuatori di CalFaro Lib. III. de gli Annali di 
Genova, trovandofi quella Repubblica ftracciata da gravi difeordie civili 
nell’ Anno 1190. Sapientes & Confi arti Civitatis convenerunt in unum , & 
de communi conjilio jiituerunt , ut Conjulaius Communis in futuro Anno cef- 
farent , & de habendo Potefiate omnes fere fuerunt concordes . Pofcia nell’ 
Anno 1192. fi richiamarono 1 Confoli ; ne’ fuiTeguenti Anni ora i Pode- 
fià , ed ora i Confoli tennero le redini di quella Città ; e finalmente per 
lungo tempo fotto il governo de’ Podeftà eifa riposò. Per teftimonian- 
za di Ricordano Malafpina , e di Giovanni Villani, folamente nell’An- 
no 1207. Firenze ebbe il fuo primo Podeftà. Nulladimeno l’ Ammirati 
iuniore nella Storia Fiorentina cita Gerardo Caponfacco per Podeita di 
quella Città nel 1193. allegando le memorie di que’ tempi. Che tuttavia 
duraiTe in Ferrara l’ ufo de’ Confoli nel 11 90. lo dimoftra una Carta dell’ 
Archivio Eftenfe, che contiene la fentenza d e'Confo li e Giudici del Co
mune di Ferrara contra di Obi^o Marchefe di' Ejìe in favore del Moni- 
flero della Pompofa. Nè pure nell’ Anno 1234. era celiato in Lucca 
il Reggimento de’ Confoli, ciò apparendo da una Carta efifteute nel Co
dice di Cencio Camerario, dove fono mentovate tutte le Famiglie di 
quella Città, e infieme Lucani Dei gratta Majores Confules; ed è la con
cordia feguita fra effi , e la Curia Romana , da cui erano flati feumuni- 
cati. Tale era poi la Dignità ed autorità di tal Podeftà, che nè pure fi 
rifiutava da i Principi e gran Signori, dicendoli appunto, che chiamati 
a qualche Podeiterìa, andavano in Signoria. A non più di un Anno fi 
ftendeva l’ autorità e la permanenza del Podeftà nel L uogo , dove avea 
efercitata la Pretura j e i medefimi giuravano nel principio di non du
rare in effa fe non per dodici Mefi: dal qual Giuramento niuno veni
va afloluto, fe non in calo che i fuoi rari meriti, e le fue virtù fperi- 
mentate cotanto avellerò guadagnati gli animi de’ Cittadini, che fe gli 
prorogafle anche per un altro Anno quel nobile Ufizio. Ma perciocché 
non mancarono di coloro, c’ce fi abufarono di quefta precaria Signo
ria , nel progrelìò del tempo non poche Città fi avvifarono di prendere

due

Q u a r a n t e s i m a s e s t a . 57



due Podeftà , che nel medeiìmo Anno regedero il Comune , 1’ uno de* 
quali comandava, e terminava il Tuo mi dite ro ne’ primi Tei Mefi, e 1’ al
tro ne’ Tei fudeguenti. In queda maniera fi provvedeva, che di sì fat
ti Rettori, fe per difavventura riufciifero o difutili ,  o nocivi alla Re
pubblica, foffe corto 1* impiego. Sceglievanfi poi tali Magidrati non nel
la propria, ma nelle altre Città, fpezialmente anteponendo le amiche,
o collegate, cioè delle aderenti alla fua Fazione , foife Guelfa o Ghi
bellina. Cioè le Città Guelfe non altro eleggevano che chi profetava 
il medefimo genio,- ed altrettanto praticavano le Ghibelline . Propone
va ognuno nel Configlio quel perfonaggio draniere , ch’ egli credeva 
più abile al pubblico Governo ; e alla pluralità de'voti fi fidava l’ ele
zione . Per levar nondimeno le gare e le alterazioni, codumarono i più 
di rimettere ad alcuni pochi de’ più prudenti ed accreditati Cittadini la 
fcelta del Podedà. O  pure fi fcriveva ad una delle Città confederate, 
affinchè fi prendeffe la cura di provvederli del più faggio lor Cittadino 
atto a quel Governo , e particolarmente chi già fofl’e iìtato creato Cava
liere. Se alcuno fe ne fceglieva, non peranche ornato del cingolo Mili
tare,  gli Storici lo notavano come cofa rara . Che fe quedi tali gran 
riputazione fi acquidavano nel Governo , a pubbliche fpeiè folevano poi 
eifere promo/ìi all’ onore della Cavalleria . Vi furono anche picciole Cit
tà, che per patti fi obbligavano a ricevere i Podedà dalle potenti evi- 
cine. Del redo fopra tutto fi metteva l’ occhio per tale impiego fopra 
le perfone più illudri per la Nobiltà , e in credito di faviezza , di fpe- 
rienza, di valore nel comando dell’ armi. E con ragione, perchè al Po
deftà apparteneva noti {blamente il Politico Reggimento del Popolo, ma 
anche l’ andare alla teda della milizia, e condurre l’ efercito, dovunque 
richiedeva il bifogno. Perciò chiunque fi truova anticamente alzato al 
grado di Podeilà nelle Città Libere, e maffimamenre nelle più illudri, 
quedi s’ ha todo a tenere per perfona di riguardevol Nobiltà di fangue, 
e rinomato pel fuo lenno e virtù fra le Famiglie Italiane, talmente che 
quello folo può fervirgli di un didinto elogio. Chiunque per confeguen- 
te prende a trattare delle illudri Caie d’ Italia , dee particolarmente in
dagare , fe anticamente efercitarono l’ ufizio di Podedà nelle Città Libe
r e ,  i Cataloghi de’ quali ho io per quella ragione fempre creduto utili 
per didinguere le Famiglie più rigu3rdevoli dell’ Italia. Si oflervino per 
efempio le Storie della nobil Città di Siena. Ivi s’ incontrano varj Po
dedà prefi dalla Città di Modena alla Rettorìa di quella Repubblica . 
A l l ’ Anno 12.25. viene ivi riferito per Podedà Gerardus Rangorus . Quelli 
è il medefimo, che fi truova lodato dii Rolandino Storico Padovano al 
Lib. III. Cap. 1. dove fcrive, che la parte de’ Cittadini Veronefi cac
ciata col Conte di San Bonifazio fuori d-'Jla Città,  nell’ Anno 1230, vo
cale prò fuo Rettore & Poteflate Dominum Gerardum Rangonum de Mulina,
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virum prudentem , & Jlrenuam , fapientem , provìdum , ajlutum. Polcia all’ 
Anno 1127. fu Podeftà diSiena Inghiramus de Macreta Modenefe . Nell’ 
Anno 1 z 31. il poco fa lodato Gherardo Rangone tornò ad efercitare la 
Pretura di Siena: giacché paftato qualche tempo era permeilo il torna
re al medefimo impiego. Nell’ Anno 1235. Bernardus de Pio de Maura 
quivi fu Podeftà , effendo cofa manifefta , che la nobil Cafa de gli og
gidì Principi Pii era Modenefe. Nell’ Anno 1237. Jacobinus Rargonus . 
Nell’ Anno 1240. Manfredus de Saxolo de Mulina. Nell’ Anno 1245. Leo- 
nardus Buccabadaia de Mulina. Nel 1263. Guilielmus de Garbano de Mu- 
tina. Nell’ Anno 1269. Rainenus del Tejìa de M ulina. Nel 1340. Gerar- 
dus de Guidombus de Mulina. Nel 1349. Albertus Bofchettus de Mulina. 
Tralascio gli altri . Erano tutti quelli delle pm illuftri Famiglie di M o
dena. Così furono fcelti per Capitani della Repubblica Sanefe (Ufizio  
di cui parlerò fra poco ) nell’ Anno 1256. Gulielmus de Rangona Mo
denefe . Nell ’ Anno 1258. Bomfacius de Gor^ano Modenefe. Nel 1262. 
Gherardinus fiiius Lanfranci P ii de Mulina. Nel 1265. Inghiramus de Gar
bano Modenefe. Nel 1268. Bonacurfn de Montecucculo Modenefe.  Nell* 
Armo 1300. Lanjrancus Rangonus de Mulina. Lafcio andare gli altri, ba
llando quefti pochi per far intendere, quanti Nobili Modenelì una volta 
furono chiamati al Governo della fola Città di Siena .

R o l a n d  in o  PalTaggieri Bolognefe nella Somma Notano: Artis reca 
l’ efempio delle Lettere, colle quali s ’ invitavano M ilites, cioè i Nobili 
all’ Ufizio della Podellerìa . Fra l’altre cofe diceano : Perfonam vejìram 
ad Kalendas Februarii proxime venturi ad unum Annum nobis & Civitati 
nofìrce in Poteflaiem, Rettorem, & Dominum ( di qui ancora apparifce , 
che riguardevol Dignità foffe quella ) elettione concordi & unanimi prce- 
ficimus. Sono qui mentovate le Calende di Febbraio , perchè tal dovet
te effere l’ufo di Bologna. In altre Città quelle di Gennaio 0 di Luglio 
folevano dar principio al loro Governo. Fatta 1’ elezione del nuovo Po
deftà, alquanti Mefi prima, oltre alle lettere li fpeilivano Ambafciato- 
ri ad invitarlo, e quefti in Verona folevano effere Religiof viri, affin
chè i Secolari per tempo non fi potslXero introdurre nella grazia dei fu
turo Signore. Ne gli Statuti Veronefi del 1228. pubblicaci dall’ Arci
prete Camp agnola al Cap. I. il nuovo Podeftà con giuramento così pro
mette: Item teneatur mitiere duos viros Religwfos & fpirituales communi 
opinione , in quorum preefenda Poteflas ventura juret in Civitate fua , in pu• 
blico Confilo , de veniendo , & de Jufcipiendo regimine Civitatis Veronee . 
Q ui, vel alii duo R d ig io f, & communi opinione fpirituales, ducere ipfum Po- 
tejlatem debeànt, quando veniurus erit ad regimen prcedittum ; & alios ad 
prcedicla facienàum non mutavi. Jtem Poteflas eletta debeat refpondere intra 
quatuor dies , poflquam ti dittum & denuntiatum fuerit per Nuntium, fi ve 
per lueras Communis Veronce, de recipiendo regimine Civitatis &c. Ecco
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quante precauzioni fi ufavano allora in quello affare. Ho io dato alla 
luce una Lettera, efiftente preffo il Conte Sertorio Orfato Padovano, 
Nipote del celebre Sertorio, e feruta nel 1308.111 cui Francifcus de Bi- 
tonio de Epifcopaiu ■dffijii Potefìas , Andarli, Conflhum , & Commune P a - 
"duce avvifano Dominum Ptnum de Vernaca de Cremona di avere eletto per- 
fonam veflram a Calendis Julii proxìme venturis ufque ad fex Menfes in P o - 
ttflaiem & Re ciò rem noflrum &c. propierea recepturum prò falario vefìro de 
nojìra ujuah Moneta Libras Jex mdha Parvorum &c. Con pompa fole li
ne dipoi, con un magnifico concorfo del Popolo, e colla Città addob
bata , veniva accolto e introdotto il nuovo Podellà . Soleva anche reci
tari! un’ Orazione in fua lode. In oltre fi concedeva licenza e facoltà, 
anzi fi comandava di condurre feco almeno due Giudici, e due Cava
lieri nobili. Ufizio de’ primi dovea effere lo sbrigar le caufe criminali,, 
e decidere le liti civili ,• incumbenza de gli altri avea da eiiere la Guar
dia del Palazzo e del Podeilà, e l ' afflittilo coll’ armi per l’ efercizio del
la Giullizia, e pel gailigo de’ malviventi. Veniva per lo più didimamen
te falariato dal Pubblico quello fuo feguito. Terminato 1’ Ufizio, dovea 
il ceffato Podeità reilare efpoilo al Sindacato, e fermarfi tanto tempo 
in Città, che fi poteflero udir le querele di chi fi ripuraffe aggravato 
da lui: al qual fine era ilato obbligato a dare idonea figurrà nel Luo
go. Ma meglio è l’ apprendere altre particolarità da gli antichi/fimi Sta
tuti MSti del Comune di Modena Rubr. 1. e VII. del Lib. I. dove fon 
le feguenti parole : Potefìas recipiet prò fuo feudo & falario fex  Menjlum, 
MCC. Libras Mutinenfìum a Communi Mulina:. Tcnebit quaiuor bonos Ju- 
dices , & duos Milites , fìve Socios , quorum unus fit bene Liieratus, & oclo 
Servientes Domicellos vejlitos de eodem panno ( oggidì la Livrea ) & oclo 
equos , quatuor Jìnt de armis , omni ejus periculo & fortuna. Item decem 
Beoarios armigero* vefìitos eodem panno, dtjjimili a vefìibus Domicellorum, 
& quatuor Ragatios a flalla . Et quod Potefìas, nec alìquis de fua Fami- 
Ila non pcjfit nec debeat ducere vel tenere in Civhate Mutino; vel dijìrictu 
Uxorem, Pratrem, nec Fiìium tato tempore fu i regimims. Et quod non ha- 
beat aliquam parentelam , f i  ve affinitatem, vel confanguinitatem in C ivi tate 
Mutince vel dijìnclu. Nec comedere vel bibere cum aliquo C n e , vel Comi fa
tino Civitatis Mutince nec ipfe , nec abquis de fua Familia in aliqua dom0 
vel loco alicujus (ligulari* per] once , vel Colle gii Civitatis Mutince , rei Bur_ 
gorum &c. Offervifi con quanta gelofia e circofpezione fi procedette al.  
lora , affinchè niuno poteffe corrompere gli animi di quelli per altro e .  
fimeri Padroni delle Città Libere.

A g g i u n g a s i  il Decreto formato prima del 1281. dalla Repubblica 
di Modena intorno alTUfizio del Podeilà, eilratto da un altro antirhif- 
iìmo Codice dell’ Archivio fuo, dove fon le feguenti parole: Potefìas 
Mutince fecum debeai ducere & tenere toto tempore fui regiminis duos bonos
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Judices peritos , & duos bonos Milites , quoslibet ipforum Judicum & M i- 
htum, annis triginta majores'y & otto Servientes, & otto Equos ad minus , 
quorum tres fint de armis. Qui Judices Gf Milites , & omnes alti de fua Fa- 
milia fane fint & fuerint de parte Ecclefice. Et non aliquem, qui f i t , vel jue- 
rit, vel effe confueverit de altera parte, fub pana centum Librarum Mutince 
pro quolibet. E t venire debeat, & effe in Civitate Mutince dittus Potefìas 
cum tota ditta fua Familia, per otto dies ante jntroitum ditti fui regiminis . 
In quibus otto diebus habtat ipfe Potefìas plenam jurisdittionem punire om- 
nes & fingulos Officiates elettos, & alios loco eorum , qui renuntiaverint, vel 
effe non poterint , elicere & jurare facere fecundum formam Statuti Com• 
munis Mutince. Et f i  de ipfis Officialibus , vel de aliquo eorum, vel ipforum 
elettione ahqua controversa vel quceflio moveretur : quod pojjit cognofcere ip
fe  , & quihbet de fuis Judicibus , & terminare & diffnire , ac f i  revera cffec
in regimine Civitatis Mutince . Et infuper Potefìas...........in Kcdendis Ja-
nuarà infra otto dies eligat, feu eligi faciat fecundum formam Statuti Con- 
filtum Generale novum Communis Mutince ; & locare redditus Communis ac 
Confilii Generalis ad incantum plus offerenti, fecundum formam Statuti Com
munis & Populi. Et flare debeat ipfe Potefìas , Judices, & Milites ad R e
gimen Poteflarice Civitatis Mutince faciendum in Civitate Mutince & diflrittti 
ufque ad tempus Jui Regiminis completum . Nec alios pojjit loco eorum fub- 
rogare , vel ponere , vel cambiare &c.

Et ego Johannes de Curtellinis Notanus Poteflatis prcedittum Statutum 
de Libro Statutorum Communis Mutince extraxi & exemplavi in Millefimo 
Ducentefi no Ottuagefimo Primo , Indittione Nona} die Dominica X . miran
te Auguflo.

Poco diverfi erano in quefto propofito i riti del Popolo Ferrarefe intorno 
all’ elezione del loro Podeftà. Solamente riferirò, che ne gli Statuti di 
efla Città del 1268. conferva» nella Biblioteca Eftenfe, fi legge nel Lib. 
II. Rubr. 7. Potefìas teneatur hahere quatuor Judices, & duos M ilites, units 
quorum Judicum femper debeat efje deputatus aggeribus , fcurfuriis , ponti- 
bus , & viis Civitatis Ferrarice . Qui Judex Aggerum eligatur per Dominum 
Marchionem : & habeat pro fuo falario de Feudo Poteflatis in fex Menfibus 
quinquaginta Libras Ferrarinorum veterum . Il fecondo Giudice avea cura 
delle rendite del Comune di Ferrara, delle navi , porte & c .  11 terzo at
tendeva a i Maleficj . Il quarto era Affeffore del Podeftà. Per foli fei 
Mi’fi durava 1’ Ufizio del Podeftà, e pro fuo falario percipieb ai a Communi 
Ferrarci Mille quingentas Libras Venetorum parvorum . Non gli era per
meilo di conofcere, e molto men decidere caufa alcuna ahcujus Civis , 
vel habiiatoris Civitatis , vel loci , unde Potefìas erat , vel diflrittus ejus . 
Ho io parimente pubblicato tutte le ordinazioni fatte prima del 1288, 
dalla Repubblica Sanele intorno all’ elezione ed ufizio de i Podefià; ma 
per effere quegli Statuti affai difufi, altro qui per brevità non ne ac
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cenno. Ma allorché maggiormente bollivano le fazioni de’ Guelfi e Ghi
bellini in Italia, iì prendevano talvolta due Podeità, che nello ileiTo tem- 
po reggefl^ro la Città . E ciò avvenne in Modena nell’ Anno 1254. ef- 
fendo itati eletti dal Popolo Dominus Cajìellanus Domìni Andaloi , & Do- 
minus Rambèrùnus Domini Matthcei. Ma non fapendofi quefti due Satra
pi accordare infìeme, il Con/ìglio della Credenza li fcongiurò di pacifi
carli e di procedere con armonia , o pure di rinunziare al Magiftrato . 
Fu accettato queft’ ultimo partito, e fe n’ andarono. Alle volte ancora 
accadeva, che i Podeiìà o per loro mancamento, o per la prepotenza 
delle fazioni , che allora turbavano lo flato di quafi tutte le Città , po
co foddisfacevano al Popolo, o a i  Potenti, di modo che prima che ter- 
minaffe il loro Reggimento, erano forzati a ritirarci. Ccilume perlopiù 
era di pagare nè più nè meno ad elfi il pattuito falario , fe pur tale non 
foiTe la lor colpa, che non meritafTe un sì favorevol trattamento. Ne 
darò un efernpio tratto dall’ Archivio del Comune di Modena. Nell’ An
no 1219. fu cacciato dal governo di Modena Lanterio de gli Adelafi Ber- 
gamafco, e in fuo luogo furrogato Rambertino de’ Raw.berti Bolognefe . 
Pretendendo egli d’ effere flato ingiuftamente deporto, fi prefentò in Pa
via davanti a i Giudici,  eletti da Federigo II. Re allora de’ Romani, ed 
efpofe le fue querele, con chiedere il falario a lui prometto della Pode
r e  ri a , cioè Mille lire moneta di Bologna , e in oltre Mille Marchas ar
genti prò injuriis & contumelùs , quas mihi prcciiBum Commune & l/niverfi- 
tas, five homines illius Communis & l/niverjitatis, mihi diclis & faclis in- 
tulerunt & fecerunt &c. Come finiffe quella faccenda , noi so dire . Così 
nell’ Anno 1272. mentre Saracino de Lambertini ( dalla cui nobile Fami
glia difcende il Santiffimo e celebratiffimo Regnante Pontefice B e n e 
d e t t o  XIV. ) per gli ultimi fei Mei! efercitava la Pretura o iìa Pode- 
fterìa di Modena , fenza compiere il tempo della fua carica , fpontanea- 
mente , e non cacciato, nel Mefe di Novembre fi allentò, forfè per fof- 
petto ,  che meditando allora i Bolognefi d’ ingoiare il diftretto di Mo
dena , poco proprio fofle per lui allora il Reggimento di quella Città. Per 
tale avvenimento fi raunò in Modena il Confidilo della Credeva co i ven
tiquattro Dijenfori del Popolo, e fatto fu decreto, che fi fpediffero per 
parte de’ Nobili e del Popolo a Caftelfranco Ambafciatori ( uno de’ qua
li fu Venetico figlio di Alberto de’ Caccianemici Capitano del medefimo 
Popolo ) ad efortare il fuggito Podeftà, sì per 1’ amor fuo verfo i Mo- 
denefi, che per decoro della propria Cafa , di ritornarfene al fuo G o
verno. Tal rifoluzione fu approvata in Confido generali Communis Mutinct 
de Capitibus Arùum ( Capitudini fono chiamati da Giovanni Villani ) 
Confulibus Societatum , & de aliis, qui ex forma Statuti tenentur confiliis 
intereffe . Ma indarno impiegarono i Legati efortazioni e preghiere. Sa
racino forte nel fuo proponimento ricusò di tornare ; e pofcia per I’ in
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giuria, come egli pretendeva, a sè fatta, e per la non pagata parte del 
falario a lui dovuto , talmente accefe contra de’ Modenefi gli animi de i 
Bologneiì, che allora abbracciavano ogni pretefto per nuocere al Popo
lo di Modena, che ne feguirono affaifiìmi fconcerti, e Rapprefaglie , che 
vicendevolmente dall’ una e dall’ altra parte furono fatte . Finalmente nell’ 
Anno 1178. furono eletti due Arbitri con facoltà di decidere quefta con- 
troverfia : nella qual occafione ciafcuna delle parti propofe le fue pe
tizioni e ragioni , ed ho io pubblicato alcune Propofiziont allora for
mate , dalle quali maggiormente rifultano i riti oilervati in quel tem
po nell’ elezione de i Podeftà . E quefto baftar potrà per intendere , 
qual foffe, e quanto onorevole una volta l’ Ufizio de i Podeità. Tutta
via a fin di meglio illuftrare quefto argomento, ho io dato alla luce un 
Opufcolo MSto , a me fomminiftrato del Sign. Argelati, che porta il ti
tolo di Oculus Pajloralis . Anche in Padova fi truova quefta medefima 
Operetta fcritta a penna, e probabilmente più corretta ed ampia, il cui 
Autore incognito fiorì dopo 1’ Anno 1222. perchè nel Cap. 4. della pri
ma divifione ha quefte parole: Ad reverentiam & timorem Ecclefice Sanclce 
D e i , & gloriojijjimi Domini nojlri F. Romanorum Imperatoris AucjuJli: cioè 
di Federigo II. Serviva tale Operetta per ammaeftrare chiunque era fia
to allumo all’ impiego di Podeftà, con rapportare tutte le Allocuzioni, 
ch’ egli dovea fare, e le più importanti ofièrvazioni , per ottener la glo
ria di un ottimo Governo. Però egli è da credere, che i Nobili l’ avelle
rò in pronto , e la ftudiaffero, allorché veniva il tempo di valerfene*.

M a  perciocché nel progreflo de’ tempi fi trovò dato troppo di au
torità a i Podeftà, o perchè il Popolo fovente difcorde dai Nobili vo- 
lelìe un Capo fuo particolare, o perchè foffe creduto meglio il divide
re dal Governo civile il militare : iftituirono le Città Libere un altro 
Ufizio,  cioè quella di Capitano del Popolo, perfonaggio anch’ effo fore- 
ftiere, e prefo da altre Città . Per la fteiTa ragione fu introdotto nella 
Repubblica Romana il Tribuno della Plebe, Magiftrato di ampia autorità, 
per difendere la Plebe dall’ infolenza de i Nobili . Era incumbenza di 
quefto Capitano il reggere la milizia ne’ tempi di guerra, e quando lo 
richiedeva il bifogno, raffrenare i tumulti, e gaftigare i fediziofi. Per
ciò ne gli antichi Statuti delle Città molta menzione fi truova di tali Ca
pitani, e del loro ufizio. Ma oltre ad effi, eletti per Tei Mefi, o pure 
per un Anno intero, altri fe ne cominciarono ad eleggere, di gran ri
putazione nel maneggio dell’ armi, appellati perciò Capitani di Guerra , 
a cui ubbidivano tutti i combattenti della Terra , o ftranieri. Ho io pro
dotta una Lettera fcritta nell’ Anno 1257. da gli elettori del Capitano 
del Popolo di Siena Domino Fredericjo de B.urgo , con cui l’ avvifano d’ 
avergli deftinato l’ impiego di Capitano di effo Popolo, e il falario M il
le Librarum denaiiorurrK Seneniium minutorum . Che fe accadeva , che il
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Podefià , o Capitano del Popolo, o Generale dell’ Armata , mancaffe di 
v i ta ,  mentre era in ufizio, allora alie fpefe del Pubblico , e con fom- 
mo onore fi efeguiva il Tuo Funerale, come feil Principe o Signore della 
Città avefie terminati i fuoi giorni. Nelle Storie di Bologna, Firenze, 
Siena & c .  fe ne veggono varj efempli, ed io ho rapportato il Funerale 
fatto in Siena al valorofo Giovanni d’ Azzo della nobil Cafa de gli Ubal- 
dini, Generale de’ Sanefi, che nel Giugno del 1390. cefsò di vivere con 
iofpetto di veleno, a lui fatto dare da 1 Fiorentini, lo qui lo tralafcio. 
Queilo doppio Ufizio di Podeßa e di Capitano , cagion fu che in qual
che Città foffero due pubblici Palazzi, l’ uno de’ quali fi chiamava il P a 
la lo  del Comune, dove abitava il Podeilà, e l’altro il P a la lo  del Popo
lo , dove rifedeva il Capitano . Vedi la Cronica Pifana pubblicata in que
lla medefima Opera . Effendo poi fuggetto a frequenti mutazioni in que’ 
tempi il Governo delle Città Libere , però alla medefima fortuna reca
vano anche i pubblici Ufizj.  Quindi è , che furono iilituiti i Priori, e 
poi i Gonfalonieri dalla Bandiera del Popolo , che loro era confegnata . 
P e r la  prima volta i Fiorentini introdufìero tal Carica nell’ Anno 1293. 
Furono anche dati al Podeilà alcuni faggi uomini per Aifiilenti, fenza 
il configlio de ’ quali egli non porea lpedire gli affari più gravi della Re
pubblica, appellati perciò Conßglieri , S a v j, od A  lbani. Talvolta ancora 
la Plebe dominante fi eleggeva un Prefidente, a cui fu dato il nome di 
Abkaie del Popolo ; anzi furono qualche volta molti gli Abbati al medefi- 
mo Governo, e in eilì era ripolla la principale autorità della Repubbli
c a .  Spezialmente queila forta di Magiilrato ebbe luogo in Genova e Pia
cenza. Allorché Arrigo VII. Re de’ Romani nell’ Anno 1311.  andò a Ge
nova , riferifce Albertino Muffato Lib. V. Cap. I. Hiß. Aug. che Ab- 
bas , fcilicet plebejus vir , more Patrice Populi Prvfeclus cum Potè fa te  ac 
Primoribus Civitatis, Plebsque tota obviam proceffìt. Ho io pubblicata la 
Lettera di congratulazione, fcrìtra nell’ Anno 1310. dal Podeilà, Anzia
ni , e Configlio di Padova Nobilibus & Sapientìbus viris , Dominis Jacobo 
de Landriano de Mediolano , commendabili Poteßati , Francifo Caramello 
Abbati, & duodecim Gubernatoribus Populi, Communis , & Hominum Januce, 
in occafione che era feguita concordia fra i così fpeffo difcordi Cittadini 
di Genova . Talora parimente ufarono le Città maggiori di fcegliere un 
Doge a guii’a del Dittatore ne’ tempi della Romana Repubblica, e coll’ 
efempio della Veneta, a cui attribuivano una grande autorità, reilando 
nondimeno intatti i Collegj e gli Ordini del pubblico Governo. Ciò fpe- 
zialmente accadeva, allorché fi trovava il Comune in gravi e difficultofi 
emergenti. Così fecero i Genovefi e Pifani, ed anche in certa maniera i 
Fiorentini. Si farebbe pofcia offervato , quali foffero i Magiilrati di ef- 
fa Repubblica di Firenze nel Secolo XIV. fe fi foiTe dato alla luce un 
Dialogo di Gori Dati Fiorentino, che mandai a Milano, affinchè fi ilam-

¿ 4  D i s s e r t a z i o n e



oaffe in quell’ Opera , ma fenza eh’ io ora vel trovi: frutto di chiè ob
bligato a rtampar le cofe Tue lungi da’ proprj occhi. Si può bensì leg
gere in effa un Catalogo de i Podejlà della. Città di Foligno, che potrà 
ièrvire a chi tratta della Nobiltà delle Famiglie d’ Italia.

Q  U A R A N T E S I M A S E S T A :

DISSERTAZIONE Q U A R A N T E S IM A S E T T IM A .

D e lla  Signoria  e Potenza accrefcinta delle Città d 'I ta l ia .

AP p e n a  fi furono mefle in Libertà o colla forza, o col tacito, o 
coll’ aperto confenfo de gl’ Imperadori, le Città d’ Italia, che torto 
furono prefe dalla naturai cupidigia di accrefcere la potenza , e dì dila
tare il dominio. Quefta paifione non è folamente un pafcolo e rtimolo 

de i Re e Principi del Secolo , ma anche delle Repubbliche; e allora fo
lamente rta quieta, o non fi lafcia conofcere , quando non v’ ha fpe- 
ranza di guadagno, o il timore di maggior forza trattiene dal maltrattare
o ingoiare i v ic ini. La prima cura dunque di queite nafeenti Repubbli
che quella fu di ben efaminare, fin dove fi rtendefle ne’ vecchi tempi 
il dirtretto della Città.  Sotto i Principi Romani, Longobardi, e Franchi 
ogni Città avea il fuo particolar Territorio, fopra il quale il Giudice, 
C o n te ,  o Governator di erta efercitava la fua Giurisdizione . Contado e 
Dijlretto l’ appellarono i Secoli porteriori, ed erano determinati i confi
ni,  che feparavano i campi dell’ una Città dall’ altra. Non faprei dire,  
fe fotto gl’ Imperadori Franchi fi cominciaffe a lacerare querto Conta
do . Certo anche allora vedemmo eifervi flati à e V a f l ì e  Benefit -, ma fe 
con pregiudizio dell’ autorità del Governatore, non oferei deciderlo. Ab
biamo bensì chiara conofcenza , che regnando gl’ Imperadori Tedefchi, 
s’ introduce, e fempre più andò crefcendo il cortume per valore dell’ 
onnipotente pecunia (2),  che non folamente i Poderi ( cofa praticara 
anche da i Romani ) fi concedevano in Beneficio, ma anche le intere 
Ville ,. Cartella , e T e r r e ,  che poi fi nomarono Feudi; e quefte per 
Privilegio de gli fteffi Imperadori fi fottraevano alla giurisdizione del 
Conte,  o fia del Governatore della Città,  celiando quegli abitanti di 
riguardarlo qual fuo Superiore, e ubbidendo al folo Feudatario e VaiTal-
lo Imperiale. Di qua procederono Comites pagenfes, o rurales, perchè 
qualche tratto del Paefe, o Cartello, o Terra, veniva fiaccato da quel
lo della Città,  e dato a qualche Nobile in Feudo infieme col titolo di 
Conte , per far conofcere, eh’ egli era indipendente dal Conte della Cit
tà . Altri Allodj » e Feudi minori vi furono, che non portavano la denomina-, 
zion di C o n te ,  e pure vennero feparati dal Dirtretto delle Città, giac- 
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(a) Vedi le Annotazioni in fine del Toma .



66 D i s s e r t a z i o n e

chè Nobili e potenti gareggiavano per conl’eguire una fpecie di autocra
zia , e di riconoscere bensì a dirittura l’ autorità fovrana de gl’ Impera- 
d o r i , fenza più eiTere fuggetti a quella de’ Magiftrati urbani. Così ven
ne a fminuirfi e trinciarli la podellà e giurisdizione de’ Prendenti Cefa- 
rei delle Città, che comandavano una volta a tutto il territorio , e un 
gran tracollo diede per quello l’ onore e la popolazione di gran parte 
delle Città del Regno d’ Italia. Anzi cotanto crebbe un tale fmembra- 
mento, e tanta la copia di quelli Signorotti, che a poche miglia fuori 
della Città lì llendeva il governo e la giurisdizione del Governatore ur
bano . S’ introduffe ancora un’ ufanza, cioè che quelli Conti rurali, e no
bili Vaflalli , cominciarono a fondar Cartella,  R o cch e ,  e Fortezze ne’ 
campi , Ville , Corti e Poggi di loro ragione , e però furono ancora chia
mati Cajlellarù, mentre per lo più abitavano nelle lor Cartella coll’ ab
bandonare il foggiorno delle C i t tà .  Cattami eziandio , col nome di Ca- 
pitaneus abbreviato, erano appellati. L’ Autore Anonimo di una Cronica 
Milanefe MSta, parte di cui pubblicai nel Tomo XVI. Rer. hai. fcrive 
nella Parte inedita al C ip .  138. che da Landolfo Arcivefcovo di Mi
lano circa 1’ Anno 976. fu dilìipato il patrimonio della Chiefa Milanefe, 
coll’ aver conceduto a i Cittadini Miianeli le  Cartella, le D ec im e ,  ed 
altre Signorie e rendite : Qua per nefandam invejìituram roboravit, fideli- 
tatis juramenta ab ipjis reeipiens. Et ìjìi diali funt Capitami, idejl Plebium,  
vel Hofpitahum , vel Oppiò orum Capita, qui nunc corrupto vocabulo ditti Jutit 
Cutanei. Et tunc ijìi omncs Capitami, derelitta Civitate, Terras & Nobili- 
tates Juas ìnhabitantes , numquam de cetero bene fuerunr Civ tatis habitatoresl 
unde fe Cives non reputabant , & Comnunitati non obediebant. Sic Civitas 
fuit quamplurimum debilitata.

T a l e  era lo llato e la faccia delle cofe in Italia per la foverchia li
beralità de’ Regnanti, o pel troppo loro amore alla pecunia, quando 
non poche delle Città lì erelTero in Repubblica. A quelli Cittadini liberi, 
intenti tutti alla propria e alla pubblica utilità, pareva un intollerabil iì- 
i lema quello di eflere ridotto sì a poco, e cotanto lacerato il territorio, 
sì ampio una volta delle loro Città,  collituito per dtcoro e difefa delle 
medelime, ed anche neceffario per l’ annona. Però non fapevano digerì-, 
re tanta potenza e slargamento d’ ali ne’ Nobili e Callellani, imputan
do loro l’ abballa mento , e la fcari'a popolazione delle Città, e trasferi
to nelle Ville l’ onore e l’ autorità, che quelle per tanti Secoli aveanogo
duto . Riflelfioni tali finalmente commoflero i Cittadini a prendere qua
lunque occalìone, che loro fi prefentava , o pur faceano nafcer erti, per 
muovere guerra a i vicini Magnati, e per levar loro i Luoghi forti, fot- 
toponendoli con ragione, o fenza, a! dominio delle Città . Andarono a- 
vanti coll’ efempio alcune delle più ricche e poderofe Città; e tennero 
dietro l’ altre,  per quanto permettevano le forze, 0 li trovava favore
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vele la congiuntura . Non andrò forfè lungi dal vero, fe dirò, che i 
jVlilanefi, ficcome Popolo , che tanto nell’ abbondanza, che nella ric
chezza de’ Cittadini , non avea chi gli flette al pari nella Lombardia, 
furono i primi non folamente a metterli in Libertà , ma anche a fervi- 
re di efempio a gli altri per ricuperare , aozi per dilatare fempre più 1* 
antico lor territorio. V ’ erano i Conti dei Seprio , che altrove abbiam ve
duto anche ne’ vecchi Secoli fignoreggiare un Contado divifo dal Mila- 
nefe. V ’ erano i Conti della Martefana, della Borgheria, ed altri non po
chi Signori di belle Terre e Cartella. Non andò molto, che la poten
za de’ Milanefi arrivò a foitometterli tutti, o a  renderli tributarj, parte 
coll’ armi, parte colle minaccie. Veggaii Galvano Fiamma nel Manip. 
Fior, le cui parole furono efaminate di fopra nella Diflert. XXI. Al cer
to anche fotto gli Augufti Franchi ci furono tratti di paefe , frapporti 
fra 1’ una e l ’ altra C i t t à ,  che godevano l’ onore del Comitato, ed ivi 
un Conte, cioè un Governatore, portovi da i Re od Augufti, ammi- 
niftrava la Giuftizia. Se s’ ha a preflar fede a Ricordano Malafpina , ed 
a Giovanni Villani, fin l’ Anno di Crifto 1019. i Fiorentini entrati per 
tradimento nell’ emula Città di Fiefole , la fpianarono, e prefì feco gli 
abitanti, li renderono lor Concittadini, e partecipi de gli onori di Fi
renze. Non so io ben intendere, come fatti tali s’ accordino con Io iia
to politico di que’ tempi , e come allora potette l ’ una Città far guerra 
coll’ altra, competendo querto folamente alle Città Libere . Noi lappia
mo , che anche dopo la morte di Ugo potentifìimo Duca e Marchefe 
della Tofcana , ebbero il comando e governo di quella Provincia altri 
Duchi e Marchefi, fra’ quali Bonifazio Padre della celebre Contefla Ma
tilda , e poi la fletta Matilda , Ducheffa di tutta la Tofcana. Sentì Sci
pione Ammirato quefta difficultà, e fe le oppofe nel Lib. I. della Storia 
Fiorentina. S ’ egli 1’ abbia levata,  ne lafcerò il giudizio ad altri. Quanto 
a me oifervo , effere fatta menzione Civitatis Fcefulance nelle Lettere di 
Jacopo Vefcovo di Fiefole nell’ Anno 1028. pretto l’ Ughelli , e che nel 
Diploma di Corrado I. Augufto del 1027. pretto il medetìmo Ughelli vien 
dillinto il Contado Fiorentino dal Fiefolano. Raccontano pofcia i medefìmi 
Storici, che i Fiorentini nell’ Anno 11 25. trovatala Rocca di Fiefole, che 
tuttavia ricufava di ubbidire, la forzarono coll’ armi a renderli. Oh que- 
fto sì che niuna difficultà ho io a crederlo , perchè già Firenze, Pifa , 
ed altre Città di Tofcana aveano alzata la terta, e faceano guerre fra 
luro , o c o i  confinanti Nobili.  Così nell’ Anno 1135. disguftati i Fioren
tini, perchè il Cartello di Monte Buono , dove erano Signori i Buondel- 
rnontì, faceva pagare un Dazio a i Mercatanti, che pattavano per colà, 
fi portarono ad attediarlo , e dopo averlo prefo e fmantellato , aggiun
sero quelle campagne alla loro giurisdizione. Così nell’ Anno 1138. co
me fcrive 1’ Ammirati iuniore , etto Popolo forzò il Conte Ugieri a ca-

E 2 pito-

Q U A R A N T E S I M A S E T T  I M A .  67



68 D i s s e r t a z i o n e

pitolare, con obbligare ad impegnare in utile di Firenze tre Tue Cartella, 
cioè Colle Nuovo, Sillano , e Tremalo. Ma principalmente circa l’ An
no 1182. gran congiura fecero i Fiorentini, allora concordi fra loro, per 
i'oggiogar tutti i vicini Signori. Efpugnarono Monte Groffolo; obbliga
rono il Popolo d’ Empoli a pagar tributo da lì innanzi ; per via di aifedio 
occuparono il Cartello di Pogna ; forzarono i Conti Mangona, di Cer- 
taldo , di Fighine, di Semifonte , e i Cattanei di Cambiate, ed altri non 
pochi, che non importa riferire , a fottometterfi , o a pagar cenfo , o 
a preftar altri fervigj. Ognun cedeva a tanta potenza . Ed ecco come 
a poco a poco cominciò Firenze a dilatar le fimbrie .

Non vollero eiTere da meno in quefto bel meftiere i Genovefi nel Se
colo medefimo. Come attefta Cafiaro nel Lib. I. de gli Annali Genove- 
ii Tom. VI. Rer. Italie, nell’ Anno 11 30. Januenfes ad Sanclum Romulum 
tenderunt, & Turrim ibi cedificarunt, & homines illìus loci, ac de Bajar
do , & de Palpano, & Communitatem Ventimilienfem Janua.ni adduxerunt , 
ijuoniam Januenfibus refifiebant, & fidelitatern S'anclo Syro, & Populo la 
nital fi. in perpetuum jurare fecerunt. Pofcia dell’ Anno 1133. Cafira Lava- 
nienfium oefiruxerunt, & cum illis ita pacem fecerunt, cjuod Lavanienfes in 
mercede Confulum fe pofuerunt, & omni tempore in prcecepta eorum fiare jLi
ra vera nt. Anche nell’ Anno 11 40. Vigìntìmilienfem Civitatem & Cafira to- 
tius Comitatus proeliando ceperunt , & fidelitate omnibus hominibus Civita
tis & Comitatus in perpetuum jurare fecerunt. Nulla di più aggiugnerò in
torno alle conquirte fatte dalla Repubblica Genovefe, potendofì fopra 
ciò confultare i molti fuoi Annali-da me dati alla luce. Bafterà ricorda
r e ,  che i Marchefi, Conti, Caftellani, e Popoli confinanti co’ Genovefi, 
quafi tutti l’ un dopo l’ altro furono forzati a paffare fotra il dominio di 
quella potentiflima Città.  Diffi anche Popoli, perchè oltre a i Nobili 
Padroni di Terre e Cartella, anticanaente v ’ erano, fìccome accennai 
nella precedente Differtazione , paefi e Cartellanze, gli abitatori delle 
quali o col danaro o colle benemerenze ottennero da gl’ imperadori o 
da i Marchefi la Libertà, o pure fe la procacciarono animo famente col
la forza, e a fomiglianza delle Città Libere eleggevano i lor Magirtra- 
t i , e-godevano il pregio di Repubbliche, o fia di Comunità. Ma da 
che faltò in capo a i Popoli delle Città di slargare i lor confini, allo
ra i men forti fi videro obbligati a prendere la iegge da i più potenti, 
ovvero fpontaneamente fotto onefte condizioni fi fottomettevano al lo
ro imperio. Nella fleffa guifa per iertirnonianza del Sigonio all’ Anno 
1133. Rodiliani, Sanguinetani, & Caprii ani, vicini Bononienfium Populi , 

profpera eorum fortuna permoti, Civitatis Confiles adierunt, atcjue csdificìis 
quibusdam Ecclefice , & Communi Bononienfi donatis , ut in clientelam reci- 
perentur, orarunt ; isque primus ad poteniiam parandam ejus Civitatis gra
dui cjì faclus. Scrive il Ghirardacci, rertar tuttavia in Bologna la Car
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fa di quefta lor dedizione. L ’ efempio di coftoro fe ne tirò dietro de 
gli altri. Quello intanto, che odi di una Città,  tieni per fermo, che 
fu anche tentato od efeguito dall’ altre, gareggiando ciafcuna dal can
to fu o , e adoperando le medelime arti e maniere per ampliare la pro
pria potenza. Così parte colla forza, e parte coll induftria, qualfivo- 
glia Città arrivò a {tendere la £ua giurisdizione d’ ogni intorno, e fpe- 
zialmente fin dove arrivava la Dicceli: di modo che quali alcuno non 
rimafe de’ Caftellani o Popoli Liberi, che a i lor cenni non ubbidire. 
E di qui intendiamo , perchè Ottone Velcovo  di Frifinga fin circa 1’ 
Anno 1 15 6. nel Lib. IL Cap. 13. de Reb. gefì. Frider. I. fcriffe delle 
Città Italiane: E x  quo f i t , ut tota illa terra inter Civitates ferme d ivfa , 

fìngulcz ad commanendum fecum Dicecefanos compulerint -, vixque aliquìs No- 
bilis , vel Vir magnus tam magno ambiiu inveniri queat , qui Civitatis fuce 
non fequatur imperium . Alrrertanto ha Guntero nel Ligurino . Aggiugne 
il Frifingenfe più fotto : Guillelmus Marchio de Monteferrato, V'ir nobilis 
& magnus , 6* qui penne folus ex Italia Baronibus Civitatum ejfugere potuit 
imperium. Siccome 10 ottervai nella Par. I. Cap. 24. delle Antichità Eftenfi, 
il Popolo di Padova nell’ Anno 1213. motte guerra ad Aldrovandino Mar- 
chefe di Efte , e sì vigorofamente attediò , e tormentò colle Macchine 
il Cartello della nobil Terra d’ Efte , che Marchio tamquetm devìclus fu co- 
ftretto ad voluntatem Communis Paduce venire, & flcut Civis Communi Po.- 
duce in omnibus obedire. Raccontano querto fatto Rolandino nel Lib. I. 
Cap. 12. il Maurifio , e il Monaco Padovano nel Lib. I. della fua C ro 
nica . Godevano i Marchefi d’ Elle anche Rovigo, ed altre ben popo
late e ricche Terre,  fopra le quali niun tentativo fece la potenza de’Pa- 
dovani. Tanto quefte Signorie, che la Terra d’ Erte le riconofcevano 
eflì da’ foli Imperadori; ma il Popolo di Padova intento anch’ effo alla 
dilatazion de’ confini, trovò de’ pretefti per fottom ettere Erte : il che 
nondimeno fu riprovato da Papa Innocenzo III. e da Federigo II. lmpe- 
radore, come ho dimoilrato nelle fuddette Antichità Ertenfi .

M a perciocché Aldrovandino Marchefe per conto d’ Erte forzato fu 
ad ubbidire fìcut Civis a i Padovani, conviene ora fpiegare ciò che figni- 
fìcatte quefta frafe , e qual fotte il rito della Cittadinanza ( così allora 
fi chiamava ) a cui fi fottoponevano allora o per amore o per forza i 
Potenti e Communi confinanti colle Città.  Ci©è , ficcome di fopra ab
biamo ottervato, coftume fu de’ Nobili Vaila Ili Imperiali di abitar nel
le loro Cartella e Terre,  dove godevano i diritti del Principato, mag
gior piacere trovando erti in quel picciolo loro Regao, dov’ erano foli 
Padroni, che nelle Città fuggette al configlio , autorità, e difcordie di 
m olt i . Per quefta cagione ftando le più riguardevoli Famiglie fempre 
fuori delk Città con aver trasferito nelle lor Cartella quello fplendore , 
che veniva a mancare alle Città: perciò i Popoli delle Città mun mez-
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20 di violenza o d’ arti tralafciarono per trarre quefti Nobili ad abitare 
nelle C i t tà .  Coll’ armi adunque ne forzarono una parte non folamente a 
fottoporre le lor giurisdizioni a i Mugiftrati urbani, ma anche a tener 
cafa aperta in effe Città a guifa de gii altri Cittadini, con divenir par
tecipi non men de i pefi , che d egl i  onori della Repubblica . Non man
carono altri, che di buon grado fi tecero in qualche parte fudditi e Cit
tadini della Città dominante, con ricavarne varj vantaggi, e maffi.ua- 
mente il patrocinio ed aiuto di effa per le loro tenute . Però fotto diver- 
fe condizioni e patti il prendeva allora o per amore o per forza la Cit
tadinanza: il che ho provato con diverfi efempj , molti de'quali fi con
fervano nell’ Archivio del Comune di Modena . Noi troviamo nel 1156. 
che Capitami de Baifio jurant effe Cives Mutince , & defendere. Civitatem 
infra confines ab omm homine , Jalvis facramentis illorum , qui juraverunt 
Duci Guelfoni &c. Et j  urani habitare Civitatem Mutinenfem unum menfe in 
tempore pacis , & duos menfes in tempore guerree &c. Et 'jurant fiacere dare 
Boatiam ( pagavaiì un tanto per ogni paio di Buoi ) omnibus eorum ho- 
mimbus , nuncio Recloris vel Reclorum Mutince &c. All’ incontro i Modeneiì 
promettono anch’ eiìi di difendere ed aiutare gli uomini di Baiiìo. Ed 
ecco ciò,  che fignifìcava il prendere la Cittadinanza in que’ tempi, re- 
fìando in eftere le Comunità di que’ Luoghi.  Il Duca Guelfo IV. qui 
nominato fu uno de’ Principi della Real Cafa di Brunsvich , regnante ora 
nella Gran Bretagna, e difeendente dal ceppo medeiìmo, che i Princi
pi Marchefi d’ Efte , come ho provato nelle Suddette Antich. Eftenfi. Egli 
nell’ Anno 115 2. fu creato da Federigo I. Augufto D u x Spoleti, Mar
chio Tufcice , Princeps Sardinia, & Dominus Domus Comitifpe Maihildis 
( 3 . ) .  Così nell’ Anno 1.178* 1180. 1188. P io , Paflaponte, Manfredino, 
Infante , ed altri chiamati Figli di Manfredi, giurarono la Cittadinanza 
di Modena . Ho trattato di quefte nobili Famiglie nella Diflert. XLII. 
Parimente nell’ Anno 1173. Gerardo da Carpineta Capitano di quel Luo- 
go giurò di abitare in Modena per due Mefi dell’ Anno in tempo di pa
c e ,  e tre in tempo di guerra, con altri patti, excepto contra lmperatorem,  
& Dvcem JVclfus , & Epifcopum Veronenfem , & Epifcopum Ferrarienfem ,  
& Parmam. Varj erano appunto i patti ,  co’ quali i Nobili Vaila Ili dell’ 
Imperadore divenivano Cittadini di qualche Città . Alcuni fi obbligavano 
folamente all’ abitare in eiTa un determinato tempo dell’ anno, e di di
fenderla; altri promettevano, che i lor uomini pagherebbero tributi,© 
pure farebbero tenuti a varie fazioni in occafion di guerra. Nell’ Anno 1308., 
come s’ha da Giovanni Villani Lib. Vili . Cap. 100. i Signori Ubaldini 
( Signori potenti ) accordarono co Fiorentini, e vennero a Firenze a fare ri
verenza comandamenta del Comune, e fodawno la Cittadinanza di tenere 
i l  paf faggio dell' Alpi ficuro per buoni malevadori. E ’I Comune di Firenze 
perdonò loro , e dimife ogni misfatto ; e acuitogli per Cittadini P e difirettuali*
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loro Fedeli, e Terre, che in ogni atto ebifogno dovejfero fare le fattioni del 
Comune, come Dijlnuuali e Contadini. Erano gli Ubaldini prima (blamen
te Vaflalli dell’ Imperadore , ma colla difavventura d’ effere confinanti col
la Repubblica Fiorentina cotanto allora potente. Celebre fu nel Secolo
XII. e XIII. la nobil Famiglia da Camino , che ebbe anche il dominio di 
T riv ig i .  Rolandino Storico Padovano la regiftra per una delle quattro 
più nobili della Marca Trevifana. Ho io pubblicato tre Carte efiftenti 
nell’ Archivio Eftenfe, dalle quali rifulta , che Guecello da Camino, e Ga
briello fuo Figlio nel 1183. fi collituirono Cittadini di Trivigi, con obbli
garli all’ abitazione per due e tre Meii , e di tener apert^ le lor Cartella 
in fervigio di quella Città,  e di aiutare i Trevifani in guerra con al
tre condizioni, accrefciute nel 1199. da Guecello e Gabriello figli del fu  
Gabrieli9 da Camino , i quali anzi concedono al Podeftà di Trivigi plenam 
jurisdiclionem omnium nofirarum Terrarum & Curiarum , & omnium noftro- 
rum hominum tam hberorum quam fervorum &c. Così nello fteffo Anno 1199» 
Guecello da Suligo , ed altri Nobili fi coftituirono Cives & Habitatores Tar- 
v'ifii j e gli Uomini di Ceneda altrettanto fecero, dichiarandofi Cittadini 
di T r iv ig i , ficut quilibet ahus Civis Tarvfii, f/pponentes nos per omnia ju - 
risdicliom Civitatis Tarvifìi .

E r a n o  quefti gli effetti della forza, per cui non folo i potenti Baro
ni,  ma fin le fteiTe Città deboli benché Libere venivano allora neceifita- 
te a fottometterfi alle più forti, che ogni dì fi iludiavano di aumentare 
la lor potenza e popolazione. Occorrevano parimente de bifogni, per 
li quali l’ un Popolo o Signore ftimava meglio di metterfi fotto la prote
zione e dominio di un altro . Raro e notabiliffimo è il fatto di Bertoldo 
Patriarca di Aquileia, il quale per atteftato di Rolandino Storico, nell’ 
Anno 1221. fece sé ileifo Paduanum Civem , eaque occafione Je poni fecit 
cum ahis Civibus Paduce in Coltam five Datiam : cioè fottomife lo Stato 
fuo, che era di grande eftenfione, al dominio di Padova con obbligar- 
fi al pagamento d e ’ tributi al pari de gli altri Padovani. Seguendo 1’ e- 
fempio di lui, altrettanto fecero il Vefcovo di Feltri e di Belluno, ed 
Eccelino da Romano, pofcia crudeliflimo Tiranno . PotentiiTimo Principe 
era in que'tempi il Patriarca di Aquileia, e dipendente nel temporale da 
i foli Imperadori: e pure eccolo divenire Cittadino e Suddito di Pado
v a ,  Città allora di fommo credito e potenza. Convien credere, che il 
fiftema de’ fu*oi intereifi il portaffe a quefta rifoluzione . Avendo io otte
nuto da Padova io Strumento di effa Cittadinanza prefa dal medefimo 
Patriarca nell’ Anno 1221. l’ ho dato alla luce. In effo egli moftra bensì 
di far ciò unicamente per l’ affetto, ch’ egli profeffa a Padova , e non 
già per alcun bifogno , dicendo : Licet terra nvfira , & terree noflrce perfo
ri x in meliorì fiat fia tu , quam olim fuerint -, ma fimili facrihzj niuno iuol 
farli fenza qualche urgente cagione. Ho anche pubblicato l ’ Atro dell’An-
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no 1260. in cui Algieri Vefcovo di Feltri e Belluno prefe la Cittadinan
za di P ado va.  D i i l i ,che  la voglia di dominare, febbre di chiunque è 
falito a gran potenza , fe non ha oftacoli, va fempre più creicendo. Non 
baffo alle principali Città l’ aver ricuperato 1’ antico diftretto , anzi mag
giormente accresciutolo colla depreffione de’ Vaffalli Cefarei , e deile C o 
munità rurali v ic ine. Sentendofi effe in forze fuperiori alle Città confi
nanti,  ma di polfo difuguale, s’ invogliarono ancora di mettere quefte fot
te il giogo . Nell’ Anno 1 1 1 1 .  i Milanefi moffero l’ armi contro i Lodigia
ni , e dopo un duro affedio forzarono quella Città alla refa . Dall’ Anno 
1118. fino al 11 i j .  mantennero la guerra contro i C om afchi , e giun- 
fero finalmente a far piegare il collo al valorofo Popolo di quella Città. 
Pofcia nell’ Anno 1130. induffero i Cremafchi a ribellar fi a Cremona : 
dal che poi fi fufeitarono gravi e lunghe guerre in danno di gran parte 
della Lombardia . Quefta infaziabil cupidità di dilatar cotanto l’ imperio 
del Popolo Milanefe , quella f u ,  che fi tirò dietro l’ odio e lo sdegno 
di tutte le confinanti Città, e fu la principal cagione di tante calamità, 
eh’ effo patì fotto Federigo I. lmperadore. In quefto particolare non la 
cederono a i Milanefi le Città di Genova, Firenze, Bologna, Padova, 
anzi qualunque altra , la cui poffanza fi trovaffe fuperiore alle vicine , 
con avvenire in fatti , che ad alcune delle più forti riufeì di Soggiogar 
le inferiori. Cofa avveniffe in mezzo a tante armi e sforzi delle Città per 
crefcere il loro dominio, a i Vefcovi,  Abbati,  ed altri Ecclefiaftici , sì 
ricchi una volta e potenti, ne tratterò qui fotto nella Differì. L X X 1L  
Tuttavia non vo* qui lafciar di dire,  che nè pure potè la Religione im
pedire, che le Città Libere fi deffero a fpogliare aneli’ effi delle loro Re
galie. Ad alcuni Vefcovi era ftata da gli Augufti conferita la Dignità del 
Comitato nelle loro Città,  cioè il Secolar Governo. Godevano tanto 
V efco v i ,  che Abbati, Baderte , e Canonici Cartella e Rocche, indipen
denti da i Magiiirati delle Città, e fuggette a ’ foli Imperadori, da'quali 
ne prendevano le Inveftiture. Anche contra di quefti iacri perfonaggi con 
pari ardore fi rivolfe la cupidigia delle Città Libere, di maniera che po
chi de gli Ecclefiaftici in tal tempefta vi furono, che non patiffero nau
fragio. Imperciocché o gli fteffi Ecclefiaftici anfiofi talvolta della gloria 
militare s’ imbrogliavano fpontaneamente in guerre ; o effendo in armi Y 
un contra l’ altro i vicini, fi trovavano forzati a formar Leghe, o a pren
dere per difefa gli altrui prefidj ; e tutto finiva in perdere quel che avea- 
no di più onorifico nel temporale . Nè mancavano altre arti per farfi pa
droni della roba de’ facri Partorì e Prelati. Ne recherò qui un folo efem- 
pio. Fin da’ vecchi tempi inchiufa nel Contado di Modena, come al
trove ho moftrato, fu la Terra di Nonantola . A poco a poco gli Abba
ti di quel celebre e ricchiffimo Moniftero, o per dono de gl’Imperado- 
r i ,  o con altro m ezzo, acquetarono il dominio di effa Terra e d’ altre
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Ville;  o pure quel Popolo s’ era melTo in Libertà. All’ incontro preten
dendo la Repubblica di Modena di godere diritto su quel Luogo , e in- 
forte varie controverse a cagion de’ canali d’ acqua, i Bologne!! lempre 
attenti al loro profitto, nell’ Anno 1131.  feppero convertire in lor prò 
quelle difcordie. Imperciocché lulìngarono con tal garbo quel Popolo, 
che 1’ induffero a metterli fotto la lor protezione , fenza far conto alcu
no nè de gli A b b a t i , nè del Comune di Modena, e a promettere un 
lieve annuo tributo alla loro Repubblica. A tale avvifo non fi poterono 
contenere i Modenefi dall’ entrare in guerra , e quella più volte fopita 
tornò di tanto in tanto a riaccenderli, finché conlervato all’ Abbate ( og-

tidì Commendatario ) il diritto fpirituale, e pagata a lui gran fomma di 
anaro, il temporal dominio di quella Terra, reftò in potere de’ Mo-  ̂
denefi, a i cui Principi tuttavia ubbidifce . Ho 10 dati alla luce i patti, 

co’ quali in effo Anno 1131.  il Popolo di Nonantola fi fottomife al C o 
mune di Bologna. Strana cofa f u , che per cagione di quella guerra mof- 
fa da’ Modenefi, Eugenio Ili. Papa arrivò a privar Modena del Vesco
vato nel 1146. e a partire quella Dioceli fra i Vefcovi vicini. Se pa- 
relTe infolita e men giufta in que’ tempi una tal pena, le Storie noi di
cono. L’ ufo era , che ogni qualvolta un Vefcovo foife caduto in ribel
lione o Scifma , fi foleva ben punire il 'delinquente, ma quali mai non 
s’ involgeva la Chiefa nel gaftigo. Guntero nel Lib. II. del Lugurino 
parlando delle gella di Federigo I. Augullo così fcrive :

Quia & Pontificts Halberjladenjìs , & il le ,
Sub quo Brema fu lt , tali Regalia jura 
Amifere nota : perfonce Jcilieet tpfce ,
Non tamen Ecclejice. Neque emm quod Pajìor inique 
Gejjerit, Ecclejìcz fas ejì in damna rcfuriòi.

Ma qui nè il Vefcovo , nè la Chiefa aveano commeiTo delitto; e fe v’ 
era del reato, quello fi dovea rifondere fopra i capi della Repubblica: 
fe pure non fi dovea più tofto compatire il giufto dolore di effi in veder 
pallata parte del loro Contado in mano di Potenti vicini. Dorò poi po
co sì Stravagante galligo (4) .

R i n o m a t o  parimente per la fua antichità ed opulenza era il Moni- 
ilero Pompofiano , fituato fra Ferrara e Comacchio, di cui anche fa men
zione Papa Giovanni VIII. in una Lettera fcritta l’ Anno 874. a Lodovi
co li. Imperadore , e pubblicata dal Baluzio nel Tomo V. Mifcellan. Si- 
gnorcggiava quell’ Abbate nel temporale e nel fpirituale tutta l’ Ifola Pom- 
poliana, ed alcune Ville o Parrocchie ,  come anche apparifce da un Di
ploma di Federigo I. Augufto dato nel 1177. e da me pubblicato. Ma 
perciocché di qua e di là fopraftavarao a quell’ infigne Badia varj nemi
ci , che s andavano nfurpando i di lei diritti, prefero lo Ijpediente que*
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Monaci di fottoporre al dominio di Ferrara, e de i fuoi Principi quella 
Giurisdizione, con eiTerfi poi eglino trasferiti ad abitare in Ferrara, e re- 
ftar tuttavia il Governo Spirituale controverfo fra il Propofto Pompofia- 
no ( la cui elezione per Giuspatronato appartiene al Sereniflimo Duca 
di Modena ) (5) e i Vefcovi di Comacchio. Anche il Vefcovo di Cene- 
da efercitava anticamente l’ autorità temporale Sopra tutte quafi le Ter
re ed uomini della Sua Diocefi.  Con avido occhio mirava quefta preda 
il Comune di Trivig i ,  nè mancarono pretefti per muovere guerra a quel 
paeSe. Il terrore dell’ armi, gli omicidj , e i Saccheggi indugerò Matteo 
Vefcovo di quella ChieSa nell’ Anno 1190. ad accordarli c o ’ TreviSani , 
e a Sottoporre le Terre del Suo VeScovato alla loro giurisdizione, co
me corta dal Documento , a me Somminirtrato dall’ Archivio Eftenfe. Un’ 
altra concordia Segui poScia fra loro nel 1103. che parimente ho data al
la l u c e . Cosi in que’ Secoli di ferro niun rifpetto avea 1’ umana cupidi
gia alle Sacre perSone e Luoghi; e ciaScuno a mifura delle Sue forze fi 
arricchiva colle loro Spoglie. Ci furono veramente alcuni Prelati, che in
vaghiti a guifa de’ Laici del glorioSo, ma pericoloSo meftier dell’ armi, vol
lero talvolta entrar in guerre, e palTando fopra ogni Scrupolo, condur
re eglino fteffi le loro truppe. Se la finiftra fortuna li condannò a laSciar 
in preda a i  vincitori nemici le lor Terre ,  Senza poterle poi ricupera
re , non è da meravigliartene . Il che però non dico, quafi forte lecito a 
coloro l ’ attribuirli, e il ritenere i Beni ,  eh ’ erano delle Chiefe.  Impe
rocché anche fecondo le Leggi Imperiali, come Sopra accennai, qualo
ra il Vefcovo o Abbate, pofleffore di Feudo dato da i Re od Jmperado- 
r i ,  diveniva reo di ribellione o d’ altro grave delitto: perdeva egli bensì

5uel Feudo in Sua vita; pojl mortem vero ejus ad Juccejjbrem ejus revert'uur 
"'eudum, come abbiamo dal Lib. II. de Feud. Tit. 40. E quefto con ra
gione , perchè al dire di Ottone da Frifinga Lib. II. Cap. 12. de gejl. 

Frid. /. Ecclejìarum Fenda non perfonis , fed Ecclejùs perpetualiter a Prìn- 
cipìkus tradita Junt. Ma i più de’ Sacri Pallori anticamente , tuttoché ab- 
borriffero e fuggiflèro le guerre , e niuna giurta occafione deflero a i po
tenti Laici di far loro del male , pure troviamo , che rimafero fpogiiati 
de i lor dominj: confeguenza di que’ tempi, ne’ quali più forza avea 1* 
Ambizione che la Religione in cuore de gli uomini . Ognun sa, quanto 
fortero alieni da ogni penfier di guerra , e da’ politici imbrogli i Colle
ga delle (acre Vergini . Godevano ancor querte una volta non poche C a 
rtella , Rocche, e Giurisdizioni, loro concedute dalla munificenza dei 
Re ed Imperadori, o pure dalla Pietà de’ Fedeli.  Ho io prodotto due 
Diplomi fpettanti a due infigni Monirterj di Pavia, che ci danno a co- 
noicere , quante Cartella follerò anticamente di loro dominio. Antichif- 
iìmo è quivi il Monarterio del Senatore, perchè fabbricato nell’ Anno 
715. regnante il Re Liutprando, e tuttavia fiorifee alimentando nobili 
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Vergini dell’ Ordine di S. Benedetto. Federigo I. Imperadore n e l u 6 i .  
confermando a Sinelinda Badeffa i Beni di effo facro Luogo , fra gli al
tri annovera Curiem, qua vocatur Porlicìa ( oggidì Marchefato di Porlez- 
za ) ; Curiem Ranaverfa cum Cajlro , quod dicitur Ruptaripa ; Curtem Ca- 
(elice cum Caflro ; Curtem edam Cafale cum Sala , & Sanclo Hilario , & Ca- 
firn, quod dicitur Vigueria ( oggidì Voghera Terra nobile) Partem etìam 
quartam Caflrì de Monte Dondono. Tralafcio altre Corti,  nome allora figni- 
fìcante una Villa con Parrocchia. L’ altro Moniftero Pavefe di Monache 
profeffante anch’eiio la Regola di San Benedetto , è quello di San Feli
c e ,  amicamente chiamato della Regina, e di San Salvatore. Molti Be
ni furono ad effi conferiti da Ottone IL Imperadore. Ho io dato alla lu
ce un Diploma di Ottone III. fuo Figlio, confermante a Geppa Badeffa 
la metà di due parti ex Cajlellis , vel Curtis feu V illis , cioè Quorcnate , 
Cajlronovo , Rocca . Item Coronatem , & Cajlro Injula , qua nominatur Majo- 
re i fra Lacurn Majorem , L exa , Valle Summovico, Me-^anuga , Villa Bul
gari , Colonico, Sebiate &c. Bavena , Caricia.no , Leccamo &c. Chi è pra
tico del Lago Maggiore, riconofce qui alcune di quelle Ville, Terre 9  
e Cartella. Il Diploma originale da me veduto è dato X I. Kalendas 
IDecembris, Anno Dom inici Incarnationis Mdlejimo Primo , Indizione X V .  
&c. Aclum Ravenna. Tuttavia ne pende la Bolla di piombo, nel cui 
diritto è il volto dell’ Imperadore , e all’ intorno AVREA R O M A , e nel 
rovefcio O D D O  IPERATOR R O M A N O R V M . Il fuo principio è il fe- 
guente : In nomine Sancla & individua Trinitads . Otto Tertius fervus A - 
poflolorum . Tutto quefto ho voluto avvertire , perchè il Chiarifs. Mon- 
fìgnor Fontanini nella Difefa feconda del Dominio temporale della Sede 
Apoftolica fopra Comacchio per quanto potè cCnfurò un Diploma ftam* 
pato daH’ U ghelli, Margarino, ed altri, e contenente un cambio del 
Moniftero Pompofiano. Alle fue cenfure io ril-pofi nel Cap. XVI. della 
Piena Efpofìzjone . Spezialmente arringò effo Cenfore contro il titolo di 
Servus /ìpoflolorum. Ne recai io altri efempli, ed eccone uno d’ incon- 
traftabile autenticità . Ora dal Documento fuddetto apparifce , che al 
dominio di quelle facre Vergini appartenevano varie Cartella e Ville ,* 
m ai Milaneii, ed altri Popoli confinani col tempo le afforbirono, unen
dole alla lor Signoria .

C o s i ’ le Città Libere d’ Italia, per qualunque occaiione, giufta o in- 
giufta, che fi prefentaffe, purché non mancaifero le fo rze , fi faceano 
padrone de gli Stati altrui, nè pure perdonando a gli amici, talché a£ 
faiffimo fi dilatarono i lor confini; e durò la lor potenza , finché confu
mati dall’ interne guerre civili, o per loro elezione, o per forza fi fot- 
tomifero a qualche Principe, come vedremo nella Differt. LIV. Già ac
cennai nella Differt. XXL che ne’ vecchi Secoli fi trovavano alcuni Con
tadi, porti fra le nobili Città , e da effe indipendenti. Si dee era aggiu-
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gn ere , eh’ eflì dopo il Mille o pattarono in dominio di qualche potente 
Famiglia, o divifi in varie Signorie, rimafero fotto il governo ed autori
tà dt'Capitani , chiamati anche Cananei , Kavaffori , Cajlellani, e d’al
tri fimili nobili perfonaggi ; ma in fine ancor quefti minori Conti e Re- 
guli o per amore o per forza piegarono il collo fotto la potenza maggio
re delle Città Libere, aiTuggettandofi ad ef le . Di fopra avvertii, che 
nelle montagne rinomato fu Comitatus Feroniani, oggidì il Frignano, o 
fi a Fregnano, pofto al mezzo giorno del territorio Modenefe , e confi
nante da altri lati col Bolognefe,  Piftoiefe e Lucchefe . Fin l ’ Anno 11 jo .  
tutta quella contrada, abbondante di forti Cartella, T e r re ,  e Rocche , 
era partita in varj Signori, o per ifpontanea fommiffione de Popoli, o 
per la forza dell’ armi, o per liberalità e lnveftitura de gl’ Imperadori , 
divenutine Padroni (6). Inforta difeordia fra que’ Capitani o Caftellani, la 
Repubblica di Modena , la qual forfè pretendeva, che il fuo Contado s’ 
avefie a {tendere fin dove arrivava la Diocefi, accorfe al fuoco, e in- 
duiTe la principal Fazione d’ effi, chiamata de’ Corvoli , a prendere la 
Cittadinanza di Modena, e a fuggeitarfi al fuo Dominio. L ’ Atto di tal 
fiiggezione itipulato nell’ Anno 1156. eilratto dall’ Archivio della Comu
nità di Modena, l ’ ho io dato alla luce . Quivi è detto, che Capitami de 
Fregnano , videlicet i l l i , qui appellantur Cervuli, jurant omnes effe Cives 
Mutino: , & defendere Civitatem infra cor.fines ab omni homine , exc-ptis ta -  

men illis , cjui juraverunt fideliiatem Duci Guelfoni, f i  venerit in Lombar- 
diam , & habebit domimum Poffeffioms Com'uìffce Mai/iildis &c. Erano i 
Gualandi la Fazione contraria. Dallo Strumento fuddetto fi ricava, che 
veramente que’ Nobili e Popoli divennero Sudditi di M odena,  perchè fi 
obbligarono a pagare la Boaria, cioè un tanto per anno per ciafcun paio 
di Buoi. Ma perciocché vi reftavano non pochi altri Caftellani del Fri
gnano,  ripugnanti al dominio de’ Modenefi, anch’ eifi a poco a poco fu
rono tratti ad abbracciare lo fteflo partito , come apparisce da altre Car
t e , efiftenti nel medefimo Archivio. Una fpezialmente vi fi legge fcrit- 
ta nel 1175. dove fa bella coniparia la nobil Cafa de’Marchefi Montecuc- 
co li, che fino da que’ tempi rifplendeva per la copia de’ Feudi e ric
chezze . Quivi in prccfentia Domini Henna Mutinenfis Epifcopi, Gerardus 
de Monte cuculo, Albertus frater Jicli Domini Epifcopi &c. jurant ejfe Cives 
Mutino: &c. & dare Boatiam Muttnce [ex Denarios Lucanos omni anno prò 
unoquoque pari boum , exceptis Cafle'lanis &c. Lungo farebbe il racconta
re , con quante arti e sforzi fi ftudiaffero i Bulognefi per togliere a’Mo- 
denefi quella picciola Provincia. Mailìmamente fui principio del Secolo
XIII. prevalendo la loro potenza, ne ufurparono molti Luoghi ; e il Po
polo di Modena o per troppa bontà , o per non potere di meno, com- 
promife quella controverfia : in chi mai ? nello fteflo Podeftà di Bolo
gna , cioè in Uberto Vijconte, il quale ben fervi i Bologneiì con ifpoglia-
(<s) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo.
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re di affai/Time Cartella il diftretto Modenefe. Il fu© Laudo, accennato 
dal Ghirardacci, 1’ ho dato alla luce, e fu profferito nel 1204. A’ Mo
denefi troppo iniqua parva quella Temenza , come anche accenna l’ Auto
re de’ vecchi Annali di Modena Tom. XI. Rer. Ital. Scrivendo egli al 
medeiìmo Anno 1204. Mutinenfes compromiferunt fe in Bononienftbus , 
qui tulerunt iniquum Laudum de confinibus Muùnce. Ma 1’ eforbitante pote
re de’ Bolognefi coftrinfe i Modenefi ad alleviare il Ior dolore con vani 
lamenti e querele, finché venuto Federigo IL Imperadore in Lombardia 
nell’ Anno 1226. e portata al fuo Tribunale querta lite e doglianza , egli 
con fuo Diploma cafsò il 'Compromeflo e il Laudo fuddetto, riducen
do al dovere i confini fra Modena e Bologna. Querto Documento ertrat- 
to dall’ Archivio del Comune di Modena, fi legge ftampato d a m e .

R e s t a v a  un’ altra parte delle montagne, feparata dal Contado di Mo
dena, per cui fcorrono i due torrenti Dolo e Dragone, e i cui confini 
arrivano fino allo Spedale di San Pellegrino. Se anticamente fin colà il 
ftendefle il territorio della Città , ficcome certo fi {tendeva e rtende la 
Dicceli , memorie non truovo, che ne parlino. Sappiamo ben di ficm- 
ro , che circa I’ Anno 1065. da Beatrice Vedova di Bonifazio Duca e 
Marchefe di Tofcana , e dalla celebre ConteiTa Matilda fua Figlia , fu in 
quei monti fabbricato il Monirtero di Fraiììnoro, e magnificamente an
cora dotato ; e che l’ Abbate e i Monaci nel Secolo fuiTeguente erano 
Signori del Borgo di Fraiìinoro, e di varie Cartella in quelle parti. Son 
perite , o pallate in lontane parti le Carte di quel Moniftero , le cui ren
dite oggidì fono applicate al mantenimento de’ Maroniti in Roma ; e pe
rò non apparifce , chi deffe a que’ Monaci un tal dominio . Solamente nell’ 
Archivio Arciducale di Mantova trovai, ed ho poi dato alla luce un Di
ploma originale, con cui nell’ Anno 1164. Federigo I. Augufto confer
mò a Guglielmo Abbate del Moniftero di San Claudio di Frajftnoro tutti i 
fuoi Beni, annoverando fra effi Curtem de Metula cum Rocha & Ecclefta, 
& Curtem de Runco Sigefredi cum Caftro & Ecclefta , Curtem. de Variatila 
cum. Caftro & Ecclefta, Curtem de Ifola cum. Caftro & Ecclefta , Curtem di 
Aligonte cum Rocha , & Caftrum Montis Afte , & Caftrum P i g o l i  fere to- 
tum cum Ecclefta , & Caftrum de I\iaffa , & partern Caflri Laguxolì &c. Cur
tem de Campagnola cum Caftro &c. Curtem de Butrione cum Caftro & E c 
clefta , Curtem de Cannitule cum pane Caftri &c. Era ben toccato a que’ 
Monaci un buon boccone ; ma in quel medefimo Secolo , 0 fia che i 
Modenefi mal fofFeriiìero tante Cartella in loro mano; o che gli rteilì Mo
naci fi lèntiffero inabili a fortenerfi contro la forza de’ vicini Cartellane 
lor nemici , bollendo fpezialmente allora la guerra fra il Sacerdozio e
1 Imperio, e ftando i Modenefi per la fparte Pontificia: è indubitato , 
che il,medefimo Guglielmo Abbate, e i fuoi Monaci fottopofero l’ intera 
lor Signoria al Comune di Modena, come corta dallo Strumento dell’An-

no
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no 1173. ch’ io ho dato alla luce. Pofcia nell’ Anno 1197. come cofta 
da varj altri Atti d’ effo Comune, gli uomini dell’ Abbazia di Fraflinoro 
più Erettamente fi fuggettarono alla Città, con predare Giuramento di 
Fedeltà contra omnem hominem, excepto conira Imperatore™ , & Abbatem 
Fraxìnorii. Q u e i ,  che giurarono, furono Homines de Vidnoia , de Monte 
Stephano , de Mafia , de Rubia.no , de Laguxolo , de Medula, de Gafala , de 
Fraxinorio, de Arcovolio, de Runco Sigefredo , de Bocaxolo, de Palava
no , de S  av oneri 0 , de Cafiregnano . Lafcio andare altri Atti ,  per dire in 
una parola , che reftò in fine pacifico poiTeflore dì quelle Terre il Comu
ne di Modena, mediante lo sborfo di gran fomma di danaro a quell’ Ab
bate e Monaci. Diifi, che un tal dominio fi ilendeva fino allo Spedale 
di San Pellegrino , ed ivi è tuttavia il confine fra la Podefterìa di Mon
te Fiorino, e la Garfagnana, cioè fra la Lombardia, e la Tofcana , Per
ciò volendo i Modenefi nell’ Anno 1216. andare a ricevere a’ confini il 
Re Arrigo, Figlio di Federigo Re de’ Romani, che veniva per la Tof
cana andando verfo la Germania, fi portarono con apparato nobile fino 
allo Speciale fuddetto di San Pellegrino , ed ivi accolfero il giovinetto 
Principe fenza contradizione di alcuno . Del qual Atto nel Regiftro del 
Comune di Modena efifie la Protetta fatta da Frogieri Podefià di ella 
Città , e da me ancora pubblicata, per dichiarazione , che entro i con
fini del M cdenefe era comprefo quello Spedale. Così certo era il dominio 
del Comune di Modena in quel pio Luogo anche ne’ vecchi Secol i , che
10 fteffo Comune di Lucca fembra averlo riconoiciuto nella Concordia 
llipulata fra i Modenefi e Lucchefi dell’ Anno 1281. da me rapportata 
nella Differì. X X X . per provvedere alla ficurezza delle ftrade fra 1’ una 
e l’ altra Città. Egli è poi fuor di dubbio, che i Modenefi,  e Principi d’ 
Erte fino al dì d’ oggi han confervato il dominio e poiTeiTo di San Pelle
grino, ciò apparendo da i Privilegi conceduti da Ercole I. nell’ Anno 
1484. e da Alfonfo I. nel 1506. amendue Duchi di Ferrara e Modena , 
e Rettori di effo Spedale, di poter fare ivi la Fiera nel dì 1. Agofto ;
11 che apparifce da i due Diplomi ricavati da i Regiilri dell’ Archivio 
Eftenfe , eh’ io ho renduti pubblici . Aggiungali l’ Inveftitura di quel Luo
go data da Maiììmiliano I. Imperadore al fuddetto Alfonfo I. nell’ Anno 
1509. confermata poi da tutti i fuffeguenti Augufti, leggendoli ivi Ter- 
ritorium vocatum Sanclo Peregrino, pofitum in A lf i ’ous inter Livitatem Muti- 
nce , & Civitatem Lucce . Ma ciò , che toglie ogni controverfia , e fiffa il 
dominio di Modena in quel fito , fi è,  che da antichiiTimo ed immemo- 
rabil tempo il Podeftà di Monte Fiorino pel giorno e Fiera di San Pelle
grino fi porta colà cornea fua giurisdizione, colle milizie fue; abita in 
quello Spedale, vi fa giuftizia, punifee i rei,  e ftende Strumenti, l’erit- 
li dal Notaio nel Territorio Modenefe di Monte Fiorino ; mette le guar
die alla Chiefa , e a’ pofti della Fiera, ed onorevolmente qual Miniftro
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del D u c a  di Modena è inefla Chiefa accolto. Tutto queftodapiù Seco
li praticato, fa a chiccheiìa conofcere , chi fia il vera Padrone del Luo
go di San Pellegrino .

Q u e l l o  poi, eh’ io finora ho detto del Territorio di Modena ampli
ato ne’ vecchi Secol i, fi può applicare a tant’ altre Città , le quali fe le 
forze hanno corrifpofto al deiìderio, non han fatto di meno, fors’ anche 
hanno fatto di più. E qui fi dee aggiugnere, che oltre alle voci di Co- 
mitatus e DiJiriclus, furono anche in ufo quelle di Forcia e Podere, Di 
quelli vocaboli nondimeno fi fervivano per denotare tutto quel che pof- 
fedevano di là dal loro Contado e Diftretto, acquiftato colla forza, o 
donato da gl’ Imperadori (7). Leggefi da me prodotto un Diploma di 
Federigo I. dato nell’ Anno 1 1 8(5. cioè dopo la Pace di Coftanza alla 
Repubblica Milanefe, in cui le concede una man di Luoghi e Cartella 
fituati fra 1’ Adda e l’ Olio per accrefcimento del loro dominio. Non fu
rono men folleciti i Cremonefi fotto Arrigo fra gl’ Imperadori Quinto , 
figlio del fuddetto Federigo, a riacquiftare la nobil Terra , oggidì Città 
di Crema, e V I/o la di Fulcherio: onde poi rifiatarono tante guerre fra 
quel Popolo e i Milanefi, come s’ ha dalla Cronica di Sicardo , e da al
tri Autori. Il Diploma di effo Arrigo, concedente que’ Luoghi a’ C re 
monefi nell’ Anno 1192. fi può leggere pubblicato da me, ficcome un 
altro del ì 195. in confermazione del precedente. Nè folamente nel con
tinente dell’ Italia fi riftrinfe una volta T imperio di alcune potenti Città 
Italiane , ma fi dilatò fopra delle illuftri Ifole, ed anche in Levante . Par
lo de’ Veneziani, Genovefi, e Pifani, sì poderofi una volta in terra e in 
mare. Stefe la Veneta Repubblica 1’ imperio fuo fopra la Dalmazia e 
Croazia, ed altre Città del Lido Settentrionale o Orientale del Mare A- 
driatico fui fine del Secolo Decimo. Pofcia prefa nell’ Anno 1204. da i 
Latini l’ Imperiai Città di Coftantinopoli, e divifo fra loro l’ imperio dell’ 
Oriente Criftiano, un gran tratto di paefe toccò in quelle parti ad eiTa 
Repubblica: per cui elfa mirabilmente crebbe in potenza. Vedi il Dan
dolo nella Cronica Veneta Tomo XII. Rer. Ital. Effendo poi nate con
troverse fra i medefimi Veneti ,  e iFranchi dominanti in Coftantinopoli 
per la divifion di quelle Terre ,  furono nell’ Anno 1205. eletti Arbitri, 
i quali fentenziarono , come fi vede nel Documento da me dato alla lu
c e . Anche 1 Genovefi e Pifani gareggiarono lungamente infieme per 1’ 
acquifto deile Ifole di Sardegna e di Corfica . Per molto tempo figno- 
reggiarono i Pifani in Sardegna , finché furono coftretti a cedere alle for
ze de gli Aragonefi . Anzi anche una parte della Corfica venne in loro 
potere, ciò apparendo da un Accordo feguito nell’ Anno 1248. e da me 
pubblicato, fra erti Pifani, e molti Nobili Corfi . Oltre a ciò acquifta- 
rono i medefimi Pifani, e molto più i Genovefi, varj diritti e dominj 
nel Regno di Gerufalerome, come fi vedrà nella Diiìert, XLIX. Ma pri-

(7) Vedi le Annotazioni in fine del Tomai
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ma di abbandonar quefto argomento, non vo’ lafciar di dire , che in que‘ 
tempi cotanto fconvolti non mancarono de’ Nobili, i quali temendo di 
Soccombere fotto la potenza e rapacità delle C i t t à , fi rivollero al ripie
go praticato anticamente da tanti per fottrarfi a i pubblici aggravj, con 
fottomettere i lor Beni alle Chiefe,  e ripigliarli poi a Livello . Ora anch’ 
effi donavano alla Chiefa Romana le loro Cartella, e da efla poi le ri
conoscevano in Feudo, o con altro titolo, per godere della protezione 
di sì venerata Potenza. Bollivano nell’ Anno 1144. guerre irai  Pifani e 
Lucchefi , e trovandoli in mezzo o vicini a quefto fuoco Guido Cardina
le , Ubaldino Suo Fratello , come pofleffori del Cajìello di Montalto , giu
dicarono meglio di farne un dono ad efla Chiefa Romana , con divenir 
poi Vaffalli di effa: il che apparifce dal Documento, eh’ io eftrafli dal 
Regiftro di Cencio Camerlengo . Altrettanto avea fatto un altro Nobile 
nell’ Anno 1078. pel Cajìello di Moricìcla porto nel Ducato di Spoleti, 
mentre quella Provincia era fqtto il dominio de gl’ Imperadori. Proba
bilmente per la fteffa ragione fu fottepofta alla Chiefa Romana nel Re
gno di Lione in Ifpagna il Cajìello di Toraph: del che ho addotto un D o 
cumento dell’ Anno 1272. Che anticamente ancora appartenerti al domi
nio della Chiefa Romana il Borgo di Dola in Francia , per cui nell’ Anno 
1075. Guglielmo de Calviniaco preftò giuramento di Fedeltà a Papa Gre
gorio VII. fi raccoglie da un altro Documento da me dato alle ftampe . 
Ora noi viviamo con altri coftumi ; ma è bene il fapere come viveflero 
anche i noftri Maggiori.

D I S S E R T A Z I O N E  Q U A R A N T E S I M A O T T A V A .

D ella  Società de Lombardi, e d'altre Città d 'Italia  
per confervare la Libertà , e delle Paci 

di Venezia e di Cojlan^a.

C O m e già in addietro ho finto vedere , molte delle Città d’ Italia 
s’ erano meiìe in Libertà nel Secolo XI. e più precifamente nel D o

dicesimo . Niuna forfè fra loro fi trovava che ricuSafle di effere Sottopo- 
fta a g l ’ Imperadori , e di riconoscere la loro Sovranità. Ma niuna fi Sen
tiva più voglia di eflere governata da gli Ufizìali CeSarei, come Mar- 
chefi, Conti & c.  o per averne forSe provato affai Scomodo e diSguftoSo 
il reggimento, o perchè guftavano meglio il reggerli co’ proprj Magi
strati; e quefta era la maggior paflìone e brama di ciaScuna . Intanto una 
tale Libertà e mutazion di governo, per quanto pare , non era ftata ap-

pro-



provata nè Habilita per qualche chiaro e generai confenfo e Privilegio do 
cH’ Imperadori. Tacevano,  ferravano gli occhielli Augniti Germanici, e 
dillo ltcflb lor filenzio fi figuravano le Città accrefciuto diritto al proprio 
governo j giacché la conluetudine ne gli affari politici prende forza di 
Legge. In tale llato era l ’ Italia , quando nell’ Anno 1154. calò in Italia 
Federigo I. eletto Re de’ Romani, perfona di gran coraggio, di elevato 
ingegno , e ornato di molte belle virtù , che avrebbero potuto alzarlo al 
fommo della gloria, le l’ ira congiunta con una fmoderata ambizione non 
l’ avelie in fine precipitato. Conduceva egli leco un intenfo delìderio 
di ridare al Romano Imperio l’ antica faccia, e di ricuperare tutti i di
ritti de i Re d'Italia e de ’ vecchi Imperadori, che fra le fedizioni e guer
re de’ tempi precedenti aveano patito una graviffima decadenza . Nè gli 
mancò bella oc,catione per tentar quell’ imprefa. Già era forte ctefciuta 
la potenza e fama dell'inclita Città di Milano l'opra l’ altre Città della Lom
bardia, sì per le fue ricchezze , come per la moltitudine del P o p o lo s e  
per la fua perizia dell’ arte militare. Non contenti que’ Cittadini del pro
prio diftretto ( tentazione folita a nafcere in chiunque fente il vigore del
le fue forze ) aveano obbligato i Comafchi , i Lodigiani, ed altri confi
nanti Popoli a prellare ubbidienza alloro Imperio. Minacciavano, e dal
le minaccie pacavano alla guerra contra de’ Pavefi, Cremonesi, e d  al
tre vicine Città: meltiere, che fufcitò l’ odio e Io sdegno di molti contro 
di loro. Appena dunque FeJerigo, corteggiato da un poflenre efercito, 
entrò in Italia, che alcune Città e Principi congiurati a reprimere la bal
danza e fortuna de’ Mildnefi, maggiormente attizzarono l’ animo di lui, 
per le altrui doglianze già dianzi irritato, e molto più pel cattivo acco-

flimento fatto a’ iuoi Meflì dal Popolo di Milano. Odali Sire Raul nel 
om. VI. Per. hai. Tunc Mediolanenjes cum Papienjlbus erant in guerra . 
Venit ergo Frtdericus , ut Longobardos miro modo jubjugaret. Et cjuum jibi 

ridere ur necejj’ar unì alteram partem eltgere , uvlius duxit parti Pap/erjìum ad- 
hcerere , ne [i Medtolanenjìum partem amplexus ejjet, altera parte Longobar
di cz fubjugata, Medtolanenfes, qui Jortiores erant , rebelles exjifterent . C i ò ,  
che allora e dipoi operatle Federigo per ottenere 1’ intento fuo, non è ma
teria da leggerli qui , ma sì bene nelle Storie di Ottone da Frifi ’g a , di 
Radevico, di Ottone Morena, e d’ altri Scrittori, efillenti nella mia Rac
colta Rer. hai. Debbo 10 qui folamente avvertire, che da che inforfe fof- 
ptt to ,  e fofpetto giulto , che quello altero Imperadore nulla meno me
ditava , che di mettere in ceppi tutta l’ Italia, riducendo i Popoli a quel
la lervitù ( e for'e p;ù greve ) che fu in ufo a’ tempi di Carlo Magno , 
e di Ottone I. e di gugliate idiritti,  comodi,  e confuetudini da lungo 
tempo introdotte in quelle contrade: cominciarono le Città più forti, e 
i Principi maggiori a provvedere per non lafciarfi facilmente divorare da 
quello lione. Stnva fui cuore di ognuno la crudeltà di lui, che non con- 

£>ij. hai. T. IH . F tento
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tento di aver prefo coll ’ armi alcune C i t t à , (blamente ree per non aver 
tofto ubbidito a ’ Tuoi cenni, fpogliatofi di ogni mifericordia le avea an
cora date alle fiamme, o pure fpianate al fuolo. Ognuno paventava 
per sè , e nell'altrui eccidio e rovina contemplava la propria.

I l  perchè non folamente i Milanefi , Bresciani, Veronefi, Bolognefi, 
ed altre Città, ma anche Adriano IV. Papa, e Guglielmo Re di Na
poli e Sicilia, fi diedero a manipolar fegretamente delle Leghe control’ 
arti e (moderata cupidigia di Federigo. S ’ era alterato il Papa per gli 
affronti fatti in Germania a’ fuoi Legati , Cardinali della Chiefa Roma
na , ed anche per le minaccie di eiTo Imperadore , che fpiravano troppa 
alterigia. In oltre pareva, che Federigo fi volefìe attribuire più autorità 
fopra di Roma, che nonaveano fatto 1 fuoi PredeceiTori. Imperocché 
avendo i Romani, per fugg^ftione di Arnoldo da Brefcia , rimeflb in pie
di il Senato , e cacciato anche il Prefetto di Roma, il qual Magiitrato 
fin da’ vecchi tempi nfedeva in eiTa Città per gl’ Imperatori, e vi durò 
fino a’ tempi d ‘ Innocenzo III. Papa, come abbiamo dalla fua Vita: Fe
derigo nell’ Arno 1159. ben ricevuti gli Ambafciatori del Senato e Po
polo Romano, con eilì trattò non folamente di rimetter ivi il Prefetto* 
come s’ ha da Radevico Lib. II. Cap. 41. ma anche deJlabiliendoSenatu: 
dal che provveniva un grave fqmrcio all’ autorità e a’ Privilegi dei Roma
ni Pontefici (8) . Oltre a ciò Guglielmo Re di Sicilia gran fondamento 
avea di temer la potenza e i difegm di Federigo : giacché nello (ledo An
no , che quefti prefe la Corona Imperiale fuori di Roma (9) , cioè nell* 
Anno 1155. già volgeva in fua mente la rovina di e(To Guglielmo,  6' 
poco mancò, che non moveffe allora Tarmi contra di lui, come attefta 
Ottone Frifingenfe nel Lib. II. Cap. 25. de gefl. Frider. Ma pochi fino- 
la ofavano di palefarfi nemici di un si poderoio Imperadore . I foli Mila- 
nefi , mentre gli altri per paura (lavano quieti, quei furono, che più d’ 
una voita a vifiera calata fi oppofero alle pretenfioni dell’ Imperadore, e 
foitennero la guerra, finché ebbero forze. Male per loro, perchè uni- 
tifi con Federigo parecchi Popoli per atterrar Milano, appellato da effi 
il loro Martello e Flagello, finalmente nell’ Anno 1162. furono obbligiti 
a renderiì a lui con alcune condizioni, che poi pretefero non offeivate 
da lui. Fu allora che la nob:li(Iìma Città di Milano provò la, barbarica 
crudeltà di quello Augufto ; fmantellate furono le fue mura, cafe, ed; 
antichi monumenti, fpianate le foiTe ; nè pure i facri Templi andarono 
cfenti dallo fdegno e furore del lùperbo vincitore. Tutto il Popolo dif- 
perfo qua e là per molto tempo reftò berfaglio di tutte le calamità, e 
delle incedami avanie de gli Ufiziali Cefarei, come fi può vedere nella-. 
Cronichetta di Sire Raul.

I l  miferabil eccidio di cosi potente e fplendida Città, a cui tenne die
dro la refa di Brefcia e di altre Città, fparfe il terrore per tutta 1’ Italia*

(tf) (ì>J V«di le Annotazioni in- fine del Tvoi.ìj ®d



ed oramai pareva, che Federigo potette a talento Tuo aggirar tutti gli 
affari di queite Provincie , e di aver compiuta l’ opera, di cui avea git
tate le fondamenta fin l’ Anno 1158. con felice fuccelìo. Imperocché al* 
lora nella gran Dieta di Roncaglia, dove erano concerie quaiì tutte le 
Città e i Principi di Lombardia , /¡per juftida Regni & de Regalibus, qua. 
longo jam tempore feu temeritate pervadentium, Jeu negleclu Regum , Imperio 
deperterant , jludiafe differente Friderico, quum nullam pojfent invenire de
ferì fio ne m excufationis , tam Epifcopi, quam Primates, & Civitates uno ore, 
uno ajjenfu in manum Principis Regalia reddidere , primique rejìgnantium M e- 
diolanenjes exflitere. Se di buon cuore , Dio vel dica . Così Radevico 
Lib. II. Cap. V. Veggafi ancora Oìtone Morena nella Storia di Lodi . 
Cofa s’ intendefle col nome di Regalia ce lo fpiega lo iteffo Radevico , 
dicendo: Adjudicaverunt Ducatus , Marchiai, Comitatus , Confulatus , Mo
netai ,  Felonia , Fodrum , KeSigalia ,  Portai , Pedatica &c. Lo iteiTo Fe
derigo fpiegò, quali foffero le Regalie nel Diploma, con cui confermò 
nell’ Anno 1169. i Privilegi al Popolo d ’ Alti , ilampato dall’ Ughelli nel 
Tomo IV. dell’ Italia facra, ma con alcuni nomi guaiti. Hcec itaque, dice 
Federigo, Regalia effe dicuntur: Moneta , Vice publicce, Aquatica, Flumi- 
na , publica Moltndina, F u m i , Fureflica , Menfurce , Banchatlca, Portus y 
Argentarla, Pifcationis reditus, Sextaria vini & frumenti, & eorum , quct 
venduntur , Piacila , Batalia, Rubi , Reflitudones in tntegrutn , & alia omnia, 
qua ad Regalia jura pertinent. Contuttociò Federigo , per conciliarli la glo
ria della Liberalità , e per ¡sfuggire in qualche maniera 1’ odio de gl’ Ita
liani: H ii omnibus , come feguita a dire Radevico,  in Fifcum adnumera- 
d i, tanta circa priflinos pojfejfores ufas efl liberalitate, ut quìcumque donatione 
Regum aliquid horum fe poffiiere inflrumentis legitimis edocere poterai, ìs 
edam nunc Imperiali beneficio , & Regni nomine id ipfum perpetuo poffideret. 
Durante tanta felicità di Federigo Augulto, i Genovefi , che in addietro 
s’ erano inoltrati duri a fottometterfi al di lui volere, conobbero neir 
Anno 1162. ette conveniva mutar parere. Racconta Caffaro Autore con
temporaneo nel Tom. VI. Rer. hai. Fridericumprce cunclis Cafaribus inten
dendo ad remtegradonem Imperli, fub jugo triumphadonis fua: univerforum 
colla fubjeciffe. Pofcia dopo aver narrato il deplorabil eccidio di Milano , 
foggiugne: Sicque factum e fl, ut omnes Civitates & Loci Lombar-dice-, & 
mandmarum pardum ufque Romam, nimio timore perterriti & commoti, in 
omnibus Imperatori obedientes juerunt. Perciò fpedirotjo i Geno Veli ad ef- 
fo Imperadore i loro L e g a t i , acciocché coram ipfo jurarcnt F i delitatem 
Imperili quibus ille cuncla Regalia Civitads, & poffeffiones , quas tenebant, 
& multa alia concedendo, per Privilegium aureo figlilo fignatum in perpetuum 

fignavt & confirmavit. Perchè Federigo tuttavia meditando l’ imprefadel 
Regno di Napoli, conofceva quanto gli potelfe dar mano la potenza e il 
valore de Genovefi, concedette loro quanto richiefero , e ipezialmentc
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lafciò loro intatto il Gius di eleggerli i loro Confoli, laddove a varie 
altre Città Libere avea mandato de i Podellà . Ho io dato alla luce il 
Diploma del medelìmo Federigo , molto onorevole per quella Repub
b l ic a , dato adì 5. di Giugno l’ Anno 1162. in Pavia Pofi dejlruclionem 
Mediolani ( fatto veramente da gloriarfene ) & deditionem Brtxitz & Pla- 
centice. Anche il Popolo di Ferrara, per teilimonianza di Ottone More
n a ,  circa quelli tempi ricevette un Podellà da elTb Augufto (10). Ma 
nel 1164. per guadagnarli l ’ amore ed aiuto d’ effi Ferrareii, perchè fi 
fcorgevano de’ nuvoli in Italia , confermò ad effi con fuo Diploma da me 
pubblicato tutti i Ior diritti e buone confuetudini , efprimendo l’pezialmen- 
te liberam facultatem eligendi Confules. Fu éffò Privilegio fpedito apud San- 
cium Salvatorem juxta Papiam IX . Kalendas Junii. Similmente nell’ An
no 1165. maggiormente fi affezionò il Popolo di Mantova colla concel- 
£one di varie efenzioni, e colla conferma delle Regalie , ficcome colla 
dal Documento ricavato dall’ Archivio Arciducale di quella Città ,  eh’
io ho dato alla luce .

T o c c a v a  il Ciel colle dita Federigo in tanta fortuna delle fue armi, 
e del fuo fenno; ma lungamente non durò così bel fereno . Senza fua 
faputa , come iì può credere, i fuoi Ufiziali commettevano mille avanìe 
ed ingiuftizie fopra i Popoli foggiogati, opprimendo ognuno con infof- 
iribil alterigia , {Irapazzi, ed avarizia , lenza ricordarli del celebre det
to di Lucano: Spoliatis arma fuperfunt. Pertanto nell’ Anno 1167. i Lom
bardi, con feguitare i configli della difperazione, non volendo più fof- 
frire il crudo e difordinato governo de’ Tedefchi , di nuovo fi diedero 
a macchinar delle congiure fegrete, che poi proruppero in ribellione e 
guerra aperta . Do per tellimonio delle ribalderìe di que’ Miniftri Acer- 
!bo Morena Storico di que’ tempi,  il quale tuttoché attaccati/fimo a Fe
derigo Augufto, pure dopo aver narrato, come gli Ufiziali Cefarei più 
del folito inferocivano , opprimendo e ingiuriando i poveri Lombardi in 
molte e varie maniere , così fcrive : Mediolanenfes quum malto magis quam 
olii Longobardi ita opprimerentur, quod nullo modo evadere aut vivere pojfe 
putarent , tamdem cuni Cremonenfibus , & Pergamenfibus, atque Brixiants , 
feu. Mantuanis, ac Ferrarenftbus colloquium fecerunt. Qui omnes quum in
fintiti coadunati fuiJJ'ent , ac mala & incomoda a Procurataribus & Miffisfibi 
illata viciffim inter fe retulijfent, melius effe cum onore mori, f i  opporteret , 
& aliter fieri non poffet, quam turpiter & cum tanto dedecore vivere fiatutrunt. 
Quapropter illi fìatim foedus omnes inter fe inierunt & concordiam &c. falva 
tamen , ficut dicebatur palam , Imperatoris fidelitate . Ed ecco il frutto de’ 
barbarici Governi.  Molto prima , cioè nell’ Anno 1164. s’ erano ribellati 
dall’ Imperadore per le cagioni ftefle i Veronefi , Padovani , Vicentini, 
Trevifani, ed altri Popoli di quella Marca , i quali poi s’ accollarono a 
gli altri malcontenti Lombardi, e ftabilirono concordemente una Lega eoa«

(10) Vedi le Annotazioni in fine del Tomo,
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tra di Federigo. Il nerbo di quella guerra, cioè la pecunia, per attefta- 
to del medefimo Acerbo Morena, lo fomminiftravano i Veneziani: giac
ché nè pur eifi fi riputavano ficuri da un Augufto fuperbo nella fua for
tuna , e tuttodì macchinatore di cofe più grandi . Più ancora fu promeiìo 
a i Lombardi da Guglielmo Re di Sicilta, anzi fin dallo fteflo Manuele 
Imperador de’ Greci a pecizion de gli Anconitani, che godevano allora 
la protezione del Greco Imperio, e n erano comefudditi.  Anche Alef- 
fandro III. legittimo Pontefice, da che Federigo fomentava lo Scifma e 
gli Antipapi , buon rinforzo di danaro fommiqiftrava a i Lombardi. Di 
qui pertanto nacque la Lega , o fia la Società de Lombardi, in cui a po
co a poco concorfero i Veneziani, Bologneft. , Modenesi, Reggiani, Cre~ 
ma(chi , Cremonejì , Parmigiani, Piacentini, Co m afe h i , Novareji, Vercel- 
lefi, Afìigiani, Obi^o Malafpina Marchefe,  ed altri Magnati e Popoli, 
rifoluti di non più tollerare 1’ eforbitante alterigia di Federigo, e 1’ info- 
lenza e rapacità de gli Ufiziali Tedefchi . Con quai Patti fi collegaffero 
quefte Città fi raccoglie dallo Strumento dell’ Anno 1167. eftratto dall' 
Archivio della Città di Bologna, che ho dato alla luce. Giurano iviciaf- 
cun d’ effi Collegati di aiutare e difendere Venezia, Verona, Vicenda, 
Padova, Trivigi, Ferrara, Brefcia, Bergamo, Cremona, M ilano, Lodi , 
Piacenza, Parma, Modena, Bologna, le quali Città doveano effer entra
te aneli effe in Lega. Il Continuatore di Acerbo Morena all’ Anno 1168* 
fcr ive, che nuovi Collegati,  e nominatamente i Ccmafchi, accrebbero 
le forze di quefta Lega; e vi s’ aggiunfe ancora Oèi^o Marchefe Ma
lafpina uomo dit gran fenno, di cui maffimamente fu fatto conto in quel
le fcabrofe faccende . Le condizioni , colle quali entrò nella Società fud- 
detta , fi leggono in altro Strumento del 1168. ricavato dall’ antichifiimo 
Regiftro della Comunità di Reggio , ed eiìftente eziandio in quel di Bo
logna . A tale Aito , da me pubblicato intervennero i Deputati delle 
Città fuddette , e vi fi leggono ancora quei di Nova/a, Vercelli, Aleffan- 
dria ( nafeente Città ) di Lodi , di Mantova, e Tortona. Nei progrello 
poi del tempo tali forze acquiftò efta L e g a , che fu chiamata Soctetas 
Lombardie« , Marchice ( cioè della Marca di Trivigi ) Re manice , Veronal,  
& Veneticc. Veggonfi ancora nell’ Archivio di Bologna tre Giuramenti 
delle Città confederate, ch ’ io ho dati alla luce, in cui tutte vicendevol
mente fi obbligano di ftar falde nel propofito, di non far paci private, 
e di far guerra viva all’ Imperador Federigo , e al Marchefe di Monferrato, 
e a i Conti di Biandrate, pattigiani di effo Augufto. Apparifce ancora da 
effi, che era ftato già ftabilito un Configlio e Rettore di quella Lega , fen- 
za il cui conienfo nulla di rilevante s avea da intraprendere. In qual 
Città foiTe la refidenza di tal Configlio e Governatore della Società, non 
l’ ho trovato. Si vede il Giuramento preftato nell’ Anno 1176. da i Ret
tori della medefima , eftratto dall’ Archivio di Bologna.

Diff. Lai. T. III. F 3 C o n -
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C o n v i e n  ora tornare all’ Anno (167. in cui rientrò il Popolo di Mi
lano nella defolata Città,  e fi diede a fortificarla, e ad arrotar gente 
perla  propria di fefa : al che non mancò l’ aiuto dell’ altre amiche Città. 
Federigo intanto avendo perdute le penne nell’ aifedio di Roma per una 
fiera peftilenza , onde perì la maggior parte dell’ efercito fuo , fu forza
to a fuggirtene d'Italia; e quantunque più volte poi fi rimetteffe in forze , 
e tornato in Lombardia con lunghe guerre inquietale i Popoli renitenti, 
pure non mai fi gloriò di averli fconfitti ; anzi nella battaglia di Legnano 
nel 1176. tal percoffa riportò da effi, che fu creduto morto , e fi trovò 
forzato a ricirariì in Germania . Quivi difìngannato una volta delle fue 
alte idee,  cominciò ad ammettere penfieri di Pace. Ne fece pertanto 
fegretamente iftanza a Papa AleiTandro III. il quale dopo aver difpofte 
le cofe, fi portò finalmente a Venezia , e quivi nell’ Anno 1177. felice
mente compiè quell’ affare con Federigo, come rifulta dagli Atti d’ ef- 
fa P a c e ,  rapportati dal Cardinal Baronia, e nel Tomo III. Par. I. Rer. 
hai. Parve allora, che il Pontefice con egual premura trattaffe non me
no i fuoi, che gl’ intereffi delle collegate Città ; V efito nondimeno mo
lerò, che fi fpenfero bensì le controverfie da tanto tempo inforte fra il 
Sacerdozio e l’ imperio; ma che per li Lombardi nuli’ altro fi ottenne, 
che una Tregua di fei Anni; con che reilavano come prima efpolti a 
nuove guerre e calamità. II perchè Sire Raul alla pag. 1192. Tom. VI. 
Rer. hai. fcrifle : Statue rune colloquium apud V'eneùam, publice Jimulantes 
fe velie componert inter hangobaròos & Imperatorem. Poi foggiugne , Pa- 
pam deferuijje fidem , qvarn Langobaròis promiferat : cioè fi lamenta , perchè
il Pontefice intento al proprio negozio , poco vantaggio proccurò a i 
Lombardi, i quai pure aveano foftenuto il pefo di quella guerra, e paf- 
fati tanti guai con effufione di fangue, e danaro, che finalmente induf- 
fero Federigo ad acconciarli col Papa , ma non già con loro. Reità ora 
da cercare, in che confifteffero le pretenfioni de’ Lombardi: dal che poi 
sifulterà, qual foife allora lo fiato de gli affari, e il motivo della difeor- 
dia fra effo Imperadore , e le Città di Lombardia , che tante guerre pro- 
duffe. Molto di luce recò in queito proposto il Sigonio nel Lib. 14. de 

no halla . Ma perchè 1* antico Archivio della Comunità di Mode
na mi ha qui fomminiilrato molte Memorie,  ch’ io ho rendute pubbliche: 
c’ iftruiranno effe di quelle faccende. Quivi dunque, fieeome ancora nell’ 
Archivio di Bologna, efifteil Giuramento preitato nell’Anno 1173. ¿a’Con- 
foli di alcune Città Lombarde, co’ quali vanno anche uniti quei di Bolo
gna e di Rim ini. Promettono tutti , quamdiu d/feordìa durabit inter Impe- 
ratorem F . dicium ex una parte , & Veneciam y& Civitates Marchia , & Lom~ 
bardile, & Romania , di andar tutti d’ accordo ; e di non permettere* 
che fia riedificato il Cartello di Crema . In fine fi legge Aclum M utine  
in Domino-rum Cardindium prafentia , Ilddrandi videlicet, & Tudini, &

A l-
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Albergoni Regini Epifcopi &c. Scrive il Sigonio effere intervenuti a quella 
Dieta di Modena Hildebrandum Craffum Epi/copum Mutinenfem, & Alber- 
gonum , Cardinalem uirumque . Mancò qui al Sigonio la Tua lolita d i l iger  
za. Due furono i Cardinali, che vi afliiterono, cioè l’ uno Ildebrando, 
e l’ altro Todino , Cardinale anch’ effo di gran nome, e di cui abbiam 
menzione nello Spicilegio della Chiefa di Ravenna nella Par. II. del T o 
mo II. Rcr. Ital. e pretto altri Autori. Albergano o Albricone, chiamato 
Alberico dall’ Ughell i ,  fu veramente Vefcovo di R e g g io ,  ma non Cardi
nale. Forfè anche non ha buon fondamento l’ appellar egli quell’ Ilde
brando Cardinale Vefcovo di Modena . Imperciocché in quell’ Anno a que- 
fta Chiefa prefedeva Henricus Epifcopus , il quale o perchè finifce i fuoi 
giorni, o rinunziatte , o folle cacciato , ebbe per Succettore o nel me
desimo Anno , o nel feguente il Vefcovo Ugo . Durante lo Scifma, fu 
ben commetta ad effo Cardinale Ildebrando l’ amminiftrazione della Chie
fa di Modena j ma ch’ egli ne fotte ancora Vefcovo, non ho trovato me
moria alcuna, che lo a t te d i .

D e l  rerto in addietro la Società de’ Lombardi unicamente fembrava 
voler la propria difefa , proiettando falva la Fedeltà all' lmperadore\ Nel 
Documento poco fa rapportato, deporta ogni fimulazione , il dichiara ne
mico , facendo valere a mio credere la fcomunica contro di lui fulmi
nata da Papa Aleffandro T e r zo ,  e tenendolo come deporto. Dopo due 
anni, cioè nel 1175. ributtato Federigo dall’ affedio di Aleffandria , e nel 
feguente virilmente refpinto da i Milanefi , fcorgendo egli in cattiva po
litura i proprj affari, giacché i Confoli di Cremona andavano fpargen- 
do femi di Pace fra lui e i Lombardi, o con (incero o con finto animo, 
inoltrò di volere dar mano alla concordia. Pertanto fi venne al proget
to di eleggere de gli Arbitri per trattar di effa P a c e , e fu accettato da 
ambe le parti . Il Comprometto allora fatto in Pavia,  tratto dall’ Archi
vio del Comune di Modena, l’ ho dato alla luce. Seguì Tregua per que
lito -, furono reftituiti i prigioni ; e rifoluto, che tre per parte fi avellerò 
da eleggere, che trattaffero di effa Pace ,  e Mediatori ne foffero i Con
foli di Cremona. Ivi fi v e d e ,  che Eccelino da Onara, Avolo del crude
le Eecelino da Romano, e Anfelmo da Doara, erano i Rettori della So
cietà de’ Lombardi ; e che a quel congreffo intervennero varj Confoli 
Societatis Lombardia? , Marchia. t Venecicz , Romania, cioè quei di M ilano, 
JSrefcia, Verona, Piacenti, Trivigi, Vicenda, Bergamo , Parma , Lodi, 
Vercelli , Tortona , Novara, Reggio , Ferrara, ed Aleffandria. I Confoli di 
Pavia , e il Marchefe Guglielmo di Monferrato, giurarono di non offen
dere Aleffandria . Fra gli affittenti a Federigo fi truovano 1’ Arcivefcovo 
di Colonia fuo Fratello, l’ Arcivefcovo di Treveri ,  il Conte Uberto di Sa- 
voia , Ottone Conte Palatino, Enrico Guercio Marchefe, Schenella Contedi 
Coll alto . Andò in fafcio da lì a poco ogni Trattato, perchè l’ impera -
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dorè,  uomo troppo forte ne* fuoi voleri e proponimenti, non fi lafciava 
piegare in conto alcuno. Forfè anche egli con animo p"Co (incero mo- 
ilrò inclinazione alla pace per addormentare i Lombardi , tanto che gli 
arrivailèro i foccorfi che afpettava di Germania , onde poter continuare
il fuo giuoco. Ma nel feguente Anno 1176. avendo Federigo ricevuto 
una buona percoiTa da i Collegati , fi fentì veramente moflo a deiìderar 
la Pace,  che fu poi conchiufa nella forma , che accennammo, in Vene
zia .  Invitari ad efla i Confederati, quai patti richiedeifero , fi raccoglie 
da un Documento , eftratto dall’ Archivio di Modena . Il Sigonio , a cui 
non fu eiTo ignoto, ftimò che appartenere all’ Anno 1183. e alla Pace 
di Coftanza ; ma certo è , che s' ha da riferire all’ Anno 1177. e a’ Pre
liminari della Pace di Venezia, perchè vi fi legge:  Soaetas Lombardia, 
& Marchia , & Romania: , & Verona , & Venecia, optat atque defiderat ha- 
bere pacem & concordiam & gratiam Domini F . Imperatori* , hoc modo, vi- 
delicei : ut Dominus Imperator habeat pacem & concordiam cum facrojancia 
Romana Ecclefia , omnium Fidelium matre , & ejusdem E cclcfiv fuo Ponti- 
fìce Domno Alexandro. Adunque non era peranche feguita concordia fra 
Papa Aleffandro, e 1’ Auguilo Federigo. Oltre di che eflo Pontefice paf- 
sò a miglior vita nell’ Anno 1181. e però Atto tale non può convenire 
all’ Anno 1183. Le Città della Lega ivi nominate fon le ieguemi : Cre
mona, Milano, Lodi , Bergamo , Ferrara , Brefcia , Mantova , Verona , V i- 
cenfr , Padova, Trivigi , Venezia, Bologna, Ravenna, Rimini, Modena , 
Reggio , Parma , Piacenti, Bobbio , Tortona, Aleffandrìa , Vercelli, A’o- 
r , Obiffo Marcke/e Malafpina , 1/ Conte di Bertinoro, Ruffino Caflel- 
lano di Trino , e rz/rri i Caflellani del loro partito. Si proteiiano efli Colle
gati pronti a fare all’ Imperador Federigo omnia, qua anteceffores nojìri 
a tempore mortis poflerioris Henrici Imperatoris amecefforibus fuis fine violen
tici vel metu fecerunt . Chieggono pofcia la libertà di eleggerli i loro Con- 
foli , di fortificar le loro Città e Cartella , di tener ferma la loro Socie
tà . Si dichiarano pronti a pagare Fodrum Regate & confuetum, & confue- 
tam Paratam , cum vadit Romam grana accipienda Corona. Dimandano la 
reftuuzion delle Regalie tolte da lui a’Cherici e Laici. Confuetudines etiam
& commoditates quas Civitates & omnet de Societate habere confueverunt in 
pafcuis , pifcatiombus , molendinis, furnis , tabults Cambiatorum , & Nego- 
ciatorum , maceltis ,  domibus , quas habent (edificatas in viis publicis , vel fu- 
pra , vel juxta vias publicas , &■ aternas Confuetudines antiquas, eisdem Ci- 
vitatibus & omnibus de Societate quiete h ibere & tenere permittat. Sotto no
me di Confuetudini vo’ io credendo, che i Lombardi comprendeiFero an
che la Giurisdizione, e il mero e mifto Imperio, perchè già n erano da 
gran tempo in pofleilb. Anche nel 1210. Ottone IV. Imperadore , con
fermando i diritti e Privilegj alla Repubblica di Bologna, efpreiTamente 
dice di concedere e confermare Quacumque habuit & tenuit in Jurisdìclio~
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nihus tam civilium caufarum , quarti criminalium, & in Officialium crea- 
tione, & ceteris bonis Confuetudimbus , tenutii , habitis vel detentis tem
poribus Antecefforom nojirorum Friderici & Henrici Romanorum Impera.- 
torum.

D i s s i  (blamente accordata dall’ Imperador Federigo a i  Lombardi nel
la Pace di Venezia una Tregua di Tei Anni. L ’ Atto della medeiìma, e- 
(tratto dall’ Archivio della Repubblica Bolognefe , l’ ho dato alla luce. 
Da edb apparifce , quali Città e perfone fodero vecchiamente del par
tito dell’ Imperadore , o poco dianzi (ì fodero unite con lui. Cioè Cre
mona ( che Tempre era camminata con poca (ìncerità nella Società Lom
barda ) Pavia , Genova , Tortona, A f l i , Alba , Torino , Ivrea, Ventimi- 
glia , Savona , Albenga, Cafale di Santo Evafio , Monteveglìo ( nel Bolo
gnefe oggidì ) Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Forlimpopolo, Cefena , 
Rimini, Cajlrocaro , z7 Marchefe di Monferrato, i Conti di Bianòrate, i Mar- 
chefi dei Vafla ( in Piemonte ) e del Bofco , i Conti di Tornello. Fra le 
Città della Lega fi veggono nominate le già riferite di fopra, colla giun
ta folamente di Carfino, e Belmome, de gli Uomini di San Caffiano, e del
la D o^ a. Si «fprimono le condizioni e ficurezze per la Tregua , e che 
in tal tempo non (ì poda forzare alcuno a giurar Fedeltà all’ Imperado- 
re , nè procedere per la non dimandata Inveftitura. Veggafi 1’ Aurore 
della Vita di Papa Aledandro III. nella Parte I. del Tomo III. Rer. Ital. 
da cui apparifce, che Federigo la fece giurare col mezzo del Conte Ar
rigo di Dedo alla prefenza fua , del Papa , e di tutti i Cardinali, Vefco- 
v i , e Principi, e di tal Giuramento ho io prodotto 1’ Atto , ricavato dall’ 
Archivio del Senato di Bologna , ficcome ancora un altro , con cui Fe
derigo per maggior cautela e Sicurezza de’ Collegati , chiaramente dichia
rò , che niuno incorrerebbe in pena per non aver chieda l’ Inveditura 
durante la Tregua. Terminata la Pace di Venezia, tornò la tranquillità 
per quafi tutta l’ Italia, e ne’ fuddetti fei Anni di Tregua non (ì cefsò di 
andare trattando per venire ad una Pace (labile fra edb Imperadore, e 
i Lombardi, e loro aderenti. Ma fpezialmente v’ accudì 1’ una e 1’ altra 
parte nel 1183. prima che fpiraife la T re g ua .  Vo io dunque rappor
tare gli Ayi di quella famofa Pace,  che nell’ Anno (ledo conchiufa in Co- 
danza, formò un’ Epoca delle più rilevanti per gli affari d’ Italia. E pri
mieramente s’ ha da avvertire , che ne’ tempi addietro alcune Città furo
no fempre del partito di Federigo o apertamente o copertamente , e ta
le fopra l’ altre fu P avia ,  ficcome da gran tempo nemica de ’ Milanefi. 
Alcune eziandio fi trovarono, che non volendo afpettare 1‘efito della Die
ta di Coftanzct, (limarono di fard merito con edb Imperadore ricercando 
la fua grazia . Una di quede fu Tnrtona, che ottenne buoni patri da lui :
il che apparifce dallo Strumento fcritto nel dì 4. di Febbraio dell’ An
no 1183. che io ho dato alla luce , ficc«me ancora da un altro , in.

cui
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cui i Conioli della medefima Città nel giorno Steffo giurano Fedeltà all' 
Augujio Federigo, al Re Arrigo/uo Figlio , e all’ Augufla Beatrice.

Q u a n t o  all’ incontro operaffero 1’ altre Città coftanti nella Lega con- 
tra d’ effo Imperadore, lo moitreran gli Atti , ch’ io ho tratto dall’ Archi
vio della Comunità di Modena, degni troppo di luce per riguardare un 
sì importante punto della Storia d Italia. O g g id ì ,  qualor fi tratta di ri
metter Pace fra i Re , Sogliono precedere mille Atti e Preliminari. Ma 
par bene, che i noStri Maggiori non ignoraffero l’ arte di trattare i pub
blici affari. Il primo paffo adunque , che fu fatto per aprir l’ adito alla 
desiderata Pace ,  fu un Congreffo tenuto in Piacenza nel dì 30. di Apri
le del 1183. alla prefenza di Tedaldo Vefcovo di quella Città, e di Obi£- 
£0 Marchefe Malafpina, e di molti Rettori, Confol i , e Sapienti Societa- 
tis Lombardia , Marchia, & Romania, in cui Guglielmo Vefcovo d 'A fìi , 
e il Marchije Arrigo Guercio, e due Cortigiani dell’ Imperador Federigo, 
lefl'ero le Lettere, colle quali effo Auguito concedeva loro licenza e fa
coltà di trattar di Pace fra lui e i Lombardi, promettendo di ratificare 
quel che effi aveffero conchiufo. In tal maniera fi fece 1’ apertura di un 
Congreffo di Pace. Nel giorno feguente, primo di Maggio, fi trattò fra i Deputati e fi convenne fra loro fopra alcune delle condizioni dell’ ac
cordo ; e fi vede l’ Atto , con cui i Confoli di Milano, Brefcia , Piacen
za , Mantova, Lodi, Bologna, Bergamo, Vicenda, Novara , e Modena , giu
rarono di tener faldo ed offervare, quanto s’ era Stabilito co i Ministri 
Cefarei. Accordati che furono queSli Preliminari , e fembrando , che 1’ 

una e 1’ altra parte con animo Sincero inclinaffero alla concordia , tutti 
paffarono alla Città di Coftanza , dove s’ era portato 1’ Auguito Federigo 
col Re Arrigo fuo Figlio , per difcutere il reSto de’ punti controversi per 
giugnere all’ accordo. Due altri Atti, ricavati dall’ Archivio del Comune 
di Modena, e da me pubblicati, non so fe appartengono al Congreffo 
di Piacenza, o pure di Coitanza . Nel primo fi fcorge, quai patt i , efen- 
zioni, e privjlegj intendeffe Federigo di concedere a i Lombardi, e qua
li altresì foffero le dimande di eflì Lombardi. Nel fecondo abbiamo i pun
ti accordati fra effo Auguito, e la Società di Lombardia. Si aggiugne 
un altro Atto , probabilmente precedente a i due fuddetti-, contenendo 
effo le pretensioni di Federigo e del Re Suo Figlio, con approvazione 
di quanto era Stato conchiufo nel Congreffo di Piacenza. Condotte a que- 
ito termine le cofe,  venne finalmente il feliciffimo giorno, in cui ge- 
nerofamente l’ Imperador Federigo diede la Pace alle Città di Lombar
dia , e a’ ior Collegati di Romagna. Scelto fu il dì 25. di Giugno per fo- 
lennizzare quella memorabil Pace nella Città di Coitanza. Son così no
ti , e tante volte confegnati alle Stampe gli Atti di effa P a c e , eh’ io a- 
vrei potuto attenermi dal darli di nuovo alla luce . Ma offervato , che 
tutte le copie Stampate abbondano di errori, ed efigono correzione, ho

ere-
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creduto meglio di farne una nuova edizione. Per eiTa mi fon fervito non 
folamente dell’ antichiflìmo Regiftro della Comunità di Modena , ma di 
un altro ancora di non minore antichità confervaro nell’ Archivio di quel
la di Reggio. Ebbi anche alla mano un vecchio Codice Romano, dove 
gli Atti fteifr fon regiftrati* e due copie parimente me ne inviò 1’ A b 
bate di Ponte Vico Filippo Garbelli, dottiffimo amico mio, l ’ una eftrat- 
ta dall’ Archivio della Città di Brefcia, e l’ altra dall’ antico Codice in 
pergamena del Moniftero di Santa Giulia di quella Città. Con tali foc
corfi ho proccurato di darne una più efatta edizione, notando tutte le va
rianti de’ tefti fuddetti. In effa Pace fi vede regiftrato fra le altre Cit
tà Ccefarea nome guaito quafi dapertutto. Già avea notato il Sigonio nel 
Lib. XIV. de Regno Italia, che gli Aleffandrini fra gli altri patti, co’qua-
li rientrarono in grazia di Federigo nell’ Anno 1184. uno fu, ut Urbem fu- 
am poflhac conflanti nomine Cafaream appeliarent. Gli Atti della Pace di C o 
ftanza fanno conofcere, che precedentemente s’ era decretato il nome di 
Csfarea a quella C i t t à ,  abolito quello di Alejandría. Di fopra nel Com- 
promeflb fra l’ Imperadere e i Lombardi, fi truova menzione L oci, querrt 
Paleam vocant, cioè della medefima Aleffandria, così chiamata per ifprez- 
zo  da i Pavefi. Dura tuttavia il nome di Aleffandria della Paglia, per
chè su i principi in vece di coppi, erano coperti i fuoi tetti di paglia. 
Volle poi Federigo, che dal fuo nome fofle chiamata Cefarea: con qual 
fucceffo, il tempo 1’ ha dimoftrato . Così a tanti ('concerti e guerre, che 
per più anni tennero in efercizio la coftanza di Federigo Augufto , e de 
i Lombardi, fine fu importo per quella nobiliflìma Pace , in cui con au- 
torevol titolo furono concedute o confermate la Libertà, e le Regalie a 
tante Città d’ Italia.

F r a  l’ altre grazie loro accordate una delle principali fu quella di po- 
ter ritenere e confervare Societatem, quam nunc habent, & quoties volue- 
rint, renovare eis liceat. Quefta particolarmente fu una delle cofe richie
de da i Lombardi : giacché niun altro mezzo confideravano più valevo
le a confervare la pubblica falute e Libertà, che di aver fempre i’ armi 
in pronto, e di ftar fempre uniti per la pubblica difefa. Perciò nell’ An
no 1185. e Mefe di Dicembre trovandofi adunati in Piacenza ReSores 
Lombardia, & Marchia, & Romania, cioè di Brefcia, Verona, Bologna, 
Novara, Padova, Trivigi, Modena, Piacenza, Bergamo, della Pieve dì 
Gravedona ( fui Lago di Como } Faenza, e Milano , rinovarono la So
cietà , comprendendo in effa la difefa di Obi^o Marchefe Malafpina. Ma 
perciocché pattarono parecchi anni, fenza che interveniffe alcuna diffen- 
fione di riguardo fra l’ Imperio e le Città d’ Italia, niun bifogno vi fu di 
metter mano all’ armi. Non erano ftati comprefi nella fuddetta Pace di 
Coftanza i Popoli della Tofcana, e reftando tuttavia maltrattati da i 
Miniftri Cefarei, finalmente anch’ efli nell’ Anne 1198. formarono a fo~
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migliatila de’ Lombardi una particolar loro Società. Ne è fatta menzio
ne nella Vita di Papa Innocenzo III. dove fi leggono quefie parole: Ci- 
ritates autem Tufcia , qua propter importabilem Altmannorum tytannidem , 
quafi gravem incurrerunl fervitutem , Societattm invicem inierunt, prceter Ci- 
vitatem Pifanam, qucc numquam potuit ad hanc Societatem induci,. Et obd- 
nuerunt a Summo Ponrifice , ut & Civitates Ecclef.ce , qua. funt in Tufcia , 
& Ducatu Spoleti, fe illis in hac Societate conjungerent. Ciò fu fatto ad ho
norem, & exaltationcni Apojìolicce Sedisi & quod po(JeJJiones & jura facro- 

fanclce Romance Ecclefia bona fide defenderent -, & quod nulLum in Regem vel 
Imperato rem reciperent , nifi quem Romanus Pontifex approbaret. Qual for
za fi aveffe tal Società, poco appreffo lo moitrò l’ effetto ; perciocché 
eletto Imperadore, e coronato in Roma nell’ Anno 1210. Ottone IV. 
perchè fi tirò addofso lo sdegno e i fulmini di Papa Innocenzo III. an
corché avelie in fuo favore i Milanefi ed altre Città, pure ii reito de’Po- 
poli effendofi follevato contra di l u i , fu obbligato a tornarfene vergogno- 
iamente in Germania. Da lì pofcia ad alquanti anni gravi controverfie 
inforfero fra i Romani Pontefici, e Federigo Imperadore Secondo di 
quello nome . Allora fu che i Milanefi, moffi dall’ odio contra la dipen
denza di Federigo I. per la memoria delle paffate crudeltà , ritrovarono
o confermarono la Società di Lombardia, ed altrettanto fecero altri Po
poli , come corta da i Documenti tratti dall’ Archivio Eitenfe , ch’io ho 
dato alla luce. Primieramente nel dì 1. di Luglio dei 1231. in Vicenza 
quel Popolo deputò perfona ad faciendam Societatem inter Commune Pa- 
dua , Verona, Mantua, Brixice , & Ferrarla , fecundum quod Padua & di- 
eia Civitates facient, & fecundum quod Ancia/li, feu Reflores Lomb aidia , 
Marchia ,  & Romagna ordinare voluerint. Altrettanto ordinò il Comune 
di Padova adì 10. del medefimo Meie &  Anno, folamente rifervando, 
che niun pregiudizio avveniife da ciò alla Cittadinanza e Società contrat
ta cum Domino B. Dei gratta Patriarcha A quilejenfi, & Domino O. D ei 
gratin Epifcopo Feltrenfi & B  illune nfi, & Commune & Hominibus Vicenda 
& M a n tu a . In queita Società nel dì 12. del fuddetto Mefe ed Anno en
trarono i Ferrarefi, Mantovani, e Veronefi, come coita dallo Strumento iti- 
pulato in Mantova , dove fi trovavano Obi^o Salvatico Piacentino, e 
Guido de Bilieni Bolognefe, chiamati Antiani Reclorum Societatis Lombar
dia , Marchia , & Romagna .

C h e  nondimeno prima dell’ Anno 1231. foffe in piedi la Società de' 
Lombardi, e fi metteife in armi contra di Federigo II. Imperadore in fa
vore del Papa, lo fanno conofcere le Memorie rapportate da Odorico 
Rinaldi ne gli Annali Ecclefiaitici -, perciocché fra loro feguì Pace nel 
1227. e nel 1230. Non dovettero probabilmente dichiararfi per eifa So
cietà le Città fuddette, fe non nell’ Anno 1231. Abbiamo Rolandino Sto
rico Padovano , che nel Lib. Ili, Cap. 6 . fcrive : Quum elcclus fu ffetmi-
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TViljfredus de Lucino in hoc M C C X X X I. Anno , adhuc in X X X I I . potè- 
jìabatur in Paduà. Ivit ergo in Lombardiam , Ambaxatoribus de Padua ho- 
norifice fociatus, & infìitit tarri fideliier & prudenter cum Potefìatibus & Re- 
cloribus Lombardia, quod renovata funi Sacramenta , & Lombardorum So- 
cietas ejì firmata . Tuttavia vo io dubitando , fé affai rettamente il Ri
naldi abbia riferita all’ Anno 1230. la concordia feguita fra 1’ Augufto 
Federigo II. e le Città collegate. Imperciocché un lungo Strumento a 
me fomminiftrato dall’ Archivio Effenfe , e dato da me alla luce , fa ve
dere , che nell’ Anno 1232. fu compromeffa in Papa Gregorio I X .  ogni 
lor controverfia , e che quefti nell’ Anno feguentè 1233. proferì il fuo 
Laudo . Atto tale può fervire di molto lume a gli affari di quel tempo . 
Ho anche rapportato le Lettere di ringraziamento de’ Rettori della Socie
tà di Lombardia , Marca, e Romagna al fuddetto Pontefice per l’ accor
do maneggiato da lui. Parimente fi veggono due Atti delle Città deli’ 
Anno 1235. da’ quali apparifce, che i Ferrareiì in Brelcia conferma
rono la loro aderenza alla Società di Lombardia . Ufizio poi era de i 
Rettori della medefima Società d’ impedire , che non prorempeffero in 
guerra le Città confinanti, e di fare in maniera che i diflapori e le con- 
troverfie inforgenti fra loro fi componeflero . Ne ho dato un efempio, 
cioè la richiesta fatta nell’ Anno 1x77. da i Rettori di Lombardia, e da
i N un y di Venezia di tenere aperto il paffo per 1’ acque del P o ,  delia 
cui interruzione fi lamentavano gli altri Popoli. Vedefiin oltre in altro 
Strumento la fpiegazione fatta nel medefimo Anno 1177. da i Confo
li di Ferrara ad elfi Rettori pel comando fatto loro di lafciar libero il 
tranfito pel P o . Perchè i Cremonefi sbandati dalla Società lo teneano 
chiufo, anche i Ferrarefi fi pretendeano di fare altrettanto. Diffì di fo- 
pra, che le Città di Tofcana aveano formato una Società fui fine del 
Secolo XII. Da altro Documento fi raccoglie,  eh’ effa venne conferma
ta nel 1205. e che ne era Priore il Vefcovo di Volterra f e tali Città 
effere ftate Firenze, Lucca, Siena, Perugia , ed Are^o .
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D I S S E R T A Z I O N E  Q U  A R  A N T E S I M  A N O N  A .

D elle Leghe e Paci delle Città Libere d'Italia .

FI n q u i * abbiam veduto non poche Città d’ Italia unite infieme con le
game di amicizia e di Società , così portando il bifogno di difen

dere T acquiftata Libertà colla concordia de gli animi e delle forze . Pure 
anche nello fteffo tempo che tante Città erano confederate nella Socie
tà di Lombardia, e d’ altre Provincie, altre non ne mancarono, che 
tratte da genio Imperiale, o da fperanza di maggiore utilità , o dalla com
petenza colle confinanti, eleiTero il partito contrario. Entrò ancora, pri
ma e dopo di que tempi, nell’ animo di molti l’ Ambizione , familiar 
compagna della potenza, voglio dire la cupidigia di dilatare i confini e 
l’ imperio, di modo che fi videro le più poffenti Città mendicare i pre
tes i  per far guerre alle vicine, e per ingoiar effe , o parte del loro di- 
ftretto . In oltre nafcevano liti di confini, d’ ingiurie e danni inferiti, e 
d ’ altri cafi, che turbavano la lor concordia. Però di qui rifultò la ne- 
ceffità di far Leghe e patt i , cercando ciafcuno con quante arti e mez-> 
zi poteva di difendere la propria Libertà ed avere ; fìccome ancora per 
ben conservare la pace ed armonia co’ vicini, fi faceano buoni patti. V i  
fi aggiunfe ancora il motivo della Mercatura, cercando ciafcuno 1’ uti
lità della propria Patria. Ho io primieramente pubblicato due Atti di 
Concordia feguiti fra i Bolognesi e Modeneji , l’ uno del 1166. eftratto 
dall’ Archivio Eftenfe, l’ altro ricavato dal Regiftro del Comune di Mo
dena dell’ Anno 1177. Riguardano amendue la ficurezza dello fcambie- 
vol commerzio. Vedefi poi una vera Lega ftabilita fra quefti due Popo
li , in cui perla comune difefa impegnano il maneggio dell’ armi. E’ pre
fa dal Regiftro nuovo della Repubblica Bolognefe. Vi manca 1’ Anno ; 
ma nell’ antico Indice vien riferita all’ Anno 1171.  Il Sigonio , e il Ghi- 
rardacci la fanno ftabilita nel 1171.  S’ obbligano in eflà i Bolognefi di 
aiutar ne’ bifogni il Popolo di Modena ,• e i Modenefi con altro Atro a- 
vranno fatta la medefima obbligazione. Era preceduta difcordia e guer
ra fra effi Popoli nel 1131. per cccafione de’ Nonantolani, come già ve
demmo nella Differtaz. XLVII.  In quefta Lega è pattuito , che i Bolo
gnefi non fieno tenuti a preftare aiuto a’ Modenefi contra di quel Popo
lo,  e che folamente fi attengano dal proteggerli. Vi fi legge ancora D e  
Manentibus , & A  [cripti tìis , & Arimannis Bonenienfes confuetudinem Juce 
Civitatis Mutinenfìbus fervabunt. Dei primi ho io parlato nella Differì.
XIV.  de gli ultimi nella XIII. Nè folamente colle Città Libere fi coftu-
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mò d» far Leghe , ma ancora co i Cartellati! e Nobili , non pochi de 
quali poffedevano più Cartella indipendenti dalla giurisdizione delle Cit
tà .In pruova di ciò ho rapportato uno Strumento, a me fomminillrato 
dall’ Archivio della Comunità di Reggio , e ferino nell’ Anno 1174. in 
cui Manfredinus filius Bernardi, & Bernardus frater Roberti , Confules D o* 
mus filiorum Manfredi ( della qual nobile Caia ho parlato nella Differt. 
XLII. ) fanno Società e Lega col Popolo di Reggio . Quivi il Vefcovo 
è chiamato Alberto, e poi Albricone. Per cagione del traffico gran cor- 
rifpondenza paffava fra i Pifani , e il Popolo di Graffa, Città della Pro
venza , che fembra effere ftata anticamente Libera. Da me è ilato da
to alla luce un Atto, ricavato dall’ Archivio di Pifa , che contienei Pat
ti ftabiliti nell’ Anno 1179. fra i Confali P ifani, e i Confoli di Graffa per 
la ficurezza del loro commerzio.

A n t i c a m e n t e  pafsò quali Tempre una ftrettiiììma Alleanza fra i Mo
de nefi e Parmigiani, e quefta rinovata più v o l te . Imperocché intervenen
do fovente liti e guerre fra Modena e Reggio , il Popolo di Modena 
conteneva Taltro in dovere col braccio de’ Parmigiani . All’ incontro fu 
per lo più Lega e Società fra i Bolognefi e Reggiani per tenere a freno 
gl’ interporti Modenefi. Vedi il Memoriale de i Podertà di Reggio nei 
Tomo Vili .  Rer. Ital. Quefto ancora fi praticò da quaiì tutte 1’ altre 
Città d’ Italia Libere , per premunirli contro le Città vicine, e per fot- 
tometterle, fe veniva buon v e n to ,  al proprio dominio. Nell’ Archivio 
della Città di Modena ho io eftratto e dato alla luce i Giuramenti fatti 
nel 1188. da i Parmigiani a i Modenefi , e da quelli a gli altri per la 
Lega ftabilita fra loro, falva Fidel'uate Imperatoris, & Filli ejus Regis Hen- 
rici, & falva Societate Lombardia. Fu poi rinovata quella Lega nel 1218. 
con altro A t to ,  in cui fi veggono regiftrati tutti i Capi delle Famiglie, 
che componevano il pieno Confeglio della Città di Modena. In quefta 
Lega concorfero ancora i Reggiani nell’ Anno 1188. paiTando allora buo
na amiftà fra quella Cit tà ,  e Parma e Reggio , facendole ilar unite la 
paura dell’ Imperador Federigo, e del Re Arrigo fuo Figlio. Ciò appa- 
nfce da altre C a r t e ,  eiìrtenti nell’ Archivio del Comune di Modena, da 
me volentieri date alla luce : giacché tante Memorie d’ altre Città fon 
perite per gl ’ incend) , e per aJtre disgrazie, e quefte fervono di norma 
pel politico governo di fimili Libere Città.  Cosi gli Annali MSti di Pel
legrino Prifciano Ferrarefe , che fiorì nel 1490. mi hanno dato il como
do di pubblicare i varj Patt i, feguiti fra i Veneziani e Ferr-arefi in varj 
tempi. Il primo Strumento è dell’ Anno 1191. fatto dai Delegati ab A  it
rio Mafìropetro , Dei gratin Venetiarum , Dalmatice , & Croaría Duce . Nuo
vo accordo feguì pofcia nell’ Anno 1204. fra effi Ferrareii, & inter Do- 
minum Raineriu/n filium Domini Henrici Dandulo inclyti Ducìs Vmeuarumy 
suĵ us vice fungi tur x il cui Padre in quefti tempi ito co i Latini in Le
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v'ante, s era impadronito della Città di Coftcmtinopoli . In  quello Atto fi 
truova nominato Dominus Petrus Bembo Vznetus Visdom'mus , il quale non 
so fe fotte peranche quel Magillrato , che ne’ tempi fuffeguenti riiede- 
va in Ferrara , mandatovi da’ Veneziani. Ho offervato quello, perchè 
effendo Hata tolta nell’ Anno 1240. la Città di Ferrara al Ghibellino Sa- 
linguerra , furono in quell’ occaiìone accordati varj diritti e prerogative 
a quello Magiftrato nella Città di Ferrara , onde col tempo venne guer
ra perniciofa troppo alla Sereniffima Caia d’ Elle.  Leggeii poi un’ altra 
Concordia, {labilità nell’ Anno 1230. per dieci anni avvenire fra Gio
vanni Tiepolo inclito Doge di Venezia , Dalmazia , e Croaz;a,  e Uber
to da Marnate Milanefe , Podeftà di Ferrara.

P r i m a  di quelli tempi ho io fatto vedere gli Atti della Pace e Socie
tà ftabilita 1’ Anno 1199. r̂a Repubblica di Milano, e il Popolo di Lo
di . S’ è di fopra accennato , quanti guai patiffe la Città di Lodi , perchè 
troppo vicina alla potentiflìma di Milano, da cui le fu pollo il giogo . 
Particolarmente per le querele de’ Lodigiani avvenne , che Federigo I. 
Augufto sdegnato contra de’ Milane!! , più d’ una volta impugnò Tarmi, 
e diftruffe in fine quell’ inclita Città.  Si può ben credere, che lungo 
tempo duraiTe 1’ odio e gara fra quefti due Popoli. Ma nell’ Anno fud- 
detto 1199- ortenne il Popolo di Lodi una Pace onorevole da i Milane- 
i ì , e contraife Lega con loro, come apparifce dal Documento,  ch’ io 
trovai ne’ MSti del Puricelli, elìftenti nella Biblioteca Ambroiiana . Qui 
s ’ incontra, come ancora in aliaiHìmi altri Atti di que’ tempi fce re  gu er
ra m recretaiam . Nell’ Originale farà llato fcritto guerram recredutam : che 
così altrove fi legge. Il Du Cange cita il Pilori nella Storia di .Bellu
no , che così fcrive : Et non faciam Pacem, vel Treguam, feu Verum mere- 
dutam ( dee dire Werram recredutam ) inimicis Civiiatis Tarvifii . Varie 
volte fi truova quella frafe ne’ Documenti, che fra poco accennerò. Ora
il Du-Cange ftima , non altro lignificar la voce Recreduta , fe non Re- 
credentiam, o fia Refiitutìonem 111 integrimi. Non ha colpito nel fegno . 
Nello Strumento, che pubblicai nella Par. I. Cap. 20. delle Antich. E- 
ilenfi, fufficientemente li feorge, che Guerra recreduta, ha un diverfo li
gnificato . Recreduto gl’ italiani una volta concordi co’ Franzefi chiama
vano chi in Duello cedeva al nemico , e lì dava per vinto : il che ve
nendo attribuito a battezza di animo, cagion fu , che per infami e vili 
erano poi tenuti i Recreduti, ed era vergognofo un tal nome. Però a mio 
credere ii far guerra recreduta lo fteffo fu che farla con animo finto e da 
poltrone, e l’ intenderli fegretamente co i nemici. Però allorché un Po
polo lì collegava coll’ altro contra di qualche comune avverfario, pro
metteva di operar bona fide , & non agere pacem, nec tregua/n, nec Guer- 
tram recredutam , cioè di agire virilmente , e non fintamente, e di non 
fare pace o tregua fenza confentimento, o come diceano fine parabola
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( fifrnificava parola ) de’ Tuoi Alleati. Truovaft queita elpreiìione in una 
Lega fatta da’ Coni'oli di Montebellio (oggidì Montev aglio, o fía Mon
terà ) co i Capitani e Valvaforì del Frignano contro i Modenefi nell’ An
no 1170. che ho eftratto dal Regiftro antico del Comune di Modena. 
Però Guerra recreduta vuol dire Guerra fatta da burla , o con finzione , 
e dappocaggine . Meritano ancora di comparir qui i Capitoli della Pa
ce , che nell’Anno 1200. fu conchiufa fra le Città di Ravenna, e di Ferrara 
vincitrice in quella Guerra. Anche Girolamo Rofli a quell’ Anno fa men
zione della perdita de’ Ravegnani, obbligati perciò ad accomodarli il me
glio che poterono . Quando poi qualche Città facea confederazione con 
altra, fe eiTa era per via di patti obbligata ad altra Città, coftume fu di 
proiettare di voler falvi tali obblighi e patti: il che troviamo offervato 
nella Lega fatta dal Popolo di Modena col Comune della Città di Man
tova nell’ Anno 1201. ch’ io ho ricavato dall’ Archivio di Modena, pro
iettando effo Popolo Modenefe: Et heze omnia obfervabo , falvo facrarnen- 
to & Societate Ferrarice & Parma . Vedefi ancora il Giuramento de’Man- 
tovani predato in quel medefimo Anno di difendere i Modenefi, e di far 
guerra per loro, ita tamen ut exercitus five guerram Mutino, contra Regium 

f  acere non tenear, nifi finitis facramentis Reginorum , & Mantuanorum : giac
ché i Mantovani aveano contratta Lega co’ Reggiani. In altra Carta del 
principio di Gennaio 1202. fi vede la Conferma della Lega fuddetta col 
nome di tutti i Capi di Famiglia , componenti allora il Confeglio Gene
rale di Mantova.

C h e  fe fra le confinanti Città guerra fi fufeitava, allora le altre ami
che Città frapponevano i loro ufizj , affinchè a gli odj , e alle peffime 
confeguenze della difeordia e dell’ armi fi rimediafìe. In fatti nello iteflb 
Anno, in cui i Modenefi e Mantovani itrinfero Lega fra loro, s’ era ac- 
cefa guerra fra effi Modenefi e i Reggiani, e il Cartello di Rubiera ven
ne attediato dal Popolo di Modena , come abbiamo da gli antichi Anna
li di quefta Città.  Ma i Parmegiani e Cremonefi co’ loro Ambafciatori 
accorfero per eitinguere quel fuoco,  e riufci loro appunto d’ intavolare 
e compiere la Pace fra queiti due Popoli. Ciò fi compruova dallo Stru
mento fatto in Cremona nell’ Anno 1202. e fomminiitrato a me dall’Ar- 
chivio della Città di Reggio . Quivi Guido Lupo Marchefe, Podefìà di 
Parma, e i cinque Podeflà del Comune di Cremona, trovandofi d’ accordo 
per la maniera di far ceifare quella briga, in tuono di comando preferì- 
vono a i due Popoli guerreggiami le condizioni della Pace ,  avendo ve- 
rifimilmente minacciato di unirfi contro quella parte,  che non fi voleffe 
arrendere alla lor fentenza : rimedio affai efficace in tal congiuntura. 
Si può nondimeno credere, che l ’ uno e l’ altro Popolo aveffero rimetta 
all arbitrio de’ fuddetti Parmigiani e Cremonefi le lor controverfie ; per
chè fuccefiivamente apparifee , che Gerardo di Rolandino Padeftà di Reg- 
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gio a nome fuo e di Jacopo di Bernardo, anch’ eftb Podeftà della Cit
tà medefima, e Manfredi dePi^o, c ioède’ Pichi Podeftà di Modena a 
nome proprio e di Baruffaldo de Fregna.no, efeguirono fulla Ghiaia di 
Secchia , quanto aveano ordinato le amiche Città , con far pace tra lo
ro nel dì 6. di Agofto del 1202. Ufo appunto fu di que’ tempi il compro
mettere le difcordie de’ Popoli nelle Città non parziali. Ma chi prende
va i configli folamente dalla propria potenza, e dalia fuperiorità delle 
forze,  troppa difficultà provava a comprometterfi . Tali furono in que’ 
tempi i Bolognefi, che fovente erano in armi per accrefcere il loro di- 
ftretto colle fpoglie de’ vicini . Che infulti e violenze ufalfero contra de* 
Modenefi , fi può veder nelle Storie. Una Carta ho io pubblicato, da 
cui apparifce, conche altura i Bolognefi trattàflero c o ’ vicini, e fe a- 
mailerodi fottoporfi alla Ragione. E’ ivi fcritto , che nel Giugno del 1103» 
prefentatofi Gitone de N oxj Podeftà di Cremona accompagnato da Mat
teo da Correggio Podeftà di Parma , infieme con gli Ambafciaton di effe 
due Città, nel Configlio di Credenza del Comune di Bologna, ad alta 
voce  interrogò Guglielmo da Pofterla Podeftà di Bologna, fe in cafo che
i Modenefi voleftero comprometterfi nel medefimo Guglielmo per de
cidere la controverfia di quattordici Luoghi pretefi da i Bolognefi, rifpofe
il Podeftà di Bologna : Non ad convfcendum per rationem . Parimente s* 
egli voleffe rimettere quelle liti in perfone Relig iofe,o  io Arbitri, che 
conofceiTero per ragione , fimilmence rifpofe : Quod non poneret. Aggiun
go un altro Documento della prepotenza de’ Bolognefi , ricavato dal Re- 
giftro della Comunità di Modena . Fra eflì, e il Comune di ¡Modena durava 
la Tregua. Ciò non oftante , effiendofi portatala Milizia Modenefe in aiuto 
de’ Cremonefi , ecco i Bolognefi nell'Anno 1 203. invadere il territorio di 
Modena col Carroccio, infeftare la Terra di Razzano , fottopofta a i Mode
nefi;, e incendiare il Caftello di San Cefario fpettante alla medefima Città 
di Modena. Di quefta violenza, atteftata da molti teftimonj, fi formò un 
Atto da i Modenefi. Altra fimile ne dovettero efiì patire da lì innanzi -, e per
chè non feppero trovar altro migliore ripiego , nel 1236. in Viterbo , dove 
era Papa Gregario IX . con parecchi Cardinali, con Pagano dalla Torre da 
Milano, e con gli Ambafciaton di (Irefcia , Mantova , Cremona, Pavia , Par
ma, Forlì, e Rimini, Girardo di Ottone Giudice de gli Ambajciaton del Co
muni di Modena fece iftanza al medelìmo Papa , che denunziaiTe fcomuni- 
cati i Bolognefi jure, perchè erano venuti all’ armi a’ danni del Popolo di 
Modena, contra Juramentum & Treguam inter Bonomenfes & Mutinenfes fa -  
clamper Dominum Nicholaum Epifcopum Reginum &c. Solevano anche le 
Città formar Leghe co i Conti e Marchefi potenti, che aveano faputo e po
tuto una volta prefervarfi efenti dalle griffe delle Città.Così nell’ Archivio 
del Comune di Modena fi confervala fatta nel 1202. daquefto Popolo, al
lorché facea guerra a R e g g io , con Guglielmo Marchefe Malafpina figli©
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di Moroello , col Marchefe Alberto fuo Zio , che obbligarono a quell’ At
to tutti i loro uomini di Lunigiana a Pontremulo ufque ad Sar^anam . Ho
io anche fatta parte al Pubblico de i Patti concordati nell’ Anno 1214. fra
i Confoli di Gaeta , e i Con/oh Ptfani per la quiete e Pace dell’ uno e dell’ 
altro Popolo. Non veggendofi ivi fatta menzione alcuna di Federigo IL 
Re allora dell’ una e l’ altra Sicilia, i’embra poteriì argomentare , che il 
Popolo di Gaeta in que’ torbidi tempi fi foiTe ribellato , e iì regolale a 
forma di Repubblica. Molte altre fimi li convenzioni e paci potrebbe a 
noi fomminiftrare la Città di P i fa , come quella, che allora (tendeva ben 
lungi per terra e per mare la fua potenza , e teneva commerzio colle 
remote Città . Non ho certamente voluto tralafciare la Concordia (la
bilità nell’ Anno 1221. fra Ifnardo de Àntravenis perla Dìo grafia Podcjìà 
di Arles, e i Deputati di Bonacorfo figlio di Arrigo de Cane per la Dio 
gratta Podeftà di Pifa . Ivi gli Arelatenfi rimettono tutte le ingiurie e dan> 
ni inferiti da’ Pifani ad effi , e al loro Arcìvejcovo Ugo, con formar pofcia 
buoni Patti di Pace e Commerzio fra 1’ una e l’ altra Città.  Similmente 
fono (lati da me divolgati i Patti, che nell’ Anno 1174. i Confoli di Pifa. 
ftabilirono co i Confoli della Città di Corneto, ficcome le Convenzioni (e- 
guite fra Rinieri Zeno Doge di Venezia, e il Comune di P ifa , (lipulate 
per mezzo de’ lor Proccuratori nel Borgo di Porta Saliceto fuori di M o
dena nella cafa di Abdemondo Albergatore , cioè ode,  l’ Anno 12^7. e 
pofcia confermate in Venezia. Fu in effo Strumento conchiufa Lega 
fra i Veneziani e Pifani cantra de’ Genovefi : della qual guerra trattano gli 
Annali della Città di Genova all’ Anno 1258.

Noi con ragione ricaviam molto piacere , e molto impariamo dalle Pa
ci e Leghe fatte in quefti ultimi Secoli, le quali empiono oramai non 
pochi volumi. Sono ben più rare le formate ne’ Secoli più v e cc h i , e con
tenendo anch’ effe di belle notizie fpettanti alla Storia barbarica dell’Ita
lia , e a i coftumi, e al governo Politico di allora: però niuno negherà, 
che fieno tali Atti ancora degnidi (lima, e dovrebbe avermi qualche ob
bligo per aver io difleppellito e dato alla luce varj Atti delle Città ita
liane , che per buona ventura fi fon falvati da gl’ incendj, Taccheggi , 
ed altri umani accidenti. E primieramente ho pubblicato uno Strumento 
tratto dal Regiftro antico della Comunità di Modena, e fatto nel fine di 
Novembre dell’ Anno 1278. in Caflrìs circa Colonìam in domo, in qua mo- 
rabatur Dominus Martìnus VaUarexius Poteftas Póduee , prcefente Nobili Viro 
Domino Obliane Marchione EJhnfi. In effa vien conchiufa una Lega del
le Città di Padova, Cremona 3 Brefcia , Parma , Modena, e Ferrara , ad 
dampnunt, defìruclionem, & mortem perpetuam & fìnalem Veronenfìum ìntrìn- 
fecorum , & omnium amicorum fuorum . In quefta Alleanza entra ancora Ge
rardo da Camino . Quivi è efpreffo : falvis paclis faciis & initis inter Do- 
minum Ducem & Commune Venetiarum ex una parte, & Dominurn Mar-

G  z chia-



I O O D i s s e r t a z i o n e

chionem EJlenfem & Communi Ferrarice ex altera. Appreflo viene la Rino- 
vazione della Società e Lega già contratta fra i Comuni di Modena e Man
tova, nell Anno 1218. dove è regiftrata una gran folla di Capi delle Fa
miglie,  onde era comporto il Coniiglio Generale di Mantova. Seguita pai 
una Società inabilita fra i Popoli di Modena e Pi/loia nel 1225. per 
la (icurezia delle ftrade e de’ Mercatanti dell’ una e dell’ altra Città. 
Bollivano nell’ Anno 1219. delle differenze fra i Comuni di Modena 
e Ferrara , perchè i FerrareCi teneano ferrate le ftrade , nè permette
vano il p affo agli uomini e merci de’ Modenefi pel loro diftretto . Fecero 
ricorfo e/fi M -»denefi a Federigo II. Re allora, e pofcia Imperadore , il 
quale ne fcriife a’ Ferrareiì, mentre dimorava nella Città di Spira, or
dinando loro, e a Salinguerra, e fuo Nipote dominanti allora in quella 
C i t tà ,  di non impedire i pafli fotto pena di due mila Marche d’ argen
to . Che effetto faceife allora quefta Lettera, noi so dire. Ben so ,  che 
irovandoiì eflb Federigo Augufto nel 1226. in Borgo San Donnino con 
ino Diploma confermo Pacem & concordiam , patta & conventiones Jattas 
inter Commune Civitaùs Mutino: & Commune Ferrarla. Da una pergame
na deli’ Archivio Eitenfe ho parimente ricavata una Società e Concordia 
formata nell’ Anno 1184. fra il Comune di T'uv-gi, e gli Uomini del Ca- 

fiello di Coneghano. Vedeiì ancora una Concordi-! fatta nell’ Anno 1195. 
fra il Comune di Ferrara, di cui era allora Pudeftà S u l nguerra , e il Co
mune di B'efcia , per la buona armonia del commerzìo mercantile fra 1’ 
una e l’ altra Città.  Ho del pari comunicato al Pubblico un Accordo fe- 
guito nell’ Anno 1207. fra //acca 9a Doara Podeftà di Bologna, e Saliti* 
guerra Podeftà di Ferrara , dopo di avere rimeffl) in Arbitri certe con
troverse . Così un altro Aggiuftamento feguìto neìT Anno 1216. fra i 
Comuni di Mantova e di Ferrara ; e un altro fra eiìì Ferrarejl e i Veroneji 
dell’ Anno 1217. e un altro fra i Modenejì e Ferrarejl ftabilito. nell’ Anno
1 220. colla rinovazion della Lega fra le due Città,  effendo Podeftà di 
Modena Rambertino di Ramberto Bolognefe , e Podeftà di Ferrara Alberi- 
co de Andito ( oggidì Famiglia de’ Laudi ) Piacentino . Quivi è uno 
ilei-minato Catalogo delle Famiglie Modenesi di quel tempo , tanto No
b i l i , che del Popolo. Altre Carte ho prodotto , che contengono ua 
Accordo fra le Città di Ravenna e Ferrara dell’ Anno 1 221. Un altro di 
Modena con Ferrara dell’ Anno 1227. Nel quale ancora feguì una Con
cordia fra Ugolino di Ugo Rojji Podeftà di Ferrara , e Tommafo da Cor
teggio Podeftà di Ravenna. Veggonfì ancora i Patti ftabiliti r̂a i Padova
ni e Ferrarejl nel 1234. Similmente altri feguiti nell" Anno 1239. fra eflt 
Ferrarejl e Mantovani, mentre era Podeftà di Mantova Guido da torreggio, 
e Arrigo Tejìa mandato Imperiali Podejìà di Ferrara. Cefsò poi Federigo 
II. e Salinguerra per lui di comandare in Ferrara nell’ Anno feguente. 

F i n  a l m e n t e  ho r a p p o r ta to  varjt Atti di limile a r g o m e n t o ,  tratti dalJf
anìi-



antico Regiftro della Repubblica di Bologna , a me fomminiftrati da 
Monfig. Francefco Zambeccari per onore dell’ illurtre fu a Patria . Con
dite il primo nella Pace e concordia fatta l’ Anno 1193. tem pore Domnì 
Girardi Gulce Epifcopiy & tan e Potefìatis Bononice , inter Ferrarienfes & Bono- 
menfes. Seguita la concordia rtabilita 1’ Anno 1203. inter Dominum GuiLlel- 
m um  de Pojlerla Potejlatem Bononice , & Dominum Salincjuerram Ferrar;ce, no- 
m in e C o m m u tili utriusque Civitatis^zX medefimo Anno 1203.Ìi vede un’altra 
concordia fra i Fiorentini e Bologneji, che riguarda la fìcurezza del C om 
mercio. All’ Anno 1 207. appartiene una nuova concordia fra Ijacco da Doa- 
ra Podejìà di Bologna, e Salinguerra Podejìà di Ferrara per punti con
troversi fra l’ una e l’ altra Città.  Finalmente voglio ricordare a i Let
tori,  che uno de’ più caldi avverfarj dell’ empio Eccelino da Ro m an o,  
Tiranno di Verona, Padova, e Vicenza, fu A\\o V II. Marche/e d’EJìe. 
A tutti i vicini facea paura quel crudele ed ambizioiìifimo uomo. Ho 10 
pubblicata la Lega fatta contra di lui nell’ Anno 1249. dal Marchefe lud- 
detto , dal Conte di San Bonifacio, da Bertoldo Patriarca 9 ’ Aquileia , e 
dalle Città di Brefcia, Mantova , e Ferrara , che promettono di difende
re eiib Patriarca, cafo che Eccelino voleffe fargli guerra.

Q u a r a n t e s i m a n o n a ; i o i

D I S S E R T A Z I O N E  C I N Q U A N T E S I M A .

D ella  Liberta, delle Efenyioni , e de’ Privilegj delle Città 
e de Principi Italiani ne vecchi Secoli .

C O m e  corta dalla Pace di Coftànza dell’ Anno 1183. con parole chia- 
riifime fu accordata alle Città e Principi, comprefi lotto il nome 

della Società di Lombardia, Marca di Trivigi ,  o fia di Verona , e del
la Romagna , la forma di Repubblica , e di Libertà , e furono concedu
te tutte le Regalie da Federigo I. lmperadore , e da Arrigo Vi.  Re de’ 
Romani fuo Figlio. Però ad erte Città fu permeilo di eleggerti i loro Ma- 
girtrati, formar Leggi ,  fortificar le Città e Cartella, far Paci e Guerra, 
imporre e raccogliere i Tributi , ed efercitare altri diritti dell’ autorità 
Regale.  In una parola, a qualiìvoglia di quelle Città fono ivi conferi
ti i diritti del Principato, fottoporto nondimeno alla Sovranità de i Ro
mani Imperadori , o Re de’ Romani, con ceifare in effe il governo de’ 
Magiftrati Cefarei o Regj , praticato ne’ vecchi antecedenti Secoli,  il 
quale per eflere riufeito troppo gravofo e indifereto a i Popoli , cagion 
fu di tante rivoluzioni e guerre di fopra accennate. Vero è ,  che in ef- 
ia P.ice di Coftanza furono obbligate le Città ad eleggere i loro Confo- 
h col confenfo dell’ ìmperadore , 0 de’ fuoi Nunzi : pure non andò mol- 
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to ,  che anche da quefto pefo rimafero lib re le C i t tà ,  e continuarono 
con piena Libertà l’ elezione de’ Confoli, o pure de i Podefìà. Di qual
che cenfo da pagarfi all’ Imperadore io non veggo parola nel tefto della 
Pace fuddetta ; e però è da maravigliarli, come nel Privilegio od Inve- 
ftiiura data nell’ Anno 1 192. al Popolo di Brefcia da Arrigo Seflo fra i Rer 
e Quinto fra gl’ Imperatori (1 1) , con cui vengono confermati tutti i Pri- 
vilegj e le Regalie a quella Città,  le venga importo un annuo Tributo. 
Leggeiì ivi: Pro pradittis autem Hegalibus, qua ets nos conceffimus , & nunc 
concedimus , dabunt Nobis , vel Nuncio no (ho in Cavitate Brixia in proxi- 
mis Kalendis Martit , & a proximis Kalendis Mariii in antea fingults Ari
m i prò Cenfu duas Marchas auri, cioè Tedici once d’ oro. Non truovo io 
importo ad altre Città di Lombardia alcun Tributo. In Tofcana ben
sì noi troviamo aggravata la Città di Siena, perchè quelle Città niun 
luogo ebbero nella Pace di Coftanza. Pivi lungo tempo ancora du
ró n i  quella Provincia, che in Lombardia , 1’ autorità de’ Magiftrati Im
periali , avendo continuato ivi ad efercitar qualche comando i Marcheii
o Duchi a’ tempi del medefimo Federigo 1. e alcun poco dipoi. A me 
inviò il fu Sig. Uberto Benvoglienti lo Strumento ricavato dall’ Archivio 
della Metropolitana di Siena, per cui erto Imperador Federigo, e il Re 
Arrigo fuo Figlio , rendono al Popolo Sanefe la lor grazia e pace nell’ 
Anno 1186. Per tale indulgenza fu così pattuito: Servire etiamdebentjam 
ditti Senenfes Domino Refi de pecunia fua in quatuor millibus Librarum ; & 
Domina quoque Regina fexcenias Libras dabunt , & Cuna quadragintas . 
Parrà ciò duro; ma l’ Imperadore non s’ era obbligato a condizione alcu
na per quelle C i t tà ,  covava anche un mal animo contra di effe , perchè 
nelle precedenti difeordie aveano tenuto il partito di Papa Aleffandro III, 
Venne la fua, e ne fece vendetta. Scrive il Tommaii nella Storia di Sie
n a ,  a non so quali Autori appoggiato, che Siena nell’ Anno 1184. fu af- 
fediata dalle Cefaree foldatefche, e quefte dal valore de’ Cittadini con 
grave rtrage sbaragliate. 11 vero fi è ,  che folamente nel 1186. feguì 
quell’ afiedio , come mi avvertì il fuddetto Sig. Benvoglienti. In un an
tico Codice MSto lì legge: Anno Domini M C L X X X V 1. obfedit Rex Hen- 
ncus , qui. pofìea furi Imperator, Civitatem . Et in proximo piacedenti An
no Fredencus pater ejus eamdem intravit Civitatem. Però in erto Anno 1185, 
Federigo I. Augufto era entrato in Siena, nel qual Anno fcrive il Si go
nio , che lo fteiiò Imperadore in Etruriam iransgreffum omnibus Civitati- 
bus , prater Pifas & Piflorium , totius agri jurisdittionem ademiffe . Ma il 
Sigonio ignorò, che da li a non molto quella fu reftittiita a i Sanefi col
la P a c e ,  feguira fra loro e il Re Arrigo , deputato dal Padre a gli af
fari d ’ Italia, come rettamente notò il medefimo Tommaii. Ho io pubbli
cato il Diploma d’ effo Re Arrigo, ertratto dall’ Archivio dello Spedale 
della Scala,  e dato nel m 8 5 . in cui fra gli altri Privilegi concede a i

/} Vedi h  Annotazioni in fine del Tomt, SailC“
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Saneii potejlatem cudendcc & facìenòx Monetee in Civiiate Senenji; ma con 
ag^iugnere : Pro hac tam liberali Recjìce Majejìatis concejjione Senenfes no- 
bis & Succejforibus nojlris Divis AucjuJlìs annuaiim in perpetuum quinòidm 
diebus pofl Pafcha apud Cajtrum Sancii Miniatis Jeptuaginta Marchas boni 
argenti & puri perfolvent a i poriòus Camera, nojlrce .

D o p o  la Pace di Coftanza erano decaduti dalla grazia di Federigo 
Imperadore i Cremoneli , perchè egli volendo favorire i Milanefi, avea 
ordinato , che fi rifabbricaffe Crema : cofa che non fapeano digerire i Cre- 
monefi , e da ciò era inforta guerra. Ma il medefimo Re Arrigo VI. nell* 
Anno fteffo 1 1 86. li rimife in grazia fua e del Padre , come corta dal 
Documento, ch’ io ricavai dall’ Archivio di quella Città,  dato fub temp- 
torio Recjis H e n n ei, quando erat in obfidione Urbis veieris . Ma già elio Ar
rigo faceva i conti fopra l’ eredità de’ Regni di Napoli e di Sicilia , e per 
quefto voleva lafciar quieta la Lombardia . Erano ancora inforte in quel 
tempo delle controverfie fra lui, e Papa Urbano III. del che fa fede 1’ 
affedio da lui imprefo Urbis veieris, che fuppongo O rvieto . Così lo ftef
fo Arrigo divenuto Imperadore, tuttoché pretendeffe , che il Popolo di 
Reggio foffe reo di ribellione, e fGttopofto al Bando Imperiale: pure 
nell’ Anno 1193* il trattò con affai clemenza con rimettergli ogni effefa, 
e fenza punto mutar le condizioni della Pace di Coftanza: il che appa- 
rifee dal fuo Diploma, ch ’ io eftraffi dall’ Archivio fegreto della Comu
nità di R e ggio .  Poco fa il Sigonio ci avvertì, che Federigo I. niun di- 
(turbo recò alla Città di Pifa , quando s’ era moftrato sì rigorofo contro 
altre Città della Tofcana. In fatti gran parzialità aveano profetata fern- 
pre i Pifani al partito Imperiale. Effendo poi coniìderabile in que’ tem- 
p. la potenza Pifana per terra e per mare , fpezialmente attefe Arrigo a 
guadagnarti l’ amore e la divozione di quel Popolo nella di nuovo da 
lui meditata fpedizione della Sicilia. Pertanto nell’ Anno 1193. egli con
cedette un ampnffimo Privilegio a Pifani, non folamente confermando lo
ro quel che godeano, ma eziandio donando loro affaiffimo nel Regno di 
Sicilia con tal profufione , che pare fmoderata. Ma convien ricordarti., 
effere due diverfe cole il promettere , e il dare in effetto . Anche de i 
monti d ’ oro avea promeffo il medefimo Augufto a i Genovefi per va- 
lerfi del loro aiuto in quella fpedizione , come abbiamo da gli Annali G e 
novefi nel Tomo VI. Rcr. /tal. Ma qual efito aveffero quelle belle (’pa
rate, gli fteffi Annali con rotondo parlare cel dicono. Male era pallata 
a quello Imperadore nella prima imprefa contro Napoli e Sicilia , e co
noscendo d’ abbifognare di gagliardi foccorfi , maffimamente per mare, 
volendone tentare un altra : però tutto quanto richiefero a lui i Pifani 
tanto di Privilegi c he di vantaggi,  fenza difficultà l’ ottennero. Non co
ita già molto il fare fcrivere una pergamena , e il fottofcriverla. Ho io 
prodotto il fuo magnifico Diploma, tratto dall’ Archivio della Primazia- 
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le Pifana, dove fra P altre munificenze lì legge la feguente: P  raterea da- 
mus &  concedimus vobis in Feudum medietattm PaUrmi , & Muffante , &  
Salemia ( cioè Salerno ) & Neapolis , cum medietate agrorum, & por uum> 
vel ahorum, qua excoluntur ab ipfii Civitatibus ; & toiam Gaetam , & Ma- 
^ara, & Trapolim , cum totis agns, & cateris, qua fupra [cripta funt ; & 
in unaquaque alia Cigliale, quam Tancredus tenet, Rugam convenientem Pi- 
fams Mercatoribus. Poteva egli maggiormente slargare la bocca ? Ma chi 
fa Leghe ingorde co i più potenti, iì prepari a contentarli pofeia di po
co , o nulla .

S i c c o m e  vedemmo, Federigo I. Augufto s’ era rifervato nella Pace 
di Coltanza caujfas Appellationum, o fiale appellai oni delle caufe, per 
maggior prova del fupremo fuo dominio. Vedefi anche prefervato que
llo diritto ne’ Privilegj fopra accennati, conceduti alle Città di Brefcia e 
Siena. Nulladimeno affinché non riufciffe di troppo aggravio, fe le Ap
pellazioni fi doveffero portare al Tribunale de gì’ Imperadori per lo piti 
abitanti in Germania : fu decretato, che nelle Provincie Italiane Tempre 
ci foffe alcuno, deputato dall’ Imperadore, che riceveffe tali Appella
zioni, e decidelfe le caufe con definitiva fentenza . Già feci vedere nel
la Par. I. Cap. 36. delle Antichità Efteniì , che tal Carica fu addoffata 
ad Obi^io Marchefe dì Efle da Arrigo VI. Re, e pofeia confermata ad 
Azzo  VI. Marchefedi lui figlio o nipote. Rapportai anche nel Cap. 39.
il Diploma, con cui nell’ Anno 1207. Filippo Re de’ Romani, Fratello 
del fuddetto Arrigo, concedette al medefimo Marchefe Azzo caufas Ap- 
pellationum de Marchia Veronenfi in beneficilim, con ifyecificare nominata- 
mente in his Civitatibus Verona, Vicenda , Paòua, Tarvifio , Tridento, Fel
tro , Belluno &c. Aggiungo ora , che il fopradetto Ob’^o Marchefe 3’Efle 
dallo fteffo Federigo I. fu coftituito fuo Vicario a ricevere le Appella
zioni della Marca medefima di Verona o fia di Trivigi,  e dovette ef- 
fere il primo dopo la Pace di Coftanza, che in quelle contrade eferci» 
tò sì nobil impiego. Ciò apparile« da due Atti, il primo de’ quali , da 
me copiato dall* Archivio del Cap.tolo de* Canonici di Padova , contie
ne la Sentenza da effo Marchefe Obizzo profferita nell'Anno 1186. per 
1’ Appellazione a lui portata di una lite vertente fra effi Canonici, e Gi- 
rardo da Vigodarzere. S’ intitola egli così : Ego Marchio Obi^o, commif- 

Jls nobis per Imperatorem Appeìlationibus totius Padua , atque ejus Difin* 
cius &c. Copiai l’ altro Atto dall’ Archivio infigne dell’ anrichiifimo Moni- 
ilero di San Zenone di Verona ; ed è un’ altra Sentenza da lui proferita 
nell’ Anno 1187. per controverfia di Gerardo Abbate di quel Moniftero 
da Nicolao de gli Avvocati , dove ha quefto titolo : Ego Opi^o Marchio 
de H e jl, Vicarius & Nuncius Domni Imperatoris Fnderici ad audiendas cau
fas Appellationum Verona & ejus diflricìus &c. Ma sì fatte Appellazioni, e 
i Prefidenti deputati per quefto da gli Augufti, cominciarono dopo quak

che
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che tempo a rincrefcere alle Città Libere j ed effendo poi fopravenuti fie
ri torbidi in Italia, effe impetrarono da gli Augufti di far conofcere a’ 
proprj Ufiziali di giuftizia le Appellazioni; e quefto Privilegio è poi du
rato , e dura tuttavia a’ tempi noftri. Un altro diritto fu allora confer- 
vato a gl’ Imperadori, ed è anche oggidì in vigore , cioè di conofcere 
le liti, che poffono occorrere o per confini, o per altri affari politici fra
i Principi d’ Italia Vaffalli Cefarei, e fra le Città Libere dipendenti dall’ 
Imperio, paffando quefte , qualora non fi eleggano concordemente de 
gli Arbitri, al tribunale e giudizio de gl’ Imperadori, o del Miniftro da 
effi Delegato in Italia . Più efempli prefi dall’ antichità ne potrei io re
care j ma bafteran folacnente due. Il primo, che vidi nell’ Archivio della 
Comunità di Cremona , contiene il Bando profferito da Giovanni Lilo de 
Afta , Miffus & Camerarius Domini Henrici Imperatoris contro i Cremai- 
chi,  Milanefi , e Brefciani, per avere impedito a’ Cremonefi,  il pren
dere poffeffo di Crema. L’ Anno è ivi 1190. ma dee effere il 1191.  ben
ché nè pur con quefto fi accordi l’ indizione . L’ altro Atto è una Q u e 
rela del Popolo di Siena portata nell’ Anno 1232. alla Corte di Federigo
II. Imperadore contra de Fiorentini per danno loro inferito, e la fenten- 
za del Giudice contro d’ effi.

U n altro Privilegio accordato dall’ Augufto Federigo I. alle Città Li
bere di Lombardia, Marca, e Romagna nella Pace di Coftanza, ficeo- 
me offervammo di fopra , fu quello: Ut Socie/aiem , qttam nunc habent , 
te iere eis liceat , & quoties voluerint, renovare . in fatti quefta s’ andò poi 
rinovando . Scrive il Sigonio , che la medefima fu confermata 1’ Anno 
1185. in una Dieta di Piacenza , e che lo fteiìo Giuramento fu di nuo* 
vo preftato nel 1195. in Borgo San Donnino da gli Ambasciatoti di al
cune delle Città collegate.  Truovafi quefto Atto nell’ antico Regiftro 
della Comunità di Modena, e l’ ho dato alla luce. Solamente vi truovo 
regiftrati i Legati di Verona, Mantova , Modena , Erefcia , Faenza, M i
lano , Bologna , Reggio , Terra di Gravedona , Piacenza., e Padova . Era 
la Società di Lombardia una fpecie di Repubblica, coftituita da molte 
Città Libere collegate infieme , non già con quel determinato ordine e 
legame, con cui fi governano le Provincie unite de’ Paefi baffi , e gli 
Svizzeri ; ma pure regolate da varie leggi per mantenere la pubblica Li
bertà.  Ognun di que’ Popoli attento non meno alla difefa propria, che 
de gli Alleati, concorreva per la fua rata ad arrotare , alimentare , e 
reclutare il comune efercito. Incerti tempi ancora , e Luoghi determi
nati, fi raunavano i Rettori della Società per trattare de’ pubblici affari, 
e provvedere a i bifogni. Se difcordia fi fufcitava fra le Città collega
te , 1’ altre , e maffimamente i Rettori della L eg a ,  accorrevano per im
pedire , che non fi venifle alì’ armi, o fi deponeffero.. Nell’ Anno 1230, 
per maneggio di Eccelino da Romano,  pofcia infame Tiranno, fu da’

Vero-
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Veronefì cacciato in prigione Ricciardo Conte di San Bonifazio, uno de* 
principali Maggiorenti della Fazione Guelfa , i cui Antenati gran tem
po erano flati Conti,  cioè Governatori perpetui della fteffa Città di V e 
rona . Per teiHmonianza di Gerardo Mauriiìo , i Lombardi ( cioè la So
cietà di Lombardia ) nell’ Anno feguente tanto iì adoperarono, eh’ eiTo 
Conte fu alle lor mani congegnato. Allora fecero premura, quod Comes 

juraret Societatem Lombardorum: qui & ipfe juravit. Si itudiarono ezian
dio di tirare in eiTa Lega Eccelino ed Alberico fuo fratello ; ma in vano, 
perchè amendue erano fpaiìmati Ghibellini . Aggiugne lo Storico Rolan- 
dino Lib. III. Cap. 6. avere il Podeftà di Padova in quell’ Anno o nel 
feguente operato tam fideliter & prudenter curri Poteflatibus & Recloribus 
Lombardia , quoi renovaia funt facramenta , & Lombardorum Socieias ejì fir
mala . Lo fteflo fu praticato in altre occafioni fimili. Che fe alcuno non 
fi voleva arrendere a i comandamenti de i Rettori della Società , con- 
tra di lui s’ intimava il Bando de' Lombardi, accennato dal fuddetto Mau- 
rifio . Ma fpezialmente a’ tempi di Federigo IL Augufto la Lega de’Lom- 
bardi tornò a rinvigorirai, per opporli alle novità di quel Principe, che 
fembrava voler battere le pedate dell’ Avolo fuo in danno della pubbli
ca Libertà. Nè pure dopo la morte d’ eifo Secondo Federigo cefsò, an
zi più Erettamente fi fortificò eifa L e g a ,  perchè il Ghibeilinifrno anda
va prendendo gran piede. Ho io pubblicato uno Strumento , efifte-nte 
nel Regiftro antico del Comune di Modena , da cui apparifee , che nel
la Città di Brefcia l’ Anno 1252. per cura del Cardinale Ottaviano Dia
cono di Santa Maria in Via lata , concorfero i Deputati di Milano , A -  
leffandria, Brefcia, Mantova, del Marche fe 3 ' E  fi e e Comune di Ferrara, di 
.Bologna, Modena, Parma , dell’ Umverfi'à de' Piacentini , Reggiani, e Cre~ 
monefi eflnnfeci, o iia Fuorufciti, cioè cacciati fuori delle loro Città, e 
di Alberico da Romano, e del Comune diTrivigi, e tutti a riferva de’Reg- 
giani juraverunt Societatem Lombardia , Marchia Trivijana , & Romamo- 
la ,  in cui anche entrò per la fua quota la Chiefa Romana, obbligan
doti il Pontefice Innocenzo IV. di mantenere trecento M iliti , cioè Sol
dati a cavallo , ducento de’ quali ad tres equos, & alios ad duos. Si ve
d e ,  che anche Novara, e gli Eflnnfeci di Vercelli vi aderirono, e fu 
conchiufo di dar foccorfo Domino Macchioni Extenfi, Domino Albrico de 
,Romano, & Corniti Veronenfi ( così era chiamato il Conte di San Boni
fazio ) 6* Domino Binquino de Camino, e a’ Fuorufciti di Vercelli . Era
no tutti quelli contraenti Guelfi , i quali con quefta Lega fi provvidero 
contra di Eccelino da Romano, ed Oberto Marchefe Pelavicini, po
tenti Caporioni della parte Ghibellina , dominante in Verona , Vicenza , 
Padova, Piacenza, Reggio, Cremona, e Vercelli. Accrefceva il loro 
timore la calata in Italia di Corrado figlio di Federigo II. allora Re di 
Germania, che veniva a prendere l’ eredità delle due Sicilie. Ho io le
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Lettere di Ladrifìo Crivello Milanefe, in que’ tempi Podeftà di Brefcia, 
fcritte a Bonifacio Canojfa Podeftà allora di Mantova, come anche del 
fuddetto Cardinale Ottaviano , e di Gregorio da Montelungo , Legati Apo- 
ftolici , le quali perchè riguardano gli affari Politici di quegli l'concer- 
tati tempi, le ho perciò date alla luce. M e le  fomminiftrò il Sign. Filip
po Argelati, da cui poco fa abbiam ricevuto la Biblioteca de gli Scrit
tori Milanefi . Quivi ancora fi legge la fentenza di Scomunica fulmina
ta dal fuddetto Pontefice Innocenzo IV. contro l ’ infame Eccelino da 
Romano .

D i s s i  , che fu conceduto alle Città Libere d’ Italia di formar nuove 
L e g g i , le quali furono appellate fin d’ allora , e tuttavia fi chiamano Sta
tuti , de’ quali ho detto qualche cofa nella Differt. XXII. Ora debbo ag- 
giugnere , che nel Secolo XII. fi cominciò a raccogliere e pubblicare 
quelle Leggi Municipali, e molto più nel fuffeguente Secolo , avendone 
ogni Città formato un C o r p o .  Chiunque veniva eletto Podeftà,  fi ob
bligava di offervare tutti gli Statuti di quella C i t t à , al cui Governo 
era ftato chiamato. Mancando a ciò ,  ne rendeva conto nel Sindacato. 
Nulla più fa conofcere , qual foffe anticamente la forma del Governo 
di effe Città Libere, quanto l’ offervare i loro vecchi Statuti , ne’ qua
li comparifcono i lor Magiftrati , e i loro obblighi ed autorità . Il per
chè ho io creduto di far piacere al Pubblico, e di giovare a gli amato
ri dell’ Erudizione de’ Secoli di mezzo, con pubblicare gli antichi Statuti 
<"della Città di Ptjìoia , ch’ io ottenni dal Sig. Uberto Benvoglienti, dottif- 
fimo Gentiluomo Sanefe . La maggior parte d’ efsi fu fatta dopo 1’ Anno 
1200. Tali Statuti fi veggono illullrati da erudite Annotazioni del me» 
defimo Sig. Benvoglienti , e corteggiati da varj antichi Strumenti, onde 
può venir luce alla cognizion di que’ tem p i.
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D e l l  Origine e progrejfo delle Fanoni Guelfa e Ghibellina 
in Italia .

NO n  v’ ha chi non fappia , o non poffa facilmente offervare nell* 
umano CQmmerzio, come gli Animi de i mortali, non meno che i 
C o r p i ,  fieno fijggetti a varie turbolenze e malattie. Ma non tutti arri
vano a conofcere, come da i vizj de gli Animi poffa bene fpeffo pro

cedere la rovina de’ Corpi.  Ora  come alle volte portata in Europa dal
le contrade della Turchia© dell Affrica la Pefte ,  va paffando dall’ un 
uomo nell’ altro, mercè del contagio con tal forza e fuccelTo? che quafi
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tutto un Popolo ne relia afflitto, es '  empiono di morti le infelici Città: 
così talvolta una Pelle occulta, un fiero Entufiasmo, può entrar nelle 
menti e fantafie de gli uomini , e corrompere un ampio Regno, non che 
un intero Popolo, fenza celiare fé non dopo una lunga Iliade di mali e 
di ftragi. Di quelli Mali popolari de gli animi niuno per avventura più 
perniciofo e di maggior durata, partorì e provò l’ Italia, quanto le lu
nette Fazioni de Guelfi e Ghibellini, o vogham dire Gibellmi, che alme
no per tre Secoli lacerarono le vifcere di quello nobil Regno. Vede al
le volte la Gran Bretagna divifi in due diverfi partiti i fuoi Popoli. Ab
biamo offervato ancor noi, allorché bollivano le guerre trai Re di Fran
cia e di Spagna, ovvero fra gli Augulli ìmperadori Aullriaci, e i Fran- 
zefi , divifi i gen] de gl ’ italiani, favorendo alcuni a quella , ed altri a 
quella parte , con avvenir talora fra gli {tolti gare e riffe , ed anche uc- 
cifioni . Ma un nulla quello è , nè fi può paragonare a quella mania, 
cioè a quelle furiofe Fazioni, che per sì lungo tempo fomentò 1’ Italia 
con tanto fuo difcapito , non potendoci noi abbaltanza maravigliare , 
come a tanta pazzia giugneffe la gente di allora. Faccia D io ,  che mai 
più non entrino sì faiti delirj a fconvolgere la buona armonia e quiete 
delle nolìre Citrà . Col nome dunque di Ghibellini erano una volta dife- 
gnati coloro, che o feguitavano i difcendenti da Federigo I. Imperado- 
re , o che affezionati a gli altri Augulli amavano la lor fignona e fe
licità. All’ incontro quei, che abbonivano il loro dominio, troppo talvol
ta greve e molello , fi chiam ivano Guelfi. Quella fu ne’ principi l’ in
tenzione e mira de’ primi profeffori e difenforì di quelle due Rivalità. Nè 
folamente quella lagnmevol diffenfione divife 1’ affetto d’ una Città dall’ 
altra, ma anche fra il Popolo di una medefima Città fparfe il pomo della 
difcordia . Col progreffo poi del tempo tettarono così affafcinati gli ani
mi de’ Popoli,  che fenza talvolta confiderare , onde foffero rate quelle 
Fazioni , nè fe favoriffero o contrariaffero gl’ Ìmperadori, entravano , e 
con pertinace odio fi fiffavano in effe, l’ un contra l’ altro fempre mac
chinando per deprimere gli avverfarj, e tirare a foli sè lleffi il dominio 
e governo delle Città Libere.

T r a s s e r o  quelle due Diaboliche Fazioni la loro origine dalla Ger
mania, come già feci vedere con ficuri Documenti nella Par. I. Cap. 
31. delle Antichità Ellenfi . Ballerà qui ricordare, che il primo anello di 
quella catena fi dee prendere dalle lunghe gare inforte fra Corrado il Sa
lico Imperadore , nato o dominante nella Villa Guibelmga, e i fuoi po- 
ileri mafchi, cioè gli Arrighi ìmperadori, e Federigo Í. e i fuoi Figli e 
Nipoti per via di femmine da effo Corrado difcendenti per l’ una parte j 
e per l’ altra parte la Famiglia antichiffima d e ’ C onti Guelfi, di cui per 
mezzo di una Donna fu erede quella Linea della Famiglia Ellenle, che 
trasferita in Germania circa l’ Anno 1070. da Guelfo IV . Figlio del ce

lebre
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lebre Amo II. Marchefe d 'E fie, divenuta erede de gli Stati e del genio 
della Cala de’ G uelfi, lunga tempo Signora fu de i Ducati di Baviera e 
SaiTonia, come con autorità chiare ed incontraftabili ho provato nelle 
fuddette Antichità Eftenfi . Quefta Linea Eftenfe-Guelfa , la quale pro- 
dufl'e una volta de i rinomati Duchi,  e un Imperadore, e che più vi- 
gorofa che mai fiorifce oggidì nel potentiffimo Re della Gran Bretagna 
Giorgio II. Duca eziandio di Brunsvich ed Elettore del S. R. Imperio , 
e ne gli altri Principi d ’ eiTa Nobili/lima Cafa , coll’ aver propagato ¡1 
nome dq'Guelfi y e colle lue diffenfioni con gl’ Iinperadori, diede morivo 
a’ fuoi aderenti di chiamarli Guelfi , ficcome i Fautori dì Federigo I. e 
i fuoi SuccelTori, difcendenti dalla infìgne Famiglia Ghibellina , afiunfero 
il nome di Ghibellini. Ma giacché ho ricordato qui l’ antica Cafa de’ Guel

f i  Germanici,  mi fia lecito di aggiugnere una Memoria, che dopo aver 
pubblicato le Antichità Ellenfi m ’ è venuta alle mani. Coll’ autorità de 
gli antichi aveva io provato, effere ftato l ’ ultimo rampollo della Fami
glia d’ effi Guelfi Cunegonda , la quale maritata con A ft» II. Mar chef e 
d' E/le Italiano, generò Guelfo IV. pofcia Duca di Baviera, e circa il 
1060. terminò la carriera del fuo vivere. Dal Chiariffimo P. Abbate Don 
Guido Grandi, infigne Matematico , mi fu comunicato 1’ Epitaffio di que
fta Principefla, che era incifo in marmo nel Moniftero di Santa Maria 
della Vangadizza, e nella riguardevol Terra della Badia, antico domi
nio della Sereniflìma Cafa d’ Efte , ed oggidì appartenente alla Signoria 
Veneta. La copia di effa I'fcrizion fepulcrale fu fatta nel 1 334. e contien 
de gli errorij ma tal quale è ,  io la comunico a i Lettori.

VICTA (a) GVNEGVLDIS REGALI STEMMATE FVLST.
INDOLE NOBILIOR NVLLVS IN ORBE FVIT .

GERMINE WELFONTIS (& MAGNI SVM NATA GERMANA .
INDVPERATQR («■) ISTE FVIT TITVLVS .

AZO (d) V1R PRVDENS, MAGNVSQVE MARCHIO FVLGET > *
QVEM CREDO MEMOREM SEMPER ADESSE MEI .

IN TERRA CELESTIS SOBOLEM CONCESSIT VTRISQVE 
QVI wELFONS DICTVS , DVXQVE (e) POTENSQVE P IVS.

HVNC VIOLARE NF.FAS LOCVLVM, NE INDE RECEDAM*
DOMEC VERA CARNE RES.VRGAM,

(¿7 ) Vicla. Forfè Viva.
fVelfomis . C'oè  di Guelfo III. Duca di Carintia, e Marcheiè della 

Marca di Verona, ultimo de’ mafchi di quella Cafa , di cui fa 
erede Guelfo I V .  Figlio di Cunegonda, fua Sorella , e Moglie del 
Marchefe A^{o Eftenfe .

(c) Induperaior. Cioè Imperator. Ma che voglia dir quefto , noi so indo
vinare .

{d.) A^o. Cioè A  zio l i .  Marchefe in Italia , Signore di Rovigo, Efte> e 
di un fenUijGjtmo tratto d) paefe in Lombardia e Luaigiana , da
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etti diicendono la Reai Caia di Brunfvich, e la Ducale dei Du
chi già di Ferrara , oggidì di Modena , Reggio & c .

(e) D uxque . Cioè di Guelfo I V .  unico Figlio di Cunegonda, e del Mar- 
chefe A fto, che nell’ Anno 1071. fu creato Duca di Baviera, da 
cui difeende il Regnante Monarca della Gran Bretagna , effeHdo 
nata 1’ altra Linea Eftenfe dal medefimo A ^ o  Marckefe, e da 
Garfenda Principerà del Maine , che ereditò quel Principato .

D i s s i ,  come per lungo tempo erano durate le contefe fra i Princi
pi delle Cafe Ghibellina e Guelfa in Germania , e Ottone Frifingenfe 
nota nelle fue Storie , che fra 1’ altre ragioni di eleggere Re di Germa
nia e d ’ Italia Federigo 1. vi fu ancor quella di metter fine a quegli odj 
con prendere un Sovrano, che participava del fangue deli’ una e dell’ 
altra Cafa . Quello poi , che avvenne di dolce e di amaro fra etto Im- 
perador Federigo, e i Guelfo-Eftenfi tanto in Germania che in Italia , 
iiccome 1’ ho abbaltanza accennato nelle fuddette Antichità Eftenfi, così
io mi difpenfo dal ripeterlo qui. Bafta fedamente dire , che retto fpoglia- 
ta la Cafa oggidì di Brunsvich de gl’ infigni Ducati di Baviera e Saffo- 
nia: il che maggiormente riaccefe gii odj,  e per gli Eftenfi Guelfi Ger
manici, i quali in Italia aveano avuto di grandi Signorie, un copiofo 
partito fi formò d’ italiani , in cui entrò chiunque era difguftato di Fe
derigo I. e de’ fuoi Fig l i . Ma febben follerò in vigore in elio Secolo XII. 
tali Fazioni, fembra nondimeno, che folamente nel fufleguente Secolo 
XIII. faltaflero fuori i funefti nomi di Guelfi e Ghibellini. Abbiamo dal Po
mario di Riccbaldo, che nell’ Anno 1190. la Città di Ferrara fi trovava 
divifa in due partiti, e quefti nati molto prima. Capo dell’ uno era il 
Marchefe d ’ Ette, dell’ altro Salinguerra figlio di Torello. Parimente rac
conta Rolandino Lib. I. Chron. chela Città di Verona nel 1207. era mal
menata da due contrarie Fazioni; per tralafciar Milano ed altre Città, 
che odiavano Federigo I. laddove i Pavefi ed altri Popoli tenevano per 
Ini. Però non ci poffiam fidare di Galvano Fiamma Cap. 169. Manip. 
Fior. Tom. XI. Rer. hai. che fcrive introdotto in Sicilia il nome de' Guelfi 
e Ghibellini circa 1’ Anno 1140. regnando Corrado li. Porto io opinione 
che fi cominciaiTero ad udire quefti nomi, e fi andaffero dilatando per 
Italia, da che OttoneIV. della Cafa Guelfa-Eftenfe di Brunsvich nell’ An
no 1209. ebbe ricevuta da Innocenzo III. Papa la Corona Imperiale, po
co ftette a tirarfi addotto 1’ odio del medefimo Pontefice, fcomunicato e 
dichiarato perciò deporto dall’ imperio. Cambiò allora la Corte di Ro
ma genio , ed oppofe al Guelfo Ottone, che virilmente fi difendeva, il 
Ghibellino Federigo li. Re di Sicilia, Nipote del Primo, aiutandolo in 
tante forme co’ fuoi maneggi, che condotto in Germania fu eletto Re de’ 
Romani,  c dopo la morte d’ elio Ottone nel 1220. ottenne anche la C o 
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rona e il nome Imperiale. La difcordia di quefti Principi, fi tirò dietro 
quella de gl’ italiani, aderendo alcuni ad Ottone, altri a Federigo. Al 
primo inclinavano i Pifani, Milanefi, Parmigiani, Bolognefi , ed altri 
Popoli . Il Papa all’ incontro, i Genovefi,  i Paveiì, i Cremonefi, il Mar
chefe di Monferrato, ed altri Popoli e Principi s unirono per 1’ efaltazio- 
ne di Federigo. Arrivò quefta medefima controverfia a mettere la divi
sone fra i Principi della Cafa d’ E fte . Siccome prova-i nella Par. I. del
le Antich. Eftenfi, Bonifacio Marchefe d'Ejle feguitò le parti di Ottone, 
e per lo contrario A ^ o  V I. Marchefe parimente d 'E fle , fuo Nipote ex 

fratre, Signore di gran lenno e potenza, talmente fi attaccò a Federigo 
II. per teftimonianza di Sicardo, del Monaco Padovano, e di Alberico 
de 1 tre Fonti, Storici di que’ tempi,  che fpezialmente dalla di lui aifi- 
ftenza e forze riconobbe effo Federigo il fuo felice paffaggio in Germa
nia, e il refto de’ fuoi fortunati avvenimenti.

D i  là dunque ragionevolmente pare, che s’ abbia a dedurre il più evi
dente principio della denominazione de’ Guelfi e Ghibellini. Ottone IV. 
figlio di Arrigo Leone , inclito già Duca di Baviera e Saffonia, di fenden
te per linea mafcolina dalla Cafa d’ Efte , per la femminina traeva il fan- 
gue da i Principi Guelfi di Germania. Federigo IL per via di femmine 
difcendeva dall’ Augufta Famiglia Ghibellina. Contra di queft’ ultima fpe- 
zialmente covavano un mal animo i Milanefi per la memoria delle cru
deltà ufate da Federigo I. in rovina della loro Città. Più ampiamente 
ancora fi dilatarono cotali Fazioni, da che i Romani Pontefici , che s’ 
erano ferviti di Federigo li. per abbattere Ottone , il provarono ingrato 
a i  lor benefiz),- perchè mutato genio e mantello, cominciarono ad a- 
verlo in abbominazione , continuando poi quefta loro antipatìa contro i 
di lui difcendenti. Allora fu , che quella porzion di Popoli, la quale in 
Lombardia, Tofcana , Ducato di Spoleti,  e in altri paefi, fofteneva il 
partito di Federigo II. e de’ fuoi Figli ,  fu chiamata la Pane dell'Impe
rio , e Ghibellina ; e all’ incontro la Pane della Chiefa e Guelfa quella , 
che profeffava il contrario partito . Non prima di que’ tempi la Storia cì 
fa fentir quelli Nomi , tuttoché tanto prima nate foffero quelle funeftif- 
fime Fazioni. Albertino Muffato Storico Padovano nel Secolo XIV. nella 
Storia di Lodovico il Bavaro fcrive : In duas panes fecla Chrijìianitas e- 
tiat, & paucos inveniffe contingens fuerit per hanc precipue nofìram Italiani, 
quos una ex duabus optio non inquinaverìt, aut illa , qitam ajunt, Gibolanga 
( così fuol egli appellare la Ghibellina ) vel Guelfa. Hac enim a tempo
re Federici II. vocabula duo infeparabilia , germina , feu potius peflifera fchif- 
mata pullularunt, atque involverunt, qua femper tenuerunt Italiani inquietam» 
Quefta è la vera fentenza, tenuta anche dal Sigonio ne’ Libri de Regno 
Italia , e da altri Eruditi. Niccolò da Jamiìlla Tomo VIII. Rer. Ital. all’ 
Anno X265. nomina Guelfos & Gibellinos Romanos} con pofeia aggi ti
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gnete , Jacobum Napolionem, Caput Gibellinorum Urbis , propter GìbelLina«
'lem ab Urbe dej&clum . Saba Malafpina nello fteffo Tomo Vili, fembra 
ben riferire la nafcita di quefti nomi a tempi del Re Manfredi; ma ve
ramente nel Lib. I. Cap. 2. mortra abbaftanza, che lotto Federigo li. 
ufcì fuori la Gibellinità. Più fondatamente ancora Ricordano Malafpina, 
Storico del medeiìmo Secolo XIII. chiaramente attella, che nell’ Anno
1215. cioè durando le contefe fra Ottone IV. e Federigo II. s’ mtroduf- 
fero nel prima concorde Popolo di Firenze le maledette parti Guelfe e Ghi
belline, talmente che tutte le Cafe nobili Fiorentine , 1’ una parte aderì 
alla prima , 1’ altra alla feconda , e ne dà egli il catalogo . Furono co
piate tali parole da Giovanni Villani Lib. V. Cap. 38. della fua Storia, 
con aggiugnere , che prima di que’ tempi non mancarono Fazioni nel 
Popolo Fiorentino per cagione delle brighe e quiflioni della Chiefa e deli Im
perio . Nè fi dee tacere, che anche Ricordano ebbe fentore deH’ eiTe- 
re venute di Germania in Italia tali Sette, fcrivendo , che due Duchi , 
Signori confinanti con due Cartella in Lamagna, de’ quali 1’ uno f i  chia
mava Guelfo, e l'altro Ghibellino, tanta gara , e sì lunga guerra ebbero 
fra loro , che tutti gli Alamanni fe ne partirono ; e chi tenne l ’ una parte , 
e chi /’ altra-, ed eziandio a Corte di Roma ne venne la quifìione , e prefevi 
parte . V ’ ha qui del vero mifchiato con qualche poco di favolofo. Tra
videro bensì coloro , che ftimarono originata quefta pefte dallo fcifma 
del Popolo di Piftoia, divifo in N egri, che s’ accoftarono a i Guelfi ; 
e in Bianchi, i quali prefero il partito de'Ghibellini. Ebbero principio 
quelle Sette fui principio del Secolo XIV. ma prima di gran lunga ri
fonavano per Italia i nomi de’ Guelfi e Ghibellini. Può far ridere all’ in
contro 1’ Autore della Vita di Cola da Rienzo, là dove racconta , che 
in Firenze a’ tempi di Lodovico il Bavaro due Cani vennero a contefa> 
l’ uno nominato Guelfo , e l’ altro Ghibellino\ e che il Popolo prendendo 
il partito dell’ uno o dell’ altro, fece faltar fuori il nomee l’ affetto delle 
fuddette due Fazioni. Dovea aver udito quello Scrittore , che JVelf in 
Tedefco fignifica Cane , e vi fabbricò fopra la fua novella. Quefto no
me dalla Linea Germanica de gli Efienfi oppofta a gli Arrighi e Federi
ghi Augufti,fu lungo tempo ricreato nella Famiglia. Ma non è da rtu- 
pire , perchè nel Secolo XIV. alcuni ignoraffero l’ origine di nomi tali, al 
vedere, che nè pure i Franzefi ci fanno concludentemente dire,"onde fia 
ufcito il nome de gli Ugonotti,• e nè pure gl’ lnglefi, onde fieno deriva
ti quei de’ IVighs e Torris.

R e s t a  ora da indicare, per quai motivi l’ un a parte de g l ’ italiani 
ipofaffe il partito de’ Guelfi, e l ’altro quello de’ Ghibellini. Primieramen- 
re non pochi furono coloro , che non fapevano comportare il dominio 
di Federigo II. Augnilo,  non già perchè effettivi nemici dell’ Imperio, 
nè perchè ricufaffero d’ effere fuggetti a g l ’ Imperadori, ma perchè egli,
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e i Tuoi Figli Corrado , e Manfredi, e poi Corradino, nati erano da un© 
Pipite odiato , cioè da Federigo I. erede della Famiglia Ghibellina , il 
quale avea sfoggiato in crudeltà contro varie Città d’ Italia, e da Ar
rigo VI. fuo figlio autore di tante calamità a i Regni di Napoli e Sici
lia . Fra quefti odiatori della fchiatta de’ Federighi 1 principali furono i 
Milanefi , Piacentini , e Tortoncfi, i quali fubito che inforfero gl’ impe
gni fra Ottone IV. e Federigo II. fi dichiararono pel primo , come di
fendente  da i Guelfi ,  e Guelfi perciò furono appellati. All’ incontro fu 
dato il titolo di Ghibellini a gli altri, che favorivano la parte di Federi
go II. AH’ Anno 1215. in cui fpezialmente bolliva quefta controverfia , 
i’crive Tolomeo da Lucca ne gli Annali, cccijum fuiffe Florenàce Domi- 
num Bondelmontem. Ugucclonis ab Uberàs , & ex eis tane pullulavit divifio 
Guelpha & Ghibellina . Secondariamente non pochi fi contarono allora , 
a’ quali fembrava troppo greve anzi infoffribile l’ autorità e comando de’ 
gl’ Imperadori Germanici ; e però a tutto potere fi ftudiavano di fcuo- 
terne il g iogo, fempre dubitando, eh’ eftì meditaffero la rovina della lor 
Libertà e Privilegi • Q uefti n£l progreffo del tempo accrebbero a difmifu- 
ra la Fazione Guelfa, e (opra gli altri pontarono in foftenerla ed au
mentarla Carlo I. Re di Napoli e Sicilia , e i fuoi Figli e N ipot i , tal
ché fe non era tolta loro da gli Aragonefi la Sicilia ( il che molto inde
bolì le lor forze ) probabile è ,  che non fi foffe fottratta alcuna delle 
Città d’ Italia al dominio d’ eifi . Terzo , ogni volta che inforgevano dil- 
fenfioni fra i Romani Pontefici, e gl’ Imperadori, coloro, che profeÌTa- 
vano il partito G uelfo ,  o correvano ad unirfi co i Papi,  e facilmente 
erano condotti a collegarfi con loro , conofcendo , che in feguitare chi 
avea tanta autorità entro e fuori d’ Italia fino a poter deporre gl ’ Impe- 
radori, potea facilmente avvantaggiare i proprj intereifi, e aflodarfi nell’ 
indipendenza, e abbattere la Fazione contraria. Per altro non s’ ha da 
credere , che i Papi fempre favoriffero i Guelf i , e ne fallerò i Capo
rioni. Secondo che richiedeva il bifogno, e fi trovava più utile , fomen
tavano eili quella L eg a ,  e fe ne fervivano in lor prò e difefa. Ma qua
lora altre politiche ragioni, e la villa di maggior guadagno, o la pau
ra di qualche danno, perorava in lor cuore, e i Guelfi fteflì fi fiacca
vano d a i  P i p i ,  e i Papi da i Guelfi .  Nella fteffa guifa anche nelle Cit
tà Libere le Famiglie Guelfe,  fe vi trovavano miglior conto , pacavano 
alla parte Ghibellina, e fcambievolmente le Ghibelline alla Guelfa . Quar
to , gran motivo era per molti a fpofare il partito Ghibellino, e di ila
re uniti con gl’ Imperadori, il trovarfi fpogliati de’ loro antichi Feudi 
dalle Città Libere, o il timore continuo di reftarne privi, fperando ei
fi col patrocinio de gii Augnili di confervare la lor dignità , o pure di 
ricuperar il perduto. Perciò non pochi de’ Nobili, e particolarmente i 
Marchefi , Conti,  ed altri Vaffalìì, dipendenti una volta da i foli Impe« 
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radori o Re ci’ Italia, fi rruovano in que’ tempi fautori de! Ghibellinis
m o . Nella Vira di AleiTandro Ili. Papa Par. I. Tomo III. Rer. Lai. noi 
leggiamo, che Federigo 1. Augufto cominciò ad avere per fofpette le 
Città d’ Italia . Unde Jaclum e jl , quod de confilto Marchionum y atque Capi- 
taneorum , qui erant Civiiatìbus odiofi> arces inexpugnabiles, & alias muni- 
tiones foriijjimas in mambus fuis recepii, & per Theutonicos fiieliores Jibi de- 
tineri, & dihgentius cujlodiri jecit. Quello avvenne nell’ Anno 1 165. tem
po della fua maggior felicità . Però quali tutti i Baroni profeffavano la 
Fazion Ghibellina, anche prima che ne nafceffe il nome; e per lo con
trario la maggior parte delle Città libere feguitavano la Guelfa . Sicco
me abbiamo da Landolfo iuniore Storico Milanefe Tom. V. Rer. ItaL 
pag. 504. nell’ Anno 1118. il Popolo di Milano cozzava con Arrigo Quar
to fra gli Augufti, e però per ordine della Corte di Roma era iiato fco- 
imu'iicato da quell’ Arcivefcovo . Allora Marchiones & Comites Longobar- 
dice convenerunt Mediolani , ut ibi coram Epifcopis fuffraganeis & compro- 
vincialibus explicarent Imperatoris innocentiam , & ipfum Imperatorem perda- 
cerent in Archiepifcopi & Epifcoporum benevolentia,m . Ecco come i Marche- 
fi e Conti della Lombardia fi fecero tutti conofcere portati alla difefa 
dell’ Imperadore . Che fe alcun di effi fi trovava di tal potenza, che 
nulla paventaiTe delle Città Libere, tentando anch’ egli di arrivare all’ in
dipendenza, o pure ad un buono ftato di autorità e Libertà, allora fi 
collegava con effe Città,  e imbrandiva Tarmi contra dell’ Imperadore : 
il che fpezialmente vedemmo praticato da Obizzo Marchefe, da noi ve
duto in Lega colla Società de’ Lombardi contra di Federigo 1. Augufto. 
Ma coloro fpezialmente fi diftinfero in favore de gl’ Imperadori, che nu
davano il defiderio di renderfi padroni della lor Patria, 0 di ottenerne 
il Vicariato da gli Augufti, e di {tendere il lor dominio fopra le confi
nanti C i t tà .  Furono tali Eccelino da Romano, Oberto Pelavicino Mar
c'he f e , Matteo, chiamato anche Maffeo Vifconte,gii  Scaligeri, i Car- 
ra refi , ed altri. In quinto luogo,  fe alcuna delle portenti Città Guelfe 
minacciava di mettere il giogo alle vicine, altro ripiego no'n aveano le 
Città inferiori di forze, che di arrolarfi nel partito de5 Ghibellini, sì per 
godere della Cefarea protezione, come per effere fovvenute da quel par
tito per difendere la propria Libertà. Prima che l’ inclita C ittà  di Mila
no fi fottoponeffe all’ imperio de’ Principi, avea ptofeffata nemicizia con 
g l ’ Imperadori, e allora i Pavefi , e Cremonefi fìettero uniti ad effi A u 
gufti . Fomentarono pofcia i Milanefi la parte Guelfa, e finalmente tor
narono al Ghibellinismo fotto iVifconti.  Così il Popolo di Modena fo- 
vente aderì al partito de’ Ghibellini , perchè i troppo potenti Bologneiì 
Guelfi erano dietro ad ingoiar tutti i loro vicini. Per la fteffa ragione 
anche i Piiani preferirono quali fempre la Lega de’ Ghibellini, perchè 
minacciati fempre dalla potenza e.d avidità de’ Fiorentini, per lo più fe-
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guaci delia Fazione Guelfa, in quefta guifa i men forti s’ aiutavano con
tro i più forti colie aderenze e Leghe del contrario partito. Finalmen
te per dir tutto in poco, la prima ed ultima concluiione di tutti i pa
reri e configli politici fempre fu , e fempre farà la pubblica Salute in pri
mo luogo, e poi la pubblica Utilità, chiamata da i Satrapi Ragione di 
Stato , bella e buona Ragione, ma che fi fuole foracchiare a tutte le ini
quità da chi ftudia in vece del Vangelo il MacchiavelJo. Per quefto, 
tanto le Città , che i Principi anticamente abbracciavano ora il partito 
Guelfo ed ora il Ghibellino, reggendoti anche allora la gente co’ me
desimi principi, co’ quali il Secolo noftro.

N a t e  pertanto, e dilatate per rovina dell’ Italia quefte deteiiabili Set
te , fpezialmente a’ tempi di Federigo II. fi videro alcune Città divife di 
fentimenti ed affetti; ed ora unite co’ Romani Pontefici , ed ora con gl ’ 
Imperadori. Quefto non baftò. Entrò anche la difcordia tra le Fami
g l i e ,  fpezialmente Nobili , d ’ una fteffa Città,  di modo che poche an
davano efenti da quefto pazzo entufiafmo. Anzi le medeiìme Famiglie 
giunfero a tanta frenefia, che talvolta i Padri profeffavano un partito, e 
i Figli un altro, e l’ un Fratello difcordava dall’ altro. Che s ’ avea dun
que da afpettare da tanta contrarietà di umori, fe non contefe , efiij , 
ftragi, e una perniciofa confufione nelle C i t tà ,  ed anche la rovina di 
alcune ? In ognuna di effe Città 1’ un partito ambiva i principali Magi- 
f trati, e voleva dar legge all’ altro : il che produceva frequenti riffe e 
fconcerti . Si manipolavano perciò delle fegrete congiure, fi veniva al
le fedizioni, e a far pruova coll’ armi di chi aveffe più forza. Coftume 
allora fu di occupare le piazze, e maffimamente la maggiore; e chi te
neva più forte, coltrigneva i deboli a cedere , con avvenire,  che i vin
ti o fpontaneamente , o per forza ufcivano dalla lor Patria, ed erano 
forzati ad andarfene in efilio, ricoverandoti preffo le Città del loro par
tito , coll’ aiuto delle quali fi ftudiavano di effere rimeflì in cafa , o di 
far guerra a’ propri Concittadini. Se dalla fortuna erano fecondati i lor 
defiderj, e gli avverfarj prima vincitori non potean© refiftere, veniva
no ancor quelli obbligati alla fuga , e a mutar Cielo.  Frequenti per con* 
feguente furono le guerre civili ,  e molte le Città, che videro or 1’ una 
or 1* altra delle fue Fazioni abbattuta e fuggiafca , e dal colmo della Si
gnoria e ricchezza precipitate in un fondo di povertà e miferie. Chiun
que oggidì legge tanta iftabilità e confufion di allora, dee ben ringraziar 
Dio , che l’ abbia riferbato a’ tempi migliori. Guai non mancano già, ma 
l’ interna quiete fi gode. In mezzo dunque alle funefte diffenfioni de’no- 
ftri Maggiori,  la cura primaria e gli ordinarj penfieri dell’ una Fazione 
erano quelli di padroneggiare nelle Città,  e di cacciarne l’ altra. Anzi  

fe veniva buon vento, moveano Tarmi contro le vicine Città per obbli
garle ad abbracciare il proprio partito, per fempre più fortificarlo. Se
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ne potrebbero recar molti efempli, ma qui non ho prefo a teflere una Sto
ria ; e però batterà a i Lettori di fcorrere le Storie di Firenze per co- 
nofcere , qual folle vecchiamente il rito delle Città fazionarie. Grandi 
al certo e continui furono gli iludj della potente Repubblica Fiorenti
na , per lo più attaccata alla Setta de’ G u e l f i , per abbattere la contra
ria,  per incitare i Collegati, ed anche i Principi lontani a far fronte a 
gl’ Imperadori. Non fi può credere , quanto ora impiegaiìe in quefto quell’ 
induftriofa ed accorta Nazione. Quello fpezialmente, eh’ ciTa operò, al
lorché ne’ primi anni del Secolo XIV. calò in Italia l’ ottimo Re Arrigo 
VII. è da vedere in varie Storie da me date nella Raccolta Ber. hai. 
Q u i  folamente accennerò alcune Carte da me pubblicate , in teiìimo- 
nio delle diligenze ufate da effi Fiorentini e Bologne!! per opporiì al me- 
defimo Re Arrigo, pofeia Imperadore . Vedeii adunque un Accordo fat
to nell’ Anno 1 3 1 1. dalle Città di Bologna, Firenze, Lucca e Siena , da 
Guido della Torre , e da i Fuorufciti Guelfi di Cremona e Modena, con Gi
berto da Correggio, e i Nobili di Parma e Reggio , in cui quefti ultimi 
fi obbligano di cacciar fuori di Parma e Reggio gli Ufiziali e il prefidio 
di Arrigo Re de’ Romani. Siccome fi vede il Mandato dei Conftglio degli 
ottocento di Bologna per potere ilabiiir Leghe , e un altro di Guida, Si- 
mone fuo fig lio , Olivieri, e PaJJerino tutti della Torre , ed altri Fuorufci- 
ri di Milano per lo ileifo fine, e tre altri fimili de’ Fuorufciti di Modena, 
de’ Parmigiani Jntrinfeci, e de’ Fuorufciti Reggiani. Fu cagione quella Le
g a ,  che nell’ Anno feguente 1312. Arrigo VII. non peranche coronato 
in Roma Imperadore, dopo di avere formato il proceffo contra di Gi
berto da Correggio , come fellone , e contra de gli altri Popoli , che gli 
negavano ubbidienza, fulminò una fiera fentenza in Pifa contra di effo 
Giberto , e i Comuni di Firenze , Lucca, e Siena , la quale ho io data al
la luce in fuflìdio della Storia di que’ tempi. Di Bologna non parlò, per
chè fu elTa riguardata come Città Pontificia.

B u o n  Principe , e di Maffime fommamente lodevoli fornito era Arri
go VII. ed allorché calò in Italia , fua intenzione fu di quetar le tante 
diflenfioni e turbolenze inforte fra gl ’ italiani , e di recar la pace a tutti, 
lenza impegnarli in parzialità veruna: del che abbiamo più d’ una tefìi- 
jnomanza nelle Storie d’ allora . Giunto in fatti a Milano fiabili la concor
dia fra i Torriani Guelfi, e i Rifioriti Ghibellini con uno Strumento nel 
dì 27. di Dicembre del 1310. da me pubblicato, in cui troviamo nomi
nati G a fio ne Arcivefcovo di M ilano , Pagano Vefcovo di Padova , Guido, 
e tutte l ’ altre perfone ben numerofe della Famiglia della Torre, e Mat
teo V i (conte co’ fuoi Figli e Parenti dall’ altra parte. Da 11 pofeia a po
chi giorni, cioè nel dì 2. di Gennaio del 1311.  furono fatte alcune giun
te e dichiarazioni alla medefima Pace, che parimente ho renduto pubbli
che. Fu in oltre affai diveria nelle diyerfe Città la civile difeordia fra i
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Cittadini Guelfi e Ghibellini. In alcune ballava il cacciar fuori la Fazio
ne contraria, e il confifcare le lor facoltà, rilparmiando a tutto potete 
il fangue e le vite de gli avverfarj - La qual moderazion a me fembra- 
to è di rawiiare particolarmente nel Popolo di Genova; e quantunque 
non Tempre fofle oifervata quella taffa, pure non s’ ha da negar queita 
lode a quella Città.  Qffervinfi gli Annali di Caffaro ; e de’ Tuoi Conti
nuatori nella Raccolta Rer. hai. ficcome ancor quelli dello Stella. Fu 
quella potente Città per lunghiffimo tempo divifa in due Fazioni,  ciaf- 
cuna delle quali iì lludiava di abbattere l’ oppoila . Si veniva fovente al- 
le mani , ma fenza dimenticare , che lo sdegno e la zuffa erano contra 
de’ fu o i , cioè de’ figli della medefima Città,  e congiunti bere fpeffo per 
fangue o per affinità. Odafi lo Stella all’ Anno 1394* nel Tomo XVII.  
Rer. hai. Se reprobanti funi ( cosi fcrive egli ) Januenfes , quia tam de 
facili fura unt ad arma', eorum tamen efl exprobratio m tiganàa, quum his 
temporibus raro armorum firepitu feelus èveniat in ipfa Urbe . Abjunt enim 
p  ree dee, homicidia , & adulte ria. , aliaque nefana . Sed f i  qua in ipfius Civi- 
tatis loco interfeclio accidit, five prceda , hce raro, & contra valde paucos eve- 
niunt. D ’ altro fare era in altre Città la rabbia de’ fazionarj. Non con
tenti d’ avere fpinti fuori della Patria gli emuli, inferocivano contro i lo
ro Palagi , Torri ,  e cafe ,  diroccandole fino da’ fondamenti : la qual de- 
tellabil frenefia non poco sformò la bellezza di alcune Città . Ciò fpe
zialmente avvenne in Firenze, Bologna , Cremona, per tacere dì alcune 
altre.  Famofo è poi quanto meditarono una volta i Ghibellini fuorufciti 
d) Firenze. Da che ebbero effi nel 1260. a Monte Aperto data una 
gran rotta a’ Guelfi dominanti in Firenze, e furono vincitori rientrati iti 
quella C i t tà ,  nulla men pelarono che di fpianarla tutta, per levare da 
lì innanzi quel ricovero a i loro avverfarj . Poco mancò che non eie- 
guiffero sì furiofa rifoluzione ; ma sì collantemente s’ oppofe Farinata de 
gli U bert i , uomo faggio , che rellò falva da quel furore Firenze . Non 
pollo io qui attenermi dal rivelare e detellare la pazzia de’ nollri Mag
giori . Poche fi porranno mollrare delle Città allora Libere , le quali nel 
bollor di quelle Fazioni non ufaffero , come già dilli, di fmantellare le 
Cafe e i Palagi de’ Cittadini contrarj, che foccombevano , o non toglief- 
fe con egual rigore la vita a chi movea qualche fedizione, o commet
teva omicidio . Truovo io quella pena fovente regillrata ne gli antichi 
Statuti delie Città,  e ne addurrò folamente per efempio quella di Mo
dena. Come fi legge ne’ fuoi Statuti MSti, farti 1’ Anno 1275. fu decre
tato, Ut f i  qu s per fe vel per alium, Civem vel Comìtaiinum Mutince fiu- 
d ofe tmerfecent , m Sanno perpetuali ponatur &c. Et omnia fua bona immo- 
bilia aevaflentur ; mobiLa & fura omnia & rationes ipfius perveniant ad here- 
dem defuncti ; etian immobtlia , pofiquam devafiata fuerint , integre prò me- 
dittare debeant pervenire ad ejus heredes &c. Che i cani vadano in collera 
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centra d’ un fafio ad eiìì avventato, ci fa ridere. Ma che uomini do
tati di ragione , e come porta il dovere, e il bifogno , amatori della ior 
Patria,  quando non poffano efercitar la lor rabbia contra de’ Cittadini 
nemici,  o pure colpevoli , ed anche dopo aver loro tolta la vita,  va
dano ad incrudelire contra le cafe e ftabili di efli: niuno potrà mai at
tribuirlo fe non ad un cieco furore . Non nocevano efli folamente a gli 
avverfarj e malvagi, ma anche con tal determinazione fpogliavano la pro
pria Patria di tanti ornamenti e comodi,  e di cafe ,  che avrebbero po
tuto fervire ad altri. Però non fenza ragione Galvano Fiamma alia pag. 
1041. del Tomo XII. Rsr. ¡tal. fponendo le lodevoli ufanze introdotte 
da i Vifconti in Milano, così fcriveva: Sexta Lex e fl, quod domus ex- 
lanmtorum feu proditorum non deflruantur, imo prò communi militate fer- 
ventur : quod haclenus non fiebat ; imo quafì prò nihìlo ad terram projicie- 
bamur : quod miro modo C'Vitatem deturpabat, & manfeflam wfamiant indù- 
cebat. Anche Matteo Villani nel Lib. IX. Cap. 5 5. deteftava quefta bru
tale ufanza , che nelle fue Prediche avea lodato Fra Jacopo Buffolari, al
lora quafi Rettóre del Popolo di Pavia,  uomo certamente per tal ca
gione indegno di lode , anzi nè pure a’ fuoi tempi efente dal biafimo de* 
migliori . Ma quello, diceva il Villani d’ effo Frate , che più parea fuo no
me d'errore nel cofpeito di tutti, erano le rovine de nobili edificj di que di 
Beccheria, e d'altri notabili Cittadini , che li feguivano, moflrando , che i  
abbattere il nido a gli uomini rei, era meritorio: quafi come Je peccaffero le ca
fe : che è flotta cofa, tuttoché per mala offervan^a lutto giorno s infogna que- 
fle  cofe .

F i n a l m e n t e  ci furono di coloro, che non altrimenti, anzi più rigo- 
rofamente infierirono contra de’ proprj Cittadini di contraria Fazione , 
che contra de gli ftranieri nemici. A quefta brutta lode afpirarono fra 
gli altri i miei Modeneiì, ufati a perfeguitare fino all’ ultimo eccidio i 
lor competitori, allorché qui la Setta Ghibellina, appellata la parte de’ 
Grafolfi,  e la Guelfa , chiamata de gli Aigoni o Aginoni, con implaca- 
bil odio gareggiavano fra loro . E furono ben antiche tali Fazioni nella 
«offra Città e Dif tretto , cioè anche prima che faltaffero fuori i funefti 
nomi de’ Guelfi e Ghibellini. Truovafi menzione di effe ne gli Atti MSti 
del Comune di Modena, da me dati alla luce. Vedefi dunque il giura
mento, che nell’ Anno 1185. Reclores, Procerum & Valvaforum Matinee 
predarono di mantener pace fra loro, e di ftare fub Recloribus Civitatis 
M  itine. Pofcia il Laudo profferito da i Confoli di Modena nel 1188. tra 
i Fregnanefi, appellati Gualandelli, e gli Aginoni, per pacificarli fra l o 
ro . Tuttavia in si fatto ftudio, non dirò di difeordia , ma di crudeltà , 
il Popolo di Bologna fuperò di molto quello di Modena . Quivi la Fa
zione de’ Geremìi del partito Guelfo , oppofta all’ altra de’ Lambertacci at
t a c c a t a c i  Ghibellino, nell’ Anno 1274. per atteftato di Ricobaldo Au
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core contemporaneo, venne all’ armi contra de gii emuli , e dopo non 
poche ucciiìom ed incendj li forzò a falvarfi colla fuga. Non baftò a* 
vincitori di aver cacciata in efilio la parte contraria: nè pur volle foife- 
rire, che trovafie pace ed ofpizio in altre amiche C i t tà ,  e colie pre
ghiere e minaccie fece congedarla di là. Cosi in Genova i .Mascherali 
profeiTarono la Fazione Ghibellina, i Rampini la Guelfa.  In Arezzo i 
Guelfi furono chiamati la Pane Verde, i Ghibellini i Secchi. Così in B o
logna dipoi lorfero due Fazioni,  cioè la Scacchefe, e la Maltràvcrfa, che 
prefero il nome dall’ Arme o Infegne di due potenti Famiglie . E in Fifa 
i Pergolini e . i  Rafpann lunga nemicizia mantennero . Ma quefte ultime, 
ed altre limili altrove, furono più torto parzialità e contefe di Famiglie, 
che Sette di Guelfi e Ghibellini. Tornando ora al propofito , dico , che 

ne gli Statuti del Popolo di Ferrara nel 1274. fotto Obizzo Marehefe d’ 
Efte , fu fatto decreto : Ut quicumque hannitus juerit a Civitate Bononìcz, 

Jive fu  prò parte Lambertaccia , five Gibellina , fia licenziato , o cacciato 
dalla Città e diftretto di Ferrara . Perchè gl’ Imoleiì, Faentini, e Forliveii 
aveano accolto i Lambertacci, nè fi rifolvevano a cacciarli, fu loro in
timata guerra da i Bolognefi , i quali dopo avere ricuperata Imola, mi
fero anche 1’ attedio a Faenza . Nell ’ Anno feguente venuti alle mani i 
Geremii dominanti in Bologna c o ’ Fuorufciti Lambertacci , ne riportarono 
una buona rotta, e lafciarono il Carroccio in potere de gli avverfarj . 
Pofcia rimefli in forze ,  di nuovo tentarono la fortuna contra d e ’ Lam
bertacci e Forlivefi , e qualche migliaio de’ Guelfi Bolognefi reftò fui 
campo , talché la Città di Bologna , che dianzi facea la padrona fopra 
quafi tutta la Romagna, troppo apertamente cominciò a calare dal col
mo del fuo fplendore e potenza . Quello,  che per efempio ho rapporta
to de’ Bolognefi , avvenne anche ad altre Città,  le quali per cagion del
ie loro interne difcordie , gran perdita fecero della lor dignità e opulen
za, o pure fi videro fpogliate della Libertà. Infelici tempi in v e ro ,  ne5 
quali niuna quafi delle Città g)deva un’ intera qu iete ,  e fempre fi V e 
gliavano guerre o c o ’ Popoli vicini per cagion delle Sette nemiche, o fra 
gli fteffi Cittadini ; ed or l’ una, ed ora l’ altra parte era forzata ad andar* 
fene raminga, e niuno mai poteva prometterfi di vivere ficuro nel pro
prio nido .

M a oramai parmi di udire , chi m’ interroghi : Non v* era egli alcu
na via o ragione di frenar tanto furore ed entufiasmo de’ Popoli ? Man
cava forfè ztlo,  e voce in que’ tempi a i  Vefcovi , e all’ altre perfone Re- 
ligi ofe : fuflidio, che non mai tanto che allora fu neceiTario a placar gli 
animi sì turbati de ’ Cittadini ? Certamente non fi rallentò mai nell’ uno 
e nell altro Clero la premura della concordia , e tutta la cura di rimet
tere la pace ; nè dal canto loro ommeffa fu diligenza e fperimento alcuno 
di quei ,  che fomminiiìra la Religione, la Carità ,  e la facra Eloquen
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za . Ma troppo erano infatuati e guafti gli animi della gente . Talvolta 
riufciva a’ Religio fi di calmare gli sdegni, e di itabilire con patti e ceri
monie folenni la pace fra le parti, ficcome avvenne in Modena nel 1233. 
perchè , ficcome abbiamo da i vecchi Annali di quefta Città nel Tomo
XI. Rer. hai. Faci ce fuerunt paces Muùnenjium , mediante Fra: re Gerardo 
Ordinis Minorum , & omnes quacumque de cauffa a Communi Mutince ban- 
niti reverji fu n t, prceter quinque. Ma. da lì a poco andò in fafcio tutto T 
accordo. Sovente ancora allorché erano per venire a battaglia i Cittadi
ni fra loro , faltava fuori il Vefcovo e il Clero colle C roci ,  e colle fa- 
cre Reliquie , e quetava per allora la frenefia dell’ impazzito Popolo , ma 
non giugneva a smorzare affatto il fuoco , che recando coperto fotto 
le ceneri , tornava dopo qualche tempo a divampare . Cofe grandi fece 
nel Secolo XIII. Fra Giovanni da Vicenza dell’ Ordine de’ Predicatori 
per iftabilir pace fra i Popoli della Marca Trevifana, Bolognefi, ed altri 
di Lombardia. Ne parlano Rolandino, la Mifcella Bolog efe , ed altre 
Croniche. Ho io dato alia luce il Laudo profferito in quella occafione,. 
cioè nell'Anno 1233. dal medefimo Fra Giovanni, fjmminiftratomi da 
i Conti Monticelli di Crema . Eranfi raunati in una Campagna tre mi
glia lungi da Verona i Popoli delle Città Verona , Mintace , Brixice, Pa- 
duca , & Vincentice cum Carrocciis , & Tarvifini , Veneti , Bononienfes, Fer- 
ranenfes , & de diverfis partibus in maxima quantitate cjentium cum Inficjniis 
& V exillis . A quefta mirabil affemblea di Popoli, per dare maggior cre
dito e fermezza all’ accordo, era concorfa una mano di Vefcovi def
erirti in quello Strumento, cioè Prctfentibus Domìnis Jacobo Veronenfi, 
Fratre Gualla Brixienfis, Gu fòotto Mantuano, Henrico Bononienji, Guil- 
lielmo Mutinenfi, Nicolao Recjienfi , T'ifio Tarvifino , Manfredo Vicentino 3 
& Nicolao Paòuano, Epifcopis . Pronunziò Fra Giovanni la Pace e con
cordia fra que’ Popoli, fulminò terribili Scomuniche contra chi la rom
pe ile . Ma che ? non andò molto, che da ogni parte fi tornò alla pri
miera confufione. Lo fteflo avvenne in tante altre C i t tà , dove le Paci e- 
rano di un giorno, la Difcordia di Mefi &  Anni: cotanto inviperite, e 
portate al tumulto e alla vendetta erano le Fazioni, e incapaci di quie
te e di perdonare . Vedi nel Tomo IX. Rer. Iial. ciò,  che operò Ja
copo da Varagine Arcivefcovo di Genova nell’ Anno 1295* permettere 
fine alla fiera fciiTura de’ Cittadini, e come prefto la Pace ftabilita con 
tante fatiche fi icioife in fumo. Non fenza dolore debbo io qui ricordare, 
che in quefta forta di pazzia (opra molte altre Città fi fegnalò quella di 
Modena. Nell’ Anno 1284. le tante fedizioni e omicidj fra’ Cittadini avea- 
no ridotta quefta difeorde Città in un miferabile ftato. Niun bi ôn ufizio 
avéano lafciato indietro i fedeli fuoi Collegati Parmigiani, per quetare un 
turbine, che minacciava di peggio. Ma fulle prime nè pure fi vollero 
Udire i loro ambafdatori. Aggiunfero i Parmigiani a i proprj. a n c h e  quei
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di Bologna, e finalmente con tanti argani fi fermò il loro furore, ed 
interpolici! anche il Vefcovo col Clero e colle facre Reliquie, nel Palaz
zo del Comune fu folennemente compiuta e gridata la P a ce .  Ma paffati 
pochi giorni più rabbiofa che mai tornò la difcordia , di maniera che il 
Popolo di Modena, oggidì umaniifimo , ed unito con pio legame di a- 
more e pace , dee ben maravigliariì di trovare i fuoi Antenati sì afpri 
fra loro , e sì oftinati nelle diffenfioni e vendette , che infelicemente in 
quello deteilabil vanto andarono innanzi a quali tutte 1’ altre Città di 
Lombardia. Però non. fenza ragione li tirarono addoiTo la taccia loro da
ta dall’ Anonimo Autore della Storia di Parma nel Tomo IX. Rer. Ital. 
fcrivendo egli all’ Anno 1 307. In Civitate M ulina, qua femper fuit iti his 
pirubus Lombardia exoriium motionum , & novitatum origo , ex antìqiùs o- 
diis partium, fcilicel Guelfa & Gibellina , multa novitates fuerunt . Nam 
Munnenfes non valentes Jimul quiefcere, fe novirer divijerunt &c.

Di fopra notai, che da quelle Diaboliche Sette indebolite e lacerate 
non poche Città , o rimafero preda delle vicine più potenti, o fi trova
rono forzate a ricercare, o a prendere per forza un Padrone, con per
dere l’ antica loro Libertà. Spontaneamente nel Secolo XIII. la Città di 
Ferrara fi fottopofe al placido Governo de’ Marchefi d’Eile-( 12 ) .  Volon
taria eziandio fu la dedizione del Popolo di Modena nel 1288. ad Ob- 
bizzo Marchefe Eilenfe : dal qual efempio commoffi i Reggiani, aneli’ 
elii nell’ Anno 1290. eleffero lo ileffo Principe per loro Padrone . Cioè, 
niun altro più efficace rimedio trovato fu da varj Popoli, per terminare 
una volta le lor funeile ed efecrabili diffenfioni, che di fcegliere un Prin
cipe , fotto la cui poffanza e prudenza tutti fi conteneffero in dovere e 
manteneffero la Pace . Allora è ottimo configlio il mutare la Libertà in 
Servitù, che la Libertà mena alla rovina la Repubblica.  Non importa 
ora cercare r come tant’ altre allora afeendeffero al Principato . Baila 
folamente dire , che quafi niuna delle Città d’ Italia fi può contare , la 
quale una volta o fpontaneamente o per forza non paffaffe in potere di 
qualche giuilo Signore , o di alcun Tiranno: effetto delle maledette Set
te finquì deferirne. Benché nè pur così molti impararono a quetarfi . 
Animi così pregni di paffioni non fapeano fofferire nè la Libertà, nè la 
Servitù. Però appena fi prefentava qualche occafione, che fi formavano 
tumulti e fedizioni, e cacciati i primi Signori, o altri fe ne prendeva, o- 
fi tornava alla Libertà,  più dannofa talvolta della precedente. Furonvi 
ancora delle Città,  nelle quali sì alte radici avea formato 1’ entulìasmo 
delle Sette, e de gli odj , che nè pur fotto i Principi quello cefsò , con-* 
tinuando come prima le nemicizie e vicendevoli llragi. Pubblicai nel Tom» 
XVI. Rer. L a[, jj D iari0 Bergamafco- del. Cailelli «. Era da molti anni 
quella Città fottopolla a i Principi ViCcanti Signori di Milano , e d’aU 
tre non poche- Città.  Pure fi offervi, che a quelle calamità fu lòttopo-*

(/¿) Vtd't It  A nnotazioni in f ia t  del Tomo*.
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ilo quel Popolo anche circa l’ Anno 1400. di maniera che effa Città  era 
in total rovina, allorché nel 1428. paisò fotto il dominio della Repub
blica di V e n e z ia .

D e l  reilo potrebbe teffere una lunga Storia, chi prendeffe e* profffo 
a defcrivere tutte le deteilabih azioni , ammazzamenti, mutazioni di do- 
inifij , e il fluffo e rifluiTo, e varia fortuna di quelle pazze e crudeli Fa
zioni . Altro io non aggiugnerò , ie non che 111 effe compariva anche il 
Ridicolo. Cioè l’una Setta portava ie lue bandiere, le fue veili , il cap
puccio o cappello diverfo dall’ altra. Avrefte diilinto un Guelfo dal Ghi
bellino dal colore e forma delle ve l l i ,  dalia maniera varia de’ capelli o 
fciolt i , o legati in treccie , e dalla formola del faluto , e tino da certi 
riti in tagliare il pane, e piegare il tovagliuolo. Si llefe largamente ed 
infierì per quali tutta l’ Italia quella contagiofa difcordia nel Secolo XIII. 
e XIV. e non ne andò efente nè pure il principio del Secolo X V .  Ho 
pubblicato una Lettera della Repubblica Fiorentina, ferina nell* Anno 
1405. a Pandolfo Malateila Signore di Brefcia, dove lì leggono quelle 
parole: N os hinc curabimus favore divi Numinis , neòum Gibellince Factionis 
reli.juìas extinguere, & Pifanam Urbem fub dttione noflrx in honorem & cjlo
ri am Guelfi nominis confervare . Cavete prodiùones Gibellinorum. Nolite cre
dere blandita s e.orum . Sin: vobis fufpecia Gibellinorum colloquia , cjuce num- 
<juam effe pojfunt nifi fraudibus piena & infidiis. Ubi iractarur de confirmatio- 
ne & militate Guelforum, facile quod pofi faclum non contmgat vos dicere' 
Non puiavi &e. iMa dopo quel tempo cominciò a venir meno quella fu- 
nelliffima pelle , o fia perchè ilabiliti molti e potenti Principati in Italia, 
forzarono i Popoli a fottoporlì al volere di un folo ,• o perchè gli uomini 
avvedutili della iloltizia ditali  paffioni, cominciarono una volta a tornare 
in sè ileffi . Quel  Secolo è ve ro ,  abbondò anch’ eflfo di molte guerre, 
ma nulla li operò fotto nome o pretella delle Fazioni fuddette. Solamen
te ritennero effe piede in alcune private Famiglie , tanto che in fine cef- 
farono affatto, e ne reila la memoria nelle fole Storie. Tuttavia Giaco
mo Filippo da Bergamo nel Lib. X V .  della fua Cronica , dtfendendo 
l’ origine de’ Guelfi e Ghibellini, e le incredibili calamità, che ne pro
vennero, aggiugne : Et utinam faliem noflris temporibus extincla fuifjent. 
Così egli circa l’ Anno 1503. nè in ciò faprei contradirgli. Sembra ben
sì difficile a crederli ciò , che narra il Ghirardacci nella Storia di Bolo
gna all’ Anno 1227. parlando di quelle Fazioni, con dire : Pefie veramen
te orribile e fuoco inefiinguibile, che in danno e rovina di tante mifere Città, 
e di tanti nobili Famiglie, ancora non è interamente eflinta . Scriveva il Ghi
rardacci le fue Storie nel 1596. nel qual tempo è daflupire,  come in 
Bologna rellaffero reliquie di tali Sette , quando tanti anni prima non 
più s udiva il loro nome per Italia . Fulvio Azzari nelle lue Storie MSte 
della Chiefa di R e ggio  atteila anch’ eg l i ,  che in quella Città nè pure



nel 15 io. erano eitinte j ma non dice g i à , che ne duraffe alcuna al fuo 
tempo. Del reilo abbondano anche i noilri dì di pubbliche e private ca
lamità, perchè non andrà mai efente dalle fpine l’ abitazion terrena de 
ì mortali. Ma fon da dire lievi i prefenti mali in confronto de i prodot
ti dal peililente contagio de’ Guelfi e Ghibellini ; e dobbiam rallegrarci 
coll’ età noilra, perchè quantunque non manchino guerre,  e quelle per- 
niciofiffime a’ paeii, pure 1’ interna pace e concordia regna fra i Cittadi
ni in tutte le Città d’ Italia, e l’ amore ( voglia D io ,  che non anche trop
po in alcuna ) è fucceduto a gli antichi o d j .
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D e l  Governo e della Divijione de’ N obili e-della Plebe 
nelle Citta. Libere .

IN quali calamità precipitale l’Italia per la deplorabil nafcita e pro- 
greifo pertinace delle Fazioni Guelfa e Ghibellina, l’ ho fatto breve

mente conofcere nella precedente Diifertazione. Ma non è in quello fo-
lo riilretta la ferie de’ malanni, che lungamente affliffero le noilre con
trade . Se ne aggiunfe un altro, il quale fe non fi diffufe dapertutto al 
pari delle Sette fuddette, pure malamente fconcertò ed affilile non po
che Città. Voglio dire lo fcifma inforto fra i Nobili e la Plebe. Difficil
mente ci poflìam trattenere dall’ offervare un miscuglio di frenefia o paz
zia ne’ Guelfi e Ghibellini, al vedere, che propoila la concordia si pub
blica che privata, fedotti da una vana paffione e parzialità,  fvegliarono 
e fomentarono tante riffe e guerre in rovina propria,  e della lor Patria, 
gareggiando fra loro per nomi v a n i , e nulla coafiderando alle volte , 
fe per giuila ed utile caufa fpendeffero la roba , il fangue e la vita . M a 
quei femi di difcordia , che divifero i Patrizj da i P lebei , ebbero origi
ne dalla voglia di dominare, o dal non voler fofferire d’ effere troppo do
minati. Imperocché avendo i Popoli di molte Città Italiane prefa la for
ma di Repubblica , accadde in alcune, che 1’ Ordine de ’ Nobili più fmo- 
deratamente di quel che conveniva trattava, anzi {prezzava e concul
cava la P lebe,  tirando a sé tutti quali gli Ufizj , e 1’ intero Governo . 
Per lo contrario la Plebe, cioè gli Artefici,  e il baffo volgo, col numero 
e forza de’ quali fi facevano le guerre, mal volentieri fofferendo d’ effere 
così fpeffo aggravata co’ tributi, e nelle fpedizioni militari, e di non par
tecipare de pubblici onori, e d i  effere fin vilipefa d a l l a  f u p e r b i a  de’Gran- 
di: prorompendo in fedizioni, fovente niuno sforzo tralafció per ridurre 
in fua mano il G o v e r n o ,  e abbaffare o deprimere affatto, chi niun ri-
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guardo avea per loro . E veramente, come è noto a gli Eruditi, fé non 
le fteffe appunto, almen limili cagioni e doglianze, nel maggior vigore 
della Repubblica Romana , eccitarono più volte la difcordia fra i Ma
g n a t i , e la Plebe di Roma, di modo che i Patrizj furono obbligati al
meno a partire il comando, o a tollerare i Tribuni della Plebe armati di 
un'ampia autorità, e talvolta ancora a foccombere : del che s’ ha da 
confultare la Storia Romana. Non dubito io punto, che gli efempli di 
quella sì potente e celebrati/lima Repubblica , come obvii ne’ Secoli fteffi 
dell’ ignoranza, cadeiTero fotto gli occhi di alcuno del Popolo, e fervif- 
fero a muovere gli animi e le forze popolari contro il corpo de Nobili. 
E allorché patio di Popolo, intendo chiunque non era in grado di No
biltà, e tutta la Plebe , benché fi truovi, chi diftingue la Plebe dal Po
polo. Ma quand’anche foiTero mancati efempii, altri itimoli o giulti , o 
ingiuili, non mancarono talvolta al volgo facilmente mobile per correre 
a f f a r m i , e cercar di occupare le briglie del Reggiménto. Ne’ primi tem
p i , ne’ quali riufcì a parecchie Città d’ Italia di metterli in uno (tato di 
Libertà con fottrarfi all’ autorità fecolare de’ Conti o de’ Vefcovi ( i l  che 
cominciò nel Secolo XI. ) io non truovo ben efpreffo, qual porzione di 
autorità fi comunicale al Popolo in quelle nafcenti Repubbliche . Certa
mente il più del comando apparteneva allora a i Vefcovi , e a ’ Nobili . 
Nel Moniftero di Polirone elìite una Carta dell’ Anno 11 26. che contie
ne una lite inforra fra 1’ Abbate , e la Città o fia Repubblica di Manto
va . Finem fecerunt i Cittadini all’ Abbate , cioè i cinque Confoh della Cit
tà , e gli Arimanni, i nomi de’ quali fono ivi registrati. Gli Arimanni, de’ 
quali parlai nella DiiTert. XIII. pare, che coftituiffero '.'Ordine de’ Nobi
l i ,  i quali fpezialmente in Mantova governaffero il Pubblico . Ma nè 
pure di qui fi può ricavare, fe affatto ne foffe efclufa la Plebe . Per al
tro poffiain credere, che per lo più nell’ iftituzion delle Repubbliche 
otteneffe anche il Popolo qualche parte nel Governo. Servirà di teiti- 
monio , e queito ben riguardevole, Ottone Vefcovo di Fr;finga nel Lib. 
II. Cap. 13. de Geli. Frider. Scrive egli ,  che de’ Confoli nelle Città Li
bere , come fupremi regolatori del Comune,  alcuni erano eletti dal Cor
po Popolare. Quumque tres i n t e r  eos ( cioè gl’ Italiani ) Ordtnes , idefl Ca- 
pitaneorum , Valvafforum , & Plebis effe nofcantur, ad reprimendam fuper- 
bìam, non. de uno , f id  de Jingulis prcedicli Confules eliguntur : neve addo- 
minandi libidinem prorumpant , fingulis pceie annis variantur. Anzi lì pra
ticava lo iteffo anche fuori d’ Italia, apparendo ciò da una Carta di Ra- 
gufi dell" Anno 1044. ho data alla luce, dove il Confole cum omnes 
pariter- Nobiles atque Iqnobiles reitituifce alcuni Beni a Pietro Abbate del 
M  oniilero di Santa Maria de Lacroma .

N e l  Secolo iteffo Undecimo cominciò a pullulare la difcordia fra 1’ 

Ordine Nobile,  e il Popolate : male che p r o r u ppe  in gue r r e  , e  durò in
qual-
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qualche luogo , finché lo flato delle Città fi convertì in Monarchia . E i 
primi, che diedero quello brutto efempio al retto d ’ Italia dopo 1’ Anno 
Milleiìmo della noftra Era , furono i Milanefi. Quivi circa 1’ Anno 1401. 
inforfe un fiero odio , e poi guerra, fra la P lebe, e i M iliti con tal fu
rore, che etti Nobili dovettero uicir di Città: dopo di che affittiti da più 
Popoli amici vennero ad attediar Milano. Sotto nome di Militi erano com- 
preii i Vaili o Vaffalli, cioè colorò, che teneano Feudo dal Re, o dall’ 
Arcivefcovo di Milano , e però in vece di Vaffallo fi truova nelle anti
che memorie Miles . Nel progreffo dei tempo il nome di Milite fu trafpor- 
tato anche a tutti i Nobili, fia perchè etti bene fpeffo godevano qual
che Feudo, o erano Cavalieri. Allorché i Militi s’ oppongono al P o
polo, non s’ ha da efprimere tal voce per Soldati. Ne gli Statuti MSri 
di Ferrara dell’ Anno 1208. fi legge: Qui affaltum fecent ( in guerra) &■ 
non percujjerit, folvat prò banno Communi , fi fuerit Capitaneus , viginti Li- 
bras Firrarinorum ; Valvaffor, vel M ilex  , decerti ; homo Popularis quinque 
Libras . Ecco uguagliati i Vava (fori a i M iliti, benché gli uni fodero di
ve rii da gli altri. Ora circa 1’ Anno 1040. s’ accefe l’ odio e la guerra 
civile fra i Milanefi , come narra Arnolfo Storico di quella Città Lib. II. 
Cap. 18. nel Tomo IV. Rer. Ital. colle feguenti parole: Pacatis rebus 
omnibus, inteflinum jurgium , bellumque civile fucceòit, adeo exccrandum & 
lacrymabile, ut prceter innumeras bellorum clades immutatus (it flatus Urbis 
& Ecclefice . Faclum cfl autem , ut privato inter fe jurgio Plebejus quidam 
aravittr c&deretur a Milite. U/ide Plebs dedignanter commoia, repente adver- 

Jum Mihtes in arma confurgit. Iride fomes pullulai 0 dio rum , & parùumfi- 
u n t juramenta quampluntna. Pofcia aggiugne, che un certo Lanzone dell’ 
Ordine de’ Militi fi congiunfe colla Plebe . Hoc indignata cetera Nobiliias, 
partim tamen fuorum amore fidelium, Militibus fefe confociat. Qui col no
me di Militi fon dittegnati i Favafjori, cioè quei che riconofcevano qual
che Feudo da i Vaffi, o fia Vaffalli Maggiori, chiamati Capitami, e \ ol- 
garmente Cananei. Seguita Arnolfo a defcrivere una fanguinofa batta
glia fra loro, la ritirata de’ Nobili fuori della Città,  e poi l’ attedio da 
etti pollo a Milano. Per tre anni terribil guerra fu fra gl’ inviperiti C it
tadini, nè avrebbero data pofa allo fdegno, fe fpediti alcuni Inviati da 
Arrigo fra gl’ Imperadori Secondo, non avellerò intimata la Tregua , a 
cui tenne poi dietro una buona Pace. Vien diffufamente defcritta quella 
grave difcordia , qua fuit inter Capitaneos & V'alvajfores ex parte una , & 
Populum Mediolanenfem ex altera, da Landolfo feniore , Scrittor anche 
etto di quel Secolo, nel Tomo IV. Rer. Jtal. confettando , che il Popolo 
di Milano afpramente e con fuperbia trattato da i Capitani e Valvattori, 
finalmente ab illorum dominio fefe defendere ac liberare difpofuiffe, & adver- 
fus Majores prò Libertate acquirenda fuiffe prceliaium . Con quai patti e 
condizioni fi ilabilitte quella concordia , e qual parte otteneffe da lì in

nanzi
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nanzi nel Governo la Plebe , eifendofi perdute le antiche Memorie de 
i M ilanefi, non fi sa.

N o n  una forte di Governo {labilmente fi confervò una volta nelle 
Città Libere d ’ Italia, ma di tre differenti fpezie di Governo or 1’ una or 
1’ altra fi praticò. L ' Arifìocratico fu de’ foli Nobili , con efclufione della 
P lebe,  come tuttavia fi oiferva nelle Repubbliche di Venezia,  Genova, 
e Lucca. Il Democratico del folo Popolo, efclufi i Nobili, come foven- 
te avvenne in Siena, e talvolta anche in G enova,  Bologna &c.  il Mijlo 
comporto di Nobili e Popolari, con dividere fra loro gli Ufizj:  il che fi 
oifervò non rade volte per quafi tutte le Libere Città. L ’ Italia, e la 
Grecia anticamente diedero efempli di quefti tre Governi. Bernardino di 
C o r io ,  a cui dobbiamo molti monumenti della Repubblica Milanefe, che 
altronde non fi poflono fperare , fcrive nella Parte Prima della Storia di 
Milano, che nell’ Anno 1191. fi contavano tre. Dominj in M ilano. Era 
il primo dell’ Arcivefcovo , il quale godeva autorità e diritto fopra la vi
ta de i Nobili privilegiati da gl’ Imperadori , e il diritto della Zecca , e 
della pubblica Stadera. Stento io però a credere, che fino a quell’ An
no duraffe tanta autorità ne gli Arcivefcovi di Milano. Molto prima sì 
1’ aveano avuto,  ed anche efercitato. Il Secondo era quello del Podefiày 
che dall’ Arcivescovo riceveva il Jusgladii. Ancor quefto può apparte
nere a tempi più antichi dell’ Anno 1191. il Terzo Dominio coniifteva 
ne’ Confoli, de’ quali uno fi chiamava/«¿«c Communis , o iìa della Comu
nità. Quefti al dire d’ effo Corio,  reggevano tutta la C i t tà ,  ed erano 
colla voce del Popolo, cioè di Cento Artefici a nome di tutto il Popo
lo ,  eletti dall’ Ordine de’ Nobili. PaiTa poi adire  nel 1198. era divifo 
iti quattro Magiftrati, cioè II Popolo graffo , come Mercatanti , o altri uo
mini mediocri, 1 quali defideravano di quiefcere , ed inclinavano al reggimen
to de i D uchi. I l fecondo reggimento fu  la Credenza di Santo Ambrofio . 
Quefli erano i Mecanìci, come Macellai, Fornari, Calcola-i , e ¡imiti , i qua
li per d fender f i  dalle contumelie & efiorfioni , che di continuo ricevevano da 
i Nobili fecero un Tribuno per loro Difenfore, il quale fu  Drudo Marcelli
no , uomo di grande animo , e gli fiatuirono cento Libre di Tersoli in ciafcun 
anno per ifìipendio fuo. E  da quelli nominati de' Botaci comperarono una Tor
re , la quale fino a i nofiri giorni f i  nomina della Credenza . E  tra loro fe
cero Confoli e Giudici ; e tutti quefii Artifii portavano una balzana bianca e 
nera . I l  ter̂ o reggimento fu  quello di Motta , i quali a petizione fua eleffero 
Ramerò de Cotti. I l quarto reggimento fu  la parte de Cattami e Valvaffari, 
i quali f i  governavano folto del/' Arcivefcovo ; e offerivano cofioro , che anti
camente il dominio di M ilano, tanto temporale , quanto fpintuale , appartene
va al Prefule della Città. E  quefla parie de Nobili furono le infaferitte Fa
miglie , cioè Fifconti, Landriani &c. Ma come ciafcuno può prefentire , 
dovea effere un Regno cotanto divifo fuggetto a molti incomodi ; e in

fatti



fatti ne feguì una flrepitofa difcordia, a cui fi proccurò di mettere fine 
nel 1205. Perciocché, come fcrive il medefimo Corio, I  Nobili ’bella. 
Repubblica Milanefe fecero accordo con quei della Credenza, proccurando Lam- 
telmo di Land nano j e in effo f i  compromifero, acciò provvedere del regg:- 
mtmo comune. Non ebbe tal provvifione quel fucceflo , che i buoni de
a e r a v a n o  ; e però, tolti via i Confoli, fi tornò di nuovo ad eleggere 
un Podeflà annuale, in cui , e ne’ Miniflri fuoi fi transferirono i diritti 
del Principato. Nè pure in tal forma fi potè flabilire la pubblica tranquil
lità, eflendofi per attediato del medefimo Storico nell’ Anno 1219. fra 
Nobili e Plebei rinovata /’ antica feditone \ conciò fojfe che i Cattanj e Val- 
vaffori tenevano dalla parte del! Afldve[covo . E  Principe della guerra fu  co- 
fluuito Otto Mandello . L  altra parte tra il Popolo e Credenza, e per fuo 
Capo elefjero Ardigetto Marcellino. E però nel fufleguente Anno 1226. 
ricredendo Federigo II. d’ eifere coronato da i Milanefi , trovò bensì il 
partito de’ Nobili ubbidiente a i fuoi voleri j ma la Plebe d’ accordo col 
Configlio di Crederla s ’ oppofe,  ed egli non potè ottenere l’intento fuo.

F e r m i a m o c i  ora qui per cercare , che cofa foiTe una volta la Cre
denza, e il Configlio di Credenza. 11 Corio , come poco fa abbiam vedu
to , penfa , che quello nome denotaffe la Fazione de’ Plebei, cioè la maf
ia de’ più baffi Artefici, che congregata formafle il Configlio di Credenza. 
D i  queflo parere furono ancora Trillano Calchi, Gian-Antonio Cafliglio- 
ne , 1’ Ofio , ed altri Storici Milanefi . Sembra , che il Sigonio fi lafciaffe 
condurre dal Cerio nella medefima fentenza , fcrivendo egli nel Lib. VII, 
de Regno hai. all’ Anno 995. dopo aver narrata lTilituzione de’ Capitani 
e Valvaffori: Reliqui vero, qui Artes opificiaque trattarunt, novo Je Cre
dendo nòmine appellarunt. Pofcia nel principio del Lib. X. annovera tre 
Configli nelle Città Libere, cioè lo Speciale, il Generale, e quello della 
Credenza. Appena fi può negare, che una volta l’ unione de gli Artefi
ci Milanefi afl’umeflé il nome di Credenza , perchè Galvano dalla Fiam
ma nel Manip. Fior. Cap. 1-34. fcrifle circa il 1340. che fotto Ottone L
o III. ( o pure più verifimilmente molto più tardi ) fi formarono in Mi
lano due Ordini del Popolo . Gli uni, ne Plebeii viderentur, fe dixerunt 
effe Motta. Sed Artiß ce ditti funt Credenùa, ficut ßarmfices , Furnarii, Ca
ligari/ , Surores, Fabri, Lanifice , Spedarli , Ccementarii, & Similes. A queflo 
fonte probabilmente han bevuto il Calchi , il Corio , ed altri. Ma io noa 
lafcio di dubitare , che il Fiamma, Scrittore poco per altro accurato ,  
ci abbia delufi , e che avendo trovato ne’ vecchi monumenti la Credenza, 
del Popolo o delt A rti, abbia ciò prefo per l ’ Aflemblea di tatti i più vi
li Artefici. Lafciamolo andare, e attendiamo noi più toflo a indagare 
cofa veramente fignificaffe ne gli antichi tempi la voce Credenza. Nient’ 
altro denotava efTa fe non Segreto, come giudiciofamente avvertirono gli 
Autori del Vocabolario della Crufca^con citare vari e Templi ricavati dai
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B occacc io , da Giovanni Villani, e da altri. Di qua venne Giurar la Crt- 
derida, Promettere la Credenza, Tener Credenza, ed altri fimili frali preffo 
gli Scrittori Italiani dopo il Secolo XI. o perchè qualche Segreto Crede- 
baiur alicui, cioè fi confidava ad alcuno; o perchè fi credeva alla fede 
e onoratezza altrui. E forfè tal voce venne dall* ufo della Lingua anti
ca , trovandefi nella Legge IX. Longobardica del Re Pipino homines cre
dente* , cioè perfone degne di fede . Così preffo i Franzefi Credi/ani erano 
appellati i meritevoli, che fi fidaffe della loro onellà. E nella Cronica 
MSta di Milano , da me più volte citata, fi legge: Confules Credentia fìc  
dicli ,  quia erant viri Creditivi & fide digni. S’ ha dunque a fapere, che 
in qualfivoglia Repubblica d’ Italia v’ era il Configlìo Generale , comporto 
di tutti i Nobili o Popolari, che aveano diritto al Governo della Città. 
Talvolta non a cento, ma a mille perfone afcendeva il numero d ecom 
ponenti querto Configlio , nella cui autorità era porto il fupremo coman
d o.  Ma perciocché ne gli affari politici tanto di guerra che di pace oc
corrono fovente delle materie, che efigono di effere trattate con gran 
cautela e fegretezza; e fe fortero portate al Configlio Generale, diffidi 
cofa farebbe, che tante tefte e voleri fi venirtelo ad accordare infieme; 
e che in oltre comunicato Tartare a tante perfone, fi poteiTe curtodire 
il fegreto,  mancando il quale, ne verrebbe grave danno alla Repub
blica : perciò ogni ben regolata Città folita fu di eoftituire un Configlìo 
minore, formato di pochi, ma fcelti e migliori membri dell’ univerfità , 
a cui fi rimettevano le fegrete rifoluzioni del G ove rn o, efeguendofi poi 
quello, che dal voto de i più reftava determinato. Quello fecondo Con- 
figlio fi appellava il Configlìo di Credenza, cioè del Segreto; perchè chiun
que entrava in quello, fi obbligava al non rivelare i punti, che ivi fi 
trattavano , o fi rilolvevano. Però non so io comprendere, come Galva
no Fiamma, il Corio,  ed altri chiamaffero Crcden̂ â tutta la malfa de gli 
Artefici ed Operai .  Certo è bensì, che in qualfivoglia Governo forte di 
Nobili, o di Popolari, la Credenza riguardava quel Configlio, dove lì 
trattavano i più delicati negozj del Pubblico, bifognofi di un rigoroio 
iìlenzio . Oggidì noi chiamiamo quello il Configlìo Segreto, di cui niu- 
na Repubblica, e niun Principe è privo, fia erto {labile, o fecondo le 
Leggi e le occafioni fi vada murando . Per confeguente dubito io ,  fe il 
f ia m m a ,  ed altri fuoi feguaci, e il Du-Cange nel Gloffario, ci abbia
no dato la vera idea e fignificato della parola Credenza.

O d  a n s i  gli Annali di Padova da me pubblicati nel Tom. Vili .  pag. 
387. Rer. hai. Quivi all’ Anno 1 293. fi legge : In principio prafentis guer
ra per Confilium & Commune Paduco ( cioè pel Configlio Maggiore, o fia 
Generale ) ele3i fuerunt duodecim Sapientes , qui Sapient.es a Credentia di- 
cebantur, & in guerra ifia merum & mìfìum imperium habebant, & tantum 
quindecim diebus in di Ho officio pvtnanebant ; & pcraclis quindicim diebus,



proponebatur ad Majus Confilium Communis Paduce , utrum prafòiclì Sapien- 
tes debere nt fequentibus qui nói ci m diebus in prcediclo officio permanere. Nè 
mi fi rooitrerà oggi Repubblica veruna , che non ii ferva dello lUffo 
metodo; perchè mun difficile affare, che efiga fegreto, fpeditezza, ed 
improvvifi configli, ripieghi, e rimedj, fi potrebbe compiere, quando 
1» autorità dell’ Imperio non fi riduceffe a pochi , e alle più iàggie tefte 
della Repubblica.' L ’ Aulico Ticinenfe nel Gap. 13. delle Lodi ai Pavia 
( Tom. XI. Rer. hai. ) defcrivendo il Governo della fùa Città, così fcri- 
ve : In Civitate funt quidam pauciffimi per Commune Sapientes electi, per 
quos omnia, ardua & J'ecreta negotta pertraftantur, qui per certum campance 
fonum vocantur. Ecco il Configho, che anticamente fi chiamava della. 
Credenza. . Pojì illos funt ala plures , per quos traclantur negotia non tam 
ardua , & ii dicuntur Centum . Et f i  per alium diffimiUm fonum vocantur, ii 
funt ÀI Ile . Poflremo quum debet totus Populus convocarla fit alius diverfus 
fonus. Premefle tali notizie, facilmente s’ intende ciò ,  che voglia dire 
Ottone Morena nella Storia di Lodi pag. 961. del Tom. VI. Rer. Ital. 
dove fcrive, che alcuni Lodigiani venuti dalla Corte dell’ Icnperadore ri
ferirono l’ operato da loro Confulum Confilo, aliorumque Sapientum de Lau
de , qui Credentiam Confulum jurarant. Ecco che folamente i Confoli e i 
Savj della C i t tà ,  che aveano giurato il fegreto, intervennero a cjuel Con
ig l i o .  Più fotto egli rammenta Confules & Sapientes, qui de Cr&dentia f i e 
ra, nt . Alnove dice , che gli Ambafciatori Cremonefi venuti a L o d i , 
Confilium ac totani Laudenftum Credentiam convocajfe : cioè il Configlio fe
greto. Ma affinchè più evidentemente comparilca la forza della voce Cre
denza, eccole  parole dello Statuto MSto Modenefe dell’ Anno 132.7. Ju- 
ret Miles Poteflatis, quod Credentias ipfius Poteflatis & Communis Mutino: per
petuo tenebit, & nemini pandet. Cioè ciafcun Podeflà feco menava due 
M iliti, chiamati Compagni, o Ajfejfori , l’ uno de’ quali fotto il Podeilà 
amminiftrava la Giustizia Civile e Criminale,  e l’ altro l’ Armi per efe- 
guire le rifoluzioni d’ effo Podeftà . Nel fuddetto Libro de gli Statuti Mo- 
denefi v’ ha una Rubrica de pumendo pandentes Credentias colla feguenti 
parole : Si aliqua traclarentur, ordinarentur, vel fierent per Dommum Pote- 
flatem vel Sapientes fuper aliquo facto feu negotio , & impofia effet Crederi- 
tia de preedielis , & aliquis panderet alicui, vel in aliquo referret , quee or
dinata effnt : Dominus Potejias habeat liberum arbitrium inquì rendi & p'u- 
niendi &c. Così ne gli Statuti di Bologna Lib. V. Rubrica v ’ ha De pà
ria propalaruis aliquam Credentiam (ibi impofiiam per Regimino. Civitatis Bo
nomie . E ne gli Statuti MSti di Ferrara del 1264. dove è il giuramen
to del Popolo di Ferrara al- Marchefe Obizzo d’ Effe , fi legge: Et om- 
ncs Credentias a Domino Marchione , vel ab ipfius Capitaneis mihi commif- 
f x s , celatas habebo Oc. Di più nel Lib. I. Rubr. 8. d’ efìì Staturi fi veg
gono adeguate fecento Lire di Ferrarmi , qua per duos bonos & legales 
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yiros, electos per Co rifili um Parvum Credenti ce , teneantur expendi in munì- 
mine Caflri Adriani. Ho finalmente pubblicato un Atto deli’ Archivio del 
Comune di Modena, fpettante all’ Anno 1254. Due Podeftà reggevano 
allora Modena: coftume oiTervato anche in altre Città;  perchè l’ uno 
era eletto dall’ Ordine de’ Nobili ,  e l’ altro dalla Plebe; o pure l’ uno 
dalla Fazion Guelfa, e l’ altro dalla Ghibellina. Non andavano d’ ac
cordo Cajlella.no di Andato , e Rambertino di Matteo nel governo di M o
dena ; e però il Conjiglio di Credenza fece loro fapere , qualiter propter 
eorum dijcordiam Civiras & Commune Mutino: erat in malo Jìatu &c. laon
de li configliava o di camminar con armonia, o di rinunziare all’ Ufizio.

T o r n i a m o  ora al noitro argomento . Sopita bensì, particolarmente 
nel Secolo XII. ma non mai eftinta fu in Milano la gara fra i Nobili e 
il Popolo , affettando tanto 1’ una che 1’ altra parte di tener le redini del 
Governo. Finalmente nell’ Anno 1257. fcoppiò in un fiero incendio il 
nafcofo fuoco. Podeftà per l’ Ordine Nobile era Paolo da Sorefina, per 
quello della Plebe Martino dalla T o r r e .  Furono amendue efiliati; ma 
il Torriano rompendo i confini fe ne tornò in Città, e colla fua Fazio
ne s’ impadronì di tutto.  Ecco ciò, che Stefanardo lafciò fcritto nel fuo 
Poema Tom. IX. Rer. Ital.

Dantur adverjis Ducibus conjlnia’. jufjis
Comemtis repetit Populi Jed moenia Prceior
Fejlinus , vicosque capit. Non obvìat ullus .

Son riferiti quefti fatti da Triftano Calchi e dal Sigonio all’ Anno 1257. 
E il Corio circa 1’ Anno 1 240. fcrive , che Pagano dalla Torre era ltato 
dichiarato Capitano e Difenjore del Popolo , come apparifce dal fuo E- 
pitafìlo incifo nell’ Anno 1241. in marmo , e che Martino della Torrenti 
1247. ottenne il medefimo impiego. Sappiamo poi di certo, che nell’ 
Anno ì 25 9. effendo rimafte per cura de’ Torriani sventate le mine e le 
Leghe fegrete de’ Nobili con Eccelino da Romano, fu obbligara la No
biltà a ritirariì da Milano: mutazione, che produfle un pieno Popolar 
Governo in quella Città.  Ma che dico io di Governo del Popolo? Già 
tutto inclinava alla Monarchia. I Tornani divenuti Capitani d’ effo Po
p o lo ,  a poco a poco divennero anche Signori,  non già di nome, ma 
di fatti ,  e fondarono una fpecie di Principato, di modo che per telli- 
monianza del Calchi all’ Anno 1259. Credentiam Populi ( cioè,  per quan
to io credo , il Coniìglio fegreto , che dianzi avea tutta la balìa ) in 10- 
lum JuJluterini, negotiaque publica pro arbitrio ad minijlrarint. Seguirono di
poi varie più che civili guerre fra il Popolo dominante nella Città e i 
Nobili fuorufciti , defcritte da Stefanardo Autore contemporaneo; finché 
nell’ Anno 1 277. riportata da Ottone Viiconte Arcivefcovo di Milano una 
vittoria , ed uccifi o preiì i più de’ T o rn a n i,  tornarono 1 Nobili alla Pa
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tria e fa iftituito un nuovo Governo , in cui le prime parti furono ad 
erti 'date , ma lafciato anche il tuo luogo al Popolo . Andò allora sì fat
tamente crefcendo la potenza de’ Viiconti, che a poco a poco Matteo 
il Grande iì fece Signore. Fu egli fra pochi anni abbattuto, ma rimetto 
in patria da Arrigo VII. andò poi formando i fondamenti alla nota for
tuna de’ Principi fuoi Difcendenti, effendofi quetate tante gare fra i No
bili e il Popolo con fuggettarii tutti ad un folo: avvenimento, a cui le 
più di quelle Repubbliche furono in fine condotte. E qui convien ricor
darci di un coilume di que’ tempi. Cioè quello , che una delle princi
pali Città Libere operava , ferviva di ei’empio all’ altre per tentarlo ed 
imitarlo . Da un Documento, che ho pubblicato qui fotto nella Differì. 
LXI. apparifce , che anche nelia Città di Reggio il Popolo era in rotta 
co i Nobili ; perchè in quell’ Anno Gualtieri Arcivefcovo di Ravenna fi 
portò colà prò pace inter Reginos Cives & Capitaneos componendo.. Ma Fi
renze in particolare ficcome Città affai fornita di cervelli acuti , e faci
li alle mutazioni, fe fi eccettua Genova fu a eguale ,  andò forfè innan
zi a tutte l’ altre nella volubilità de i Cittadini. Abbiamo da Ricordano 
Malafpina nel Cap. 141. della Storia Fiorentina, che in quella Città nell’ 
Anno 1250. la Plebe cominciò ad alzare il capo, per non poter foffe- 
rire la gravezza de’ tributi importi da i Nobili Ghibellini. Perciò fatta 
una fedizione, levarono la Signoria al Podejlà, ch'era allora in Firenze-, 
tutti gli Ufiliali rinovarono ; e c.ò fatto ferina contraflo , feciono Popolo ; e 
con certi nuovi Ordini e Statuii eleffono Capitano di Popolo Meffer Ubeno 
da Lucca ; e fu  il primo Capitano di Firenze. E  feciono dodici /Indiani di 
Popolo , due per Scflo , i quali guidavano il Popolo, e consigliavano dstto 
Capitario. Divifero pofcia in vaij battaglioni la Milizia della Città e del 
Contado : in una parola , aiTunfero l’ intero Governo della Repubblica . 
Mercatanti ed Artigiani erano coloro , che formavano le L e g g i , che e- 
leggevano il PodelTà, e gli altri Magiftrati, e riferbavano per sè la mag
gior parte delle cariche e de gli onori del Pubblico. Ammettevanfi ben
sì anche de i Nobili a varj impieghi, maffimamente della Milizia; ma 
erano anch’ effi fottopofti al Popolo, iìccome anche lo fteflb Podeftà, 
il quale con gli Anziani efercitava la Signoria ed autorità fopra tutti . Con
icità Ricordano, che tal Governo tornò in gran bene della Città di Fi
renze , e camminando di concerto i Cittadini tanto ne gli affari politi
ci , che in quei della guerra, godè allora quella Città un feliciffimo fia
to, e maflìmamente per 1’ efatta cura delia GiufHzia. Gli Uberti ed altri 
potenti, ficcome vogliofi di ricuperar l’ ufato dominio, e Tempre mac
chinanti delle novità, abbattuti dall’ infuriato Popolo, furono obbligati 
ad abbandonar la Patria. Ma per pochi anni durò in Firenze q u e i l a  in- 
vidiabil tranquillità e concordia. E ciò perchè nel 1260. i Guelfi regnan
ti in efl'a Città , ebbero una fiera rotta da i Sanefi , e da un rinforzo
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rii gente,  che i Nobili Fiorentini fuorufciti ottennero con grand’ arte dal 
Re Manfredi , e tornarono a governar quella Città eflì Nobili Ghibelli
ni . Pofcia eifendo riufcito a Carlo d’ Angiò di conquistare i Regni di 
Napoli e Sicilia, l’ aiuto da lui preflato alla Fazion Guelfa di Tofcana , 
fervi nell’ Anno 12.66. a rimettere in dominio il Popolo di Firenze: con 
che s’ iftituì nuova forma di Governo, in cui ebbero partei Nobili , ma 
più la Plebe. Tornate pofcia in cafa le Famiglie Ghibelline, nè pure 
a quelle fu negata la participazion de gli onori ed impieghi della Repub
blica . Tedierei facilmente i Lettori,  fe voleifi accennar l’ altre mu
tazioni fuccedute in Firenze per la maniera del Reggimento; percioc
ché ora i Nobili ebbero il di fopra , ma più fovente 1 Popolari, che 
poi con feveriffime Leggi mettevano in briglia, e gaftigavano la pre
potenza della Nobiltà. Ora cacciati dalla Patria tutti i Magnati, fe
cero poi guerra alla Patria : del che abbiamo non pochi efempli ; ed 
ora uniti infieme i due Ordini concordemente regolarono le cofe . V e 
demmo parimente , che il Popolo di Firenze fi eleiTe un particolar 
Magiftrato, appellato Capitano del Popolo, acciocché faceife fronte al
la forza de’ Nobili, foniigliante in qualche guifa al Tribuno. della Ple
be, che ne’ vecchi Secoli fu voluto per forza dalla Plebe Romana. A l
trettanto avvenne in Genova nell’ Anno 12 56. Tempo fu ancora, in cui 
gli Artefici minori, e la Plebe più vile,  fi feparò da i Mercatanti e Po
polari più ricchi , chiamati allora il Popolo graffo -, e di ciò più di un e- 
fempio ci vien (omtniniftrato dalla Storia di Genova, Bologna, Siena, 
Piacenza, e d’ altre Città,  dove non mancarono fomiglianti malattie, e 
prevalfe bene fpeiìo il Governo Popolare. Famofa fu in Firenze la fedi- 
zione e il Reggimento de’ Ciompi, cioè della canaglia Plebea, nell’ An
no 1378.

L a Fazion del Popolo, o ila l’ Ordine Popolare era principalmente 
formata de’ Mercatanti, Artigiani, ed Operai della Città. Ogni Arte 
avea il fuo Tribuno o Gonfaloniere , che fotto la fua bandiera alle oc- 
cafioni raccoglieva tutti gli uomini in eifa deferirti. Vario fu il numero 
dell'Arti nelle diverfe Città. In qualche Luogo 1 ' Arti Maggiori gode
vano la principal parte del Governo, come in Firenze, dove poi s’ a- 
giunfero anche X Arti Minori. Fra le Maggiori il primo luogo fi dava 
a i Giudici ( così erano allora appellati i Dottori del noftro tempo ) e 
i Notai. II fecondo a i Mercatanti de panni Fran^ef. Il terzo a i Camp- 
fori, appellati oggidì Banchieri. L’ altre Arti Maggiori fi formavano da 
gli Artefici di panni di lana, dagli Speciali e Droghieri, dai Lavoratori 
di drappi di feta , da i Mercian, e finalmente da i Pellicciai, che una 
volta gran negozio facevano di quella merce. Le Arti Minori confitte- 
vano in Beccai, Fabbri, Calzolari, Carminatori, Pitficagpoli, Sartori, 
§  tracciaruolt r Barbini > Fqrnai &c. Sempre ci fono State quelle Arti ?

ma
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ma ne’ Secoli barbarici prima del 1100. non apparifce che forraaflero 
Corpi- A  me par verifimile, che le Repubbliche d ’ Italia nel loro na- 
fcere , e vie più allorché furono adulte, imparaffero molti de’ codumi 
de’ vecchi Romani e G rec i ,  e fra gli altri quello di formar varj Colle
gi d’ Arteiìci. Plutarco offervò, che Numma Pompilio Artiumdivijionem 
excogitavit, Tibicinum, Aurificum, Fabrum, Tinclorum, Sutorum, Cerdonum, 
Fabrum aranorum, & Figulorum. Reliquas vero Artes in unum redigens, li
mi m ex his Collegium injìituit. Anche Alettandro Severo Augudo per te- 
ftimonianza di Lampridio, formò in Roma i Corpi, cioè le Società e i 
Collegi de gli Arditi ; e di là poi venne il nome de’ Corporati nel C o 
dice Teodoiiano, e preiìo altri antichi Scrittori. Rinovarono dunque gl* 
Italiani quello coftume. Ed allorché o fi temeva di qualche tumulto o 
fedizione nella Città,  o fuccedeva 111 fatti qualche movimento, ogni Ar- 
tifta prefe l’ armi correva al Gonfalone e Gonfaloniere della propria Ar
te , gridando tutti: Vivano i  Arti e il Popolo. Abbiamo dall’ Aulico Ti- 
cinenfe nel Tomo XI. Rcr. ¡tal. che quefti Collegi dell’ Arti erano an
che chiamati Paratici : dal che fi può ricavare, che non fotte preffo gl’ 
Italiani Paraticum lo il e ilo che Paragium, come ièmbra aver creduto il 
Du-Cange.  Quefti Paratici, feguita adire eiTo Aulico, habent Jua Sta
tina y eorumque Jìngula eli^unt Conjules fuos , & Seniores i cjuos Antianos 
appellante & aliquem de Sapientibus & Majoribus patronum habent, cui de 
cerio Jalario providetur. Così nell’ Anno 1259. come fcrive Galvano Fiam
ma nel Mdiùp. Fior. Cap. 293. Tom. XI. Rer. Ital. Martinus de la Tur- 
re juravit An^ìanariam & Dominium Credentice & Paratìcorum Mediolani. 
Cioè fu egli eletto Capo e Condottiere del Popolo di Milano contro la 
Fazion de’ Nobili. Truovati fasta menzione de’ Paratici anche in una 
Carta Ferrarese del 1208. nella Differtazione X X X .  Così nella Croni
ca Milanefe MSta, che tengo preiTo di m e , iì legge: Nobiles, idsjì Ca
nna & Valvajores, non JuJhncntes, quod Paratici ehge>ent Conjules, hoc 

ju s ad Je convenerunt.
F i n a l m e n t e  quefti medefimi Artidi erano i Direttori della Pace e 

della Guerva ; Stabilivano Leghe co i Vicini; e talora non permetteva
no, che alcuno de’ NobiIi, o almen de i più Potenti, foile ammetto a 
i Magiftrati. Che sdegno e rabbia da un tal rigore iì svegliaffe alle vol
te nel cuore della Nobiltà, anche tacendol’ io,  ognun fel può figurare. 
Però per rientrare a parte del Governo , o per occuparlo tutto , con
tinuamente i Nobili formavano delle mine, ora con felice,  ed ora con 
infelice Succedo. E qui accade una Singolarità, che non fi dee lafciare 
Sotto Silenzio. Cioè allorché i Nobili aniiofamente afpiravano a i pub
blici Ufizj ed onori, nè altra via feorgevano per ottenere l’ intento lo
ro, non pochi di eifi ufarono di far iscrivere il loro nome nelle dette 
Arti ( il -he per lo più non era vietato ) e così annoverati fra gii Ar-
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tifti divenivano capaci de’ pubblici impieghi, riufcendo poi loro con que- 
ita dimoltrazion d’ amore e di ftima per la Plebe di padroneggiare fo- 
pra i Tuoi Padroni. Si vergognerebbero forfè i Nobili de’ noltri tempi 
di abbaffarfi cotanto ; ma non erano sì delicati quei de’ vecchi tempi: 
il loro difcendere era un gradino per afcendere più alto. Ecco ciò, che 
nell’ Anno 1306. decretò la Repubblica di Modena, che a guifa d 'a l 
tre non poche Città fi governava allora a Popolo. Quilibct de focietate 
Populi Mutince fcriptus in ahqua vel aliquibus Profejjìonibus, Arte, vel Ar- 
tibus approbatis per Commune Mutinee, foffit & debeat folummodo habere 
& admitti ad Officium, beneficium, & ad eltcliontm Defenjorum, Vexilli- 

feri, & ct/juslibet alterius Offici i , bentjicii, & honoris Communis & Popu
li M utine. E t f i  quis non exercet ( vedi qui difegnati i Nobili ) eligat u- 
nam , in qua efje velit, & prò illa Jolurnmodo poJJ'it habere dicla Officia &  
beneficia. Et pofiquam unarn elegerit, pofiea variare non poffit, nec aliam 
eligere &c. Così avvenne in alcune Cu tà ,  e particolarmente in Milano, 
che i Nobili entrando nella fazion Popolare, a poco a poco s’ impadro
nirono del Governo, ed anche arrivarono al Principato nella lor Patria. 
Non s’ incontrano facilmente nelle Storie e ne gli Archivj gli efempli 
di tale ufanza; perchè forfè increfcerebbe a i moderni di vedere i loro 
Antenati, benché ornati de’ fregi della Nobiltà, ferirti nel ruolo deli’ Ar- 
t i ,  e talvolta vi li ,  fenza riflettere, che non per queilo allora perdeva 
la Nobiltà chi n’ era in poiTeffo. Ma io ,  trovandomi in Genova, ofler- 
vai,  che i più nobili Cittadini di quella nobiliffima Città fi faceano una 
volta regiftrare nel Catalogo dell’ Arti, per participare anch’ effi del G o 
verno Popolare allora dominante. Trovai in oltre ne’ Commenti di Ben
venuto da Imola fopra Dante, efiftenti nella Biblioteca Elìenfe, due 
Strumenti del 1293. fatti in Bologna, dove fon menzionate Societas Be- 
chariorum, cioè de i Macellari o Beccai, e Sbararum ( forfè Legnaiuoli) 
che facevano le Sbarre per Giofìre o Tornei,  o pure aveano incomben
za di sbarrar le ftrade in tempi di fedizioni. A tali Società fi veggono 
aferitti de i Nobili, e fpezialmente due di una Famiglia, che da alcuni 
Secoli gareggia colle più illuftri non folo di Bologna, ma anche d’ Ita
lia. Ma quello nulla pregiudica al loro fplendore. Erano in quell’ A r t i , 
ma non elercitavano queir Arti.

H a s s i  ora da offervare, che quantunque non fi poifa negare, che 
molti comodi e beni talora provennero dal Reggimento Popolare: tut
tavia certo è altresì, che non lievi incomodi fe ne provarono una vol
ta; perchè non è atto abbailanza il Popolo ignorante e rozzo, e nulla 
pratico del Politico Governo, e fovente fuggetto a torbide paffioni di 
prendere faggie ed utili rifoluzioni ne’ grandi affari; e mafiìmamente fe 
interviene a’ configli la matta feccia del Popolo, e dalla pluralità de’ 
voti dipende la determinazion delle cole. Quanto fia facile il Volgo al
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le diffeniìom, non occorre ch’ io lo rammenti. Però Ferrerò Storico Vicen
tino nel Lib. III. della fuá Cronica Tom. IX. Rer. Jtal. riguardò la gente 
Plebea, e i vili Artigiani, come inetti al pubblico Reggimento, anzi li de- 
teilò come troppo pernicioiì. Menta d’ edere qui riferito ciò, ch’ egli fcnffe 
della guerra imprudentemente molla dal Popolo Padovano a i Veneziani. 
Ad hcec plebi fa ta , così egli parla, vocali Junt Plebid Magifiratus, & inams P o • 
p u h  muliitudo, qui velut cefiuans dittabat Ímpetus, fie n  prorfus denfis vocibus 
clamitabani. Nempe vejaría, efi Vulgi lairanus opimo, quum imperite judrcium  
proferí de rebus incognitis. Quid emm huic curtí V irtu te, cum Prudential Quid 
temperatum aut forte efi? Cendant Opifices, emantque merces fiord id a s. F a -  
bri incudes feria n t, & ceteri illiberalium cultores Artium fuá  lucra provi- 
deant: non fe gravibus optimisque Viris, quoties de Virtute agitur, fiolidi 
infiérante quod non intelligunt, difcutere no lint -y nec velut puiant, id bonum 
effe fa te a n tu r . Cosí Ferreto fcriveva circa il 1330. ben confapevole col
ía fperienza di quel che s’ abbia a promettere ne’ pubblici maneggi,  e 
ne gli affari di gran momento, dall’ ignoranza e temerità della pazza 
Plebe. Anche Albertino Muffato, contemporaneo di Ferreto, nel Lib. 
II. Rub. 2. de Gefi. Italie, nel riferire ridotto il Governo di Padova nel 
Popolo, fcrive : A d  Tribunos quidem, quos Gafialdiones vocitabant, omnia 
publica privataque judicia tranfiulere ; & hi omnes Opifices erant, & qui fior. 
didis commercus volutabantur. Hi forenfies , publicasque caujfas, fedentes , 
applaudentibus , hortantibusque Gibolengorum Demagogis , audiebant, ju di
cto que gloriantes fi.nieba.nl. Ne’ medefimi tempi, per quanto io vo coniet- 
turando , fiorì Fra Jacopo da Genova dell’ Ordine de’ Predicatori, il 
quale fcriffe un Libro, confervato nella Biblioteca Eftenfe, de Ludo
5  chacho rum, o pure de Moribus hom'mum. Quivi nel Lib. II. Cap. i.  co
sì ferive: Populares difeant fuis officiis & Artibus intendere. Confila vero
6  Civitatis regimen , ac bellorum ordinem, Nobilibus permiitant trattare. 
Qualuer enim feiret confulere Popularis , qui numquam fiuduit circa confi
la  ? Quale dabit confi li um , qui adhuc ignorai naiuram rei, Juper qua con- 

filium efi habendum ? Vacent ergo & intendant officiis aut mi ni fie ri is , qui- 
bus fune apti &c. Ma fi potrebbe dire : Adunque il Popolar Governo fa
rà ftato un C a o s , giacché entravano a configliare, anzi prevalevano 
ne’ configli tefte sì fatte,  prive non poche fiate di difcermmento e ra
gione,  e con doverli ubbidire a i loro giudizj e fentenze. Adagio di 
grazia. Comunque accadeffero talvolta difordini in un Configli© G e 
nerale, dove i fa v j , e di gran lunga più numerofi ignoranti Cittadini 
concorrevano: pure dal Minor Configlio, cioè di Credenza, o Segreto, 
in cui fi trattavano e risolvevano i più importanti affari della Repub
blica, per lo p ù non procedevano incomodi tali; perchè quello era for
mato dal Podeftà, e Capitano del Popolo, perfonaggi quali i'empre 
fcelti fra i più avveduti e prudenti. Collume ancora fu ,  che a tutte
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le deliberazioni, maffimamente de gli affari fcabrofi, intervenilTero gli 
Anziani o Savj , eletti per la lor Prudenza e onoratezza dal Popolo, 
de’ quali anche nel Governo Ariflocratico Tempre fu fatta fingolare ili- 
ma ed ufo. Perciò anticamente la Laurea Dottorale era alfaiifimo prez
zata ,  e gli ftefli Nobili con particolar cura attendevano allo fludio 
delle Leggi per pofcia addottorarli; perchè così erano poi più facilmen
te ammeiìi a gl’ intimi Configli della Repubblica, e gloriola cofa ripu
tavano eili di efl’ere chiamati Dottori e Cavalieri. La fperienza nondi
meno fempre moiirò, che meglio fi governarono le Città,  quando i 
foli Nobili, o pure i Nobili e il Popolo con animi concordi e podeflà 
temperata regolarono gli affari. Certamente eiàminato il Governo de’ 
foli Nobili, o del folo Popolo, fi troverà per lo più eil’erfi raccolti mag
giori frutti di faviezza e felicità dal Reggimento de’ primi, che dall’ 
altro. S’ introdufie ancora in que’ tempi il coi lume, che quantunque an- 
dattero d’ accordo Nobili e Popolari nel Governo della Repubblica, pu
re non vi fi ammettevano que’ Nobili, che in potenza andavano innan
zi agli altri. Imperocché temevano troppo, che non reflaffe affai liber
tà a’ voti e alle deliberazioni de’ Cittadini, fe fi concedeva qualche au
torità ne’ Configli a perfone, che abbondavano di ricchezze, d’ amici, 
e dipendenti; e però di fuperbia . Per quello fi efcludevano dal Confi- 

.glio, come fpezialmente apparifce da gli Atti antichi della Città di Mo
dena, dove fono efpreffamente nominate le Famiglie più potenti, che 
non doveano aver parte nel Governo, Lo fleifo fu praticato in Brefcia 
nel 1330. come fcriife Jacopo Malvezzi nella Cronica di quella Città 
Tom. XIV. Rer. hai. Nè mancavano in altre Città efempli di fomi
gliarne cautela.
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D ella  JjlmiTione de’ Cavalieri, e dell' Infegne , 
che noi chiamiamo Arme .

FR a  i coflumi de’ Secoli barbarici, u n o ,  particolarmente allora in 
gran credito, ci fi prefenta; ma che da gran tempo è andato in dif- 
ufo, e che folamente fa bella comparfa nella Storia d’ allora. Voglio 

dire l’ iflituzione de’ M iliti, ora appellati Cavalieri. Già vedemmo nella 
DiíTert. XXVI. che fpezialmente preiTo gl’ italiani fi dava il nomedi M i
liti a i Soldati, che militavano a cavallo nelle guerre, laddove i chia
mati oggidì Fanti, e Soldati a piè,  erano appellati Pedites, e da taluno 
Plebeìi M ilttes. Ma folto altro lignificato, e di lunga mano più nobile,



fu adoperato il vocabolo di Miles , cioè a difegnar que’ Nobili, che con 
alcune particolari cerimonie venivano ornati del cingolo Militare . L ’ori
gine di quella Milizia , Cavalleria detta da'noftri Scrittori , iì dee cercare 
ne’ Popoli Settentrionali, le innumerabili ichiere de’ quali, G o t i ,  Lon
gobardi, Franchi, e Germani, impadroniteli dell’ Italia, in quefle Pro
vincie introdufiero i loro collumi. L ’ antichiffimo e diligentiiìxmo pittore 
de’ collimi de’ Popoli della Germania Tacito al Cap. 13. fcriile: Armx 
fumere nun ante cuiquam morìs, quam. Civiras fuffeclurum probaverit. Tum 
in ipfo Concilio vel Principimi aliquis , vel pater , velpropinquus , fcuto jra- 
meaque ornane . Hcec apud illos toga, hic primus juventcn konos : ante hoc 
dornus pars videntur, mox Reipublicce . Ecco con qual folennità ufailero 
una volta que’ Popoli d’ eifere per la prima volta ammeffi all’ onore della 
Mili zia, cioè all’ efercizio che più decorofo di tutti era tenuto fra loro. 
Nazione Germanica , per attellato ancora del medeiìmoTacito, tu quel
la de’ Longobardi, e però coilume era fra loro, che i Figli de i R e ,  
non dal Padre, ma da un Re d’ altra Nazione fodero promoffi al gra
do della Cavalleria. Racconta Paolo Diacono Lib. I. Cap. 23.3*2 Gefl. 
Langobarò. che deiiderando i Longobardi, che il Re loro Audoino te- 
nelìe feco a tavola Alboino fuo Figlio , effo Re rifpoie : Se hocfacere mi
nime pojje , ne ntum gentis infringeret. Scitis enim, inquii , non effe apud 
nos conjuetuòinem , ut Regis cum patra filius prandeat, nifi prius a Rege 
gentis exterce arma fufeipiat . Nè pure i Franchi , Nazione anch’ efll G er
manica , cignevano la fpada a i Figli dei Re lenza la pompa di alcuni 
riti. L’ Autore della Vita di Lodovico Pio Augutlo all’ Anno 791. fcri- 
ve : Patri Regi Rex Ludovicus Ingelheim occurrit, indeque Renesburg cum 
eo abiit ; ibique enfe jam appeiens adolefcentice tempora accinclus efit. Cias
cuno può comprendere, farli dallo Storico menzione di tal fa t to , per
chè effo era una funzione di momento, e che fi efeguiva con molta fo
lennità. Per la lleiTa ragione 1’ Anonimo Salernitano ne’ Paralipomeni da 
me pubblicati nel Parte li. Rer. [tal. Cap. 80. fcriiTe , che Sicone Fan
ciullo, Figlio di Siconolfo Principe di Salerno , per alcuni anni dimorò 
nella Corte di Lodovico II. A uguilo . Sed dum adolefcens faefus fuiffet, 
ex mere ipfi jam diclus Rex arma donavìt, atque cum honore Salernum mi- 
fin. Dice ex more , perchè radicato era il coilume, che i figli delle per- 
ione illuilri perla prima volta riceveffero Tarmi dalle mani de i Re e de 
i Principi, che loro le donavano. Dare /’ Armi lo ilelfo era che crear 
M ilite , o lìa Cavaliere. Trovando noi menzione ne’ vecchi tempi del 
Cingolo militare, non altro lignifica che la Spada cinta a i fianchi delle 
pedone ammeflé all’ onore della Milizia. Più volte li truova menzione 
di quello Cingolo nel Codice Teodoiiano ; ma allora aveva un lignifica
to più largo , perchè abbracciava tutti i Soldati tanto a cavallo, che a 
piedi. Non così fu ne’ Secoli barbarici. Nella Vita di Santo Autperto
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Abbate del Volturno a’ tempi di Carlo Magno , lì legge , che Plurimi ex 
Aula Regia Militice cingulum deponentes in fanclo propofito Religionis ei dò lice- 
ferunt .

M a particolarmente dopo il Secolo Decimo il nome e l’ onore del Cin
golo militare fu riferbato a i foli Nobili , e la funzione di conferirlo di
venne anche piùfpeciofa per alcuni r i t i . II tempo, in cui i Giovanj il- 
luftri arrivavano a confeguir quefto decoro, fu nelle fpedizioni militari,
o in qualche folennità e fefta ne’ tempi di pace. Imperocché quanto più 
riguardevole fu il Principe o Capitano, che facea Cavaliere un Noviz
zo , e quanto più memorabile era il Luogo e tempo , in cui fi com
partiva 1’ onore della Cavalleria, tanto maggior gloria e riputazione ne 
ridondava fopra que’ nuovi Cavalieri. Si riputavano pofcia fortunati, 
ed onorati più de gli altri coloro, che poteano in qualche fatto d’ ar
mi effere promoflì a quefto onore. Perciò i Giovani delle Cafe nobili vo
lavano alla guerra per ifperanza di far comparire il lor valore in qualche 
imprefa , e confeguire in tal maniera come premio la Cavalleria . Prima 
dunque di tal promozione, effi nelle Armate erano chiamati Scudieri , 
in Latino Armigeri, 6'cutiferi, e Scutarii : la qual diveriìtà di nome fi dee 
ben offervare per intendere gli Storici , da’ quali fovente fi truovano men
zionati nelle guerre Milites & Scutarii , cioè i Cavalieri e Scudieri . Non 
parlo qui de gli Scudieri gregarii ed ignobili ; perchè ciafcun Cavaliere 
coftumava di menar feco uno o più Scudieri, che gli portavano lo feu
do e la lancia, per confegnargliela , allorché veniva il tempo delle zuffe. 
Scudieri tali non erano femplici fpettatori in occafion delle battaglie , ma 
anch’ eili colla fpada o con altre armi allora combattevano . D i  coftoro 
penl'o che fi tratti ne gli Statuti del Popolo di Verona dell’ Anno 1228. al 
Cap. 183. dove fi legge : Item prohibebo , ne cjuis deferat lanceam vellan- 

ônem , nec hajlam acutam , velparataci ad poncndum imas jerrum lancece 
rei lan^onis , vel arcum baleflum cum pilotis & fagittis , per Civitatem vel 
ejus di f i  ri cium. , nifi fìt Mi Ics, vel ejus Scutifer, cum vadit cum domino 
f i o  fine fraude , qui poffìt portare lanceam. Anche i Principi guidavano 
feco gii Scudieri, certamente Nobili . Ruggieri, pofeia Conte di Sici
lia,  come abbiamo da Gaufredo Malarefta nel Lib. II. Cap. 4. della Sto
ria Siciliana Tom. V. Rer. Ital. inermis, cxcepto clypeo folo, & enfe quo 
accinclus erat, una notte andava fpiando certi iìti in Sicilia -, Arrràger 
namque cum armis fubfequebatur . Incontratoli all’ improvvifo co’ nemici,  
perlongum ducens ab Armigero arma recipere , folo enfe fuper eos irruit. Par
lo dunque de gli Scudieri nohihxsente nati, che fi accompagnavano co’ 
Principi, Capuani,  o altri illuftri Cavalieri , e loro fervivano con por
tar il loro Scudo e la Lancia,  finché colle pruove del valore e della fer- 
vitù fi dimoftraiTero degni di confeguir le infegne ed armi della Cavalle
ria. Armigeri honorarii alle volte fono appellati per diftinzione da i pie
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bei. Landolfo da San Paolo nella Vita di Santo Arialdopreifo il Paricelli 
così fcrive : Lsdem temporibus ( cioè circa 1* Anno 1060. ) Herlembaldus 
de Cottìs , frater Landulphi, a Hierofolymis redierat, M.les faclus . Era fta- 
to a militare in Terra fanta. Truovafi anche menzione più antica di sì 
fatti Militi in un Diploma di Ottone III. Augufto, pubblicato dal Campi 
nel Tomo I. pag. 493. della Storia Ecclefiaftica di Piacenza. Effo è un 
Privilegio conceduto nell’ Anno 989. da Ottone III. a Lanfranco ed O- 
bizzo de’ Brachiforti, i quali,  die’ egli , cum no s ho die ante in Mifj'arum 
(olemniis in Ecclefia Sanclce Brigida Milites novos creaverimus , deceatque 
ipfos uti novos Milites nova nofirorum beneficiorum largitione prerogativa 
Iteiari &c. Ma quel Diploma per tutti i verfi fi fcuopre un’ impoftura -, 
sì perchè Ottone ivi attefta d’ aver fperitnentata la fedeltà ne i Nobili 
Brachiforti in nofiris exercitibus , quos tarn contra Latinos , quam contra Grce- 
cos exercuimus ( il che non fuffifte ) e maggiormente perchè il Diploma 
fi dice dato X P'’. Kalendas Decembris} Anno Incarnatìonis Domini DCCCC- 
L X X X I X . lndiclione Prima, Anno Domini Otionis Tertii , Imperli ejus 
Quinto . Chi sa che Ottone III. fu dichiarato Imperadore folamente nel 
996. fubito intende , di che farina fia quefto Documenco .

A l l o r a  dunque, che fi ftava in procinto di v e n i r e  a qualche battaglia
o pericolofo cimento, o che dopo il conflitto s’ era riportata vittoria , li 
conferiva a i  nobili Scudieri l’ onore della Cavalleria, o per incitarli a 
combattere virilmente, o per premio di aver ben combattuto. Non già 
a tutti alla rinfufa , ma a chi godeva il pregio di maggior Nobiltà, o più 
era in grazia del Principe, o s’ era fegnalato in qualche fatto d’ armi;fe 
pure qualche ftraordinario cafo non aprivala porta ad ognuno. Fulche- 
rio Carnotenfe nel Libro li. Cap. 2. della Storia Gerol’olimitana fcrive: 
Monente Rege 5 quicumque potuit, de Armigero fuo Militem fec'u . Per te- 
iHmonianza ancora di Domenico da Gravina Tomo XII. Rerum Italicarutn 
pag. 649. eiTendo ftata concertata una Giornata campale fra Lodovico 
Principe di Taranto , che fu pofeia Re di Napoli , e gli Ungheri nell’ 
Anno 1350. Plurimi Neapolitani Nobiles , fid i Nobilium Militum , occa
sione faùendi proelii, eidem Domino Ludovico honorem Militici pofiularunr. 
ut quum Nobiles fin t , f i  aliquem eorum deficere contingat in proelio, fama 
vel nomen Miliùce fibi refiet, ut moris e f i  bellicorum . Ut autem unusquis- 
que diaorum Nobilium ad committendum prcelium animofior fe demonjlret f 
fpopondit, & placuit ditto rum Nobilium petitio fibi fatta. Et eodem die zo
na Militiee decoravit nobiliffimos Juvenes fepùngemos & ultra. Sarà fem- 
brata quefta una prodigalità a chi fapeva la moderazione de’ tempi pre
cedenti. Furono anche tali Scudieri appellati Domicelli, in Italiano Don
zelli t la maggior parte difendenti da perfone Nobili e Cavalieri. T a l  

voce fu ufata dal Boccaccio , e  da altri Scrittori Tofcani.  Ne gl i  Annali 
Genovefi di CaiTaro all’ Anno 1225. vien fatta menzione di cinquanta Mi
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liti , cioè Cavalieri, di Tommafo Conte di Savoia , ciafcun de’ quali 
marciava curri Donzello & duobus Scutijeris. Altri cinquanta Militi ritro
vavano fotto Loteringo da Martinengo , quorum quisque eratcum duobus 
equis, & curri tribus Scutiferis, & Don\tllis bene armatis. In quelli paffi 
col nome di Scuiiferi fon difegnati i Famigli ignobili , e lotto quel di 
Donzelli 1 Nobili. Però Uguccione Grammatico fenile: Domicelli & D o
miceli# dicuntur, quarto puberi Juvenes Magnaium fune fìcut ferviemes . Lo 
fteflo nome di Domicelli indica la ioro Nobiltà , perchè tal vocabolo è 
diminutivo di Dommcellus, che cornTponde all’ Italiano Signorotto o Si- 
gnorello. Anche Giovanni Villani nel Lsb. VII. Cap. 6 3. f'erive , che fu
rono inviati da’ Fiorentini a Carlo I. Re di Sicilia cinquanta Cavalieri di 
corredo , e cinquanta gemili uomini di tutte le principali Cafe di Firenze per 
farli Cavalieri. Fra Giacopone da Todi circa 1’ Anno 1298. diceva:

Che f u i , corno a me pare,
Donzello en ben Jervire,
E  ornato Cavaliere
Bello e coftumato .

A q u e s t i  Donzelli non era permeilo di federe alla medefima Tavola 
co i Cavalieri; e fe pur v ’ erano ammeffi, fedevano in fedi a più balla . 
Portavano gli Speroni inargentati; creati poi Cavalieri , gli ufavano in
dorati, e per quefto lì chiamavano Cavalieri a Jperoni d’ oro. V ’ erano di 
quegli Scudieri, che fi procacciavano luogo ne’ T ornei ,  per potere dar 
pruova del loro valore, e meritarfi con ciò il Cingolo militare. Tale 
ufanza fpezialmente fu in Inghilterra. Matteo Paris all’ Anno 1248. fcrive: 
D ie Cinerum cceptum ejl Torneamemum magnani, ibique IV lltln u s fiatcr Do
mìni Regis uterinus , Tyro novellus, ut tìtulos Militice fibì famofos adqui- 
reret ; fe animofa prcefumtìone ìngeffit. Sed celate tener , & vtrihus tmperfe- 
clus , impetus Mìlitum durorum & Martiorum fuflmere non prcevalens , manfit 
pmflratus. Coloro p o i , che per poca perizia commetteano mancamenti 
in que’ militari cimenti , fecondo le Leggi della Milizia fi guadagnavano 
delle battiture. Però d’ ciTo Guglielmo foggiugne Paris: Et egregie, ut 
introJuciiones Militi ce initiales addifceret , baculatus efl . Tralafcio altri e- 
fempli di quello piacevol ufo, giacché noi credo allignato mai in Italia. 
Un’ altra occaiìone di crear Cavalieri-foleva effere qualche magnifica Cor
te bandita , tenuta da i Principi , o pure la venuta dell’ Imperadore, di 
un R e ,  o Principe di diftinzione, o qualche fortunato avvenimento del 
Sovrano, o del Popolo. Allora chi per la Nobiltà fopravanzava gli altri, 
od era maggiormente in grazia de i Re o de’ Principi , facilmente car
piva l’ onore della Cavalleria. Nell’ Anno 11 35. come abbiamo da Alef- 
fandro Abbate di Teleià nel Lib. IV. Cap. 5. della fua Storia, Ruggieri 
Re di Sicilia e di Puglia duos liberos fuos ad MHitiam promovit , iioge-

riunì
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riunì fcilicet Ducerti, & Tancredum Barenfern Principem. A d  quorum lau
de m & honorem quadragìnta Equit.es cum usdem ipjis Militari Cingulo deco
ravi t . Avendo Cane della Scaia, Signore di Verona e Vicenza , nell’ 
Anno 1328. fatto l’ acquilo della Città di-Padova , come fi ricava dalle 
Giunte alla Cronica di Paris da Cerreta nel Tom. Vili .  Rerum Italicàrum, 
Vero nam reverjus ad glori am amplioran de obtentu Civitads P  aduce ultimo 
OBohris maximum gaudium & Curiam celebravit ; & creavit trigiritet oclo 
Milites manu fuade diverfis parùbus Lombardie. Leggonfi ivi i nomi di 
cadaun di effi delle principali Famiglie d’ Italia . Quello che ivi e altrove 
fi dee oiì'ervare, non folamente i Giovani, ma anche gli Uomini fatti, 
e i Principi ftefli cercavano, e fi tenevano ben caro l’ onore della Ca
valleria . Azzo Marchefe d’ Eite , e Signor di Ferrava, Modena, Reg'  
gio & c .  fecondo l’ Autore della Cronica Eftenfe nel 1  om. X V .  Rer. Lai. 
nell’ Anno 1 294. faclus fuit Miles per Dominum Ghirardum de Camino, qui 
lune erat Dommus Civitatis Trivixii, Juper Plateam Communis Ferrarice , an
te poriam Epifcopatus . Et eodem die & hora diclus Dominus Marchio A^- 
Z0 jecit quinquaginta duos Mihtes fuis mambits , fcilicet Dominum Francif- 
cum ejus jrat rem, & alias Ferrarienfes, Mutinenfes , Bononienjes , Floren- 
tinos, PaduanoSf Lombardos , & magna Curia tunc fuit in Ferrarla . O  li 
ancora 1’ Autore contemporaneo della Cronica di Parma nel Tom. IX. 
Rer. Ital. che narra quella funzione allo fteffo Anno 1294. In feflivitate 
omnium Sancìorum Dominus A ffo  Marchio EJìenfis, una cum Domino Fran- 
cifchino fra tre fuo congregavit in Civitate Ferrarice maximam & honorabilem 
Curiam omnium Procerum Civitatum Lombardice de amicis fuis. In qua Curia 

fazlus fuit Miles cum prcediclo fiatre fuo per Dominum Gerardum de Camino 
Dominum Trevijii. Et ipfe Dominus A ffo  Miles faclus incontinenti fecit 
alios quinquaginta duos Milites fuis pr&priis expenfis, quamdiu juerunt in 
Civitate Ferrarice &c. Leggiamo qui a tutte fue fpefe, perchè ufanza fu de 
Principi liberali nelle folenni Corti bandite di provvedere d’ arm i, fo- 
pravefti, cavalli, ed alimenti i creati da loto Cavalieri.

D e l  refto nelle Città , dove prevaleva , o era unica 1’ autorità del Po
polo , alle volte anche da gli ileffi Artifti taluno era affunto alla Caval
leria: il che fu offervato da Ottone Friiìngenfe Lib. IL Cap. 13. de gefì+ 
Frider. dove parlando del Governo delle Città d’ Italia, dice : Ut etiam 
ad comprimendos vicinos materia non careat, inferiori* conditionis juvenes ,  
vel quoslibet cantemtibikum euam Mechanicarum Aruum Oofices , quos ce
lerà gentes ab honeflioribus & liberalibus Jludùs tamquam pejìem propellunt  ̂
ad mditice Cmgulum, vel Dignitatumgradus ajfumere non dedignantur. Che 
fe non già nel pericolo delle battaglie, nè dopo la vittoria, nè in occa- 
fion di Corti bandite , ma folamente nelle Città in tempo di pace s’ avea 
da conferire l’ onore della Cavalleria : allora con grande apparato , e 
grevi fpefe 7 cioè con armi, cavalli, addobbi, conviti, ed altri sfoggi
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di magnificenza, fi facea quella funzione. Perciò chi voleva rifparmiar 
le l'pefe, più volentieri andava alla guerra, per 1’ occafione di qualche 
cimento , onde gli proveniffe del credito fenza intacco della borfa; e 
particolarmente perchè più gloriofo fi riputava l’ effere creato Cavaliere 
ne’ perigli della guerra, che nello flato quieto della Città.  All’ incontro 
incorreva taccia di {pilorcio o intereffato chi fuggendo l’ efporfi a i  peri
coli ne’ fatti d’ armi, cercava altre vie per ottenere ii Cingolo militare, e infieme per guardarli dalle fpefe . Allorché Carlo IV. Auguilo fece 
la iua entrata in Siena l’ Anno 1355- Matteo Villani Libro V. Cap. 14. 
della Storia fcrive , che In quefto abboccamento otto Cittadini pompoji e a- 
rari , per ceffate la debita fpefa alla Cavalleria , f i  feciono a lui fare Cava
lieri. E  appreso entrato nelle Città gliene occorreano molti fetida ordine e prov
vi fione . Egli avvifato del Lieve e vano movimento di quella gente, commije al 
Patriarca, che in fuo nome gli facefje. Il Patriarca non. potea refifere a far
ne tanti , quanti nella via glien erano apprefentaii. E  vedendo così gran mer
cato, affai fe ne feciono 3 che innanzi a quell'ora niun penfero aveano avuto 
di farfi Cavaliere, nè provveduto a quello, che richiede a volere ricevere Ca
valleria . Àia con lieve movimento f i  faceano portare fopra le braccia a coloro, 
eh'erano intorno al Patriarca -, e quando erano a lui nellp. via , lo levavano 
alto, e traevangli il cappuccio ufato ; e ricevuta la guanciata ufata in fegno 
di Cavalleria , li mettevano un cappuccio accattato col fregio dell' oro, e trae- 
vanlo dalla preffa, ed era fatto Cavaliere. Quindi il Villani deride, e trat
ta da avari coloro , che fi aveano procacciato quel grado, fen^a avere fat
to alcuna Jolennità in comune , o in divìfo , a onore della Cavalleria , tutto
ché fofiero Nobili e ricchi Cittadini, e Uomini di natura pompofi. Ma sì fat
ti Cavalieri, creati a sì buon mercato, poco o nulla erano {limati, co
me ofiervò Michele Savonarola in una Operetta de Laudibus Pataviiy 
che ho dato alla luce nella prefente Opera . Cofa poi fi praticale in Sie
na, quando nelle forme più lodevoli fi creavano Cavalieri, e quai doni 
allora correflero , fi può vedere nelle Annotazioni del Sign. Benvoglienti 
alla Cronica di Siena all’ Anno 1326. nel Tomo X V .  Rer. Ital.

Il far de’ nuovi Cavalieri foleva appartenere a quei folamente, ch’e- 
rano decorati prima del medefimo pregio , come anche oggidì fi fa in 
conferire l’ infigne Ordine del Tofon d’ oro, od altri nobili Ordini Mi
litari . Contuttociò alle volte accadde , che il Senato e Popolo delle C i t 
tà Libere fi attribuivano la facoltà di crear Cavalieri. Ne abbiamo l’ e- 
fempio ne’ Fiorentini, Sanefi,ed Aretini, che talora coilituivano un Sin
daco o Procuratore per crear Cavaliere qualche perfona di merito dipin
t o . Probabilmente quefto Sindaco fi fcegheva dalla fchiera de’ Cavalie
ri. Molto più quello fi praticava da’ R e ,  e da’ Principi. Il rito di dar 
3a Cavalleria confifteva in quello, che il Principe, od altro Cavaliere,, 
che conferiva tal onore , percoteva il colio 0 la fpalla del Novizzo in-

gincc-
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g i n o c c h i a t o  , colla fpada prefa dalle mani di lui, dicendo : Eflo p.-obus 
^Mdes , c i o è :  Sii un valorofo Cavaliere. Taluno gli dava anche il b a c i o .  

P o f c i a  per ordine del Principe uno o due Cavalieri veterani legava gli 
S p e r on i  alle calcagna del Cavalier novello. Erano quefti indorati, o c o 

m e  iì foleva dire d’oro: laonde invalfel ’ ufo di appellarli Cavalieri a [pe
rori d'oro. Nè folamente ufavano quefti tali di portar tali Speroni a dif
f e r e nz a  di chi non er a Cavaliere,  e le frange d’ oro al cappuccio, co
me p o c o  fa c’ infegnò il Villani, ma a-nche portavano indorata l'impu
gnatura della fpada: il che denotato fu d a  Dante nel Cap. 16. del Purgat«

- - - - - -  ed avea Galiqao
Dorata in cafa jua già l' elfa e 7  pome.

Cioè era decorato della Cavalleria , come efpone quel palio Benvenu
to da Imola . Solevano poi quefti tali chiamariì Cavalieri, o fia addobba
ti , cioè folennemente ornati dell’ armi ; giacché in Italiano lo fteflo è 
Addobbare che Ornare. Ne gli Statuti di Milano Par. 2. Cap. 5. fi leg
ge : Jurisperiti Collega Judicum Mediolani, ' & Milites adoptati, Jint ipfo 

jure de ConJìLio majori Communis Mediolani. Non so determinare, fe per 
errore fia ivi fcritto Adoptati in vece di Adobati -, o pure fe la parola Ita
liana Adobati fia ftata configliatamente efpreffa in Latino per quella di 
Adoptati : giacché il Du-Cange pensò , che Adobato venga dal Latino 
Adoptare . Probabilmente fondò egli tale Etimologia fui fuddetto Statuto 
di Milano. Ma gl’ Italiani dal Latino Adoptare hanno formato Adottare , 
e non Adobare ; e troppo diverfo è il lignificato di quefti due verbi . 
Però non faprò Su quello accordarmi con lui ; e nè pure col Menagio, 
che da un fognato verbo Adduplicare ( in Italiano Addoppiare ) volle de
durre Adobare. Son forzate fimili Etimologie. Ora noi abbiamo molte 
voci } che difcendono dalla Gotica,  dall’ antica Saflbnica , dall’ Arabica, 
e da altri ftranieri Linguaggi. Più tolto di là s’ ha da prendere l’ origi
ne di Addobbare. Giorgio Hickefio nella Grammatica Franco Tedeica 
pag. 91. oflérva, che preflb i Popoli d’ Islanda, Scandia , e Saffonia , 
è adoperato il verbo ai dubba , dubban , lignificanti Equitem creare, vel 
ad honorem Equitis aliquem folsmniter provehere. Inde quod Equitem creatum 
veflimentis & armis fplendidis ornare folebant, Addobbare in jpeciali (enfu A - 
àornart dixerunt. Quel che è certo, preiT ) g l ’ italiani il verbo Addobba
re è di molta antichità . Fra i primarj Cittadini e Confoli di Modena 
nel 1173. fi diftingueva Maladobatus de Parma. Anzi molto prima fi truo- 
va il nome di Maladubaius in un bel Placito di Arrigo Quarto fra gl’Im- 
peradori, tenuto in Governolo del Mantovano nell’ Anno 1116. Ne eii- 
fte 1 originai pergamena in Modena preffo il Marchefe Giam Batifta Cor- 
tefi. Fra quelli, che intervennero ad eflo Placito, fi legge Maladubatus , 
fucopis ancora Warnenus Bononienjìs Judex, quello fteflo, a mio ere-
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dere, che fu il primo a fpiegar le Leggi in Bologna, come vedemmo 
nella Differì. X L 1V.

P r e s s o  gl’ italiani furono anche quefli Militi appellati Cavalieri di Cor
redo . Perchè quando pigliavano il grado della Cavalleria , facevano un Con
vito pubblico : così gli Autori del Vocabolario Fiorentino . E vera
mente Corredo per Convito fu in ufo nella Lingua Italiana , o per dir me
glio nel Dialetto nobile della Tofcana. Sarebbe nulladimenc da vede
re , fe più torto a ’ Cavalieri fi forte aggiunto quefto nome, perchè era
no flati Ornati o iìa Addobbati della Cavalleria; perciocché Corredo fi- 
gnifica ancora Arredo , fornimento , addobbamento , abbigliamento . Si usò 
ancora di dare uno fchiaffo al nuovo Cavaliere o nel collo, o nella guan
cia. Come Giovanni Villani oiTerva nel Libro X. Cap. 54. Lodovico il 
Bavaro nel 1318. in Roma fece Cavaliere C'afituccio , cingendoli la fpada 
con le fue mani, e dandoli la Colanna. Così nell’ edizione de’ Giunti;  ma 
più rettamente nella mia Tom. XILl. Rer. hai. e dandogli la gotata, cioè 
la guanciata. Vediamo offervato quefto Rito anche nella facra Crefima, 
ut Jciat Chrifiianus ( dice San Carlo ) Je jam Miltiem effe. Pa r e  in fatti 
quefto Rito paffato dalla profana Milizia nelia Spirituale, perchè non ho 
t r o v a t o  menzione di quefta guanciata nella Crefima in Autore più antico 
di Durando Vefcovo Mimatenfe. Lo fchiaiFo militare da altri fi dava al 
colio , o alla fpalla del Cavaliere , o pure colla fpada fi percoteva la 
{palla , eflendo flati varj i coftumi fecondo la varietà» de’ paefi . Nell’ 
Anno 1354- fecondochè fcrivono i Cortufi nella Cronica Lib. XI. Cap. 
2. Carlo IV. Imperadore, quum per Marchiani iter faceret, & jam tran- 
fijfet Flumtn O lii , fìans juxta confi ni a Cremoncnfium , fuo in campo fuper 
nìvem , probum virum & N  obi lem, Francifcum de Carraria, qui continuo 
fuit cum Imperatore cum maxima comitiva , j'edens in equo fecit Mihtem ; & 
cum palma etim percutiens fuper collum ait : E  fio bonus Miles , 6’ fidelis 
Imperli . Statim nobiles Comites Theutonici dejcendtrunt de equis , & eidem 

fiaìim Equitis impofuerunt calcarla . His Dominus Francifcus donava dex- 
trerios y 6’ equos alios de melioribus , quos kahebat. Con altre maggiori 
cerimonie fi cominciò altrove a celebrar quefta funzione , e particolar
mente con premettere il Bagno , onde poi furono appellati Cavalieri ba
gnati . Tal rito ièmbra aver avuta origine in Inghilterra, e di là trasfe
rito in Francia, e pofcia in Italia . Cioè la fera precedente al giorno 
deftinato per conferire la Cavalleria, il Novizzo veniva condotto con 
molta pompa ed accompagnamento al Bagno preparato. Quivi per qual
che tempo trattenutoli, e ben lavato, era pofcia condotto a letta . Quin
di forgendo , e  abbigliato colle vefti ordinate dallo Statuto, e accom
pagnato da parecchi Cavalieri e Scudieri, andava alla Chiefa , perivi  
iar Ja Vigilia o fia la Veglia nella notte.  Pafiava egli tutta la notte fen- 
za dormire, e coniar orazione a D i o ,  pregandolo, che 1’ Ordine Ca
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valleremo, ch’ egli era per pigliare , l’erviiie in onore di eflb Dio e del
ia Chiefa . Se talun chiedefl'e, perchè entraiìe il Bagno in quella funzio
ne, rifponderei crederlo io fatto, affinchè il Candidato, per quanto po
tette, fi proccuraiìe la pulizia del Corpo e dell’ Anima, prima di entra
re nel ruolo de’ Cavalieri. A queiìo fine iì preparava egli colla Confef 
iion de’peccati , con la fanta Comunione , Vigilia , ed Orazioni. Si pu
liva poi il Corpo con tofare la barba e la capigliatura, col Bagno, e 
colle vefti nuove . Nicola o ha Cola di Rienzo, Tribuno de’ Romani,  
come s’ ha dalla fua Vita al Cap. 25. fo  fatto Cavalieri Vagniato nella 
notte de Satira Maria de’ Miefo Agoflo nell’ Anno 1347. Cortui, ficcome 
uomo fantaftico , non volle fervidi di un Bagno volgare; ma per affet
tar magnificenza fi lavò nella Conca , dove ( fe s’ ha da credere all’ o- 
pinion volgare ) Coftantino Magno cercò la fanità , ovvero ottenne il  
Battesimo. Entrò nel Vagno ( iono parole di quell’ Autore ) e vagnaofe 
nella Conca de lo Imperadore Coflantino , la quale ene de prstiofffimo pa- 
raone. Stupore eno quejìo a dicere . Meno fece la jente favellare. Uno Cit* 
tadino de Roma Mtffere Vico Scuotto Cavalieri li cinfe la Spata. Puoi fe 
addormio in uno lietto venerabile ; e jacque in quello Loco , che Je dice li Fon
ti de Santo Ianni . Là compio tutta quella notte .

C hi  bramaife più efempj di tal confuetudine , e di tutti i riti una 
volta ufati nella creazione de’ Cavalieri, vegga le Annotazioni di Edo
ardo BifTeo Inglefe al Libro di Nicolao Upton de fludio Militari ftampa- 
to in Londra nel 1654. e il Du-Cange nel Gloilario alla voce Miles e 
M ditia. Confulti ancora il Ditirambo del celebre Francefco Redi , inti
tolato B.acco in Tofana , dove fi truovano raccolte molte notizie intor
no a quefto argomento. Io vi aggiugnerò un paffo di Franco Sacchet
ti Scrittore Fiorentino, che circa 1’ Anno 1390. fcriffe le fu e Novelle. 
Così fcrive egli al Cap. 153. In quattro modi fon fatti Cavalieri, cioè Ca
valieri Bagniti j Cavalieri di Corredo , Cavalieri di Scudo , e Cavalieri £ Ar
mi . I  Cavalieri Bagnati f i  fanno con grandiffime cerimonie , e conviene che 
feno lavati d’ ogni vi îo . Cavalieri di Corredo fon quelli , che con la Vefla 
verdebruna , e con la dorata ghirlanda prendono la Cavalleria ( adunque non 
per cagion del Convito furono cosi nomati ) .  Cavalieri di Scudo fon quel
l i , che fon fatti Cavalieri 0 da Popoli o da Signori, e vanno a pigliare la 
Cavalleria armati, e con la barbuta in te f a  . Cavalieri 3’ Arme fon quelli , 
che nel principio delle battaglie, 0 nelle battaglie f i  fanno Cavalieri . Debbo 
anche ricordare, che nella Biblioteca Eftenfe fi conferva un MSto col 
titolo : D e ludo Schacorum , f v t  de Monbus homtnum ; & de ojfciis Nobi
litimi quem compojuit Frater Jacobus de Z  . .  . £ forfè de Zoaliis perché 
mancano le Lettere ) Ordinis Fratrum Prcedicatorum Januce naius. Ne ho 
fatta menzione altrove, e quefti fiorì nel Secolo XIII. o pure XIV. Nel
Cap. 4. egli così parla : Militein fuper equum , armis omnibus decoraium , 
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i'mpofitum & formatimi novimus. Habuit enim gaUam in capite, hafiam in 
manu dextra. Clypco protcclus fuìi in Iceva. Enfis & Clava in eadem . Già* 
dius in dextera . Lorica vefiitus : pleclas in peclore : ferreas ocreas in tibia : 
calcarla in pedibus : in ambabus manibus ferreas chirothecas : equum do cium , 
& ad bellum aptitm cttm faleribus . Hi dum accinguntur y balneantur , ut r.o- 
vam vitam ducant & mores . In oraùonibus pernoclant , a Deo poflulantes 
per gratiam ejus donaci, quod eis deficit a natura. Per Regem vel Principem 
accinguntur , ut cujus debeant effe cufìodes, ab eo accipiant dignitatem & (um- 
tus. Sapientia, Fidelitas , Liberalitas , Fortitudo , Mlferìcordia , Cufiodia 
Popali, Legum Zelus in eis funt, ut qui armis corporeis decorantur, edam. 
Moribus polleant -, ■& quanto Mihtaris digniias alios excedit reverenda & ho- 
nore, tanto magis dcbet eminere vìrtute. Erano appellati Tyrones, cioè N o
vizzi , i Cavalieri poco fa creati. Nè fi dee ommettere, che chi rice
veva la Cavalleria, contraeva una fpecie di obbligo di Fedeltà verfo chi 
gii compartiva quell’ onore. E quefta obbligazione era tacita o efprefla. 
Preffo il Redi Ildebrando Giratafca nell’ Anno 1260. fu fatto Cavaliere 
ad expenfas publicas Civitads Arredi. In tale oceafione egli juravitfideli- 
ratem Dominis , cioè alla Repubblica di Arezzo . E t pofl Evangelium ju 
ravit alta voce, quod ab illa hora in antea foret fidelìs & Vaffallus Domino- 
rum, Communis Civitatis A rredi. Contuttoché per lo più non fi preftaffe 
quello Giuramento di Fedeltà,  pure quell’ era una delle confuetudini 
Cavallerefehe, che non dovea giammai il creato Cavaliere impugnar 1* 
armi contro di chi V avea decorato di quella dignità . Giovanni Villani 
nel Lib. IX. Cap. 304. della Storia in defcrivere l’ infelice battaglia de’ 
Fiorentini contra di Cailruccio, e di Azzo Vifconte , Succeduta nel 1325. 
rivolge la cagione di tanta difavventura contra di Bornio Marefciallo d* 
effi Fiorentini: il quale f i  miffe prima a fuggire , che alfedire. E  ciò f i  tro
vò , eli elli era fiato Cavaliere per mano di Meffer Galeaffo Vifconti padre 
del detto A ffo  , e fiato lungamente al fuo foldo . Non mancano altri limili 
efempj . In oltre il nuovo Cavaliere fi obbligava per patto tacito o pa- 
lefe ad defendtndas femper Domnas, Domnicellas, ( cioè le Donne e Don
zelle ) pupillos , orph(inos, & bona Ecclefiarum contm vini & potendani in- 
jufiam potentium juxta fuum poffe. I Romanzieri, e particolarmente fra’ 
noilri il Boiardo e 1’ Ariollo, tenendo Tempre davanti a gli occhi que
lla Legge , l’ hanno fatta valere per inventar curiofi avvenimenti de i lor 
finti Eroi. Eranvi altre oneile e pie obbligazioni impelle a tili Cava
lieri, ch’ io palio iotto filenzio , per dirne Solamente una , cioè che do- 
veano ben guardarli da ogni azion vile, difoneila , ed ingiufla , ed effe- 
re talmente fermi in quello proposito , che nè il timor della morte, nè 
Ja prigionia li poteffe fmuovere. Se diverfamente operavano commetten
do cofe aliene dalla dignità e decoro della Cavalleria , in Inghilterra v e 
nivano degradati dal Magiilrato con tagliar loro gli Speroni d’ oro, cioè
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quel fegno , che principalmente li facea diitinguere dal retto de’ Nobili. 
Securì ad talos ejus eaòem amputabantur calcarla , dice Tommafo Walfin- 
gamo nella Storia de Reb. Anglicis . Ma di tale ufanza non truovo ve
stigio in Italia. Anzi non vo’ diffimulare , che il fopra mentovato Franco 
Sacchetti circa 1’ Anno 1390. fcriffe, effere decaduto affatto l’ onore del
la Cavalleria preffo gl’ Italiani, perchè ad effa venivano promoffe pedo
ne mancanti d’ ogni pregio di Nobiltà, di Valore, e di onefti coffumi» 
ed anche di vile e {ereditata vita.

Q u e l  nondimeno, che s’ ha da oflervare , fi è ,  che dal vecchio iffi- 
tuto de’ Cavalieri ufcirono a poco a poco i facri Ordini Militari, cele- 
bratiffimi in Oriente ed Occidente, cioè i Templarj , fotto Papa Clemen
te V. diftrutti ; e gli Sptòalteri di Gerufalemme , oggidì chiamati Cava
lieri di Malta , che formano un Ordine inlìgne ; e i Cavalieri Teutonici , 
i quali fi obbligarono ad alcuni Voti della Pietà Criftiana . Pofcia i Fra
ti deli’ Orbine iella Milizia della Beata Maria Vergine, appellati Frali Gau
denti , che preffo fparirono . Quindi fuccederono altri Ordini di Cavalie
ri , iftituiti per lo più a motivo di diftinzion d’ onore da i Re e Princi
p i , come della Giaretiera , di San Michele , del Tofon d’ O r o ,  di Ca- 
latrava, & c .  de’ quali ha trattato più d’ uno. Io lanciandoli tutti ,  paffo 
a dir più tofto qualche parola dell’ origine delle Infegne , che ora in Ita
liano fi chiamano Arme o Armi-, perchè dalla fopradeita Cavalleria pare 
che s’ abbia a trarre l’ origine ed ufo dalle medefime . Non fono io qui 
per formare una Differtazione fopra un punto maneggiato da più Lette
rati: cioè fe Piftituzione ditali diftintivi s’ abbia da attribuire a gli anti
chi Ebrei, G r e c i ,  e Latini, e ad altre Nazioni, che fiorirono prima del
la venuta del Signor noftro Gesù Crifto, o pure a i coftumi de’ Secoli 
barbarici pofferiori : la qual controverfia è ftata fpezialmente ili ufirata da 
Arrigo Spelmanno nella fua Afpilogia , e dal P. Meneilriere della Com
pagnia di Gesù. Io {blamente accennerò, che fenza dubbio furono in 
ufo preffo i Greci e Romani le Infegne, fpezialmente nelle Bandiere e ne 
gli Scudi. V ’ ha eziandio de i palli di ’antichi Poeti,  da’ quali fembra 
che fi poffa dedurre , ch’ effe paffavano da i Padri ne’ Figli ,  è da’ Figli 
ne gli altri Difcendenti. Però non fenza ragione è flato Creduto da mol
ti , che le Infegne Gentilizie de’ noffri tempi fieno procedute per imita
zione da i tempi più antichi. Tuttavia quello, ch’ io ho detto dell’ ori
gine de i Cognomi nella Differì. XLII. penfo che s’ abbia a ripetere qui; 
cioè aver bensì gli antichi Latini Cognomi e Sopranomi , co’ quali una 
Famiglia fi diitingueva dall’ altra, e l una Linea d’ una Famiglia era di- 
ftinta dall’ altra. Nulla però di meno, come vedemmo, i Cognomi u- 
fati oggidì folamente dopo 1’ Anno Millefimo cominciarono ad introdurli 
in Italia. Lo fteffb pare che s’ abbia a dire dell’ Armi Gentilizie. Im
perciocché quantunque fe ne truovino chiari veftigj preffo gli antichi La-
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tini e Greci,  coniìderandole nondimeno quali fono oggidì,  cioè forma
te con determinaci fegni e colori, e pattanti per eredità ne’ D ifenden
ti della {letta Caia , e adoperare ne5 Sigilli , nelle Monete, nelle Bandie
re , Pitture ed altri luoghi, per differenziar tra loro le Famiglie: pare 
che Colímente dopo il Secolo Decimo, anzi anche dopo 1’ Undécimo, 
e particolarmente dopo la facra fpedizione de’ Latini in Oriente,  a poco 
a poco s’ introducettero. La qual ientenza fra gl’ italiani Mario Equico- 
la , il Macchiavelli, ed altri, pofcia Pietro Pitheo , Filippo Morello, i 
Sammarram , il Fochet , lo Spelmanno , il Chiffiezio , il Meneftriere, il 
Furetiete, ed altri Scrittori giudicarono effere la più vera. Certamente 
avanti il Secolo XI. non fi moitrerà Autore alcuno contemporaneo , non 
verun monumento, per cui apparifca , che fofì'ero in uso queiti Segni 
e Simboli diftintivi delle Famiglie. Nè Sigillo, nè Monete, nè Sepolcri: 
giacché non s’ ha da badare a’ favolofi racconti di alcuni , che fenza pro
ve attribuirono all’ antichità i c^ftumi de’ loro tempi. Servano di efem- 
pio coloro, che da gli antichiiiìmi Re de’ Franchi deducono l ’ ufo de’ 
Gigli nelle Regali Infegne di Francia , i quali nondimeno , come provò 
il iuddetto Chiffiezio con altri, folamente s ' introduffero dopo il Secolo 
Undécimo. Nè altro ci perfuadono gli antichi Denari d e i  Re Franchi, 
raccolti dal Sig. le Blanc.

A c c o r d o  ben io,  che anche lotto i Longobardi, Franchi , e Ger
mani amichi le Bandiere Regali foffero ornate di qualche fegno , per 
diilinguerfi dalle itraniere , e per contrafegnare le differenti fchiere della 
Milizia. Ebbero anche i Romani ne’ Secoli barbarici queito rito,  proba
bilmente pattato Tempre in etti fin da gli antichi Secoli. Cioè come ri- 
ferifce Pietro Diacono nel Lib. IV. Cap. 39. della Cronica Caiìnenfe 
nell’ Anno 1111 .  andarono incontro ad Arrigo V. Re di Germania e d’ 
Italia Staurophori, Atjuiliferi, Leoniferi ¿ E  a pi fer ì, Draconarii . Simili In- 
fegne usò l’antica Roma i e dal Panegirifta di Berengario I. Imperado- 
re nel Lib. IV. è rammentato il Senato Romano

Pra f i  gens fuòibus rictus fine carne ferarum ,

Ma quefte furono Infegne di R e ,  Popoli, e Legioni, e non già di Fa
miglie private , ed ereditarie in effe . Che fe gli adulatori Genealogici 
hanno inventato molte favole ,  non occorre fermarti qui per confutarli. 
Nè pur lappiamo , fe gli Scudi adoperati prima del Secolo Undécimo 
portaffero determinati Segni e Simboli, indicanti la perfona e famiglia di 
chi gli ufava. Abbone Monaco di San Germano di Parigi nel Lib. I. del 
fuo Poema, dove defcrive 1’ affedio di quella Città nell’ Anno 887. ram
menta gli Scudi dipinti. Differenti non erano quei de’ Popoli della Bre
tagna Minore nell’ Anno 818. allorché il Re loro Murmanno fi {’coprì ri
bello a Lodovico Pio Imperadore, Erjcnoldo Nigello Autore contempo

raneo
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raneo nel Tuo Poema, da me dato alla luce nella Par.1 II. del Tomo II. 
Rer. Ital. fa che Murmanno dica all’ Inviato di Lodovico:

ScuLa mihì fucata , tamen funt candida vobis.
U à  in qual tempo precifo fi comincialle a mettere ne gli Scudi 1’ Arme 
gentilizie, refla tuttavia nel buio, almeno per m e. Sembra bensì veri- 
iìmile , che o da’ pubblici Duelli,  o da i Tornei iilituiti in Francia prima 
dell’ Anno io<56. come vedemmo nella Differì. XXIX. o pure dalla Guer
ra facra fatta fui fine di effo Secolo da i Latini per la conquifla de’ Luo
ghi fanti ,  e continuata per circa due Secoli, prendeffe origine il dipi- 
gnere ne gli Scudi quel diilintivo delle perfone e C a f e . Cioè nelle bat
taglie, e ne’ pubblici Giuochi, affinchè fi diflingueffe l’ un Cavaliere dall’ 
a ltro,  fu introdotto qualche particolar contrafegno nello Scudo. A b 
biamo c!a Guglielmo Malmesburienfe Libro III. de Gtfl. Angl. che Gau- 
frido Martello I. Conte d’ Angiò sfidò a fmgolar battaglia Guglielmo il 
ballardo Duca di Normandia , al quale eximia arroganna colorem equi fu i ,
& armorum lnflgnia, qua habiturus f t  , infinuat . Pare che ciò avveniife 
nell’Anno 1047. fecondo Guglielmo Gemmeticenfe nel Lib. VII. della Sto
ria de’ Normanni . Di qui perciò polliamo inferire , che i Nobili andan
do a’ combattimenti recaiTero qualche Segno nelFarmi, per cui foflè ri- 
conofciuta la loro perfona , benché non pailaile tal Segno per eredità 
nelle Famiglie,  ma folamente ciafcuno l ’ ufava a fuo capriccio: altri
menti non vi farebbe flato bifogno , che il Conte d’ Angiò dichiarale , 
quali Infegne egli porterebbe al cimento . Così della medefima diverfità 
di bandiere fi ièrvirono nelle Crociate le Nazioni d’ Occidente, Princi
pi e Cavalieri per differenziarfì da gli altri, adoperando fpezialmente la 
Croce di varj colori, e in vario campo . E perciocché con quel Segno 
acquiflarono gran fama i Cavalieri , però i lor Difcendenti continuaro
no ad ufarlo, e quel che dianzi era arbitrario, divenne diilintivo di Fa
miglia nelle Guerre vere e nelle finte . Armi ed Arme furono chiamati 
que’ Segni in Italia, Armes o Armoiries in Francia , perchè coflume fu 
di dipignerle ne gli Scudi. Francefco Sanfovino nel Lib. XIII. della De- 
fcrizion di Venezia riferifce , che lo Scudo di Marino Morofini, Doge 
di Venezia ,  nell’ Anno 1251. dopo i'ua morte fu appefo colle fue lniè- 
gne in San Marco: il che venne imitato da i fuiTeguenti D o g i .  In ol
tre al Sepolcro de’ Principi e de’ Nobili coflume fu di mettere la loro Im
magine con lo Scudo contenente l’ Arme d’ efìi. Pofcia i Principi traf- 
portarono un tal diilintivo non folo alfe Bandiere, ma anche alle Mo
nete battute col nome loro. Così ne gli Stendardi, Denari ,  e Sigilli de
1 F^ncia folamente fotto Lodovico VII. Re circa il 1150. fi co
minciò a vedere i G igli, Simbolo pofcia adottato da tutti i Re fuifeguen- 
t i , come il Biondello, il Chifilezio, e i Denari raccolti dal BJanc ne fan
no fede, reilando perciò abbattuti i favoloiì racconti d’ altri Scrittori. 
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L ’ I n s e g n a  o  Arme avita de’ Marcheiì Eflenfi fu l’Aquila bianca . Q u e 
lla medefima fventolava nelle loro Bandiere militari i’ Anno 1239- Ro- 
landino Lib. IV. Cap. 12. della Storia fcrive a quell’ Anno: Aftonem 
Marchioncm EJlenfem ad Cafìrum de Cittadella qucfi curri centum Militibus 
equitajfe . Eccelinus de Romano eadem fiora cum Miliubus vigiliti vel circa, 
de exercitu equitabat ad Cittóbellam . His ergo duabus Aquilis flbi ad invi- 
cem retta linea appropinquandbus equitando &c. Nel Decreto del Popolo di 
Ferrara, fatto nell’ Anno »269. per onore di Obizzo per grazia di Dio e 
della Apoilolica Sede Marchefe d’ Eile e di Ancona, fuo perpetuo Signo
re , & ad exaltationem Santtct Romana Ecdtjicz, & excelji Domini Karoli 
Regis Sicilia: , quorum devotum & fidelem f i  clamat Dommus March 0 : fi 
leggono le feguenti cofe : Quilibet ottingentorum Feditum elettorum, feti qui 
in pojlerum eligeniur , teneantur & debeant habere Infignia Domini Marchio- 
nis , Jcdicet Aquilani in fuis armis, & cum ipfìs trailer e , & non cum aids . 
Diifi , che 1’ Armi de’ Principi pacarono nelle loro Monete; e perciocché
lo Scudo, in cui principalmente una volta fi usò di portar dipinti queili 
Simboli diilintivi delle Famiglie, fi fcolpiva in effe Monete, di là venne 
Ja denominazion di Scudi, rillretta oggidì a una fpecie delle medefime . 
N ;  folamente i Cavalieri armari portavano tai Segni ne gli Scudi, ma 
anche talvolta nelle lor Sopravefìi, e nelle gualdrappe de’ C a v a l l i , co
me lo Spelmanno e il BifTeo inoltrarono con vai} efempli. Oggidi s ’ è 
tanto dilatato l’ ufo dell’ Armi gentilizie, che anche fenza Scudo fi truo- 
vano dipinte, fcolpite , ricamate, e llampate , Oltre a ciò ne’ vecchi 
tempi era riferbato a i foli Cavalieri e Nobili il diritto e l’ ufo delle flef- 
fe; ma oggidì in Italia anche il baffo volgo de gli Amili,  purché alquan
to danarolo , fi ufurpa quello pregio . Vediamo anche poco conto farli 
fra noi dell’ Arte Araldica, la quale in altre contrade è in molta itima. 
V ’ ha poi di quelli, che credono invenzione aiTri moderna \Armi, parlati- 
t i , cioè efprimenti col fimbolo il Cognome di chi le ufi -, ma s’ ingan
nano . Imperciocché quantunque io non fia abbnilanza perfuafo , eliere 
più antiche di tutte 1’ Armi corrifpondenti al Cognome: non però di me
no certiffimo è , che ancor quelle fono di una grande antichità . Così 
le nobilifìime Famiglie Orfina & Colonna nelle lor Armi pofero un Orfo, 
e una Colonna. Così l’ illuilre Cala de’ Tom ani, o fia della Torre, Signo
ra una volta di Milano, e così riguardevole anche oggidì in Francia e 
n.el Friuli, elefTe per fua Arme una Torre. Parimente la nobil Famiglia Ca- 
noffa di Reggio, che traffe il fuo Cognome dalla Rocca di CanofTa, di cui 
dopo la morte della ContefTa Matilda divenne Signora, usò per Arme 
fua un Cane portante un Offo in bocca . Lrfcio andare tanti altri efem- 
pj . Per gran tempo ancora durò in Italia il coflume di chiedere a gl3 
Imperadori, o Principi grandi, 1’ Arme fleiTa, o pure qualche ornamen
to di più psr la juedefima» Ve n’ ha più efempti. Un folo ne produrrò,
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prefo da un Opufcolo di Galvano Fiamma , da me pubblicato nel Tomo
XII. Rer- h d -  Mentre Bruzio Vifconte nell’ Anno 1336. militava in Ger
mania fotto i Duchi d’ Auftria , chieiè a’ medelìmi pofj'e Coronarti auream 

Juper caput Brivtce ( cioè della Vipera ) deferre ex maxima gratta. Quod 
ipji Duces Auflrice cum magna difficult aie concefferunt ; quia hoc folis Duci- 
bus Auflrice quondam pro magno munere concejjum fu it . Tenor P  nvilegii ia- 
lis efl : Nos Albertus & Otto Duces Auflrice &c. Più fotto : Brucio Vice- 
comui, viro flrenuo Militi concedimus , totique parentela Vicecomitum , vide
licet illis , qui de Mctthczo & Uberto nati defcenderunt : quod Coronam A u 
ream poffìnt portare fuper caput Biverce in galea , & bandereis , & Clypeis, 
ùtulo Feudali &c.

C l N Q U  A N I  E S I M A T E R Z A .  j  e i

D i  S S E R T A Z 1 O N E  C I N Q U A N T E S I M A  Q U A R T A .

D e  Principi e Tiranni d ’ Italia.

D O p o  aver noi oiTervato cotanti Popoli liberi una volta in Italia, 
tempo è di mollrare, in qual maniera la maggior parte d’ elìi paf- 

sò fotto il dominio de’ Principi , o pure oppreffa da i Tiranni imparò 
ad ubbidire con ripofar pofeia fotto il buon Governo di legittimi Signori. 
Nè già fu mai priva di Principi l’ Italia, da che piantarono qui il piede 
le barbare Nazioni. Prendo io qui in un largo figmficato il nome di Prin
cipe , per lignificar co-loro, che non già portavano il titolo d’ Imperado
ra o di Re , ma pure erano gran Signori, e i primi e maggiorenti, per
chè comandavano a qualche Popolo , o reggevano qualche Provincia o 
Città , folle quello per autorità ricevuta dal R e ,  o pure proveniente dall’ 
elezione del Popolo , o per altro titolo legittimo uiato dalle genti. Pre- 
fo più Erettamente quefto nome, anticamente conveniva a i foli Impe- 
radon , Re , o Signori , che non dipendevano dalla fuperiorità di alcun 
Signore temporale . Sotto il dominio de i Re Longobardi e Franchi, an
zi anche fotto gli fteffi Augnili Germani, il ruolo di quelli Principi mi
nori era coftituito da i Duchi , quali furono quei di Benevento, Spoleti, 
Tofcana, e Friuli. Abbattuto il Regno de’ Longobardi, i Beneventani co
minciarono ad attribuirli 1’ Autocrazia , cioè la totale fuperiorità fenza 
dipendenza da alcuno; ma quella fu lungo tempo illabile, ftudiandofi 
gl Imperadori di manrenere anche fopra quelle contrade i loro diritti. 
Per teftimoninnza di Erchemperto nella Storia de’ Principi Longobardi 
num. 3 . Arichis primus Beneventì Principem fe appellari ju flit , quum ufque 
ad iflum , qui Benevento prafuerant, Duces appellarentur. Prefe egli il ti
tolo di Principe , e non di Re, nel fuo più ilretto lignificato , cioè per

K  4 effe-



edere confideràto qual fupremo Sovrano del Ducato di Beneventonor* 
fuggetto a Carlo Magno , il quale colla depreifione del Re Deiìderio s’ 
era impadronito del rimanente del Regno Longobardico . Cosi i Domi
nanti di Salerno e Capoa , nati più tardi, affimi ero il titolo di Princìpi, 
cioè di Sovrani: del quale tuttoché non fi ferviffero i Signori di Napoli, 
iiccome contenti del nome di D uchi, Maefiri de M iliti, o fia Generali 
della Milizia, o Confoli, ciò non ottante erano da annoverarli anch’ efiì 
fra i Principi. Venivano quetti ultimi per lo più eletti dal Popolo , da 
cui,  e talvolta da gl’ Imperadori d’ Oriente,  confeguivano la loro auto
rità. Non diifomiglianti furono una volta i Dogi di Venezia. In oltre ne’ 
vecchi Secoli nella clafle de’ Principi entravano anche i Mar che f i  e Conti 
( erano quetti ultimi chiamati Giudici da i Longobardi) gli uni per ele
zione del Re Governatori di una Provincia , e gli altri di una Città. Non 
portavano già quetti il nome di Principe , per tali nondimeno venivano 
riguardati; e qualora menzionati fi truovano nelle Storie di que’ tempi 
Pnmores Regni, Principes Regni, con quefto nome fono denotati i Du
chi , Marche/i, e Comi, a ’ quali anche gli Arcivefcovi, e Vefcovi, ed al* 
cimi potenti Abbati s’ hanno da aggiugnere. Quello, che in Italia avven
n e,  fi praticò parimente in Germania e nella Francia. Arnolfo Storico 
Milanefe Lib. I. Cap. 2. Tom. IV. Rer. Lai. fcnve , che circa 1’ Anno 
di Crifto 93 $. Jìatutum fuìjfe generale Paptce co'loquium cuncloruni Reons 
Principum. Polcia al Cap. 7. racconta , che Ottone il Grande conjilio 
W alperù Archiepifcopi Mediolanenfis, alio rum que. Regni Principum , calò 
in Italia. Così altrove quello Scrittore del Secolo XI. nel qual medesi
mo Secolo 'Wippone nella Vita di Corrado il Salico , Lamberto Scafna- 
burgenfe, e Liutprando Storico del precedente Secolo, ed altri, fotta 
nome di Principi denotano quelli, che poco fa accennammo. Moftrate- 
mi ora , fe vi dà l ’ animo , quegli antichiflìmi Duchi , Marchefi, e Con
t i ,  e il continuato loro dominio, e la lor difcendenza. La maggior par
te d’ eiH è foggiaciuta alle vicende umane. Solamente i Veneti hanno 
confervata la non interrotta ferie de’ lor D o g i ,  i quali non come una 
volta per fucceffione, ma per elezione, fono alzati a quel grado, e par- 
tifcono oggidì col Senato ed altri Magiftrati quell'ampia podettà , di cui 
godevano gli antichi/limi loro Anteceifori, con eflere divenuti più tofto 
di nome che di fatto Duchi . Per dono nondimeno di Dio fopra del tor
bido corfo di tanti Secoli a’ è confervata fino al dì d’ oggi la nobiliffima 
Famiglia de i Marchefi E f i  e nfi, ora Duchi di Modena &c. pari a cui nell* 
¡antichità non fi troverà forfè altra in Italia; e la quale propagata nel 
Secolo Undecimo in Germania , quivi alzò ad un grado fublime 1’ og
gidì Regai Caia de i Duchi di Brunsvich, dominante ancora nella Gran 
Bretagna: ficcome con chiari Documenti ho io provato nella Par. I. 
delle Antichità Eftenfi. Così con felice fucceffione di (angue,  e poffeiTo

di un
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di un ampio dominio fino a’ tempi noftri dura e fiorifce l’ inlìgne profa- 
pia de gli antichi Conti di Morienna , Marchefi in Italia, oggidì Duchi 
di Savoia , e Re dì Sardegna. Anche i Marchefi Malafpina , Baroni riguar- 
devoli per l’ antica lor Nobiltà,  i Collonnefi, ed altri Baroni Romani,  
confervano le reliquie delle loro illuftri Famiglie e Giurisdizioni, ed al
cuni altri pochi, i quali fenza Carte dubbiofe o falfe poiTono afcendere 
colla lor Genealogia a i Secoli remoti. All’ incontro i Marchefi di Mon
ferrato , i Pelavicini, i Cavalcato, di Ceva , del Bofco , del Carretto &c. 
i Conti G uidi, di Lomello, di San Bonifacio, di Biandrate, e iìmili, una 
volta celebri, o fono ellmti, o un pezzo fa ridotti alla condizione de 
gli altri Nobili.

V e n g o  ora alle Città libere, per dire in breve, come la lor lìgno- 
ria paffaffe in mano di Principi, o Tiranni ne’ Secoli addietro . La prin- 
cipal cagione della mutazion di Governo s’ ha da attribuire al furore del
le Fazioni Guelfa e Ghibellina, delle quali s’ è trattato nella DiiTert. LI. 
Ad altre Città fu importo il giogo o dal volere de gl’ Imperadori r o dal
la potenza fuperiore delle vicine Città , o de’ Principi confinanti; o pu
re dall’ induftria , o  dalla prepotenza di qualche Cittadino , talvolta coi 
confenfo , e talvolta al difpetto degli  altri Concittadini. Convien diftin- 
guere quelli divertì cali . Imperciocché non mancano fra gli ileflì anti
chi Storici di coloro, che fenza veruna differenza trattano da Tiranni 
tutti i Principi nati dopo il Secolo Dodicefimo. Che s’ eglino han
no ufata quella voce nell’ antichiffimo fuo lignificato , denotante fola- 
mente i Re , e i Regoli, può camminar la faccenda . Ma fe intendono 
di rapprefentarli per Signori illegittimi, e crudeli verfo de i Popoli: cer
tamente s’ ingannano , e con troppo precipitofo affetto e fentenza giu
dicano delle altrui azioni. Dante Alighieri nel Purgat. circa l’ Anno 1336. 
fcriveva :

Che le Città d’ Italia tutte piene
Son di Tiranni , & un Marcel diventa 
Ogni Viilan , che parteggiando viene.

Il perchè uopo è di ricordarli, di quanti odj , contefe , e guerre civili 
feconde folTero le Fazioni fuddette . Rara ben lì può dire quella Città 9 
dove non s’ allignaffe la difcordia , e divideffe gli animi de’ Cittadini, 
feguitando gli uni il partito de’ Guelfi, e gli altri quello de’ Ghibellini . 
Ne feguirono poi battaglie, uccifioni, e abbandonameli della Patria. 
Quella parte di Cittadini, ch’ era forzata a mutar C i e lo ,  rinforzandoli 
coll’ appoggio de gli Alleati,  movea toilo guerra alla propria Città, e 
fe prevalevano le fue forze , coflrigneva la parte avverfaria a provare 
oh (omigliante eiìlio . Però nelle Città afflitte da quella malattia niuna quie
te > niuna ficurezza li potea fperare. Di qui pertanto fovente avvenne,
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che o 1’ una delle parti eleggeva per fuo Capitano e Signore qualche 
illuilre Perfonaggio , o Cittadino o ftraniere, la cui prudenza, unita col 
potere trasferito in eiTa , arta fofle a reprimere gli avverfarj . Ovvero 
concordemente le parti eleggevano un Capo e Signore, che coll’ auto
rità e balìa a lui conferita potefle confervar la pace ed unione fra le 
dianzi difunite membra della Repubblica. Che mai troverete voi qui di 
contrario alla Giullizia , e al Diritto delle genti ? In quella guila non ra
de volte accadde , che richiamati alla Patria i banditi , o la parte op- 
pre/Ta, e ftabilita la pace, fotto quello Signore ii quetarono que’ perni- 
ciofi bollori, e coll’ ubbidire ad un ibi Padrone rifiorirono queile Città,  
che prima dando libere sì miferamente impazzendo tendevano alla ro
vina . Quello bene maiìimamente fra gli altri lo fece provare a i Popo
li fudditi fuoi Azzo Vifconte , Signor di Milano} e d’ altre Città, che 
nell’ Anno 1330. li fece conofcere ornato di belle Virtù. Galvano dalla 
Fiamma nella fua Operetta de reb. gcfi. ejusd. Adonis nel Tom. XII. Rer. 
hai. pag 1040. fra le buone ufanze da lui introdotte in primo luogo ri- 
ferifce la feguente . Prima lex fu it, quoò omnes Civitates fibi fubjeclce abs- 
que omni perfonarum accepùone Juis Civibus ejfent habitatio lutijfima, & om
nes extrinfeei reducerenmr in fuam pairiam . E t iflìus jußijßmee legis & fan- 
clijjìmce inceptor ( fra i Vifconti ) fuit illuflris Miles A^o Viceco rr es , ob 
cujus meiitum pojjldet Paradijum . *

P r o b a b i l e  a me fembra, che i Marchefi Eilenfi folTero i primi, ne’ 
quali pafsò il dominio delle Città libere. In due Fazioni era divilà la 
Città di Verona fui principio del Secolo XIII. La parte Ghibellina fa
vorevole a gl’ Imperatori la foilenevano i Monticuli , o fia Montecchi ; 
1’ oppofla il Conte di San Bonifazio , i cui Maggiori con titolo di Con
ti aveano governata quella Città.  Collegoffi nell’ Anno 1207. con Az
zo VI. Marchefe d’ Elle, e fece eleggerlo per Podeilà di quella Città . 
Ne fu poi cacciato il Marchefe da Eccelino II. Padre d’ Eccelino III. 
crudelimmo Tiranno. Se ne rifece egli appreflo coll’ armi, e data una 
rotta al medefimo Eccelino , e a i Montecchi, ficcome abbiamo da Ro- 
landino Lib. I. C ap. 9. ex tunc Marchio & C om es Sancii Bomfacii to jo  
tempore vitce Juaz Verona dominium habuerunt. Ecco come prevalendo 1’ 
una delle parti , la Signoria di quella Città pervenne a que’ due Prin
cip i:  cofa che accadde in Ferrara ne’ mede fi mi tempi. Dopo la morte 
della Conteffa Matilda s’ era quella Città meffa in Libertà, ed avea af
fama la forma di Repubblica, che poi confervò anche per molto tempo 
(13) . Anzi anche dopo la morte di Bonifazio Marchefe Padre d’ efTa Con- 
tefia cercò quel Popolo la Libertà, come apparifce da un Diploma di 
Arrigo Secondo fra g l ’ Imperadori , fpettante all’Anno 1055. ch’ io darò 
alla luce nella Diflertazione L X V 1II. Confermerò ora la ilelTa verità con 
altre autentiche tellimonianze, a me fomminiilrate dall’ Archivio Eiten-

(15) Vtdì le Annotfiiioni in fine del Tomo. f  ̂ •
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fe . La prima è un Diploma di Arrigo V. fra gli A ugujli, Sefofra i R e , 
in cui circa l’ Anno 1195. concede Potejlad & Communi Ferrarìenf la fa- 
co'tà di pater eleggere uno de’ iùoi Cittadini , qui Cognitor appella- 
tionum, quce ibidem emerferint , exìflai noflra concejjìone & aucloriiate. S’ ha 
tal notizia da conferire con gli Atti della Pace di Coilanza dell’ Anno 
1183. dove fi parla delle Appellazioni delle Città di Lombardia, ficca
rne ancor di Ferrara , a cui Federigo I. (labili un tempo per abbrac
ciar la P a c e ,  e tornare in Tua grazia. Seguita un’ altra Carta ricavata 
d«al medeiìmo Archivio, contenente la Concordia fatra fra i Brefciani e 
Ferrar e[i in occafione di controverse inforte fra i Mercatanti dell’unae l’al
tra Città, da cui fi conferma, che Ferrara nel 1195.f i  reggeva a Repubbli
ca col fuo Podeftà al pari dell’altre Città di Lombardia . Ma anche in etta 
già aveano prefo piede due Fazioni. L ’una teneva la parte de gl’Imperado- 
r i , perchè quelli, come accennai, credeano di poter efercitare Talco loro 
dominio su quella Città . L ’altra era aderente a i Romani Pontefici; percioc
ché eglino in vigore delle antiche donazioni de i Re, anzi in qualche parti- 
colar maniera e titolo pretendevano di lor dominio Ferrara. Donizone nella 
Vita della Cornetta Matilda fcrive, che Tedaldo Marchese Avolo di lei per 
conceifione del Sommo Pontefice avea avutala Signoria di Ferrara. Ri- 
belloffi poi quella Città alla ConteiTa , che nel i i o ì . la ridutte di nuo
vo alia fua ubbidienza. Però fra contrarj affetti flette quella Città per 
molto tempo divifa. Capo della Fazione, appellata dipoi Guelfa,  era 
Guglielmo della Marchejella femore, e i fuoi Figli Guglielmo &  Adelardo. 
Da Ricobaldo vien chiamato Guglielmo iuniere Princeps in Populo Fer- 
rarienji, cioè della Fazione aderente al Papa. Dall’ altra parte fu C a 
porale Salingusrra feniore , di cui fi legge in uno Strumento Verone- 
fe del 1151.  nel Tomo V.  dell’ Italia facra : Dominus Salinguerra s cui 
foli Ferrarienfes omnem Reipublicce curam gubernandam mandaverant. A co- 
ilui fuccedette Torello fuo figlio, chiamato Taurellus de Salinguerra in 
uno Strumento del 1186. da me dato alla luce, in cui Stefano Vefcovo 
di Ferrara l’ inveftifce di molti Livelli della fua Chiefa, A lui tenne die
tro Salinguerra iuniore, che nel 1195. fu Podeftà di Ferrara, uomp per 
la fua accortezza ed azioni attài famofo a’ tempi fuoi. Per atteilato di 
Rolandino Lib. li. Cap. 2. egli era Vaffallo de’ Marchefi d’ Efte. Abbia
mo dall’ Autore della Cronica picciola di Ferrara nel Tomo Vili .  Rer. 
hai. che Guilli^mus Marchefellce de Famìlia Adelardorum , unius Partis 
Princeps crai Ferrarice j alterius vero Taurellus Salìnguerrce . Circa 1’ Anno 
1190. mancò di Vita etto Guglielmo lenza prole mafchile con lafciare un’ 
unica Figlia, che fu poi deftinata in Moglie al fuddetto Salinguerra iu
niore, dicendoli, che lo fletto fuo padre lodò tal Matrimonio, f i u t i  Rei- 
pudica Ferrano; providere cupiens, ne Civitas dijcordiis laceraretur & belhs » 
Ma Pietro da Traverfara, Principe 0 Capo del Popolo di Ravenna ed
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altri emuli di Torello avendo levata di cafa quella Figlia, la congiunfc- 
ro in Matrimonio con Obizzo,  o più tofto con Azzo VI. Marcheiì di 
Erte,  ut is Capìtaneus effet ejus partis, cjuam foverat Guillielmus . Narrato 
è qucfto fatto dalla Cronica picciola , da Ricobaldo, e da Fra Francef- 
co Pipino nelle Storie da me pubblicate nella Raccolta Rer. Ital. Con 
ciò venne a maggiormente ampliarli la potenza de’ Marcheiì, che prima 
figncreggiavano la nobil Terra d’ Erte, Montagnana, Rovigo col iuo 
Polefine , ed altre Terre e Cartella in uno de’ più felici paeii d’ Italia, 
oltre ad alcune altre Cartella ed Allodiali in gran copia,  che lero per
vennero daile nozze i’uddette , e fecero lor confeguire parte del domi
nio in Ferrara. Sappiamo ancora, che per alquanti anni querti due Prin
cipi del Popolo; a guifa de’ Confoli dell’ antica Roma, con buona con
cordia mantennero la tranquillità in quella Città , e fi rtudiarono di con* 
fervare oreftituire la pace colle Città confinanti. Ne gli Atti pubblici del 
Comune di Modena fi vede un Compromertb delle difcordie vertenti fra
i Modenefi e Reggiani ne i Podeilà di Cremona e Parma , fatto nell’An
no 1 202. in prcèjentia Domìni Marchionis A^i , & Salinguerra; . In altra 
Carta dell’ Anno 1199. fi truovano concordi erto Marchefe Azzo ( allo
ra Podertà di Padova ) e Salinguerra in un aggiuftamento rtabilito fra
i Mercatanti di Modena, e gli Artaggiatori del fale di Ferrara. Ma da 
c h e ,  ficcome di fopra accennai, entrò la difcordia nell’ Anno 1207. fra 
erto Marchefe, ed Eccelino pofcia Monaco in occafione della Podefte- 
rìa di Verona , Salinguerra collegato a cagion del Ghibellinismo con E c
cellilo , non folamente a lui diede foccorfo , ma commoffa anche in Fer
rara una fedizione , ne cacciò il Marchefe e tutti i fuoi aderenti. Ma 
ficcome già dimortrai nelle Antich. Eftenfi Par. I. Cap. 39. e lafciò fcrit- 
to Antonio Godio nella Cronica Trevifana Tom. Vili.  Rer. Irai. nell’An- 
no feguente 1 208. il Marchefe cum parte fua expuìit de Civitate Ferrarice 
Salinguerram , e fu creato Dominus generalis ac perpetuus di quella Città 
dal Popolo. L ’ Atto d’ erta elezione fu da me pubblicato nelle fuddette 
Antich. Eftenfi. Poco poi durò querto fuo dominio, perchè nel feguen
te Anno 1209. o 1210. fu rertituito Salinguerra in Ferrara, per avere 
Ottone IV. Augufto corìchiufa pace fra lu i , e il Marchefe Azzo . Aven
do fufleguentemente erto Marchefe terminato il corfo del fuo vivere nell’ 
Anno 1212. venne il governo della parte Guelfa in Ferrara ad Aldevran- 
dino Marchefe d'Efìe fuo Figlio, che ne era allora Pod^tà . Ruppefi la 
concordia , e toccò a Salinguerra di ufcire della Città; e perciocché e- 
g!i ritiratoli nel Cartello del Ponte del Duca infeftava i Modeneiì, que
ir  ̂ con buon efercito fi portarono aH’ aiTedio di quel Luogo, e s’ accor
darono col Marchefe e Comune di Ferrara di smantellarlo, come appa
r i l e  da uno Strumento del 1212. efiftente nell’ Archivio della Comuni
tà di Modena , e da me dato alla luce. Seguì nell’ Anno fegwente 1213.

v  un ac-
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nn accordo fra il Popolo di Modena e Salinguerra per conto d’ eiTo C a 
rtello, che reftò per ciò diftrutto. Apparifce ancora da altra Carta del 
1213. che Salinguerra colla fua Fazione fu rimetto in Ferrara, ed am
metto al pubblico Governo, Finì di vivere nel 1215, il Marcheje Aide- 
vrandino , ed ebbe per fuccettore Azzo VII. fuo Fratello, che continuò 
ad eiTere Capitano dalla parte Guelfa,  ciò apparendo da una Carta del
1216. Saccederono poi varie vicende, effendo flato cacciato 1’ Eftenfe 
da Salinguerra coll’ aiuto prelibatogli da Federigo II. Augufto, e da Ec- 
celino da Romano. Ma nell’ Anno 1240. abbattuto che fu Salinguerra, 
e condotto prigione a Venezia , tornarono i Marchefi d’ Erte al pacifi
co dominio di Ferrara, eletti con animo concorde per Signori da quel 
Popolo, e furono ivi col tempo confermati anche da i Romani Ponte
fici. Nell’ Anno pofcia 1288. trovandoli la Città di Modena lacerata dal
le fazioni e perpetue guerre civili, per mettere fine a tanti guai , vo
lontariamente prefe per fuo Signore il Marchefe Obi^o EJìenfe, ed altret
tanto fecero appretto anche ì Reggiani .

O r  venga innanzi alcuno, ed ofi di chiamar Tiranni i Marchefi d* 
Ette . Cortui fenza fallo fi meriterà il titolo di Giudice iniquo e ftolto. Se 
da Omero nel Lib. II. dell’ Iliade l'imperio di molti non fu creduto buo- 
n>, anzi fu da lui preferito il Governo Monarchico: quanto più fi dee 
defiderare la Monarchia nelle Città troppo fconcertate , e piene d’ irre- 
conciliab'li fazioni? Quello che fecero le Città fuddette, fervi poi d’e- 
fempio ad altre per praticar lo fletto. Quafi niuna fi contava, che non 
fotte malmetta dalle interne difcordte, gareggiando il Popolo co i No
bili, o pure i Ghibellini co i Guelfi. Oifervifi Milano. Durante il Secolo
X I 11. bolliva in quella nobil Città un grave fcifma, perchè tanto la No
biltà, che la gente popolare affettavano la fuperiorità nel Governo. Fu 
la prima la Plebe ad eleggerli per fuo Capitano nel 1 240. Pagano poi 
Marcino , ed altri della Torre. Così i Nobili prefero per loro Capo O t- 
toneVifconte, e pofcia Mirteo fuo Nipote. Per lungo tempo , e con va
ria fortuna, durò la contefa fra quelle due Cafe e Fazioni; ma finalmen
te abbattuti i Torriani, Matteo acquiflò per s è , e perii difcendenti fuoi, 
coll’ approvazione ancora de gli Augufti, il dominio di Milano. Il che 
non può negarli che tornaffe in bene di quella C i t tà ,  da che per mez
zo de’ Vifconti tanta ampiezza di clominio , e tanta copia di ornamenti le 
fi aggiunfe, che fe ne formò pofcia un infigne Ducato. Sarebbe un’ in
degnità il chiamar Tiranni i Vifconti . Lo fletto è da dire de’ Signori del
la Scala. Eftinto che fu il crudele Eccelline da Romano, fra i Guelfi e 
Ghibellini in Verona inforfe gran contefa per cagion del Governo . Però 
nell Anno 1262. per atteflato di Paris da Cereta nella Cronica di Ve
rona Tom. VII. [{er. hai. Majlino /. dalla Scala , che alcuni pretendono 
di baila fchiatta ; anzi i Padovani; fecondochè abbiamo da Albertino MuC
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iato Lib. X. Rub. i .  chiaramente dicevano , che ex fordido Olei vendi- 
torum genere editus, faclus fuit & creaius Capitarnus toùus Populi, Civita- 
tis Verona de communi voluntate & conjilto Popah Civiiatis ejusdem. Suc
cederemo pofcia Alberto , Bartolomeo , Alboino , Can Grande, ed altri Sca
ligeri , de’ quali , come ognun ve de ,  legittimo fu l’ ingrefTo alla poten
z a ,  con vantaggio poi della Città di Verona, che crebbe di dominio e 
di gloria: fe non che gli ultimi di quella profapia degenerando dalle vir
tù de’ lor maggiori, ofcurarono il proprio nome , e perderono quella 
Signoria . Convien certamente confettare, che fembra poco decorofo il 
principio della Cafa da Gonzaga nel governo di Mantova , manifefta co
la ettendo, che l'efaltazion Aia cominciò nell’ Anno 1328. dall’ ucciso
ne di Rinaldo fopranominato PaiTerino, che in Mantova era Vicario dell’ 
Imperadore . Ma Pafferino anch’ egli con arti cattive s’ era procacciato quel 
dominio , e odiato dal Popolo, non ebbe chi piagnette la fua morte . C o 
munque fia , tal fu l’ onoratezza, il valore,  e buon governo di quefta 
Famiglia, che fi conciliò l’ amore e la ftima di tutto quel Popolo, e de
gna fu che gi’Imperadori la decoraffero con molti Privilegj, e che ogni 
Storico ne parli con onore. Furono portati anche i Carrarefi alla Signo
ria di Padova nell’ Anno 1318. dalla difcordia de’ Cittadini, i quali fi 
unirono ad eleggere Giacomo da Carrara, conofcendo ognuno, che in 
quelle fcabrofe congiunture meglio era il conferire ad un folo 1’ autorità 
divifa in tanti, come già ufarono i Romani creando il Dittatore . A b 
bondò pofcia quella Famiglia di uomini valorofi , che in fine cederono 
ad una maggior potenza. Lafcerò dire ad altri ciò che s’ abbia a giudi
care de i Malaiejli una volta dominanti di Rimini ed altre Città (14);  
de gli Alidoji in Imola ; de’ Traverfari e Polentani in Ravenna ; de gli 
Ordelaffi in Forlì; d e Pepoli e Bentivogli in Bologna,- de’ Conti di Mon- 
tefeltro in Urbino ; de Varani in Camerino,- de ’ Trinci in Foligno ; de’RoJJl 
e Correggjejchi in Parma ; de gli Scoti in Piacenza; de’ Tarlati in Arezzo; 
de’ Cajali in Cortona,- de i Beccheria in Pavia; de i T ifon i in Vercelli .  
Lafcio andare altre Città,- perciocché appena vi fu Città libera ( ne 
eccettuo iempre Venezia ) la quale qualche volta o fpontaneamente non 
ricevette un Signore, o per forza un Tiranno.

Q u e l l o  che fi dee avvertire , allorché in tanta confusione fi trova
vano le Città per le diffenfioni &  odj interni , non mancavano mai i 
Cittadini più faggi ed amatori della pace , e i V e f c o v i , Sacerdoti, e 
perfone Religione, di tentare ogni mezzo per conciliar gli animi, e ri
mettere fra loro la concordia. Ma oggi era pace , domani guerra; nè 
maniera utile ed efficace fi trovava dì acquetar sì forfennato bollore. La 
via più fpedita, e comprovata dalla fperienza, per frenar tanti srego
lati movimenti,  fu, quella di mutar la forma del governo , e di trasferire 
in un folo i diritti dell’ imperio, acciocché quelli divenendo come Padre
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e Rettore di tutti, forzaffe colla fua autorità ciafcuno ad offervar la pace. 
Però il trattar da Tiranni fimili Potenti, non cadrà in mente a chiunque 
abbia un po ’ di tintura della Giurisprudenza e della Politica. Nè dello 
ileiio tenore furono tutti que’ Principi , perchè non a tutti fu conferito un 
egual potere. Città ci furono, nelle quali anche fotto il Principe reca
va in vigore l’ ordine e l’ autorità della Repubblica, o fia del Comune o 
Comunità, di modo che il Principe altro non era che Capo del Senato e 
Popolo. O  come Capitano della Milizia , e amminiilrator della pace e 
della guerra , fpediva gli affari più difficili, in maniera nondimeno che 
nelle rifoluzioni più gravi fi richiedeva il confenfo della Repubblica -, per
ciocché non tutti i diritti della Maefrà fi concedevano a quelli Regoli,  
ne fi aboliva tutta la forma e balia della Repubblica. Il perchè noi ve
diamo i Vifconti, Scaligeri, ed altri, allorché furono innalzati al coman
do , non aver ufato altro titolo che quello di Capitani. Che fe taluno 
veniva anche appellato Signor perpetuo e generale, non perciò la fua di
gnità efcludeva il Governo della Repubblica, ficcome anche predo gl* 
Inglefi , Polacchi , Svezzefi , Veneziani,  & c .  1’ elezione o fucceffione de
i Re e Duchi non toglie la fuffiftenza d’ effa Repubblica, la cui autorità 
ove più, ed ove meno reftaillefa. C o n ch e  ampiezza di potere,  e for- 
mole pregnanti, folle conferito dal Popolo di Ferrara nell’ Anno 1264. 
il dominio di quella Città e diftretto ad Obi^o Marchefe cT Efle e di An
cona , fi raccoglie dal Decreto , e da altri Atti efiilenti nell’ antichiflimo 
Codice de gli Statuti Ferrarefi, confervato nella Biblioteca Eftenfe. Gli 
ho io pubblicati (15)* legger̂  fembra , che quel Popolo fi fpogliaf- 
fe di ogni fuo diritto per conferirlo a quel Principe, ficcome ancora fe
cero i Modenefi e Reggiani: pure fi conofce, che molta autorità fi con- 
fervava nel Comune , e gli Atti fi facevano a nome del Principe e della 
Repubblica . Così la Grecia , anche a’ tempi di Omero, ebbe de i Re,
il poter de’ quali non era affoluto. Comandavano i Re e Regoli al Po
polo,  ma le Leggi comandavano a gli llefll Re ; e una parte della giu
risdizione reftava al Comune: il che fi praticò anche fotto i primi Im- 
peradori Romani'. Ma col progreffo del tempo a poco a poco pafsò tut
to il compleffo della Signoria ne’ Principi Italiani. Furono effi prima co- 
ftituiti Vicarii Imperiali da gli Augult i , come fi oiTerva ne’ Principi E- 
ftenfi, Vifconti, Scaligeri, Carrarefi, Gonzaghi & c .  e pofcia decorati 
col titolo di Marchefi 0 D uchi. Pari titoli confeguirono altri nelle terre 
della Chiefa Romana .

C o n t i n u o ’ nondimeno in molte C i t tà ,  e dura tuttavia il nome di 
Comunità , cioè la Congregazione e Corpo de’ foli Nobili, o pur de’ No
bili mifchiati co i Popolari, e coll ’ Ara  , coUpoffeffo di affai Beni eren- 
dite pubbliche; contuttociò s’ è riftretta la loro autorità all’ eiezione di 
alcuni Magiftrati per provvedere all’ Annona e all’ ornato della Città , per
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curare le V i e , i Ponti, e gli argini de’ Fiumi, con aver dimefìe al Prin
cipe quafi tutte le Regalie . Anche nel Secolo XIII. fotta Lodovico VII. 
R e  di Francia, come hanno oifervato gli eruditi Franzefi, e particolar
mente il Du-Cange nel GlofTario Latino, s’ introduffero, o prelero gran 
piede anche le Comunità in Francia, ma diverte molto dalle antiche C o 
munità d'Italia. Imperocché nelle noftre contrade ne’vecchi tempi lo ftef- 
fo  era Comune o Comunità, che Repubblica , o Città l ibera, che godeva
il diritto di formar le proprie L e g g i , di eleggere i proprj Magiflrati, e 
d’ imporre Tributi, fuggetta folamente all’ alto dominio de gl’ Imperadori 
o de’ Romani Pontefici. Ma le Comunità di Francia furono bensì ornate 
di Privilegi da i Re o Principi, ma non mai goderono 1’ Autocrazia o 
diritto del Principato, e fomigliavano a quelle,  che oggidì fi mirano in 
Italia . Anche fotto i Romani antichi ogni Città godeva il titolo di Re
pubblica con autorità dilunga mano maggiore, che le Comunità Italiane 
de’ noftri tempi. Del refto non fi può negare, che ne’ Secoli barbarici , 
cioè dopo il 1200. l’ Italia producete de’ Tiranni, ed anche non pochi.
Il determinar nondimeno', a quali con giufto titolo conveniffe quello in
fame titolo, jion è sì facile . Solamente potrà forfè ciafcuna particolar 
Città, col ben confiderare le fue Storie, e le varie liquazioni e avventure 
de gli fconvolti vecchi tempi,  e il volere o bifogno de’ fuoi Cittadini, 
decidere, qual nome competeffe a chi una volta ivi comandò. Imper
ciocché vi furono anticamente di coloro , che colla forza impofero il gio
go della fervitù alle proprie Città , e perciò tirannicamente ne comin
ciarono il dominio ; ma perchè pofcia con giuftizia e dolcezza trattaro
no quel Popolo, e pofero ogni ftudio per procurargli quiete,  gloria , 
ed accrefcimento , buoni e legittimi Signori divennero, e particolarmen
te da che fu approvato dal fupremo Principe il loro dominio. Sanno gli 

»Eruditi , quanto fi difputi di Giulio Cefare,  e di Augullo Imperadori Ro
mani . S’ ha anche da riflettere in sì fatte controverfie a idiritti della guer
ra; perciocché non s’ hanno tofto da incolpare di tirannica violenza i Fio
rentini , perchè fpogliarono Pi fa delia fua libertà; nè i Vi[conti , perchè 
aggiunfero al loro imperio Pavia, con varie altre C i t t à ,  per tralalciare 
altri firaili efempli di Città Italiane. Altri pofcia fi truovano, che per lo
devole via,  e col precedente confenfo de’ Popoli prefero il dominio di 
qualche Città; ma a poco a poco fi lafciarono trafportare alla tirannia, 
per la cieca cupidigia di regnare a fuo talento. Nell’ Anno 1342. i Fio
rentini per loro Signore eie itero Gualtieri Duca di Atene . Poco flette co- 
ftui ad abufarfì della fua autorità in danno del Popolo; laonde molla 
contra di lui una fedizione, ebbs per grazia il poter falvare la vita col
la fuga . Nò da quefto ruok> s’ ha da rimuovere Bernabò Vifconte, efìen- 
dofi egli colle fue crudeli maniere talmente renduto odiofo al Popolo di 
Milano, che niuna perfora faggia fi dolfe dell’ opprefiìone a lui fatta dal
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Nipote. Un pari trattamento provò da i Forlivefì Cecco de gli Ordelajffì. 
F in a lm e n t e  ci furono di coloro , che colla violenza e con arti indegne 
fi procacciarono il Principato , e pofcia andando di male in peggio, cru
delmente trattarono i miferi Cittadini, così che di cornuti concerto ven
nero proclamati per Tiranni. Nel numero di quelli s’ hanno fenza falla 
a contare Eccelino da Romano Tiranno di Padova , Gabrino Fondolo in 
Cremona, Ottone de' Terrai in Parma, Giovanni da Olegio in Bologna, 
Boccalino de' Cuponi in Ofimo . De gli altri ne fomminillrerà la Storia.

S o l a m e n t e  s ha da avvertire, che talvolta alcuni de’ Principi fi fervi- 
rono della fcure e delle carceri, o con gravi tributi affaticarono i Popoli: 
ma nè pure per quello s ’ ha fubito da gridare a i Tiranni . Ciò fanno 
alle volte anche i Re e Principi legittimi, dovendoli confiderare-le ne- 
ceflità di una inevitabil guerra, la dilefa della Città e del paefe , e cer
ti pericolofi o lvemurati tempi, ne’ quali può eifere lecito ciò,  che nella 
fomma quiete e pace della Repubblica farebbe biafimevole,. Neque. 
quies gentium fine armis; neque arma fine fiipendus ; neque fiipendia fine tri- 
butis kaberi queunt: fcriveva Tacito  nel Lib. IV. H i fi. Cap. 74. Da mali 
maligni era allora infettata l’ Italia, anzi ogni Città:  perchè incolparci 
rimedj forti e difufati, a’ quali convenne allora ricorrere, fe così eligeva 
la cura e falute de’ malati? Quello bensì , che degno affatto di abomi
nazione (i è , in que’ torbidi ed inquieti tempi li videro alcuni de’ Prin
cipi, che tratti da detellabile cupidità di regnare , tolfero la vita a i lor 
Parenti. Di tali efempli di ambizione e crudeltà ne abbiam più d’ uno 
nelle Famiglie de gli Scaligeri, Carrarefi, G on zagh i , Polentani, Mala
f e d i ,  e d'altri .  Credefi ancora, che foffero allora molto in ufo i vele
n i , di modo che ho veduto il vecchio Pietro Paolo Vergerlo fcrivere a 
che niun de’ Principi de’ fuoi tempi pagava il tributo della natura fenza 
fofpetto di effere (lato attotticato. E veramente non mancano efempli di 
quella infame iniquità ne gli antecedenti Secoli. Per tralafciar altri e- 
femph , noto è a gli Eruditi il fofpetto, formato fui principio del Secolo
XIV.  che Arrigo VII. Augi’tto nel dillretto di Siena fotte tolto di vita 
con veleno infufo nella facra Eucariftia . Corfe fama eziandio, che V 
Angelico Dottore San Tommafo d’ Aquino in quella maniera fotte fpin- 
to all’ altra vita.  Giovanni Villani,  che copiò Ricordano Malafpina, e 
notò lo fcritto da Dante, nel Lib. IX. Cap. Z17. della Storia così fcrif- 
fe d’ etto Sjnto : Si dice, che per un Fificiano del detto R e , per veleno li 
m’ffe in confetti, il fece morire , credendone piacere al Re Carlo : però ch'era 
dii lignaggio de' Signori d'Aq uino. Vedi ancora gli ellratti de’ Comenti 
di Benvenuto da Imola, da me dati alla luce nel Tomo I. di queil’Opera. 
Ne pure in que’ Secoli barbarici fu molto in ufo di mantener la fede nel* 
le Leghe, patti, e promette: male nondimeno, di cui nè pure vanno 
efenti 1 Secoli nollri. E mentre io rammento quelli difordini, non potto 
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nè debbo tacere una prerogativa della nobililììma ftirpe de’ Marchefi E- 
ilenfi. Imperciocché elfi non mai dimenticarono di ufare un amorevol 
governo co i loro Popoli, fenza imitare 1’ afprezza di altri Signori : il che 
cagionò , che non mai volontariamente loro fi ribellò alcun di eifi Po
p o l i , nè imputò loro la tirannia , anzi ognuno per loro difefa più di una 
volta efpofe i beni di fortuna e la vita. Perchè febbene nell’ Anno 1306. 
Azzo Vili ,  cadde dal dominio di Modena e R e g g io , non ne fu cagione 
la fua crudeltà, ma bensì la trama e il potere de’ Bolognefi, Parmigiani, 
e Giberto da Correggio, nemici di quel Principe.

N é’ folamente cominciarono i noftri Antenati dopo il Secolo XII. a 
provare la rabbia d e ’ Tiranni. Anche prima di que’ tempi aveano cono
sciuto di quelle mal’erbe. D a  che per la morte di Carlo il GroiTo Au- 
gullo nel” Anno 888. finì la fchiatta legittima di Carlo Magno,  lì divife 
l’ Italia in varj partiti , e fu fuggetta talvolta a più d’ un Re : ficchè co
minciò di nuovo a veltir la barbarie e la fierezza. Rupperfi allora i le
gami della pubblica tranquillità , e cefsò la venerazion delle Leggi in 
cafa de ’ Potenti. Niuno più fi facea fcrupolo di ufurpare i Beni del Cle
ro , purché non gli mancafle la forza; nè i Laici deboli andavano efenti 
dalle altrui violenze. Prima s’ erano introdotti i Vaffi, o vogliam dire 
ValTalli, dominanti nelle Calleila , fi cominciò ad accrefcerne fconcìa- 
mente il .numero, lludiando ognuno di profittare di que’ torbidi tempi,  
e i Re di donar largamente per guadagnar danaro , ed aumentare i fuoi 
fedeli. Dalla giurisdizione de’ Conti Urbani llaccati quelli Vai l i ,  chia
mati dipoi Conti rurali, fi diedero a fortificare le loro tenute, e llavano 
tutto dì all’ erta per ampliare il loro dominio alle fpefe de’ vicini. Che 
fra quelli piccioli Signori o Regoli fe ne contafiero molti per la lor pro
bità degni di lode , non fe ne può dubitare ; ma non ne mancavano al
tri , che efercitavano a mifura delle loro forze la Tirannia. Nell’ Archi
vio del Capitolo de i Canonici di Modena fi conferva un Sacramentario 
di San Gregorio il  Grande, feritto nel Secolo Nono o Decimo con carat
teri majulcoli. Nel margine di eflo fi truovano memorie fcritte nell’An- 
no 1003. che fanno conofcere la maggior antichità del teilo. Ora qui
vi fi legge MiJJa cantra Tyrannos , prefa da gli antichiffimi Sacramentarj 
della Chiefa Romana, dove è intitolata Conira Jujices male agentes, e 
MiJJa cantra obloquentes. Per più Secoli poi durò là razza di quelli T i-  
rannetti. Nè folamente nella Storia d’ Italia, ma in quella ancora dell’al- 
tre Nazioni,  s’ incontra alcuno di limili malvagi e prepotenti uomini. E 
ne rella anche memoria nelle antiche Carte de gli Archivi. In pruova 
di che ho rapportato un Documento del 1107. dove fon querele d e g l i  
Uomini di Savignano davanti alla Contejfa Matilda ; e una Sentenza de’ 
Giudici Imperiali profferita nell’ Anno 1185. contra di Manente Conte di 
Sartiano , ufurpatore d e ’ Beni del Monijlero di Vivo-y e la Concordia fe-
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cuita nel 1099. fra i Canonici della Cattedrale di Lucca, e Guido figlio di’ 
Ildebrando in occafion de i danni da lui inferiti ad eiìi Canonici. Proprio 
di quefti piccioli Tiranni era di fufcitar guerre contro i men potenti, e 
d’ infettar le ftrade a guifa de gli affa/lini , talmente che non era mai 
fieuro il pattare per la loro giurisdizione . Quanto più nobili e ricchi era
no i pellegrini, tanto più grande era il loro pericolo di eflere imprigio
nati , e forzati pofcia a redimere la lor libertà con isborfo di molto oro. 
Non è una Favola quella di Gino di Tacco fra le Novelle del Boccaccio; 
e nella Par. II. delle Antichità Eftenfi ho io riferito ciò che accadde a 
Niccolò III. Marchefe d’ E l l e , Signor di Ferrara, Modena & c .  che in 
un fuo viaggio fu prefo dal Cartellano del Monte San Michele.  Motivo 
abbiam di rallegrarci di quefti uhimi Secoli, ne’ quali fon cedati quefti 
piccioli prepotenti. Dirà alcuno , eflere pattata una tal malattia ne’Prin- 
cipi maggiori, che tanti  ̂danni recano colle lor guerre. Ma ii vuol ri
cordare , che non finiranno mai le tribolazioni in quefto paefe d’ efilio, 
e potremo folamente fperare una vera pace e felicità nella Patria, dove 
fono iftradati i b u o n i , e potremo giugnere ancor n o i , fe non cefleremo 
d’ effere veri Crirtiani .
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D elle  Rapprefaglìe .

JA c o p o  Malvezzi nella Cronica di Brefcia da me data alla luce nel 
Tomo XIII. Rer. Ital. cosi fcrive nella Dift. 8. Cap. 115.  Per hcec 

tempora ( cioè nel 1289. ) Reprefaliee in fingulis Civitatibus Lombardorum 
concejfx fuerunt. Quod faclum adeo contra rem publicam invaluit, ut non dum- 
taxat mercimonia per nulla loca dijcurrerent, fed ncque ad alienas Civitates 
ullus iter arriperet. Denique harum Reprefaliarum abhorrendus ufus non fo- 
lum Lombardiam , fed & totani Ltaliam, alias quoque nonnullas Provincias 
difeordiis ac malis plurimis conturbava . Famofa in vero una volta fu , e 
fommamente perniciofa, e quafi diffi deteftabile la confuetudine delle 
Rapprefaglie ; le quali cofa foffero, ce lo dirà 1’ Autore del Breviloquio 
preffo il Du-Cange, che così le definifee : Reprefaliee dicuntur , quando 
aliquis oriundus de una Terra fpolvatur, aut damnificatur ab alio oriundo 
dê  alia. Terra , vel edam f i  debitum non Jolverit e i . Tunc enim datur potè- 
fias ifli fpoliato, quod ibi fatisfaciat contra quemìibet de Terra illa , unde efl 
fpohator debitor. Se accadeva per efempio, che qualche M o d e n e f e  da 
un Bolognefe veniffe fpogliato , e portatane la querela a i M a g i f t r a r i  di 
Bologna, niuna giuftizia potea ottenere : allora lo fpogliato implorava il
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fuffidio del proprio Magidrato , il quale perciò gli concedeva il Gius 
delia Rapprèsagli a , cioè di fpogliare qualfivoglia Bolognefe per levargli 
altrettanto, quanto era dato tolto a lui. Lo dedo iuccedeva , fe il De- 
biior Bolognefe non voleva pagare . Gli Autori del Vocabolario della 
Crufca così deffinirono queda voce:  I l  ritenere e /’ arrejlare quel d’ altrui 

perforad , quando capita in tua pode/ìà . Il Voffio nel Lib. III. Cap. 43. 
Vitiis Sermonis cerca 1’ etimologia di quedo nome, e ne attribuisce l’ori
gine all’ Italia ; e con ragione, perchè preíTo i nodri Maggiori ièmbra 
nato i’ ufo delle Rapprefaglie ; e dalla voce Prefoe Reprefo, o fia Ripre- 
f o , cioè ripigliato quello,  che dianzi era dato tolto , abbia avuto ori
gine quefta azione. Nè il Latino Clarigatio , come volle Ermolao Barba
ro, nè il Greco Androlepfia , come ftimò il Budeo , ci prefenrano il vero 
lignificato della voce Rapprefagha. , fecondochè apparirà a chiunque at
tentamente pefi la forza e l’ ufo di quefti Vocaboli.  Molto ha favellato
il Salmafio della Clanganone nel fuo Libro de mod. Ufur. Certo è,  che 
predo gli antichi non fu in ufo quefta maniera di rifarfi delle coi’e fue 
con tome un equivalente alle pedone innocenti. Anzi fu ciò o aperta
mente o tacitamente vietato, per quanto apparifce dall’ Authent. nefi- 
ant pìgnorationes Collat. V. e 1. jlcut §. i.f f-  Quod cujusque unìverf. noni. 
che il Grozio odervò nel Lib. III. Cap. 2. de Jure Belli & Pacis . Cer
tamente in niun luogo apparifce , che queda violenza fia data approva
ta dalle antiche L e g g i ,  perchè fempre parve a que’ faggi Legislatori un* 
ingiudizia il far pagare ad uno ciò ,  che era dovuto da un altro. Con- 
tuttociò qualche vedigio di quedo rimedio irregolare lèmbra compari
re nel Capitolare di Sicardo Principe Beneventano, fpettante all’ Anno 
836. che fu pubblicato da Camillo Pellegrini Tomo li. pag. 25S. Rer. 
hai. Quivi è decretato, che fe alcuno non avrà potuto ottener giudi- 
zia dal Giudice ,  tunc habeat licentìam foris Civitatetn qualiter pignus fa -  
cere tam in Langobardos, quam etiam inquilinos, vel qualibet perfona pre
tendere potuerit, excepto negotiante. Ma quede efpreifioni fono adai fcure . 
Egli è bensì evidente , che familiari divennero le Rapprefaglie dopo il 
Secolo Decimo o Undécimo dell’ Era Cridiana, cioè dappoiché le Cit
tà d’ Italia fi mifero in Libertà , e formarono delle Repubbliche , fic- 
come vedemmo nella Diftèrt. X L V .  Allora tante Città accefe ciafcuna 
dall’ emulazione , o dalla cupidigia di accrefcere il dominio, fi lafcia- 
vano facilmente trafportare a liti e guerre contro le vicine . Effendo poi 
fuccedute le fiere diffenfioni fra il Sacerdozio e l’ Imperio , e foprave- 
nute le fazioni de’ Guelfi e Ghibellini, più che mai bollì la difcordia per 
quafi tutta i’ Italia. Infodero allora de i prepotenti, che a i  viandanti, 
e maffimamente fe ricchi o mercatanti, ufavano violenze, e fotto qual
che pretefto li fpogliavano delle loro fodajize.  Rara cofa era il gadigo 
di codoro per negligenza de’ M agidrati , 0 perchè non fi ofava di efer-

citar
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citar la giuftizia contra di chi avea gran feguito e prottetori delie lue 
iniquità, o pur facea paura a tutti. Eranvi ancora non pochi, i quali 
avendo qualche Debitore fuori del Tuo Contado e diftretto, per quanto 
ricorreffero a i Giudici del Luogo, trovavano Tempre la Giuftizia, che 
non avea nè orecchie , nè mani per loro . Che doveano far que’ miferi ,  
da che fperanza non reftava di ricuperare il fuo nel territorio altrui ? 
Allora per difperazione ricorrevano al proprio Podeftà chiedendo aiu
to; e quelli prendendo la protezione del Creditore, ne fcriveva al Po- 
deftà dell’ altro Luogo per ottenerne foddisfazione. Se frutto non ne ri- 
fultava dalle illanze fue , allora li concedevano le Rapprefaglie al ricor
rente , cioè licenza di poter torre colla forza ad un Cittadino di quel
la Città o Terra , che avea negato di far giuftizia, quel tanto di roba
o danaro , che baftaffe alla foddisfazione del credito fuo . Tutto quefto 
può ricevere lume da gli Atti pubblici della Città di Modena .

A p p a r i s c e  da gli Statuti MSti del Popolo Modenefe dell’ Anno 1327. 
che prima di concedere le Rapprefaglie ad alcuno, che foffe flato fpo- 
gliato in qualche Città o Contado altrui, o non aveffe potuto confegui- 
re il danaro a sè dovuto * li avea da ufare un diligente efame per ben 
pefare le ragioni del pretendente . Se compariva giulla e chiara la di 
lui pretenfìone , il Comune fcriveva per lui all’ altro Comune» Nulla gio
vando le Lettere, elTo Comune inviava una pubblica perfona alla Città, 
dove abitava lo fpogliatore o debitore, per ivi chiarir meglio la verità 
del fatto e delle ragioni, e chiedere i rimedj approvati dal Diritto delle 
Genti . Caio che li cantaiTe a i fordi, allora fi dava permiflione di veni
re alle Rapprefaglie. Tutto quel , che li toglieva a qualche Cittadino o 
abitatore del Comune negante giuftizia, li metteva all’ incanto, e ne ve
niva poi foddisfatto chi avea ragione . La cura di quelle Rapprefaglie 
era raccomandata a i Confoli de’ Mercatanti. Che fs qualche Città de
cretava effe Rapprefaglie contra di alcun Modenefe , ufizio era del Pa
della di Modena d’ interporli per divertir quello fulmine per via di ac
cordo , e per efentare il Popolo fuo , per quanto era poliìbile, da ogni 
mojeftia. Nel volume Manofcritto delle Leggi fuddette Libro I. Rub. 
55. li legge : Statutum ejì prs publica utili tate Mercatorum , quod Potefìa 
Mutine? teneatur prcecife in primo Menfe fui regimìnis ponere ad Conjilium 
generale de Reprefaleis otnmno tolendis , & de attendendis , quee funt inter 
Commune & homines Mutino: , & Communia & Homines Civitatis Parm a , 
Cremona , & R egii, <5* omnia alia Communia & Civitates , qua habent Re- 

prefaleas contra Commune & homines Mulina , ad hoc ut Homines Civitatis 
Muiince pojfint ire, & flare fecure cum perfonis & rebus in dìclis Civitatibus . 
Per conolcere poi,  come dal Conlìglio Generale del Popolo di Mode» 
na fi concedeiTero le Rapprefaglie , li offervi il feguente Decreto fatto 
nel l 306. Nicolaus filius quondam Domìni Montecli , Jpalìatus & derabatus

in Ci-
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in Civitate Crtmonce per quondam Da-nìnum Mtlìum di Comìùbus Clvem 
Cremona , de una pe îa de Blaveto de ^alaono; item de [ex brachili panni 
P erjl; item de duabus paribus colica rum de Salica j item de una braga ; & 
una camifa ; & decem fil\is de Pater nofiris j item de decem & otto faldis 
feltri ; item tantumdem boracium ; item de uno Codice fcripto in Chartis hce- 
dinis-, item de uno fuo equo exiflimato decem & otto Libras Imperiala de bo
na Moneta de Mulina-, item de quadraginta Solidis de Turonenfibus, quos 
kabebat cum eo . Qua res exifìimatione communi valebant feptuaginta & otto 
Libras Imperiales de bona moneta de M ulina . Petiit Reprefaleas contra per- 
fonas & bona Communis Cremona: , & flngulos homines & perfonas Civita- 
tis Cremona: & ejus dijlrittus ; infu per petens damna & interejfe. E percioc
ché la Repubblica di Cremona, benché per mezzo di Lettere, anzi 
anche per mezzo di Ambafciatori fpediti dal Podeiià e Comune di M o 
dena, pregata ed efortata a fare reilituire le robe tolte, o il prezzo 
di effe , niuna foddisfazione avea dato: però il concedono ad effo Nic
colò le Rapprefaglie . Tralafcio altri efempli. Scrive il noilro Vedriani 
nella Storia di M odena, che Saraceno Lambertini Bolognefe uno de gli 
Antenati del gloriofo regnante Pontefice B E N E D E T T O  XIV. efercitò 
la Pretura di Modena per li fei ultimi Meiì dell’ Anno 1272. e che fe  
la pafsò con molta quiete. Ma da gli Atti pubblici della Repubblica M o 
denese, e da gli antichi Annali di queila Città da me dati alla luce nel 
Tomo XI. Rer. Ital. apparifce, che elio Saraceno, effendo nate delle 
gravi controverse, fenza compiere l’ anno, fe ne tornò alla Tua Patria. 
Lamentavaiì egli , che contro la dignità fua tali cofe aveiTero operato
i Modeneii, ch’ era flato sforzato a prendere quella rifoluzione . Preten
devano all’ incontro i Modenefi, ch’ egli fpontaneamente , e fenza giuilo 
motivo , fi fofle ritirato . Giunto a Bologna il Lambertini dimandò al 
Popolo di Modena una gran fomma di danaro per l’ ingiuria , come egli 
diceva , inferita al fuo onore . Per Io contrario non minore era la fom
ma pretefa da i Modenefi, per aver egli contro i patti e giuramenti ab
bandonato il fuo ufìzio, come fi raccoglie da glL A t t i , che pubblicai 
nella DiiTert. XLVI. Pertanto portata la lite alla Repubblica di Bologna , 
egli nell’ Anno 1273. impetrò le Rapprefaglie contra de’ Modenefi. Ne 
ho io divulgato il Decreto. Avanti di valerfene il Lambertini, ne fpedì 
copia al Popolo di Modena ; e quelli non fu pigro a dedurre le fue ra
gioni edifefe. Andò affai in lungo queila difputa, e folamente dopo mol
ti anni dall’ uno e l’ altro Comune fu rimeffa la caufa ad Arbitri concor
demente eletti, che la terminarono .

C o s t u m e  fu, ficcome difiì, che qualor fapeva una Città concedute 
contra di sé le Rapprefaglie da altra Città, tollo fi fpedivano Lettere 
o Ambafciatori per efaminar le preteniioni colla dovuta equità, affin di 
levare i femi di maggiori difcordie. Per qireila cagione nell’ Anno 1279*

e nel



c nel 1281. furono coilituiti de gli Arbitri da i Bolognefi e Modenefi con 
facoltà di decidere tutte le liti fpettanti alle Rapprefaglie. Ne rellano gli 
Atti MSti nell’ Archivio della Comunità di Modena. Quivi fi legge, che 
nell’Anno 1281. co'ram vobis Arbitris, qui efiis deputati ad examinandum , ds- 

fnienàum , & terminandum omnes quafiiones , lites , & caufixs, qua funt, ver- 
tuntur, feu verti poffunt inter utrumque Commune, & fingulares perfonas utrius■* 
que Civitatis & dijìrìctus, comparifce Buonagrazia figlio del fu Sig. Rai- 
mondino Prete di Cailelfranco, il quale fi lamenta, perchè avendo con
dotto al mercato di Modena un paio di bu oi , e tornando a c a fa , cu/n 

fuijfet inter Caflrum Leonem & Genam iti Burgo novo in Sirata publica , i 
Birri di Modena gliel’ aveano levato; e però ne chiede il prezzo afcen- 
dente ad viginti quaiuor Libras pecunia Bononienfìs, & damnum ad decerti 
Libras. Fu condennato il Comune di Modena a pagare 22. Lire mone
ta di Bologna. Nel feguente Anno 1282. a i Mercatanti Veneziani fu
rono accordate le Rapprefaglie per Lire fecento feffantotto, e Soldi tre 
contro i Modenefi. Comparvero in Venezia quelli ultimi, e fi prefentaro- 
no coram Scribanis tabula Lombardorum ; fi fecero i conti ; e il Comune 
di Modena pagò Lire 29. e Soldi i8i di pecunia Modenefe prò liberano- 
ne Malto Ita , qua Civibus Mutìrenfibus/ tollebatur in Civitate pradida Vene- 
tiarum, come apparilce dalla Carta da me prodotta. Ma fi può chiede
re, perchè il Comune di Modena aflumeva in sè il pagamento dovuto 
da i privati. Cioè per provvedere alla quiete de gli altri, ed affinchè per 
cagione d’ un reo non patiiTero tanti altri innocenti. Ma non erano sì li
berali gli uomini d’ allora , che pagando i debiti de ’ privati, nulla poi ri- 
peteiTero da’ debitori, fe reilava loro maniera di poter pagare. Odafi ciò, 
che nell’ Anno 1316. fu determinato in Modena. Nobilis Milex ( così è 
fcrìtto ne’ pubblici Atti ) Dominus Henfelminus de Henjelminis de Padita, 
honorabilis Capitaneus Populi Mutinenfis, in Palatio Populi ad fonum Cam
pana , & voce Prceconis congregati,  in quo de confcientia & voluntate D o
mi no rum Sexdecim Dejenforum Libertatis Communis & Populi Mutinenfis , 
propofuit infrafcripia , fuper quibus con(ilium pojìulavit. Quid placet Confillio 
providere, ordinare, & firmare fuper infrafcriptis poflis , deliberatis & appro- 
batis per diclos Dominos Defenfores, tenor quarum talis efi : Itsm cum alias 
fìt provifum , quod per Commune Mulina mitiantur ad Commune Venetiarum 
duo boni homines & legales de Mulina, expenfis Communis M u lin a , cauja 
traclandi & pacìfcendi cum creditoribus de Veneùis quondam Domini Ambroxd 
de Ymola prò Reprefaleis fedandis &c. Da tutti fu approvata quella rifo« 
luzione, e que’ debiti vennero pagati in Venezia.  Ma i fuoi Figli con- 
fegnarono al Comune tanto de’ lor Beni, quanto importavano i pagamen
ti da effo fatti per lo r o .

Q u e s t e  , per dir c o s ì , private guerre prefero un accrefciroenro nota
bile fui finire de! Secolo XIII.. di modo che non fenza ragione il Mal

vezzi
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vezzi nella Storia Brsfciana da me pubblicata nella Raccolta Rer. hai. le 
deteftò , iìccome invenzione, che liranamente turbava la quiete d’ Italia - 
Certamente a prima viila non fembra meritevole di condanna una tale 
ufanza. Imperciocché è ufizio e debito del Principe e della Repubblica il 
difendere non tanto i Beni dell’ univerfità, quanto anche de’ privati;  e 
qualora co’ mezzi ordinarj non fi può ricuperare l’ ufurpato da gli ftra- 
nieri, dee eflere permeifo il valerfi de gli ftraordinarj . Che fe ne refta 
aggravato un innocente, la colpa fi rovefcia l'opra il Principe o Città, 
che ha negato di far giuftizia . E perciocché in guerra giufta vien cre
duto lecito l’ occupar le robe e foftanze de’ nemici: così nelle Rappre- 
faglie, le quali fono una fpecie di guerra , fembra permeilo lo fteflo, men
tre per la non impetrata giuftizia fono accordate da chi ha legittima fa
coltà di accordarle . Non mi ftendo maggiormente per moftrare intro
dotto F ufo d’ efl’a Rapprefaglia fenza offendere la Giuftizia, fìccome pre
tendono di avere moftrato varj Giurisconfulti e Scrittori di Politica. T u t 
tavia non mancano ragioni capaci di condennare, e far conofcere per 
ingiufto e perniciofo troppo all’ umano Comraerzio l’ ufo delle medefime 
Rapprefaglie, sì familiari una volta per le Città Italiane. Non fembra 
mai conforme alla ragione , che per mancamento d’ uno s’ abbia a veffa- 
re un’ intera innocente popolazione, e che s’ apra la porta a tanti ma
li ,  che provenivano ne’ tempi andati dalla conceflìone delle Rapprefa- 
glie . Immaginatevi conceduta la Rapprefaglia per qualche delitto o de
bito di un Cittadino contro la di lui Città: allora niun de’ Mercatanti , 
anzi nè pure de’ Cittadini ofava di entrare nel territorio della Città, che 
avea conceduta eifa Rapprefaglia; ed ecco rovinato affatto il commerzio 
o d’ una o pur di amendue le Città ,  con grave incomodo tanto depri
vati che del Pubblico. Oltre a ciò di rado avveniva, che l’ innocente 
fpogliato o ricuperaffe la roba toltagli, o foffe foddisfauo pel danno da 
ciò provvenuto. Spefle volte ancora accadeva, che lo (degno de gli fpo- 
gliatori fi fcaricava fopra de gli altri innocenti fenza pubblica autorità, e 
crefcevano le violenze e ladrerie , cercando molti di trarre guadagno dal 
poterli far giuftizia daperfefteffo. Però non lieve imbroglio e faftidio era 
quello de’ Rettori pubblici in prevenire quella picciola guerra , e il rime
diare alle peifime fue confeguenze : il che fpezialmente vedo praticato 
da i Modenefi, ' come apparifce da gli Atti del loro Archivio nell’ An
no 1318. Ivi fi legge: Nobilis vir Dorninus Ylarius de Zochis Cìvis Par~ 
menjis, honorabilis Potejlas Civitatis & Communis Piacenticz , nomine Com- 
munis Piacentini, ex mine Jufpenòit omnes & fìngulas keprejalias , concef- 
fas in Civita te Pìacentice contra omnes & Jìngulos Cives & Dijlrictuales M u
lina  , omnibus & Jìnnuhs Placentinis hinc retro quacumque ratione & caufa . 
E t hcec ad poflu'ationem & injlantiam Domini Lambertini Gradai Ambaxa- 
tvris, Syndici , & Procuratore Dominorurti Potejlaùs, Communis , & Ho-

minutn
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mìnum Civitatis Matinee &c. Dans & concedens plenam, liberan:, & integran 
bayliam , auttoriiatem , ac fidamiam , quod omnes & fingali Civitatis Muti
no; Cives & Dfinttuales poffini & valeant ai, eorum liberam & omnlmodam 
voluntatem ire , red ¡re, fiare , & tranflre per Civiiatem & Epifcopatum P ia 
centia cum rebus , perfonis, mercatttns &c. Et hcec fatta funt de licentia & 
mandato Magnifici Militis Domini Galeacii Kicecomitis , Civitatis & Difiri- 
ttus Piacentine Domini Generalis &c. Molto prima nondimeno il Popolo 
di Modena avea provveduto in maniera che non foffe luogo ajle Rap- 
prefaglie fra’ Tuoi Cittadini e i confinanti ; e quedo fu ne gli Anni 1198. 
1213. e pofeia nel 1319. Dal che impariamo, che non sì tardi, come 
pensò il Malvezzi, nella Storia Brefciana, ebbe principio in Italia l’ ufo pe- 
ricolofo e barbarico delle Rapprefaglie. Ho io rapportato gli Atti della 
Concordia feguita per quedo nel 1198. fra i Modenefi e Ferrateli; e un’ 
altra del 1213. fra i Modenefi e Bolognefi; e un’ altra del 12 19. fra eflì 
Modenefi e Veronefi. Traili parimente dall’ Archivio Eftenfe il Manda
to d e ’ Mercatanti Brefciam , anzi della medefima Comunità, per trattare 
co ’ Ferrarefi l i  maniera di fchivar le Rapprefaglie , fpettante all’ Anno 
1226. Così pubblicai la fofpenfione di quedo draordinario ripiego, in 
cui dell’ Anno 1318. convennero i Modenefi e Piacentini. Truovafi an
cora nella Cronica Sanefe di Neri Donato Tomo X-V. Rer. Ital. che nei 
1371.  erano tuttavia in vigore le Rapprefaglie fra i Genovefi , Sanefi , 
e Pifani. Penetrò anche in Germania quello abbominevol rito , ficcome 
eziandio ad* altri paefi fuori d’ Italia. E perciocché tuttodì per quello 
infiggevano liti , e quiilioni, Bartolo Principe de’ Legidi del (uo tempo 
trattò quedo argomento, pubblicò un Trattato de Raprefaliis, che da lì 
innanzi tenuto fu in venerazione a guifa delle L e g g i . Ma da che venne 
mancando il bollore delle matte Fazioni in Italia, allora le Città feria- 
mente confiderando, quante turbolenze e danni ptoduceffe queda forta 
di guerra, finirono di concedere le Rapprefaglie, di maniera che ne re
da bene il nome in Italia, ma non mai, o ben di rado, alcuno vien 
turbato in queda irregolare G iudiz ia . Che anche dalle Leggi Germani
che fieno effe riprovate, e che gl’ Imperadori fi guardino dal conceder
le , l’ offervarono il Caglio , il Regnerò, il Sidino, il Limneo , lo Schil- 
tero, ed altri, ch’ io tralafcio. Certamente è da defiderace, che non 
tornino più tempi tali , ne’ quali queda violenza riforga. Imperocché 
quantunque poffa effa parere giuda in cafo di denegata Giudizia,  tutta
via le peflìrae lue conseguenze configliano il non valetfene giammai.
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D ella  Religione de’ Crijliani in Italia dopo V Anno $OÓ.
dell' Era Crijìiana.

PA s s i ai MO ora a cercare, qual fotte lo flato e i a  faccia della Religio
ne in Italia , dappoiché riufcì alle Nazioni barbare di fittar qui il 

piede. Veramente i Goti e  Longobardi portarono qua 1’ Arrianismo, che 
n’ era flato bandito ne'tempi addietro. Ma d̂ i che abiurarono anch’ eifi 
quella peflilente dottrina, Popolo non fi contò in Italia, che non profef- 
fatte la Fede Cattolica, e non aderiffe alla Chiefa Romana Maeflra di  

tutte .N è  pofcia fino a i di noflri tempo ci fu , in cui alcuna Erefia di 

qualche nome e pubblica rompeffe quefta unità e concordia. Perciocché 
quantunque per cagion del Concilio Quinto Generale alcuni Patriarchi di  

Àquileia,  e i lor Suffraganei {tederò molto tempo divifi dalla Sede Apo
stolica: nientedimeno niun Dogma abbominevole giunfe ad infettar la 
loro credenza . E tuttoché dopo il Secolo IX. e X. alquante Città della 
Calabria, e in altre parti del Regno di Napoli, fofTero fottopofte alla Si
gnoria de’ G r e c i , niuna perciò d’ effe negò l’ ubbidienza a i Romani Pon
tefici , o certamente poco durarono nello Scifma delle Chiefe Orientali. 
Si vuol nondimeno confettare , che dopo il Mille penetrarono- in Italia al
cune clandeftine Erefie, efifparfero fra il rozzo Popolo; ma niuna d’ effe 
alzò mai il capo, nè fi attaccò a gli uomini dotti , di maniera che la vera 
Fede regnò Tempre dapertutto , e le pene ufate contro i contumaci n e  

troncarono infine le radici. Dital i  Erefie tratterò io nella Differr. LX. 
Nè s’ ha da diffimulare, che inforfero talvolta de i lagrimevoli Scifmi nel 
feno della fletta Italia o per l’ elezione dubbiofa de’ Sommi Pontefici, o 
per l’ intrufione di qualche Antipapa, e che sì fatte fatture durarono tal
volta per più anni. Ma fra cotali difcordie non lafciarono mai gli ani
mi d’ andar Tempre concordi nella confeflìone della vera Fede, e della 
dottrina ortodoffa. Anzi allorché Leone Ifaurio infuriò contra del pio ufo 
e culto delle facre Immagini , col minacciar anche la morte a Gregorio
II. Papa : per teflimonianza di Anaflafio nella Vita di etto Pontefice , e 
di Paolo Diacono nella Storia Longobarda , tutta l’ Italia fece refiflenza 
allo fconfìgliato Imperadore , & conjìlium iniit, ut alterum Jibi Imperato- 
rem elìgerent ( 1 6 ) .  Anche gli fletti Longobardi, padroni allora di quafi 
tutta P Italia, fi fcaldarono forte per la difefa della Chiefa Cattolica, e 
del Romano Pontefice * ancorché fi poffa fofpettare, che più volentieri 
entrattero in quella briga, per potere impadronirfi di Ravenna , e dell’ 
altre Città dell’ Efarcato , fottraendole al dominio de’ G r e c i .
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Q u a l i  poi fodero gl’ impieghi principali della fantiiììma Religion no-  

ftra.in que’ tempi, e quale il culto efterno, refta ora da efaminare . Fa 
allora uno de’ più ufati ftucij de’ Popoli Criftiani quello di fabbricar Ba- 
iìliche, Oratorj ,  Monifterj, e Spedali per viandanti, infermi, e bifo- 
gnofi ,o pure in ampliarli ed arricchirli. Gareggiavano in ciò quafi tutti 
i buoni, fe provveduti di molte facoltà ; ed anche talora fenza offervare, 
f'e più del dovere defraudaflero le fperanze de’ Figli e Parenti fulla loro 
eredità. Non faceano dimeno coloro ancora, che abbondavano di vizj 
e peccati,  purché nel cuor loro avefl’e luogo il timore dell’ ira di Dio . 
Siccome i Giuiti efercitavano la Ior liberalità verfo le Chiefe per la ben 
fondata fiducia di riportarne un premio eterno in Cielo,  cosi glTngiufK 
concorrevano a far lo fteiìo, per ifperanza di non patire i gaiìighi pre
parati per li cattivi nell’ altra vita. E veramente nell ’ ufo di quella pia 
munificenza veniva allora coftituito un gran requifito della Pietà e della 
Religione , e una via molto facile per obbligar Dio in fuo favore. Perciò 
in gran numero i facri Paftori , i Monaci reli g ioii , i Cherici,  ed anche

fli fteffi Laici più dati alla Pietà , fi ftudiavati© di fondare o abbellir 
empii, o di ornar gli Altari con preziofi vafi d’ oro e d’ argento, e d’ 

altre ricche fuppellettili . Legganfi le Vite de’ Romani Pontefici , date 
alla luce fatto nome di Anaftafio Bibliotecario. Il più delle loro imprefe 
fi riduce a Chiefe o fabbricate, o riftorate, o ad ornamenti di gran prez
zo , eh’ e ili alle medefime contribuivano . Altrettanto fi può oiTervare fat
to da que’ Vefcovi ed Abbati, che annidavano in lor cuore, non le cu
pidità Secolarefche, ma le msffime della Pietà. Pochi erano fra loro , 
che prima di pattare all’ altra vita non aveifero edificata qualche nuova 
Chiefa , o non ne avellerò arricchita alcuna delle vecchie.  Nè recherò 
pochi efempli. Bafilica infigne tuttavia in Milano è quella di San Gior
gio .  Quivi nel pavimento ( per atteftato di Francefco Cartelli , una cui 
Raccolta fcritta circa l’ Anno 1550. ho io avuto fotto gli occhi ) fi leg
geva l’ ifcrizion Sepolcrale di Natale Arcivefcovo di M ilano, e fondatore 
di quella Chiefa . Il Chiarifs. P. Papebrochio nel Trattato de Epifcopis 
Mediolanenfbus Tom. VII. Aclor. Sancì. M ajì., fu di parere, che quello 
Arcivefcovo Natale,  venerato per Santo da’ Milanefi nel dì 13. di Mag
gio , foife ordinato nell’ Anno di Crifto 740. e che paiTafle a miglior vita 
nell’ Anno feguente. Il Caftelli dopo l’ Ifcrizione nota: Obùt ameni Anno 
Incarnationis Domini D C C L X IV . Pndie Idus M a ji, lndichone Quarta. 
Se quefte parole fi leggeffero nel Marmo , gran divario pallerebbe fra 1’ 
Iscrizione, e 1’ opinione del Papebrochio. Ma perchè nell’ Anno 764. cor
reva 1 Indizione Secondi,  e non già la Quarta , probabile è,  che quella 
giù ita venga dalla penna del Caftell i .  Ecco lo fteiTo Epitaffio, da cui 
ancora apprendiamo, che anche il Re de ’ Longobardi avea contribuito 
plurima dona pel mantenimento de’ Sacerdoti di quella Chiefa.

MAR-
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MAPvMORE CONCLVSVM TEGITVR VENERABILE C O R P V S,
NATALIS PRAESVL, Q VI FVIT ORBE B O N V S-----

GRANDIS HONOR PATRVM FVERAT . NAM PASTO R ET ALMVS .
NOBILITATE (a) V1XIT , REXIT OVESC^VE PATER .

CONDIDIT HANC AVLAM , CHRISTO PRAESTANTE IVVAMEN .
REX DEDIT ET RECTE PLVRIMA DONA QVOQVE .

VNDE QVF.ANT VIGILES DOMINO SERVIRE PER AEVA t
PROQVE SVIS CVLPIS POSSIT HABERE PRECES .

ECCIESÌAM REXIT BIS SEPTEM MENSIBVS, ANNOS
SEXIES ATQVE DECEM QVOQVE (b) DVOBVS HABENS .

Anche in Pavia nella Cattedrale fi leggeva la memoria incifa in laftra 
di ferro , fpettante ad un Longobardo , che avea fabbricato un Oratorio 
in onore della Santifs. Vergine. Probabilmente andò a finire queft’anti- 
caglia nella bottega di qualche Fabbro ferraio. Me ne mandò copia il fa 
doniffimo P. D. Gafparo Beretti Monaco Benedettino . Si ofl'ervi in que- 
fca memoria, quanto ita durato nelle Iscrizioni 1’ ufo di que’ Segni, che 
da alcuni furono una volta creduti C u or i , ma più verifimilraente erano 
Foglie d’ alberi, che i Marmorai o per ornato, o per interpunzione vi 
aggiugneva n o .

_  NOMINE GVODO CITANS ORNAVIT MARMORE PVLCHRO  
J D  INTIMA CVM VARII TEMPLI FVLGORE METALLI 
yyf TEMPLVM DOMINO DEVOTVS CONDEDIT AVSO  
¿-»»TEMPORE PRAECELSI LIVTPRANDI DENIQVE REGIS

AED1BVS IN PROPR1IS MARIAE VIRGINIS ALMAE.
ORANTES PENITRENT HINC CAELO S V O T A  GOD •

Ho anche rapportato il Catalogo ben lungo di tutti gli ornamenti, 
che Teobaldo Abbate Benedettino nell’ Anno 1019. fomminiftrò al Moni- 
ilero di San Liberatore, porto nel territorio di Chieti. Ma qui convierc 
avvertire , che quanto la pia liberalità contribuiva di doni e ricchezze 
mobili, rimaneva efpofto in que’ torbid’iflìmi tempi al Taccheggio de’ la
dri, de’ nemici, de’ Principi empj , anzi talvolta anche de’ Partorì delle 
Chiefe ,  che iì gittavano dopo le ipalle il timore di Dio. Il perchè i 
più faggi credeano meglio fatto di difpenfare a i Poveri que’ tefori, 
conofcendo, che impiegati che fodero in tal guifa, non verrebbero i 
jacìri , nè le tignuole, nè la ruggine a far guerra ad ellì. Veggafi la 
DiiTert. X X X V I.  de gli Spedali. Un altro più ufato efercizio della gen
te pia era l’ attendere al divino culto ne’ facri Templi col canto de’ Sal- 
mi e de gl’ inni, e il compiere tutte le parti della Liturgia, colla mag
gior decenza e divozione. In ciò fpezialmente fi diftinguevano i Mo
naci efemplari. Il loro canto , le lunghe preghiere, la comportezza del 
c o r p o ,  le veglie notturne, davano talmente ne gli occhi e nelle orec
chie del P o d o I o ,  ed a f f e z i o n a v a n o  ad effi la maggior parte di e rto ,  che

00 I^o0 N)bìl!t?r . (b) Legendum vi detur Cumque
ol-



oltre ad altre cagioni fi può credere, che l’ ultima non folle quefta, 
per cui Seguirono le fondazioni di tanti Monifterj, e arrivatte tant’ ol
tre la munificenza de’ Fedeli verfo l’ Ordine Monadico. Reftava la gen
te rapita all’ ottervare , come non {blamente falmeggiaiFero sì lungamen
te il giorno, ma anche forgeifero la notte a lodare e pregar Di® fecon
do l’ antico iftituto, che mafì'mamente San Benedetto propagò in O c 
cidente. Nè quefto baftò. Gl’ infigni Monifterj sì dell’ Oriente che dell’ 
Occidente, a quefti efercizj comuni di Pietà aggiunfero un’ altra nobil 
prerogativa, coll’ introdurre la Salmodia perpetua, cioè il dividere in 
varj Cori la numerofa famiglia de’ Monaci,  e far sì che fuccedendo gli 
uni a gli altri, niuna ora del giorno e della notte reftaiTe priva delle lo
di del Signore . Perciò non folamente il Popolo, ma anche i Principi e 
te Prineipette , e i più de i R e ,  e molti ancora de’ Vefcovi particolare 
offequio e divozione proiettavano ad eflì Monaci, e gareggiavano in 
fondar nuovi Monifterj dapertutto . Anfperto Arcivefcovo di Milano, 
per valermi di un folo e Tempio, avea fabbricato uno Spedale, e una 
Baiìlica. Nell’ Anno 879. a’ tempi di Carlomanno Re d’ Italia, ne diede 
la cura a i Monaci Benedettini, comandando, che ivi quoùdie oclo Mo
nachi Monaflerii ipjlus Sancii Ambrojìi effe debeant, qui in jam di eia Ba
silica mea O ff  cium & luminaria faciant, & prò me & jam diclis parentibus 
meis Mijffas , Vefperum, Figilias, & Matutinum dejunclorum jaciant. TraT- 
fi io quefto Documento dallo Zibaldone del Puricelli, illuftratore della 
Bafilica e del Moniftero di Santo Ambrofio. Ma in quefta Carta è par
lato della Corte Palazzuolo , quam per Preceptum memorande ac reveren
de recor dati onis piijjimo Arnolfo Rege adquifvimus. Più fotto fi legge: 
Pro remedio anime Dive memorie Regis Arnulfi. Ma chi è quefto Re Ar
nolfo? Non già il Figlio del fuddetto Re Carlomanno, che fiorì dopo 
il Padre. Niun altro ne so trovar io,  a cui fi poffa adattar quefta af- 
ferzione , e che abbia regn-ato in Italia . Però che è da dire di quefto 
Documento? O  finto, o interpolato convien fofpettarlo.

N o n  lieve fplendore aggiunfero all’ efterno culto della Religione Cat
tolica i Canonici, l’ iftituto de’ quali fpezialmente nel Secolo Nono fi 
propagò per l’ Italia, Francia,  e Germania, come vedremo nella Dif
ferì. LXII. Imperciocché ettendo allora in gran credito pretto i Mona
ci l’ ufo della facra Salmodia e Imnodia, nè potendo in tale ornamen
to competere le Chiefe Secolari con le Monaftiche : fi conobbe, che 
tornerebbe in {ingoiar decoro, e in aumento della Pietà, l’ iftituire al
meno nelle Cattedrali perfone facre, che in Coro cantaffero di giorno 
e di notte le Lodi di Dio:  il che in fatti fi cominciò con molta lode 
a praticare, e tuttavia fi pratica. M a chiederai: Non c’ era forfè nel 
Clero Secolare prima dell’ iftituzione de i Canonici la Sa lm odia le  il 
canto delle divine lodi e preghiere? C ’ era al ficuro fin da i primi Se-
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coii della Chiefa, ma non con quell’ ordine, pienezza , e maeftà, che 
fu poi introdotta da i Monaci e Canonici. E ne’ Secoli barbarici quafi 
niuna Chiefa Battefimaie, o fía Parrocchiale fi trovava tanto nelle Cit
t à ,  che nelle Ville, la quale ne’ giorni di Feila non cantarte la MelTa,

' o qualche parte del divino Ufizio, pagando a Dio il tributo delle lodi
o col Matutino, o col Vefpro, o con altri Salmi ed Inni. Nella Differt. 
L X X IV .  ho rapportato una Carta dell’ Anno 715. dove fi tratta di u- 
na Parrocchia rurale. Vien ivi incolpato Adeodato Vefcovo di Siena, 
per avere ammeffo all’ Ordine Sacerdotale Infantulum habentem annos 
non plus duodecim, qui nec Vefpero fapit, me Madodinos ( cioè i Matu- 
tini ) faceré, nec Mijfa cantare novit. Ma da che fu iilituito 1’ ordine de’ 
Canonici, allora cominciarono con più frequenza e dignità a farfi le 
facre funzioni della Chiefa,  e ad efercitarfi i Mtniilri dell’ Altare nel 
Canto Gregoriano nelle Cattedrali. Anzi all’ efempio d’ effe, molte Chie- 
fe delle Città e Ville fondarono un Collegio di Canonici ( ora fi chia
mano Chiefe Collegiate ) per fodisfare con più decoro al culto divino. Pe
rò a gara concorreva il Popolo pio, venendo le Domeniche ed altre 
Felle ad udire la Salmodia, e qualche grave e divota Mufica delle vo
ci Sacerdotali. L’ afcolrar ia Mefla , e l’ intervenire a quelle divine Lo
d i , era in que’ tempi la principal divozione de’ Fedeli. Anzi fi faceva 
fcrupolo ogni perfona , fe non interveniva, oltre alla Meffa, anche al
la fuddetta Salmodia. In molti luoghi ancora i Laici concorrevano al 
Cero e al canto. Mirabilmente poi crebbe la contentezza e il concorfo 
alle Chiefe del Popolo, dappoiché dall’ Oriente fu portato in Occiden
te l’ ufo e la melodìa de gli Organi pneumatici. Non fi può efprimere 
con qual (lupore e giubilo foffe per la prima volta accolta quella inge- 
gnofa invenzione, cioè nell’ Anno 826. nel qual tempo un certo Prete 
Veneziano prefentatofi in Aquisgrana a Lodovico Pio Augufio, fi eiìbì 
di fabbricare un O rgan o,  e in fatti efeguì-la promeffa , e poi ne fe
ce fentire il concento. Vedi quel che n'ho detto nella Differì. XXIV. 
Furono foliti anche gl’ Imperadori e R e ,  e aH’efempio loro altri minori 
Principi avere nel lor Palazzo un Oratorio o Cappella, dove i Cappel
lani ogni giorno e notte falmeggiavano in onore di Dio. Il P. Toma
fini Par. I. Lib. II. Cap. 109. de Benefciis penfa, che i Re di Francia 
della prima flirpe avellerò Oratorium in Palatio Regio cum fuo Clero . 
Crederei che meritaffe più fede Paolo Diacono, che tale invenzione at- 
tribuifee a Liutprando Re de’ Longobardi, fcrivendo nel Lib VI. Cap. 58. 
de Gefl. Langob. Intra fuum quoque Palatiutn Oraculum ( cioè un Orato
rio ) Domini Salvatoris cedificavit; & quod nulli alii Reges habuerant, 
Sacerdotes & Clericos infìituit, qui ei quotidie divina Officia decamarent. 
Ciò  fu fatto, affinchè i Principi più comodamente poteffero accollarli 
al culto divino, e alle Ore Canoniche, perchè anch’ eifi coftumavano

d’ af-



d’ aflìftervi con tutta la lor famiglia. Tralafcio altri efempli per rap
portarne un folo di Donizone , il quale nel Lib. I. Cap. 14. della V i 
ta di Matilda Tom. V. Rer. Italie, così lcrive di Bonifazio Duca e Mar- 
chefe, Padre di eiTa Conteffa.

Pfallebant femper Capelloni reveremer
Ho ras noclurnas fibi quotidiecjue diurnas .
Nemo Capellam fuper ipfutn Prcejul habebat.

Cioè un Oratorio co’ fuoi Cantori.
D e l  refto ne’ tempi barbarici il maggiore sfogo della Divozione e 

Pietà de’ Fedeli,  riporto era nell’ onorare e invocare i Santi: del che 
parleremo nella Differì. LVIII. Qui folamente dirò qualche cofa della 
loro Pietà verfo i Defunti. Non v ’ ha dubbio, fino dal nafeere della 
Criftiana Religione fi coftumò di procurare preffo il mifericordiofo Id
dio pace e ripofo all’ anime Criftiane nell’ altra vita per mezzo dell’ in
cruento Sacrificio, delle Limofine, e delle Orazioni: del che abbiamo 
innumerabili teftimonianze dell’ antichità. Con pari, anzi maggiore Au
dio , ne’ fuffeguenti Secoli ufarono i Criftiani di procacciare a fe ftefli 
dopo la morte, o a gli altri già defunti il follievo Tuddeuo. Per que- 
fìo fine profondevano a gara o tutto o parte delle lor Toftanze ed eredità 
in feno de’ Monaci,  o del Clero Secolare, o in aiuto de’ Poveri. Trat- 
tandofi di cofe chiare, non occorre ch’ io le confermi con pruove ed 
efempli. Perciò folamente due notizie recherò. La p.rima è,  che anti
camente coftumarono bensì i Fedeli privati di rendere propizio Iddio 
alle anime proprie, e a quelle de’ Parenti^ Amici,  e Benefattori: ma 
quefta pia munificenza non fi ftendeva a tutti i Fedeli. Pare, che ufo 
ed obbligo del folo Clero foile di provvedere al bifogno di tutti coloro 
eh’ erano morti in figno Fidei; e per quello nelle quotidiane Meiì'e, e 
nella Salmodia Tempre fi facea, come anche oggidì,  commemorazione 
di tutti i Defunti, e per loro fi offerivano preghiere a D i o .  Fu anche 
iftituito ne’ vecchi Secoli barbarici X Ufi\io de’ Morti, per atteftato di A- 
malario, che fcriveva i fuoi Libri circa l’ Anno 836. Furono ancora ifti- 
tuite antichiflìmamente Mijfcz prò Dejunclts; e da San Benedetto A b 
bate Ananienfe, che fiorì lui principio del Secolo Nono, fu inventato 
quinariam Pfalmorum prò omnibus Fidelibus defunclis, per tralafciar altre 
pie confuetudini. Finalmente fu determinato un particolar giorno dell’ 
A nno, in cui fi faceffe una Tólenne commemorazione e preghiera per 
tutti i Morti : del quale iftituto molti tengono , che foffe autore Santo 
Odilone Abbate Cluniacenfe circa l’ Anrio 1040. Quefto piiffimo ritro
vato venne poi ftefo da i Romani Pontefici a tutta la Chiefa. Il perchè 
più tardi fi svegliarono tante difpute intorno alle pene del Purgatorio, 
e allo ftato dell’ anime in que’ luoghi. Cioè a un Dogma certiilimo del
la Chiefa furono aggiunte molte Quiftieui,  delle quali qualche verifi-
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miglianza bensì, ma non certezza fi può fperare. Finalmente nalla fi 
ommife per commuovere Je menri, e gli occhi de’ Fedeli a preftare tar
li i foccorfi della Pierà a i Defunti,  con ridurli per Io più alla eelebra- 
zion di Meffe e di U f iz j . Queiìo rito principalmente prefe vigore, da 
che l ’ ufo de’ Canoni Penitenziali iì rallentò, e molto più dappoiché que- 
fti vennero totalmente difufati. L ’ altro punto, che qui fi dee offeivare, 
appartiene al falutare e propiziatorio Sacrificio della Meila, il quale è 
coftante ed antichiflimo Dogma della Chiefa,  che giovi ancora a 1 F e 
deli defunti. Non folamente nel giorno della morte fi celebravano Mef
f e ,  ma anche ne’ più vecchi tempi s’ introduife di far l’ Anmverfario, o 
il Trigefimo; e la Ter^a e la Settima fi veggono riferite da Hincmaro 
Arcivefcovo di Rems nel iùo Capitolare a i Preti Cap. 14. Anche Al- 
cuino e Amalario , ed altri antichi confermano il medefimo Rito; e che 
quefto foffe molto più antico, pare che fi pofla dedurre da un’ antica 
Ifcrizione Romana, riferita dal Turiigio , e poi dal Bofio nella Roma 
Sotterrata Lib. IL Cap. 8. Quivi fi legge:

DEP. EST B O E T 1 V S  CL. P.
O C T .  K A L .  N O B E R  IND. XI.

D O M .  N. IVSTINO PP. A V G .  ANN. XII.
E T  T IB E R IO  C O N S T .  CAES ANN. III. 

D E P V T A V IM V S  IN 1STA S E P V L T V R A  N O S T R A  
E X  T M  PA GIN M  AD O B L A T I O N E  V EL  

LVM INAR IA N O S T R A  
O R T I  TRANSTIBERINI 

V NC IA S SEX FORIS M V R O S  & c .

Appartiene all’ Anno 577. e lego ex Te/lamenti pagina. Se non erro, le 
rendite di quel fondo aveano da fervire per le Oblazioni, cioè per le 
M effe ,  e per la Luminaria in fuffragio dell’ Anima di quel Teftarore.

O l t r e  a ciò i Monaci iftituirono gli Anniveriaij de’ lor Confratelli, 
come avvertì il P. Mabiilone nella Prefazione al Secolo III. de gli Atti 
de’ Santi Benedettini. Truovafi tuttavia acclamato da eflì Benedettini 
Rojio Vefcovo di Padova per avere fondato il Momilero di Santa Giu- 
itina, oggidì molto celebre. Se fia da attribuire a lui tal fondazione 
( come penfano l’ Orfati, il Cavaccio,  e l’ Ughelli ) l’ ho ricercato di 
fopra nella DiiTertaz. X X X IV.  Certo è bensì, che quel Vefcovo fondò 
in Padova uno Spedale, il cui Strumento perchè il P- Mabiilone ne gli 
Annali Benedettini all’ Anno 870. defiderò che fofle dato alla luce, io 
perciò l’ ho pubblicato, particolarmente perchè ivi fi vede ordinato 1’ 
Anmverfario della fu a morte. Non vidi il fuo Originale, ma sì bene un’ 
antichiifima copia, e quivi egli è chiamato non già Rojius, ma ora 
Rorjus, ed ora Rorfus ( non so fe per isbaglio del Copifta ), apparte
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nendo la Carta all’ Anno 874. e non già all’ Anno 870. come s é  cre
duto finqul. Benché Lodovico Pio nella Legge LV. fra le Longobardi- 
che Par. II. del Tomo I. Rer. Italie, avelie ordinato : Ut omnis O.do 
Ecclefarum fecunduni Legem Romanam vivati pure quello Vefcovo fi Tcor- 
ge che oiTervava la Legge Salica. Ma non mancavano Ecclefiaflici, i 
quali tenevano quella Legge per confultiva, non per precettiva. Veg- 
gati la Differtaz. XXII. dove ho rapportato altri fienili efempli. Deter
mina ivi il Vefcovo Rorio, che in Annuale meo prò remedium Anime, 
mee pafeere debeatis ter Sacerdotes & Lcvitas numero quadraginta. In alio 
vero die , quod pojì Annuale evenerit, volo adque infituo , ut reficiantur 
ibi in prediclo loco pauperes numero centum . OiTervifi, qual cura fi aveife 
una volta della Carità verfo i P o ver i . Certamente non ufarono i noilri 
Maggiori di ridurre i Suffragi per li Defunti al folo falutar Sacrifizio, 
come per Io più fi fa oggidì; ma infieme ordinavano MeiTe e Limofine, 
perchè afficuiati, che anche 1' Opere della Mifericordia gran forza a- 
veano per impetrar da Dio grazie sì per li viventi, che per li Morti. 
Di ciò ho io trattato abbailanza nella mia Operetta della Carità rerfo 
il Projfimo. Qui  nondimeno voglio confermarlo coll’ efempio de’ Roma
ni Pontefici, col produrre un Decreto di Papa Aleflandro IV. dell’ An- 
no 1259- cavato dal Regiilro di Cencio Camerario. Ordina egli qui
vi , che nel dì della Commemorazione de’ Morti il Pontefice ducentos 
Pauperes reficiat , & vigir.tiquinque Cardinalium unusquisque. Morendo il 
P apa,  die defunclionis ipfus C ardinales celebrent Offcium prò Defunclis, 
& efum quìnquaginta Pauperibus prò anima defuncti Pontifcis Cardinalium 
quilibet fubminijlret, Mifjas toiidem prò Defur.cìis faciens pojlmodum decan
tari. Mancando di vita un Cardinale, ordina, che Romarus Pontìfex 
ducentos Pauperes prò anima ejus pafeat} & vicjintì quinque quilibet Cardi
nale . Quella pia confuetudine è fvanita in moltifiime contrade. Truo- 
vafi poi , che i fondatori di Monifterj o Chiefe alle volte preferiveva- 
no MeiTe da celebrarli per la  loro Anima; cofa nondimeno, che di ra
do fi praticava ne’ tempi anrichiffimi. Innumerabili Carte abbiamo tan
to date alla lu ce ,  che naTcofe ne gli Archivi, dove compariTcono do
nazioni grandiose di Beni fatte a i facri L u o g h i , e alle Congregazioni 
dell’ uno e dell’ altro Clero. Ma quivi o niuna obbligazione viene impe
lla a i ricevitori di que’ Beni ( il che era affai familiare ne’ tempi di al
lora ) o pure con generai preghiera fi facea iftanza a i Chetici e M o
naci di raccomandar a Dio ne’ Sacrifizj e nelle Orazioni l’ Anima del 
donante. Nè fi determinava alcun numero di MeiTe, nè fi efigeva , che
1 Sagrifizj fi offeriflero pel Tolo Oblatore, perchè nè pure nel Secolo 
Nono non erano molto approvati que’ Sacerdoti, i quali flncjulas oblatio- 
nes prò flnguhs offerrent, come pare che dica Walafrido Strabone de Reb. 
Ecclef. Cap. 22. Imperciocché tuttavia i Sacerd5ti, avvegnaché ricevef- 

Diff. h a i  T. I l i .  M Tero
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fero Limofine ed Oblazioni da molti, non per quello offerivano il Sa
crifizio per que’ foli, ma sì bene per tutti i Defunti: del che parla il 
Concilio Romano tenuto nell’ Anno 837. Contuttociò efempj ci fono di 
Me fife fpezialtnente applicate per l’ Anime de’ particolari, ma fenza di
menticare la Repubblica de gli altri Defunti. Nell’ Archivio Arcivefco- 
vile di Lucca Carta fi legge della fabbrica e dotazione di un Oratorio 
fatta nell’ Anno 916. da Rottruda Monaca e da Gumberto fuo Figlio, 
con ordinare , ut Presbiter U h , qui prò tempore ibidem juerit, & lumi
naria , incenjum , Salmorum vigilantia , & Mijfarum . . . ibi prò anime no- 
fìre face re debeai .

P e r  quanto ho io detto non intendo di aiferire, che fofle ignoto a gli 
antichi Secoli l’ ordinar Mefle perpetue per determinate perfone. Sola
mente a me fembra ciò fatto di rado, e per lo più da i Principi e gran 
Signori nel fondare, o maggiormente arricchire Monailerj 0 Chiefe. Lo
dovico li. Auguilo come abbiamo da un fuo Diploma dell’ Anno 874. pag. 
812. della Cronica Cafaurienfe Par. II. del Tomo II. Rerum Iialicarum 
vuole, che i Monaci Cafaurienfi tres quotidie prò nobis Ahffas , & omni
bus diurms ac no&umis OJficiis Centejimum Vigejimum decantare non deji- 
nant Pfalmum. Anche Angilberga, Vedova dello ileifo Auguilo , fonda
trice dell’ inlìgne Moniilero di San Siilo di Piacenza, nel fuo Teilamen- 
to dell’ Anno 877. pubblicato dal Campi nel Tom. I. della Storia Ecclef. 
Piacenr. fra l’ altre cofe ordinò : Volumus atque ijìituimus, ut prò requie 
jam dicìi Domini & Senioris mei & mea, quotidie in ipfo Monajleno MiJ- 
fa celebretur , & ad omne diurnum & noclurnum Officili m fìnguh PJalmi* iti 
commune camentur. Anche nell’ Anno 905. Sergio III. Papa, come ap- 
parifce da fuo Strumento preffo 1’ Ughell i , nel far molti doni alla C-hiefa 
di Selva Candida, efige in avvenire d a i  Sacerdoti ivi deputati tres obla- 
tiones in Mijfarum Jolemniis. Così Aidrico Vefcovo Cenomanenfe nella me
tà del Secolo Nono coll’ ultimo fuo Teilameiito fi lafciò molte MeiTe 
per 1’ Anima fua , come s’ ha dalla Vita di lui pubblicata dal Baluzio. 
Del  pari Notchero Vefcovo di Verona nel fuo Teilamento edito nel 
Tomo V. dell’ Italia faera deilinò molte Limoline da farfi prò anima D o
mini Berengaru Seniorii mei amabilis Imperatoris . Pofcia vuole, ut in tri- 
bus diebus ante ejus Annualem , & tribui pojlea , omties generaliter Sacerdotes 
de intus & de joris omni die Mijfas camene , & Domino preces ofjerant prò 
ejus anima. Fufcritta quella Carta Imperante Domno noflro Berengario 
Imperatore Anno Sexto , (ub die X . de Menfe Februarii, Indizione Nona , 
cioè nell’ Anno di Crifto 921. Se s’ avelie a ripofare su quella Carta,  non 
fu/ììiterebbe la fentenza del Valefio e del Pagi ,  che mettono la Coro
nazione Romana nel dì 24. di Marzo dell’ Anno 916. Ma 1’ Ughelli trop
po fovente fi truova poco accurato nel riferire i Documenti. Io tralafcio 
le Note Cronologiche d’ altri Documenti, ch’ io ho addotto qui,  e ad
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durrò nella Difièrt. L X V 1. che compruovano il fentimento de’ fuddetti 
due S c r i t t o r i .  Sovente ancora tanto a Preti Secolari , che a’ Monaci per 
aver cantato Meffe in Suffragio de  i Defunti fi dava la Limofina . Te- 
ftimonianza di quefto Rito s ' h a  in una Carta del Beato Bono, Fondatore 
del Moniftero di San Michele di Pifa , oggidì fpettante a i Camaldolefi, 
che fu fcritta nel 10 48 .  Quivi conteffa eg l i  di aver fatto un infigne Cam 
panile con f e t t e  campane: & omnes facle fsnt heUmojinis , gue nobis facle 
funi , & de Mijfe , <juas ego 6* Monachi mei decantavsrunt. Per altro di 
molta antichità è l’ ufo de gli Anniverfarj per  le pedone defunte, e la  

deftinazion delle Meffe da celebrarli. Ho io prodotto una Carta cleli’An- 
bo 8 3 1 .  eiìftente nell'Archivio del Moniftero Piftoiefe di San Bartolomeo, 
da cui apparifce , che Gaufprando Abbate di quel facro Luogo concede 
in Livello alcuni Beni, obbligandoli i Livellarj , ut in capite anni depo- 

Jlùonis tue prò medda anime tue tani per nosmetipfos , aut per alios Sacerdo
t e  cantre fludtamus M ’JJ'is fexaginta, & in elemofinis &, frugis de fuprajeri- 
piis rebus pajeere faciamus Pauperes ducenti. Abbiamo ancora da un’ altra  

C ^ t a  dell’ Anno 1 0 1 8 .  o più tofto 1017. che Pietro Abbate del Moni
ftero della Pompofa ricevendo Beni a livello da Arnaldo Arcivefcovo di  

Ravenna, promette: M jfis  duodecim per Jingulos Sacsrdotes cantare volu- 
mas &c. Die vero decajjtvnis omnes Fratres Mijfam celebrent. Le Note C r o 
nologiche di  quefta Carta fono dubbiofe intorno a gli  A n n i  di Benedetto 
V i l i .  Papa ; e però con altre Carte ho efarainato quello punto ; ma qui 
tralalcio di riferir quefta briga .

P e r  provare ancora il Rito delle determinate Meffe in fuffragio de i 
Defunti,  potrà fervire una pergamena dell’ Anno 1046. efiftente nell’Ar
chivio Lucchefe del Moniftero di San Fridiano, cioè un Diploma di Ar
rigo Secondo fra gl’ Impera i o t i , il quale concede al Moniftero fuddetto 
due Manfi , con obbligo ad un Sacerdote , ut per jingulos dies prò recor- 
datione Dtemari fpeciauter Mijfari celebret, tum prò omnium Fidelium De- 
ficlortim commendano ne ad prediclum Altare. Ecco l’ eiempiodi una Mef- 
faperpitua . Del refto nelle Carte de’ precedenti Secoli di rado fi vede, 
che i Donatori alle Chiefe preferiveffero un numero determinato di Mef
fe da celebrar^ in fuffragio dell1 Anime proprie. Ma ne’ fuffeguenti inval- 
fe molto queft’ ufo , quantunque innumerabili Carte fi truovano di pie 
Donazioni, nelle quali niun pefo fi vede importo alle Chiefe . N e  ho 
pubblicata una, in cui Ardoinus Comes Comitatus Parmenjls nell’ Anno 
1058. dona non pochi Beni alla Cattedrale di Reggio per quattro Preti 
Mmfionarj , qui cameni Primam & Completam , & cum Letaniis celebrent 

omni tempore ufque in perpetuavi, exceptis Fejlivuatibus : idejl unum 
diem prò falute vivorum, alium digm prò omnium Fidelium defunclorum , & 
prò ammabus Arduini & Julitte , Jeu genitoris & geni trìcis prefati A/duini . 
Nel fecolo fuffeguente una Carta dell’ infigne Moniftero di xMonte Cafi-

M 2 no

C l N Q À N T E S I M A S E S T A .  179



D i s s e r t a z i o n e

no ha , che Rao Jìlìus quondam Ra/ielis, Thiance Civitatis Dominus offre 
Beni al fuddetto Monillero , acciocché i Monaci furiant in cisdem diebusi 
nsc non per Anniverfarios dies nojlros in commento radiane tiojln plenarium 
Defunclorurn Offìcium . Tralaicio altri elempj, badando dire , che dappoi
ché furono iftituiri gii Ordini Mendicanti, non ci fu più mifura in que- 
i lo ; perciocché nella moltitudine delle perfone donanti loro de i Beni, 
poche fe ne contavano, che non caricartelo V offerta con obbligo di de
terminate o di perpetue Meffe . E giacché s’ era già introdotto 1’ ufo di 
dar la Limofìna per qualiìvoglia Meffa a i celebranti, mirabilmente que
llo fi aumentò, avvenendo p o i , che fondi non pochi fi offeriiTero così 
caricati d’ oneri, che non rendevano la fperata Limofina, e pure pochi 
erano coloro , che fe li lafciaffero fcappar dalle mani. Se poi foddisfa- 
certero all’ obbligo loro importo, io noi so dire.  Per quello cominciaro
no fra i Maeftri della Teologia Morale ad inforgere varie qaiftioni, e 
il Concilio di T re n to ,  e i Sommi Pontefici furono forzati a pubblicar 
varj decreti per curare i mali dell’ Avarizia, la quale è così ardita, che 
talvolta entra anche nel Santuario fletto . «

D i  gran folennità furono ancora preffo i noftri Maggiori le Dedica
zioni e Cpnfecrazioni de’ facri Templi,  folendofi quelle fare con fomma 
pietà,  pompa e concorfo di gran Popolo. Quei fpezialmente fortunati 
iì riputavano, che poteffero ottener quella funzione dal Sommo Ponte
fice nel fuo paffaggio per quelle parti, o invitato apporta a portarli c o 
l à .  Crciceva allora a dismifura la Divozione, e la gloria del Luogo 
per la maeftà del Succeffore di San Pietro dedicante la Bafilica. A q u e 
llo fine iì differiva per molti anni la Confecrazione de’ Templi maggiori, 
iperando i Cittadini o i  Monaci, che occafion verrebbe di ricevere tal 
grazia da qualche Papa . Con quanta magnificenza forte dedicata nell’ An
no 107/. la Bafilica del Moniftero Cafinenfe da AletTandro II. Papa, dif- 
fufamente vien raccontato da Leone Oftienfe nel Lib. III. Cap. 30. del
la Cronica Cafinenfe. Lafcio andare altri efempli. Per altro è paleie , 
che quello folenne Rito delle Dedicazioni de’ Templi viene dalla facra 
Dilciplina de’ Giudei. Nè diverfamente ufarono di fare gli fteffi Gentili, 
come dimortrò Lorenzo Pignoria nelle Epiftole Simboliche Epift. 32. e 
dopo di lui eruditamente trattò delle Dedicazioni il Chiariamo Cano
nico Aleffio Simmaco Mazocchi nel fuo Trattato de Amphiteatro Campa
n o , Infigni parimente erano le Transazioni de’ Corpi de’ Santi. Può ve
dere il Lettore nel Tomo VI. Rer. hai. quello che fcriffe un Anonimo 
contemporaneo nel 1 106. della Transazione del Corpo di San Geminia- 
no Vefcovo e Protettore di Modena. Con quali cerimonie pofeia fi ce- 
lebraflero le Confecrazioni delle Chiefe,. e tuttavia fi efeguifeano, è cofa 
affai nora a gli Eruditi. Ciò  non ollante ho io creduto bene di mettere 
folto gli occhi de’ Lettori i ’Ordine tenuto una volta in ciò dalla Chiefa

Ro-



Romana , tratto dall’ antichiiììmo Codice MSto della Biblioteca Otto- 
boniana in Roma, a cui qui non è luogo. La reftaurazione delle Baiili- 
che fpezialmente fi truova effettuata dopo il Secolo Decimo . Ne ho 
la teftimonianza di Glabro Rodolfo egregio Storico, di cui fono le fe- 
guenti parole p re d o ‘il Du-Chefne Tom. IV. Script. Francie. Lib. III. 
Cap. 4- Infra Millefimum tertio ja m  fere imminente Anno , contigli in uni- 
verfo pane terrarum O rb e , prcecipue tamen in Italia , &  in Galliis , tnnovari 
Ecclefiarum Bafihcas , he et pleraque decenter locata minime indiguifffent. /Emù- 
labatur tamen quaque gens C hrifiicolarum adverfus alteram decentiore fr u i . 
Erat enim infilar, ac f i  Mundus ipfe excutiendo Jtm et, rejecia vetufiate, p a fi 
fim candidam Ecclefiarum vefiem induerst. In oltre nel medefimo Secolo 
XI. fiorì San Giovanni Gualberto, fondatore dell’ Ordine di Vallombro- 
fa , di cui fi legge nella fua Vita fcritta dal Beato Andrea Abbate Stru- 
menfe : Q u a  enim lingua, etiamfi ejjet ferrea , ipfius cuncla pojfet referre bo
na ? Ipjo exortante , & magnum auxilium impendente, fuper diverjas aquas 
firmìffimi (edificati funt Pontes . Q u a  ujque ad Juum tempus per Tufciam e- 
rant Hofpitalia ? Q u a  Clericorum congregano vitam erat ducens communem ? 
Q uis Clericorum propriis & paternis rebus folummodo non fiudebat ? Quirt 
poùus perrarus inveniretur ( proh dolor ! ) qui non ejfet uxoratus vel concu- 
binatus . D e  Simoniaca quid dicam ? Omnes pane Ecclefiafiicos Ordines hac 
mortfera bellua devoraverat, ut qui ejus morfum evaferit, rarus inveniretur . 
Ecco lo flato infelice, in cui fi trovava allora la Religione. Ma il mife- 
ricordiofo Iddio in quel medefimo Secolo, oltre al fuddetto Giovanni 
Gualberto , diede alla Chiefa San Romoaldo uomo di fantiffima vita , 
San Gregorio VII. Papa, San Pier Damiano ed altri uomini di fomma 
Pietà ,  che diedero infigni efempj di Virtù ,  e con vivo zelo.vinlero la 
pertinacia della Simonia, dell’ Incontinenza pubblica e d’ altri V i z j , che 
regnavano allora. Oltre a ciò da che la barbarie fi fu impadronita dell’ 
Italia, fino all’ Anno 1 200. rara fu la frequenza de’ Sacramenti, rara la 
predicazione della parola di D io .  Certamente nè pure in que’ Secoli man
carono Concilj , che ricordavano a i Vefcovi e Parrocchi l’ obbligo loro, 
e fi può credere, che alcuni corrilpondeiTero a i doveri del facro roini- 
ftero $ ma più erano gli altri che cercavano molto il proprio ben tempo
rale , poco lo ipit ituale del Popolo. E quefto popolo perla  maggior par
te , purché fi accoitafle una volta 1’ Anno al Tribunale della Penitenza, 
e alla facra Menfa, fi credeva di avere fufficienternente corrifpofto al
la Religione . S’ ha da ringraziar Dio , che finalmente fui principio del 
Secolo XIII. faltò fuori il pio infieme e dotto Ordine de’ Predicatori,
1 quali cominciarono ad annunziare più frequentemente al Popolo la pa
rola di Dio , a sradicar le pubbliche nemicizie e gli altri V i z j , e a pro
muovere con gran zelo il regno della Pietà. Nello fteffo tempo fi uniro
no ad eili in quefto fanto efercizio -i Frati Minori, ed altri Ordini pii di 
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Mendicanti, di maniera cha non mancarono da lì innanzi efempj ed e- 
fortazioni d’ ogni Virtù al Popolo Criftiano. Contuttociò la gloria della 
Pietà pienamente rertaurara è dovuta al facro Concilio di Trento nel 
Secolo XVI. e a varj Santi , che allora fiorirono, e promoflero la frequen
za de’ Sacramenti, le Prediche al Popolo , la fpiegazione della Dottri
na Criftiana , la buona educazione della gioventù , con altri pii irtituti: 
per le quali cofe ci dobbiam fommamente congratulare anche col Secolo 
nortro. Nè pur noi ci portiamo vantare efenti da peccati : quando mai fu,
o farà priva di quefti la mifera noftra creta? Ma in comparazione de’ 
tempi barbarici, liccome i noftri nel fapere e nella leggiadria, così anche 
nell’ onertà e miglioramento de’ cortami, vanno ben molto innanzi a quel
l i ,  e convien chiamare cieco o maligno, chi ciò non vede, o non con* 
feflfa. Furono ancora in credito dopo il Secolo XII. le Donne Ejiatiche, 
fra le quali ancorché piamente fi porta credere , che alcune furono il- 
luftrate con doni fopranaturali, ed ammeiTe a gli arcani celerti: guitta
mente nondimeno fi può dubitare, che 1’ altre averterò per fucina delle 
loro Rivelazioni la vigorofa Ior Fantafia, ripiena d’ immagini della fanta 
Religione e Pietà.  li perchè è da lodare la rigorofa Difciplina de’ nortri 
giorni, che tenendo ben aperti gli occhi , non permette che efcano alla 
luce nuovi Evangelj ; o fe efcono, li proibifcej o almeno permette, che 
altri chiami ad efame sì fatte novità.

i8i* D i s s e r t a z i o n e
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D e  i R iti della Chiefa Ambrojìana.

LA Liturgia della Chiefa Cattolica Romana, che abbraccia i Riti , 
co’ quali fi celebrano i divini U f iz j , fi amminiftrano i Sacramenti , 

e maffimamente fi oiTervano nell’ incruento Sacrifizio, qual fia a i tempi 
noftri , lo sa e vede , chiunque è nudrito nel feno di quefta C h ie fa . 
Quafi da tutti i Sacerdoti , e in ogni luogo fi oiferva la llefìà maniera 
di onorar Dio ne’ facri Templi , e di difpenfare i tefori del Cielo,  che 
fi pratica dalla Chiefa Romana Maertra di tutte. Ma quefta grande uni
formità non era già la ftefla ne’ vecchi Secoli. Imperciocché per nulla 
dire delle Chiefe Greche , ed altre Orientali, e dell’ Egitto , e dell’ Etio
pia , che ufarono, e tuttavia ufano altri R it i ,  Regni e Provincie alcu
ne furono una volta anche nell’ Occidente, che non feguivano i Riti del
ia Chiefa Romana, e per lungo tempo ritennero le lor particolari ufan- 
ze , cioè le Chiefe Gallicana, Spagnuola, e Franco-Germanica . Anzi in 
quelle mede/ime contrade alcuna fingolar Chiefa fi trovò, che teneva i



Cuoi proprj Riti ; e fino nell’ Italia, benché più flrettamente fuggetta al 
R o m a n o  Pontefice : non mancarono fomiglianti efempli. Fra l’ altre maf- 
fìmamente la Chiefa Milaneie divenne celebre per queflo anche preiTo 
gli antichi . Ma col tempo fi fludiarono iiJlomani Pontefici, per quanto 
poterono, d’ indurre tutte le Chiefe di (Accidente ad abbracciar gli ufi 
della Chiefa Romana, e ad abbandonar le lor diverfe Liturgie,  per an
dar tutti concordi nelle facre funzioni. Erano anche forzati una volta
i V c f c o v i , fpettanti all’ ordinazione del Sommo Pontefice, a promettere 
quella uniformità, come apparifce dal Libro Diurno Cap. 3. Tit. 7. Nè 
fu fenza effetto la lor tura -, perciocché a poco a poco cedendo i Pre
lati all’ d o n a zion i , o al comando , tutti , a riferva de’ Milaoefi, fi riduf- 
fero a efeguire i Riti di quella Chiefa , da cui tutte le Occidentali trailer©,
o fi crede che traeffero la loro origine ed ii lituzione. Avvenne ciò fpe- 
zialmente regnando in Francia Pippino e Carlo Magno. Perchè eflì Mo
narchi profetavano un fommo ofTequio a i Romani Pontefici, e proba
bilmente andavano meditando di aggiugnere l’ Italia a i lor R e g n i , e di 
trasferire in sè la Dignità Imperiale (17)  ( cofa che avvenne poi in ef
fe Carlo il Grande ) e ben conofcevano di che importanza foiTe per riu- 
fcire in queflo dilegno i’ amicizia e la protezione della Santa Sede : per
ciò nulla più aveano a cuore, che di compiacere ad ogni lor defiderio 
e richieila . Di qua venne , che per l ’ impulfo di eiìì Pontefici la Chie
fa Gallicana rinunziando a gli antichi fuoi Riti accettò i Romani. Rac
c o n t a  Landolfo feniore Storico Milanefe del Secolo XI. la cui Storia pub
blicai nei Tomo IV. Rerum halicarum effere flato ordinato fotto Adria
no I. Papa nel Concilio Romano, che Carlo Magno per totam Linguam 
proficifceretur Laùnam , & quidquid diverfum in canta & myjìerio divino in- 
veniretur a Romano , totam ì) etere t , & ad unitatem Romani myjlerii unirei. 
Così Landolfo ìiel Lib. II. Cap. 10. il qual pofcia foggiugne, che Car
lo tolfe tutti i Libri della Liturgia Ambrofiana , eccettuatone un folo ; 
m a  che intervenne un Miracolo , per cui apparì, che il Rito della Chie
fa Ambrofiana fu approvato da D io .  Da quello Autore prefero poi Be- 
roldo , G u g l i e l m o  Durando, Galvano dalla Fiamma, Bonino Mombrizio, 
ed altri Scrittori Milanefi, quello che fcrifTero di effa Lirurgia miracoìofa- 
inente fra quel turbine confervata. Un poco diverfo miracolo troviam ri
ferito da gli Autori Spagnuoli , che D i o ,  fe loro crediamo, operò per 
l a  confervazione del Rito loro Mozarabico. Galvano dalla Fiamma in 
una fua Opera MSta attribuifce a Papa Leone III. ciò che gli altri dico
no di Adriano I.

V e r a m e n t e  io nella Prefazione alla Storia del fuddetto Landolfo 
non laiciai di moflrare, quanto quello Storico foiTe inclinato alle favole, 
e di fede anche dubbiofa. In queflo racconto ancora egli c&mmife più 
di un errore di Cronologia,  e però non faprei contradire a chi foipet*
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taffe falfo, o non voleiTe credere il fuddetto prodigio. Tuttavia fra le 
lleffe favole pare che tràluca quello, che poco fa propofi, non folendo 
gli  Storici anche più inetti , a guifa de’ Poeti,  fabbricar di pianta un 
falfo racconto, ma riferirlo qkale 1’ han ricevuto dal volgo , od efìi han 
creduto veriilìmile , mischiando qualche popolar favola col vero. Non 
così facilmente avrebbe fognato Landolfo, che a’ tempi di Papa Adria
no e di Carlo Magno foffe fiata ufata violenza al Rito Ambrofiano , fe 
non ne aveffe ricevuto dalla fama, o da qualche precedente Storico 
qualche notizia . E da che abbiam veduto,  che in que’ medefimi tem
p i i  Romani Pontefici impetrarono , che tutte le (L'hiefe Gallicane abbrac- 
ciaflero la Liturgia Romana: iembra ben veriiìmile, che in sì propizia 
«ccafione non dimenticalTero d’ indurre , ed anche coftrignere i Milanefi 
ad accettarla. Ma che il Clero Ambrofiano collantemente ripugnale , 
nè voleffe permettere abolito c i ò , che pretendevano iilituito dal celebra- 
tiffimo lor Vefcovo Santo Ambrofio, i fatti io dimoilrano, perchè dopo 
tanti Secoli dura il Rito loro particolare . E in vero prima dell" Anno 840. 
veniva creduto autore di effo Rito quel Santo ed infigne perfonaggio , 
per teilimonianza di Walafrido Strabone, il quale fiorì in quel tempo, 
e  fcriffe nel Lib. 22. de Reb. Ecclef Ambrafus Mediolanenfs Epifcopus tam 
M iffa , quam ceterorum difpoftioneni offici oriim, fu  ce Ecclef ce & ahis Ligu- 
ribus ordinava. Qiice & ufque hodie in Medielanenfi tenentur E cclef a . Nè fi 
dee tacere, che anche nell’Anno 1440. Branda Caftiglione Cardinale fi mi- 
fe in teila di abolire la Liturgia Ambrofiana. Ma il Popolo Milanefe moffo 
a fedizione contra di lui il forzò a defiftere, e 1’ obbligò a mutar cielo : 
del che parlano il Corio e 1’ Oldoino . Del reilo fi fa che fotto Carlo 
Magno alcune Chiefe tenaciffime de’ loro Riti non voleffero accomodar- 
fi a 1 Romani ; o che ne’ fuffeguenti Secoli ripigliaffero gli antichi, o fa- 
ceffero altre mutazioni, abbailanza apparifce, che anche dopo effo Car
lo Magno alcune Chiefe ritennero la lor propria Liturgia, in non po
che colè diverfa dalla Romana, e che tale folle C o ira , principal Città 
de’ G rig ioni , ornata di Vefcovo C atto l ico ,  il quale ne’ Secoli antichi 
era fuffraganeo delia Metropoli di Milano . Quali fodero i Riti di quel
la Chiefa anche nell’ Anno 1589. certamente in non poche cofe diffe
renti da i Romani , l’ ho io offervato in un Meffale flampato di quell’An- 
no in Coflarsza con queilo titolo: M ijfale fecundum Ritum  Curienfs E c
c le f  & diligenter emendatimi, &  in meliorem ordinem d ig efu m , mandato R e-  
verendifs. &  Serenifs. Principis ac D o m in i, D . Petri Epifcopi Curienfs . 
H o  io rapportato alquante delle molte particolarità della Meffa di Coira 
diverfe dalla Romana, come notizie poco note a gli Eruditi. Io qui le 
tralafcio. Se durino oggidì gli fteffi Riti , noi so dire.T orniamo alla Liturgia Ambrofiana, i cui Riti fono ben più celebri 
in E u ro p a , D i  efli hanno trattato Giufeppe Vjfconte Dottore del Col
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legio Ambrofiano nel Lib. de Ritib, M ijfic Lib. II. e il Cardinale Bona 
Lib. I. Cap. 10. Rer. Liturgìe. Ne parlo ancora Radolfo Decano diTon- 
gres circa l’ Anno 1390. nel Lib. de Canonum obfervamia . E Jacopo Pa- 
melio fra le Liturgie Latine llampò anche la MeiTa Arabrofiana , le Pre
fazioni , e le Orazioni di tutto l’ Anno in Colonia 1571.  Noi fperiamo, 
che ii vigilantiffimo Pallore oggidì della Chiefa Ambrofiana, cioè l’Emi- 
nentifs. Sig. Cardinale Pozzobonelli , pienamente farà illuilrare quello ce
lebre antichiffimo Rito. Intanto lìa lecito a me di dirne qualche cofa. 
Certo è , che anche prima di Santo Ambrofio la Chiefa Milanefe avea 
la propria Liturgia ; perchè dove fu Chiefa di Criftiani, quivi ancora li 
ufavano i Riti iacri. Qual, mutazione o giunta vi facelì’e egli pofeia , 
non è giunto a notizia noftra , fe non che Tappiamo da Paolino nella 
Vita di lui, e da Santo Agoilino nel Lib. IX. delle Confeffioni, che quel 
Santo Vefcovo introdulle una piiflìma novità circa le Antifone, Salmi, 
ed Inni, ut fecundum morem Orìsntalium parcium canenntur: il qual Rito 
non praticato dianzi in Occidente , pafsó poi per tutte Iè Provincie, e 
tuttavia lì olìerva. Del rello ci è ben permeilo di credere , che i prin
cipali Riti della MelTa , e de gli altri Sacramenti prima di Santo Ambro
fio non foflero differenti da quelli , che oggidì fi praticano dalla Chie
fa Milanefe j o almen fieno gli fìeffi, ch’ egli ordinò. E quello fi può 
in qualche maniera ricavare da i Libri del medefimo Santo Dottore. Ma 
infieme s’ ha da offervare , che tie’ fuffeguenti Secoli non pochi di que’ 
Riti ( di minor momento nondimeno ) furono o mutati , o sminuiti, di 
modo che io non faprei abbracciare la fentenza del Chiariffimo P. Ma- 
billone , il quale nel Tomo I. Par. II. M ufei Ita lie , elponendo alcune fue 
Offervazioni de R ita  Am brofiano, dopo aver narrato ciò, che lafciò fcrit- 
to Landolfo feniore dell’ abolizione di effo Rito tentata da Carlo Magno, 
penfa, ab eo tempore Ritum  Ambrofianum femper manfiffe uniformem , ut 
ex relicìis antiqua Libris deprehendimus, nifi quod fubinde fatta efi novorum 
Fefiorum , ut moris e f i , accefjìo. Quanto poco fi accordi colla verità co- 
tal afferzions , fi può intendere dal difegno, che avea formato il Puri» 
ce l l i , Scrittore fommamente benemerito delle antichità di Milano , di 
trattare de Ritibus Am brofianis. Così egli fcrive fra le fue antiche M e
morie manuferitte da me lette : Originerà Fefiivitatum  , additamenta , vel 
alias mutationes M ijfa li ac Breviario fattas , varia Scriptorum teflimonia de 
nofiris Ritibus fòentidem pronuntiata & c . Il Cardinal Bona Lib, 1. Cap. 10. 
Rer. Liturg. efponendo 1’ Ordine della MelTa Ambrofiana, così fcrive ; 
Sacerdos Mijfam celebraturus , fians in infimo gradu, fignat fe  figno Crucisi 
tum Pfalm o : Judica me D e u s , cum antiphona alternatim recitato, dica 
Kerfum Confiiemini D o m in o , quoniam bonus . Ma quello non fulMe . Il 
Salmo Judica me D eus non ha luogo oggidì nella MelTa Ambrofiana , e 
nè pur 1 avea a’ tempi di effo dottifiìmo Cardinale . Ayrà egli ciò pre-
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fo da qualche antico Meffale fenza confultare quei de’ fuei giorni . In 
fatti vi furono de ’ tempi, che da quel Salmo fi dava principio alla Mef- 
fa . In un Meffale dell’ Anno 1257. vidi quello titolo : Liber celebrationis 
Mijfce Ambrofìance fcriptus a Johanne Belo de Guertiis de Melegnano, Re- 
ciò re Ecclefice Sana ViBorìs Portee Romance . Quivi è ordinato , che fi re
citi il Salmo fuddetto . Così in un altro Meffale flampato 1’ Anno 1522. 
vien preferitto il medefimo Salmo' con divisone di veriì differente dalla 
Romana. Lo ileffo fi truova ordinato in altri Meffali, e maffìmamente 
nello flampato l’ Anno 1594. per ordine di Gafparo Vifconte Areivefco- 
v o . Ma il fuo Succeffore , cioè il Cardinal Federigo Borromeo, fonda
tore della Biblioteca Ambrofiana, e perfonaggio per li fuoi fatti e fcrit- 
ti d’ immortale memoria, avendo prefo a fpurgare il Rito Ambrofiano per 
ridurlo all’ antica fua purità, avendo avvertito, che gli antichi Meffali, 
ed alcuni ancora ilampati non portavano queilo Salmo, lo tralafciò: e 
queilo Rito pofeia è Tempre durato nella Chiefa Milanefe.

O r a  ecco quali divertì Riti furono ne5 Secoli addietro introdotti ne l l a  

Meffa Ambrofiana, i quali fono ora o mutati, o levati, per ridurla nell* 

antico fuo f l a t o . Nel fopradetto Meffale dell’ Anno 1 2 5 7 .  dopo il ver- 
fetto Confitemini Dom ino &c. fi legge : Pofi, S ii  nomea D om ini benediclum 
&c. Tunc Sacerdos jublim st oculoi & manus , &  inclinet , circumfiantibus di- 
cens : Rogo altijjimam Virginem M ariam , omnes Sanclos , &  vos fratres , 
orare prò me ad Dominum  . Refpondet Choms : exaudiat te Dominus in ora- 
none tua , & benedicat t e . Sacerdos piane dicat : Dotninus vobifcum . Refi- 
pondetur : &  cum fpiritu tuo . S i  autem per fe fo lus : Dom ine exaudi ora- 
tionem nofiram , & clamor nojler ad te perveniat. Sequitur Orano privata an - 
te A ltare: Rogo te D eu s &c. Dopo la Lezione è fcritto : Notandum ed 
a m , quo PaJJwnes, Depofitiones , Jeu Kitce Sanclorum leguntur loco Lecito- 
num in folemnitatibus eorumdem, jed in propriis fiefiivitatibus EccUfiarum . 
D i quello Rito nè pure una parola ho trovato in altri Meffali Milanefi. 
Offervinfi ancora nello ileffo Meffale le feguenti cofe: Cantata Antiphona  
p o ji E vangelium , iterum dicitur Dom inus vobijcum. Pofiea a Diacono prò- 
feratur". Pacem  ìiabete , Choro refpondente : A  te , D om ine. Deinde Dom inus 
vobijcum . Sequitur Oratio fuper Sindonem . Pofeia fi legge nel medefimo 
Meffale: Sacerdos in manibus tenendo patenam cum p a n e, fiub Jllendo dicat: 
Immola D eo Jacrficium laudis , &  redde Altijjìm o vota tua. O  Dom ine ,  
ego Jervus tuus &c. Domine , Saniìjjlme P a ter, fanciifica hunc panem , ut f i - 
at Unigeniti lui Corpus . Am en. V e l:  Deprecar te., Sanele Pater y ut hic pa- 
nis tranfieat in Corpus D om ini nojìn Jeju C h rifii. A m e n . Tenendo Calicem 
in manibus cum vino & aqua, dicat fecrete : Q u id  retribuam Dom ino &c. D o 
mine , Sancle Pater , fianclifica hoc vinum aqua m ixtum , ut fia t &c. Dopo 
l’Offertorio, e le Orazioni fuffeguenti, manca il refto di quel C odice .  Nè 
fi vuol om m ettere , che ivi è citato Giovanni Beletho , il quale perciò
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non farà fiorito circa l ’ Anno 1328. come pensò Cafirniro Ouclin , ma 
molto prima, come con Tritemio han creduto gli altri Eruditi. Altre di- 
verfità nel Rito Ambrosiano fi rancolgono da un Libro flampato in Mila
no nell’ Anno 1499. per cura di Ambrofio da Caponago con quefto ti
tolo : Rationale. Ceremoniarum M ijfa  Ambrofiana . Leggeiì quivi : Pofiquam  
Sacerdos à ixerit: Confitemini D om ino &c, Sequitur: E go infielix Sacerdos 
confiteor D e o  Patri onnipotenti, & F ilio  , &  Spiritui Sanelo , Beata Mance 
femper Virginia Beato Ambrofio Confi f io r i , &  omnibus Sa n clis, &  robis cir- 
cumfiantibus , me graviter peccajfe per fuperbiam in lege D e i  mei , cogitatio- 
ne , delettatione , omißione , fenju , tattu , r ifu , verbo, & opere &c. Ora più 
brevemente fi fa la Confeffione . Nel medefimo fi legge: Deinde Cele- 
brans ante Altare aliquantulum fe  inclinans , dicendo fecrete hanc Orationem : 
Rogo te , Altiffìm e D eus Sabaoth, Pater fantte , ut me digneris tunica ca- 
flu a tis  accingere , lumbos meos baheo tui timoris ambire , renes meos carila- 
tis tua igne urere, ut pro peccatis meis pojfim intercedere , & pro afiantibus 
veniam peccatorum prorneren , & fingulorum hofiias pacifice immolare &c. Fu 
levata cotal Oraziane dalla Mefla Ambrofiana. Per tralafciar altre co fe , 
nell’ Offertorio fi diceva : Sufcipe, Domine Sanele &c. hunc p a n em ,& fa n -  
clifica eum , ut tranfieat in Unigeniti tui Corpus &c. Così al Calice coll’oc
corrente mutazione. Fra le Benedizioni, che il Sacerdote dava fui fine 
della M efla,  v’ era la comune, e pofeia nonnulla alice Benedittiones , qua  
more Ambrofiano in ufu fu n t ,  fecundum occurrentiam diei & M iffa  . V ide-  
licet in Adventu D om ini dicitur : P e r  Adventum D om ini N .  J. Ch. bene- 
dicat ves omnipotens P a ter , &  perducat ad gaudia Regni P a radifi. In die 
N ativitaiis D om ini &c.Conservasi nella Biblioteca Ambrofiana un Codice fcritto circa fet- 
tecento anni fono, con queflo titolo: Manualis de fingulis Dominicis feu 
Feßivitatibus in circuitu anni. Fra 1’ altre Fefte v’ è quella ancora di San 
Barnaba , dove nulla comparifce di particolare indicante, che allora fi 
credeffe da lui fondata la Chiefn Milanefe, come poi fi credette. Q ui
vi quafi fempre ne’ giorni folenni del Signore è notata Antiphona, qua 
caniiur de Ecclefia in Bapùfierw, perchè ne’ vecchi Secoli i Canonici pro- 
ceflìonalmente paflavano all’ Oratorio del Batiflero, vicino in quafi tutte 
le Città alla Chiefa maggiore . Nel giorno dell’ Epifania fono notate An- 
tiphona ad primam turmam } ad fecundam turmam , ad tertiam turmam, Refi 
ponforia cum infantibus, & Refponforia quatuor putrorum , & Antiphona ad 
Crucem. Ivi ancora fono menzionati Pfilm i diretti, de’ quali parla San 
Benedetto nella Regola , cioè recitati con una voce fola da tutto il C o 
r o . Ma particolarmente a me fembrò degno di luce l’ Ordine tenuto 
dalla Chiefa Ambrofiana , nel preparamento de’ Catecumeni, e irei folca
ne Battefimo del Sabbato Santo . Io qui lo tralafcio. Nè fi dee tacere 
il Ritò Ambrofiano nel battezzare i fanciulli* Perciocché i Sacerdoti bat
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tezzano , non già coll’ afperfione , ma con una fpecie d’ immerfione, pren
dendo il fanciullo colle mani, e immergendo tre volte la parte dere
tana del capo fuo nell’ acqua falutare : veftigio dell’ antìchiiFima immer
s o n e ,  ufata una volta da tutti . In un antico Antifonario della Bibliote
ca Metropolitana di Milano, fcritto circa 1’ Anno 1150. fra l*altre cole fi 
legge : Quadragefmce prima Hebdomada pojl cantatum Pfalmum Quinqua- 
gefìmum ad Matutinum dicit Presbyter : Dominus vobiscum . E t cum fpintu 
tuo. Item Diaconus leni voce: Procedant Competente*, fìmplum . In alia 
Hebdomada, duplum, Item Ojìiarius ad regiam : Nequis Catechumenus . Ad  
Vefperas fimiliter, Dominica de Samaritana pojl Evangelium lecium dicit 
Diaconus : Qui vult nomina fua dare , jam offerat &c. In Sabbato Sancto 
non dicitur Patrinus, fed Pater, quum infantes bapti^ati funt . Exorcismus 
Sancii Ambrofii incipit : Omnipotens Domine, Verbum D ei Patris &c. Poi 
nel defcrivere il Battefimò vien prefcritta trina merjio ; poi le Litanie; e 
e pofcia facit Crucem infantìs in cerebro , quum Chrifma dat , & dicit : D o
mine , Pater Domini N . J. Ch. come nel Romano . Seguita poi la C o 
munione, amminiilrata colle feguenti parole : Corpus Domini N . '  J. Ch. 
fanguine fuo tinclum confervet animam tuam in vitam czternam . Amen . In 
un antichiffimo MelTale della Biblioteca Ambrofiana oflervai, che nel da
re il Viatico a gl'infermi folamente fi diceva: Corpus Domini N . J. Ch. 
conjervet animam tuam in vitam ceternam . Amen. Ma in altro parimente 
antichiffimo di efla Biblioteca fi legge di un infermo : Communica eum , 
& die: Corpus Domini N . J. Ch. fanguine fuo tinclum confervet animam tuam 
&c. Quello Rito di dare a i fani il Corpo del Signore tinto col fuo San
g u e ,  da molti Secoli ufato nelle Chiefe Orientali, fu vietato nel Con
cilio Bracarenfe 1’ Anno di Criilo 675. Anche Pafquale Secondo Papa 
nell’ Epiilola 32. fui principio del Secolo Duodecimo lo difapprovò , prce- 
ter in parvulis ac omnino infirmis , qui panem abforbere non poffunt. Chiun
que è pratico dell’ Erudizione facra ,sa ,  che per Undici Secoli almeno 
dal principio della Chiefa , fu amtriiniftrata anche a i Laici la facra Eu- 
cariftia fub utraque fpecie. Ma per gl’ infermi non fu fempre, nè daper- 
tutto , il medeiimo coi lume. Nel Rituale manuferitto di rara antichità, 
che fi conferva da i Monaci Benedettini del celebre Moniilero di San 
Colombano di Bobbio, fi legge l’ Ordine di roiniilrare i Sacramenti a i 
Malati,  che io ho dato alla luce. Ivi ancora troviamo data la facra O- 
ilia intinta nel Sangue .

D a l l e  cofe finquì dette impariamo, quanto tempo durafle l’ antichif* 
fimo coitume di battezzare i fanciulli non’ fubito nati, come fi pratica og
gidì.  Quando non fopraftava pericolo della vita , da i più fi foleva dif
ferire queilo Sacramento fino alle Vigilie di Pafqua e di Pentecoile, nel
le quali ia Chiefa celebrava con folennirà il Battefimò. Si afpettava tal
volta anche più anni a battezzarli. Bernardo Abbate di Chiufi n£l Se
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colo Ufrdecimo , come s’ ha dalla lua Vita preflo il P. Mabillor.e, tri- 
um erat annorum , quando Baptijmi gratiam percepii. Abbiamo anche ve
duto r antichiifimo coilume di porgere a i medefimi Fanciulli appena 
battezzati il Corpo del Signore . Nè mancarono Autori , che ciò {lima
rono precetto di Religione . In un antichiffimo Rituale Cafanaten- 
fe , oggidì della Biblioteca infigne della Minerva di Roma , li legge Be- 
tiediciio Fontis , dove fon quelle parole che riguardano il nuovo Battez
zato : T urte exìrahatur foras Cubella ( dal Tino )  & permzneat in Ecclejia , 
ufque darti Mijfa celò re tur, & Domìnicis Sacramentis confirmetur . Et anta 
perceptionem Corporis Domini dicantur ijìcc Orattones . Omnipotens &c. Tunc 
detur Eucharijlia his verbis : Corpus Domini N . J. Ch. cujlodiat te in vitam 
ceternam. Amen. Hoc autem omnino praecavendum e jl , ut non negligatur, quid 
tunc omne Baptifmum le gin munì Chrìflianitatis nomine confirmatur. Scorgia
mo qui, che il folo Corpo del Signore fi dava allora a i Fanciulli. Ma 
varia in quello fu la Difciplina della Chiefa. Ugo da San Vittore , che 
fioriva nel Secolo XII. pretefe, che fi avelie a dare puerts recens natis Sa- 
cramtmum in fpecie Sanguinis digito Sacerdotis , quia tales naturaliter fugere. 
pojfunt. Così egli nel Lib. I. Cap. 2. de Sacramentis . In Milano (ì dava il 
Corpo e il Sangue , cioè il primo intinto dall’ altro . In un Codice di Be- 
roldo , di cui parleremo fra poco, fcritto nello ileffo Secolo XII. fi legge
va Ordo qualiter Scrutinia agantur prò Catechumenis , che io ho dato alla 
luce .  Quivi l’ ultima delle interrogazioni è tale: Qti are renati fonte Bap- 
tìfmatis mox Corpus & Sanguinem Dominipercipiuntì La rifpoila è: Ob hoc 
videlicet, ut omnia Chrijlianitatis eìs Sacramenta firmentur . Nam & Salvator 
nojler pojìquam lavit pedes Apojlolorum, tradidit eis fui Corporis & San-, 
guinis Myjleria &c.

O s s e r v a s i  anche un celebre ufo nella Chiefa Ambrofiana, cioè di 
cominciar la Quarefima, non già nella Feria IV. dopo la Domenica di 
Quinquagefima, come a poco a poco fi cominciò nel Secolo Nono , e 
divenne poi precetto univerfale* ma bensì nella feguente Domenica di 
Quarefima., la quale perciò in Milano è appellata Dominica in capite 
Quadragejìrnce, e la proffima Prima Quadragejìmce . Non ben fappiamo, 
quanti giorni digiunaffe il Popolo di Milano, vivente Santo Ambrofio , 
perchè non è di lui un Sermone, dove fi dice Quadragejìma quadragin- 
ta & duos continere dies. Sappiamo ben di certo, eiTere a ’ tempi di effo 
Santo confecrata col Digiuno Quadrageftmam totam prceter Sabbatum & 
Dominicam , afferendolo egli nel Lib. de Elia Cap. 10. Oggidì anche 
il Sabbato nella Quarefima è fottopoilo al precetto del Digiuno. All'  
incontro la Chiefa Romana non comanda il Digiuno ne i tre giorni 
delle Rogazioni, laddove l’ Ambrofiana feveramente l’ efige. Che tal Di
giuno folle introdotto in Milano dopo la metà del Secolo XI. fi raccoglie 
dalla Vita  di Santo Arialdo, fcritta in que’ tempi da Andrea Monaco

C i N Q U  A N T E S I M A S  E T T I M A .  189.



Vallombrofano, e pubblicata dal Puricelli, leggendo^ ivi al Cap. 1 i .  
Triduanum namque dlud Jejunium, quoò inter fanclos die Pjfckales conera 
antiquorum dicla Sanclorum N O V I f E R  ejl peragi ujìiatum, vehcmtnter hor- 
rebat. E quanto rigorofamente iì offervaffe tal digiuno, più di fotto lo 
dimoftrano le parole di Arialdo con dire: In ijìis diebus tam acriter vos 
cjri'cere cerno , vejlibus laneis in due n do , nudis pedibus incedendo, in par.e 
tantummodo & aqua jejunando &c. L ’ iftituzione di quefto Digiuno fi co- 
nofce , ch’ era recente in Milano; ma che le Rogazioni fi praticaffero 
anche ivi molto tempo o Secoli prima, pare che fi poffa dedurre da 
Landolfo Seniore Milanefe Lib. III. Cap. 29. Tom. IV. Rer. Italie. Se 
poi foffe runicamente in ufo nella Chiefa di Milano il Digiuno delle 
quattro Tempora,  io lo ricercai nel Tomo IL pag. 246. de’ miei Anec- 
doti Latini. E perciocché a ’ tempi de’ Santi Ambrofio ed Agoftino, per 
loro teftimonianza, non fi digiunava in Milano alcun Sabbato, eccetto- 
chè il Sabbato Santo, io ne concludeva, che più tardi s’ erano intro
dotti quelli Digiuni nella Chiefa Milanefe. Anzi non trovandoli alcun 
veftigio di eifi preffo Beroldo, di cui fra poco parleremo, e rè pure 
ne’ Sacramentarj ¡VISti della Biblioteca Ambrofiana, e nè pur ne’ Meffa- 
li ftampati prima de’ tempi di San Carlo Borromeo: io fcriflì effere in- 
certum, an antea obfervarentur. In oltre il primo fu effo San Carlo,  il 
quale aggiunfe nel Mettale olla Feria V. di Pentecofte le feguenti paro
le: Feria IV . V I. & Sabbaio funi Tempora Pentecojìes jejunanda. Parve 
ad un {ingoiare e dottiffimo amico mio, cioè a Niccolò Rubini Canonico 
allora Ordinario, e Teologo della Bafilica Metropolitana, che tal opi
nione pregiudicafie alla nota Pietà e Religione de i Milanefi. E però fi 
Hudiò di trovar memorie per provare olìervati prima di San Carlo i 
fuddetti Digiuni; e in fatti ritrovò preffo perfone particolari due anti
chi Meffali Ambrofiani M S ti , ne’ quali, non so in qual luogo, erano 
notate le Quattro Tempora. Io avea lafciato in dubbio quefto punto; ed 
ora non riiego, valer più due affermanti, che il filenzio di molti altri. 
Tuttavia aggiungo, non baftar quefto a rifolvere il dubbio. Impercioc
ché fe in que’ giorni la Chiefa Ambrofiana comandava il Digiuno, per
chè mai, come era fialita ne gli altri giorni di Digiuno,  non avea Mef- 
la alcuna particolare, niun rito o preghiere per difegnar giorni defti- 
nati alla Penitenza? Vegganfi i MSti dell’ Ambrofiana Biblioteca, ed 
altri, dove niun fegno comparifce di Penitenza in que’ giorni. Ma due 
ve ne fono, che l’ affermano. Sia vero:  ma chi ci afìicura, che non 
foiTero di qualche Moniftero, o Chiefa rurale, dove fi offervaffero le Quat
tro Tempora alla Romana, mentre l’ altre Chiefe Ambrofiane non rico- 
cofeevano quefto precetto? E qui mi torna in mente un antichiffimo 
Mettale Ambrolìano MSto della Biblioteca fuddetta, in cui alla Feria 
IV. dopo la Domenica di Quinquagefima fi legge Oratio Juper pcpulum,
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colle feguenti parole: Concede nobis Dom ine..........Militici Ckrijlìanx in~
chonre Jejunìis, ut contra [píntales nequitias pugnaturi &c. Seguita Oratio 
[¿per Sindonem. Prafia Domine jidelibus tuis, ut jejuniorum veneranda [0- 
lemnia & congrua pxtate [u[cipiant, & [ecura devotione percurrant. Leggefi 
nella Prefazione : Qui corporali jejunio vitia comprimís &c. e nella MeiTa 
della Feria VI. FOrazione [uper Populum ha quelle parole: Inchoata je~ 

junia , qucejumus Domine, benigno favore pro[equere &c. Chi voleffe da 
ciò inferire, che la Chiefa Ambrofiana cominciava la Quarefima fecon
do iì Rito Gregoriano, avrebbe contrarj tanti altri MeiTali, e la con- 
fuetudine inveterata di quella Chiefa. Ciò farà avvenuto in qualche 
particolar Chiefa di quella Diocefi, ma non già nel redo. Perciò lì dee 
meglio efaminare in Milano l’ iflituzione delle Quattro Tempora.

C e l e b r i  Riti parimente fono della Chiefa Ambrofiana, il trasferirli 
le Felle de’ Santi, fe vengono in Domenica:  il che fi oflerva nel Rito 
Romano, folamente allorché la Fella è di rito femidoppio , o fe s’ in
contra nelle Domeniche di Quarefima e dell’ Avvento. Nè puie celebra 
la Chiefa Milanefe alcuna Fella di Santi nella Quarefima. In oltre gli 
Ambrofiani non celebrano Meifa ne’ Venerdì di Quarefima, e nè pur u- 
fano la MeiTa de’ Prefantificati, come s’ ufa da’ G reci ,  e dalla Chiefa 
Romana nel Venerdì Santo. OiTervafi ancora nella Bafilica Metropolita
na quella, che anche una volta era chiamata Schola Sancii Ámbrofú . 
Cioè mantiene eiTa Chiefa dieci Vecchi Laici, appellati Vecchioni, ed 
altrettante Vecchie,  ufizio de’ quali è d’ intervenire alle MeiTe folenni. 
Quello è un velligio della più remota antichità, confervato fino a i dì 
noilri. Portano un onello e antico veilito; e quando è il tempo dell’ O f 
fertorio , due eli effi mafehi, con bianco velo fulle fpalle, fi accollano 
a i gradini del Presbiterio ( Beroldo fcrive , che entrano nel Coro ) e 
tenendo nella delira le O blate ,  cioè l’ O l i l a , e nella finiilra le ampol
le col vino, difeende il Sacerdote dall’ Altare co i Minifìri, e portando 
due vaft d’ argento indorati, riceve in effi le Oblazioni.  Fanno polcia
lo Hello due di quelle venerande Vecchie .  Sanno gli Eruditi, che ne 
gii antichi Secoli folito era il Popolo ad offerir nella MeiTa il Pane e il 
Vino da confecrarfi. Oggidì a nome di tutto il Popolo fi offerifeono 
dalla Scuola Addetta di Santo Ambrollo , come atteila Landolfo femo
re Storico nel Tomo IV. Rer. Italie, pag. 93. Anche nelle pubbliche 
Proceflìoni ella Scuola procede col Clero. Nell’ Ordine Romano viene 
mentovata l’ antica Oblazione del Clero all’ Altara: quella tuttavia fi of- 
ferva nella Metropolitana fuddetta . Aggiungali ciò, che de' fuddetti 
Vecchioni e Vecchie io traffi da un MSto della Biblioteca Ambrofiana, 
che ha per titolo Status Ecclef.cz Metropolitana . Così è ivi notato: Ve- 
gloni apparent in Ecclefa & Procejjionibus cum. eorum cottis, & Sacerda- 
tahbus birettis, <$• veflibus. Mulleres etiani yiduali habitu, 6’ velata. In Jo-
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hmnlbus Miffarum cfjìciis ojferunt Sacerdoti celebranti panem & vlnum ad 
mfìar Melchijedech. Sed mulieres nunquam intrant Cho rum ; imo Sacerdcs 
celebrans ve/iit ufque ad portam Chon , ibique earum cblatianes recipit. E t 
vulgarìter appellatur Se ho l i  S . Ambrofii. Et quotiescurnque jìunt aitquce 
Procefjìones, eìs interveniunt cum parnculan vexillo fuce Crucis. Prior vero 
horum deferì Pluviale temporibus debitis, & Flagellum S. Ambrofii. Tem
poribus Litaniarum cantant & ipfi Kirie eleifon alternatim cum aiìis Sacer- 
dotibus Chori. Deefi anche oiiervare, ufarfi Prefazioni particolari dalla 
Chiefa Ambrofiana a ciafcuna Metta di Crifto, della Beata V e rg in e ,  
di alcuni Santi,  e in tutte le Domeniche. Così appunto ne gli antichi 
Secoli fi praticava anche nel Rito Romano, come cotta dalla mia Rac
colta col titolo di Romana: Ecclefice Liturgia vetus. San Gregorio Magno 
le riduffe a poche; ma gli Ambrosiani continuarono l’ antico loro cottu- 
m e .  Nè voglio io qui tacere, che fi conferva nella Biblioteca Ambro- 
iìana un Codice MSto Greco, che contiene le Omelie già ftampate di 
Teofane Ceramita l'opra i Vangeli.  La pergamena ci fa ora vedere un 
tetto Greco;  ma fotto le lettere Greche chiaramente fi fcorge, che pri
ma fu ivi fcritto un Mettale Romano, e che la fcrittura o per 1’ antichi
tà s’ era fmarrita, o dal Greco copitta era ftata pel iuo bifogno lavata. 
Tuttavia fi pottbno ivi leggere non folo affaiffime lettere, ma anche 
delle intere Orazioni, Epittole , e Vangeli. Fra l’ altre cofe ottervai , 
che a parecchie Mette fi aggiugneva la Prefazione propria, e che l ’ ul
tima Orazione era chiamata fuper Populum. Può il Lettore, fe più ne 
defidera, confultar 1’ Opere del piiifimo Cardinal Bona, e la fuddetta 
mia Raccolta. Antichiffimo dovea ben effere quel Sacramentario. Final
mente fi può offervare, che il Salterio Ambrofiano di oggidì in non 
poche cofe difcorda dall’ ufato nel Breviario Romano, sì nelle p a io le ,  
che ne’ fenfi, e nell’ ordine de’ verfetti; e non perciò fi accorda colia 
Verfione , ch’ era in ufo a’ tempi di Santo Ambrofio. Ne gli altri Libri 
delle divine Scritture poco o nulla difcordano gli Ambrofiani dalla Vul
gata.

Q u i  poi determinai di fare una giunta, che a i coltivatori della fa
cra Erudizione non farà ftata inutile; cioè di pubblicare alcuni Opufco- 
li di Beroldo, che ne’ paffati Secoli defcriffe i Riti della* Chiefa Am
brofiana . Due Codici MSti di tal Opera fi confervano nella Biblioteca 
del Capitolo della Metropolitana, 1’ uno più copiofo dell’ altro. Una co
pia eziandio fi cuftodifce nella Biblioteca Ambrofiana. In che tempo 
fìoritte, e qual ufizio aveffe Beroldo nella Bafilica Metropolitana, 1’ a- 
vea già offervato Gian Pietro Puricelli, infigne illuftratore delle Anti
chità di Milano nel Libro de Sanclis Martyribus Na^ario & Ce!fo. Altro 
egli nondimeno non recò, fe non quello,  che lo fletto Beroldo fcriffe 
di paflaggio di sè medefimo, e che ogni Lettore può conofcere in leg
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gere le fatiche di lui da me date alla luce. Scrive egli adunque, varj 
edere i Miniilerj, de quibus, Deo opitulante, Ego Beroldus Cuflos & Ci-
cendelarius ejusdem Ecclefice, quidquid vidi &c. huic nojlro Libello tradere 
difpofui. L ’ ufizio dunque di Beroldo fu la cura de i luminarj del Tem
pio, e il cuftodire Cicendelas, cioè le Lampane, i Ceroforarj, i Can
delieri, ed altri fimili vafi e mobili desinati a far luce nella Caia di Dio. 
Parlando poi de gli Ebdomodari, foggiugne: Sed Nuper in tempore Dom- 
ni Olrici Archiepifcopi, Subdiaconi cum Cujìodibus convenerunt, ut quatuor 
Cuflodes Hebdomodarii Jujcipiant in omni cadavere ( cioè per ogni Defun
to ) denarios &c. pensò il Puricelli dopo il Calchi ,  il Sigonio, ed altri, 
che Olrico Arcivefcovo terminafle il fuo vivere nel 1123. Il Chiarifs. 
Sign. Giufeppe Antonio Saffi Bibliotecario dell’ Ambrofiana nelle Note 
e Landolfo iuniore Storico Tomo V .  Rer. Italie, pag. 507. dimoftra con 
ficure pruove, ch’ egli folamente mancò di vita nel dì 28. di Maggio 
del 1126. e per conlèguente poco dopo fi mife Beroldo a fcrivere quel
le memorie. Nel MSto Codice primieramente comparisce Cognato A u 
rei Numeri, Lunarum, una cum Etimologia jìngulorum Menjium &c. 
dove fi legge : S i vis invenire argumentum , per quod pojfts probare , 
quot Anni funt a Nativitate Domini, extende ordines IndiElionum , 

cui funt modo L X X I I I . adjunge I. nam lndiclio non nifi ad X V . annos 
crefcit. Quello conto lo dovette copiare da altri Beroldo r perchè indi
ca l’ Anno 1096. Seguita ur\ ^Calendario antico. Pofcia qaomodo dividun- 
tur denarii in prcedicla Ecclejia, che io ho dato alla luce, per far cono- 
feere le ufanze di allora, e le Fede della Chiefa Milanefe . Seguita i- 
vi Ordo & Ceremonicz prcedicla Mediolanenjìs Ecclejia per totum Annum . 
Buona parte di tal Opera ho io pubblicato. Succede de Jitu Civitatis 
Mediolani-, de adventu Barnabce, & Vita eorum. Quelli due Opufcoli ho 
dato al Pubblico nella Par. II. del Tomo I. Rer. Italie. Quivi ancora 
fi truova De Recuperatione Offici i Ambrofiani Jacla a beato ConJeJJore E u 
genio . Si vede ilampato da Bonino Mombrizio. V ’ ha in oltre Expojitio 
Matutini Officìi faci a a Theodoro Archiepifcopo. Teodoro li. Arcivesco
vo  di Milano afeefe a quella Cattedra circa l’ Anno 735. Ma in quella 
Operetta fi vede citato Amalarìo, che circa l’ Anno 825. fcriffe il Libro 
de divinis Offìciis . Adunque non fuffifte un tale Autore. Altri Opufcoli 
elidono iv i,  ma di poco rilievo. Nel fine d’ uno intitolato Expofitio E x - 
espiati fi legge : Nomea vero A  u cìoris hujus Operis feire cupiens, compu
tacapitales Literas per ordinem Feriarum, incipiendo a B . Capitali primi 
u/que in finem , £> nomen perfeclum habebis. Ne rifulta B E R O L D V ’S .  
Queilo coilume di difegnare il fuo nome per via di Acroilici è di gran
de antichità, come ofiervai nella Prefazione al Poema di D o n i z o n e  T o 
mo V. Rer. Italie. Pertanto avendo io feelto da gli fcritti di Beroldo 
quello, che mi è fembrato di qualche utilità per dar lume al Rito Am- 
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brofiano, ho pubblicato il principal fuo Libro Orbo & Cceremonice Ec- 
clcjice Ambrofiancs Mediolanenjis circ. Annusi 1130. Vi ho aggiunto una 
Coftituzione de Reformatione Officìì Ambrosiani, pubblicata nell’ Anno 
1440. da Francefco PizolpaiTo Arcivefcovo ai Milano, cho io traili da 
un Codice MSto della Biblioteca Metropolitana. Finalmente debbo av
vertire, che T Ufi zio Ambrosiano ha di grandi obbligazioni ad Orrico,
o fi a Olrico Scacabaro^io, il quale in un Codice delia fuddetta Biblio
teca Metropolitana è chiamato Ecclefice Majoris Mediolancnjìs Archipres- 
byier, & Prcepojitus B  afille ce- Apojlolorum, Jive Sancii Nara rii in Brollo 
Meòiolani . Imperciocché egli nell’Anno 1280. come dal medeiìmo C o 
diceli  ricava, tam in diramine, quam in cantu compilava molti Ufizj de’ 
Santi , che li leggono in quél Libro , lìccome ancora il fuo Epitaffio , 
e vi fi vede anche il fuo Ritratto. Di quello ileffo Codice fi ferviro- 
no non poco quelli, che nell’ Anno 1605. fecero una nuova edizione 
del Meliale ed Ufìzio Ambrofiano.
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D ella  veneratori de i  Cristiani verfo i  Santi dopo la 
declinazione del Romano Im perio.

NO n appartiene a quello luogo il far conofcere, quanto fìa anti
c o ,  e come affittito da fode ragioni, e dall’ autorità e Tradizio

ne de’ Santi Padri , il culto religiofo, con cui i Criiliani onorano I’Ani
ni e de’ Beati, cioè di coloro, che per le loro infigni Virtù, e per la fan- 
tità de" coilumi fono flati condotti-ali’ eterna felicità, e beata Immortali
tà ,  preparata da Dio in Cielo a i fuoi Servi fedeli. Spetta alla Teologia 
quello argomento, e già l’ hanno trattato aiTaiffimi fra i Cattolici,  ed ul
timamente con pienezza il P. D. Gian-Grifeilomo Trombelli , Abbate 
de’ Canonici Regolari del Salvatore di Bologna. Noi teniamo per fermo, 
che l’ onorare ed invocare i Santi nulla ripugna a quel fommo culto ed 
onore, che dobbiamo al fupremo noilro Padrone Iddio; perciocché non. 
riputiamo Dii i Santi;  nè gli onoriamo come D io ,  ma sì bene co
me Servi di D io ;  nè chiediamo 0 fperiamo benefizj da loro, qualì- 
chè follerò arbitri delle cofe in C i e lo ;  ma sì bene, fe così a noi 
piace,  ricorriamo ad effi , affinchè dal Donator d’ ogni bene Iddio per 
li meriti di Gesù Crillo fuo Figlio c’ impetrino i benefizj,  che noi 
non sì facilmente otterremmo colle nollre preghiere. Una fola cofa adun
que io mi prefiggo, cioè di mollrare qual folle la venerazione del P o 
polo d! Italia verfo i Santi in que’ Secoli rozzi, de’ quali ora trattiamo ,



Due motivi fpezmlmente incitavano i Popoli profetanti la Religione di 
Crifto all’ amore de’ Santi, e a procacciarli il loro patrocinio: cioè pri
mieramente la fperanza di ottenere per mezzo d ’ effi de i benefizj fpi- 
rituali e temporali ; e fecondariamente il defiderio della lode , dirò an
che dell’.utilità. Quanto al primo , da che reilava perfuafo il Popolo 
dell’ approvazione de’ Vefcovi e della Chiefa , che alcuno o Uomo o 
Donna avea battuta la via della fantità interra, e ricevuto ch’ era nel
le beate fedi del Paradifo, molto poteva prelTo Dio:  torto fi eccitava 
1’ affetto e la fiducia della gente verfo di lui, e vie piò. fe la fama di 
molti Miracoli e guarigioni illuflrava la di lui V i t a ,  o pure la fua Mor
te . A mifura di quella fama più e meno fi raccomandavano le perfone 
pie alla di lui interceffiooe . E perciocché quelli prodigi e cure d’ infer
mi per lo più non altrove fi facevano, che a i Sepolcri de’ medefimi San
ti , o dove fi efponevano le loro facre Reliquie al culto pubblico: quin
di forgeva un altro defiderio di aver predò di sè uno o più Corpi di San
ti -, e qualora ciò non riufeiva, almeno fe ne proccurava con incredibi
le iludio qualche Reliquia. Riputava fua infigne gloria qualfivoglia Cit
tà, ed ogni Bafilica, o Collegio di Religiofi, di poter acquiilare sì pre- 
ziofi e falutiferi pegni -, e l’ abbondarne fi contava per una fomma feli
cità . Particolarmente poi fi pregiava , e credeva sè ben fortunata quel
la Chiefa , a cui toccava il Corpo di qualche celebre Servo di D i o , e 
di poffederne il Sepolcro , e maffimamente fe egli fi dillingueva colla 
gran copia de i Miracoli. Imperciocché allora da ogni parte per divo
zione , o pure per ifperanza di ricuperare la fanità , colà concorrevano
i Popoli a gara , e gii ileffi più lontani paefi fomminiilravano divote 
Proceffioni di Pellegrini . A quella Città poi sì fortunata , o Moniilero ,
o Bafilica , che confervava sì preziofo teforo, fi accrefceva fommamen- 
te la gloria , erano contribuiti copiofi doni ed oblazioni, e fempre più 
fi moltiplicavano tanto i pubblici che i privati vantaggi.  Ali’ incontro 
quel Popolo, che non avea avuta la fortuna di produrre qualche celebre 
Santo, o d i  poffederne almeno il Sepolcro, o di averne tratto alcuno 
da lontane part i,  s’ immaginava d ’ eltere privo di gloria , e che infelice 
fofle la condizione fua. Tali  erano le opinioni de’ noilri Maggiori, i con
figli, i defiderj -, e forfè poco div.erfi fono quei de’ tempi noilri: fe non 
ciie quello pio ardore ne’ Secoli barbarici fi lafciava trafportare a varie 
sregolatezze ed eccelli non approvati dalla foda Pietà della Chiefa di 
■Oio, che additerò fra p o c o ,  e a’ quali finalmente le Leggi Ecclefiaili- 
c h e , e la prudenza de gli ultimi precedenti Secoli han pollo fine , o
almen freno, con lode de’ Romani Pontefic i, e di tutta la Chiefa Cat- 
tonca .

P e r t a n t o  anche nello ileffo Secolo Quarto dell’ Era Criiliana c ’in- 
isgna la Storia Ecclefiailica , con quanta celebrità i Popoli folennizzaf-
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fero le Fefte de’ Santi in que’ Luoghi, dove ripofavano i lor facri Corpi.  
Alia pia rinovazione di quel giorno non folamente fi commoveva tutta la 
C it tà ,  ma anche tutte le genti confinanti , che a folla fi portavano a 
quella divota allegrezza. Quanto più lungi fi {tendeva la fama di quel 
Santo, tanto maggiore diveniva il concorfo de’ Popoli. Notiffime è quan
to lafciò fcritto San Paolino nel Natale,III. cioè nel Poema da lui com- 
pofto nell’ Anno di Crifto 396. per la Fefta di San Felice di Nola,  ce- 
lebratiiìimo ConfeiTore di Crifto , così egli dice :

Stipatavi multìs unam juvat Urbibus Urhtm 
Cernere, totque uno compulfa examina voto ..
Lucani coeunt P op uli, coit Appula pubes ,
E t Ccdabri &c.
Ipfaque cceleftem Jacris Procerum monumentis 
Roma Paro Pauloque potens, rarefcere gaudet 
Hujus honore die , porteeque ex ore Capente 
Millia profundens ad amiccz meenia Nolce ,
Dimittìt duodena decem per millia denfo 
Armine : conferii* longe Latet Appìa turbis .

Seguita poi ad annoverar gli altri Popoli in quell’ occafione foliti a ve
nire a Nola , e così conchiude :

Una dies cuncìos vocat, una & Nola receptat ,
Totaque piena fuis , fpatiofaque limino, cunclis ;
Credas ianumeris ut meenia dilaiari 
Hofpitibus : fic  Nola afurgit ima f i  ne Romce .

Così un incredibil concorfo di gente pia fi faceva alla Fefta di Santo 
Ippolito Martire,- celebrata fuori di Roma, ficcome attefta Prudenzio 
Autore di que’ medefimi tempi nell’ inno di quel rinomato Martire. Per 
tutto pofeiaTanno , non che nella Fefta de’ Santi Appoftoli Pietro e Pao
lo fi vedevano i Pellegrini andare alla volta di Roma, molli dalla loro 
pietà,  per vifitare l’ infigne Sepolcro di que’ primarj Appoftoli, dappoi
ché i Romani Imperadori cominciarono a militare fotto le bandiere del
la Croce.  Che quefto pio coftume durafie , fe non anche crefcefte ne’ 
barbarici fufìeguenti Secoli , fel può immaginar ciafcuno . Ne potrei io 
qui addurre non poche pruove ; ma mi bafterà di addurne un folo della 
Patria mia , col dimoftrare in quanto onore una volta foffe il fepolcro 
di San Geminiano Vefcovo di M odena. Fu pubblicata la fua Vita dal 
P. Bollando ne gli Atti de’ Santi al dì 31. di Gennajo. Io poi con pub
blicare il refto della medefima nella Par. II. del Tomo IL Rer. Ital. cre
dendola cofa inedita, trovai che 1’ Autore d’ effa fiorì circa l’ Anno 920. 
O ra  ecco c i ò ,  ch’ egli fcrive di quefto Santo Patrono de’ Modenefi. In 
loco ergo ; ubi B . Gcminianus fepultus efl } Corpus ejus quotidianis virtù ti-
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bus veneratur & coliiur, atque a Pidelibus affidue freqitentatur. Siquidcm ab 
ejus tnaujoleo

Liquor exundat olei
Sanantur ibi languidi /
A  quocumque di/crimine.

Vota prczflantur congrua,
Reorum cadunt vincula,
Ejfuganiur Deemonia,
Declarantur judicia .

Le ultime parole indicano i Giudiy di D io  per diftinguere i rei da gl’ 
innocenti: del che abbiam parlato nella Differtazione XXXVIII. Più fot- 
to fcrive il medeiimo Autore: Omni devotione ad ejus Sepulcrum Plebs ur
bana & ruflica, quotidianis miraculis obleclata , ardentifjime conjluebat. la 
urea revolventc anni orbita , die fancli ejus funeris anmverfaria , Infinita P 0- 
pulorum ad Ecclefiam convenit caterva &c. Offervifi q u i , che dal Sepol
cro di San Geminiano Liquor exundabat O le i, con cui unti gl’ Infermi ri
cuperavano la fanità. Che il medefimo fuccedeffe alle tombe d’ altri non 
pochi Santi sì di Occidente, che di Oriente , lo raccontano il Surio,il 
Bollando, l’ Ughelli,  ed altri Scrittori. Che fe ne raccogliere anche una 
fpecie di Manna di egual virtù per li malati, s’ ha dalle medefime Sto
rie. Sovente ho io ricercato col penfiero, perchè la maggior parte di 
quelle emanazioni da i Sepolcri de’ Santi fia ceffata, nè duri a i noilri 
tempi.  Sarebbe mai ciò avvenuto, perchè iì folle infiacchita la pia per- 
iuafione e fede de i P opoli , che una volta impetrava tanti miracoli e 
guarigioni con quelli Olj e Liquori ? O  pure perchè fi. foffe riconofciu- 
to,  che tali cofe , credute allora miracolofe , altro non erano che effet
ti naturali dell’ aria e del marmo ? Poflìam credere , che i tempi noilri 
fieno più cauti,  quantunque nella Pietà e nella Fede non c e d a n o le  for
fè vadano innanzi a i pattati . Il Rafponi nel Lib. I. della Bafilica Late- 
ranenfe offervò , che dal Sepolcro marmoreo di Papa Silveflro IL  il qual 
pure non era o non è fituato in luogo umido , diilillavano goccie d’ ac
qua , anche in tempo fereno : il che recava meraviglia ad ognuno. Io 
non ho mai tenuto quello P a p a , dianzi Gorberto, per M a g o ,  come lo 
ileil’o Popolo una volta immaginò, e il falfo Cardinal Bennone mentì 
ma certamente nè pure oferà alcuno di regiflrarlo nel ruolo de’ Santi . 
Di quelli naturali Stillicidi dal marmo ne ho io un domeilico efempio in 
una tavola di marmo efiilente nella Chiefa Pompofiana di Modena. Tut
tavia tali cofe fi raccontano del Sepolcro della Beata Beatrice II. Eiten- 
ie preflo i Ferrarefi , da cui trafuda un liquore folamente in alcuni de
terminati giorni dell’ A n n o , le quali fe fon vere , potrebbero indicare 
una fopranatural virtù . Ma palliamo innanzi .

D i f f .  h a i ,  T .  I I I .  N  3 1 C i ò '
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Ciò  che accadeva una volta alla Città di Modena pel gran concorfo 
d e ’ Popoli a venerare San Geminiano, anche l’ altre Città desideravano 
di fperimentarlo in caia propria ; e però ninna diligenza ommettevano 
per proccurare a feileile il poffeiTo di qualche Sacro Corpo , e maiiìma- 
mente di quelli, che Dio onorava con maggior copia di miracoli. Il 
perchè tanto i R e ,  e Principi, quanto i Veicovi ed Abbati oltre modo 
fi Studiavano di cercare ed impetrare Reliquie di Santi ; e beati poi fi 
tenevano potendone ottenere gl’ interi Corpi , con perfuaiìone che ne 
verrebbe loro un incredibil decoro , e un’ infigne gloria, ed anche pro
fitto alla Patria, o Bafilica , dove pegni cotanto venerabili fodero efpo- 
Sli alla pubblica divozione. Noto e celebre fi è ,  quanto operò Liutpran- 
do Re de’ Longobardi circa i’ Anno 722.. Cioè quod Sarraceni, depopulata 
Sardinia, e da ni loca illa , ubi offa Auguflini Epijcopi ( Dottore della Chie- 
ia ) propter v aß a: io ne m Barbarorum olirti trans lata , & honor'tflce fuerant 
condita, fcedarent -, mißt co, & dato magno pieno accepit, & tran flit lit ea in 
Urbcm Ticinenfem. Sono parole di Paolo Diacono nella Storia Longobar
dica .  Similmente Ailolfo Re de’ medeiimi Longobardi, volendo fabbri
care l’ infigne Moniilero di Nonantola, impetrò da Papa Stefano IL il 
Corpo di San Stlveßro Papa , e quivi lo ripofe . Vedi 1' Opufcolo della 
Fondazione di quel Moniilero nella Par. II. del Tomo I. Rer. hai. Fu 
imitato quello Re da Lodovico II. Imperatore , Principe anfiofo d’ illu- 
ilrare il più che poteffe il Moniilero di Cafauria da lui fondato nell’Ab- 
b r u z z o ,  perchè anch’ egli circa 1’ Anno 872. fece iftanza a Papa Adriano 
IL per ottenere il Corpo di San Clemente Papa e Martire ( 1 8 ) ,  pochi 
anni prima trafportato dalla Crimea a Roma ; ed ottenutolo lo tras
portò al nuovo fuo Moniilero. La Storia del me de fimo li legge nella Par.  
IL del Tomo IL Rer. Ital. Parimente nei Secolo ileflo volendo Everar-  
do Duca del Friuli edificare il Moniilero Cifoiiienfe , impetrò dalla San
ta Sede il Corpo di San Calhfio Papa, come abbiamo da Frodoardo Lib,
IV. Cap. 1. della Storia di Rems . Lafcio andare altri e fempli .  D i  qua 
poi venne, che quafi tutti  i Templi de’ Crii l iani  prefero il lor nome e ti
tolo  da qualche Santo, Siccome Luoghi  dedicati  a Dio  in onore d e ’fuoi 
Beati S e r v i . E perciocché quafi ogni Chiefa  e Monii lero  prendeva per 
fuo Patrono particolare alesino di eflì Santi, avvenne, che pafsò anche 
ne’ V e f c o v a t i , e ne’ MoniSlerj quel t i to lo ,  con iilabilirfi ivi come diilin- 
rivo da gli altri . Così fotto nome di Ve/covato di San Zenone s’ inten
deva quello di Verona ; di Santo Apollinare quello di Ravenna ; di San
to Ambrofio quello di Milano ; di San Geminiano quello di Modena & c.  
Perciò Io ileiio era donare a San Pietro , che alla Bafilica Vaticana ; a 
San Benedetto, che al Moniilero di M onte  Cafino; a San Silveflro , che 
al MoniSlero Nonanto lano  j a San Vincenzo,  che al Moniilero del V o l
turno & c .  In che tempo s’ introduceSTero sì fatte denominazioni, non fi

(ig) Vidi le Ar^ntiaiwni \n fine d'J Turno, P u 0
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-può facilmente determinare. Anche nel Secolo Serto dell’ Era Volgare 
fembra trovarfene qualche vertigio.

P a r t i c o l a r m e n t e  poi dopo l 'Anno Millefimo, e dappoiché buona 
parte delle Città d’ Italia riacquiftò la libertà , ciafcuna d’ effe gareggiò 
per onorare al poffibile il Santo fuo tutelare. Gli Storici Fiorentini non 
han punto trafcurato di notare,  quanti decreti faceffe la loro Repub
blica , affinchè colia maggior poffibile magnificenza veniffe celebrata la 
Fella di San Giovanni Batifta Prottetore della Città . Non era inferio
re in quefto la premura de’ Ravennati per la folennità di Santo Apolli
nare. Fra 1’ altre cofe doveano in quel giorno trovarli in Ravenna tut
ti i Vefcovi della Provincia, fe pure non erano impediti da infermità, o 
da altra Canonica fcufa . E a quella gabella bifognava che lì obbligartene 
alì’ Arcivefcovo nel dì , che ricevevano la confecrazione, come notò il 
Rolli all’ Anno 1263. nella Storia di Ravenna. Anche la corfa de’ cavalli 
al Palio lì faceva in quel folenne giorno tanto in Firenze che in Raven
na. Non furono meno attenti i Modeneiì per rendere magnifica la Fe
lla di San Geminiano Velcovo e Patrono loro . Ne gli Statuti MSti del 
Comune di Modena, fatti .nel 1327. e confervati nella Biblioteca Ellen- 
f e , lì legge al Lib. VI. Rubr. 1. quello Decreto . D e qualibet familia omnium 
habitantium a Serra de Legor^ano inferius veniat unus ad Fejlum Sancii Ge- 
miniani in Vigilia, & apportet unum Cereiim in manibus, & Jlet in Civitatc 
Mutine in fequer.d àie ufque ad Tertiam . Et Potefìas Mutine in Vigilia Bea
ti Geminiani pojl Nonam teneatur facere venire Communia Villarum & Loco- 
rum dijlnclus M u tinca a Serra de Levo traino inferius , fcilicet quodlibet Ca- 
flrum , & quamlibet Villam per Je fub Juo Vexillo cum liominìbus fuce V il
ice vel Caflri , fecundum quod placuerit Confilio Generali. Et omnes homines Ci- 
vitatis Mutince & Burgorum teneantur in dicla Vigilia Sancii Geminiani ire 
ad Feflum cum reverenda & devodiane, cum cereis & duplenis in propnis 
manibus cum vicinis poft Confanonumfuce focietatis. E t debeant- omnes in- 
trare per Renani majorem de Leonibus ( cioè per Regiam : così era antica
mente chiamata la Porta maggiore del Tempio:  nome llorpiato , che 
dura tuttavia in bocca del Popolo di Modena ) in diclam Ecclefiam. E t  
omnes Confanoni vicinandum dimittantur in dicla Ecclefìa ufque ad Ocla- 
vam Sancii Geminiani. Verifimilmente ufo fu di offerire tutta quella gran 
copia di cera alla Cattedrale; giacché nell’ Anno 1306. era flato forma
lo quell-’ altro Decreto . Quod in fejìo Sancii Geminiani quodlibet Caput 
domus Civitads Mutince & Burgorum teneatur venire ad offerendum unum Ce- 
reum ad dicium Feftum s fub Vexillo fucc Societatis. Buona maniera avea- 

tr°vato i Canonici di provvederli a buon mercato di cera . Fiera an- 
j  f  n faceva in Modena tre giorni prima , ed altrettanti dopo la Fella 
«>el Santo. Anche i Fertarefi ne’ loro Statuti MSti dell’ Anno 1 268. for
marono il decreto  feguente: Omnis homo de Civitate Ferrante kabens iti
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valentia ccntum Libras Imptrialium, & a ccntum fupra , teneatur apportare, 
vei apportarì facere in Vigilia Beati Georgii ad honorem Dei , & Beata. Vir~ 
ginìs Maria , <S* ipfius Martyris , unum Cereum ad Matutinum . Et omnes 
Ordines C ivitatis Ferrarice , fingali per f e , teneantur Jìmiltter de Communi- 
tate Jua mittere ad Ecclefiam prcsdiclam unum Cereum de duabus Libris ceree. 
Quanto fruttaiTero tali Feiìe alla Chiefa, lo può intendere ciafcuno.

N o n  fi potrebbe con poche parole Spiegare^ qual foife la magnifi
cenza e religiofità , con cui fi facevano una volta le Traslazioni de’Cor- 
pi de’Santi. Ailora i Popoli e i Yefcovi di tutte le vicine Città colà concor
revano, facendo a gara ognuno per vedere e venerare le preziofe fpo- 
glie de’ Santi, per iiperanza ancora di riportar grazie fpirituali o tem
porali da Dio per mezzo loro . I PP. Bollandoti ne recano aiTaiflimi e- 
i'empli. Ne rapportai anch’ io un nobile efempio nel Tomo VI. Rer. hai. 
cioè la Traslazione del Corpo eli San Geminiano Protettore di Mode' 
na , fatta nell’ Anno 1106. Tutto  ciò camminava bene fecondo le re
gole della vera Pietà. Ma conviene ora accennare un’ ufanza de’ Secoli 
barbarici , la quale forfè fi potrà feufare, ma non mai lodare. V ’ erano 
Città , abbondavano Monifterj, a’ quali nìuna parte era toccata d5 infi
ggi Reliquie : cioè loro mancava quello , che in effi tempi fi credeva 1’ 
ornamento più preziofo de’ L uo gh i , e svegliava tutto dì 1’ invidia in chi 
ne era privo . Quelle Reliquie adunque , che non fi potevano ottener 
con preghiere, s’ introduffe il coftufne di proccurarfele con frodi, furto, 
danari, e fin eolia violenza, e con altre arti. Tutto pareva a quella gen
te ben fatto , ed approvato da Dio, purché fortiffero il loro intento . 
Nello ileffo Secolo Sello fi trova qualche efempio di quefta per lo più 
sregolata cupidigia , che nel progrefTo poi de’ tempi diventò , fe è le
cito il dirlo, una pia frenefia. Fatto notiffimo è quello de’ Monaci di 
F leu ry , che circa l ’ Anno di Criilo 653. dalla Francia fi portarono a 
Monte Cafino,  e finta una Rivelazione, quindi afportarono le Jacre offa 
di San Benedetto, celebre e principale Iititutore dell’ Ordine Monadico 
in Occidente, e di Santa Scolaftica fua Sorella, conducendole al loro 
Monifiero in Francia. Rubamento in qualche parte fcufabile , da che i 
Monaci Italiani lafciarono come deferto quel fiero Luogo rovinato da i 
Longobardi,  nè mai aveano penfato a ridurre in parti ficure le vene
rande memorie del loro Patriarca. Vero è ,  che i moderni Cafinenfi nie- 
gano quella fegreta Traslazione, trattandola da favola; ma contra di 
loro milita F incontraiìabil autorità e teftimonianza di Paolo Diacono, 
che fu Monaco C  a fin e a f e , oltre ad altre memorie dell’ Antichità . Una 
fola cofa pertanto poiìbno effi pretendere, che i facri pegni di San Bene
detto fodero dopo molte iftanze e fatiche réftituiti a Monte Calino , co
me pare che fi ricavi dallo ftelfo Paolo Diacono.  Quanto a i potenti 
cacciatori di fa ere Reliquie, Adolfo Re de’ Longobardi mentre teneva

uno-
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uno ftretto allodio alla Città di Roma nell’ Anno 75 5. Multa colora San.’  
clorarn , effodicns eorum coemzteria , ad magnu.ni anima face detrimentum ab- 

Jlulit: fono parole di Anailalio Bibliotecario nella Vita di Stefano II. o fia
III. Papa. Della medeiìma cupidità iì prevalfe Sicone Principe di Bene- 
vento per arricchire colla violenza la fua Capitale di Reliquie di Santi. 
Perciocché affediando circa 1’ Anno 832. Napoli,  forzò quel Popolo a 
venire a patti, & Januarii Sancii Martyris Corpus de Bafilica , ubi per 
longa temporum fpatia requievit, elevans , cum magno tripudio Benevsntum 
regreditur: così fcrifle 1’ Anonimo Salernitano pag. 290. Par. I. del Tomo 
II. Rerum Iialicarum. Nè a lui punto cedette in limil ricerca Sicardo Prin
cipe fuo Figlio , per teftimonianza del medelìoio Anonimo Cap. 47» 
nella Par. II. del Tomo II. Rerum Iialicarum, perchè anch’ egli affliffe i 
Napoletani, & Corpora Sanciorum effodiens, eorum facra myjleria abflulit . 
Di lui parimente è fcritto al Cap. 58. Faàum e jl , ut Tirrheni aquoris In- 
fu las , Aufoniceqae univerfa loca idem Princeps circuirei , ut Corpora Scinclo- 
rum y quotquot invenire pojfjet, Beneventum cum debito honore deferret, Atque 
per idem tempus ex Infula Liparitana Bartolamcei beati Apofìoh Corpus B e
neventum cum magno gaudio deferri ju jjlt . Tolfe ancora a quei di Amalii 
il Corpo di Santa Trifomene , e lo conduffe a Benevento . Così quella 
Città ii gloriava delle fpoglie altrui, come fe fi trattaife di un gran trioni 
fo in Taccheggiar le confinanti Chiefe per arricchir le proprie. Nel fuile 
guente Secolo Decimo Arrigo I. Topranominato 1’ Uccellatore Re di Ger
mania, con pari cupidigia, per non dir furore, iì diede a quella cac
cia.  Avendo egli intefp, che una Lancia , il cui ferro era ftato formato 
de’ Chiodi della Croce del Signore ( come li facea facilmente credere 
in que’ tempi ) era Hata danata a Rodolfo Re di Borgogna , s’ invogliò 
di ottenere tam ineeflimabile donum celefle con efibir delle magnifiche ri- 
compenfe . Ricafando Rodolfo di darla, Rex Henricus quia mollire ìiunc 
muneribus non potuit, minis terrere magnopere curavit. Omne quippe Regnum 
ceede atque incendili fe depopulaturum effe promìfìt . Non volle aipettare Ro
dolfo così fiera tempella,  e gli confegnò la Lancia. Il racconto viene da 
L ’.utprando Storico Lib. IV. Cap. 12. clella fua Storia . Potrei addurne 
molti altri efempli , m a  di più non occorre.

E r a  dunque incredibile in que’ Secoli di ferro l’ avidità delle facre R e 
l iquie, da cui fpeflo provvenivano furti e rapine. Spezialmente i Vef- 
covi e le Chiefe di Germania a gara lì fegnalarono in quelle credute 
pie conqmlle, giacché eflendo tardi pallata in quelle contrade la Reli- 
gion  ̂Criftiana , non avea quivi prodotto de i Martiri. Bramando perciò 
anch elfi di partecipare di sì inellimabili ornamenti, li fervivano dell’ 
autorità de gli Augulli , delle preghiere, della violenza, e d’ ogni altra 
arte perfoddisfare a quello loro intento. Famofo per tal cagione fi ren
dè Teodorico Vefcovo di Metz,  per tralafciare tanti altri. Era egli f r e t 
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to parente di Ottone I. Imperadore, ficcome fuo Cugino , e de’ Tuoi più 
favoriti, e con effo luì in Italica expediùoneper trienium militava, come 
icrive Sigeberto all’Anno 869. Fece ben egli fruttare quella Tua fortuna; 
perciocché, fecondo l’ atteftato del medeiimo Storico, Corpora & pigno
ra multa Sanciorum de diverjis Italia locis , Quocumque Modo Potuit ( pa
role degne di attenzione ) collegit. Primum e Marfia Sanclum Elpidium 
Confefforem , cujus focium Eutyckium Epifcopum ipfe Imperator jam fuftule- 
rat. Ab Amiternis Eutychetem Martyrem . A  Sulginis ( ferivi Fulminio') 
Felicianum Epifcopum & Martyrem . A  Perufio Afclepiodatum Martyrem . 
A  Spoleto Serenam Martyrem cum Gregorio Spoleta.no Manyre . A  Corduno 
( nome guaito ) pignora Vincentii Martyris & Levita , a Capua illue de
portata . A  Msvania alterarti Vmcentium Epifcopum & Martyrem. A  Vin- 
centia Leontium Epifcopum & Martyrem. A  Florentia Mineatem Martyrem. 
Ab Urbe Tuderdna Fortunatum Epifcopum & Confefjorem . A  Corfinio Lu- 
ciam Syracujanam Virginem & Martyrem ( il cui Corpo altre Città fi attri- 
buifeono. ) A  Sabinis partes Corporum Prothi & Hyacinthi Martyrum . Hac 
omnia cum parte Catena Sancii Petri Apojloli &c. a Papa Johanne fibi do
nata cum aids Sanciorum pignoribus Praful Theodericus in Galliam hoc A n 
no tranjlulit. Di buone griffe avea quello Prelato ; &  è da notare, come 
gli folle donata quella parte della Catena di San Pietro . Trovandoli egli 
in Roma colla Corte di Ottone Augufto il Grande , e prefente , allor
ché effa Catena fu da Papa Giovanni XII. applicata ad un Cortigiano 
di elio Imperadore, che li ¿tracciava co i denti: eam Catenam Theoderi- 
cus Metenfis Epifcopus arripuit dicens , nijimanu abfciffa fe illam non dimif 
furum . Tandem Imperator fedato litigio , a Papa Johanne obtinuit , ut an- 
nulum hujus Catena exfeclum Epifccpus mereretur, come s’ ha dal fuddet- 
to Sigeberto, e dall’ Annalifta SalTone pubblicato dall’ Eccardo . Per que- 
ila cagione ufarono gli antichi, in tempo maffimamente di guerra vici
n a ,  o fopravenendo di quelli pii affaffini, di cavar dalle tombe ( con 
faputa di pochi ) l’ oifa de’ lor Santi, e di nafconderle in fiti ignoti : dal 
che è pofeia provvenuto, che di molti di effi facri Corpi non fi sa più do
ve trovare il luogo del loro ripofo. Sopra quello argomento dato fu alle 
itampe un Opufcolo  mio nell’ Anno 1730. con quello titolo : Motivi di 
credere tuttavia afeofo , e non ifeoperto in Pavia £ Anno 16 g 5. il facro Cor
po dì Santo Agofìaio Dottore della Chic fa . Altri ancora delufero colla fro
de F altrui violenza, efibendo Corpi finti di Santi, o dandone de’ v e r i , 
ma non quei, che lì cercavano,  per  feltrarli in qualche maniera alla 
prepotenza di que’ Ladri divot i ,  come particolarmente fu fatto da i Be
neven tan i ,  i quali , per  atreflato di Leone  Oltienfe, in vece di dare ad 
Ottone III. Imperadore  il C o r p o  di San Bartolomeo Apoitolo , eh’ egli 
con preghiere  imperatorie chiedeva, gli diedero quello*di San Paolino 
Vefcòyo di N o l a :  con cui fe ne andò t u t t o  contento.

M a



Ma quella sì {moderata anfietà di acquiilar facre Reliquie li tirò die
tro un grave difordine, cioè ne fece faltar fuori affaiflìme di dubbiofe ,■ 
anzi moltiffime di falfe, che da i poco cauti amatori e ricercatori d’ ef
fe erano a man bacciate come tefori accolte: il che principalmente con 
più efempli pruovò Ugo Menardo nelle Note alla Concordia delle Re
g o l e . Anzi fino ne gli antichi tempi, e vivente lo ilefl’o Santo Agofìino, 
non mancavano Falfarj ed Impoftori, che per amicizia diltribuivano alla 
troppo credula gente Reliquie adulterine di Santi, e quel che è peggio 
le vendevano facendo un empio mercato e guadagno di tali furberie . 
Vedi al dì 20. di Gennaio ne gli Atti de’ Santi la Traslazione di San Se- 
baftiano Martire al Cap. X V .  Altri efempj ne porge il P. Giovanni Fer
rando nel Lib. I. Cap. 10. D ifquif Relicju. A tali eccelli più volte proc
urarono rimedio i Sommi Pontefici e i Concil j , ma con poco fucceffo; 
e vo le f lè D io ,  che a’ dì noilri foffe celiato affatto quello {convenevole 
ludibrio . Non fi troverà già chi venda facre Reliquie: pure chiunque ne 
defidera di qualfivoglia Santo , troverà qualche Santuario, che gliene fom- 
tniniilrerà, non so come ; e poco ilaremo a vedere ogni Chiefa ornata 
del Legno della Santa C ro ce ,  di capelli o veile della Santiffima V e r 
gine & c .  benché quello un nulla fia in paragone de’ Secoli andati, tal
mente che poche fon quelle Chiefe , che non pofleggano un buon ca
pitale di quelle dubbiofe o falfe merci . L ’ eiTere flati una volta sì avidi
i Criiliani di tali tefori, cagion fu, che veniva tollo ricevuto tutto quel
lo ,  che portava apparenza di Reliquie , e fi fpacciava fotto nome di 
qualche Santo ,>fenza punto badare, fe pericolo v ’ era d’ ingannarfi, o 
d’ effere ingannato, nè fe veri o falfi foffero i Miracoli, che ne vantava
no i furbi e i giuntatori della credula gente . Nella Cronica Genovefe di 
Jacopo da Varagine Tom. IX. Rerum Iialicarum, e ne gli Annali di ef- 
fa Città fcritti da Giorgio Stella nel Tom. XVII. fi legge , che la Vera 
Croce di Crìflo , come eilì dicono, fu nell’ Anno 1185. da un certo Pi- 
fano rubata , mentre era da Saladino inviata in dono aU’Imperadore de’ 
G re c i ,  e non fenza miracolo portata dipoi a Genova . E quel Pifano fu- 
praòiclam Crucem accipiens, & de iUius virtute confiàens , fuper mare, tam- 
quam fuper terram follò am ire ccepit. In oltre un Genovefe avendo tro
vata in una Nave de’ Veneziani prefa la Crocs. di Santa Elena , feliciffi- 
mamente la portò a Genova . Anche 1’ offa di San Giovanni Batijla fu
rono in famigliarne forma portate a Genova al dire di quegli Storici, 
benché Caffaro, ed altri precedenti Storiografi di quella Città non ne di
cano parola. Così quei di Bari fi gloriavano di poffedere il Corpo di San 
Niccolò Vefcovo , portato colà da Mira. E pure, per teftimonianza del 
Dandolo nella C ro n ic a ,  i Veneziani circa l’ Anno 1096. pervenuti a Mi
r a , e fofpettando che in un fito foiTe afcofo il Corpo del medefimo San
to f cavarono terra, vi trovarono il fuo Sepolcro coH’ oiTa, e coir Ifcri-
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zione in Greco , e tutti allegri fe lo portarono a Venezia. Chi foffe ingan
nato di quelli Popoli, o chi fingeffe quefto racconto, chi mel sa dire/1 
Lo  ileffo è da dire del corpo di San Luca Evangelica. Tanto Venezia, 
che i Monaci Benedettini di Padova, e i Genovefi fe l’attribuifcono, e 
raccontano il come. Nè folamente poche Relique, ma i C a p i ,  e i C o r 
pi dello ileffo Santo li trovano in più Città: motivo a chi non ci vuol 
bene di deriderci.

S a n n o  gli Eruditi, che ogni qual voltai  Corpi de i Santi erano fur
tivamente afportati da gli antichi loro Sepolcri , quefto avveniva con 
difprezzo de’ facri Canoni, i quali ordinavano, che non fi potettero tras
ferir facre Reliquie fenza faputa del Vefcovo, perchè a lui apparteneva 
di riconofcere la verità del fatto , ed atteftare non meno a i pref^nti , 
che a i pofteri, che non v ’ era intervenuto errore o frode . Ma valendoli 
coloro del furto, ognun conofce, che s’ avea da preftar fede folamente 
a perfone cosi poco degne di fede . Al giorno li. di-Giugno ne gli At
ti de’ Santi , e preffo il Du-Chefne abbiamo la Storia della Traslazione 
de’ Corpi de’ Santi Pietro e Marcellino, fcritta da Eginardo celebre Sto
rico, che era allora Abbate di Selingeniìiad. Erano fiati que’ facri C o r p i , 
come ivi è fcritto, rubati nella Baiìlica Romana di San Tiburzio in tem
po di notte ,  nullo Civìum fendente. Ognun vede, quanto ila contrario 
a i Riti e Canoni della Chiela un tal fatto ; e quand’ anche non lì volef- 
fe dubitare, che Ratleico Notaio di Eginardo non afportaiìe allora del
le vere Reliquie: tuttavia ciafcuno confefferà, che un’ imprefa sì tumul
tuaria, clandeftina e pericolofa non iìa fuggetta a molti sbagli e frodi. 
E quand’ anche un egregio Scrittore qual fu Egiwardo , e i Miracoli, che 
fi dicono in quell’ occafione operati da D i o ,  poiTano dare affai credito a 
quella sregolata azione : abbiamo noi per quefto a preftar fede a tanti 
altri fomiglianti eccelli di divozione e credulità ? Il bello è ,  che per te- 
iìimonianza del medeiimo Eginardo que’ ladri creduti sì pii delle Reli
quie de’ Santi Martiri Pietro e Marcellino furono in viaggio burlati da 
altri iimili ladri: onde poi nacque una grave controverfia fra i Monaci 
di Selingenftad, e quei di San Medardo di SoiiTons , attribuendoli tan
to gli uni che gli altri le medesime Reliquie , e leggendoli anche un O- 
pufcolo, comporto nel Secolo X. in favore de i Monaci di SoiiTons da 
Odilone Monaco, liccome colla dag l i  Atti de’ Bollandifti. Dicefi in fo- 
migliante forma trasportato a SoiiTons il Corpo di San Gregorio Magno. 
Lo  creda chi vuole. Roma al certo ha ben diverfa opinione (19). Così 
viene fcritto, che in que’ medelimi tempi regnando Lodovico Pio Augu- 
i lo ,  da un certo Cherico rubate furono in Ravenna le Reliquie di San 
Severo Vefcovo di quella Città,  e portate a Magonza, e pofcia ad Erfurt. 
T utta  Ja credenza di quello era fondata fopra di un folo ladro. In oltre 
al giorno 14. di Febbraio preffo i Bollaadifti racconta Baldrico Vefcovo 

OiÓ Vidi le Annotazioni [n fine dcj Tarn*, di D o
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di Dole» che Sacerdos quidam ad Gemmeticenfe Galliarum Monaßerium 
portò il Capo di San Valentino Martire , con dire che gli era flato con
gegnato in' Roma da un certo Tuo Albergatore, nè fi titubò punto a 
predargli fede . Siccome ancora dalle Vite de’ Vefcovi Cenomanenfì 
pubblicate dal Mabillone ne’ fuoi Analetti, abbiamo, che circa 1’ Anno 
di Crifto 630. un non so qual Pellegrino per prcediclam Parochiam tran- 

fien s , & Reliquias Sancì# D ei Genitricis Mance fecum deferens in loco, qui 
vocatur Aurion , feffus pervenit ibique quadam die fub aliqua arbore requie-  
fcens , & in ipfa arbore prcediclce Sancia Marice Reliquias appendens, obdor- 
mivit. Surgens autem & ad alia loca properare volens , prcediclas Reliquias 
de jam  diEla arbore auferre, neque fecum dejerre valebat : quod & D ei nutu 

factum effe haud dubium e ß . Se in tale occafione di precautelafle da ogni 
inganno quel Popolo, e fe il Vefcovo ufaffe tutta quella diligenza, eh’ 
efige la Chiefa, la Storia noi dice . Certo è , che quefto baftò alla di
vozione del Vefcovo Hadoindo, e di quella gente per fondar ivi e do
tare un Moniftero . Del che fi potrebbe produrre gran copia di fimili 
Traslazioni, riprovate dalla Difciplina Ecclefiaftica, ma bafti quefto po
co . Certamente non fi pena ad intendere, che in quefti rubamenti di 
facre Reliquie,  e nell’ accettarle per legittime, potea facilmente inter
venire della frode , e della troppa credulità . Anzi che già quefta fia in
tervenuta , fi raccoglie dall’ offervare in tante Chiefe de’ Regni Cattoli
ci la pretenfione di poiiedere una T efta ,  un Corpo di qualche Santo j, 
che poi fi truova pretefo da altre,  fenza apparire, in qual parte allog
gi l’ inganno.

A q u e s t o  prspofito infigne è un paffo di Guiberto Abbate di Novin-' 
gento, il quale circa 1’ Anno 1112. così fcriveva : Conßderandus etianv 

fub hac occafione plurimus quidem } Jed non perniciofus error, qui Gallicanas1 
prcecipue de San ciò rum Corporibus obfedit Eccleßas : iflis illum , illis eumdemv 
feu Märtyrern , feti Conjefforem, je habere jacìantibus , quum duo loca non 
valeat occupare integer unus . Quod totum contetionis malum inde fumfit ori- 
ginem, quod Sancii non pcrmittuntur habere debitee & immutabihs fepulturce: 
quietem . E t piane ex pietate dejcendiffe non ambigo , quod eorum Corpora ar
gento cooperiantur ù  auro . Sed jam evidenti de nimium turpi avaritia m ili
tant & ofjium oßenfiones , & feretrorum ad pecunias corrocjandas circumlatio-' 
nes: quee omnia deßviffent, f i  eorum\ ut ipfius Domini Je fu , forti oppofito1 
obice y immobili claudercntur membra fepulcro . Così quel pio e dotto Ab-- 
b a t e . Niuno negherà , che in que’ tempi la sì gran cupidigia di aver 
delle iacre Reliquie, che per altro è commendabile, a cagion dell’ igno
ranza allora dominante, foffe efpofta alle furberie e frodi delle malvagie 
perfone. Racconta Leone Oftienfe nel Lib. II. Cap. 33. della Cronica 
Caunenie, che Monaci quidam de Hierofolymis venientes particulam lintei r 
cum quo pedes Difcipulorum Salvator exterfit} fecum detulerant7, & oh reve->
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rentiam fancli hujus loci devotifjimt heic obtulerunt. Sed quum a plurimis fu- 
per hoc nulla fid.es adhibcretur, ìlli de fide fidentes , protinus pr&diclam par- 
ticulam iti accenfi rhuribuli igne defuper pofuerunt . Quare mox quidem in i- 
gnis colorem converfa, pofi paululum vero amoiis carbombus , ad prifiinam 
fpeciem mirabiliter efi reverfa. Immenfo fu il giubilo de gli aitanti arricchi
ti di così gran teforo , ed allora quefta infigne Reliquia fu porta in lo
culo mirifico , argento, & auro, gemmisque Anglico opere fubùliter & puU 
cherrime decorato. Temo io forte, che a i buoni Cafinenfi forte fatta una 
folenne burla da que5 vagabondi Monaci,  voglio dire , che in vece di 
una Reliquia forte loro donata una particella di tela di Amianto, o ila 
di. Asbefio ( che é lo rteiTo ) pietra, onde fi forma filo e tela , come c 
infegnano i F if ic i ,  che porta nel fuoco s'infiamma, e toltane ricupera 
il primiero colore e coniìftenza. Certamente oggidì niuna dotta perfòna 
ammirerebbe, nè prenderebbe per miracolo , anzi deriderebbe uno fpe- 
rimento sì fatto, ufandofi da noi più diligenza per non effere giuntati da 
gl’ impoftori. Con quefta mia coniettura s’ accorda ciò, che un pezzo fa 
icriffe il Marioli fopra il Lib. V. di Diofcoride Cap. 93. dove parlando 
dell’ Amianto icrive : Ceterum non defunt lmpofiores ( ut auclor efi Brafavo- 
lus Ferrarienfis ) qui lapidem Amiantam, fimplicibus mulierculis ojlendant '* 
vendantque ficcpe numero pro Ligno Crucis Servatoris nofiri. Id  quod facile 
crzdunt, quum ipfe non comburatur.

L e  quali cofe io qui ricordo , non già per difapprovare i riti della 
Pietà ,  nè per turbare chi è in portello di Corpi fanti, ma per far cono- 
fcere la balordaggine , o poca avvertenza de’ noftri Maggiori , e la mali
zia d’ altri. In quefti pii ufi ha luogo la buona fede, 1’ antico portello, 
e la Preicrizione ; nè da ciò ridonda alcun danno alla fanta Religione , 
perchè erta non efige Fede divina in credere le Reliquie; e noi non v e 
neriamo la lor materia terrena, non l’ incerta origine d’ erte, ma bensì
i veri Santi, che regnano in C ie lo ,  o per parlare più rettamente, v e 
neriamo ne’ Santi i doni di Dio ,  e lo rteflb comune Re nortro D io .  Ma
i noftri buoni vecchi bene fpeflo fenza alcuno efarne, e lenza alcuna du
bitazione , a man baciate accoglievano tutto quello , che portava qual
che apparenza di Pietà: il che certo non è da lodare , nè da permette
re , come confetterà chiunque sa le Leggi della Difciplina Eccleiuiftfca , 
e già offervò Amolone Arcivefcovo di Lione , Scrittore del Secolo IX. 
nell Epiftola Prima. Quello ancora, che può avvenire oggidì, quanto 
più Angolari, e men credibili erano allora le Reliquie efporte alla vene
razione de’ Fedeli,  tanto maggiore fi vedeva il concorfo de’ Popoli ad 
erte . Per quanto racconta Glabro Rodolfo nel Lib. III. Cap. 6. della 
Storia, circa 1* Anno di Crilto 1008. revelata funt plurimorum Sanclorum 
pignora. Hczc revelatio primitus in Senonica Galliarum Urbe apud Ecclefiam 
Beati Martyris Stephani dignofcitur ccepiffe, Cui edam prete rat Archiprxful



Lcoierlcus , a quo fcilicet A D M I R A N D A  relatu reperto funi ibi , antiquo- 
rum facrorum tnfignia. In che confiilevano mai (coperte tali , che riem- 
pievano di Ammirazione all’ udirle non {blamente i Popoli della Fran
cia , ma anche tutta quafi F Italia} Cel dirà Io ileffo Autore, che fegui- 
ta a parlare così:  Quippe inter ceterj. perplura, qua latebant, dicitur Kirgce 
Moyfì inveniffe partem. Ad cujus reifamam corivenerunt quiquc Fideles, non 

folum ex Gallicanis Provinciis , verum edam ex univerfa pcene Italia, ac de 
transmarinis regionibus . Con queite mirabili e rare Reliquie s’ hanno da 
accoppiare i peffi dell’ Arca di N oè , ipeli della barba 9 ’ Aron , ed altre /ì> 
mili, che fi truovano ne’ Reliquiarj di qualche Chiefa . Ah volefle D i o ,  
che non l ’ interefle di alcuni avelie fabbricato molte impoilure, e che 
la foverchia credulità, e poca avvertenza , e criterio d’ altri , non avef- 
fero lafciato libero il campo a sì fatte frodi . Aggiungali che non man
carono anticamente perfone, le quali per perfuadere a i Popoli d’ aver 
preiìo di sè delle vere iniìgni Reliquie o finfero, o pubblicarono finti da 
altri de’ prodigj e delle Leggende,  che oggidì niuna accorta benché pia 
perfona sa indurii a crederle vere . Vedi ciò , che della fopra accennata 
Traslazione del Corpo di San Benedetto in Francia, e della fua reilituzio- 
ne a Monte Caiino , con Relazioni direrfe fcnilero tanto i Monaci di 
Fleury Franzeii ,che i Cafinenfi Italiani. Vedi c iò ,  che de i tre Re Ma
gi ( così fogliono chiamarli ) portati a Milano fcrive Giordano Storico, 
]a cui Cronica ho pubblicato in quei!;’ Opera .

A g g i u g n e v a  ne’ vecchi tempi la gente rozza anche la pertinacia all* 
errore nell’ accoglimento delle falfe Reliquie . Del che memorabile fra gli 
altri è Fefempio, che ne reca U go di Flavigny nella Cronica di Verdun 
all’ Anno 1027. Tunc temporis ( fono le lue parole ) contigli , ignoti homì- 
nis offa de loco abj etti [fimo a quodam mangone colletta, &  feretro impofita, in 
Monaflerio Sancite M a ria  apud Secufìam , fu b  nomine Jufli M a n y r is , a 
M ainfredo Marchione fu iffe repofua. Sed licet a Religiofis id vaniffimum &  
fluhiffim um  fu iffe  multis &  probatis documentis demonflratum f t , Vulgus ta~ 
men Injuftum  prò Juflo memorane in fu o  permanfit errore : tanta era una 
volta la fmania d’ aver facre Reliquie e Corpi fanti. Quello Manfredi 
Marchefe quello ileflo è , della cui Genealogia fu da me trattato nella 
Par. I. Cap. 18. delle Antichità Eilenfi. C i ò ,  che viene fcritto da Ugo 
Flaviniacenfe di quefto finto Martire Giulio , fembra ch’ egfi abbia pre- 
fo dal fuddetto Glabro Rodolfo,  avendo quelli diffufamente narrato quel 
fatto , con aggiugnere , che dal Marchefe Manfredi furono quelle fpurie 
Olla collocate nel Tempio;  e benché complures fance mentis detefìabilefìg- 
mentum a'cominandum clamarent, pure il volgo centinuò a flarfene opi
nato nel fuo errore . Nè è da itupirfene. In que’ barbari Secoli con trop
pa facilità , ed anche pazzia , i Popoli moili da uno sregolato entusiasmo 
di Pietà, non folamente correvano ad abbracciare qualfivogha Reliquia
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loro efibita, ma anche a dichiarare indubitato Cittadino del Cielo ,  chiun
que moriva in concetto di qualche Santità. Produilero, non v’ ha dub
bio ancora que’ Secoli Uomini e Donne di fperimentata ed infigne Vir
tù , che meritarono d’ effere pofti dalla Chiefa nel Catalogo deJ Santi . 
Noi non poffiam credere del medetimo grado , e così bene inabilita la 
Santità d ’ altri, a’ quali manca la Canonizzazione di Roma. C i ò ,  che 
avvenne di Guviielmina Boema in Milano, e di Armanno Pungilupo in 
Ferrara, lo vedremo qui fotto nella Differì. LX.  Abbiamo in vero mol
ti altri decorati col titolo di Beati o Santi,  che a quell’ illuftre catalo
go fono flati aferitti non già dalla cauta diligenza ed efame della Sede 
Apoftolica, ma da foli pochi Monaci,  o dal folo Popolo divoto. La mag
gior parte di quefti fi può credere condotta dalle lor proprie Virtù al 
Paradifo. Ma niun può pretendere, che il giudizio del rozzo ed incau
to Popolo in quefle tumultuarie canonizzazioni fia fempre ito efente da 
ogni errore . Nè diverto probabilmente fu il fentimento di Giovanni Boc
caccio , poco per altro religiofo Scrittore , allorché prefe a riprovare , 
anzi deridere quefla smoderata paiiione, benché pia in apparenza, del
la Plebe Criftiana nella Novella di Ser Ciappelletto , uomo fceleratiiììmo, 
il quale fi finge , che un Popolo ingannato da un Confeffore ( ingan
nato anch’ eflo ) s ’ affrettaffe a dichiararlo e tenerlo per Santo. Se punto 
s’ ha da fidare del Boccaccio fleffo , che in altra Novella rapporta un 
altro ca fo , un certo Marcellino Fiorentino , fingendoti tutto attratto dal
le membra, finfe ancora di avere ricuperata la fanità al Corpo di Arri
go Laico , cioè di un Pellegrino defunto, a cui il Popolo dì T  rivi gi at
tribuiva ì’ onore delia Santità , e ne raccontava gran copia di Miracoli. 
Veramente non è Favola , come ancora ha offervato il dottifiìmo Sign. 
Domenico Maria Mani quello,  che in effa Novella fcriffe il Boccaccio , 
cioè in dire , che quel Pellegrino per opinione del Popolo Trevifano fu 
alzato all’ onore d e i  Santi. Viveva e fcriveva nel medefimo tempo Fer- 
reto Vicentino, le cui Storie ho io dato alla luce nel Tomo IX. Rer. hai. 
Narra egli nel Lib. VII. i coflumi e la morte del fuddetto Arrigo Romi
to , tuttavia onorato da’ Trevifani col titolo di Beato, e che troviamo 
ornato di molte lodi da Giovanni Bonifacio nel Lib. VII. della Storia di 
Trivigi,  da Abramo Bzovio , da Odorico Rinaldi ne gli Annali Ecclefia- 
iìici all’Ann© 1315.111 cui avvenne la fua morte,  e da altri Storici. His 
guidem diebus ( così egli fcrive ) Hc.nricus nomine , de Vandalis orium tra- 
hens, dum fa>pe Occiduas Eoascjue plagas , Urbemque imerdum oh veneran- 
dos D ei & Sanciorum cultus prò venia , fuorumque criminum 'lavacro repetif- 
f~t, denique patrias reverfurus ad celes 3 per Tarvijli callem , unde iter dire- 
Bius progredì dejìinat. Poi feguita a narrare , che queflo Pellegrino fi fer
mò in T r iv ig i , e dopo alcuni anni di vita eremitica cefsò di vivere . 
Tunc a mukcrculis, qua ci mini[ìrabanty dum fpiritum languens exhalaret ,

can-



candidarti [uper eum Columbam ter volajje , vijamque ab ilio abjcedere, nun- 
tìatum  efi. Hcec vox in plures eìapfa , fubìto ad vulgi ciedulas aures tra ti-  

f ìit . Nec mora: lotum fama Urbis ambitum repUt. Di più non bifognò , 
perchè al cadavero di lui, come uomo fantiiììmo, fi fa c effe un indicibii 
concorfo non folo de i Cittadini, ma ancora da’ Popoli confinanti, tutti 
fperando di confeguir grazie e miracoli per interceffiene di lui,  e gli fu 
immediatamente conferito il titola di B E A T O .  Redeuntes in patriam ad- 
vena , fcifiitantibus , quidnam de Sanclo ilio viderint, majora Faciis Verba, 
quarti fama diclitet, vidijje perjurani. Aggiugne il Ferrerò, uomo ingenuo, 
e teflimonio de vifu : Vidimus, audituque percepìmus, mulios dolore magno 
querenies Icefa nimìum crura , prczcibus anxiis infiitifie: ìdque fudcr , & gemi- 
(us, ac tortura gravis fieri tefiabanlur. Nemo tamen voto potitus fuo nofins 
oculis confipiciendus advenit. Cosi quello Storico con fentimenti diverfi dal 
giudizio del volgo. Non fon io qui per detrarre punto, o per volere ,  
che altri detragga al concetto di Santità, in cui fu , ed è tuttavia quel 
Romito, la cut Vita e Miracoli fi truovano fcritti da Pietro da Baone, 
pofcia Vefcovo di Trivigi ,  e da i PP. Bollandifti al dì 10. di Giugno.  
Non convien alla gente pia, e che procede con pofatezza ne’ fuoi giudi- 
z j ,  il lafciare la briglia a i fofpetti, e il trovare, cioè l’ immaginare da- 
pertutto errori o malizie. A  fuo tempo ne farà giudice Iddio. A noi 0- 
ra appartiene la fofpenfion del giudizio, o l’ inclinare alla parte più mite. 
Quanto ho io riferito, ad altro non mira, che a far comprendere, quan
to facili, anzi sfrenati follerò una volta i Popoli in determinare come 
indubitata la Santità delle perfone, e a dar loro un ficuro feggio nel 
Regno beati/lìmo di Dio;  e affinchè s’ intenda, quanto fia faggia e lode
vole la pefatezza e rigore, con cui oggi procede la Curia Roaiana in 
decidere della Santità de i defunti.

N e ’ differente fu anticamente ( anzi dura tuttavia ) l’ empito, con 
cui era portato il Popolo a credere tutto c iò ,  che avea apparenza di 
Miracolo, anche per fola relazione di qualche rozza perfona, e a cre
dere come indubitata qualunque Vifione o Revelazione, che le pie Don
ne allora raccontavano. Tutto quanto avea del maravigliofo, veniva 
toflo ben accolto,  fenza metterfi penfiero alcuno, fe v 'era  colore di 
vero, o di falfo, o d’ illuiione. Nè mancarono alcuni, che arrivarono 
a fingere di quelli Miracoli, per tirare alle lor Chiefe un maggior con
corfo di gente,  e di obblazioni, o per procacciare più ilima e rifpet- 
to a i lor facri Ordini e Luoghi. Certo è ,  che nè pure in que’ tempi 
vennero mai meno i veri prodigi, Miracoli, e Grazie operate da Dio 
per interceffione de’ Santi; ma pochi erano allora, che fapeffero diilin- 
guere il buon grano dal loglio: il che nondimeno c’ infegna la fanta Re
ligione noilra doverfi efaminare con accuratezza, come ampiamente ha 
moilrato il Santiffima Pontefice noilro nella fua Opera de Beatificationz 
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& Canoni^cittone Servorujfy Dei ; e però altro non ne dico io. Ma nora 
vo’ tralafciar di dire, che ci furono di quelli, i quali da che nel loro 
paefe venne a morte qualche domito o Pellegrino ilraniero con odore 
di Santità, e gran concorfo fi fece al di lui Sepolcro , finalmente per 
dare un miglior colore alta fcura di lui origine, e rendere più luminofa 
la Aia fama e il Luogo della Sepoltura, fi figurarono , e perfuafero an
che a i Popoli, che sì fatti ilranieri difendevano dalla profapia di qual
che Re o Principe. Celebratifiìmo è da molti Secoli lo Spedale di San 
Pellegrino, fituato nell’ Apennino, e nel Territorio di Modena, come 
ho moilrato altrove, dove concorrono da tutti t circonvicini paefi le 
genti pie per venerare ivi il Corpo incorrotto del n>edefimo San Pe’lle- 
g r n o .  Come porta la fama, non nata in quelli ultimi tempi,  e come
il noilro Vedriani nelle Storie di Modena, e Cefare Franciotti Lucche- 
fe , ed altri hanno fcritto, Padre di quello Santo fu un Re di Sco^a . 
Ma egli per amore di Dio rinunziando al Regno, e alle pompe del 
Secolo, e meffofi a pellegrinare a i Luoghi fanti, finalmente fi fermò 
n e ’ noftrt monti,  e venuto a morte fu creduto degno de gli onori, e 
del nome di Santo. Che abili teftimonj fi adducano di quello fatto, 
noi so io dire. Come poi vadano ben d’ accordo in tal propoiuo le o- 
pinioni dell’ ignorante Popolo, fufcitate da qualche inventose poco fcru- 
polofo, fi può imparare da un altro fatto. Il Summonti nel Tomo I. 
della Sroria di Napoli, per tacer altri Scrittori, ci fa fapere, che nell’ An
no i l  13. Pellegrino Figlio del Re di Scoria, depollo qualunque detide- 
rio del R e g n o,  e delie cofe terrene, tutto fi diede a 1 digiuni, alle o- 
razioni, e alle mortificazioni del corpo, e dopo aver compiuti molti 
pellegrinaggi a i più celebri Santuari » pal'sò a Napoli, dove rinomato 
per molti miracoli terminò il fuo corfò ; il cui facro Corpo tuttavia fi
o.nora in una Chiefa , che porta il fuo nome. Aggiugne il Summonti, 
che Genitori di quello Santo furono AleiTandro III. Re di Scozia, e San
ta Margherita Regina, la cui feda fi celebra nella Chiefa Romana nel 
dì 10. di Giugno. Non occorre punto moilrare, quanto cotale a f fe z io 
ne fi allontani dalla vera Storia Scozzefe. A noi baila di fapere, che 
quelli due Pellegrini furono proclamati Santi, e fpacciati per Figli d’ un 
Re de gli Scozzefi. Qual pofcia de i due fopr’ accennati Popoli pren
dere  in pre/lito, 0 rubaiTe dall’ altro così viftofa origine d’ eifi due Pel
legrini, de’ quali nè pur feppero additarci il proprio nome, lafcerò cer
carlo ad altri. Affai s’ accorge ciafcuno, che sì bel pregio di nafcita fu 
finto o lìa inventato, per dar più credito a i lor facri depofiti e Luoghi. 
D el  reito noi rroviamo in Roma anche a’ tempi di Papa Leone III. cioè 
circa l’ Anno 804. Oraiorium Sancii Peregrini, quoh poniiur in Hofpuali 
Dominico ad Naumachiam j di maniera che fi vede poilo quello nome 
a varj antichi Spedali. E qui mi torna in mente ciò, che mi narrò li

na



na volta il Chiariffimo P. D. Benedetto Bacchini allorché era Abbate 
d e ’ Benedettini di Modena; cioè che nei territorio di San Cefario, di
stretto e Diocefi di Modena, dove una volta fu un Moniitero, o Cel
la, delie cui rendite godono oggi i Benedettini Modenefi, reità tuttavia 
un picciolo Oratorio,  nella cui facciata fi mira dipinta l’ immagine di 
una Santa donna, il cui nome è ignoto. I rozzi villani andando colà ve
neravano quell'immagine , e interrogati, che Santa foffe quella, rifpo- 
fero, che era Santa, Alberga, cioè una Santa nata nel cervello di quel
la buona gente . Quella popolare fantafia la vo io credendo nata, per
chè , ficcome offervaramo nella Differt. XXXVII.  quafi tutti i Moniile- 
rj ne’ vecchi tempi teneano qualche edilìzio per raccogliere i Pellegrini, 
e poveri viandanti; quivi farà Hata cafa a tal ufizio deputata, che dal 
Popolo veniva appellato il Santo Albergo. Tolto v i a l ’ Ofpizio, vi dovet
te reitar quella Cappellata coll’ immagine fuddetta, che poi diventò San
ta Alberga.. Sappiamo non pertanto, che ci fon de’ Pellegrini di sì ac
certata Santità, che hanno con tutta ragione meritati gli onori celeili. 
Ma forfè non ne mancano altri, che la lòverchia facilità, è credulità de’ 
Secoli barbarici fenza molto efame può avere inferiti nel ruolo de’ San
ti;  perchè poco ci voleva per far credere de i Miracoli. Parte la Pie
tà, parte l’ InterelTe entravano a moltiplicare i Santi. Ognun ne voleva; 
e chi più ne avea ,  fi riputava più felice de gli altri.

B e n c h e ’ che parlo io del rozzo Popolo? Quell ’ ardore di poffeder 
molte Reliquie e Corpi Santi, come cofa utile e gloriofa, fi diffonde
va anche ne’ facri Miniilri e nelle perfone Religiofe, talmente che non la
rdavano fuggire occafione alcuna per aumentare il fac.ro lor teforo, e for
fè che più cautela e moderazione han dimoilrato i Secoli feguenti ? Noi 
conofciamo l’ Higuera, il Tamaio, il Ramirez, ed altri aliai diffamati 
Spagnuoli, che nel Seco.lo proflìmo paflato per voler recare un immen- 
fo decoro alla lor Nazione, l’ hanno aggravata d’ una macchia, che non 
fi cancellerà sì predo, con ayer finti molti Santi, ed intrufi nel Mar
tirologio di Spagna, non fenza difpiacere di tatti i faggi di quella Na
zione.  Ne’ Secoli barbarici più fpeiTo comparifce ignoranza e femplici- 
t à , che malizia; e degni di qualche feufa furono coloro, che per ec- 
ceifo di Pietà fi lafciarono burlare, o s’ ingannarono con buona fe d e .  
Ma quei,  che per malizia conduiTero altrui in inganno, degni fono , 
che tutta la Repubblica de’ Fedeli fi accenda di sdegno e zelo contra 
di loro. A quello fonte s’ ha da riferire c iò ,  che lafciò fcritto il Chia- 
rifs. P. Papebrechìo della Compagnia di Gesù nel Tomo V .  di Maggio 
de gli Atti de’ Santi pag. 223. Trovandoli egli in Ravenna nell’ anno 
1660. è pregato d’ interpretare un’ Ifcrizione Greca polla a Santa Ar
gini) e Matrona e Martire, la cui Fella da alquanti fi faceva ivi nel dì
24. di Aprile, così la traditile in Latino.
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Indicano tali parole una Femmina Pagana, certo non mai una Martire: 
che di quefto non v’ ha menomo fegno. Però deferito quefto affare a 
Roma, andò fubiro ordine, che fi levaffe quel Marmo, e l'offa della 
creduta Martire foffero cacciate fuori del Tempio. Un altro ornamen
to dell’ età noftra , e infieme dell’ Ordine Benedettino, cioè il P. Ma- 
bilione, nel fuo Itinerario Italico dubitò, e non fenza ragione, fe fi a- 
veffero a fofferire nel Catalogo de’ Santi, o pure da cancellare Catervio 
e Severina Conforti, tenuti in grande onore dal Popolo di Tolentino, 
perchè il folo Marino, su cui ftava appoggiata la loro opinione, niuno 
indizio recava di Martirio. L ’ Ifcrizione fu rapportata dal Fabretti alla 
pag. 740. dt Ila fua Raccolta. Ma nulla più a me dato è ne gli occhi, 
quanto il mafficcio e moltiplicato errore , che fi truova in un Libro di 
Lingua Spagnuola, ilampato in Cagliari nell’ Anno 1635. ® Autore 
Diomfion Bonfante, Dottore di Teologia,  e dell’ una e dell’ altra Leg
g e .  Tale è il titolo dell’ Opera:  Triumpko de los Sanclos del Ktyna de 
Cerdenna . Con Angolare Àudio e fatica quello Scrittore raccolfe ,  
tutte quante potè, le antichiffime Ifcrizioni de’ Criiliani efiftenti in Sar
degna ineife in marmo; e dovunque trovò ( e furono ben molti que’ 
Marmi ) le Lettere B. M. quel buon uomo feguitando l’ interpretazione 
de’ fuoi Cittadini, ne formò tanti Martiri e Santi. Ne recherò un folo 
efempio.

*  HIC I A C E T  B. M. LVC IA N V S  
Q VI V IX IT  ANNIS PL. M. LXX. Q V I  

E V IT  IN P A C E  P O S IT V S  V,
K A L .  IVNII. &

Così fpiega egli quella Ifcrizione: Hic jacet Beatus Martyr Lucianus , 
qui vixit Ann:s plus minus feptuaginta: quievit in Pace pofìeus V. Kalen- 
das Junii. Con quella sì comoda maniera d’ interpretar le Sigle a tenor 
de’ proprj defiderj, il noilro Bonfante col fuo ingegno, o con quello 
de’ fuoi Concittadini, formò più di trecento Martiri, e ne regalò la 
Sardegna: Martiri nondimeno efiftenti nella di lui Fantafia; perciocché 
le Lettere B. M. nient’ altro fignifìcaTio, fe non Bona Memoria,  co
me s’ ha da altre Ifcrizioni riferite dal medeiìmo Bonfanrej o pure fe
condo altri cafi, Bene Merens, o Bene Meritus , o Bene Moriens, come 
fi offerva preffo l’ Aringhi nella Roma Sotterranea, preffo il Fabretti,  
ed altri. Le parole Quìevic in pace, qui ed altrove unicamente rappre-

fen-



(etìtana un Crifiiano defunto, ma non mai un Martire o Santo. Oltre 
a ciò,  le Lettere B. M. convengono tanto a i Pagani, che a’ Criftianu 
Benché come incolpar quefto iòlo Autore? Non tu egli il primo a fpac- 
ciar limili vane interpretazioni. Racconta, che tanti Corpi creduti San
t i ,  e le loro Ifcrizioni erano ftate trovate e cavate circa 1’ Anno 1615. 
fino al 1626. ed effere preceduta l ’ opinione deli’ Arcivefcovo , e d’ al
tri Sardi, che limavano ed afferivano, quelli edere Santi Martiri. E x -  
purgatus f'uit il Libro del Bonfante, di cui mi fon iérvito, juxta Indicevi 
Hifpanum Anni 1640. & decretum j^nclce Inquifitionis generalis Anni 1641. 
come coffa da una Nota MSta in fronte allo ftampato. Meglio farebbe 
flato, che quegl’ iniìgni Cenfori avellerò dato di pènna a quella gran 
farragine di finti Martiri, cioè con una tirata d’ inchioftro avellerò can
cellato tutto il Libro. Chi più vorrà fapere di tal fatto, vegga il C e 
mento del P. Papebrochio fopra la Vita di San Lucifero Vefcovo di C a 
gliari al dì V .  di Maggio ne gli Atti de i Santi, il quale attefta, che fu 
deferita a i Cenfori Romani quella ffrepitofa invenzione di pretefi Mar
tiri. Cofa eglino decretaffero intorno, a quello, non è giunto a mia 
notizia. Poffiatno bensì continuar lo ftupore al fapere, eiferiì con tan
to grido diffuia anche per l’ Italia la fama delio feoprimento di tante P.e- 
l iquie, che i Piacentini avidamente corfero con grandi iflanze per effe- 
re ammeffi a parte di sì rilevante teforo. E furono anche efauditi, per
chè dall’ iniìgne liberalità de’ Sardi impetrarono non uno, ma ben Venti di 
que’ Corpi,  sì precipitofamente far.tificati. Vieti raccontato il fatto con 
trafporto di giubilo da Pier Maria C a m p i , uomo per altro affai bene
merito della Storia Ecclelìaffica di Piacenza, nel Tomo I. Lib. VI. all’ 
Anno 725. Quivi dopo, aver narrata la Traslazione dell’ offa di Santo 
Agoftino a Pavia, chiama i fuoi Cittadini non men fortunati, non folo 
perchè anch’ effi ccnfeguirono il dito indice del Santo Dottore, ma an
che nell’ impetrare a'giorni rioflri , per Jingoiare dono del Cielo , dalla mtdt- 

Jima Città di Cagliari, e dallo fleffo luogo della Bafilica di San Saturnino, 
non un fo l Corpo Santo , ma fino al numero di Venti ; e T utti, fuorché 
uno , gloriofijfimi Martiri di Criflo, venuti di là per no [ira buona ventura 
quafi in un medefimo tempo a proteggere aneli efji quejla Città. Cioè tre 
di efji nell’ Anno 1643. cinque altri nel 1646. &c. Nè iòlamente impetra
rono i Piacentini da i Sardi queili Corpi,  ma anche altre Novanta in- 
figni Reliquie di varj altri Santi, tutti parimente invittiffimi Martin del S i
gnore ( Martirio fondato in una fola Lettera dell’ Alfabeto ) con pofeia 
aggiugnere. M a dee qui avvenire il divoio Lettore , non effere alcuno de 
prenominati Santi o Sante, i medefimi e le medefime , che con gli (leffi no- 
mi fi celebrano da Santa Chiefa nèCalendarj e Martirologj Juoi : ma d f-  
ferentifjimi totalmente. Ma al buon Campi dovea quello folo o poteva 
ilpirar foipetto di errore j perchè gli antichi non avrebbero ignorato sì 
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gran numero di Martiri, fé vero foffe flato il loto Martirio, fapendofì, 
che le Chieie ufarono di (ìgnificar l’ una all’ altra la beata morte dì chi 
avea data la vita per Crifto. Vedefi bene ancor qui ciò ,  che anche in 
tante altre occaiioni ci accade, cioè che nelle cofe a noi grate e care 
facilmente diventiam ciechi, e andiamo in collera con chi ci vorrebbe 
guarire da sì dolce male. Certo chi penetra ne’ gabinetti de’ Secoli bar
barici, non poche cofe ritruova, che (Vegliano il rifo e i a  compaiìione 
per la malizia, ma più fpeffo per l’ ignoranza e femplicità di que’tem- 
pi. A me fece vedere il Canonico e pubblico Lettore deile facre Let
tere in Ferrara Giufeppe Scalabrsni una fupplica data a Borio d’ Efle 
Duca di Modena e Signor di Ferrara & c .  da i Prendenti dello Spedale 
di Ferrara nel dì 17. di Dicembre del M59* dove chieggono: Che f i  a 
loro conceduta facoltà ed arbitrio di fabbricare un Oratorio o fia un Alta
re folto IL nome e vocabolo Sancii Boms ( forfè Bovls ) five Bubonis de 
Antona in ipforum habltantiis &c. Curri hoc quod liceat ipjis fub di ciò no
mine & vocabulo quceftuare, & e/eemofynas petere ubique locontm pr&fati 
Domini nofirl &c. Sanno gli Eruditi, che ne’ Romanzi fu affai famofo il 
Paladino, nomato Buovo d3 Antona. C.afo mai che intendeffero. di par
lare di lui i Ferrareiì: lafcerò che i Lettori profferifcano qui il loro giu
dizio. Debbo nondimeno avvertire, che in Voghera è onorato un San 
Bubone, di cui parlano i Bollandifli ai dì 22. di Maggio; ma non viene 
appellato d’ Antona .

O r a  qui non vo’ tacere, che il Chiarifs. Abbate Jacopo Facciolati, 
Profeffore di Filofofia nell’ univerfità di Padova, e facilmente a’ dì no- 
ftri principe della Latina eloquenza in Italia, alquanti anni fono, volle 
fentire il mio parere intorno a due Corpi, o vogliarn dire O f f a  di due 
creduti Santi, condotti da Roma a Padova nell’ Anno 1088. iniìeme 
col marmo contenente un’ antichiiììma Ifcrizione. Trattandofi di efpor- 
re tali Corpi alla pubblica venerazione, deiiderava d’ udire il mio fen- 
timento con richiedere fe io li teneffi per Corpi di Santi, ed anche Mar
tir i ,  e quanti foffero i Martiri in effa Lapide enunziati. Alla vi l la  ed 
efame de i Lettori io efporrò qui l ’ Ifcrizione fuddeita.
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R i s p o s i , parere a m e ,  che l’ Ifcrizione folle pofta a tre perfone, cioè 
a due mafchi, e una femmina. In primo luogo il truova Hilario in quel 
Vocativo HILARI V IV A S IN D E O  : la qual formola è frequente ne’ 
titoli fepolcriili de gli antichi Criftiani, e chiaramente fa conofcere un 
Criiliano , maffimaaiente colla giunta del Monogramma , che come

ognun sa, vuol dire Chrìjlos, cioè Crifto Signor noftro. L’ altro uomo 
è Liberio nel fine dell’ Ifcrizione, cioè nel Vocativo LIBERI VIVAS 
IN iT*. . Fra efli è pofta Heraclia Compar, cioè Moglie di Hilario, o

pur di Liberio. L’ altra formola IN P A C E  anch’ efla conferma, eh effa 
Heraclia era CrifHana, e paifata a miglior vita. Truovanli ne gli anti
chi monumenti delle formole, dalle quali con ficurezza o almeno per
10 più fi ricava, trattari] ivi di una perfona profetante la Fede di Cri- 
i lo .  Tali fono per efempio IN P A C E :  D E P O S IT V S :  IN S E C V L O :  DE- 
C E S S IT : D O R M I T :  RECESSIT : R E Q VIE SC IT:  Q V I E S C 1T  : B O -  
N AE M E M O R I A E :  V IV A S :  V IV E  IN D E O ,  IN C H R I S T O ;  IN SOM- 
N O  P A C IS .  E ciò parimente rifulta da varj Simboli, deferitti ed illu
strati dall’ Aringhi nella Roma Sotterranea. Vedi la mia Raccolta di an
tiche Ifcrizioni, dove non poche ne ho dato di appartenenti a’ Criftiani. 
Alcuna ne aveva io rapportato in queft’ Opera;  ma ftimo ora fuperiìuo
11 darle di nuovo. Torniamo ora ali’ Ifcrizione iuddetta efiftente in Pa- 
d ova .  Se noi badiamo alle parole, niun legno efle ci lomminiftrano j  
che que’ Criftiani fofferiffero la morte per amore di Crifto. La fola fi-.
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gura nondimeno di un Virgulto, che fi Tuoi prendere per Palma, ed 
ivi comparifce , vien creduta indizio di Martirio . Qui perciò iniorge 
un difficil nodo. Una fola Palma fi mira in queito Marmo, ed eiìa ri
guarda il folo Hilarìo. Sarà dunque permeilo li chiamar Martiri anche 
Heraclia e Liberio? Per me non oferei dirlo. Ma fe un folo è il Mar
tire, come poi fi potrebbe efporre alla venerazione due Corpi portati 
a Padova? In oltre come fra tre Corpi chiufi in un folo Sepolcro fi po
tè fcegliere quello, che avea tollerati i tormenti per la Fede di Criito? 
Ma qui non confitte tutta la difficultà; perciocché reità da cercare, fe 
quella Ifcrizione almeno ci prefenti un Martire Criiliano. Solamente nel 
Secolo proilìmo pailato fi cominciò ad efaminare con più accuratezza 
ed ex profejfo, quai foffero i Segni, per li quali fi diilingueffero 1 Corpi 
de i Santi Martiri da gli altri feppelliti nella mirabil fabbrica di tanti 
C e m e ter j ,  efiilenti fuori di Roma, ed appellati le Catacombe. Grande 
onore, e gran vantaggio recarono tanto alla facra che alla profana E- 
rudizione 1 Preti dell’ Oratorio Romano Bofio, Severano , ed Aringhi,  
con averci data l’ infigne Opera di Roma Sotterranea, onde fingolarmen- 
te fono illuilrati que’iacri Luoghi. Ora quelli dottiffimi uomini furono di 
parere,  chela  Palma impreffa ne’ fepolcri deg l i  antichi Criftiani fia fe- 
gno di Martirio, o fia di morte, generofamente da effi foiferta per amo
re di Criito . Scrivendo poi'cia il Bofio Lib. IV. Cap. 41. pag. 684. 
La Palma Ji vede in pochi Sepolcri, a me quello è motivo di ilupore , 
perch’ egli prima ci avea fatto fapere, che molte di effe Palme fi mira
no fcolpite in molti di que’ Cemeteri. Anzi annoverando egli le memo
rie del Moniflero di Callilto nel Lib. III. Cap. 23. pag. 319. nota, che 
né Jopradetti Monumenti vi Jono effigiate IN F IN IT E  P A L M E , & altri 
Jimili Segni di Crijìtanità .

V e n n e r o  poicia due celebratiffimi Scrittori, cioè il P. Daniello Pa- 
pebrochio della Compagnia di Gesù,  che di queito affare parlò ne gli 
Atti de’ Santi, e il P. Giovanni Mabillone , che ne trattò nell’ Epilloìa 
de cultu Suiciorum ignotorum, ed amendue giudicando poco ilabile e fi- 
cura la fuddetta ientenza, giudicarono , che allora folamente la Palma 
fia indizio di Martirio, quando fia con effa unito qualche Vafo , con
tenente una volta il iacro loro Sangue. Anzi prima dì queiti dottifiìmi 
uomini lo Scacchi Prefetto della Cappella Pontificia a’ tempi di Papa Ur
bano V i l i .  avea dimoilrato, effere la Palma un legno dubbiofo di Mar
tirio. Aggiungafi (  per tralafciar altri ) Francefco Maria Torrigio, che 
nel Libro intitolato le Sacre Grotte Vaticane, ftampato in Roma nel 1639. 
Par. il. Cap. I. fcriffe, che la Palma alle volte indica Crijliano non 
mani ridato . Le ragioni di coitoro l’ Aringhi nel Lib. VI. Cap. 44. fe le 
oppone,  e modeilamente le confuta, fuam fententiam probabiliorem du
ca ns , contrariavi tamen haud affinino rejiciens, neque mprobans. M a a’ dì

no-

2 i 6 D i s s e r t a z i o n e



noltri ha la Palma trovato un egregio Tuo prorettore ed. Avvocato, cioè 
1’ eruditiffimo Marco Antonio Boldetti Canonico Romano, degno fuc- 
ceffore d’ uomini in quella profeffione verfatiffimi : giacché egli nell’ An
no 1720. in Roma pubblicò un’ Opera infigne, intitolata de' Cemeterj de' 
Santi Martiri, e de vecchi Cnjliani. Ora egli nel Libro I. dal Cap. 42. 
fino al Cap. 55. diffufamente tratta quefto argomento; e impugnata la 
contraria fentenza, pretende, che la Palma ne’ Sepolcri de gli antichi 
Criiliani s’ abbia a credere un ficuro Segno &  indizio di Martirio. ScriV 
ve egli fra l’ altre cofe , che la facra Congregazion Romana fopra le 
Reliquie nell’ Anno 1668. efaminò Le N ote , per Le quali f i  pojfono cono- 
fcere le vere dalle falfe Reliquie , ed aver ejfa giudicato, che la Palma e i l  
Vafo timo del loro Sangue s abbiano a tenere per Segni certijjtmi. Certa
mente fe fu (lì fte l’ interpretazione data dal Canonico Boldetti a quel 
Decreto ( Decreto nondimeno, che ignoto non fu a i PP. Papebrochia 
e Mabillone ) cioè che la Palma da per sè, ed ancorché vi manchi il 
V a i o ,  fia un ficuro tellimonio di Perfona martirizzata per Criilo : io so 
qual offequio e (lima s’ abbia da profetare ad un tal Decreto, e in tal 
cafo più crederei a que'fperti Giudici, che a me ilefio, in tale argomen
to .  Ma dappoiché dopo i predetti due celebri Scrittori il Chiariffimo 
Monfignore Rafaele Fabretti, benché abitante in Roma ed ottimo Mae- 
itro in queila forra di Erudizione , per eiTere flato una volta Deputa
to a cavare da’ Romani Ceraeterj i Corpi de’ Martiri, fi moitrò affai a- 
lieno dal foilenere 1’ opinione del Boldetti: farà ben lecito anche a me 
di produrre alcuni dubbj, non per poca ilima d’ effo Canonico, uomo 
dottiffimo , e benemerito della facra Erudizione, ma per unica premu
ra di cercare la Verità, defiderata anche da lui, cerne quella, che 
fempre dee effere l’ oggetto de gli uomini pii e Letterati.

C e r t a m e n t e  Monfigoor Fabretti nel Cap. 8. pag. 555.  delle anti
che Ifcrizioni ( Libro da lui ilampato in Roma nell’ Anno 1699. ) feri
va , che quand’ egli fi portava a riconofeere nelle Catacombe i Corpi 
de’ Martiri, la g ’oriofa morte de’ quali non era atteilata da alcuna Is
crizione, offervava , fe a i loro fepolcri era adattato qualche Vafo o 
Ampolla colla tintura del fangue fparfo da quegl’ invitti Campioni della 
Chiefa di Dio . H idie  ( così egli parla ) flmlles Am  palla vitrea , fan- 
guinea & purpurea crufla oh duci & Frequentijfime in Jacns Cuemeteriis juxta  
Martyrum loculos , qua capita recumbunt, reperiuntur : certijjimo effiifi prò 
Ckrijlo Sangumis argumenio, quo Prcecipue , immo & Unico ufus Jum, dum 
Sacrarum Reliquiarum ex trazioni & c ufo di a prafui. Quanta foffe l’ Erudi
zione e il Giudizio del Fabretti, lo fanno anche i novizzi nella Lette
ratura .̂ Come s’ è anche veduto, era egli flato coilituito dal fommo 
Pontefice per Giudice delie facre Reliquie . Ora egli per unico contrae 
fegno ficuro del Martirio, confefsò effere il Vafo tinto di colore di ian-

guej
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gue,- e per confeguente credette,  che dalla fola Palma non fi poteifè 
trarre un fuffiftente indizio de’ Martiri. In che maniera il dottiffimo Boi- 
detti nel Cap. 45. fi sbrighi dall’ autorità del Fabretti, allegata anche 
dal P. Mabillone, non occorre ch’ io ne informi il Lettore. Ballerà dire 
che fe il Fabretti, come ognun fi può figurare , fu molto ben confape- 
vole del Decreto citato dal Boldetti, flimò che le Palme allora fola- 
mente indicano il Martirio, che vanno congiunte con Vafo tinto di San
gue ( il che fa parimente afì'erito da i PP. Papebrochio e Mabillon ) è 
ben lecito anche a noi di tenere la medefima fentenza. Crede il Boldet
ti, che non riufciife giammai al Fabretti di offervare ne’ Cemeterj Ifcri- 
zione alcuna colla Palma. Quando anche ciò fofle, indubitata colà al
meno è, ch’ egli uomo ftudioiìffimo dell’ impiego fuo avea più volte let
ta la Roma Sotterranea del Bofio e dell’ Aringhi, e ben oifervate tante 
Ifcrizioni ornate di Palme. Ma certo è altresì, ch’ egli fleifo inferì nella 
fua erudita Raccolta delle Ifcrizioni Palmate, prefe da eiTo L ib r o ,  ov
vero da lui fleifo cavate da i Cemeterj. E pure contuttociò con
ferà di tenere i Vafi con crofta di Sangue per Unico Segno del Marti
rio . Ed affinchè non refli dubbio della fua mente, vedi il Cap. 8. num.
25. pag. 559. dove ' rapporta la feguente Ilcrizione diiTotterrata nel C e 
meterio di Calliflo.

D. M.
D I O N  Y S I A E  

M A R C I  O N  C O  
N I V G l  K A R I S S I M  

B.  M.  F E C .  Q  V  A E  V I X.
A N .  X I I X .  M.  D.  X X V ,

Pofcia aggfugne : Locus ipfe, ubi reperì a fu it hcec Tabella, itemcjae corona 
cum Palmis fubdita, Dionyjlce Chrijlianitatem ajjerunt . Interpreta egli le 
Lettere D. M. Deo Magno , o M axim o . Ricava dalle Palme un iègno 
di Criiìianità folamente , e non già dì Martirio.

N o n  manca poi,  chi dubita, fe s’ abbiano veramente a chiamar Pahne 
que’ Ramufcelli , che fovente fi veggono ne’ Sepolcri de’ Criiliani antichi. 
Frondi di Ciprcjfo funebre li crede il Mabillone ; il Papebrochio Virgole

per



per dividere i feniì , il Gori nelle Note alle Iicrizioni della TofcanaTom* 
I. pag. 2.65. li chiama Polloni o Virgulti. Certamente molta diverfitàpaf- 
fa f r a  le frondi di Palme, e que’ Segni, che niun’ altra figura rapprelen- 
tano, fe non di una fronde di Albero. Ora con foglie, ed ora fenza , 
e in alcuni Marmi {blamente ha fembianza di un Ramufcello di Cipreffo. 
Che fe ebbero intenzione gli antichi Criftiani di efprimere delle Palme, 
perchè mai così goffamente le diiegnarono , che compariffero Cipreffi
o altri fimili arboscelli Rifponde qui il Sign. Canonico Boldetti, che 
rozzi ed inefperti erano i Criftiani di allora -, e talvolta ancora per ia 
paura e fretta imprimevano la figura della Palma nella calcina del Se
polcro. Anche il Senator Buonarota , nella fua Spiegazione de i Vetri 
Sepolcrali, fcrive , che tifarono i Criftiani di i’crivere la Palma in que’ 
fotterranei Cemeterj con uno Jìecco. Ma non so io comprendere , che pau
ra e fretta dovettero avere i Criftiani d’ allora , quando fi truovano tan
te lor Memorie in Marmo, pofatamente pofte , e da niuno contraftate
0 interrotte, ne’ lor Sepolcri.  Nè so vedere tanta ignoranza in chi fcol- 
piva o facea fcolpire ne’ fuoi Monumenti di Marmo Iscrizioni, e talora 
figura d’ uomini, e varj Simboli, ed ornamenti. Oltre di che non pie
gano il Bofio e 1’ Aringhi nella Roma Sotterranea, che in que’ Sepolcri fi 
truovi difegnato il Ciprejjb, perchè per atteftato di Santo Ambrofio fo- 
pra il Salmo 118.  la fua ftabile Verdura efprime la figura de’ G iujii. 
Giudicarono del pari altri Santi Padri , che i Ramufcelli- d’ altri Alberi fie
no un Simbolo della Refurre^one, e della Vita eterna. Non citerò fe non 
San Cirillo Gerofolimitano, che nella Catechefi 18. così fcrive: Tunc 
vero arbor excifa rurfas floret • Homo aute/n excifus non florebit ? Et Sur- 
culi Vitium , aliar um que A'borum cxcifì & transplantati revirefeunt & fruai- 

f i  ant -, Himo vero , propter queni & illa funt , caòens in terram non excita- 
biturì Quello folo bafta per rendere dubbiofa l’ efiitenza de i Rami di 
Palma in quelle Ifcrizioni, potendo eflere d’ altri Alberi; e quando anche 
fi fuppongano Palme , dubbiofo è il lignificato, potendo lignificar fola- 
mente la Rifurrezion della Carne, Dogma de’ Criftiani. Del refto io non 
fon qui per negare aftolutamente la Palma nelle Memorie Se polcrali de 
gli antichi Fedeli . Non altro io defidero, fe non che fi badi ad una dif
ficoltà , la quale non fu diffimukta dal fopra lodato Boldetto,  ma che 
a mio credere refta nel vigore di prima» Cioè che il Simbolo della Pal
ma , o fia del Ramufcello, fu comune a chiunque volle ufarlo, purché 
snorto in comunione della Chiefa Cattolica . C ’ è di più: l’ ufarono anche
1 Gentili, e fi truova ne’ loro Sepolcri, di maniera eh’ eiTo diviene un Se
gno affatto equivoco, e dubbiofo. Sei Ifcrizioni di perfone Pagane colla 
Pa4ma trovò il Boldetti in tutto il Teforo Gruteriano , e fe ne sbriga 
con dire,  effere quella Palina un Segno di qualche Vittoria, riportata iti 
G u e r r a ,  o  ne' pubblici G iu och i , 0 nell’ A v v o c a t u r a  delle Caufe . M a

an-
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anche ammettendo quella immaginata interpretazione, uulla lì fminui- 
ice della difficoltà, perchè, per la ftefi’a ragione nelle Ifcrizioni di tutti
i Fedeli di Grillo potè effere irnprefi’a la Palma, per denotar la Vittoria, 
eh’ elìi aveano riportata del Demonio, del M ondo, e della Carne. E 
ciò con più ragione, cioè con interpretazione non arbitraria noilra , ma 
infognataci da i Santi Ambrolio e Gregorio Magno , da Caffiodoro , Be- 
da , ed altri, come già oiTervarono gli lteffi Autori di Roma Sotterranea . 
Che le poi moilrafle, chela  Palma non fu fempre adoperala per Segno 
di Vittoria , che resterebbe allora da dire ? Veggaiì  alla pag. 967. del 
Grutero un’ Ifcrizione Palmata , polla a Clodio Liberto, e Clodia Liberta. 
defunti. Se ne offervi un’ altra alla pag. 1000. polla a tre L'berii, a una 
Liberta, e ad una Figlia con cinque Palmp o Ramufcelli incili nel mar
mo. Qual Vittoria lì poifa attribuire a quella gente plebea, Uomini 
e Donne; noi so io vedere. Ci li prefenta ancora lo Hello Simbolo nelle 
Memorie Sepolcrali di Rufio Pretejìato ( vien quella accennata dal me- 
delimo Boldetti ) di Lucio Cefonio pag. 381. del Teforo Gruteriano, e 
di Flavio Eugenio alla pag. 406. D ir a i , che a quegl’ illultri perfonaggi 
fu aflegnata la Palma per qualche Vittoria riportata nelle caule . Maof- 
fervate,  che uomini tali furono non già A vvo cat i ,  ma Giudici e Ma
gistrati. Riferifce ancora il Gruferò alia pag. 781. un’ Ifcrizione Tarra- 
conefe , mmeffa dal Boldetto , che ha le feguenti parole:

D I S  
M ANIBVS 

V FABI IANVARI 
FABIA C H R Y S 1S V X O R  

F E C 1T  E T  
C H R Y S E R O T I . F. AN. X X .

Q ui  indarno fi cercherà una Vittoria. Vedi anche un’ altra Ifcrizione 
Gruteriana alla pag .525. polla a Z. Augujìoc ad altri , dove pure com- 
parifee la Palma . Ma perciocché il dottiffimo Boldetti cerca uno fcam- 
po con dire non aver trovato fe non lei Ifcrizioni Palmate di Gentili nel 
Teforo del Grutero: egli è pregato di riflettere , che la maggior parte 
de’ Raccoglitori di antichi M a rm i, intenta a copiar folamente le Ifcri- 
zioni , trafeurano gli ornamenti ed altri fegni delle medelìme. Se avef- 
fero ufata quella diligenza , che dopo il Fabretti usò il Chiariffimo Pro
pello Anton-Francefco Gori nel Tomo I* delle antiche Ifcrizioni della 
Tofcana , molto più avremmo de’ Marmi Romani e Greci fegnati co’ 
Ramufcelli fuddetti. Però bifogna confutare l’ Opera d’ eifo Sig. G o r i ,  
e fi ve d rà ,  quante di tali Ifcrizioni Pagane egli abbia dato alla luce, do
ve comparifce un Virgulto,  P a lm a ,  Fronde, o R am o,  che fi voglia



dire. Rapportai anch’ io que’ Marmi; ora mi baderà di accennare fol 
poche pagine della di lui Opera 41. 58. 163. 170. 182. 202. & c .  Tra- 
lafcio l’ altre, anche d a m e rapportate nel mio Teforo.

A q u e s t e  Ifcrizioni fé ne aggiunga una, già data alla luce dal ce
lebre Monfig. Francefco Bianchini , e prefa dal Mufeo Farnele , ed è 
la feguente :

B Y R A E  C A N A C I A N A E  LIVIAE 
A V G .  SER. A V E S T E  M A GN .
TI. C L A V D I V S  ALCIBIADES 
MAG. A B IB L IO T H E C A  L A T IN A  

APOLLINIS
ITEM SCRIBA AB EPISTVLIS L A T .  B. D.  S. M.

C i n q u a n t e s i m à o t t  a v a :  m

\ AGRIAE T R IP H O SAE  VES 
T lF I C A E  LIVIVS T H E O N A  AB 
EPISTVLIS G R A E C .  SC RIBA 
A LIB. PONTIFICALIBVS 
C O N I V G I  SANCTISS1MAE.

Quefta Ifcrizione appartiene a i  tempi di Tiberio Augufto. Anche il Fa- 
bretti al Cap. 4. num. 368. rapporta la feguente fatta per una Donna 
Gentile .

D  M 
M A R C IA N E  
Q V E  V IX IT  

A N N O S  X L .
T E L E S P H O  

R V S C O I V C I  
B. M. P O S V I T

Ne riferifce un altro lo fteiTo Boldetti nel Lib. II. Cap. 9. appartenen
te a i tempi del medefimo Imperador Tiberio.

DIS MANIBVS 
T l  C L A V D I V S  

A V G  L E V P A E S  
A REGIONIB 

E T  C L A V D I A E  V IT A L I  
LIB E R T A E  S VAE  E T  
P O S T E R I S Q V E  E O R V M  Leg-
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Leggo qui T Iberias C L A V D IV S  AVGuJlì Lìbertus E V P A E S , lignifi
cante in Greco Fanciullo di buona indole . Tralafcio un’ altra Ifcrizione Pa
gana , ftampata parimente dal Boldetti alla pag. 560. e coi Ramufcel- 
h al rovefeio. Petrebbefi anche rnoiìrare, che ne’ mattoni ed embrici de 
gli antichi Romani Gentili íi truova quello Simbolo: intorno a che è 
da vedere il Fabretti nel Cap. 7. delle Ifcrizioni, e lo ileflb Boldetti 
nel Lib. II. Cap. 17. Oltre alle fei Ifcrizioni Pagane, eh’ egli Solamente ha 
veduto prelio il Grutero, altre ve n’ ha limili ornate di un piccioi Ra
m o ,  cioè alla pag. 372. 413. 441. 454. 577. per tralafciar altri luoghi. 
Anche il Fabretti altre ne rapporta collo ¿lefio Simbolo alla pag. 103. 
131.  148. 313.  508. 510. & c .  il che pol lo ,  chiaramente Scorgiamo, 
quanto antico foffe ileoiturae d’ incider nelle Memorie Sepolcrali demen
tili i Ramufcelli, che ora appelliamo Palme : fe con affai fondamento , 
noi so. Ma apparendo , che sì fatte Ifcrizioni fon polle a gente Plebea, 
e fino alle Femmine , e che gli antichi Criftiani anche efìi lì fervirono 
del medelìmo Simbolo: vo io temendo , che non fi “polla perfuadere a 
perlone caute, che di là rifulti un Segno lìcuro di Martirio, quando 
quello Simbolo non venga corteggiato da qualche altro più lìcuro in
dizio di Sangue fparfo per la Fede di Gesù Crillo . Perciocché almeno 
è equivoco e dubbiofo un Segno tale.  E giacché in tante Ifcrizioni de
i Gentili Romani luogo non relia ad immaginar qualche Vittoria, ne 
vien per conseguenza , che o que’ Ramufcelli non fon da dire Palme ; o 
fe pur li vogliam chiamar Palme,  non poffono indicare chi abbia data 
la vita per Crillo : giacché comune tanto a i Pagani, che a i Criftiani 
potè effere la cagione ed intenzione di fcolpire ne’ lor Monumenti, lìc- 
come comuni anche furono tant’ altri Simboli fepolcrali , cioè Corone , 
Frondi, Ulive , Tralci di viti, Colombe , ed altri Animali ed Alberi. E non 
fon forfè le Corone un fegno di Vittoria e di Martirio ? Pure perchè ef
fe s ’ incontrano tanto ne’ Sepolcri de i Gentili , che de’ Criftiani, que- 
fla è a mio credere principalmente la cagione , per cui niuno ha fino
ra giudicato, che fieno indizj ficuri di Sangue fparfo per la difefa della 
vera Religione . E che ha di più la Palma, che non convenga alla Co
ronai Noi pofeia non lìamo tenuti a rendere ragione, perchè anche ; 
Gentili inferiffero le Palme o Ramufcelli nelle lor Memorie Sepolcrali. 
M a  all’ incontro chi tien contraria fentenza, ha da provar concluden
temente, perchè in quello limile ufo de’ Pagani e Criftiani fia poi Ha
ta diverfa l’ intenzione e il lignificato , che s’ attribnifee a i Fedeli. Con- 
tuttociò a me fia permeffo di produrre una mia coniettura . Non lòia- 
mente fervi a i  Gentili per fegno di Vittoria la Palma, ma anche Sa- 
lut'ts , Felicitatis ,r Vita diuturna, o ce tema , Perpetuitatis, Memoria per

petua . Perchè tale è quell’ Albero , che le lue foglie non cadono l’ au
tunno , ma Tempre fon verdi, perciò fu u fata a lignificar le fuddette

inten-



i n t e n z i o n i Fu pubblicata dal Boldetti nel L ib .  r. Cap. 41. la feguetue 
Ifcrizione , fcolpita in tavola di rame, o bronzo.

PR O  S A L V T E  
IMP. CAESARIS 

M. A V R E L I S E V E  
RI ALE X A N D R I 

PII FELICIS A V G .
IOVI O P T I M O  M A X IM O  D O L I C E N O

Qui non fi forma un Voto per Vittoria alcuna, ma folamente Pro Sa
lute , Incolumitute & Felicitate perpetua di Severo AleiTandro Imperadore. 
Quella perpetuità era difegnata dalia Palma. Se.mbra del pari, che i 
Gentili ufaiTero ne’ lor Sepolcri quel l ’ Albero per fegno di una indelebil 
Memoria,  e di una perpetua Sicurezza da gl’ iniulti del tempo e de 
gii uomini: giacché oiTervianvo fovente nelle Ifcrizioni pofle a i Defun
ti le feguenti formole : Memoria esterna , Memoria ac Secuntati Perpe
tua , Securuati aterna , Quieti aterna , Incolumitati aterna . Servendofi an
che i Criftiani del medelìmo Simbolo, iìgnificavano la Perpetuità dell’ 
Anima e rnfieme quella del Corpo; perchè credevano la Vita eterna * 
e quantunque cadette il C o r p o ,  pure riforgerebbe, e più felicemente a 
guifa della Palma fi rialzerebbe . La maggior parte ancora der Gentili , 
ancorché non credete la Rifurrezione del C o r p o ,  teneva nondime
no per certa l’ Immortalità dell’ Anima . E qui mi fovviene d’ una Ifcri- 
zione Romana, riferita dal Grutero alla pag. 1050. che ha le feguenti 
parole :

D M

A VR ELIO  B A L B O  V I T A  IN T E G E R R IM O  
M O R I B V S Q V E  O R N A T O  Q V I  SE Q V IE T IO R IS  

P E R F E C T I O R I S Q V E  V IT A E  DESIDER IO 
E X  N EG O TIIS CIVILIBVS IN Q V I B V S  

F V E R A T  C V M  L A V D E  V E R S A T V S  
IOVIS O P .  MA. BENEFICIO D V C T O  

HIC IN SPE RE S VR RE C T IO N IS Q V i E S C E N T I  
L O C V S  P V B L I C E  D A T V S  EST *

Qui abbiamo un Ircocervo. Se fi tratta d’ un G entile ,  come in coilui 
Jpes Refiirreclionis ? Ma il Grutero non s avvide , che l ’ Ifcrizione fu po
rta ad un Criftiano, e per quanto io vo’ credendo, non de’ Secoli anti
chi ; cioè compolla da perfona intendente della Lingua Latina per un 
jperfonaggio di Caia Balbi nel Secolo XIV. o X V .  Ma perchè può dar

fa-
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faftidio quel Jovis Optimi Mdximi ( efpreffo nondimeno con abbrevia
tura forfè non ufata da gli antichi ) debbo avvertire , che nella vecchia 
Raccolta MSta, che io ho d’ Ifcrizioni, dopo la parola V ER SA TVS fi 
legge EXE MIT , DEI O PTIM I BENEFICIO . È ’ anche da vedere un 
Marmo preffo il Fabretti al Cap. V. pag. 378. porta M. M A R C I O  HE R- 
M A E  uomo Pagano. Di qua e di là fi mira una Fenice,  uccello favo- 
lòfo, poila fui rogo. Ne vorrebbe ricavare il Fabretti, che coilui cre
dere la Rifurrezione : per me tengo , che quel Simbolo additi Solamen
te rImmortalità dell’ Anima in un Pagano.

Ho io riferita un’ Ifcrizione , fcoperta in Roma, e a me comunicata 
dal fu Marchefe Aleffandro Capponi, che fi legge anche nel mio Teforo 
delle Ifcrizioni : non nè rapporterò che le prime righe.

S A L V 1S A C  F L O R E N T 1BVS DD . NN. H O N O R I O  E T  
T H E O D O S  PERPETVISi SEMPER A V G G .  C A E C I N A  
D E C I V S  A C 1NATIVS ALBINVS V .  C. PRAEF. VRBI & c .

D i  qua e di là v ’ è Scolpita una Palma. Prima dell’ Anno 423. fu porta 
quella Ifcrizione,- ora certo è ,  che quelle Palme non lignificano qual
che Vittoria, ma sì bene Salute e Felicità a quegli Auguf t i . Avea rap
portato il Fabretti al Cap. 8. pag. 564. la feguente iscrizione:

D E O  M A G  
N O  A E T E R N O  
L. S T A T IV S  DI 

O D O R V S  Q V O T  
SE PRECIBVS 
C O M P O T E M  

FECISSET
V. S. L. M.

La pubblicò anche il Marchefe Scipione M affei, Chiariffimo illurtratore 
della Sua Patria nel Lib. VII. della Sua Verona, ma con due Simboli 
cioè dall’ un lato una Palma, e dall’ altro una Corona £  ulivo. PenSano 
tanto egli ,  che il Fabretti, porta tale iscrizione da un Criftiano. C o 
munque fia, effendo erta comporta da chi era tuttavia vivente,  noi Scor
giamo, che que* Simboli non portone indicare un Martire di Crirto. An
che il Chiariffimo P. Sebaftiano Pauli della Congregazione della Madre 
di Dio m ’ inviò un’ iscrizione da lui oiìervata nella Chiefa delle Monache 
della Santiffima Trinità di Faenza colle Seguenti Lettere,  e vati .Ramu
fcello a lato

H4- D i s s e r t a z i o n e

VIT-



V I T T O R A  jr :  A N N O R V  
X V  &  INIRVS &  H V C  A &

o fia Gentile , o ila Crilliana , come a me fembra più verifimile, que
lla Fanciulla, niuno mai fi perfuaclerà, eh’ effa foile Martire. Però reità 
da dire, che la Palma nelle Lapidi Sepolcrali de gli antichi Criiliani al
tro non lignificate che l’ efpreffo col Vivas in Deo ,  Vivas in Chrijìe ; 
Vivas in aternum: le quali formole frequentemente s’ incontrano nelle lor 
M em orie , e indicano un Criftiano , che viverà per fempre , e farà feli
ce ; ma non già un Martire . O  pure la Palma riguarda la Rifurrezio- 
ne de’ C o r p i , Dogma della Religion di Crifto, come ancora iìgnificò il 
Ramufcello di CipreJJ'o , o di Ulivo, o di Pino , perchè Alberi fempre ver
di : quali per lo più fono i creduti Palme. San Paolino Vefcovo di N o 
la nei Natale XIII. da me dato alla luce in lodare Piniano Nobile Roma
no, defcriveil Pinof come Albero fempre verdeggiante,  e poifoggiugae:

Haec igitur Typus ejl esterni Corporis Arbor .

Aggiungali un Ifcrizione riferita dal Fabretti al Cap 8 . pag. 549* cavata 
dal Cemeterio ad duas Laurus B

AVREL. P E L A C IA N V S  
Q VI V IX IT MENSIBVS 
VII. ET DIEBVS XIII.

A V R E L .  D E C E N T 1VS P a T E R  POS.

E ’ creduta Crilliana., ed ivi è fcolpita una Palm a , e un Cavallo , cor
rente ad effa. Dura coià farebbe il penfare, che un tal Fanciullo, cioè 
di sì tenera e tà ,  toffe un Martire. Che fe talun dicei le ,  che anche l'o
pra de gl’ infanti fi fcaricò talvolta il furor de’ Gentili, quando anche ciò 
iì conceda, allora folamente potè avvenire,  che contra de’ Genitori e 
di tutta la Famiglia infuriaffero i Gentili . Ma perchè mai torre la vita 
ad un pargoletto , che non peranche intendeva la Religion di Criito , e 
laiciare illef© il Padre ? Però il Fabretti non trovò qui un Martire , ma 
itimo Puerulo huic illibato , confummaio curfu , Palmam ccelejlis gloria pre
parai am ejfe. Lo Hello s’ ha da dire di un’ altra Ifcrizione polla a Quod- 
vult Deus fanciullino pag. 580. preffo il medelimo Fabretti . Finalmente 
icuro è almen da dire il lignificato della Palma, talmente che fra tali 
tenebre niun potrà mai con accertato giudizio dedurre il Martirio . All’ 
incontro ficuro indizio di sì gloriofa Morte fi può {limare il Vafo conte
nente, fe non Sangue v iv o ,  almeno il colore o la crolla del Sangue, 

4ual1 fe ne truovano non pochi ne gli antichiffitni Cemeterj di Ro- 
raa ra Canro de’ Criiliani quivi feppelliti: perchè aueili nulla han-

JD if hai. T. III.  ̂ * no di
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no di comune co’ Sepolcri de’ G entil i . Vafi bensì lacrimatorj, Vafi con 
unguenti fi truovan© colle ceneri di coloro; ma non mai Vafi tinti di 
Sangue. Quello  è proprio de’ Criftiani martirizzati, ed abbiamo ficure 
telìimonianze , che il Sangue loro veniva raccolto da i devoti Fedeli,  e 
confervato. Ma per conto delle Palme, chi ci afficura , che competef- 
ièro a i foli Martiri con tante pruove in contrario, e fapendo noi,  che 
difegnavano i Giudi? Voi vi credete di veder denotati i Martiri ; e io 
dico Giufli ; giacché Geroglifico, e Simbolo di effi viene chiamata la 
Palma nel Salmo 91.  verfo 13. nelle parole Jujìus ut Palma jlorebu ; e 
ragionevolmente perciò fi può credere efler adoperata per lignificare l’ e- 
terna Felicità de i G iu l l i , e la Fede dell'immortalità dell’ Anima , e del
la Refurrezione de’ Corpi.  Così ufarono gli antichi Criftiani la Fenice , 
Giona che efce dalla Balena, ed altri Simboli a fin di efprimere la fer
ma lor credenza dell’ Immortalità promefia anche al Corpo . Portano gii 
Autori di Pi orna Sotterranea otto Ifcrizioni ornate di Palma con eSpreifio- 
n i ,  che chiaramente moftrano il Martirio. Contuttociò le Lettere parie
ran bene di que’ Martiri, e pure la Palma potrà folamente alludere alla 
loro Immortalità . Oltre di che attentamente efaminando quelle ftefie I- 
fcrizioni, fi può dubitare , che fieno fiate compofte in tempi lontani 
dal loro Martirio .

R e s t a  ora da confiderare un punto, che fembra perentorio nella pre- 
fente controverfia . Recano gli Scrittori di Roma Sotterranea, e lo fteS- 
fo Canonico Boldetti, delle Ifcrizioni polle a’ Criftiani dopo la Pace da
ta da Coftantino il Grande alla Chiefa, e non compofte ne’ tempi di 
Giuliano A pollata, nelle quali comparifcono Scolpite le Palme. Certa
mente allora non fi contò in Roma alcun Martire ; e ciò baila per chia
rire, che adunque la Palma ne’ Sepolcri Criftiani non indicava la morte 
fofferta per Cr i i lo , ma bensì la vita eterna a noi promefia nell’altro Mon
do .  Il Bofio nel Lib. III. Cap. 4. Rom. Subterr. pubblicò il Seguente Mar
mo, tuttavia efiilente nella Bafilica di San Paolo , dove dall’ un canto 
fi mira un Ramujcello , e dall’ altro una Colomba, che tien co’ piedi un 
Ramo d’ U liv o . Eccone le parole:

V? HTC REQVIESCIT IN PACE DEVSDET QVI VIXIT ANNVS P. M. XX.
DEPOSITVS EST XV. KAL. MAIAS ITERVM POS C o S  PAVLINI 

LC. APAT. LAVRENTI QVEM SI VIVO COMPA  
RAVIT SOL. TRIS ET. TR1MISSE

Senza dubbio appartiene queilTfcrizione all’ Anno di Criilo 536. nel 
quale può ben taluno immaginare , che i Criftiani foiIeriiTero ii Martirio, 
ma niuno troverà che feco s’ unifca di fentimento. Cosi dee tenerfi per 
c e r to ,  che nel numero de’Martiri non entrò un Valentìnìano fanciulletto, 
appellato puer trimus} e feppellito Confulatu Volujtani V . C. cioè nell’An-

no 503.



no 503. il titolo fepolerale ornato di un Ramufcello o Palma, fi vede 
riferito dall’ Aringhi nel Lib. VI. Cap. 43. perchè a quel tempo niuno 
era in Roma perfeguitato per la Fede di Gesù Criilo . Lo fletto Boi- 
detti ci fomminiftra qui alcuni M arm i, comprovanti la medefima veri
tà . Nel fine della fua nobil Opera fi mira il feguente

HIC I A C E T  M V S C V L A  Q V E  E T  G A L A T 1A
Q V E  VIXIT ANNIS D V O B  MENS D V O B  E T  D. XVII,
DEP. X V .  KAL. A V G .  G R a T I A N O  A VG . I1H.
P R O B O  CON SS.  IN P A C E

C i n q u a n t e s i m a g t t a v a ; 1 1 7

B O N E  MEMORIE A D Q V E  IN 
N O C E N T 1E SV R V S  Q V I  BI 
X I T  ANN OS D V O S  MEN VII.

D EP.  X VII.  IN P A C E  D E C .  VII.
IDVS IVLIAS

Vedefi qui il Monogramma di Crifto,  cioè con Corona, intorno, e

un Ramo di Palma. Si tratta di un Fanciullo, e di una Fanciulla di due 
anni, e queili defunti Gradano Auq. II. & Probo Confulibus ( che così 
farà ivi fcritto ) cioè nell’ Anno di Ctifto 371. nel qual tempo Roma non 
potè produrre Martiri. Dal medefimo Canonico vien prodotto nel Lib.
I. Cap. 19. pag. 81. un altro Epitaffio , trovato nel Cemeterio di Luci
na, che comincia E Q .  H ERACLIVS Q V I  F V 1T  & c .  defunto V II. I-  
dus Septembris Vrfo & Polemio Confulibus , cioè nell’ Anno 338. quando
i Criiliani godevano una gran pace in Roma . E pure in effo Marmo 
comparirono due Ramufcelli e una Colomba colla Palma. Rapporta egli 
parimente nel Lib. I. Cap. 51. pag. 173. un’ altra I fcm io n e , tratta dal 
Cemeterio di Santa Agnefe, le cui prime parole fon quelle ASELLVS 
E T  LEA P R IS C O  PATRI & c .  Queili  fi dice morto Baffo & Ablavio 
Confulibus, cioè nell' Anno di Criito 331. in cui niuno dava la vita per 
Criilo in Roma. E pure ivi fono fcolpiti più Ramufcelli, e una Palma .

P e r t a n t o  non veggo cofa fi poffa rifpondere , dopo aver noi trovato, 
che le Ifcrizioni ornate di Palma convengono a tutti i Crill iani, e non 
già a i foli Martiri. Anzi poffiam dubitare, che di tante Ilcrizioni Pal
mate.  che s’ incontrano pretto gli Autori di Roma Sotterranea , e ptef- 
fo lo {letto Boldetti e Fabretti* molte appartengano a i tempi de gl’ Im- 
peradori Criiliani, e non già de’ P a g a n i , e però eoropoile allorché niu- 
na perfecuziane fi efereitava contro i profeffori della Religione di Cri
ilo . Imperocché anche dappoiché fu datala  pace alla Chiel ’a da Co- 
ilantino il Grande, continuarono i Fedeli,  almeno del volgo, a cercare 
la iepoltura ne facri Cimiterj del contorno di R o m a , perchè quivi era«
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no riporti afTaiiììmi Corpi di Santi Martiri, e quelli talvolta nelle IScrizio- 
ni fon chiamati Luoghi Santi , come eruditamente fa vedere il Boldetti 
nel Lib. I. Cap. 14. e il Fabretti Cap. 8. delle Ifcrizioni antiche. V e 
ro è , che di sì gran numero di Marmi cavati dalle Catacombe pochi 
fon quelli, che portano il Confolato , cioè il lìcuro indizio dell’ Anno , 
in cui furono polli. Tuttavia fra quelli pochi a me fembrano più quelli, 
che furono comporti Sotto gl’ Imperadori Crirtiani, cioè in tempo di tran
quillità per la ChieSa. L ’ Aringhi nel Lib. III. Cap. 22. recò varj titoli 
Sepolcrali, Scoperti nel Cemeterio di Santa A gnefe. Scritto fu il primo 
Dominis nofiris FI. Bàlentiniano Confulibus. Abbartanza appariSce , ben
ché manchi l’ altro ConSole, che tale iscrizione appartiene all’ Anno 368. 
o ad altri SulTeguenti, ne’ quali uno de’ Valenriniani Augufti Softenne
il Confolato. L ’ altro Marmo corroSo, porto Et FI. Evodìo idi conoScere 
l’ Anno 386. PoScia nel Lib. IV. Cap. 35. vien mentovato un titolo Scrit
to Daùano & Carcale Conjf. indicante 1’ Anno 358. Il Secondo comporto 
fu Pojl Conf Gratìani III. cioè nell’ Anno 375. Il terzo è Segnato Con- 
fulatu Anici Baffi & FI. Fylippi V V . CC. cioè coll’ Anno 408. Altre iscri
zioni mollrano gli Anni 407. 430. 442. 456. 490. 493. Ne riferifce V 
Aringhi un’ altra porta Conf. E  pare hi A v iti, cioè nell’ Anno 456. come 
penSa il Pagi ,  o 457. come pretende il Reiando. In oltre al Lib. IV. 
Cap. 27. il medelìmo Aringhi rapporta un’ iscrizione tratta dal Ceme
terio Numentano, e Scolpita Coff. Valen. Valeri. III. cioè nell’ Anno 370. 
e nel Lib. IV. Cap. 37. rapporta un Epitaffio Segnato Jufìo Con. cioè 
nell’ Anno 328. Un altro ha D . N . Valen. . . . & Habieno , cioè nell’An- 
no 450. Il terzo fu caratterizzato Arbertione & Lolliano Cofj. cioè nell’ 
Anno 335. Ma anche l’ accuratillìmo Boldetti nel Lib. I. Cap. 19. divul
gò trenta iscrizioni ConSolari, trovate da lui nel Cimiterio di Lucilla. Fra 
effe la Seconda Su comporta Gallicano Conf. che potè egli riferire all’ An
no 127. o 150. dell’ Era Criftiana, ma Sarà anche a me permeilo di rap
portarla all’ Ànno 318. o 330. La Quarta ci preSenta il ConSolato FI. 
Ccejari & Maximi V V . CC. e però indica l’ Anno 327. Ne Seguitano dell* 
altre,  cioè tre Spettanti all’ Anno 338. due all’ Anno 370. altre a gli Anni 
3 3 1 * 343- 3 4 9 - 360. 364- 366. 369. 380. 383. 384. 400. 425. 456. 541. 
5 t58. Una eziandio ne-reca comporta Con D  N  A v iti, ch’ egli, non so 
come, riferiSce all’ Anno 209. quando è certo, eh’ effa appartiene all’An- 
no 456. o 457. in cui Avito D . N . cioè Signor noflro Imperadore eSer- 
citò l’ impiego di ConSole. Ne tralaScio altre mentovate dal Belìo , A- 
ringhi e Fabretti . Vedete voi , quante Memorie Si truovano ne’ Sacri Ci- 
miterj Romani porte in que’ tempi, ne’ quTali Roma , perché governata da 
Imperadori Crirtiani, non ebbe Martiri? NaSce ora di qui un giullo mo
tivo di credere , che anche buona parte dell’ altre Memorie, nelle qua
li comparisce la Palma ? lìeno da riferire a gli fteffi tempi di Roma Cri-
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iliana, e per ccnfeguente non poteriì argomentare da efia il Martirio. 
Tralafcio, che v ’ ha delle Ifcrizioni fatte da perfone viventi col fegno 
della Palma : il che è un indizio contrario alla prerenfione di qualche 
Martire.  Immagina il Poidetti, che la Palma vi lia ilata aggiunta dopo 
la lor morte; ma farà ben lecito ad altri il credere diverfamente. Ciò 
p o i , che maggiormente mi aiioda nel mio parere , fi è un’ Ifcrizione 
pubblicata dal Fabretti al Cap. i .  pag. 1 13. ad una Eleuierìa fua Madre, 
defunta in età di Anni 75. da Pacatizno fuo Figlio IIII . K al. Jun. D .  
N . Cl. Julianì Aug. ////. & Fi. Sallujli Con. nell’ Anno di Criilo 363. 
Quivi fi mirano impreffe due Palme. Per la fua Virtù quivi è lodata quel
la buona Vecchia ,  ma non v ’ è menomo velligio , ch’ ella morifTe per 
là Fede di Gesù Criilo : il che fpezialmente fi farebbe efpreffo nel fuo 
Elogio. Da lì a 28. giorni morì l’ Apoilata Giuliano, e certamenre po
chi furono , che fparfero il fangue per amor di Criilo fotto di lui. Pe
rò non fi può credere polla la Palma in quel Sepolcro, fe non per le fin- 
golari Virtù della Defunta, o per la fperanza della Rifurrezione e dell’ 
Immortalità. Che più? il medefimo Fabretti rapporta un’ Ifcrizione po
lla in Roma a Zojimo ed Arron Giudei e Synagoga Aggrìpenjìum , dove 
fi mira il Candelabro Giudaico, e la Palma . Offervifi ancora il Sigillo di 
un’ altro Giudeo col Candelabro ileiTo e la Palma prellb il medefimo Fa
bretti alla pag. 537. Anch’ io nel Teforo delle mie Ifcrizioni una ne ho 
prodotto, polla ad una certa Fan/lina Giudea col Simbolo della Palma. 
Finalmente ho prodotto un Sepolcro preparato collo ileffo Simbolo da 
perfone viventi. Dopo le quali offervazioni, chi non vede finalmente, 
che il Geroglifico della Palma , quando fia folo ne’ facri C im iter j , non 
può fomminillrare un ficuro indizio di Martirio: il che s’ è finquì cerca
to da noi ?

P e r t a n t o  è da lodare aiTaiifimo la Prudenza di coloro , che proce* 
dono con gran circofpezione e riguardo, allorché s’ ha da determinare, 
fe fieno offa di Santi le chiufe ne’Sepolcri ,• e quando pur fieno di qualche 
Santo, fe più ad uno , che ad altro de’ Beati in Cielo s’ abbiano da at
tribuire. Niun certamente s’ ha da turbare nell’ antico fuo poifeifo. An
cor qui fi dà luogo alla Prefcrizione, qualora altri non poifa allegare per 
sé de i titoli migliori , e tanto più fe decifivi. Ma ogni qual volta fi trat
ta di produrre de i Santi nuovi,  e di nome ignoto o dubbiofo, e di ef- 
porli alla venerazione del Popolo, certamente bifogno v’ ha di feverità, 
e di guardarli dalle fuggeilioni d e ’ noilri affetti, i quali tutto quel che 
amano o defiderano, facilmente ancora lo credono vero e buono. Se con 
più rigore fi foffe proceduto una volta,  e fe molti non fi foffero allon
tanati dalle Leggi faviamente formate dall’ Ecclefiailica Difciplina : non 
avremmo ora tante Reliquie, nè tanti C o rp i ,  di un folo Santo, che li 
truovano ne Sacrar] di tante Provincie Cattoliche . E qui mi fi rinuova
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alla memoria ciò che avvenne in Ravenna nell’ Anno 1 7 1 1. Nella Basì
lica di San Vitale fu diffotterrata una cafla di marmo con Ifcrizione di 
caratteri bensì Romani, ma intricati non poco. La parola Martyrìs ivi 
offervata Svegliò tofto la Speranza, che ivi fi trovaife qualche Sacro Cor
po. Ne fu fatto l’ eSame da perSone Ecclefiailiche ; con qual SucceiTo , noi 
so. Certo è ,  che a tali Speranze mancò il fondamento, come apparirà 
dalla lettura di quell’ Epitaffio , che è il Seguente :

Offerviiì , che bella Latinità Sìa quella ; probabilmente è del VII. o dall’ 
V i l i .  Secolo . Finalmente nella Metropolitana di Genova efifte una ta
vola di marmo colla Seguente iscrizione.

HIC R E Q V I E S C 1T  B O N A E  
M E M O R IA E  S A N C T V L V S  

S V B D 1A C .  IN P A C E  Q V I  V IX IT  
A N N O S  P. M. L X X X .  DP. EIVS VI. 

K A L .  MAIAS C O N S .  ALBINI. VI. C. CONS.

Non Sono mancate perSone divote,  le quali hanno creduto di trovare in 
Genova il Corpo di Samalo Martire, quafichè indizio di Santità foiTe il 
Monogramma di Criilo , comunemente una volta ufato da’ Criiliani ne9 
lor Sepolcri, e quafi qualche coSa di grande additaffero le Lettere D. P. 
le quali altro non Sono che Depofìtus fraSe di tutti i Fedeli credenti la 
RiSurrezion de’ Corpi.  Non v ’ ha Segno menomo di Martirio , nè Marti
ri fi facevano nell’ Anno di Criilo 444. in cui Deci9 Albino fu ConSole 
in Occidente .

P r i m a  di dar fine a quello argomento, convien dare una fola pen
nellata ad un coilume de’ Secoli dell’ ignoranza, in cui troppo facile era
il Sabbricar di capriccio Vite di Santi M a r t i r i ,  chiamate poScia Leggende, 
quando mancavano i veri Atti del loro Martirio, immaginando avventu
re , tormenti, mir aco l i  e ragionamenti, come pareva che più potefle con
venire alla Jor pietà ed ufizio. Sapevano, che [merci tali avrebbero fa
ci le  Spaccio, perchè mancavano le dotte e critiche perSone, che avef- 
fero potuto Scoprire l’ impoilura. E quanto più mirabile erano gli a w e -

Tumulus ijle docet , <cujus retinet Corpus.
Sergius vocitavar\ Levttis fungevat onorem.

Ujus Martyris Aule at pueritiam defervivit.
Per ipfum preco , cuncli jam ut nunquam ic alius ponatt.
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nttnenti, tanto più avidamente erano accolti, e con buon cuore ere ciu ti. 
Di Leggende tali abbonda l’ iniigne Opera d e g l i  Atti de’ Santi, incomin
ciata e continuata da i dottiffimi PP. della Compagnia di Gesù d’ An- 
verfa , i quali nondimeno per quanto poffono , e con lodevole zelo , 
vanno ieparando i veri da i falfi, e i certi da i dubbiofi. V ’ ha della 
gente, che mal (offre l’ ufo della falce Critica, fopra quefti monumen
ti di Pietà. Degni fon coftoro d’ effere delufi da ognuno. Fors’ anche 
amano d’ effere ingannati, per non dire d’ ingannar gli altri: da che 
niuna differenza mettono fra il Vero e il Falfo.  Non fu già di quello 
feritimento l’ immortai Porp©rato, Padre de gli Annali Ecclefiaftici, che 
tanto faticò per ifpurgare ed illuilrare il Martirologio Romano, perchè 
non diffimulò le ferite fatte da i femplici o da i maliziofi alla V er i tà .  
Odaiì anche 1’ Ughelli nel Catalogo de’ Vefcovi di Lucca Tom. I. dell.’ 
Irai, facra. Igitur ( cosi egli fcrive ) hunc ficlitium  Fullanum  ( finto Ve- 
fcovo di Lucca ) Cyriaco P a p a  ( anch’ effo finto ) a Scrìptorum male 
f in o  cerebro in Sanclce Urfulee Aclibus excogitato, Romanoque ilineri ejus- 
dem Sanclce, prudens Leclor poterit aggregare ; indeque colligere, quo ali- 
quando ex c effe ri t mortalis audacia , quee Sanclorum prxclarijjima gefìa anili- 
bus ja b u lis involverit : quafi D e u s , vel Sancii nojlro indigerent mendacio,  
ut amplìorì vel fanclimonice vel fortitudinis fam a mortales raperent in fu i  ad- 
mirationem. Abbiamo innumerabili Santi indubitati nella Chiefa di Dio; 
abbiamo anche molte delle lor Vite e Atti fcritti da perfone pie, fede
l i , e fovente contemporanee. Abbracciamo quefti con pia divozione. 
Gli  altri di dubbiofa fede efaminiamoli. Il refto, che fpira falfità ed im- 
poilura , rigettiamolo con ¡sprezzo ed orrore.

F u r o n o  anche di lunga mano più frequenti una volta che oggidì i 

Pellegrinaggi a’ Luogi Santi.  Tenevafi per una confiderabil Devozione
il portarli in lontani paefi , per vifitar le loro Reliquie, e i Templi più 
rinomati. Uomini e D on n e, Cherici e Monaci, gli ileffi Vefcovi e Re 
gareggiavano a chi andaffe più lontano , abbandonando intanto la cu
ra della propria famiglia, del fuo g r e g e , e  de’ lor Popoli.  E quantun
que de i fanti uomini conofceffero, e predicaffero, che queilo più fo
vente ferviva a pafeere la Curiofità, che ad aumentar la  Pietà, oltre a  

gli altri pericoli ed incomodi derivanti dalla voglia di andar vagabon
di : pure fi cantava a i fordi. Preffo Marcolfo Lib. IL Cap, 49. fi leg
ge la Formola della Lettera fcritta al Papa e a gli altri Vefcovi per chi 
pellegrinava a Roma colle feguenti parole: Porùtor if le , radio infam an
te d iv in o , non ( U T  P L E R I S Q U E  M O S  E S T  ) vacandi caufa, fed  
propter nomen D o m in i, itinera ardua &  laboricfa parvipendens, ad lucran- 
dam orationern Lìmìna Sanclorum Apoflolorum D om ini Petri & Pauli adi
re cupiens, a mea parvitate fe  vetiit vejlrcc commendare alm ìtati. In vece di 
vacandi caufa altri Codici  hanno prò vaejandi caufa. Acconciamente non-

P 4 di-

C l N Q U A N T E S I M A O T T A V A .  2,3 i



dimeno nell’ uno e nell’ altro luogo per intendere, con che motivo i più 
di quelle perfone vaganti lì metteffero iti viaggio. E però nel Concilio 
Cabiionenfe dell’ Anno 813. Cap. 45. fu decretato, che niuno andafle 
in Pellegrinaggio a Roma o a Tours fenza licenza del fuo V efco v o .  
Sunt enim Paaperes , qui vel ideo id faciunt, ut majorem habeant materiam 
tnenòicandi. V ’ ha moiri altri paffi de’ Padri fopra quello particolare. Cer
tamente è da lodare confiderata in fé fteiìa la confuetudine de' lacri 
Pellegrinaggi, purché fi faccia con intenzion vera di divozione, e non 
fi manchi per quello a gli obblighi e doveri dell’ uomo Criiliano: il che 
ipezialmente debbono considerare i padri di famiglia, e molto più le 
perfone dell’ altro feflb. Ma bene fpeffo pur troppo la Pietà in apparen
z a ,  e di fatto altri motivi più forti fon quei, che coniìgliano e ipingo- 
no a pellegrinare, e non lì bada, fe più toilo in peccati, che in accre- 
fcimento della Pietà vadano a finir quelle fatiche. Una volta non le fo
le Donne Secolari, ma anche le Religione erano prefe da quefto pio en- 
lufìasmo. Però nel Sinodo del Friuli tenuto nell’ Anno di Criilo 791« 
jfotto San Paolino Patriarca nel Canone XII. fu ordinato: Ut nulla ulto 
umquam tempore licentia Jìl Abbatiffe , vel cuilibet Monache, transfiguran
te fe  Satana, in Angelum lucis, quaji orationis caujfa fugerente ets , Romani 
adire, vel alta Loca venerabilia circuire. Quam fu  namque irreligiojum & 
reprehenfibile cum viris propter itineris nece/fìtatem converfari, nullus tam ex- 
cors ejl vel defipiens, qui ignoret. Ma particolarmente avrebbe defidera- 
to San Bonifacio Arcivefcovo di Milano circa ì’ Anno 744. nell’ Epiil. 
105. a Cudberto Arcivefcovo di Canturbeiì, ut prohiberet Synodus , & 
Principes vejlri Mulieribus, & velatis Feminis ( alle Monache ) illud iter 
& frequentiam , quam ad Romanam Civitatem veniendo & redeundo faciunt, 
quia magna ex parte pereunt, paucis remanentibus integrisi Perpaucce enim 
funt Civitates in Langobardia, vel in Francia, aut in Gallia, in qua non fìt  
adultera vel meretñx generis Anglorum : quod fcandalum e f l , & turpitudo 
totius Ecclefle. Non furono a men pericoli fottopoile ne’ fuiTeguenti Se
coli le Donne pellegrinanti. Pietro AzarioNovarefe nelia Cronica pag. 
359. Rer. Italie. Tomo XVII. così fcriveva: O quam pericuìofum e fl , 
formofas juvenes & valde pulcras, in quibus motus & concupifcentia perma- 
net , per partes ducere extraneas , caujfa Indulgentie , & precìpue incognita, 
mulleres ! Nam meis diebus Domìnus Bernardinas de Polenta, Dominus Ci- 
vitatum Ravenne & Cervie in partibus Romandiole, multas nobiles Ultras 
montanas vituperava , euntes Romam , & venientes in Anno Jubàei proxi- 
me preterito M C C C L . Q ue f i  ( & utinam ) fletijjent in partibus fuis, vitu

perate per ipfum non fuiffent. Navis fuo flans in ponu, & in alíenos por- 
tus non deducía , numquam fentit naufragia.

I n t a n t o  d a  q u e l  c h e  s’ è d e t t o  po l l i am o  r a c c o g l i e r e ,  c h e  a n c h e  ne  

r o z z i  Secoli fi m a n i c a n e  f e m p r e  falda  e v i g o r o f a  la v e r a  R e l i g i o n e  di
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Crifto; ma infieme, che molti ( parlo de’ Secolari ) poco attendevano 
alle vere Virtù dell’ animo, e ad una foda Pietà.  Parea che a loro ba- 
ftaffe il proccurarfi la protezion de’ Santi preffo D io :  il che efeguivan® 
anche in una groffolana maniera, e per così dire con una divozion fen- 
fuale, col (blamente cercare e venerare le loro Reliquie. Forfè ancora 
guidati più dall’ utilità terrena, che dalla Religione, moftravano tanta 
venerazione verfo i medefimi Santi.

C l N Q U A N T E S I M A O T T À V A .  2.3 3
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D e  ì  f e m i  delle Superjìi^ioni ne S eco li f c u r i  d e ll ’ I t a l ia .

PU n t o  non è da dubitare, che ne’ Secoli barbarici dell’ Italia abbon- 
daffero gli uomini pii; e nè pur ci mancarono de i Santi; per

ciocché niun tempo c’ è ftato, in cui la Chiefa maeftra della Verità,  
e fcuola della Santità , non abbia prodotto dell’ anime gratiffime a Dio 
per le loro Virtù. Di tali ricchezze quella miniera farà feconda fino al 
fine de’ Secoli. Ma nè pur fi può negare, che fra i tanti v i z j , che e- 
rano in voga per que’ tempi, v ’ avelie adito anche la Superfìi^ione : ma
le ,  che talvolta la furberia e malizia, ma più fovente l’ ignoranza, o 
pure amendue unite, coftumarono d’ introdurre e fomentare. Trova- 
vafi veramente allora affai depravato il Mondo, talmente che San Pier 
Damiano nell’ Opufc. X. circa l’ Anno 1060. fcriffe: Ad tantam fcecem 
quotidie femedpfo deterior Mundus devolvitur , ut non folum cujushbet jiv& 
Scecularis , Jive Ecclefiajlira conèitioms orio a Jlatu fuo collapfas jaceat , 
fed enam ipfa .Monafiica difcìplina folo renus, ut ita dìxerim, reclinata, ab 
ajfueta illa celjitudinis futz perfezione languefcat. Perdi pudor, honeflas e- 
vanuit, Religio cecidit, & velut fa&o agmint omnium fanclarum Virtutum 
turba procul abfcejjìt. Se abbondavano cotanto i V i z j ,  fe da molti non. 
fi portava il dovuto rifpetto alla Religione: che maraviglia è il trova
re anche la Superazione mifchiata co’ difordini di allora ? Certamente I 
decreti de’ vecchi Concil j ,  e i Libri de gli antichi Scrittori, che a noi 
reftano falvati dall’ ingiurie de’ tem pi, col condennare certi coftumi e 
riti luperlliziofi, abbaftanza danno a conofcere,  che di quelle mal’ er- 
be non v' era fcarfezza una v o l ta . Di quefto argomento fi potrebbe for
mare un Libro intero, come appunto ha fatto il Sig. Thiers Franzefe, 
il quale nè pure ha tralafciato le Superitizioni de gli ultimi tempi. À 
me ballerà di accennarne folamente alcune poche, per fomminiffrare 
a i Lettori tanto da paragonare i coftumi noftri con quei de gli anti
chi , per pefcia rallegrar^ della felicità e faviezza del Secolo noftro in
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Italia. Dove alberga l’ ignoranza, ivi facilmente ancora fi truova la Su* 
perfezione; la quale al certo può accompagnarli con una buona volon
t à , è allora avvien ciò, quando alcuno ingannato nella fua opinione
o crede di dovere onorar Dio con altro culto, o forma diverfa dalla 
prefcritta da lui; o crede, che s’ abbiano a contribuire onori divini a 
chi non è Dio, o incabtamente mifchia colle divine cofe le profane. 
Noi fappiamo, che la Nazion Ruffiana , feguace per altro della Legge 
di Crillo, ed anche pia, abbonda di molte Superflizioni. V ’ ha chi fi 
lamenta per trovarne anche nelle Chiefe di Germania, e altrove. Ma 
per lo più l’ umana Cupidigia unita coll’ ignoranza, quella è, che pro
duce la Superazione. Reo di quello vizio dee dirii, chiunque di ma
niere non illituite da Dio, anzi da lui riprovate fi ferve per procaccia
re a sè fleffo o ad altri la fanità, o pure tefori e ricchezze, ovvero per 
penetrare ne’ tenebrofi nafcondigli dell’ avvenire, o a indovinare i Segre
ti del cuore umano . Nè pure i noflri tempi fono al tutto efenti da 
quelle frodi, o biafimevoli Sciocchezze, perchè tal piede aveano prei'o 
ne’ Secoli andati quelle mal’ erbe, che vanno effe qua e là pullulando 
per quella fleffa ragione, che non fi può sbarbicare affatto dal mondo 
l’ Ignoranza, e la malvagia Cupidità.

M a s s i m a m e n t e  ne’ Secoli barbarici crebbe la Superflizione, sì per
chè le buone Lettere giacevano troppo depreffe, e sì perchè le Nazio
ni Settentrionali, preffo le quali più agevolmente avea trovato ricovero 
quella pelle, calate in Italia aggiunfero le lor cattive ufanze a i corrot
ti coilumi de’ Popoli di allora; e pofcia i Saraceni infignoritifi della mi
glior parte della Spagna e Calabria, e di tutta la Sicilia, e praticando 
in oltre ne’ Porti del Mediterraneo Crifliano, colle lor corruttele infet
tarono non pochi de’ troppo creduli Crifliani. Già ho trattato nella Dif
ferì. XXXVIII. de’ Giudizj Superfliziofi, cioè dell’Acqua bollente o fred
da, della Croce, del Ferro rovente &c. che erano una volta in ufo, e 
quel che è più da ilupire, venivano approvati dal giudizio di molti fa- 
cri Pallori. Nondimeno niun tempo ci fu, in cui altri Vefcovi di mag
gior fenno e dortrina, che colla voce e con gli fcritti deteilarono sì 
fatti riti , Siccome invenzioni della Superflizione,- e quelli in fine furo- 
no da tutta la Chiefa vietati e diflrutti. U n ’ altra forta di Superflizio- 
ne , la più pernicioSa di tutte alla Repubblica , furono i Duelli,  de i 
quali con tutti i più vigorofi rigori della Chiefa e de’ Principi, non s’ è 
giunto finora ad eilinguere affatto la pazzia. Di quelli ancora abbiam 
trattato nella Differtaz. XXXIX. Alcune poche uSanze diSettoSe ho an
che accennato nella Differtazione precedente, fpettanti al culto de’ San- 
t i . Mi fia ora permeffo di rapportarne alcune altre, che Serviranno a far
ci maggiormente ravvifare la faccia de* Secoli della barbarie.

S o t t o  i Re Longobardi, che pure profeffavano la Legge Criiliana
col-
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colla lor Nazione, apparifce, che molti del rozzo Popolo con pazza 
credulità veneravano certi Alberi, da lor chiamati Sanelivi, come ie  
foffero cofe facre. Gran Sacrilegio avrebbero creduto il tagliarli ; Sem
bra ancora che preflaflero ad effi qualche Segno di adorazione. Lo ilef-
So rito praticavano verSo alcune Fontane. Non Sappiamo, Se in effi o- 
noraSTero D ìo ,  o i Santi, o i Dem onj. Tuttavia trovando noi chiama
ti que’ Smperftiziofi Riti Pagania da gli antichi, fi può credere, che 
foffero reliquie del Paganesimo, profeifato una volta da’ Longobardi. 
Truovanfì anche a’ notòri tempi delle Nazioni nella Colla Occidentale 
dell’ ASrica, infatuate della medefima Superflizione. Però Liutprando 
Re d’ effi Longobardi nella Legge X X X .  Lib. VI grave pena intimò a 
coloro, qui ad Arborem , quitti rujlici Sarictivam vocant, atque ab Fonta- 
nas adoraverint, aut Jacnlegium , aut incantationem fecerint. Con quelle 
ultime parole egli condanna anche gl’ incantatori e Negromanti,  veri
o finti che foffero , de ’ quali non c’ era penuria in Italia, e molto più 
in altri paefi per que’ rozzi tempi. Del Sacrilegio o Superflizione Suddet
ta ci vien Sommimllrato un efetnpio nella Vita di San Barbato Vefcovo 
di Benevento preffo il Bollando al dì 19. di Febbraio. Imperciocché 
egli repente fecurim arripiens , & ad Votum pergens , fuis manibus nefan- 
dam Arborem, in qua per tot temporis fpatia Langobardi exitiale facrile- 
gium perficiebant, defojja humo a radicibus ìncìdit, ac defuper terra conge- 
nem Jecit, ut nec indicium ex ea quis pojlea valuerit reperire. Quello av
venne circa l’ Anno 670. dell’ Era volgare. Così nella Cronica manu- 
fcritra di Milano, conServata in Novara, parte della quale pubblicai 
nel Tomo XVI. Rer. Italie, fi l^gge : Pojlea fupsrvenerunt Langobardi , 
qui Viperam auream , & quasdam Arbores adorabant, & Ananam Harefim 
fapiebant. Nè Solamente i Longobardi, ma anche i Franchi riportarono 
dal Paganismo quello Sacrilego culto de gli Alberi. Nel Concilio di 
Auxerre al Cap. IV. fono chiamati Sacrivce Arbores. E l’ Autore del Li
bro de Recli ud. Fidei, Scriveva: Fontes & Arbores , quos Sacrivos vo
cant , J,uccidile. Fu condannata quella Superflizione nel Concilio Nan- 
netenSe Can. X X .  per tralaSciar altre memorie. Nella Sopradetta Legge 
di Liutprando, ficcome ancora nella Suffeguente, quel Re Crifliano, e 
Cattolico di molta Pietà,  determinò, che non Solfe permeilo ad alcuno 
in avvenire di portarli ad Ariolos , aut Ariolas, vel Arufpices , aut alios 
qualescumque refponfum ab illis accipiendum : cioè per ricercare col mez
zo di effi le cole afeofe e future. Notiffimo è ,  che l’ Arufpicina, ed al
tre Sacrileghe e ilolte maniere d’ indovinare, furono in ufo prelfo gli 
antichi adoratori de gl’ idoli:  malattia, che Spezialmente preSe piede 
prelTo gli EtruSci in Italia ,  e lungo tempo durò nella Sede dell’ Imperio 
di R o m a . Di colà paSsò anche ne’ tempi del Crillianefimo trionfarle, e 
Salì tant oltre, che ofavano molti di confultar cetali impoflori fopra la
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falate e vita de gl’ Imperadori, e fopra lo ftato della Repubblica, con 
pregiudizio e turbazione della pubblica quiete. Coilantino il Grande 
contra di quello ardire ed abufo formò una Legge ; ma più efficace
mente proruppe contra d’ effo Coftanzo Augufto iuo tiglio colla Legge
IV. Lib. IX. Tit. 16. del Codice Teodofiano, pubblicata nell’ Anno di 
Criilo 357. Eccone le parole: Nemo Arufpicem confidai, aut Mathemaù- 
cum ( cioè gli Allrologhi giudiciarj ) nemo Ariolum. Augurum & Vanirti 
prava confejjio contìcejcat. Chaldcei, ac M agi, &  ceceri, quos M al e f i  co s oh 
facinorum màgnitudinem Vulgus appelliti, nec ad hanc partem aliquid mo- 
liantur. Sileat omnibus perpetuo divinandi curiojitas. Ecenim fupplicium ca- 
pids feret gladio ultore profiratus, quicunque jujfis ebfequium denegaverit. 
Son da vedere i Commenti del dottifs. Gotofredo fopra quella L e g g e .  
Due altre ne rapporta il Codice Teodofiano nel medefimo Titolo con
tro di quella gente appellata Malefica, onde poi venne a noi il nome 
di Maleficio. Circa 1’ Anno 504. anche Teoderico Re d’ Italia deputò 
Giudici contra de’ Profeffori dell’ Arte Magica, come apparifee dall’ E- 
piil. i z .  Lib. IV. Variar, di Caffiodoro . A n c h e  Atalarico Re fuo Suc- 
ceffore pubblicò un Editto fevero contro i Malefici, per atteilato di Caf- 
fiodoro Lib. IX. Epiil. 18. Ma come abbiam veduto, non fi potè mai 
eilinguere affatto una tal peltilenza, perchè mai non mancarono difea- 
iòri preffo i Potènti, e molto più fe ne confervò 1’ opinione o la pra
tica preffo il pazzo volgo.  Però fui fine del Secolo Vili ,  o fui principio 
del fuffeguente Carlo Magno in un fuo Capitolare Tomo I. pag. 518. 
dell’ edizion del Baluzio ordinò: Ut nemo f i t , qui Ariolos feifeitetur, yel 
Jomnia obfervet. Nec fiat Malefici , nec Incancatores , nec Phitones , nec 
Cauculatores, nec Tempefiarii, nec Obligatores, In oltre aggiugne : Ut ob- 

fervatìones , quas fiulti faciunt ad Arbores, vel Petras, vel Bomes , ubicum- 
que inveniumur, tollamur & defìruantur. Adunque nè pur la Francia fu 
per quello conto più felice dell’ Italia, perchè anch’ ivi la fuperiliziofa 
Plebe ricorreva a gli Alberi, alle Pietre,  alle Fontane, o per ricupe
rare la lanità, o per ifperanza di feoprir le co fe occulte.

A b b i a m o  dunque apprefo, qual varietà e copia foffe quella de’ furbi 
ed impoftori, per ingannare l’ altrui femplicità, e condurla alle Super
a z io n i .  Non fi può certamente dire, quanto facilmente fi fpacciaffero 
in que’ rozzi Secoli le favole e le finzioni, e quanto poco ci voleffe a 
farle credere all’ ignorante v o l g o ,  ed anche a gli ileffi Nobil i ,  perchè 
partecipi della ileffa ignoranza , ammirando effi tutto quel lo , che avea 
del raro e dello ftrano. Poco fa Carlo Magno fece menzione de i Tem- 
peilarj.  Qual opinione regnaffe circa coiloro nel Popolo, ce lo {pie
gherà Agobardo Arcivefcovo di Lione a’ tempi del medefimo Auguilo 
e di fuo Figlio, nel Libro de Grandine. Ecco le fue parole: In his re- 

gionibus pcene omner nobiles & ignobiles, urbani <& rufiici} fienes & juvenes,
pu-
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putant grandines & tomtrua hominum libitu pojje fieri : cioè incantaùonibus 
hominum, qui dicumur Tempefiarìi. Seguita poi a 'moftrare quanto grof- 
folano forte il Popolo d’ allora con dire: Plerosque vidimus & audivtmus 
tanta dementia abruios , tanta flultitia alienatos, ut credant & dicant, quam- 
dam effe regionem , quce dicitur Mago ma ( d a i  Maghi ) ex qua naves ve- 
niunt in nubibus, in quibus fruges ,  quce grandinibus decidimi, & tempefla- 
tibus pereunt, vehantur in eamdem regionem , ipfis videlìcet nautis aereis 
dantibus pretia Tempejlariis, 6* accipisntibus frumenta, vei ceteras fruges. Son 
da leggere a quefto propoiìto le parole del Sinodo di Parigi dell’ Anno 
829. Lib. III. Cap. 2. Come mai, dirà qui taluno cotanto fcimunitì 
erano allora gli uomini da preftar fede a sì ridicolofe inezie/ Anzi le te- 
neano fermamente per verità infallibili -, e quefto era poi cagione, che 
la guada Fantafàa paffaffe poi ad azioni, che ora ci poffono far iìupi- 
re. Ne abbiamo per teilimonio lo fteffo Agobardo, ehe leguita a par
lare così : Vidimus plures in quodam conventu hominum exhtbere vinttos 
quatuor homines , tres viros , & unam feminam quaji qui de ipfis navibus 
ceciderant. Quos fcilicet per aliquot dies in vinculis detentos, tamdem colle
tto conventu hominum exhibuerunt , ut d ix i, in no (Ira prafernia tamquam 
lapìdandos. Ma l ’ avveduto e faggio Arcivefcovo li fottraiTe al cieco lo
ro furore. Riferifce egli altre pazze opinioni di que‘ tempi, e i peiììmi 
effetti di tanta femplicità, conchiudendo pofcia il ragionamento con di
re : Tanta jam fluttuici opprejfit miferum Munduni , ut mine fic abfurdce res 
credantur a Chriflìanis , quales numquam antea ad credendum poterai quis- 
quam fuaderc Paganis, Creatorern omnium ignorantibus. Ecco gli effetti del
la comune ignoranza di allora, e della furberia di pochi. Ancor noi a’ 
tempi nortri talvolta ritroviamo di quefte Fantaiìe guaile ne gli uomi
ni, ma particolarmente nelle D on n icc io le  , non accadendo mali ad ef- 
f i , o ad altri , che noi credano torto nato per forza'fopranaturale, e 
per effetto de i Demonj. Scrive in oltre il fuddetto Agobardo, che 
non mancavano perlone., le quali fe noffe defendere a Tempejlate habita- 
tores loci jattabant, alle quali perciò gli ftolti Contadini pagavano una 
parte de frugibus fu is , e quefto pagamento era chiamato Canonicum .

A n c h e  nel fuffeguente Secolo Decimo Azzo , 0 fìa Attone, Vefcovo 
di Vercelli ci afficura , che anche a’ fuoi dì durava in Italia quefta pelle, 
perchè fcrive nel fuo Capitolare Cap. 48. che fe mai fi trovaffe qual
cuno dell’ Ordine Ecclefiaftico , il quale Magos, aut Arufpices , aut Ario- 
los , aut certe Augures , rei Sortilego s &c. confuluiffe futrit deprehenfus, fap- 
pia che è deporto dall’ onore della fua dignità, e verrà fuggettato a uni 
Penitenza perpetua . Ma forfè niun Secolo rt moftrerà , in cui non fi truo- 
vino o veri o falG fatti dell’ Arte Magica, e della riprovata Divinazio
ne , e infìeme gli Anatemi della Chiefa.  S ’ ha nondimeno da riflettere, 
che noi ci andiamo meravigliando unicamente de i delirj e delle ridico
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le Opinioni de i tempi pattati, contuttoché nè pure l ’ età noftra vada to" 
talmente efente da quefto contaggio. E che ? non abbiamo noi oggidì 
de’ grofli Libri fcritti contro la Magia , ne’ quali abbondano favole e dub* 
bioti racconti ? Sappiamo anzi, che in qualche paefe del Criftianetìmo 
povere innocenti Donne talvolta accufare di malìe e fattucchierìe, o 
tono ftate bruciate, o con difììcultà hanno (cappata la morte, non per 
altro iè non perchè erano vecchie , e credute perciò Streghe. Ma fpe- 
zialmente trovo io fprovveduti di difcernimento i noftri Maggiori per a- 
vere permeilo di entrare in Italia, e di annidarvi!} a quegl’ Impoftori , 
che Zingari o Zingani tuttavia ii appellano. Non prima dell’ Anno 1400. 
ufcì de’ iuoi nafcondigli quefta mala razza di gente , tìngendo per fua Pa
tria 1’ Egitto , e fpacciando, che il Re di Ungheria gli avea fpoglxati del
le lor Terre: il che fa ridere chiunque sa di Geografia, ma fi credea fa
cilmente una volta dell’ ignorante Plebe . Sembra ben verifimile, che co- 
ftoro traeffero la loro origine da Valacchia,  e da’ confinanti paefi, e di 
coftoro gran copia tuttavia fi vede nelle contrade dell’ Ungheria , Ser- 
v i a , Bulgaria , e Macedonia . O  fia che quella fporca Nazione caccia
ta dal proprio covile, ovvero ch’ ella fpontaneamente ne ufciiTe , certo è, 
eh’ effa comparve nelle Provincie Occidentali,  e piena di mille bugie 
feppe quivi ; piantare il piede , benché Tua proprietà fofl’e d’ effere Tem
pre vagabonda. Non campi, non Arte aveano , che delTe loro da vive
re.  Il furto , la rapina, le frodi erano un granaio ed erario inefaufto per 
loro. Nè quefto lor meftiere era cofa incognita a gl’ italiani ; e pure fi 
tollerava quefta infame canaglia, perchè facea credere alla gente goffa,  
che per Penitenza importale era forzata ad andare vagabonda lo i'pazio 
di fette anni, e quel che è più, feco portava l’ arte, e il dono d’ indo
vinar le cofe avvenire . Giovinetto gli udii fpacciare, eh’ era loro vie
tato il fermarli più di tre dì in un Luogo, e aver elfi privilegio del Pa
pa di potere in qualunque L u o g o , dove fi fermaffero, procacciarli qui
vi il vitto neceffario . In qual tempo quefti Zingani o Zingari faceiìero 
la lor prima comparfa in Italia , fi raccoglie dalla Mifcella Bolognefe , 
da me pubblicata nel Tomo XVIII. Rer. La!. Così ivi fi legge : A di 
18. Luglio 1412. venne in Bologna un Duca di Egitto, il quale avea no
me il Duca Andrea; e venne con donne, putti, e uomini del fuo paefe ; e 
poteano effere ben cento perfone &c. Aveano un decreto del Re 3’ Ungheria , 
che era Imperatore, per vigore 'di cui effi poteano rubare per tutti que’ fette 
anni per lutto dove andaffero, e che non potefje effere loro fatta giuflifia. Sic
ché quando arrivarono a Bologna , alloggiarono alla Porta di Galiterà dentro 
e di fu o ri, e dormivano fotto i portici, falvo che il Duca alloggiava nell al
bergo del R e . Stettero in Bologna quindici giorni. In quel tempo molta gen
te andava a vederli per rifpetto della Moglie del D uca , che fapeva indovina
re , e dir quello , chi una perfona dovea avere in fua vita , ed anche quello3
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che avia al preferite, e quanti figliuoli, e fe una femmina era cattiva 0 buo
na , ed altre cofe. DJ cofe affai diceva il vero. E  quando alcuni vi andava
no , che volevano far indovinare de’ lor fa tti, pochi vi andarono , che loro non 
rubaffero la borfa , o non tagliafj'ero il teffuto alle femmine. Anche andava
no le femmine loro per la Città , afeiaotto infieme. Entravano nelle ca- 
fe de' Cittadini, e davano loro ciancie. Alcuna di quelle f i  ficcava folto quel
lo , che poteva avere. Anche andavano nelle botteghe moflrando di volere com
perare alcuna cofa, e una di loro rubava &c. Nè fi pernii, che l ’ Italia ba- 
ilaffe al grege di queiti ladri, che veniva a poco a poco accrefciuto da 
altri uomini e donae de i paeii, per dove pacavano. Scrive il Krantzio 
nella Storia di SaiTonia, che coiloro nell’ Anno 14x7. cominciarono la 
prima volta a vederli nella SaiTonia, e vivamente delcrive i lor coilumi 
e furberie , chiamandoli Zigeni o Zigeuni. Anche 1’ Aventino all’ Anno 
1411.  riferifce le prime loro fcorrerie nella Baviera, nè tace le lor bu
gie .  Con pari fucceffo fi fparfero coftoro per la Fiandra, e per la Fran
cia, dove loro fu dato il nome di Egiziani e Boem i, e nella Spagna, 
dove furono chiamati Gittanos. E quantunque con più Editti fieno flati 
effi banditi in più Luoghi, pure non peranche in Occidente è venuta me
no la razza loro: forfè perchè de’ latrocinj fanno parte a ¡chi dovrebbe 
vegliare per la pubblica ficurezza e difefa. Sovvienmi , che effendo io 
fanciullo , non potei fottrarmi alla deprezza delle lor unghie. Anche nel 
Ducato di Modena con feveriffime pene è vietato loro l’ ingreiTo,- e nien
tedimeno anche dipoi molti ne ho io veduto , e in un confinante pae- 
fe hanno un buon nido. Che anche pel dominio de’ Turchife ne vegga
no delle brigate, l’ ho io letto in più di uno Autore . Che altro reità qui 
da dire ? Quel f o lo , che fcriile Arrigo Spondano ne gli Annali Eccle- 
fìiìifcici ali’ Anno di Criilo 1417. num. 14. Turba, dice egli , efi conger- 
rcnum , prcefiigiatorum , & firum  impune ubique latrocinantium, & floliòam 
plebem fdtuis Juis divinationibus, ac rerum permutationibus decipientium : quos 
fané miramur a Principibus & Magifiranbus non folum permitù , fed etiam 
protegi ac dejendi.

F r a  le Superazioni ancora s’ ha da annoverare F offervayion de'tempi,
o pure de giorni. Fu quella una volta in gran voga, reclamando indar
no i Padri e i Pallori della Chiefa . Antichifììma è l’ origine di queila 
pazza opinione, perchè vien d a g l i  Egizziani, Etrufci, Romani, ed altri 
Popoli attaccati alle falfe Religioni, co’ quali praticando i Criftiani, impa
ravano a tener certi giorni per infaufti, con credere , che qualfivoglia 
imprefa ed affare in que*giorni sfortunato fine ritroverà. Il Grifoilomo 
nei! Omilia 33. al Popolo , i Santi Amb^ofio, e Agoftino, e varj Conci- 
]] altamente gridarono contra ditale ftoltizia. Niccolò 1. Papa nelle Rii- 
poile a i Confulti de’ Bulgari Artic. 34. così fcrifle : Preeterea confulitis ,  
ut fit aliqua dies ? in qua non oporteai ad prceliandum exire. Non efil ulladies
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in quibuscumque negotds incipìendis vel exercendis penitus obfervanda, quum 
non Jìt in diebus fpes nojlra ponenda &c. Pofcia nell’ Articulo 35. aggiugne : 
Nam ìlla, quce commemorajlis , idejl dici & ho ree obfcrvationes, incaniationes , 
joca, 6’ iniqua carmina, aique auguri a, pompee ac operationes Diaboli funt. M <1 
quanto pertinace forte quert’ empia odervazione anche fra i feguaci di 
Gesù Grido, ne abbiamo l’efempio ne’ Giorni E g izia ci, offervati dalia più 
remora antichità fino al Secolo XVI. dell’ Era Criftiana con gran diligen
z a ,  ed anche ferirti n e ’ pubblici Calendarj, come dimoerai nella Pre
fazione a due d’ eiìì nella Par. II. del Tomo II. Rer. hai. pag. 1023. Cioè 
in ciafcun Mefe fi credeva che corredero due Giorni sì infaudi, e di sì 
cattivo àugurio , e perciò notati nel loro fito , che operando fe ne dovea 
temere un’ infelice riufeita . Non folamente il volgo , ma anche 1 più ac
cort i , fi guardavano da que’ dì, credendo, che uta tradizione cano
nizzata da una sì grande antichità fi appoggiarti; a fodi fondamenti, che 
nondimeno era folamente fabbricata nelle nuvole, o fia nella Fantafia de 
gl ’ Impoffori ne’ vecchi tempi. Si afcolti Santo Àgoitino nell’ Expof. E- 
pid. ad Gala tas Cap. 4. VulgatiJJimus ejl error Gentilium i/le, ut vel in a- 
gendis rebus, vel in expettandis eventibus vitee ac negotiorum fuorum, ab A -  
Jlrologis & Chaldceis notatos dies & menfes , & annos, & tempora obfervent. 
Rolandino Storico nel Lib. III. Cap. 9. della Cronica all’ Anno 1236. 
narrando un’ infelice fpedizione de’ Padovani, fcrive: Et movit exercitus 
de Padua die III. intrante Ottobre, & erat JEgypdaca dies illa. Pcfcia nel 
Lib. IV. Cap. V. deferivendo lo sfortunato sforzo del Marchefe di Erte 
contra di Padova nell’ Anno 1238. così parla : Venit cum multa turba, & 
armata manu , ufque in Pratum Vallis , quod ejl in fuburbio Civitads , & Juit 
hoc in X I I L  Julii prcejcriptì Anni M C C X X X V III . & erat JEgypdaca dies 
illa : come appunto è notato a quel giorno nel Calendario da me dato 
alla luce . Ma di quanto grande antichità fia quella Superdizione , fi può 
raccogliere dal Calendario di Furio Dionifio Filocalo,  fpettante all’ An- 
di Crifto 354. e dato alla luce dal P. Janningo della Compagnia di G e 
sù nel Tomo VII. di Luglio fra gli Atti de’ Santi, dove fi leggono a cia
fcun Mefe due giorni E giziaci. Quanto lungamente ancora durarte la 
fuperdiziofa odervazione di sì fatti giorni, lo dimortra , per tralafciar al
tri efempli , un Breviario Rom ano, ornato di belle miniature , e ieritto 
circa l’ Anno 1480. che fi conferva nella Biblioteca Eftenfe . Quivi è un 
Calendario , in cui fi veggono notati a ciafcun Mefe i G iorni , anzi an
che i’ ore perniciofe. Al Mefe di Gennaio fi leggono querti due verfi:

Prima dies Jani timor e jl, & Séptima vani,
Nona parli bellum , fed Quinta dat Hora flaoellum ,

Noti/lìmo è a gli Eruditi, con quanta pazzia, e con quanti fupeirtiziofi 
riti, danze, e vinime fi celebrartelo una yolta nel Romano Imperio le
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Calende di G ennajo . Ma nè pure dopo la diffrazione del Gentilefimo 
cefsò !a fuperrtiziofa celebrità di quel giorno, contro la quale più volte 
inveirono i Romani Pontefici, i Santi Padri, e i Concii j . E’ daftupire, 
come anche nel Secolo VITI, e nella ftefia Roma, il Popolo tenace de gli 
antichi Riti ,  non peranche area difimparate quelle pazzie . San Bonifa
zio Vefcovo di Magonza e Martire nell’ Epiftola 132. fcriveva a Zacche- 
ria fommo Pontefice,  dolendoli, quod carnales homìnes idioice , Alaman
ni, JBajoarii, vel Franci, fi juxta Romanam Urbem ali quid face re vtden: ex 
his peccatis , quee nos prohibemus , licitum & concefj'urn a Sacetàoùbus effi 
putant, & nobis improperium depuiant, & fib 'i fcandalum vira; accipiunt . Sicut 
affirmar,t, [e vidijje {incjulh annis in Romana Urbe , & juxta Ecclefiam, in 
die vel nocle, quando Kalendce Januariì intrant, Paganorum confuetudine dio- 
ros ducere per plateas, & aetlamationes ritu Gentilium , & cantationes facri- 
leqas celebrare-, & menfas illa die vel nocle celebrare -, & nullum de domo fu*, 
vel ipnem , vel ferramentum , vel diquid commodi vicino fuo profilare velie . 
Dicunt quoque , fe  vidijfe ibi mulieres Pagano ritu Phylacleria , & ligaturas 
in brachiis 6’ cruribus haatas habere, & publice ad vende,ndum venales ad corti- 
perandum ahis offerre. Quee omnia eo quod ibi a carnalibus & infipiemibus vi- 
dentar, nobis heic & improperium & impedimentum prcedicarionis & doclrince per

fidim i. Simili cofe potrebbero dirli delle Calende di Agofio , che in Modena 
dalle Ferie prefero il nome di Feragofio, attendendo ii Popolo in quel dì a 
darfi bel tempo eoi vino e colle crapole . Aggiu.nganfi il Carnevale, e i e  
Vindemie~Nolane\ ed altri fomigliami ufi, che a noi fon venuti come per 
eredità da gli antichi tempi . Ma non è a noi conveniente il deridere i 
collumi , la troppa credulità, e certe fuperftiziofe ufanze de’ neitri M a g 
giori; perciocché nè pure a ’ tempi nofìri mancano uomini rozzi,  e di co
loro eziandio , che li figurano d ’ effere provveduti di molta fapienza, i 
quali nel Venerdì non s’ attentano a metterli in v iaggio ,  per timore di 
provar vero il Proverbio Spagnuolo : N i de Vierne, ni de Martes , no te 
cafe, ni tc partes . Alrri ancora non ardifcono di metterli a tavola con do
dici altre perfone, gran piede avendo un’ opinione, che un di que’ tre
dici entro l’ anno ceflerà di vivere. Alcuni eziandio, fe per avventura il 
fale fi fparge falla tavola, torto lì perfuadono effere imminente qualche 
disgrazia . Si ridono di quefte folli opinioni le perfone giudiciofe; ma non 
ii può nè pur colle tenaglie levar di capo a i timidi una tal perfuafìone 

O g n u n o  può feorgere , quanto i Popoli fieno portati a foftener le 
vecchie ufanze ed opinioni, nelle quali fon allevati fin da i più teneri an
ni, e mafiìmamente dove li tratta di allegrie, di fperanze di guadagni, o di 
fchivar danni o pericoli confittemi anche nella fola opinione . Ancor qui 
balta il dire: così han creduto, così han fatto i vecchi , nè fi cerca poi 
la ragione di così credere ed operare. Eccovi un altro efempio. Tanto 
in Ferrara che in Modena ( fe anche in altre Città ciò fucceda, noi so ) 
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ni'imo ordinariamente ofa di ammogliariì nel Mele di Maggio . Male ,' di
cono, ne avverrebbe a i Conforti, o alla lor prole. Ma onde queila ri
dicola opinione? Fin da gli antichi Romani, icrivendo Ovidio nel Lib.
V .  d i ’ Falli ,  che anche a’ iuoidx aveano ribrezzo a prendere Moglie in 
quel tempo .

Hac quoque de cauffa, f i  nos proverbia tangunt,
Menfe malum Majo nubere, Vulgus a it.

In oltre Plutarco fa anch’ egli menzione di tal confuetudine comunemen
te offervata fra i Romani. Veramente io non intendo' di folle ere , che 
in quelli ultimi tempi la difmeffa ufanza fi poffa effere ravvivata da chi 
leffe in Ovidio il credito, che eiTa godea nel vecchio Popolo .Romano. 
Contuttociò non è inveriiìmile, che anche dopo la declinazione del Ro
mano Imperio duraffe tal ufo in alcuna delle Città d’ Italia, nella lleffa 
guifa che dura tuttavia in Milano , mentre le nuove Spofe lon condotte 
a caia, i fanciulli fan pluafo gridando A lt  A mirtee , àW aminee, cioè all’ 
Ilyneneo , fecondo 1’ antico collume , effendoli mantenuta in bocca del 
Popolo, tenaci/lìmo delle antiche ufanze quella gioviale acclamazione. 
Ma giacché ci ha portati il ragionamento a Milano, fermiamoci qui, per 
riconofcere ivi alcune veiligia di Superftizioni, che ne’ partati tempi fi 
fciTervavano. Cioè non fi recavano una volta a fcrupolo i Cu ilo di della 
celebre Bafilica Ambrofiana di tenere in effo Tempio , ed anche nell’in- 
greilo al Co ro ,  il Simulacro di' Ercole . Landolfo iuniore Storico Milane- 
i'e del Secolo XII. nel Cap. io. della fua Iiloria Tom. V. Rer. Lai. pag. 
481. parlando del Prete Liprando così fcrive della fuddetta Bafilica: Eam- 
den Ecclefium intravit, & pulpiturn cum Artaldo de Maregnano afctndit -, & 

j-icio filentio in Populo , & Presbitero jìante nudis pedibus fuper lapidem 
marmoreum , qui in intronu Chori cominet HercuUs Simulacrum , idem Grò- 
fulanus ait &c. Molto di tale Statua , o baffo rilievo parlò il Puricelli , 
ranto nelle Memorie della Batììica Ambrofiana , che nella Vita di Santo 
Erlembaldo . Io folamente dirò, che ne’ Secoli rozzi non venne mai in 
mente a i buoni Milanefi, quarto fconveniffe il tenere fra le cofe facre 
de’ Criiliani un Simolacro di Ercole,  uomo non folamente Pagano , ma 
regiilrato anche tra i falli Dii dalla Gentilità. Ma i pofteri accordìi di 
queilo obbrobrio , ne liberarono pofcia quel facro Luogo . In eflo poi tut
tavia fi mira un Serpente dì bronco pollo fopra di una colonna nel lato me
ridionale, fe ben mi fovviene , della nave di mezzo. Landolfo feniore 
Storico dei Secolo XI. nel Libro il. Cap. 18. delia Storia Milanefe Tom. 
IV. Rer. Ital. fcrive , che circa l ’ Anno 1002. fu quel Serpente portato 
da Coflantinopoli per cura di Arnolfo Arcivefcovo ", con dire : quem Moy- 
jcs in deferto, divino imperio admonitus , coram Filiis Jfrael exaltaverat : ri
dicola opinione, che ripugna alla Storia facra ? e alla tradizione de ’ Pa
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dri . Non poco favellò di quello Serpente il fopra lodato Purìcelli, ma 
molto più Pietro Paolo Bofca Arciprete di Monza, il qtaale con un L i
bro apporta dato alla luce prefe ad illuilrare quello lieve argomento, e 
raunò tutte le opinioni sì del volgo , che de i dotti, la maggior parte, 
inette su quefta materia. C i  furono nondimeno perfone erudite, fra le 
quali il celebre Andrea Alciati, il quale ilimò tuttavia fuffiftente in quel
la Serpe un velligio della Superilizione Pagana, quafichè foffe l ’ imma
gine di Efculapio , il quale fotto forma di Serpente era una volta ono
rato da i Romani e Greci ,  e eh’ e (Fa foffe trapelata ne’ vecchi tempi in 
quella infigne Bafilica.Ma per quanto io credo, non ad altro fine da gli antichi fu collocato 
quel Serpente iti un Tempio Criiliano, Ce non per efprimere c iò ,  che il 
divino Salvatore diffe nel Cap. III. verfetto 14. di San Giovanni : Sìcut 
Moyfes exaltavit Serpentem in Deferto, ita exaltari oportet Filium hominis . 
Che fé tale ila Hata l’ intenzione de’ vecchi Milaneu, mi pare di averlo 
trovato con una ragionevol coniettura , dappoiché ho riconofciufo qual 
foffe, ha tre Secoli , la faccia di quel luogo. Si conferva nella Biblio
teca Eftenfe Angeli Decembris Vigeva ( cioè di Vigevano ) Commenta- 
rius de Suplicaùonibus Majis , ac veterurn Religionibus ad CI. V. Johannem 
Tufcanellam . Apparteneva quello Codice MSto una volta al medefima 
Tofcanella. Nel frontispicio fi legge: Hic fermo five Commentarius axius 
efl Medio la n i, & in Mediolanenji Tempio primario beatijjimi D ivi Ambro
s i  , diebus autem Majalibus quibus triduum quotannis htationes Chrtflo refe- 
runtur, Anno ejusdem M C C C C X L V II. Molte notizie di qui ho io eflrat- 
te ficcome proprie del prefente argomento. Quella^ medefima Operet
ta la vidi io nella Biblioteca Ambrofiana, dove il Tofcanella è chiama
to Secretarius , cioè del Duca di Milano. V a  primieramente conietturan- 
do il Decembre , che Santo Ambrofio, allorché determinò di fabbricare 
la fua Bafilica , atterraffe tutti i Templi de’ Gentili, e convertiffe in ufo 
di effa confecrata al vero Dio le cole da loro ufate per dimoilrare l’ab- 
battimento dell’ Idolatria. Poicia aggiugne, effere Hate collocate in quel
la Bafilica due Colonne . Sopra dell’ una fi mirava l’ effigie del Crocjijfo; 
fopra r altra il Serpente di bronco. Ecco le fue parole,  dove rammenta 
Anguem cereum in medio Templi fu per Columna, Icevaque afìantem Jinuofo 
volumine : quod Arianórum Idolum faiffet, aut JEfculapio forte dicatum , cui 
confecratus & Serpens , aut ex vetere Tejlamento fufeeptum . Nam de Moy~ 
Je fecundum confuetudinem , Jive Mofe potius , ut Juvenali placet , atque ejus 
V[ir3a , altee funt ambages. Super altera ( cioè fopra 1’ altra Colonna ) in- 
Jignem Crucifixì imaginem. Hoc itidem controverfice genits, ab eodem condito
re comperium , ut quum hanc fupplices intenta facie adoraremus , ibi cor.tra ad 
ignominia notam terga verteremus. Inetta coniettura. Non erano, o buon De
cembre, così mai avvertiti i primi Padri delia Chiefa, e molto meno Atri«
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brcfio fantiflìmo infierne e fapientiffimo uomo, che nel Tempio di Cri- 
ilo avellerò poilo Simolacri de’ fallì Dii, acciocché la Plebe pia li de- 
teilafTe . Gli abbatteva» eilì, e li toglievano da gli occhi del Popolo, 
che facilmente inclinava all’ idolatria. Sembra bensì molto veniimile, 
chp per la da me propoila ragione foiTe efpofta nel Tempio una copia 
del Serpente Mofaico, perchè queilo fu innalzato fopra un legno, co
me s'ha da i Numeri Cap. z i .  verf. 8. per guarire chiunque il mira
va , quem quum percujjì afpicerent, fanabantur. Ora effo fu un tipo o fi
gura di Criito , che dovea venire , al cui afpetto pendente dal legna 
della Croce poteva falvarfi tutto il genere umano. Sopra l’ una delle 
due Colonne adunque pofero i vecchi nella Bafìlica Ambrofiana l’ Imma
gine dell’ originale, cioè Criilo crocifiiTo ; e fopra l’ altra il Tipo o fia 
la figura d’ effo, qual fu il Serpente efaltato da Mosè, e non già il fe- 
gno di Efculapio , nè un Idolo de gli Ariani, i quali non furono mai I- 
dolatri. Nella ileila maniera efpofero un Agnello , un Pallore , che por
ta al collo la Pecora irnarrita . Durava nel Popolo la Tradizione , che 
quella effigie di Serpente rapprefentava il Signor noilro CrocififTo . Di 
qui prefero motivo alcuni di credere, che quello foiTe lo ileiìo Serpente 
che fu elpoilo da Mosè y ma quella favola non ha bifogno di eiTere con
futata .

A l t r e  cofe feguita poi a narrare il Decembre, dicendo : In eodem 
Tempio , atque ìpjìus adyti fronte , qua: ad Occidenialem partem vergit, Or
gia Bacche]a , ex vetuflo marmore ccelata nunc etiam extare. Quare haud te
mere ohm forte illic Libero Patri dicatum, feu Gentilium delubrum quoddam 
extitifj'e puiandum . Namque ex uno latere ipfius Bacchi, ut opinabantur, fe- 
minudi effe fimulacrum , atque ideo caprina pelle fuccinclum : quod hircus Cibi 
Joii confacretur : ex altero Thyafos, idejì marium feminarumque choreas cum 
pampineis thyrfis & funalibus impreffas . Seguita poi pretendendo, effer ivi 
icolpito non già B a c c o ,  ma Ercole. Itaque in hoc loco Herculem lava 
matiu Leonem per caudam humo voliere, tamquam gygas immanis, firnul ac 
eumdem eiata dextra nodofo (lipi te , ideft clava , exammare videtur. Più fotto 
aggiugne, Alcidem il lutti nunc verfìs jacere vefligùs , cernuo recumbente m ca
pite . Si conofce da queilo, che a cafo quella Statua , o baffo rilievo ac
cidentalmente era fiato meiTo in quel fito, e non ferviva di Superilizio- 
ne al Popolo , perchè ne ignorava il lignificato. Così nulla da riprova
re fi truova in un altro Rito,  che il Decembre efpone colle feguenti 
parole : Vetus infìuuium efl, ut ftngulis Ambrofiani Fefli folemnibus, quo- 
mam id hyberno' tempore connngit, ingentem molem ex omnium colorum cera , 
in diverforum florum herbarumque fimilitudinem , miro quodam artificio com- 

pofitam, ante ipfius Ambrojli aram offerant, in qua hvemes uvarum racemi 
cum viridantibus racemis fìngulari arte efficli cernuntur. Quello , che più fi 
adatta a l l ’ a r g o m e n to  n o i lr o  , fi è quello , ch’ egli riferifce delia manie
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ra , con cui il volgo Milanefe pretendeva di guardarfi dalle malie , dal
la gragnuola, e da’ fulmini, e come e ili fi figuravano di poter trarre la 
pioggia dal Cielo nella ficcità della terra . Quanto al primo, Serta lon- 
gis hinc inde torquibus ex difcoloribus rofis odoratisque graminibus m i  nel a 
dijlendimus , five Floraha queedam vincula ( fic a Flora Dea hbet appellali ) 
eadam pariter , quee Ambrosiana cerea nuper memoraflis. Neque dubium , id 
torquium genus a veteribus proditum-, fiquidem ante domorum fores , & in tri- 
viis ( a  Irivia , ut puto Dea ) in Templis pariter, coramque Deorum fimu- 
lacris appendimus ; prifea , inquam, exceptum confuetudine. Quo pluribus , 
ut arbitror, viarum Ccelique trachbus & Populo & dies fefia precesque pro- 
tenduntur. Et quacumque protendi vergique videntur omnes fcelefiarum artium 
fafeinationes , impurorum facerdotum carmina aboleri, Jimul furentes nimborum 
impetus , concretam grandinem, & fulminea tela dilui opinantur. Tali erano 
le opinioni e gli atti del baffo Popolo di que’ tempi per abbattere tutti i 
maleficj della Magia , e far paura alle contrarie Armate delle nuvole . 
In che maniera poi tiraffero a lor talento la pioggia dalle nuvole fteffe, 
cel fa pofeia fapere il Decembre , con ifcrivere così: Centra f i  nimio So- 
lis ardore , quum ficcis arvis arefeunt intempeflive frugex, & quum fitiunt om- 
ni arbore fondes'. Focos in propajuld exflruere mos e j l , quos ruflici edam in. 
Juburbanis majores infiituunt. Id autem ferme Caniculario Menfe qualibet cej'la
te contigli. Defuperque ahena undanda cum tripodibus , ad illius , ut- puta- 
tur beatijjimi Johannis invocatìonem Evangeliorum Scriptoris , f i  ve Martyriì 
fui menicriam. Quem quum olim patulo vafe impii Gentiles, tamquam aheno 
fervends elei pieno flammis fuperjeciffent, fidei fefe Salvatoris commififje fe~ 
runt , eumque improvifo atratn tempefiqtem effujis imbribus injecijje , qua om- 
nis illus ignis vapor exdnclus e j l . Ut per hoc ideo facrum, quod Vulgus 
ignorans Sacram Concham dixit, five prò eo certe , qualecumque fuerit con- 
cavum vas , undique labrum habens , pluvia: tamdem exoptatce fuper- 
veniant. Elìfte tuttavia in Milano la Bafilica di San Giovanni in Conca, 
dove i Religiofi Carmelitani celebrano i divini Ufizj . Ecco onde è ve
nuto quel nome. Nè fi dee tacere quello, che il Decembre foggiugne 
della sregolata Pietà del popolaccio, capace di muoverci a rifo. Quce ahe
na tamen ne fruflra Jlammis impofita videantur, multo varioque replent leqli
ni me , & JalJis carnibus : unde dicium ejl Pieno copia cornu . Id  autem ob- 
fonium itnpubes manus epulatur circum infultans , & recenti aqua certatìm fe 
proluens . A id  autem non pluviam illi fancìijjimo Viro fuperfufam affeverant j 
fed , quod mirabihus fuit , oleum nequiquam ebulliffe , neque l&fiffe magis , 
quam f i  fine igne impofuiffent. Utcumque id fuerit y hoc facrum profeclo ea- 
dem religione infiitutum videtur, ut facilius calo imbres exorentur. Quam 
Vulgi opinionem haec infuper confuetudo confirmat : Quod non fe folum epu- 
lantes injeclis lymphis hume&ant -, Jed f i  quem forte prcetereuntem Sacerdotem 
ludenteŝ  animadverterint, eumdem quoque libendus (oda afoergine madefaciunt. 
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Quibus ludicris quum alias Rhaudenjis nojìer Antonius, uti a fe ipfo perce
pì , fato an cafu fupervenijfet , quo magis celebrioris fam*x & reverenti# Mo- 
nackum eum cognojcerent , eo denfioritus aquis dejuper irroraverunt . Ecco 
con quali atti, certamente iuperftiziofi , e da riprovarli per più d’ una ra
gione , tentaffero i vecchi Milane(ì di Tpremere dal Cielo la defiderata 
pioggia , alla violenza de’ quali io non so fe il Cielo fovente fi delle per 
vinto. Quello,  ch’ io so, è che quelle cofe non fi faceano di nafcofto, 
e Tenza tellimonj, ma in mezzo alla ilefla Città,  e nei bel meriggio. 
Nè lo lleffo Angelo Decembre , tuttoché perfona erudita, e di non vol
gare intelligenza in riferendole le condanna, anzi fembra approvare : 
cotanto la buona gente di allora teneva per Tanto, e libero da ogni om
bra di colpa quello , che fi ufava, e eh’ effa avea come per eredità ri
cevuto da’ Tuoi Maggiori. Finalmente un altro coitume della plebe Mi
lanese vien riferito dal Decembre, eh’ è celiato da gran tempo , e tut
tavia fi vuol efarmnare. Patrios ritus , die’ egli, accuratius attiniifjimis vo- 
his expono . Ergo cum his JimuL frordibus , torquibusque matres & innuptee 
puellce Jua vota conneciunt, ex panmeibus ( così ila nel MSto ) confutiles 
liberorum imagines effìngendo , quibus fefe ohm foeius fuos rite concipere & 
educare confidunt. Proinde eadem Floralia ( così queilo buon Gramatico 
chiama le facre Procelfioni di Maggio , quafichè follerò a noi derivate 
dalle Feile Florali de gli antichi : il che è falfo ) cum paxemadibus , & 
a^imis , cum ovorum ttjlis , & ojfarum fimulacris ad ejusmodi viclus indul- 
gennain, cum vanis olerum & leguminum generibus j cum ampuli.s quoque 
penfilibus, aqua , vino, laide, oleo, meile refertis , decora nus . Qiia’ti rur- 
fus conjuetudinem putant ab antiquorum Monackorum , Jlve Eremitarum di- 
faplinis , an Pyihagoreorum , Panpilianorum fufeeptam : qui ea tantummodo 
ab immorialibus impetrari licere , & ab humanam fuflentationem Jine anima- 
lium Epulationibus fatisfacere arbitrati ftint. Ma tempo è di lafciar anda
re quello Scrittore.

P o c h i  nondimeno fono i Riri e collumi o curiofi o fuperiliziofi de1 
Secoli barbarici, che finquì ho rammentato, i quali o fono affatto dis- 
raeffi, o da i decreti della Chiefa vietati. Ci llupiremmo dell’ abbon
danza di eflì, fe fapellimo tutte le ridicolofità de’ nollri Maggiori. Di 
alcune vecchie ulanze è vero che dura tuttavia il nome, ma non gi-à 
il fatto. Nella Notte Tanta del Natale del Signore, o ne’ fuffeguenti gior
ni , coftume fu una volta di lafciar la briglia all’ allegria ne41e caie» 
Con giuochi , danze, conviti fi paffava quella Notte, e parte del gi
orno,- e fra l’ altre coTe un Ceppo o graffo tronco d’ albero fi bruciava 
¡non Tenza la giunta di varie Tuperilizioni. Nel Vocabolario della Cruf- 
ca alla parola Ceppo è fatta la Teguente annotazione; Battere 0 ardere 
i l  Ceppo : dicono i Fanciulli per la folennità del Natale a una cena funzio
ne , nella quale da loro Maggiori foglio no ricevere donativi e mance ì che poi
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affolulamenti fi dlcon da quejlo Ceppi. Allegr. 1 98. Per trattenerli la fera, 
che s'arò e il Ceppo a nepotini. Temo ch’ eiìì non abbiano adeguatamen
te fpiegata quella voce e coftume; e certamente non va d ’ accordo con 
eiia 1’ efempio allegato. Imperocché veramente fi bruciava in quella 
Notte un Ceppo o grofib bronco d’ alberi. Sovvienmi, che fanciullo 
nella mia Patria Vignola io vedea ciò fare in cafa mia nella Notte pre
cedente al fanto Natale,  ma fenza fuperftizione alcuna. Ne’ feguenti 
giorni poi l’ andare a pranzo da i parenti, fi chiamava andare a Ceppo. 
Ma appena vi refta un lieve veftigio di quefto. Ho perfona, che mi 
fa largamente fapere ciò,  che anticamente fi praticava in tal occaiìone. 
Egli è Giorgio Vallagufa, un Opufcolo MSto del quale fi conferva nel
la Biblioteca Ambrofiana , intitolato D e Origine & caufffis Ceremoniarum, 
qttcc celebrantur in Nataluiis. E’ un Dialogo tra Filippo Maria,  Giovan
ni Sforza, e Lodovico, figli di Francefco Sforza I. inclito Duca di Mi
lano, e lo iteffo Giorgio loro Maeftro circa 1’ Anno 1470. Filippo Ma
ria è introdotto a parlare così: Perpulcher efl projeclo , Sphortia germane 
frater, apparatus ifìe ab IlluJlriJJimis paremibus nojiris quotannis hoc Nata
li die repeùtus . Deleclat me non mediocriter caterva hcec Nobilium -in hac 
nojlra Aula frequens, dum Stipes ifle hac folemnitate in ignem conjicitur. 
Sphortia. Afficit enim magnopere Icetitia ac hilariiate non ipjcim Regia/n dum- 
taxai, fed totam quoque Civitatem, Hoc ab IlluJlriJJimo Avo nofìro Phi- 
lippo Maria Duce emanaffe aceipio. Sed nefcio quo paclo nunc apertius , ac 
in omnium Civium confpeclu celebratum, majorem affert cun&is vuluptatem. 
Quare & parentum & A vi nos quoque vefìigia profequamur . Eja agite fra- 
tres , Ji libet, de more Ligaum afferri jubeamus. Favete linguis , pueri : vos 
furcas attolite bicornes: excitate ignem. Sùpitem ubertim mero rigate, dul- 
cesque infundite liquores, totamque hanc vefperam jucundijjimis agamus fal- 
tationibus & jocis. Bella divozione che era quella ! Seguitano poi que’ 
fratelli a ricercare l’ origine e cagione di quello rito,  il quale confef- 
fano ancora, che vien riprovato da i Teologi.  Più abbailo dice Gior
g io :  Stipitem in primis in ignem comburendum projiciant, quem variti fron- 
dtbus, ac amceniffimis pomis ornant injìar arboris. Vmum ex hinc ter in i- 
onem immergitur\ tum juniperum una comburunt. Anche in Bologna e Mo
dena nella notte precedente alla Natività del Signore fi brucia gran co
pia di ginebro: il che fi può credere un refto di quel rito. Più fotto 
nel medefimo Opufcolo fi legge: Pater famituu confuevit toti familice num- 
mos hac dìe confette, quibus his diebus fejlis ludos pcffìnt luàere. Ne’ tem
pi noftri fi luo l , come dicono, dar la ventura con uno o più premj, 
che fi cavano a forte . Seguita il Vallagufa a fcrivere: Panes tres ma
gnitudine prcejlantes, ut fc is , his diebus conficiuntur, quorum hmbum per 
totum annuni obfervanòum abfcindimus &c. Anche preifo i Modenefi fi fa 
il Pane da Natale, ma non fe ne conferva per tutto l’ anno il contorno»

Q  4 Que-
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Quefto fi dovea credere, che aveffe virtù, e maifimamente non facen- 
dofene fe non tre. In oltre Ctceram, Anatem , riclumque porcinum, egli 
fcrive portati allora in tavola : Capum vero ( il Cappone ) comedere tie- 

fa s  . Quefte cofe lo Scrittore Suddetto le rapporta, per liberarei noftri 
Maggiori dalla colpa della Superftizione, perrfando, ch’ effe contenga
no varj Mifterj del Criftianefimo , e perciò non fieno da riprovare: il 
che non persuaderà a g l ’ intendenti delia purità della nollra fantiffima 
Religione. In fimil forma, e con tutta pace d’ animo, fi paffa oggidì 
preffo alcuni Popoli la Fefla de i R e. Abbondavano una volta fomigli- 
anti ufanze, o fuperftiziofe, o certamente non efenti da tal colore .  
San Bernardino ne annovera e condanna molte, che nell’ età fua, cioè 
nel Secolo X V .  erano in v o g a ,  come coita dal Tom. I. Serm. I. in 
Quadragef. Art. 3. Ma quelle li offervavano di nafcofto* e di quefte clan- 
deftine Superftizioni anche a’ dì noftri non ne manca. Siam tenuti al fa- 
cro Concilio di Trento, e a quei di San Carlo Borromeo, che hanno 
combattuto contra di tali abufi, ed han mofìì gli altri Vefcovi ne’ lor 
Sinodi &  Editti a liberar le loro Diocefi da quefte fpine. Ma quali 
Superftizioni fi fia tirato dietro l’ invenzione del Lotto di Genova, non 
è qui luogo da parlarne.

D i s s e r t a z i o n e

D I S S E R T A Z I O N E  S E S S A N T E S I M A .

Quali Erejie ne Secoli barbarici abbiano infejlata V Ita lia .

O P o r t e t  Hcerefes effe: lo diceva 1’ Apoftolo nella Prima a quei di 
Corinto. Però non è da maravigliarli, fe anche all’ Italia, quan

tunque fia collocata in effa la principal Sede della Religion Cattolica, 
fia incontrata qualche volta quefta calamità. Andiamo ora a vedere, 
quali Erefie abbiano infeftate le noftre Provincie , da che le barbare 
Nazioni quefto bel paefe foggiogarono. Seco conduffero qua i Goti 1* 
Arrianismo fotto il Re Teodorico , ma con tal moderazione ciò non 
ottante, eh’ effi mai non inquietarono i Cattolici Italiani per la diverfità 
di sì importante dottrina. Succederono nell’ Anno 518. i Longobardi la 
maggior parte difenfori delPErefia fuddetta, e nemici del Ducato Roma
no. Ma per buona ventura fu porrata da lì a non molti anni a quel Trono 
Teodelinda Cattolica e piiffima Principeffa. Le efortazioni e ragioni d’ ef
fa cagion furono, che il Re Agilulfo, e pofeia ad imitazione del Re 
fteffo quafi tutti gli altri Longobardi abiurarono quell’ empia Erefia a’ 
tempi dp S. Gregorio Magno, con fuccedere ne gli fteffi, che anche i 
Goti Arriani abbracciarono la Temenza Cattolica intorno al Figlio di

Dio.



Dio. Provò poi per alquanti Secoli la Religione OrtodoiTa in Italia un* 
i n v i d i a b i l  quiete. Erano ignoranti, e viziofi, ma credevano tutto quel 
che la Chiefa infegna. Molto bensì durarono nel culto de gl’ ìdoli i Po
poli del Settentrione, cioè nella Fri fia, Danimarca, Suezia, Saflònia, 
Pruffia , Polonia, ed altri abitanti verfo il Polo Artico. Penetrò non
dimeno a poco a poco anche colà la luce del Vangelo in tal maniera, 
che nel Secolo X V .  anzi nel XIV. ( avendo i Littuani nel 1387. depo
rti gli antichi errori ) tutti militarono fotto il veffiilo della Croce, e con 
ubbidienza al Romano Pontefice. Tralafcio i Greci, i Ruffiani, ed altre 
Nazioni Orientali, feguaci anch’elTe di Cnfto, ma ftaccate da gran tem
po dall’ unità della Chiefa Romana con infelice Scifma, alla qual piaga 
non s’ è mai trovato uno ftabile rimedio . Cofa abbia mantenuta per tanti 
Secoli la concordia de gli animi e delle fentenze, fe talun lo chiede, 
gli sì può rifpondere: la protezione e il volere di Dio , e la venera
zione di tutti i Criftiani Occidentali verfo la Sede Apoftolica, Madre 
dell’ altre Chiefe , e Tempre Maeftia della vera dottrina. Del refto, fe 
alcuna delle umane cagioni v ’ ebbe parte, l’ ignoranza quella potè ef- 
fere, che fervi a confervare una sì invidiabil tranquillità. Se così mife
ro albero ( origine per altro della Superftizione, e d’ altri mali ) atta 
è a produrre alcun buon frutto, quello almeno è quello, eh’ erta ci può 
dare. Non s'ha al certo giammai da augurare al Criftiano , anzi fi dee 
fuggire ( e particolarmente fe n’ ha da guardare il Clero ) l’ ignoranza 
delle cofe divine, e de i facri Libri, e il conofcere folamente di no
me la dottrina della Fede fantiffima, che profeflìamo . Tuttavia allor
ché il Popolo , e fin lo fteffo Clero non fi cura di faper più di quei 
che bifogna, e folamente aicolta la Tradizione ( come allora avvenne ) 
feguitando quella Religione, che fin da fanciullo imparò: mai non fuo- 
le accadere, eh’ erto fi lafci rapire in nuove ed aflurde dottrine, quan
do non vi fia chi fparga de i dolci delirj : nel qual cafo più facilmen- 
te gl’ ignoranti che i Dotti cadono nelle reti. Le Erefis più gravi e 
famofe quali fempre fono rtate portate nella Chiefa di Dio dalla Su
perbia, accompagnata dalla Scienza, o per dir meglio dalla profunzion 
della Scienza . 11 che dico io non mai per intenzione di diffusdere lo 
ftudio delle facre Scritture e della Teologia,  perciocché per lo contra
rio fornaio .intereil’e è della Chiefa l’ aver Partorì e Minirtri verfatiffimi 
nelle materie di Religione, nulla temendo effa dalla Verità e dal Sape
re, anzi ì 
rare, che 
1’ Umiltà ,
cnè, come ho detto, dalla Superbia, e da altre maligne Paifioni foglio- 
no in fatti provenir  le Erefie. 'Torno pertanto ad aflerire , che ne’ Seco- 
li barbarici non traballò la vera credenza della Religione ne’ Popoli , nè

fi u
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bbifognando fempre di amendue . Ma s ha infieme da defide- 
fempre a’ fianchi della Scienza e dell’ amore della Verità ftia 
e che l’ animo abborrifea oeni Novità nel D oem a.  Imperoc-



fi udirono nuove ed empie Opinioni, anche per quella cagione , che 
ignoranti e fenza Lettere i più de’ Fedeli fi guardavano dalle quiftioni 
e difpute, dalle quali Tappiamo effere nati cotanti errori, ed errori tal
volta conficcati nelle telte di alcuni, e di chi loro crede. Veramente j 
nè pure in que’ rozzi tempi fu ignota a gl’ italiani l’Erefia de gl’ Icono
clasti, anzi Claudio VeTcovo di Torino la fomentò. Anche nella Mar
ca di Verona ebbero in certa maniera principio gl’ infegnamenti di Go- 
teTcalco. Pure Talda flette nell’ antica Religione l’ Italia, e niun caTo iì 
fece di que’ Novatori. E non è g ià ,  che mancaffero allora de gli enor
mi fcandali, che poteano trarre i pai filli allo Tprezzo della Religione. 
Principalmente nel Decimo Secolo quanti moftri mai occuparono od 
uTurparono le Sedi® non follmente EpiTcopali ed Abbaziali, ma fino 1’ 
Apoftolica Romana! Si miravano dapertutto ancora depravati i coftu- 
mi del Clero Secolare, e talvolta peggio quei del Regolare; e non po
chi de’ Tacri Rettori delle ChieTe fi meritavano più tolto il nome di Lu
pi , che di Pallori. Contuttociò la divina clemenza provvide alla con- 
iervazion della Tua ChieTa , e mantenne la Tua parola, col non avere 
permeiTo, che in tanta corruttela di coftumi e di DiTciplina la Tua Spo
la fi TcoftaiTe punto dalla Verità,  e dalla retta Fede. ConoTceva anche 
il Popolo que’ difordini e mali, ma infieme fi accorgeva, che la fantif- 
iima Religione li de te fh v a . Che fe mancavano infigni T eologi ,  pure 
ognuno feguitava con buona fede a credere e difendere quello , che 
aveano creduto i Tuoi Maggiori: dal che avvenne, che niun perniciofo 
Dogma giunfe allora ad infettare il gregge di Cri lto.

M a dopo il Millefimo cominciarono a pullulare in Italia alcuni femi 
del Manicheismo, Erefia antichiffima, e non mai eftinta in Oriente , che 
fpezialmente fi mantenea vigorofa nell’ Armenia e nella Bulgheria , e con 
ragionevol probabilità fi può credere che folle.portata nelle nolìre con
trade. Pietro Siciliano, che circa 1’ Anno 870. fcriiTe la Storia de’ Ma
nichei in G reco,  fin d’allora avvertì, che colloro penfavano a ftabilire 
la lor Setta in Bulgheria , ficcome in fatti avvenne ; e tali li defcrive , 
quali fi diedero a conofcere ne’ Tuffeguenti Secoli fra noi, cioè gente di 
gran furberia ed ipocrifia, e che con mille inganni fapea coprire 1’ 
empietà della fua dottrina . Anche nella fteffa Bulgheria gran tempo fi 
mantenne il capo o fia Pontefice di quella Setta . Aggiungali la teftimo- 
nianza di Fozio, che fiorì ne’ medefimi tempi, Autore notiffimo ad ogni 
Erudito non meno per la fua Letteratura, che per li fuoi vizj , e per 
le turbolenze fvegliate nella Chiefa di D i o . Fra le fue Opere non per- 
anehe date alla luce , ficcome apprefi da un Catalogo MSto della Biblio
teca delì’ Efcuriale , trovali Traclatus de recens exorta ( dovea direriforta) 
Hcerefì Manichaorum, eorumqus ’òetejlabilibus dogmatìs . in oltre Eclogce va
ria rum Difputationum, quas habuit curri, Nicephoro, qui c Manicheeorum
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Hxrejì recens converfus erat. Sono anche altri Opufculi di Fozio in quel
la Reale Biblioteca tuttavia privi di luce , fé pure ad effi perdonò un 
incendio accaduto a quell’ miìgne Palazzo. Il P. Montfaucon nella Bi- 
blioth. Coislin. pag. 349. pubblicò una parte della prima Opera , di cui 
retta anche un compendio nella Panoplia di Eutimio . Per conto delle 
Egloghe nè pure alcuna contezza ne diede l’ accuratiflìrao Gian-Alberto 
Fabricio nel Tomo IX. della fua Biblioteca G r e c a ,  dove rapporta gli 
ferirti di Fozio tuttavia inediti. In che tempo penetraffero quelli Mani
chei in Italia , e di qua in Francia può infegnarceio Rodolfo Glabro nel 
Lib. III. Cap. 8. della fua Storia. Scrive e g l i , che circa 1’ Anno 1027. 
a muliere quadam ex Italia procedente infanijjimam hanc Hcerefim in Galliis 
habuijj'e exordìum. Germogli di Manete erano quefti j né altra origine 
pare che abbiano avuto gli errori di Gerardo Eretico e de’ fuoi compa
gni, che Eriberto Arcivescovo di Milano feoprì nel Cartello di Monte- 
forte deila Diocefj di Torino . Veggafi Landolfo femore nel Lib. IL 
Cap. 27. della Storia Milanefe Tomo IV. Rer. Ital. il quale deferiffe i 
perverfi loro Dogmi . Molto fi llefe il celebre Vefcovo di Meaux Bof- 
luet nel Lib. XI. della Storia delle Variazioni in mottrare la propaga
zione di quella nefanda Setta per la Francia, Germania, Fiandra, In
ghilterra, ed altre Provincie in que’ tempi, e nei due fufleguenti Secoli,
lo  folamente riferirò alcune notizie fpettanti all’ Italia. Nel Secolo Un
decima, lìccome ditti , fpezialmente in Lombardia, e nella fletta fplen- 
didiflima Città di Milano, penetrò quello veleno, cioè il Manicheismo, 
corteggiato da altre feccie de gli antichi Gnoilici,  e pattato colà dall’ O -  
riente. Patanni o Paterini furono appellati i fuoi proiettori dal Popolo 
Milanefe. Tanto Landolfo femore, quanto Arnolfo, amendue Storici di 
quella Città , pubblicati nel Tomo IV. Rtrum halicarumy danno quello no
me folamente a i Cattolici, e a i fautori della Chiefa Romana , che con 
zelo,  ed anche talvolta eccettìvo , aveano prefe Tarmi contra de’ Preti 
ammogliati , lìccome ripiovati dall’ antica Difciplina del Clero Occiden
tale . Per atteftato ancora di Landolfo iumore nel Cap. I. della Storia 
Tomo V. Rer. hai. Liprando Prete , divoto della Sede Apoilolica , fu 
chiamato dal Re Corrado Mtgijìer Patari no rum . Noi Tappiamo , che que- 
tti nuovi Manichei , che infettarono poi gran parte dell’ Italia, non fb- 
lamente profetavano fprezzo , ma anche una fiera avverfione contro i 
Sacerdoti e Pallori della Chiefa Cattolica. In oltre tanto gli antichi che 
i moderni Manichei condennavano le N ozze ,  cioè il Matrimonio. Nell8 
Opufcolo MSto di un certo Gregorio contra Manichteos , qui Paterini di- 
cantar, il Cap. IL è de Matrimonio, quod Catholicus approbat, Paterinus 
damnat. Lo fretto abbiamo da Ruggieri Flovedeno ne gli Annali all’ Ann© 
1 1 7 6. per tralafciar altre pruove.

E r a  in Milano affai conofciuta quella pazza fentenza d e ’ Manichei ?
però
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però quando lo telo de’ Cattolici fi accefe contra del Clero, che mal 
volentieri (offeriva le Leggi del Celibato , fin da i primi Secoli della 
Chiefa offervato in Occidente : que’ Cherici e Preti mifero nel ruolo de’ 
Manichei i lor avverfarj Laici, dando ad effi il nome di Palermi, quafi- 
chè anch’ effi odiaffero il Matrimonio. Arnolfo Storico Milanefe nel Lib. 
i l i .  Cap. i l .  circa 1’ Anno 1080. i'criveva così: Qui unanimes facli Ec- 
cleflas contemnunt, & divina fpernunt cum Mini/Iris Officia, ajjerentes omnia 
Simoniaca . Hos tales celerà vulgaritas ironice Patarinos appellai. Così Ar
nolfo fautore de’ Preti ammogliati, il qual poi nel Lib. IV. Cap. 6. fcri- 
v e ,  che il numero de’ Paterim s’ era eftremamente accrefciuto , cioè di 
coloro, che deteffavano i Preti non offervanti il Celibato. Anche Ugo 
Flaviniacenfe attefta, effere flati appellati Paterini gli aderenti a San 
Gregorio VII. legittimo Papa . Non affai accuratamente toccò quefto 
punto il Sigonio , fcrivendo nel Lib. IX. de Regno Italia : Sacerdotes, 
qui uxores habtrent, prec pudore Jeparatim a ceteris rem dìvìnam facere coa- 
dos in loco , qui Pataria dicitur: unde vulgo a pueris Palarmi ad contume- 
liam dìcebantur. Tutto il contrario : coloro, che fui principio fi diedero 
a riprovare! Preti coniugati,  fnrono chiamati Paterim, quafi coatrarj 
al Sacerdozio e Matrimonio. Nè quefto ingiuriofo nome pare tratto da 
Luogo alcuno. Chiaramente fcrive Arnolfo, che tal nome fu loro im
porto per Ironia , e però a cafo . Sofpetta il Du-Cange nel Gloffario La
tino nato queflo nome, quod Papa , quetn Patrem appellabant, adhctre- 
rent. Ma è forzata quefla interpretazione, sì perchè il folo nome di P a 
dre non efprime il P a p a ,  effendo troppo generico , e sì perchè que’ Pre
ti non lafciavano per quefto di riconofcere il vero Pontefice Gregorio. 
Per teftimonianza di Landolfo Seniore Lib. III. Cap. 8. un certo Prete 
proruppe in quefte parole contra di Santo Arialdo , nemico del Clero 
incontinente : Tu folus in Mundo univerfo per detejìabilem hypocrijìam au- 
des vitam Sacerdotum diffamare. Nunquid tu folus per execrabilem Pallia- 
liam , & quamplurima Sacramenta prava , Populi flammam fuper nos cccen- 
dis ? Nel medefimo Libro Cap. 11. Dionifio Cardinale della Chiefa Mi
lanefe diffe anch’ egli ad Arialdo: Quum hujus inaudita Patalice placitum 
cogitaftì commovere, pnus cum jejunus muìtis debuifjes confìliari, quam hu- 
jusmodi negotium magnum , & tam periculofum inchoaffe . Pofcia al Cap. 
20. dello fleffo Libro fcrive: A  lii intra Urbem & foris palatini canes > f ì 
bula dimifj'a & acu , ceterisque negotììs , e quibus vita illorum redimebatur, 
nee non afinarh, quibus Palalia vitam malis miniflrabat, mulierum ornamen
ta clanculo in nocle per feneflras in domìbus Sacerdotum, ipjì ignorantibus , 
immìttebant. Pertanto la P  alalìa , o Pataria , ovvero Paterea , come ha 
Bonizone Vefcovo di Sutri preffo il Lambecio, fembra che fui principio 
iìgnificaffe non altro che una ciurma di gente vile , di baffi Artigiani, 
e di perfone ignoranti commoffa a fedizione contra del Clero inconti

nente 3
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nente, e che fu pofcia rinforzata da alquanti Nobili . Forfè i primi a co
minciar quello rumore furono gli Stracciamoli, che rivendono le veili 
racconciate, appellati in Milano Paté: dal qual nome fi potè formare 
Fatarla, e Paterina per ifprezzo , allorché quella vile ed ignorante par
te del Popolo prete a far guerra a i Preti Milanefi. Ma come voler’ in
dovinare quella Etimologia , fe nè pur la feppe Arnolfo Scrittore con
temporaneo, il quale nel Lib. IV. Gap. 12. della Storia la deduce dai 
Greco Pathos lignificante Perturbazione i Mi fia anche permeilo di aggm- 
gnere ciò ,  che fcriife Ben^one Vefcovo, o fia Pfeudo-Veicovo d’ Alba , 
non conosciuto dall’ Ughelli, nel Panegirico di Arrigo IV. Re di Germa
nia , voglio dire in quella ilomacofa declamazione o Satira da lui fatta 
contra de’ Cattolici , pubblicata dal Menkemo nel Tomo I. Rer. Germa- 
nicar . Non altro credo io che fia quel pailiccio, fe non Chronica Ben{o- 
nis Epifcopi Albenfis, di cui fece menzione Galvano Fiamma nel fuo Ma- 
nip. Fior. Quivi al Lib. II. Cap. 2. quello Scifmatico Vefcovo parlando 
di AleiTandro II. Papa,  prima Anfelmo da Badagio , fcrive. Hic primi- 
tus Patariam inverni . Poi nel Lib. IV. Cap. 22. aggiugne : Non ejl cui 
pojjim dicere: Stemus fimul -, quia f i  non omnes , plures tamen de ordine Ha- 
byfe ( leggo Abice , cioè 1 Sacerdoti ) infecit peflis Patanct, ficut efl cer
nere in Camera Aflenfìs Ecclefice . In oltre al Cap. 35. Altera Fides coli- 
tur , cui qui credit, moritur. Hanc Paiarini prcsdicant, aras ei ded ĉant 9 
contemnunt Sacrificium, & dignum ( leggo divinum ) Officium . Ciò è det
to di coloro, che contrarj erano a i Preti conjugati. Finalmente parlan
do Benzone d’ ildebrando , cioè di Gregorio VII. Papa, d ice:  Congrega- 
vit Patannos ex viis & fepibus , & replevit totani terram urticis & vepribus . 
Qui dicebant : Non ejl Templum , non cft Sacerdoùum. Nuptiarum impro- 
bibant fiabile negouum ; Sacnficium ndebant, fedentes in otium . Scuri tono 
i primi pafìì, ma quello conviene colla prima mia conghiettura, cioè che 
i Cattolici abbraccianti la Dilciplina della Chiefa Romana , furono trat
tati da Eretici; e come la Setta de’ Manichei quaiìchè anch’ effi difappro- 
vafìfero il Matrimonio, i Preti,  e le Meffe , quando folamente condan
navano come illecite le Nozze d’ eifi Preti. Ma da qualunque parte v e 
rnile 1’ attribuirai il nome di Paterini a i Difenfori della Difciplina Roma
na e Occidentale,  noi fappiamo di certo, che in Lombardia furono di
poi con queflo nome contrafegnati i Manichei; perchè colloro fopra tut
ta aborrivano i Sacerdoti Cattolici , e non voleano riconofcere in loro 
alcuna autorità . E però fe prima de’ torbidi fuddetti in Milano non fu
rono conofciuti quelli Eretici, o fe non erano appellati Paterini : alme
no è certo, che pofcia loro fu dato un tal nome. Nel Secolo XII. mol
to tardamente fece quella Erefia de i progreffi in Lombardia. Forfè creb
bero le lue forze per cagione della Francia vic ina, nella quale s ’ erano 
ftabikte forte le Sette de’ Vaidefì, e d e g l i  Albigefi? che partecipavano
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del Manicheismo, fe pur non erano impattate d’ eiTo . Pare che a’ miei 
Modenefi non foffe in que’ tempi ignota quella pel le,  perchè in una car
ta dell’ Anno i 192. contenente una Concordia fra il Comune , e il Maf- 
laro di San Geminiano intorno a i Canali correnti perla Città ,  fi veg-

5 gono nominati Molendina Patarinorum, denominazione non nata allora, 
ma ne’ tèmpi precedenti.

M a  nel Secolo XIII. per le Città di Lombardia fommamente crebbe 
il veleno de’ Paterìni, o fieno Manichei,  di modo che contra d’ eflì il 
Vefcovo di Ferrara implorò il braccio di Ottone IV. A u gu l lo . Il fuo D e 
creto, a noi confervato da Pellegrino Prifciano ne gli Annali Ferrarefi 
M Sti , elidenti nella Biblioteca Eilenfe, è llato da me dato alla luce . Fu 
eifo fatto in Ferrara 1’ Anno 1210. nel dì 25. di Marzo, dove egli fot- 
topone al Bando Imperiale ornnes Hareticos Ferrarla commorantes , Patha- 
renos , jìve Ga^aros , vel quocumque alio nomine cenfeantur . Anche ne gli 
antichiffimi Statuti di Ferrara iì legge: Et fortìam dabo Domino Epifco- 
p o , ut Patareni exeant de Civitate Ferrarla & Diflriclu . Ma non nella fo
ia Città di Ferrara bifogno v’ era di medicina a quello morbo , perchè 
in tante altre Città s’ era difufa la lleffa peililenza, talmente che Ono
rio III. Papa quali ne’ medefimi tempi , come s’ ha dall’ Epilt. 146. del 
Lib. IX. chiamò Civitatem B r ix ia , qua f i  quoddam Rartùcorum domicilium } 
con proccurare a tutto potere di farli llerminare di là. Però Federigo
II. Auguflo nell’ Anno 1220. e nel medefimo giorno, in cui fu coronato 
Imperadore in Roma per mano del fuddetto Papa O n orio , pubblicò nel
la Bafilica Vaticana un celebre Editto, che fi legge nel Corpo del Gius 
Civi le ,  fra 1’ altre cofe dicendo, Gs^aros , Patarenos, Leoniflas , Spero- 
niflas , Arnaldijìas, Circumcìfos , & omnes IIcereticos utriusque fexus , quo- 
cumque nomine cenfeantur , perpetua damnamus infamia , dìfjidarrius, atque 
bannimus &c. Coloro, che qui fono chiamati Ga\an , liccome ancora 
nell’ Editto di Ottone IV. gli il e ili furono che i Cathari , del qual nome 
fi gloriavano quelli nuovi Manichei. Il volgo li chiamava Paterìni, anzi 
lotto quello nome venivano tutti gli Eretici, che allora insellavano la 
Chiefa di D i o .  Vedi la Vira d i C o l a  di Rienzo , e il Vocabolario della 
Crulca . Cathari, cioè P u r i, fi facevano appellare quegl’ Impoilori . In 
Milano nella Piazza d e ’ Mercatanti tuttavia fi vede una Memoria in mar
mo poila ad Oldrado Podeilà di effa Città nell’ Anno (233. fra le cui 
lodi è riferita la feguente :

Q V I  SOL1VM S T R V X I T  : C A T H A R O S ,  V T  D E B V I T ,  V X I T  .

Così ivi in vece di Uffit. Varj nomi prefe quella canaglia da i diverfi 
loro C a p i ,  e dalle Città ,  dove fi annidarono. Alblgefi furono detti da 
una Città di Linguadoca, e Bulgari, perchè venuti dalla Bvlgheria, co

me
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me già avvertii . E di là pofcia forfero in Italia e Francia certi vocabo
li difoneili e infami per la corruzion di quel nome. Matteo Paris nella 
Storia Anglicana all’ Anno 1236. fcrive: Circa dies illos invalide Hczreti- 
ca praviias eorum , qui vul^ariter dicuntur Paterini & Bugares ( cioè Bul- 
gares ) in pardbus 7 ransalpinis. Non erano gli ilelfi gli errori di tutti , 
quantunque cìafcuno profeifalTe i principali delirj di Manete . Ufcirono 
anche fuori i P cffjgim , i Giofeffini ì 1 Poveri di Lione, ed altri rami di 
quello Il elfo veierioi’o Albero ne’ tempi medeiìmi. Con grande ftudio te
nevano felle/li, e la lor dottrina in occulto, e comunicando pubblica
mente co i Cattolici, di nafcoilo poi nelle cafe fi radunavano. Perchè 
pareva al Romano Pontefice, che i Magiftrati Secolari, e non pochi de 
i Vefcovi fi mollraifero troppo pign e freddi in purgare i lor campi da 
quella fempre p u c refe ente gramigna: allora fu , che con lodevole ze
lo intuirono perla prima volta gl ' Lnquifitori deli’’ Eretica pravità , a’ qua
li fu conferita un’ ampia pedeftà, e l’ uio di quella fpinfe pofcia il fu
rore de gli Eretici a levar di vita Pietro dell’ Ordine de’ Predicatori, uo
mo Santo , che fu poi aggregato fra 1 Martiri. Ma nè pure tanto zelo 
de i Pontefici, e la vigilanza de g l ’ Inquifitori potè impedire, che non 
p f̂laiTe in Italia anche 1’ Erefia de.’ Fraticelli, formata dalle precedenti 
fui fine de! medefimo Secolo XIII. Truovafi deferitta quella fporchiifima 
Setta da varj antichi Scrittori , ed ultimamente dal Bernini nel Tomo 
III. della Storia delle Erefie . La maggior parte de gli Autori Milane!! 
riferifeono a quella Setta i delirj delia Gugltelmina, la quale circa i me- 
defimi tempi, dopo avere infettati non pochi di quel Popolo, fi guada
gnò fama di fantirà prelTo la ilolta plebe , talmente che dopo morte te
nuta fu per Santa, e da’ fuoi feguaci empiamente era onorata per tale , 
M a non s’ ha a confondere la Setta fantailica di Gugltelmina co i Frati
celli . E perciocché poca conofcenza di quella famofa Femmina hanno 
avuto gli Scrittori della Storia, ed io ho potuto leggere nella celebre Bi
blioteca Ambrofiana il ProceiTo autentico d’ eiTa , formato 1’ Anno 1300. 
e la Storia de’ i’uoi errori, compilata dal Puricelli, e fcritta a penna: 
non rincrefcerà a i Lettori di riceverne da me una breve contezza, me
ritando ben ella di paffare a i poderi, acciocché niuno fi laici giuntare 
da i fogni ed inganni delle donnicciuole in avvenire .

D e gii antichi Scrittori quelfolo,  che il Rinaldi cita ne gli Annali Ec- 
clefiailici all’ Anno 1301. e che fembra parlare di quella Femmina , è T 
Autore degl i  Annali di Colmar, pubblicati dall’ Urltifio, o fia il Conti
nuatore ignoto . Così egli fcrive : Prcecedei t̂i Anno venit de Anglia virgo 
decora valle , pariterque facunda , dteens , Spiritum Sanclurn incarnatimi in 
redemdonem Mulierum. Et baptaravit Mulieres in nomine Pam s , & Filli, 
& S u i. Quce mortua ducla fiat in Medtolanum, & cremata : cujus cinerei 
Frattr Johannes de Viffemburc fe vidiffe referebat • Seintefe queito Scritto*-
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re di "difegnare con tali parole la Guglielmina , come perfuade quel che 
dirò , in molte cofe egli s’ ingannò. Non dall’ Inghilterra, ma dalla Boe
mia venne a Milano quefta icellerata Donna. Il proceiTo è intitolato con- 
irci Guilelmam Bohemam, vulgo Guilielminam , ejusque Seclam . Quivi in 
primo luogo v ’ ha la Sentenza proferita contra Dominum Stephanum Con- 

fanonerium l’ Anno 1295. Mercoledì 23. di Novembre, quod a mulùs re
tro annis fuerit crcòens , jautor, receptator, & amicus Hcereticorum Secl<z di 
Concorevo, Villa del Territorio di Milano. Viene egli incolpato d’ avere 
commefìb cofe enormi contro la Fede Cattolica in difefa degli  Eretici, 
difendendo pubblicamente i loro errori, e tenendo fcuola d’ effi in cafa 
prepria. Oltre a ciò fi dice , che per colmo delle Tue iniquità egli con 
altri fuoi compagni traclavit cum effeclu l’ uccificne del Beato Pietro Mar
ine , allora Inquilitore: pel quale maleficio egli fu bandito nell’Anno 1252. 
nel dì 12. d’ Aprile dal Sig. Pietro Podeftà di Milano. Altre fentenze pro
ferite contra di lui fono mentovate; e finalmente egli è condannato, e 
congegnato al Podeftà Secolare. Intervenne a queiti Atti Frater Step/ia- 
nardus de Vico Mercato de Ordine Fratrum Prcedicatorum ; cioè quel me
de fimo , di cui ho pubblicato un Poema de rebus gejìis Ottoms Viceco- 
mitis Archiepifcopi Mediolanenjis nel Tomo IX. Rer. hai. Succede il Pre
cedo contro Guglielmina, la cui Setta non fi vede mai acculata di a l 
cun’ atto di Luffuria o Lafcivia, ma sì bene che abbondaife di molti paz
zi aborti di Fantaiìa, e di non poche frodi di finzioni donnefche . Il C o 
rio ed altri Scrittori feguitando le dicerie del volgo , fcriffero di coftei 
varie cofe lontane dal vero. Ecco dunque i finceri ma empj infegna- 
mer.ti di Guglielmina , i quali poiìbno ora facilmente muovere a riio , 
ma ritrovarono una volta fede e venerazione predo non pochi dell’igno
rante Plebe .

P r i m i e r a m e n t e  fpacciava coftei d’ efler’ ella lo Spirito Santo, in
carnato nel feffo feminile, e nato da Coftanza Moglie del Re di Boemia, 
e Regina. Secondariamente, ficcome 1’ Arcangelo Gabriello a Maria Ver
gine avea annunziata l’ incarnazione del Verbo divino: così anche 1’ Ar
cangelo Rafaello avea annunziata alla Regina Coftanza l’ Incarnazione 
dello Spirito Santo nel dì della Pentecofte , in cui dopo un’ anno intero 
era poi effa Guglielmina venuta alla luce. III. Siecome Crifto fu vero 
Dio e vero Uomo , così coftei fi fpacciava per vero Dio e vero Uomo 
in feffo feminino , la quale era per falvare i Giudei , i Saraceni, e i fai- 
fi Cristiani come per mezzo di Crifto fi falvano i veri Criftiani . IV. El
ia al pari di Crifto avea da morire fecondo la natura umana , e non già 
fecondo la divina . V. Che aneli’ effa era per riforgere c o r  corpo umano 
in feffo feminile prima della Rifurrezion finale per falire in Cielo alla vi- 
ita de’ fuoi difcepoli, amici, e divoti. VI. Come Crifto avea lafciato 
per fuo Vicario in terra San Pietro con dargli da reggere !a fua Chiefa:

così
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cosi anch’ ella lafciava per fu a Vicaria nel Mondo Mayfredam Ordinis 
Hum'diatorum Sanclimonialem . Vii . Ad imitazione di San Pietro quefta. 
Mayfreda celebrerebbe Meffa al Sepolcro dello Spirito Santo incarnato; c 
eh’ eifa di poi con folenne apparato ripeterebbe la medeiìma Meffa, e 
Tederebbe, e predicarebbe nella Bafilica Metropolitana di Milano, e po
scia in Roma nella Sedia Apoltolica , dove fi troverebbero gii Apofto- 
l i , e Difcepoli come furono con Crifto . Vili. Mayfreda dovea eiTere 
una vera Papeffa , dotata della podeflà di vero Papa, di maniera che 
come il Papa, e il Papato Romano d’ allora s’ avea da abolire, con dar 
luogo a quella Pnpeffa, così fi farebbero battezzati! Giudei ,  i Sarace
ni , e 1’ altre Nazioni , che fon fuori della Chiefa Romana, nè fon pe- 
ranche battezzate. IX. Tolti via i quattro antichi Vangeli , ne fuccede- 
rebbono quattro altri, che d’ ordine di Guglielmina farebbono fcritti. X. 
Come Grillo dopo la Rifurrezione fi lafciò vedere , altrettanto farebbe 
ella co’ fuoi Difcepoli. XI. A chicinque viiìtaife il Monillero di Chiara- 
valle , dove ella farebbe Seppellita , fi concederebbe Indulgenza pari a 
quella , che fi acquilla andando a Gerufalemme al Santo Sepolcro . E 
perciò da tutte le parti del Mondo verrebbono i Pellegrini a vifitare il di 
lei Sepolcro . XII. A tutti i feguaci di quello Santo Spirito foprallavano 
affaifiimi mali e morti, non altrimenti di quel che avvenne a gli Apo
l id i  di Grillo,  e de’ fuoi fteili feguaci, alcuni de’ quali imiterebbero 
Giuda con dare in man degl’ Inquifitori i loro feguaci.

E tali furono i principali abbominevoli infegnamenti, e le ridicole fin
zioni di Guglielmina , tralafciando io il rollo . Nè già tutto quello era 
flato finto da eifa, ma bensì dalia fuddetta Mayfreda, e da un certo 
empio Andrea Saramìta . Forfè coiloro aveano intelo limili delirj da Si- 
mone M ago,  deferitti da Eufebio , e da Santo Epifanio . Quel che è da 
ilupire, forfè Guglielmina finì i fuoi giorni nell’ Anno 1281. e prima fu 
feppellita nella Chiefa di San Pietro all’ O rto,  e fui principio del fuffe- 
guente Anno le lue olla furono trasferite fuori della Città al Monillero 
di Chiaravalle , e polle in uno onorevol fepolcro . Un di que’ Mona
ci le fece il Panegirico, trattandola da Santa, e da curatrice de’ mali. 
Lampane e cerei {lavano acceli davanti ad elfo Sepolcro. Tre Felle in ol
tre erano (late illituite da’ divoti a quel Monillero. La ileifa Mayfreda in 
fua cafa celebrava Meffa, e i feguaci fuoi le baciavano le mani, rice
vendo da efia la benedizione, e talvolta dell’ ollie a guifa di Eucarill ia. 
Veggafi di grazia,  di che Ila capace la gente ignorante e feiocca , la- 
feiata in preda alle fue opinioni, e ad una ilolta credulità . Ma Iddio 
cullode della vera fua Chiefa non permife , che lungamente trionfalle !* 
illufione nel Popolo di una Città sì religiofa e Cattolica. Nell’ Anno 
1300. fi Scoprì la Setta di Guglielmina, le fue olfa furono bruciate, e Spian
tato il luo Sepolcro . Anòrea Saramita e Mayfreda Monaca, Caporali di
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tale Erefia, perchè pertinaci alunni di Guglielmina, finirono i lor giorni 
nelle fiamme. E quedo fine ebbe la fantadica ed empia Tragedia di co-
iloro .

P a s s i a m o  ora ad un’ altra fimile , ma più perniciofa, che fi rap-  

prefentò in Ferrara. Quivi Armanno Pungilupo, che altri impropria
mente appellarono Hermanno, fi dice,  che rinovò gh errori de gli a n 

tichi Gnoilici; anzi v’ ha molti , che lo dimano , non so con quali 
fondamenti ( e fra gli altri il ^Vadingo ) ,  Autore de Fraticelli, ed E~ 
refiarca . Ma io tengo le Memorie ficure di que’ tempi e fatti, mer
cè delle quali poiTo dire , che Armanno fu prima di eili , nè altro 
aver egli fatto, che profeflar gli errori de’ Cathari, ed effere fiato ade
rente alla Setta di Bagnolo, la quale non era diverfa da quella di Corico- 
re^o, tutti rami de’ Valdeji, Albigeji, e Cathari, tutti in una parola 
Manichei. Fu Bagnolo Terra della Provenza , dove buone radici a- 
vea fatto quell’ albero velenofo , il quale ficcome abbiamo da Bei
nero nel Cap. 6. contra i Valdefi , avea ílefo i fuoi rami in Tu- 
fciam , Jive in Marchiani, vel in Provinciam. Quali poi fodero gli errori 
de ’ fuddetti Eretici, l'ho io indicato con riferire, quanto de’ medefimi, 
e de’ diverfi infegnamenti di quelle tre Sette,  lafciò fcritto Pellegrino 
Prifciano Ferrarefe ne’ fuoi Annali MSti della fua Patria. Io non voglio 
iporcare con que’ tanti fpropofiti le prefenti carte. Venendo dunque a 
morte Armanno Pungilupo tal fama immantinente fi fparfe di fua fanti- 
tà ,  che il bailo Popolo di Ferrara a gara e in folla cominciò a concor
rere al fepolcro di lui, e molti attribuivano alle di lui preghiere la ri
cuperata fanità , riguardandolo la Plebe come Beato e Santo. Ricobal- 
do Storico Ferrarefe, il cui Pomario fi truova nel Tomo IX. Rer. Ital. 
racconta, che il corpo di Teodofio il Grande Imperadore da Onorio 
fuo Figlio trasferito fu a Ravenna , e podo nella Chiefa di San L o r e n 

zo in un bel Maufoleo: cofa che non s’ accorda con gli antichi Scrit
tori.  Poi foggiugne : Ipfam autem Ecclejzam conjlrui jecit Honorius per 
Lauriciurn. Cujus Sepulcrum fuit illuò, quo in Ecclejia Ferrarienfi jacet Ar- 
mannus , quem Ferrarienfes venerantur uti Dei amicum. Così feri fie Rico- 
baldo circa 1’ Anno 1295. nel quii  tempo non s’ era peranche levata la 
m.ilchera al defunto Eretico. Fu feppellito codui nel Duomo di Ferra
r a ;  e perchè ogni dì più andava crefcendo la fama de’ fuoi miracoli 
operati, come fi diceva, al fuo Sepolcro; non folamente i Canonici , 
ma fin lo dedo Vefcovo Alberto, uomo per altro celebre per la fua fan- 
tità , e onorato da’ Ferrarefi col titolo di Beato, ftimarono bene di for
marne Procedo, e di raccogliere le depofizioni de’ tedimonj. Pellegri
no poco fa mentovato, diligente raccoglitore de’ fatti di Ferrara ci ha 
confermato una parte di quel Procedo, che fu anche mandato a Roma. 
In queft’ Opera The divulgato, ed efpodo alla conofcenza del Pubbli

c o ,
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c o ,  affinchè da quefto efempio s’ impari con quanta cautela s’ abbia a 
procedere in quefti affari, e fi lodi la feverità e rigore, con cui da mol
ti Secoli, e maffimamente oggidì, fi governi la Sede Apoftolica in efa- 
mmare i meriti delle perfone morte in concetto di fantità: del che sì 
ampiamente e degnamente ha trattato l’ Emincntiffimo Lambertini oggi
dì B E N E D E T T O  XIV. Papa glorioTamente regnante. Nè già è da ma
ravigliarli, che gl’ ignoranti fi IaTciaiTero ingannare una volta da quella 
peftilente Torta di uomini. Nell’ citeriore i Cathari portavano la maTche- 
ra di una Tevera Pietà e Religione, andavano alle ChieTe, e parea che 
aveffero in diTpregio le coTe del Mondo. Così a Tedurre nel Secolo Xlf.  
gli Orvietani,  quidam Florentinus , perditionis jìliu  s , nomine Diotefalvi, 
Je afpeclu venerabilem , ac honefium inceffu, & esteriori habitu mentiendo , 
primus poft Hcrmanninum Parmenjem, doclrinam Manlchccorum pejjimam in 
Urbeveieri femmavit. Effendo flati coftoro per cura del VeTcovo caccia
ti , duce Mulieres fuccefferunt, quee prceferentes exterius Religìonìs Ecclefia- 

fiicte qualitatem , Ecclefiarum limina frequentando, & , ut videbantur, inten
ta divinis Offìciis audìendis, in vefiibus ambulantes ovilim , interius lupo- 
rum fimilitud'mtm obtinebant. Harum (ìmulata religione deceptus Epifcopus, 
eas in confraternitate Clericorum, cauffa Orationis fidtuta, admittendas cen- 
Juit. Quumque una illarum, Milita nomine , tamquam altera Martha , vide- 
rttur effe Jolicita prò teclo Majoris Ecclefice reparando ; altera, Juditta vi- 
delicet, vzlut altera M a ria, contemplativam videretur totis viribus amplexa- 
r i , pars maxima Matronarum nofircc Civitatis, & quidam earum amici, eas 
coeperunt ficut fencbìjfimas feminas venerari &c. Leggonfi tali coTe nella 
Vita di San Pietro Parenzio divulgata dal Chiariliimo P. Papebrochio 
nell’ infigne Opera dell’ ^cfo Sanclorum al dì 21. di M aggio ,  e da Gio
vanni Canonico di Orvieto Tcritta nell’ Anno 1199. in cui quel Santo 
uomo da gli fteffi Eretici fimulatori di tanta Religione , fu trucidato. 
Cola ancora fia accaduto in Parigi ne’ proffimi paiTati anni del Signor 
Paris, al cui Tepolcro fi diceano Tatte molte guarigioni, non Tolamente
lo sa la Francia, ma anche tutta l’ Europa. Ho premeilo tali notizie, 
affinchè imparino i poco pratici della Storia di que’ tempi, con quant’ 
arte la malvagia Tchiatta de’Manichei copriffe la Tua empietà, ed occul
tale i Tuoi errori, di maniera che giugneva ad ingannare gli fteffi Tacri 
Paftori. Ma Iddio, cuftode perpetuo della Tua Chieia, mai non permiTe, 
che alcun di effi fi Tottraeffe a gli occhi de’ migliori e più Taggi ; e a 
riconofcere e levar di mezzo tali moftri, Tpezialmente TuTcitò l’ infigne 
Tacro Ordine de’ Predicatori Tul principio del Secolo XIII., in cui poìeia 
fi venne per cura di effi a Tcoprire l1 Ipocrifia di Pungilupo poco fa men
tovato, e fi mife in pubblico la fua empietà. Ho dunque io dato alia 
luce i Miracoli, che fi fpacciavano fatti al fepolcro di coftui nell’ Anno 
1269. raccolti in quel tempo da chi fu deputato a queffa ricerca. Non
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avranno eflì luogo in quedo Compendio, ficcome nè pure altri iìmili Atti 
de gli Anni 1270. e 1280. Ho in oltre pubblicata una lunga Lettera di 
alcuni Preti Ferrarefi ferina nell’ Anno 1272. a Giovanni Cardinale, dì San 
Niccolò in Carcere Tulliano, con cui pretendono di provare la Fede Or- 
1 od offa di Pungilupo coll’ attedare, che codui con fiamma umiltà fi ac
codava al Tribunale della Penitenza, e ciò ibvente faceva fra l’ anno. 
Altro nondimeno non vien da effi provato, fe non quedo folo punto, 
cioè che Pungilupo confeflava i fuoi Peccati a i Sacerdoti: artificio ap
punto da lui praticato per ingannar la gente,  come fece queU’ altro non 
men irido nelle Novelle del Boccaccio.

T u t t e  quede in fatti erano furberie di Pungilupo grande Ipocrita, 
e folenne Eretico. E quanto alle credute miracolofe guarigioni a lui 
attribuite, fi può credere, che fodero finzioni de’ fuoi feguaci, o pur 
fi debbono attribuire alla troppa credulità dell’ ignorante volgo; ovvero 
alla viva fede in Dio della gente pia: giacché non a i  Santi, ma a Dio 
appartiene il far grazie,  e cole miracolofe. Nè qui occorre riferire ciò 
che de’ Miracoli hanno fcritto i Teologi,  nè aggiugnere quello, che Gui- 
berto Abbate rifponde nei Libro I. de Pignor. Sancior. alla Quidione: 
U t rum Deus Jimplices quoque exaudiat, quum per eos invocai ur, quos effe 
SanSos non con (rat. Non c’ è ,  dico, bifogno di quedo , perchè abba- 
danza fi ricava dalla tedimonianza di alcuni, che i Falfarj veramente 
fi dudiarono d’ ingannare i Cattolici in far loro credere la fantità di Pun
gi lupo. Altrettanto fece egli dello,  perchè da gli altri Atti ,  che ho 
dati alla,luce, fi rende palefe, che codui nell’ Anno 1254. fu feoper- 
to da i facri Inquifitori per difenfore d’ empie fentenze, e podo per que
fto in prigione, da dove fu liberato, perchè abiurò quegli errori, e 
premile di vivere fempre nell’ unità e credenza della Fede Cattolica. 
M a Pungilupo poco fi ricordò de! giuramento, e peggio che prima fe- 
guitò a delirare, coprendo con incredibil Ipocrifia, e con tal arte la 
fua Erefia, che gli riufeì d’ imporre a non pochi, e d’ edere in fine te
nuto per Santo da g l ’ incauti ignoranti. Intanto egli facea la vitande’ 
P o v e r i  di Lione Eretici, e nella lor Setta morì. Stavano nondimeno vi
gilanti gl’ Inquifitori di Ferrara, e nell’ Anno 1270. cominciarono con
tra di Pungilupo un procedo, perchè già il fofpettavano tinto di Ere- 
lia. Fu continuato quedo per molti anni, finché incontradabilmente pro
vata l’ empietà di lui,  e lignificata a R o m a , Papa Bonifazio Vili ,  chia
mò a Roma nell’ Anno 1300. l’ Arciprete ed alcuni Canonici del Ca
pitolo di Ferrara, acciocché fe aveano qualche cofa da dire per dife- 
fa della mal creduta fantità di codui l’ efponedero nella Curia Romana. 
A  queda antifona atterriti que’ Canonici, fpedirono 4in Proccuratore 
a Roma, il quale non avendo potuto avere udienza dal Papa, fece u- 
na Protejla, che io ho dato alla luce , Del pari ho io pubblicato il Pro
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ceffo fatto da gl’ Inquifitori ne gli Anni 1170. e 1288. Etto è divifo in 
varj Capitoli ,  il Primo de’ quali è: Quod Pungìlupus fuìt Credens Hce- 
reticorum . Il Secondo. Quod Pungìlupus fuit de ecclefia Seclcz Hccretico- 
rum de Bagnolo. Il Terzo. Qaod Pungìlupus pluries adorava, & feci t re- 
verentiam Hxreticis fecundum eorum ruum. Il Quarto. Quod Pungìlupus 
dikit, quod in Fide Romance. Ecclefice non erat falus , fed in folis Hxreti
ci s . Il Quinto. Quod Pungìlupus male fenfìt, & male loquutus ejl de Cor- 
pore Chrifli. Il Setto. Quod Pungìlupus dedit Confolamentum , & accepit 
ab Hczreticis fecundum eorum Ritum . Non fi credette alcuno, che qui 
fi nafcondeffe qualche ofcenità. In tutto quetto Proceflo non v’ ha paro
la d’ impudicizie, nè di quelle infami combricole, che taluno ha cre
duto sì di Pungiiupo, come d’ altri di quegli Eretici. Il Confolamento di 
coloro confifteva nell’ impofizion delle mani con certe preghiere e giu
ramenti . Il Capitolo XI. Quod Pungìlupus abjuravit Hxrefìm in manibus 
Inquifitorum , & tempus , quo juravit. 11 XII. Quod Pungìlupus pojlquant 
juravit , commifit in crimine Hcerejis . L’ ultimo Capitolo , cioè il XVI. 
Quod Credentes Hceretìcorum veniebant ad Pungìlupum, & faciebant ci reve- 
renriam pojl mortem ipfius .

P r o b a b i l  cofa è ,  che fia perita un’ altra parte di quel Proceifo . 
Batta nulladimeno l’ Efame di tanti tettimonj per comprendere, che 1’ 
Erefia de’ Cathari , Paterini , in una parola de’ Manichei nel Secolo XIII. 
avea diffufo largamente il fuo veleno non fittamente nella Città di Fer
rara , ma in quelle ancora di Mantova , Verona , Bergamo , e Vicenza , 
ed avea infettata la Terra diSermione, e che quefta mala pianta avea 
flefe le radici per la Romagna , e s ’ era particolarmente ben affodata in 
Rimini . Di qui ancora apprendiamo, che quegli Eretici tenevano il lo
ro Vefcovo per quelle Città, ficcome ancora altri Miniftri della lor Set
ta , cioè Figli maggiori, Fifitatori, N u n rj, Queflori &c. In Mantova cir
ca l’ Anno 1x58. Giovanni da Cafalalto faceva da Vefcovo de gli Eretici 
della Setta di Bagnolo, Nell’ Anno 1267. un Alberto era Vefcovo della 
medefima Setta. Così in altre Città.  Si vede ivi nominato Dominus M i
chael, qui efl Filius Major in ipfa Secla Bagnolenfìum-, e Albertino Fer- 
rarefe , qui & ipfe erat Fihus Major } £’ V:fiatar eorum in dicla Secta de 
Lombardia. Lo ttett’o Pungiiupo fu Quetlbre, Vifitatore, e Nunzio de 
gli Eretici; e uno de’ tettimonj attetta, che mentre era feguace di co
loro, contigli Pungìlupum tranfire, Quccrendo panem prò Carceratis. Ed 
altrove è detto, ch’ etto Armanno vilìtò Hcereùcos, qui erant in Roma
gnola , 0 maxime Arimmi . E che in etta Città fi truovano multce do- 
mus Patarenorum , quas ego bene cognofco, quia habent aliqua Jìgna, per 
quce cognofco eas. E nel Cap. XII. fi legge: Quod Pungìlupus portabat 
patruo Domina Trìvifance panem benedicium Catharorum. Finalmente efa- 
minata quefta caufa in Roma, Papa Bonifazio VIII. nell’ Anno 1301. de- 
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ilinò il Vefcovo di Bologna, e l’ Inquiiitor di Ferrara per terminarla,- 
ed eilì pronunziarono la fentenza di condanna contra di Armanno Pun- 
gilupo, Eretico dichiarato, e che fi diffotterraffero e bruciaffero le fue 
offa, e fi diilruggeffe il Tuo Sepolcro : il che fu efeguito , ficcome da 
gli Atti ,  c h ’io ho renduti pubblici. Nè pur da quelli apparifce, che 
coilui foffe acculato di alcuna impudicizia , nè eh’ egli diffeminaffe i’ 
Erefie de Fraticelli, come alcuni han pretefo. Veggafi ancora ciò, che 
fenffe di quello fatto Bernardo di Guidone nella Vita di Papa Bonifazio 
Vili .  Par. I. del Tomo III. Rer. halle. Quel che è certo, circa i me* 
defimi tempi fi acquiilarono gran fama di empietà , ed ebbero molti fe- 
guaci,  Gherardo da Parma, e pofeia Dulcitis> fuo Difcepolo, il quale 
nell’ Anno 1307. dopo aver fuicitate gravi turbolenze nel Dillretro di 
Vercelli , fu finalmente oppreffo dall’ armi de’ Cattolici, della cui Erefia 
e Tragedia fon da vedere i Documenti ficuri nel Tomo IX. Rer. Italie. 
da me dati alla luce colle Annotazioni del Chiarifs. Sig. S.ifiì Bibliote
cario dell’ Ambrofiana. Nella Prefazione offervai, che non fu oppollo nè 
pure a coloro, e ad altri lor pari, il delitto di tante fozzure libidinofe, 
che la maggior parte de gli Scrittori loro attribuifee. Dopo quel tempo 
cominciò a calare la peililenza di quegli Eretici, difegnati con varj no
mi, e pur poco diverfi nella dottrina. Per cura maffiroamente de’ fa- 
cri Inquiiitori talmente fi purgò da quell’ erbe velenofe la Vigna del Si
gnore , che più da lì innanzi niuna fe ne fvegliò in Italia.

M a  giacché abbiam cotanto parlato de’ Paterini, non vo’ lafciar di 
dire, che nella Biblioteca Ambrofiana fi conrerva un Opufcolo di un 
certo Gregorio, trafportato colà da quella di Bobbio, ferino conira Ma~ 
mchtzos, qui Paterini dicuniiir. Chi foffe quell’ Autore , e in qual tempo 
egli fcriveffe, noi so dire. Tuttavia affai chiaramente comparendo, eh’ 
egli fioriva, allorché era in maggior vigore quella Erelia, a me lice di 
credere, ch’ egli fcriveffe circa l’ Anno 1240. In quindici Capitoli egli 
rapprefenta gli errori di quella Setta, e li confuta. Il primo è :  De  
Creatore vifibilium, quem Paterinus a Diabolo, Caiholicus a Deo effe di
ci t . I t  de Unitati. D ei. Sed P  ai e ri nus dicit etiam duos D eos, dunque 
Principia. Ecco ben chiaro il Manicheismo. Io tralafcio gli alrri C a 
pitoli. Degno è ancora un#altro Opufcolo efiffente fra i MSti della 
fudderta Ambrofiana, che fe ne faccia menzione. E’ intitolato Trattatus 
May ¡fin G. Pergamenfis contra Catharos & Pafafios , in quo eorum con- 
funduntur errores auttoritatibus & argumentis . Non ne farà certamente 
Autore Gafparino Barzizio uomo dortiffimo, nel cui tempo niun bifo- 
gn© c ’ era di confutar quegli Eretici già eilinti; e quell’ Opera fembra 
comporta anch’ effa, quando coloro maggiormente infeffavano la Chiefa 
di Dio. E’ ivi trattato l’ argomento con iodezza e con erudizione. Truo- 
vafi ancora nella Biblioteca fuddetta MSto Trattaius fuper otto erronbus
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Beg a r d o  rum & Beghinarumin Clementinis Conftitunonibus damnatis, ad no-
bilem & fapientem virum Lipoldum de Alamannia DoB.ore.tn Decretorun?, 
£■ Canonicum Archipolenfis Ecclejice. L’ Autore del Libro fu Frater Gs- 
rardus de Senis Bachellarius Parijienjis in facra Pagina, ex Ordine Ere- 
mitarum Sancii Augujlini. Fioriva egli nell’ Anno 1 317. Chi di tali Ere
de, e delle lor diramazioni defidera d’ effere ifrruito, ricorra alla Storia, 
delle Erefie . comporta con elegante ftile, e piena Erudizione, dal Chi- 
ariifimo Abbate Domenico Bernini, dove troverà chiuii come in un vafto 
Anfiteatro tutti quefti moftri.
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D e ll’ orìgine ed ¿flitunione de Cardinali (20).

D I f f u s a m e n t e  hanno molti trattato dell’ origine del nobili/lìmo Col
legio de’ Cardinali, e particolarmente il Chiarifs. P. Tomaffini 

dell'Oratorio di Francia nell’ infigne Opera de Benef. Par. I. Lib. 2. 
Cap. 115. Intenzione mia non è di ridire il detto da altri. Solamente do
po la loro meiTe io raccoglierò alcune fpiche. Preifo gli Eruditi mani- 
fefta cola è,  che una volta ad ogni Chiefa erano aferitti Preti, Diaco
ni,  e Suddiaconi per efercitarvi il Sacro Miniftero, e le funzioni conve
nienti all’ Ordine loro. Fra effi ne troviamo alcuni caratterizzati col ti
tolo di Cardinali ed altri no. V ’ ha chi penfa, che con quefto nome 
foifero diftinti coloro, che oggidì appelliamo Parrochì, perchè erano 
afflili al Cardine della Chiefa in maniera che reftavano inamovibili da 
quell’ Ufizio: laddove i Preti della fteffa Chiefa erano amovibili. Perciò 
preifo gli antichi fi truovano ancora Epifcopi Cardinales per diftinguer- 
li da altri, che folamente reggevano qualche Vefcovo loro commen
dato, cioè per modo di provviiìone aiTegnato'. Altri pofeia, fra’ quali il 
Giureto , il Panciroli, e il Salmaiio , fon di parere, edere alcuni itati or
nati di quello nome, perchè erano Principales, Prcccipui, e tenevano l’au
torità primaria nel Clero della lor Chiefa. Per la qual ragione, fogliam 
chiamare Cardinali alcune Virtù , e in qualche Luogo alcuni Canonici 
delle Cattedrali portarono il nome di Cardinali, e non già gli altri C a 
nonici minori d’ erta Città . Truovaii anche prefl'o gli antichi Cardinalis 
ara, Cardinalis M ijfa, cioè la prima, la principale. Finalmente Jacopo 
Gorofredo nelle Annotazioni alla Legge 7. Lib. 12. Tit. 6. del Codice 
Teodofiano, li ftìma chiamati così, perchè fodero fiffi, e immobilmen
te ferviflero al Vefcovo e alla Chiefa.  Quanto a me giudico, doverii 
temperare cotali fentenze, e ridurli ad una fola. Cioè quei foli eiTere 
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(lati diilinti col titolo di Cardinali, che erano Rettori {labili di quella 
Chiefa Battefimale, cioè Parrocchiale, o pure di qualche Diaconici ,• per
ciocché così erano appellate le Caie pie,  iilituite per nutrire Poveri, 
Pellegrini, o Infermi, unite ad alcuna Chiefa o Oratorio, di cui era Ret
tore fi i lo, cioè perpetuo Amminiilratore un Diacono. I primi fi appel
lavano Preti Cardinali, i fecondi Diaconi Cardinali. Anticamente poi, co
me anche oggidì, que’ Vefcovi,  che ricevevano una Chiefa o vogliam 
dire Diocefi, da governare {labilmente, ficcorne Pallori proprj e Tito- 
lari di quel gregge, fi truovano talvolta chiamati Vefcovi Cardinali: a dif
ferenza d’ altri, che erano deputati tranfitoriamente al governo di qual
che Diocei i, o perchè non era peranche eletto il proprio Pallore, o 
perch’ efib era lungi in fervigio della Santa Sede, o perchè cacciato da 
i Regnanti: perchè queili non s’ intitolavano mai Cardinali. Chi dunque 
otteneva il 'Titolo,  cioè il poffeifo proprio ed immobile di una Chiefa 
Epifcopale o Parrocchiale , ( il che fi diceva lncardinari ) eTercitava poi 
ivi {labilmente la fua autorità, poteva ancora chiaroarfi Cardinale, non 
già perch’ egli foife il Primo e Principale fra i Preti ini’ervienti a quel
la Chiefa , ma perchè a lui i’olo ne apparteneva la cura e il reggimen
to: laddove gli altri Preti erano {blamente Tuoi Ajutanti e Miniilri.

V e r o  è ,  che il Cardinale Bellarmino nel Tomo. I. Cap. 18. de Cie- 
ricis fcriile trovarli in Synodo Sancii Grecjorii Magni tres Presbyteros Car
dinale* Tituli Sancite Bibiance, duos Sancii Damafl, duos Sancii Silve

jlri , & duo Sanclorum Apojlolorum: ma egli non usò in così dira la con- 
fueta fua attenzione. Non fon chiamati Cardinali quei, che intervenne
ro a quel Concilio , ma folamente per efempio Presbyter Sanclce Bibia- 
uve. O r a ,  come poco fa dicevamo, oltre al Parroco o Diacono (labi
le Pvettore della Chiefa,  v’ erano altri Preti e Cheric i , che fervevano 
alla Chiefa medefima. Però al Concilio Gregorio fi fottofcrive Lauren- 
tius Presbyter Tnuli Sancii Silvejlri, che veramente era il Titolare e Car
dinale di quella Chiefa. Sottofcrive ancora Johannes Sancii Silvejlri. 
Quefti era femplice Prete, aggregato a quella Chiefa pel fervigio d’ 
clTa. Però da quelle tenebre non s’ ha da cercar lume. Si può credere 
originato il nome di Cardinalis dal verbo Cardinare, e Incardinare, ufato 
da gli antichi per connettere, incorporare, inferir qualche cofa fidamen
te in un’ altra. Vitruvio nel Lib. XVI. Cap. 2.0. dell’ Architett. chiama 
tignum inca/dinanim quel trave, che inferito e infifTo inter duos fiapos . 
D a  effo ancora fono nominati fcapi Co.rdinales fitti nelle porte. Aggiun
gati Caiìiodoro , il quale nel Lib. VII. Variar. Epijl. 31. a nome del 
Re  feri ve così: Ut quia obfsquiis nojlrts Principerà Cardinalem deejfe non 
p.itimur, tu ejus locum Vicaru nomine in Urbe Roma jolemmter debeas con
tinere. Cioè eiTendo ilato chiamato alla Corte il Prefètto del Pretorio, 
chiamato qui Principe, per aiiìllere a gli affari del R e ,  finch’ égli tor-
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nafle a Roma, o che gli fi deile un Succeffore in quel fublime Ufizio, 
il Re coflituifTe un Vicario, che intanto efercitaile in effa Città le veci 
di lui. Il chiama Principe Cardinale, perchè la Tua Carica era perpetua, 
e la Dignità ed autorità fifTa e radicata in lui; ma il Vicario,  iìccome 
non incardinato, nè fìffo e ilabile, dovea foflenere quella Dignità mo
bile finché l’ altro foffe abfente. Anche nella Notizia dell’ uno e l’ altro 
Imperio Par. I. pag. 77. dell’ edizione del Panciroli fi legge: Officiunt 
Magijlerice in prcefend potejlatis, Cardinale habetur. E San Gregorio Ma
gno nell’ Epifl. oggi 73. del Lib. I. così fcrive a Gennaro Arcivefcovo 
di Cagliari: Liberatili, qui Diaconii Jungi perhibetur officio, f i  a decejf’ore 
tuo non efl J'attus Cardinalis , ordinatis a te Diaconibus nulla debet rauone 
prcepom. E vuol dire, che fé Liberato non è flato dichiarato Rettore 
ilabile, e Beneficiato vero della Diaconia, ch’ egli regge,  per cui pof- 
fa pretendere la preminenza fopra gli altri Diaconi Titolari, non ha al
cun fondamento la fua pretensone. Pertanto da i molti paffi , che ii 
pofTono offervare nelle Epiflole, e nell’ amica Vita del fuddetto Pontefi
ce, chiaramente apparifee , effere flato appropriato il titolo di Cardina
le a que’ Vefcovi, Preti, e Diaconi, che erano deputati a reggere coti 
diritto immobile qualche Diocefi , Parrocchia, o Diaconia. E percioc
ché talvolta fi truovavano nominati Vefcovi Cardinali in Città di baila ri
g a , per confeguente non godevano queflo titolo, perchè Primarj e Prin
cipali fra’ Vefcovi,  ma folamente perchè erano Pallori flabili ed inam- 
vibili di quelle Chiefe.

N e’ folamente l’ ufo di queflo vocabolo proprio fu della Chiefa e Cit
tà di Roma, ma comune era una volta in ahre Chiefe d’ Italia. V ’ ha 
chi fcrive , che niun Diacono o Parroco di Villa fu mai contralegnato 
col nome di Cardinale, perchè fecondo effi, tal nome conveniva fola- 
mente a chi entro le Città poffedeva a titolo di Benefizio ilabile qual
che Parrocchia o Diaconia. Ma quella opinione a me fembra dubbiofa,
o almeno non fi flende a tutte le Chiefe. Papa Zacheria neli’ Epifl. 7. 
a Pippino , pofeia Re de’ Franchi, così fcrive nell’ Anno 747. Simili mo
do & Presbyteri Cardinales Plebi quidem fibi Jubjcclcc, p ree ciarlo ri vefle in- 
duti , debitum preedicationis perjolvant. Così egli fenza diilinguere i fo- 
renfi da gli urbani. E Giovanni Diacono nella Vita di San Gregorio 
Mtgno Lib. III. Cap. II. lcrive: Item Cardinales violenter in Parochiis 
ordii.rtos forenjibus, in prijlinum Cardinem Gregorius revocabat. Quivi le 
Parrocchie forenfi fono Parrocchie di Villa. Noi pofeia troviamo maffi- 
marnente dopo F Anno Millefimo dell’ Era noflra nelle più cofpicue Cit
tà d Italia i Canonici delle Cattedrali infigoiti col titolo di Cardinali. E- 
riberto o fia Ariberto Arcivefcovo di Milano preffo il Puricelli Monum. 
Bafil. Ambrof. all' Anno 1032. fece alcune Coflituzioni , adliibitis [ibi 
Senioribus fupcrioris Juez Ecclejiee Cardinalibus} Presbyteris t <f' Diaconibus
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&c. Pofcia hoc fcriptum fubfcribendo firmavit, & fuis Cardinalibus firmati- 
dum obtubt. E in un’ altra Carta del medcfimo Eribeto dell’ Anno 1034. 
fi legge : ha ut faciant Presbiteri, Diaconi, & Subdiaconi Cardinales de 
ordine Sancii Mediolanenfis Ecclefia: de firuge &c. Quefti Cardinali in più 
Carte fono appellati Ordinarti Sancite Mediolanenfis Ecclefite, col qual 
vocabolo, deporto quello di Cardinale, tuttavia fi diftinguono i primarj 
Canonici della Metropolitana Baiìlica da i Preti Decumani, i quali non
dimeno nella Paffione di Santo Arnaldo fono appellati Decumani Canonici-, 
e però non erano, come talun penfa, una fp e eie di Capellani. 11 me
desimo Puricelli all’ Anno 1105. produce una Lettera fcritta dal Clero 
di Milano in aifenza dell’ Arcivefcovo, il cui principio è tale. Ordinarli 
Catdinales Sancite Mediolanenfis Ecclefite, nec non Primicerius cum univer- 
fo  Sacerdotio & Clero Mediulanenfi, omnisque Populus &c. Finalmente 
all’ Anno 1033. fi legge una Sentenza pubblicata in Cune Cardinalium 
Majotis Ecclefite &c. Di più non aggiungo, perchè refta affai chiaro , 
che anche la Chiefa di Milano ebbe i fuoi Cardinali, e ch’ efìi cofti- 
tuivano il Collegio de’ primarj Canonici , ed erano come Fratelli dell’ 
-Arcivefcovo., da cui venivano adoperati fempre per fuilìdio e configlio 
dell’ Ecclefiafìico governo . Che lo lteffo fi praticale nella Metropolitana 
C h iefa di Ravenna, fi conofce per varj Documenti nella Storia Rave- 
gnana di Girolamo Roffi. Ha anch’ io a queflo propofito divulgata una 
Sentenza di Gualtieri Arcivefcovo di quella Chiefa dell’ Anno 1141. per 
lite, che vertiva fra 1’ Arcidiacono , e i Canonici della Chiefa di Reggio .  
Sono ivi fottoferitti oltre a quattro Vefcovi Fantulinus Presbyter Cardi- 
nahs Sancite Ravennatis Ecclefite , e Buniolus Subdtaconus Cardinale . Per 
teftimonianza del Roffx Lib. 10. pag. 745. foiamente nell’ Anno 1568.
i Canonici di Ravenna depofero il titolo di Cardinali. Ma non fi dee 
tacere quello, che circa l’ Anno 1330. fcriveva Alvaro Pelagio nel Lib. 
de Planciti Ecdefics , cioè : flint etlam in Eeclefìa Compofiellana Cardinales 
Presbyteri mitrati, & In Ecclefia Ravennati. Tales Cardinales funt derifui 
potius quam honeri.

E b b -e anche la Chiefa di Napoli i fuoi Canonici infìgniti col nome 
Cardinalizio, come già ofTervò Antonio Caracciolo. In oltre l’ Ughelli 
nel Tomo VI. dell’ Italia facra rapporta uno Strumento di Sergio Arci- 
vefeovo di quella Città,  a cui fi fottoferivono due Presbyteri Cardinales 
Sancite Neapolitance Ecclefite. Un’ altra Carta dell’ Anno 11 00. che fi pre- 
fenta una Permuta di Beni fra la Chiela di Santa Reftituta , e le M o
nache di San Michele,  interamente è fiata da me prodotta, a cui fra 
gli altri fi fottoferive Serqius Archipresbyttr , & Cardinalis Sav.Bte Nea- 
politance Ecclefite. Quivi fi vede il folo Sergio Arciprete, che porta il 
nome di Cardinale: e perchè non altri? Non so io penfar’ altro, fe non 
che eg l i ,  ficcome dirò fra poco, e non già gli altri, era fiffo Rettore
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di qualche Parrochial Chiefa, ovvero d ’ uria Diaconia. Truovanfi ancora 
Preti Cardinali nella Chiefa di Lucca : il che quantunque apparirà da i 
Documenti , che darò nella Differì. L X X X 1V. pure io voglio qui com
provarlo con un autentico efempio . Nell’Archivio di queli’ Arcivefcova- 
to vidi una pergamena originale colle Tegnenti parole . Anno Domni no- 

fin  Berengarii gloriofi Imperatons Augufli, Anno Imperli ejus Ottavo N o- 
nas Septembris, Indittione X I L  ( cioè nell’ Anno 923. ) Petrus D ei gra
da hujus Sancite Lucanie Ecclefice humilis Epifcopus, una cum conjenfu Sa- 
cerdoium juorum, feo filli ipfius Ecclefice Willeradum Presbyteruni prceficit 
Ecclefice id i , cui vocabulum efi Sancii Vincendi, [ito foras Civitate ifia Lu- 
cenje, ubi humaium Corpus Beati Sancii Fridiani &c. Sottofcrivono alla 
Carta Andreas Presbyter & Cardinalis -, Daiprandus Archi-Diaconus ; Be- 
nedittus Presbyter & Cardinalis ; Sichirdus Presbyter & Cardinalis , 6’ Pri- 
micerius , Naialis Presbyter & Cardinalis, Teupertus Presbyter & Cardi
nalis . Altri ne tralafcio . Non fu da meno la Chiefa di Piacerla, aven
do anch’ tifa avuto i fuoi Cardinali . Così Firenze, così Verona. Nell’ 
itinerario di Ratherio celebre Vefcovo di Verona circa 1’ Anno 965. s’ 
incontra un luogo fcuro, cioè Adquod quum Titu/ados omnes , & illos 
de PUbibus paratos , Oeo gratias , inverdfjem, vos C ardi naie s , qui ut quon
dam Scriba & Phanfcei populares, ita fios in perditìonetn mittids omnes, ita 
hinc manere adkuc cerno tebelles . Il P. Mabillone interpreta Titularios Be- 
neficiatos, illos de Plebe Partzciaritm Rettores-, Cardinales , qui Jcilicet in 
Ecclefia Cathedrali incardinati enmt. M aio  non lafcio di portar’ opinione , 
che alcuni de’ Canonici delle Cattedrali fodero appellati Cardinali, per
chè erano Rettori ftabili di qualche Parrocchiale della Città . Prima di 
fuggerire ciò , che mi fa opinare , così ricordo, che anche la Chiefa di 
Cojlantinopoli, e quelle d’ Aquileia, Benevento , Pifa , A fli, Bergamo , Sie
na, Vercelli, Capoa , Salerno, Orleans , B  efancone , Maddeburgo , Londra, 
ebbero i loro Cardinali. Sembra dunque a me , che que’ Canonici , i 
quali troviamo decorati col titolo di Cardinale , non perchè foffero in
cardinati nella Chiefa Cattedrale portaffero quefto nome ; ma perchè go
devano ancora qualche Parrocchia, o femplice Chiefa , o Diaconia col 
titolo inamovibile. Preffo 1’ Ughelli nel Catalogo de’ Vefcovi Fiorentini 
fottoferivono ad uno Strumento dell’ Anno 964. alcuni Canonici della 
Chiefa Fiorentina , con quefto folo nome difegnati ; ma cinque al'tri s’ 
intitolano infieme Canonici e Cardinali. Perchè tal differenza ? fe non 
perchè gli uni erano folamente Canonici, e que’ cinque erano anche Par- 
rochì o Rettori di qualche Chiefa. Nel Concilio Meldenfe dell’ Anno 855. 
è ordinato dal Canoae 66. Tuulos Cardinales , in Urbibus, rei Suburbi- 
is confluutos , Epifcopi canonice & honefie ordinent & difponant. Un’ altra 
Carta vien riferita dall’ Ughelli, in c"ui Rinieri Vefcovo di Firenze a un 
Moniilefo di Monache conferma Ecclefiam Sancii Johannis Baptifia Car

dala•
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din a lem in honorem Sanclijjimì Petti non lonoe a Fiorentina Urbe pofitam. 
Chi godeva di sì fatte Chiefe ,  era appellato Cardinale-, e ne’ vecchi Se- 
,coli non dovea trovarii implicanza alcuna nell’ effere Parroco d’ una Chie
fa urbana, e iofieme Canonico della Cattedrale. Nell’ Archivio del C a 
pitolo de’ Canonici di Reggio v’ ha una Bolla di Pietro Vefcovo di quel
la Città deli’ Anno 1188. in cui conferma all’ Arciprete della Cattedrale 
PUberi de Cereto cum Capello, fua de Monticello , & Ecclefiam Sancii Petri 
de Civitate Regii , chiamandole anticjuum Beneficium , quod habuerunt Ar- 
chipresbyteri a no ¡Iris PrctdeceJJbribus . C i ò ,  che vediam qui praticato dal 
Vefcovo di Reggio coll’ Arciprete di quella Cattedrale , poilìam credere, 
che foife ufato da altri Vefcovi ,  talché (ì poteife effere Canonico , e 
ritenere iniìeme qualche Cura d’ anime , o altra Chiefa . Così di fopra 
ci comparve Sercjius Àrchipresbyier , <& Cardinalis Sancìce. Neapolitana: Ec- 
cleficz . Pare eziandio, che ci foffero una volta Chiefe Cardinali discinte 
con quefto titolo dalle Battefimaii, e da’Templici Oratorj . In un Diplo
ma conceduto nell’ Anno 883. da Carlo il Groffo Imperadore al Vef
covo di Bergamo noi leggiamo , che non s’ ha da inferire moleftia al
cuna Monafieriis , Xenoòochus, vel Ecclefiis Bapùsmalibus, aut Cardina- 
libus, feti Oraculis ejusdem E  cele f i  ce. Quello nome fembra qui indicar 
Parrocchiali o Diaconie, dove non era il Battiftero. Lo fteffo con altre 
parole viene efpreffo in un Diploma del Re Arnolfo dell’ Anno 895. do
ve è conceduta efenzione Plebibus, Monafieriis, Titulis &c. della Chiefa 
di Bergamo . E in un Diploma dato alla Chiefa di Piacenza preffo il 
Campi da Lodovico 11. Augufto s’ incontra la medesima forinola , Ple
bibus , feu Monafieriis, Titulis, aliisque Ecclefiis. Col nome di Titulis 
fono indicate 'le Chiefe urbane Parrocchiali , diverfe dalle Pievi , cioè 
prive della facoltà di battezzare. Solevano dunque anticamente i Vef
covi ammettere al Canonicato chi era. Parroco, 0 pure conferivano Par- 
rochie a chi era Canonico. Avendo effe Chiefe il nome di Cardinali, lo 
conferivano ancora a chi diveniva Rettore. In fatti Adelberto Vefcovo 
di Bergamo nell’ Anno 908. conferì a’ fuoi Canonici , e al loro Colle
g i o ,  B  afille am Beati Cajjiani Mariyris Chnfii, [itam infra Civitatem, ea 
ratione , ut fingulis diebus refecìio fiat Presbytero , iacono, & Subdiaco- 
n o , & Ofiiario , qui hebdomadam in ipfa cuflodierint Ecclefia . 11 perchè 
bene fpeffo non andava allora disgiunto il Canonicato dalla Parrocchia 
il che iì diceva confeguire un Titolo. Efempio ne fia la Santa Romana 
C h ie fa ,  per gara o ad imitazion della quale probabilmente gli altri V e 
fcovi vollero avere anch’ eili i lor Cardinali fuoi proprj . Certo è ,  che 
anticamente non men che oggidì i Cardinali Romani erano decorati col 
Titolo di qualche Chiefa Parrocchiale, o Diaconia ; ed erano veri e ila- 
bili Rettori d’ effe, e qui fi potrebbe mentovare una Bolla di Giovanni
III. Papa fcritta nell’ Anno 560. che il Turrigio divolgò nella Part. II.

Cap.



Cap. 8. delle Grotte Vaticane, dove egli dice : Ecclejìam duodecim Apo- 
jloloram Titulum Cardinalatus conjliiuanus , nec non & P  arochiam , Jìcut ce
reri Tituli Urbis hujus habent. Ma iì può guittamente dubitare della le
gittimità di quel Documento ; e noi non abbiibgniamo di autorità dub- 
bìofe per provar l’ ufo della Chiefa Romana, e riconofcere l’ antichità 
de’ Titoli adattati alle Parrocchie.

E q u i ’ non v o ’ tralafciar di dire , che fotto nome di Titolo una volta 
venivano le fole Parrocchie , e non già le Diaconie. Nel Sinodo Roma
no dell’ Anno 853. fi fa menzione Titulorum vel Diaconiarum . E ne gli 
Annali Ecclef. il Cardinale Baronio all’ Anno 882. produce una Coiti- 
tuzione intorno a i Cardinali, fatta da Papa Giovanni Vili ,  dove egli 
c osì  parla : Bis in menfe, vel eo amplius, vel apud illum vel illum Titulum, 
Jive apud Ulani vel illam Diaconiam , Jive apud alias quaslibet Ecclejias vos 
convenire manòamas. Ecco affai chiaramente contrafegnate le Parrocchie col 
nome di Titolo dalle Diaconie . Anaftafio fcrive di Papa Evadilo : Hic Ti- 
tulos in Urbe divijit Pnsbyteris, cioè le Parrocchie. E veramente mi fon 
paffate fotto l’ occhio affaiffime Bolle di Papi edite e inedite , alle quali 
fi fottofcrivono i Cardinali della Santa Chiefa Romana, e quivi i Preti 
adoperano il Tìtolo , ma non già i D iaco ni . Ho per eiempio veduto 
una Bolla di Adriano IV . Papa in favore del Moniftero Pompoiìano, 
data Romte apud Sanclum Petrum, per manum Rolandi Sancite Romance 
Ecclefite Presbyteri Cardinalis & Cancellarii, V . Idus Aprilis Indizione III . 
Incarnationis Dominictc Anno M C L V . Pontìficatus vero Domai Adriani 
Papa I V . Anno Primo . Dopo i Vefcovi fi fottofcrivono

i

Ego Guido Presbyter Cardinalis Titulo Sancii Grifogoni.
Ego Hubaldus Presbyter Cardinalis Titulo Sancite Praxeàis.
Ego Mathias Presbyter Cardinalis Titulo Sancite Savinte .

Dopo altri Cardinali Preti feguitano

Ego Rodulphus Dìaconus Cardinalis Sancite Lucite in Septifolio.
Ego Gerardus Dìaconus Cardinalis Sancite Marite in Via Lata .
Ego Odo Dìaconus Cardinalis Sancii Nicolai in Carcere Tulliano.

Ecco un’ altro efempio. Preffo l’ Ughelli nel Tomo V.  nell’ Appendice 
fi legge una Bolla di Lucio li. Papa ad Alberio o iìa Alberone Vefcovo 
di Reggio dell’ Anno 1144. ma fenza le fottofcrizioni de’ Cardinali. Le 
darò io tratte dall’ Originale.

Ego Lucius Catholìcte Ecclejìte Epifcopus fubfcripji.
E go Conradus Sabinenjis E  pijc opus fubfcripji.

Ego
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Ego Gregorius Cardinalis Sanüorum Sergiì & Bacchi fub«
Ego Grepvrius Caròinalis Tuuh Sancii Sixti fub.
Ego Ymarus Tufculanus EpiJcopus fub.
Ego Petrus Albanus fub.
Ego Thomas Presbyter Caròinalis Tituli Veflinct fub.
Ego Ubalóus Tituli fanclce Praxeóis fub.
Ego Manfreótis Presbyter Caròinalis Tituli Sancìce S a bincc fub.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinale Tituli Sancii Ciriaci fub.
Ego Guido Diaconus Caròinalis Sanclorum Cesmi & Damiani fub.
Ego Rodulfus Diaconus Caròinalis Sanclce Lucice fub.
Ego Johannes Diaconus Cardinalis Sancii Adriani fub.
Ego Gregorius Sanclce Romance Ecclejice Diaconus fub.
Ego Plugo Romance Ecclefice Diaconus in Sancla Lucia in Horfia,

Molte altre Bolle ho prodotto in quell’ Opera . Affaiffime ancora ne ha 
il Margarino nel Bollario Caiinenfe , e l ’ Ughelli nell’ Italia facra . Quivi 
tutti i Cardinali Preti efprimono il loro Titolo, cioè la Parrocchiale da 
e i ì l  goduta: il che non fi vede fatto da i Cardinali Diaconi . Però cafo 
mai che compariifero Bolle, nelle quali anche i Diaconi accennaffero 
il Titolo ; s’ ha da guardare, fe ne gli Originali fi legga così, o pure fe 
per colpa de’ Copi i i i , ovvero per temerità di qualche Falfario fia flato 
fcritto cos ì .

N e gli antichi tempii foli Vefcovi confinanti con Roma erano fempre 
aferitti al Collegio de’ Cardinali Romani. Pofcia vi furono ammeflì an
che gli ilranieri e lontani, con dare a quelli il Titolo dì qualche Chie
fa di R o m a.  Sidee ora avvertire, che ne5 vecchi Secoli i Cardinali Pre
ti per effere Parrochi, erano tenuti alla Refidenza: il che fi deduce dal 
Sinodo Romano dell’ Anno 853. tenuto da Papa Leone IV. in cui Ana- 
ilafio , non già il Raccoglitore delle Vite de’ Romani Pontefici , ma un’ 
altro Tituli Sancii Marcelli Presbyter Caròinalis, fu de-pofto, perchè con
tro i Canoni per cinque anni aveife abbandonata la Parrocchia . Perciò 
quello efempio fempre più ci aificura , che i Preti Cardinali erano allo-' 
ra anche Parrochi ; e quello anche anticamente fi contava per un gran 
pregio. Imperciocché in que’ tempi niuno poteva effere promoilo al 
fommo Pontificato , fe non era Prete Cardinale , o Diacono Cardina
le . Odafi quanto fu Habilito nel Concilio Remano dell’ Anno 769. Cioè 
venne proibito, ne nullus unquam prcefumat Laicorum , neque ex ullo Or
dine , nifi per diflinclos gradus afeenòens, Diaconus aut Presbyter Cardinalis 

Jaclus fuerit, ad facrum Pontijicatus honorem promoveri (21).  Così A- 
naitafio nella Vita di Stefano IV. Papa, che Terzo è appellato da al
tr i . Dopo le quali notizie fi può comprendere, cofa s’ abbia ragione
volmente da credere d e i  Cardinali d’ altre illuftri Chiefe d’ Italia. Gio-

(31) Vedile Annotazioni in fine dtl Tome, vanni
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vanni Vili .  Papa nell’ Anno 879. fcrivenclo l’ Epifìola 221. al Clero Mi- 
lanefe, io eforta a rigettare Anfperto Arcivefcovo per procedere poi 
all’ elezione d’ un altro , fcegliendo, chi de Cardinalòus Presbyteris, aul 
Diaconibus ( cioè di Milano ) dignior fuerit repcrtus. Lo fteiìo è fcritto 
da Arnolfo Milanefe nel Lib. I. Cap. I. della fua Storia. E che i Car
dinali di Milano godeffero qualche Chiefa , che conferiva ad eifi quefto 
nome, fi può argomentare da un Documento della vicina Chiefa di Pa
via , dal cui Archivio l'ho io ricavato. EiTo è una copia imperfetta di 
Diploma conceduto da i Re Ugo e Lottario a Liuùfredo Ve/covo di P a 
via circa r Anno 943. dove eflì confermano a quella Chiefa omnes Ca- 
pellas Cardìnales tam exira quam intra Urbem pojitas. Qui col nome di Cap
pelle fon difegnatele Parrocchiali, la Rettoria delle quali portava il tito
lo di Cardinale a chi la godeva. Preffo 1’ Ughelli nel Tomo I. dell’Italia 
Sacra alla pag. a i .  dell’ Appendice , Papa Paiquale II. nell’ Anno 1105. 
in una Bolla a Guido Vefcovo di Pavia cosi parla: Sane Monafieriis , 
aut Capellis aliquibus , premer Matricem Ecclejiam , Baptismum generalern. 
fieri pennus prohibemus. Qui abbaftanza fi fcuopre dato il nomedi Cap
pella alle Parrocchiali di quella Città. Ho io anche pubblicata la fonda
zione della Chiefa di Santa Maria Falcorina di Milano , oggidì Collegia
ta , fatta nell’ Anno 11 07. Il Fondatore Fulcuyno la chiama Capellam, e 
poi Bafihcam , dove più Preti doveano uficiare. Nel Cap. 3. della Vita 
di San Giovanni Gualberto al dì 12. di Luglio fi legge , eh’ egli proibì 
a’ fuoi Monaci accipere Capellas , ad hoc quodahquando a Monachis regi debe- 
rent, Canonicorum , non Monachorum , hoc effe ojfiautn dicens. Dal che s’ 
intende che in varie Chiefe alcuni de’ Canonici fon chiamati Cardinali,  
perchè reggevano qualche Chiefa Cardinale, cioè Parrocchia o Diaco
nia . PrelTo il Campi nella Storia Ecclefiaitica di Piacenza in un Diploma 
di Carlo il Groffo dell’ anno 881. fi legge : Cum Monafieriis & Cellis, 
vel Ecclefiis Bapiismalibus , quee intra Civitatem prcediclam Cardinales haben- 
tur, Jive extra Civitatem ex'iflunt. Truovanfi ancora in una Carta Senefe 
del 1081. alcuni Preti, che s’ intitolano de Cardine Sancii Laurenùi. De  
Cardine Sanclcz Petronilla &c. E così in altre Carte.

M a g g i o r  luce daranno qui alcune Carte della Chiefa di Modena, 
efiftenti nell’ Archivio del Capitolo de’ Canonici. Siccome abbiati) detto, 
nel Secolo XI. o XII. anche i Vefcovi ftranieri cominciarono a godere 
in Roma il grado e titolo di Cardinali: con che acquiilavano diritto all’ 
elezione del Romano Pontefice , ed aneli’ eih potevano afpirare a quell5 
eecelfa Dignità. Non volle eflere da meno il Metropolitano di Ravenna 
nel medefimo Secolo XII. Leggefi dunque la Rolla di Gualtieri Arcivef- 
covo di quella Città, il quale concede la Chiefa di Santa Agneic^po
rta in Civiiate Ravenna in Regione Erculana jufia Orologiurri' fub luulo  
Cardinalatus Dodoni Mutinenfis Ecclefix Epijcepo, atque Sa/icìcv Raven

na-
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natìs Ecclefìoz Pnsbytero Cardinali. Effa è data nell’ Anno i l  22. Sottofcri- 
vono Ego Johannes A  re hip re sby ter fanclce Ravennatis Ecclejiee , & Caràina- 
lis Sancii. Petri Maioris Tituli, Ego Johannes Presbyttr, & Cardinalis San
cii Salvatoris con tre Diaconi Cardinali, e un Suddiacono Cardinale, ed 
altri Preti, Diaconi, e Suddiaconi privi di tale appellazione. Da lì a 
due Meiì il medeiìmo Arciveicovo concede e conferma la Chiefa di San 
Mamma Dodoni Epifcopo Sància Mutinenjìs Ecclejìa & Cardinali S  ancia: 
Agnetis. In altra Bolla di Gerardo Arcivefcovo di Ravenna dell’ Anno 1 172. 
fi veggono confermate ad Arrigo Ve/covo di Modena le fuddette Chie- 
i e . Poifono tali notizie fervir a conofcere quello, che s ’ abbia con pro
babilità da credere d’ altre Chiefe d’ Italia, dove ne’ Secoli antichi fi 
rruovsno i Cardinali. Di più non ne aggiungo su quefto argomento, fe 
non che nella Biblioteca Ambrofiana eiifte un Manufcritto con quefto 
titolo. Liber de flaiu , aucloritate, & potejlate Reverendortim in Chriflo Pa- 
trum &  Dominorum , Sancla: Romana: Ecclejìa: Carbinalium , & de eorum 
Collegio J'acrefanclo, Fu comporto quel Libro Roma:, Pontificatus Domi
ni Eugenii Papce IV . Anno Decimo fexto ( cioè nel 1446. ) per Vene
rabile™. Patrem Magijlrum Bernardum de Rofergio in Tneologia Magijìrum,
& utriusque Juris Doclorem , Canonuni Comilem in alma Univerjìtate Saidii 
Tolofani &c. Molta erudizione contiene tal Libro, e meriterebbe la lu
c e ,  quando non l’ abbia già veduta. Cofa poi defideraiTe ne’ Cardinali 
della Chiefa Romana Alvaro Pelagio di fopra nominato nel Lib. II. Cap. 
1 6. de Planctu Eccleficz, fi può ivi cercare (22).

i j t  D i s s e r t a z i o n e

D I S S E R T A Z I O N E  S E S S A N T E S I M A  S E C  O N D A .

D e  ir  ijiituqione de Canonici.

C H i u n q u e  è verfato nella facra Erudizione, non ha bifogno d’ im
parare da me, che anche ne gli antichi Secoli ogni Chiefa ma

trice e principale, cioè le Cattedrali e Parrocchiali, teneva pel fuo 
miniftero varj Preti e Cheric i, che erano aferitti ad erta, e con perpe
tua aiiiftenza ivi fervivano a D io ,  e al bene del Popolo. Pochi ne con
tavano le Parrocchiali , molti la Cattedrale ; ed era così formato il 
Clero di quefta, che rapprefentavano un Collegio , e una fpecie di 
Senato, capo di cui era il Vefcovo. Le rendite della Chiefa preftavano 
l’ alimento ad eifi, iìccome ancora al V efcovo,  e a i Poveri. Aiììfteva- 
no i Preti e Diaconi al facro Paftore nel Sacrifizio, e nelle altre fun
zioni della Chiefa, e in varie occafioni del Governo Eccleiìaftico. Inter
venivano ancora a i Concilj del V e fco v o ,  e fenza il loro confenfo non

(23) V edi le A n n o ta zio n i [n fin e  del Torno,, fi



fi fpedivano gli affari più importanti. Ma non per quello fi offerva nel
la l'acra Repubblica di allora, fe non un lieve abbozzo de’ Canonici, de’ 
quali ora fiam per trattare. L ’ origine di queili vien riferita dalla mag
gior parte de gli Scrittori dopo l ’ Anno 700. della noilra Era, anzi an
che più tardi preffo i Franchi, da’ quali poi pafsò in Italia quefto lode- 
vol iftituto. Ma noi troveremo, che l’ origine fua è da riferire a’ Secoli 
più antichi, e all’ Italia llefia. Cioè nel Secolo Quarto certo è ,  che fio
rì Eufebio Vefcovo di Vercelli,  celebre per la fua Santità, e per la di- 
fefa della Religion Cattolica contro gli Ariani, gittò i primi fondamen
ti di quello facro iftituto - Imperocché egli congregò il Clero della fua 
Città in una iléffa cafa, e alla medefima menfa; e quel che più impor
ta,  gl’ iilradò con regole tali di auftera Difciplina all’ efercizio delle Vir
tù, che i Cherici fuoi non erano da meno de i Monaci,  e la fua cafa 
fi potea appellare un Moniilero. E qui non poffo io concorrere nell’ o 
pinione del Chiariffimo P. Tomaffini, il quale nella Par. I. Lib. III. Cap. 
4. de Benef pretende , che foffero non Cherici viventi quivi a guifa di 
Monaci, ma Monaci,  che facevano tutte le Ecclefiailiche funzioni del 
Clero (23). Non contradicono a quanto ho io aderito le parole,  ch’ e
gli cita di Santo Ambrofio nell’ Epiilola oggidì 63. una volta 81. dell’ 
Autore di un Sermone, attribuito nelle vecchie edizione ad effo Santo 
Ambrofio, e che da me vien creduto di San Maffirao. All’ incontro la 
fentenza mia chiaramente fi raccoglie dalle feguenti memorie. Nel Tom.
IV. de’ miei Anecdoti Latini ho io dato alcuni Sermoni de Sanclo Eufe- 
Ino, l’ Autore de’ quali fi crede il fuddetto San Maffimo Vefcovo di T o 
rino. Nel Settimo quell’ antichiffimo, e quafi contemporaneo Panegiri- 
i ta ,  così parla di quel Santo: Hic docuit intra unius diverforiì feptum va- 
rios cohabitantium mores in unam coire, cuflodiam-, tantaque apud illos fu it 
menfura & difciplina rivendi, ut quotidiano aderefeente profeclu habiiaculum 
illud non jam diverforum Congregano Clericorum, fed Conjacerdotum Colle- 
gium videretur, in tantum ut tamquam de feminario optimi germinis per quam 
plurimas Civitates expetentibus Populis largiretur lecliffimos de fua inflitu- 
tione Patres. Erat enim in omnibus , tanto principe precedente, fpiriiualium 
officio rum indefeffia. feduiitas , parfìmonice. , febrietatisque fanitas, Caritatis 
dulcedo , cuflodta cafìitads . Di qui intendiamo, effere {lata iilituita da 
Santo Eufebio Congregatìonem Clericorum, e*non già di Monaci;  e e h ’ 
effi con tal bella armonia di Difciplina convivano infieme, che quel
lo pareva Collegìum Confacerdotum, cioè di 'Vefcovi:  perchè il nome di 
Sacerdote per lo più fi adoperava per lignificare i V efco v i .  E quand’ an
che la veleffe qui taluno prendere per Monaci,  convien ricordarli, che 
tariffimi erano allora i Monaci Preti. Ma odafi il medefimo Aurore nel 
Sermone IX. che cesi la difcorre di quello Santo Vefcovo:  Ut univer

s i  f .  hai. Tom. ///. 1 5 1°
(25) Vedi le A nnotayor.ì in fin e  del Tomo\
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lo  Clero fu o  fpiritualium injlitutionum fpeculum fé  ccelejle pm beret, Omnes 
illos fecum intra unius Jeptum habitaculo congregava, ut quorum erat unum 
atque indivifum in Religione propofitum , fierei Vita  , Viclusque Communis. 
Quatenus in illa SancliJJìma Societate vivend» invicem fib i ejfent converfa- 
tionis Jua judices &  cuflodes &c. Qui non v ’ ha parola di Monaci: tutto 
apertamente parla di Cherici.  E però dove nella fopra citata Epiftola 
di Sant’ Ambrofio fi legge ,  che fi oflervava in Ecclejìa VercelUnJi M o- 
najlerii continentiam, &  Monachorum injlituta; ficcome nel poco fa allega
to Sermone: eosdem Monachos injìituit, quos Clericos: altro ciò non vuol 
dire, fe non che Santo Eufebio avea ridotto il fuo Clero a guifa de’ 
Monaci di Oriente,  cioè alla medefima abitazione, vita comune, e al
la pratica di tutte le Virtìx.

S ’ h a  dunque a ftabilire, che il primo faggio dell’ iftituto de’ Canoni
ci fi fece vedere fotto il fuddetto Santo Vefcovo e Martire Eufebio, a- 
vendo egli introdotta nel fuo Clero la maniera di vivere de’ Monaci.  Da 
quefto nobile efemplare fi può credere, che pofcia Santo Agoftino tra- 
efle la vita Regolare da lui portata nella Chiefa d’ Ippona, dov’ egli 
inilituì come un Moniftero o Seminario di Cherici, cioè Preti, Diaconi 
& c .  che fervivano alla fua Chiefa.  Con effi fempre Agoftino, per tefti- 
monianza di Poffidio nella fua Vita,  conviveva, comune a tutti effen- 
do la cafa, la menfa, e il veftire, nulla pofledendo eiìì di proprio, co
me nella Chiefa primitiva. Quella facra Congregazione viene chiama
ta M oniftero, non perchè veramente quei foffero Monaci,  de’ quali gran 
numero allora abitava in Oriente,  e in quel tempo fteffo, che fiorì San
to Eufebio, San Martino formò un Moniftero d’ effi in Italia, e poi San 
Benedetto più felicemente iftituì: ma perchè que’ Cherici a guifa di Mo
naci menavano la lor vita,  profeffando fpezialmente la vita comune, e 
tutti i doveri della Pietà. Fu anche dipoi dato il nome di Monijìero al
la Cafa de’ Canonici , come fi moftrerà con varj efempli. Ora per cono
scere, che non sì tardi, come tal un fi fece a credere, furono iftituiti i Ca
nonici, conviene offervare il Teftamento di Berticranno Vefcovo Ceno- 
mannenfe, o fia del Manfo,  fatto circa l’ Anno d'i Crift© 615. come s’ 
ha dalle Vite di que’ Vefcovi preffo il P. Mabillone. Ivi è nominato A -  

gericus Epijcopus 1  uronenjis, il quale nobis venòiòit portionem V i l la , quce 
Sancii Martini J u it , &  vtribitionem cum Canonicis fu is  nobis f e c i t . Ecco 
che fin fui principio del Secolo VII. Monajlerium Turonenfe di San Mar
tino era abitato da’ Canonici. Aggiungafi un teftimonio anche più anti
c o , cioè Gregorio Turonenfe Vefcovo della medefima Città di Tours,  
informatiffimo al ficuro delle cole fue. Egli nelle Vite de’ Padri, e nel 
Lib. X. della Storia rammenta Menjam Canonicorum nella Chiefa B ituri- 
cenfe, e nella Turonenfe, talché abbiamo nel Secolo Sefto il nome de* 
Canonici preifo i Franzefi, e però anche l’ iftituto. Veggafi in oltre qui
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fotto un paffo del Concilio III. di Orleans. Truovafi ancora nelle fud- 
detie Vite de’ Vefcovi Cenomannenfi uno Strumento di Lonegifilo Mo
naco, fcrirto nell’ Anno 625. in cui egli promette di pagare ad opus Ca- 
nonicorum { Cenomannenfi') duo modia Vini ad caritatetnjaciendam. Adun
que anche allora v ’ era il nome e il Collegio de’ Canonici.  Così nelle 
Carte del Secolo VII. s’ incontra menzione d’ edi. Però fembra potè rii 
dedurre con retta ragione, che da tali Chiefe fu prefo il nome e 1’ e- 
fempio di que’ Canonici, che furono nel Secolo Vil i ,  in altre Chiefe i- 
ftituiti, e il nobil Ordine de’ quali mirabilmente poi fi adbdò nel Seco
lo IX. e fi diffufe per la Francia, Italia, ed altri paefi della Criftiani- 
tà. Particolarmente per tale iftituto gran merito predo Dio, e fama pref- 
fo gli uomini fi procacciò Crodegang© Vefcovo di M etz .  Impercioc
ché, per attediato di Paolo Diacono nelle Vite  di que’ V e f c o v i ,  egli 
per rinvigorire nella fua Chiefa la Difciplina Ecclefiaftica, mentre Pip - 
pino regnava in Francia, Clerum adunavit, & ad infilar Ccenobii intra 
Claufirorum jcpta converfari fecit, normamque eis infiituit , qualiter in Ec~ 
clefia militare dcberent. Quibus annonas viteeque fubfidia fujficienter largitus 
e fi , ut perituris vacare negotiis non indigente* t divinis fiolummodo Ojficiis 
excubarent . Ipfumque Clerum lege divina, Romanaque cantilena, morem at- 
que ordinem Romana Ecclefi.cz fervare prcecepit. Abbiamo qui il ritratto 
vero de i Canonici, che divennero poi celebri, iftituiti nella Chiela di 
M e tz .  E perciocché fino a quel dì quefto fanto iftituto, per quanto 
fembra, non avea regolamenti e Leggi fcritte: fi crede, che il primo 
foffe il medefimo Crodegango a comporre Normam ( cioè la Regola ) 
Clericorum, o fia de’ Canonici,  la qual fu poi lodata nel Concilio di 
Magonza dell’ Anno 813. Nè folamente egli indude il fuo Clero alla vi
ta comune, ma eziandio a cantare in Coro le lodi di D ì o ,  come fi 
praticava in Roma. Cioè dovette credere quel piiiTimo Vefcovo cofa 
fconvenevole, che i Monaci nelle lor Chiefe preftaflero odequio a Dio 
co’ Salmi ed Inni cantati con tanta edificazione del Popolo; e che il 
Tempio maggiore della fua Città reftade privo di quefto decoro. Po- 
feia a poco a poco fotto il fuddetto Re Pippino, e Carlo Magno fua fi
glio, e fuoi Nipoti,  maggiormente fi propagò tale iftituto per la Fran
cia, procurando quei Re ,  che a niuna Cattedrale mancade il Colle
gio di edì Canonic i.

O n d e  venide il loro n o m e ,  non fi p u ò  facilmente decidere. Penfa- 
no alcuni, che fodero così appellati, perchè aferitti ai Canone, cioè al
la Matricola della Chiefa , e alimentati colle rendite d’ eda. Penfano al
tri, perchè edì più direttamente odèrvadero i Canoni, o fia le Regole Ca
noniche; o pure perchè Canonicamente , cioè Regolarmente viveano , per 
diftinguerfi da gli altri del Clero , che non obbligati da Regola alcuna vi
veano nelle proprie cafe . Finalmente furono di parere , che tale appel-
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Iasione veniffe dal Canone frumentario, perchè ricavavano il vitto dalle ren< 
dite della Chiel ’a . Io nulla deciderò, badando a noi di fapere, edere d a 
ti chiamati Canonici coloro, che profedavano la Regola de’ Cherici, facea- 
¡10 vita comune in un Chiodro, cantavano in Coro i divini Ufizj , e fa- 
ceano l’ altre Ecclefiaftiche funzioni, tuttavia Secolari, e non Monaci , 
benché fi ftudiaffero d’imitare in gran parte la vita e difciplina Mona
dica . Di qua venne il nome delle Ore Canoniche per lignificare edo di
vino Ufizio, che era cantato da edì nell’ ore determinate del dì e della 
notte. Fu anche dato il nome di Canonica al Chiodro, deve edì abitava
no. Veggafi il TomaiTmi nell’ Opera fopra lodata. Io non citerò le non
il decreto di Papa Eugenio IL nel Concilio Romano dell’ Anno 826. 
Cap. 7. dove fi legge:  NeceJJaria res ex f i  f l i t , ut juxta Ecclejìam Clauflra 
cortjlituantur, in quibus Clerici difciplinis Ecclejiajlicis vacent. Itaque omni
bus unum fzt Rejeclorium ac Dormitorium &c. Truovanfi ancora i Canonici 
appellati Cherici, come fi potrebbe provare con varj efempli; e qui cer
tamente fi parla d’ e d ì .  Q u e l lo ,  che ora conviene offervare , fi è ,  ef- 
ferfi bensì dudiati Pippino e Carlo Magno per iftendere a tutte le C i t 
tà l’ iftituto de’ Canonici, e di ben formare la loro vita : pure doverfi 
principalmente attribuir queda gloria all’ Imperador Lodovico Pio figlio 
di Carlo, perch’ egli con fingoiar premura proccurò di dilatare queda 
forma di vivere non folo per ia Francia, ma anche per l’ Italia. Cioè fu 
egli, che nel Concilio di Aquisgrana dell’ Anno 816. ordinò a i Padri ,  
che raccogiiedero da i varj Canoni,  e da i Santi Padri tutto c iò ,  che 
pareffe più acconcio a ben formare la vita de’ Cherici;  e fece in oltre ,  
che fi compilaffe la Regola , che fi dovea offervare da i Canonici, e dal
le Canenichejfe . Nè ommife diligenza alcuna , affinchè dapertutto s’ ifti- 
tuiffero Collegi di Canonici, che fioriffero nell’ efercizio delie Virtù . 
Leggonfi ne gli Atti del fuddetto Concilio tutti i regolamenti fpettanri 
ad edì Cherici e Canonici. Oltre a ciò in un Capitolare d ’ effo Anno 
816. predo il Baiuzio formò quefto Decreto : Quia vero Canonica profef- 

fio  a multis partim ìgnorantìa, panini òefidia òehonefiabatur , operce pretium 
duximus, Deo aòjuvante , apuò facrum conventum ex diclis Sanctorum Pa- 
irum in unam Regulam Canonicorum & Canonicarum con ver tre , & Canoni
cis , vel Sanclimomalìbus fervanòam coniraÒere, ut per eam Canonicus ardo 
absque ambiguvtate pofjit Jervart &c. Amalario Diacono , affai celebre fra 
gli Scrittori Ecclcfiaftici, fopra gli altri faticò per formar quella iftru- 
zione . Tanta -cura del piidìmo Imperadore, e la premura de’ Padri del 
Concilio d’ Aquisgrana , cagion furono, che a poco a poco s’ iftituirono 
anche in Italia Collegi di Canonici , di maniera che non ci fu col 'tem
po Cattedrale alcuna, che non ne foffe decorata , con aver edì per abi
tazione il medefimo Chioftro , e la fteffa Menfa . Quanto poi al Du Can
g e ,  il quale nel Gleffario Latino alla voce Canonici penfa, che in que’
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medeiìmi tempi foiTero iftituiti i Canonici Regolari, cioè i profeffanti la 
Regola attribuirà a Santo Agoilino, e che quelli foffero divedi da i Ca
nonici Secolari-, dubito io forte, che la fentenza fua non ita appoggiata 
a iodi fondamenti. Anche i Canonici Secolari fi diceano vivere reputan
te r , o pure fecundum Regulam; perchè anche ad effi era prefcritta una 
R e g o la ,  e ne gli Atti di que’ tempi folamente noi troviamo i Monaci , 
e i Canonici. E perciocché dovendoli allora fabbricare i Moniilerj , o 
Cliioilri di effi Canonici preffo alle Cattedrali, occorrevano talvolta var] 
oftacoli, negando alcuni di vendere i loro edificj, o il fuolo occorrente:
lo ileffo Imperador Lodovico Pio vi provvide nell’ Anno 819. col feguen- 
te Capitolare : D e locis dandis ad claujlra Canonicerum fadendo. , j ì  terra de 
ejusdem Ecclefìa rebus fuerit, reddatur. Si de alterius Ecclefìce , vel libero- 
rum hominùm , commuietur. S i autem de Fifco no [Irò fte r it , noflra liberiate 
concedaiar. Qui probabilmente s’ ha da leggere liberatitene } ovvero lar
gitale .

N e ’ fu già lieve imprefa Piilituzione di quelli Collegi,  molto occor
rendo pel fondo, e per gli alimenti di effi Canonici. Pure i piiffimi Ve- 
fcovi di allora non dubitarono di fpogliarfi di una parte delle loro ren
dite , col concedere a tal ufo poderi e Decime, acciocché fi formaile- 
ro sì lodevoli C o l l e g i . Concederono dunque ad effi Canonici con titolo 
di Benefizj Chiefe di Città o d i  Vil la ,  cioè O rator j , Pievi,  e parroc
chiali , che ferviifero loro di Prebenda , o di foilentamento della Men- 
fa comune . Già di fopra olfervammo, che fi conferivano tali Chiefe a
i Canonici. Anche nel Concilio III. d’ Orleans dell’ Anno 538. al Cano
ne 18. fi le g g e ,  che a i Cherici Civitatenjis Ecclejice, cioè della Catte
drale , come io vo’ conietturando , traditas juijfe Bafilicas ordinandas in 
quibuscunique. locis pojitas , idejl Jive in territoràs , fi ve in ipfis Civitaiibus. 
In elfo Concilio , che fu celebrato tanto prima di Pippino e Carlo Ma
gno , fi fa menzione Canonicorum Clericorum, e fi dichiara, che fono a- 
limentati ex Jlipendiis della Chiefa , a cui erano aferitti. Però non è da 
ilupire , fe fi continuò poi il medeiimo concedere a i Canonici le mede
sime Chiefe,  dappoiché fu iilituita fra effi la vita comune. Nell’ Archi
vio del Capitolo de’ Canonici di Modena , fi conferva un antichifiìma 
copia di Strumento, da cui apparifee , che Deusdedit Vejcovo di Mode
na nell’ Anno 828. concede à Leone Arciprete la Pieve di San Pietro in 
Siculo in fartatectis Ecclejice reftaurandis, in Clericis congregandis, in Scho- 
la habenda, & Officio divino perjolvendo. Se quello Leone era Arciprete 
della Cattedrale,  ecco a lui conceduta quella Pieve, e coll’ obbligo di 
fare Scuola. Leggefi ivi ancora il dono, che fi dovea dare al Vefcovo 
prò circonda Parrochia fsmper tertio anno :’ parole efprimenti la Vifita , che 
anche allora fi facea delle Chiefe dal Vefcovo. Se n’ è poi formato il 
noilro Cercare. Certamente noi troveremo pochi Collegi di Canonici ,  
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che non aveffero diritto fopra molte, o almen fopra alcune Chiefe, per 
dono de’ Vefcovi loro iftitutori. Nell’ Archivio del Capitolo de’ Canoni
ci di Reggio efifte un Diploma originale di Lodovico II. Imperatore , 
confermante a que’ Canonici nell’ Anno 857. tutte le cofe , che Sigefre
do Vefcsvo avea conceduto in Canonicorum ibidem Deo militantium ufibus, 
fra le quali fi contano le Chiefe di San Pellegrino , di San Michele A r
cangelo , e la Bdjilica di San Vitale, e la Chiefa di Santo Ambroflo . Dal 
che fi fcorge, che Sigefred© fu il fondatore di quel Capitolo . Così a 
Pietro Ve/covo di Are^o fi riferifce l’ iftituzione de i Canonici in quella 
Città, venendo ciò efpreffo in altro autentico Privilegio, con cui Lot
tarlo I. Augujìo nell’ Anno 843. conferma a que’ Canonici tutti i lor Be
ni. Il terzo efempio farà quello di Arrigo IL  fra g l' 1mperadori , il quale 
nell’ Anno 1047. con fuo Diploma efiftente nell’ Archivio de ’ Canonici 
di Torino conferma ad effi ogni lor diritto,  annoverando fra l’ altre co
le molte Chiefe , P iev i, e Cappelle, fpecificate ad una per una. Di que- 
fta Canonica è detto ivi Inflitutor beatcs memorine Regrdmirus Epifcopus ,
il quale per confeguente fembra, che più non foffe vivo , laddove l’U- 
ghelli il fa creato Vefcovo folamente nell’Anno-precedente 1046. e che 
campaiTe poi molti anni .

V e r a m e n t e  noi troviamo tanta copia de i Collegi fuddetti iftituita 
ne i Seeoli Nono, Decimo e Undecimo, che fembra non ne aver l’ I
talia conofciuti altri prima del Secolo Nono. Contuttociò noi troviamo 
nell’ Italia faera dell’ Ughelli un Diploma di 'Carlo Magno Imperadore 
dell’ Anno 803. conceduto a i Canonici di Como , fe pure quel Documen
to è ficuro , incontrandofi in eflo qualche neo , che può farne dubita
r e . Quello che è più raro, anzi Angolare, truovafi in Firenze una Car
ia di donazione , fatta da Speciofo Vefcovo di quella Città a i Canonici 
di San Giovanni Batifta , cioè della Cattedrale , Anno X II . Liutprandi 
Regis, che vuol dire nell’ Anno 724. L’ Ughelli 1’ ha prodotta nel T o 
mo T e r z o .  Cagiona meraviglia il trovare tanta antichità de i Canoni
ci nelle contrade Italiane. Ho anche veduto in Firenze nella Libreria 
Strozzi un Diploma di Lodovico II. Augufto , che conferma a que’ C a 
nonici i lor Beni. Ma giacché abbiam parlato de i Canonici di Arezzo, 
era conviene aggiugnere, che la prima lor fede fu fuori della Città, 
perchè ivi appunto era il Corpo di San Donato Martire, e il Duomo,
o fia la Cattedrale e Cafa del V efcovo.  Ma Carlo Calvo, mentre an
dava a Roma per prendervi la Corona Imperiale, difapprovò quefto fat
to,  e configliò , che dentro eiTa Città fi fabbricale la Chiefa maggiore, 
come ancora il Chioftro de’ Canonici : al qual fine egli concedette a Gio
vanni Vefcovo alcuni Beni del Regio Fifco,  come apparifce da un fuo 
Diploma dell’ Anno di Crifto 876. che ho dato alla luce. Nel Concilio 
di Pavia , che poco priraa era flato celebrato , come abbiamo dalla Par.
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II. del Tom. II. Re rum ltahco.ru.rn fi legge ; Ut Epifcopi in Civnatibus fuis 
pro x i mum Ecclefiaz fu ce Claujlrum inflituant , in quo ipfi cum Clero fecun- 
dum Canonicam Regulam Deo militent. Intervenne a quel Concilio anche 
Johannes Arretinct Ecclefice Epifcopus , come fi vede dalle fottofcrizioni . 
Però allorché Carlo Calvo in tornando da Roma fi trovava in Vercelli, 
ottenne da lui nel Diploma Suddetto forum muro adjacens della Città d’ 
Arezzo per fabbricar ivi il Duomo, e la Cafa fua, e quella de’ Cano
nici . Dimandò eifo Augufto, cu r intra moenia Civitatis , more ce t era rum, 
Domus D e i , Sede pollens Antiflitis non emineret. Scorgiamo anche, on
de fia nata la parola Duom o. Ed era ben coftume anche tie’ vecchi Se
coli di chiamar così la Cattedrale. San Zenone Vefcovo di Verona in un 
fuo Sermone fopra il Salmo 126. Conventus Ecclefiarum ( così fcriveva ) 

Jlve Templi, quos ad fecretam Sacramentorum Religionem, ¿edifìciorum fepta 
concludimi, confuetudo noflra, vel Domum Dei follia efl nuncupare , vel 
Templum. Il motivo poi di fabbricare il Chioftro de’ Canonici preffo la 
Chiefa Maggiore , era , perchè aneli’ elfi a guifa de’ Monaci fi levavano 
la notte per cantare in Coro le lodi di Dio . In una Carta di Adelardo 
Vefcovo di Reggio ,  che riferirò qui fotto , fi troova nominato Dormito- 
riunì de’ Canonici Caflrl Ola ria ni , oggidì Caflellarano, ut ii diligentius no- 
clurnis horis ad divinum Offici um concurrere pofjint. Così in una Carta di 
Adelberto Vefcovo di Bergamo dell’ Anno 908. prelio l’ Ughelli,  fi leg
ge , aver egli feelto un luogo per fabbricare Claufìrum Canonicorum juxta  
Ecclefam , ut cum Offcium compUverint, opportune ad reficiendum cibum 
& potum accipìant, & in noclurnis horis ibidem dormiendo , noclurnis Offìciis 
facilius eccurrant. D ’ eifo Dormitorio abbiamo anche menzione ne’ tempi 
pofteriori, cioè in una Lettera di Adriano IV. Papa dell’ Anno 1157. 
preffo il Campi nella Storia Ecclefiaftica di Piacenza. Quivi comanda il 
Pontefice,  quatenus omnes (  Canonici ) de uno Cellario infimul in uno Re

fectorio comedatis , & in communi Dormitorio dormientes in Capitulo conve- 
niatis quotidie & c .  Quali dignità foffero nel Capitolo d’ A re zzo , fi vede 
in un Diploma da Ottone III. Augufto conceduto a que’ Canonici nell’ 
Anno 99 6. cioè 1’ Arcidiacono , il Primicerio, il Cufio de , il Cantore.

N e ’ (blamentenelle Cattedrali , ma anche in altre più illuftri Chiefe 
delle Città fi cominciarono ad iftituire i Collegj  de i C anonici , così 
detti perchè fi uniformavano i Cherici d’ effe alla vita comune. Oggidì 
Collegiate fi chiamano . Nella infigne Bafilica Ambrofiana di Milano, do
ve ripofano i facri Corpi de’ Santi Gervafio e Protafio, da gran tempo 
ne efifte una affai riguardevole, perchè la prima dopo ii Clero della 
Metropolitana, oltre a i Monaci,  che quivi ancora cantano le lodi di 
D i o . Un veftigi© di tali Canonici fi può offervare in un Diploma, che 
copiai dall Archivio ricchiilìmo d ’ effi Monaci Ciftercienfi. Effo è di B e
rengario I. Re d ’ Italia, in cui concede e dona un Manfo , efiftente
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in Comltatu Fra^ionenfi , del quale parlai nella Differì. XXI. Presbyteris 
atcjut Officialibus Sancii Ambroxii , ubi ejus Corpus venerabiliter tumulatimi 
e jì . Dal che intendiamo , che nell’ Anno 894. oltre a i Monaci Benedetti
ni , la Bafilica Ambroiìana era anche ufiziata da Preti Secolari , de'qua-
li poi fi formò la Collegiata fuddetta . In riferir quel Diploma non of- 
iervai , eh’ effo fu dato in Mediolano ad Santtum Ambrojium . In fatti 
era in que’ tempi riufeito a Berengario per la venuta del Re Arnolfo di 
ricuperar Milano nel Mefe di D i c e m b r e c o m e  apparifee da miei Annali 
d’ Italia. Nè qui fi fermò l’ iftituto de5 Canonici . Pafsò effo anche alle 
Chiefe rurali. Teiiimonianza ci vien fomminiftrata da una Bolla di A - 
delardo Vefcovo di R eggio ,  il quale nell’ Anno 944. conferma tutti i Be
ni a i Canonici, già iihtuiti da due fuoi Predeceffori Azzo e Pietro in 
Plebe Sancì# Mance Jìta in Cafro Ole ri ano , oggidì Cajlellarano. Ed ecco 
con qual felice fucceffo fi forfè dilatata la fondazion de’ Collegj d e ' C a 
nonici, tanto promoffa da i piiffimi Imperadori Franchi. Si dee qui ag- 
giugnere quella di un’ altra Collegiata nella medefima Diocefi di Reggio, 
cioè in Canoffa , o fia in quella Rocca, che per le geita della Conteffa 
Matilda, e de’ fuoi Antenati fu sì celebre ne’ Secoli X .  e XI. Adalberto 
A \io  C o n te ,  padre di Tedaldo Marchefe , e"Bisavolo d’ effa Centeffa, 
quegli fu , a cui debbono la lor fondazione la Chiefa di Santo Apol
lonio, e i Canonici di quel Luogo .  Ne fa menzione il Monaco Donizo- 
ne nel Cap. IL Lib. I. della Vita di Matilda , fcrivendo di effo Azzo , 
e della Rocca di Cansffa:

Poft hcec excelfum Jìatuit fibi fingere Templum ,
Divìnasque Scholas canerent quee dulciter Hymnos 
Notte die Chrìfio - - - - - -

Colle quali parole accenna l’ iilituzion de'Canonici .  Pofcia nel Cap. 17. 
narra , che dopo la morte del Marchefe Bonifazio la Ducheffa Beatrice 
colla figlia Matilda ne levò i Canonici , e diede quel luogo a i Bene
dettini .

E ffe quia Monachos , plusquam Clericos, venerandos 
Credebant ambee , Canufince quoque fanttee 
Eccleficz nomen mutavere & honorem 
In melius , dudum cui Prcepofitus fuit unus ,
UJum cum Clericis non nifi tantum duodenis 
Defervire quidem . Nunc Abbas Jervit ibidem.

S ’ accordano tali notizie con un’ antica pergamena dell’ Archivio Eftenfe, 
contenente una Bolla di Papa Benedetto V II . che nell’ Anno 976’. confer
ma a Tedaldo Marchefe in rupe, quee Canuxia vocatur, una Decima ad u- 
Jurn fruendi D uo decim Canonitorum} qui ibidem &c. ordinati fuerint. Anche
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la Dioceíi di Modena ebbe un’ in figli e Collegio di Canonici in Ganaceto , 
di cui più non reffa veftigio, a riferva della Chiefa Parrocchiale, effendo 
paifati in altre mani tutti i fuoi copiofi Beni,, che erano fparíi per varj 
Vefcovati,  come coita da una Bolla di Papa Celeflmo III. conceduta 
nel 1195- Petro P  rccpojito Ecclsjìcc Sancii Georgii de Ganaceto, ejusque 
Fratribus Canonicìs & c .  Efiffe effa nell’ Archivio Eftenfe, e l’ ho io data 
alla lu c e .

Si vede q u i , come anche in tanti altri D o c u m e n ti , che il titolo di 
Frater, oggidì frate , titolo divenuto quafi v i l e ,  e riferbato a i ReligioiI 
Mendicanti, i quali anche amano d’ effere chiamati Padri, e non Frati , 
una volta era in molto onore, sì parlando de’ Monaci, che c!e’ Canonici. 
Anche in un Privilegio dato da Federigo I. Re de Romani nell’ Anno
l i  52. a i  Canonici di Vercelli noi li troviamo appellati Fratres . Ho io 
dato alla luce la Formola, con cui i Cherici erano accettati nel Colle
gio de’ medefimi, leggendoli quella in una Carta dell’ Anno 1075. dove 
Farolfo Prete offre fe iteffo Deo , & Eecleficz Sancii Donati, & Jocundo 
Prapofito atque Archidiácono fecundum Regulara Canonicam, pallio Altaris 
manibus involutum , cum oblationibus mearum rerum mobìlium & immobilium, 
ita ut ab hac die non liceat miki collum excutere &c. Degne fon di offerva- 
zione quelle parole: Pallio Altaris manibus involutum . Era quefto rito de
i Monaci Benedettini, come fi vedrà nella Differt. L X V .  cioè allorché
i Fanciulli erano offerti al Moniftero da i lor Genitori Palla Altaris invol- 
vebant manus, e fi leggeva davanti all’ Abate la Formola della lor obla
zione. Di ciò fi parla nella Regola di San Benedetto Cap. 66. Veggaii
il P. Martene de antiqu. Monachor. Ritib. Lib. II. Cap. 2. Oltre a ciò s’ 
ha da offervare , che ehi volea profeffar la Regola de’ Canonici,  offeri
va ancora, e trafportava in dominio del Collegio tutti i fuoi Beni mo
bili ed immobili ad imitazion de’ Monaci , ficcome fi vedrà qui fotto 
nella Differt. LXVIl .  Ma polliamo ben credere, ehe i Canonici foffe- 
ro ben lontani dalla perfetta vita d’ effi Monaci , e che non profeffaffero 
la Povertà, di cui appunto non fi legge efpreffa profeffione in quella 
Formola. Cioè quantunque donaffero al Collegio i lor Beni,  pure ne fo
levano goder 1’ ufufrutto , lor vita durante .

M a  chi non sa,  a quante vicende fieno fottopoffe le umane c o fe , e 
come la natura noftra inclini al male ? Santamente iftituita era la Rego
la de’ C anonic i , e così dilatata , che forfè in niuna Città mancava que- 
fto, bell’ ornamento , e 1111 sì nobile efempio di Difciplina Ecclefiaftica , 
vivendo tutti nel Chioftro medefimo , e facendo vita comune. Pure quel
la Concupifcenza, che giunfe fovente ad alterare l’ iftituto benché rigido 
de Monaci , educati nella fcuola della Virtù , feppe ancora diftorre i 
Canonici dal corfo così ben imprefo per decoro della Chiefa . Anzi tan
te più quefti che gli altri fpinfe ad abbracciar coftumi non degni di per*
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ione confecrate a Dio , quanto meno effi fi accontavano alla perfetta ma
niera di vivere de’ Monaci. Imperciocché non profeifavano i Canonici 
la fevera Difciplina Monaftica, nè una affoluta Povertà,  come dicem
mo e tuttoché viveifero infieme nel Chioièro , pure non apparifce, che 
interamente rinunziaffero al Secolo. Entrò dunque fra loro l’ Intereffe, il 
Luifo,  ed anche ia Luffuria, talmente che in qualche Luogo di peggior 
condizione sì fcorgeva la vita de’ Canonici,  che quella de’ La ic i ,  e a po
co a poco ia lor comune abitazione reftò fenza abitatori. Accadde que- 
fto difordine fpezialmente nel Secolo Undecimo , in cui 1’ Erefia de’ Ni- 
colaiti entrò in corpo di molti Preti,  Diaconi, e Suddiaconi per varie 
Città , e particolarmente in Milano , afpirando effi alla licenza di pren
dere Moglie a guiia de’ Greci ,  libertà in Occidente fempre riprovata ne’ 
Miniftri dell’ Altare. Per frenare o fchiantare queftiabufi , non omifero 
diligenze i Romani Pontefici Niccolò II. Aleffandro II. Gregorio VII. ed 
altri in quel medeiìmo Secolo, e non andò fer.za frutto il loro zelo ,• 
perchè fi riformarono in buona parte i coilumi del Clero , e di nuovo 
coll’ offervanza del Voto della Continenza fi rimife in molti luoghi la 
vita comune de’ Canonici. Ho io pubblicata una Coftituzione , fatta in un 
Sinodo l’ Anno 1070. da Erimanno Vefcovo di Volterra per rimettere in 
ufo il primiero iftituto de’ Canonici delia iua Chiefa . Ho parimente da
ta alla luce una lunga Narrativa d e ’ difordini introdotti in Arezzo da i 
Cu f i  ohi delle Chiefe diSanto Stefano, e di San Donato , e corne i Cano
nici acquiftarono effe C hiefe .  Ciò avvenne circa l’ Anno 1092. Quivi 
molto lume fi truova per conofcere i coftumi di quel vecchio Clero , 
che non importa qui riferire. Solamente aggiugnerò, che anche dopo il 
Secolo XI. in alcuni Luoghi durò la vita ed abitazion comune de’ C a 
nonici, forfè non mai interrotta. Ne ho la teftimonianza in una Bolla di 
Papa Calliflo 11. dell’Anno 1124. in cui compone una controverfia infor- 
ta fra Oberta Vefcovo di Cremona, e i Canonici, dicendo fra l’ altre co- 
fe : A d menjam Canonicorum quando cum Canonicis comederit cum uno Cle
rico., & uno Serviente, vel cum. duobus Clericis venia:. E pofcia : Domum 
in qua habitant, licei juris Epifcopi juerit, prò concordia ¡amen & Cantate 
danceps ad Commums Vita cohabitationem retineant . In un’ altra Carta di 
Grijfo?ie Vefcovo di Ferrara dell’ Anno 1141. conferma egli a’ fuoi Cano
nici Domum quoque Canonicorum cum Porticu &c. Potrebbonfi anche re
car Documenti , che moftraffero continuata in qualche Luogo quefta 
comune vita de’ Canonici; e certamente anche nell’ Anno 1205. nel me
desimo Chioffro convivevano i Canonici della Chiefa Patriarcale Late- 
ranenfe, ciò coftando da una Lettera di Papa Innocenzo III. riferita dal 
Turrigio nel Libro delle facre Grotte Vaticane Par. II. Cap. 8. (24)

M a  finalmente convien dire, che giunfe tempo, in cui fi vide anda
re in fafcio tutto quei nobile Iftituto, e dove più pretto, dove più tar

tan) Vedile Annotazioni in fine dii Tome. ^
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rii abbandonata dai Canonici la Comunità,  e fciolta la coartaz io n e . 
Poiché ognun cercava il proprio intereffe, mentre s ’ era troppo rallen
tata la Difciplina Eccleiìaftica , e poco conto fi facea della Continen
za e della Temperanza, particolarmente allorché più fi fcatenò la fol
la de’ Vizj:  giudicarono bene i Vefcovi di permettere, che i Canonici 
viveifero nelle lor cafe private, risparmiando così non pochi fcandali, 
che davano negli occhj d’ ognuno. Da una Carta, che pubblicai nella 
Differt. XIV. fpettante all’ Anno 1252. evidentemente fi raccoglie, che 
non molti anni prima i Canonici di Ferrara aveano diviio pojjejjlones Ca
nonica interfe: parole indicanti già ceffata fra loro la Vita comune. F io
rì anche verfo la metà del Secolo precedente Geroo Propofto della Chie- 
fa Reicherspergenfe, il cui Libro De corrupto Ecclefice Jlatu fu pubblica
to dal Baluzio nel Lib. V. Mifcell. Ora egli alla pag. 96. così fcrive. 
Nonne Jìmiliter & Canonici Epifcopalium Ecclejiarum vivunt de Jlipendio , 
Regulariter viventibus confiamo ? E t ipfi nullam penitus obfervant Regulam, 
neque faltem illam diffolutam, quam fibi a Ludovico dicune propojìtam, jeu  
impofitam. Quce quum eos jubeat in Clauflris Juis injìmul habitat'e, nec 
permittat illos extra Dormitoria fua dormire absque inevitabili caujja, non 
ita f i t , fed unusquisque difcurrit, & dorrr.it ubi vult. Però in quafi tutte 
le Città fi veggono oggidì i Chioftri de’ Canonici, la maggior parte 
fabbricati vicino alle Cattedrali, che tuttavia portano il nome di Cano
nica'. pure quivi non reità alcun veftigio della loro antica Vita comune, 
e quafi Monadica , di modo che (blamente ferbata la lor compagnia 
nelle facre funzioni, ciafcun d’ effi libero fe ne vive nel Secolo. Ora  
da che fi difciolfe il vincolo della menfa e domicilio fra i Canonici, al
lora % introduffero le Prebende, nome che difegnava quella porzion di 
rendite, che la Chiefa contribuiva, pmbebat a i Canonici viventi nelle 
private lor cafe pel vitto e veftito de’ medefimi. Pare nondimeno, che 
melto prima fe non il nome, almen la cofa foffe in ufo in qualche Luo
g o .  Raterio Vefcovo di Verona nel Secolo D ecim o,  nell’ Opufcolo de 
Abbadola così fcrive: Ordinavi, ut quisque Presbyterorum annuaùm acci- 
peret inter Frumentum & Segallum ( Segala ) modia decem, inter Legumi- 
na & Miliurn modia decem ùc. Del refto anche alcuni de’ Vefcovi con- 
corfero a fconcertar l’ unione de’ Canonici, coll’ occupare parte de’ loro 
Beni,  o con livellarli a lor capriccio. Però tempi ci furono, ne’ quali
i Canonici, quando fi facevano confermare da i Papi,  R e ,  ed Impera- 
dori i lor Privi legi,  proccuravano, che fi comandaffe a i Vefcovi di 
non ufurparfi i loro filabili e diritti. Ho io in pruova di ciò dato alla 
luce varj Diplomi di Re ed Auguiì i ,  e non so quante Bolle de’ Papi. 
Farò qui (blamente menzione di un Diploma d’ U go, e Lottano Re d? 
Italia dell Anno 941. in favore de’ Canonici di Lucca, dove è cfpreffa- 
fnente comandato, che i Vefcovi non ufurpino alcuna padronanza So

pra
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pra i Beni c!e’ mede fi mi Canònici. Lo lleiTo venne confermato da Otto- 
ne il Grande nell’ Anno 962. a i medefimi Canonici, e da Ottone II. 
Auguilo nel 982. I fuddetti Re Ugo e Lotrario confermarono a i C a 
nonici d’ Arezzo i lor Beni nel 933. Tralafcio altri Diplomi di Arrigo 
I. Imperadore in favore de’ Canonici di Volterra dell’ Anno 1015. di O t
tone III. Imperadore per quei di Ferrara nell’ Anno 998. Tralafcio al
tri Privilegi de’ Canonici di Crem ona, e alcune Bolle di Papi per quei 
di Reggio, e di Soana.

R e s t a  ora da dire qualche cofa de’ Canonici Regolari, che alcuni {li
marono iilituiti da Santo Agoilino, e per una continuata fucceilìone 
condotti fino a i dì noilri: il che è negato da altri. Imperocché, dico
no quelli ultimi, tal fucceilìone non viene provata da iìcuri Documen
ti ,  e iì debbono dire per una tal quale analogìa originati da quel San
to Vefcovo e Dottore. Io lafcerò difcutere ad altri quella quiflione , i 
quali fon da pregare, che la trattino fenza preoccupazione, e col fo-
lo amore della verità. Vana lode è quella, che fi ricava dalle finzioni; 
folamente s’ ha da afpettarne una fola ed immortale dal Vero. Per quel
le notizie,  ch’ io ho, da ben molti Secoli ( folamente nondimeno do
po il Mille ) divenne celebre il nome e l’ iilituto de’ Canonici Regola
ri. Imperciocché ficcome dappoiché i coflumi de’ Monaci cominciaro
no ad andare di male in peggio, Dio fufcitò i Santi Romoaldo, Gio
vanni Gualberto, Bernardo di Chiaravalle, ed altri uomini celebri nel
la Storia della Chiefa,  ì quali rimifero in vigore la Difciplina Monadi
ca ( il che s’ è anche dipoi praticato nell’ Ordine de’ Minori, e in altre 
membra della Chiefa militante ) ,  così da che prevalfero i vizj nell’ ifli- 
tuto de’ Canonici, fece Dio forgere de gli uomini piiifimi , i quali non 
folamente rimifero in piedi l’ antica Difciplina e Regola d’ eiìì, ma an
che fi obbligarono all’ offervanza d’ altre più ilrette Leggi ,  compoile a 
tenore di quella vita, che menò una volta Santo Agoilino co’ fuoi Pre
ti e Cherici.  Per quello fi cominciò ad appellarli Canonici Regolari a 
differenza de’ Canonici Secolari. Accadde ancora, che alcuni-di quelli 
ultimi, anzi alcuni ancora de’ Monaci, fi diedero a lacerare quello no
vello l ilituto, perchè la fantità de’ coflumi di Canonici tali era un trop
po svantaggiofo confronto colla vita difordinata de gli altri. Il Padre 
r e z  Benedettino pubblicò due Opufcoli compofli nel Secolo XII. in fa
vore e difefa di effi Canonici Regolari, l’ uno fattura di Geroo Propo- 
flo Reicherfpergenfe, e l’ altro di Anfelmo Vefcovo Havelbergenfe. C o 
me poi fi diflingueffero ne gli antichi Diplomi e nelle Bolle i Canoni
ci Regolari da i Secolari, parmì di poter dire, che i primi erano fotto- 
poili ad un Priore , talmente che ogui volta che nelle antiche Memorie 
s’ incontra Prior Canonicorum, quafi fempre fi dee credere, che fi parli 
de’ profeiTori della Regola, di Santo Agojlìno . Talvolta ancora è fatta

men-
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menzione di effa Regola, o pure Regu.la.ris obfervantice . Furono celebri 
una volta varie Congregazioni loro, come la Pertuenfe, la Lucchefe 
di San Fridiano, quella di Mortara & c .  Pochi efempj ne recherò. A- 
vea la ConteJJd Madida polli i Canonici nella Chiefa di San Cefario, 
nel Cartello d’ eff© nome, del diilretto di Modena. Dopo la di lei mor
te i Monaci di Nonantola moffero lite a que’ Canonici , pretendendo 
quella Chiefa di lor diritto. Fu agitata la lite in R o m a,  e Papa Cal
lido II. con fua Bolla dell’ Anno 1123. ne confermò il poffeiTo a’ Cano
nici,  chiamandoli Regulares Fraires, con tutte le efenzioni. Ma non paf- 
sò gran tempo, ch’ effi Canonici o per l’ altrui potenza, o per loro di
fetto,  perderono quella Chiefa, che fu conceduta a i Mònaci di Poli- 
rone. Il che non ii dee credere, che tornaile in difonore de’ medefimi 
Canonici, perchè quand’ anche alcun loro Collegio foffe decaduto dall5 
©fiervanza, tant’ altri ve n’ erano, che efattamente mantenevano il fa- 
cro loro iftituto. Lo ileffo fi dee anche dire de’ Monaci. Vero è , che 
la Conteffà Matilda, e Beatrice fua Madre, come di-fopra avvertì Do- 
nizone, credevano i Monaci,  plus quarn d e m o s , venerandos. Tuttavia 
Bernardo Vei’covo di Verona nell’ Anno 1127. per teilimonianza dell’U- 
ghelli, cacciò i Monaci dal M©niftero di S. Giorgio, e vi mife i C a 
nonici Regolari. Ecco le parole di quel Prelato nel Tomo V. dell’ Ita
lia facra. Ecclejiam D ei & Sancii Georgii in Braida [itavi, fed tam in fpi- 
ritualibus, ¿¡narri in temporalibus in ultimo dejìruclam , ob Dei amorem & 
cnimce mece redemptionem rejlaurare ac ordinare dìfpofui. Fuerat enim quon
dam & prius Puellarum, & poflmodum Monackorum Ccenobium. Sed in u- 
trisque Veneris poftribulum, Diaboli poìius quam D ei exùterat Templum. 
Expuljis ergo exinde Dei blafphemaioribus, Religiofos ibi Clericos ordinavi, 
qui D ei gratta Canomcorum ccelibem ducunt vitam, & Regulam obfervant 
Canonicam Dei . Frutti fon quelli dell’ umana condizione , de i quali 
non ne mancherà nè pure alle future etadi. Vedi il Baluzio all’ Epistola 
29. di Lupo Abbate della Ferriere. Ho io pubblicata la Bolla di Papa 
Innocenzo II, dell’ Anno 1134. in cui egli cacciò dalla Chiefa di San C e 
fario fuddetto i Canonici Regolari, e la diede a i Monaci di San Be
nedetto . Così i Marchefì di Elle nel Luogo detto Alle Carceri del ter
ritorio d’ Elle fabbricarono un Moniilero , e v ’ introduiTero i Canenici 
Regolari, ma col tempo fu dato quel Luogo a i  Monaci Canaaldeleiì. 
Oggidì è fecolarizzato. Sinibaìdo Kefcovo di Padova nell’ Anno 1122. con
fermò i Privilegi eff° Moniilero, come colla dalla fua Bolla. In un’ 
altra di Gerardo Vejcovo ixmilmente di Padova dell’ Anno 1181. que’ Ca- 
nonici fon detti vivere fecundum Beati Augujiini injlitutionem, & Fra- 
trum Portuenjìum Regulam. Tralafcio qui altri Documenti fpettanti a 
quel facro Luogo.

Ho io poi data alla luce una Bolla di Arnolfo I I I , Arcivefcovo di M i
lano
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Uno dell’ Anno 1095. in favore della Chiefa di San Gemuto Martire , 
dove non so , fe ufiziaifero Canonici Secolari o Regolari : acciocché qui
vi fi offervi fottofcritto Arnulfus Dei grada Archieptfcopus -, pofcia Gotto« 
frebus Archìpresbyter y e in terzo luogo Anfelmus Quartus D d  gratin Ar- 
chiepifcopus. Come qui due Ardvefcovi nello iìeflb tempo ? Le Note Cro
nologiche fon giufte . Sembra che Landolfo juniore Storico Milanefe fi 
opponga a quello Documento,  perchè al Cap. I. della fua Storia fcrive, 
che Defuncto Arnulpho Archiepìfcopo Meòiolanenji, fu eletto Anfelmus de 
Buis , e confecrato da Vefcovi ftranieri nell’ Anno 1097. Non pare dun
que veriiìmile, che quelli folle prima eletto, e che s’ intitolale Ardve- 
Jcovo vivente Arnolfo . Contuttociò ho io ©iìérvato , che nel Secolo XII. 
fu in ufo di dar de i Coadiutori a gli Arcivefcovi, come fi può vedere 
nella Prefazione al Poema dell’ eccidio di Como Tomo V. Rerum hai. e 
che tali Coadiutori ufavano anche il titolo di Arcivefcovo , bollendo al
lora le diffenfioni fra il Sacerdozio e l’ Imperio . Confervafi ancora nell’ 
Archivio del Moniftero di Polirone una pergamena di concordia fegui- 
ta fra il Vefcovo di Brefcia, e que’ Monaci dell’ Anno 112.1. in cui fo
no fottofcritti Ego Villanus D d  gratta Brixienjis Epifcopus . Ego Manfre- 
dus D d  gratta Brixienjis Ecclejìce Epifcopus . Il che pruova il rito di que’ 
tempi, e rende verifimiie la fuddetta Carta Milanefe. Finalmente ho rap
portato un Privilegio di Federigo If Augufto in favore della Chiefa di 
San Severino nella Marca di Ancona 1177. dal quale apparifce, che la 
medefima era allora ufiziata da un Priore e Fratelli: fegno, che quegli 
erano Canonici Regolari . E ciò balli intorno a i Canonici . Mi fia non
dimeno permeilo di aggiugnere, che il Grutero fra le antichiffime Me
morie Criftiane alla pag, 1053. num. 8. rapporta un Epitaffio pollo nek 
la Chiefa di Santa Cecilia di Roma colle feguenti parole ;

HIC REQVIESCIT 
BONVS IOHES C A  
NONICVS ASTEN 
SIS ET DNI PP.

Non dovea entrar frà le antichità Romane quefta Ifcrizione, perchè ivi 
fi truova il titolo di Canonico . Anzi dopo il Mille fi dee credere vivuto 
queflo Ban-Giovanni. Le parole & Domini Papce ne richieggono un’ al
tra , che io credo fcaduta, come Capellanus, Diaconus, Subdiaconus ,
o altra fimile. Ben tardi avvenne, che chi era Canonico in qualche 
Chiefa lontana da Roma, aveiTe qualche ufizio nella Corte del Romano 
Pontefice .

DIS-
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D e  g li Avvocati delle C hieje, e de* Visdom inì.

N
e l l e  vecchie memorie della Storia Ecclefiaftica, e ipezialmente 

nelle Carte de’ rozzi Secoli, fovente fi truova menzione de gli A v 
vocati , che i V e f c o v i , Abati,  Canonici, e gli altri Sacerdoti Rettori di 

Chiefe , prendevano per difefa de i loro Beni e diritti. Il darne ora co
gnizione appartiene all’ iiHtuto mio. Ed è bene antichiffima V origine di 
quefta Dignità . Imperciocché come han fatto già vedere il Tommafini 
Tom. I. Lib. II. Cap. 97. ed anche il Du-Cange nel Glofs. Lat. nello 
fteffo Secolo V .  il Concilio Milevitano lì. ( e non già il Cartaginefe, co
me eflb Du-Cange pensò ) determinò, che fi domandaffero a gloriojif- 

fimis Imperatoribus Defenfores Scholajìici, qui in aciu f in i , vtl in officio de- 
fenfìonum caujfarum Ecclejiafliearum, e che fi a loro permeilo ingreòi Ju- 
dicum Secretarla. Q u e i ,  che allora vennero chiamati Defenfores , ne’ fuf- 
feguenti Secoli più fovente portarono il nome di Avvocati. Stima il fud- 
detto Tommafini nata negli  Ecclefiaftici la neceffità di prendere quefti 
Difenfori delle loro caufe , perchè fumn\opere abhorrefcerent & a lìtibus ,
& Tribunalibus JiidUum Scecularium. Noi niego io , fe fi tratta de’ primi 
Secoli della Chiefa . Ma ne’ fuifeguenti io troovo dapertutto Vefcovi ,  A- 
b a t i , e fin le fteffe Badeffe comparire al Foro Secolare, ed ivi efporre 
Je loro ragioni, e talvolta, fenza l’ aiuto e la prefenza de gli Avvocati. 
E’ dunque da dire, che l’ affiftenza e il foccorfo di effi fi richiedeva una 
volta^ perch’ effi erano periti nella fcienza delle L e g g i ,  di cui erano 
ordinariamente privi gli EcclefiafHci, nè conveniva loro lo ftudio di ef
fe per valerfene ne’ Tribunali, e per quefto d’ uopo era valerfi di Legifti 
Secolari. Ma fi aggiunfe ancora un altra ragione . Cioè volendo alcuno 
di effi Eccìefiaftici litigare davanti a i Giudici Laici, dovea predare il 
Giuramento di calunnia, e potea effere forzato a giurare per altre oc- 
cafioni: il qual Rito quantunque fia approvato dalla Ragione p e r g i u r o ,  
tuttavia i facri Canoni noi permettevano al Clero, sì perchè defideia- 
vano i militanti nella Chiefa ftudiofi delia pazienza , e lontani dall’ ac- 
cufare il Proffimo, e dal litigare e sì ancora per guardarli da ogni pe
ricolo di poter fpergiurare, anche contro lor voglia. Apparteneva dun
que a gli Avvocati il giurare in vece de i Cherici litiganti. Ciò efpref- 
famente fi truova ordinato nella L egge  Prima Longobardica di Arrigo  

lì. Imperadore . Mirabilmente crebbe la neceffità di aver A v v o c a t i  Seco
lari, da che l’ iniquiffimo ufo del Duella cotanto invalfe fotto i Re Lon-
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go bardi , Franchile  Germani, di maniera che gli ilelfi Ecclefiaftici per 
difefa de’ loro ilabili e diritti, erano non rade volte coflretti ad accetta
re il combattimento, ed anche ad offerirlo: il che era più deteftdbile . 
Ognun sa ,  che fconveniva allora, iiccome anche oggidì fconviene, al
le perfone di Chiefa il prendere Tarmi per far fanguinofe battaglie. Pe
rò i Cherici per quelle zuffe eleggevano i loro Avvocati ,  i quali erano 
anche uomini militari, o pur altri, che fi chiamavano Campioni, come 
già moilrai nella Differtazione Trentèlima nona.

P e r t a n t o  doppio era ne' Secoli barbarici 1* ufizio de gli Avvocati 
delle Chiefe,  cioè 1’ uno di difendere i Beni Eccleiiailici colle parole e 
colla fcienza Legale; e l’ altro di proteggerli colla forza e fcienza Mili
tare . L ’ uno e 1’ altro conveniva a i L aic i , disdiceva a gli Eccleiìaftici. 
Nella Legge VII. di Pippmo Re d’ Italia fra le Longobardiche vien per
meilo a ciafcuno de5 Vefcovi di avere un Avvocato in qualunque Con
tado , dove godeffero Beni e diritti ; e per confeguente talvolta ne ave
vano non un folo , ma molti. Pofcia lì aggiugne in quella Legge:  E t 
talis fu  ipfe Advocatus , hbcr homo , bona: opinionis , Laicus , aut Clerìcus, 
qui facramentum pro caujfa Ecclejìce , quam peregerit, diducere poffit juxta. 
qualitatem JubJlantice , ficut Lex eorum habet . Così ila fcrìtto nelle note 
edizioni , e preff© il Baluzio , ma con parole gnaffe, come offervai nel
le Note a quella Legge, perchè ivi s’ ha da icrivere Laicus autem , non 
Clericus. Diffi conceduta a i  Vefcovi F autorità di eleggerli non folo uno, 
ma anche più Avvocati .  Due in fatti al fervigio della Chiefa di Milano, 
cioè Boniprando e Ariperto, comparifcono in un Placito tenuto l’ Anno di 
Crido 86 5. in Como da Aflolfo ed Everardo MeJJi di Lodovico II. Impe
radores in cui il Moniilero di Santo Ambrollo di Milano riporta fenren- 
za contra di a lcuni. Efiile la pergamena nell’ inligne Archivio dello fteffo 
celebre Moniilero. Veggafi ancora nella Differt. LXX. un alrto Placito 
deH’ Anno 833. da cui appanice , che Pietro Vefcovo di A  re 7̂ 0 adoperò 
tre Avvocati contra di Vigilie Abbate del Momflero di Santo Antemio. 
Affare di gran momento era allora l’ elezione di quelli Avvocati ,  perchè 
anche ne’ Secoli più antichi 1’ Avvecazia della Chiefa era un illuilre Ufi- 
zio , a cagion de gli onori e de’ profitti, come dirò fra poco , anneflì. 
E veramente anche allora, come oggidì ,  abili ed inabili, con quante, 
artipoteano, fi aiutavano per ottenerlo. Ma Carlo Magno , che in tut
te le cole proccurava 1’ ordine , nella Legge XXII. fra le Longobardi- 
che decretò, ut pravi Advocad, Vice domìni &c. tollantur, & tales eligan- 
tur , quales fciani & velini jujìe cauffas difcernere & determinare. Più fot- 
to aggiugne: J u d i c e s ,  Advocati &c. quales meliores inveniri poffunt, & 
Deum timentes conflituamur ad fua mimfleria exercenda. Di quello tenore 

t è anche la Legge LV.  del medefima Auguílo. E Lodovico Pio nella Leg
ge Longobardica LVI. prcecspit omnibus Epifcopis 9 Abbaùbus, cuncloque

Clero,
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Clero , Vicedominos , Prapofitos, Advocatos, feu Defenfores bonos habere, 
non malos, non crudeles, wec cupido* , /zec perjuros , Jed Deum timentes, & 
in omnibus jufiitìam diligentes. Sembra per quella cagione, che lo fteiTo 
Carlo Magno nella Legge Longobardica LXIV. ordinaile , che Avvocati 
in prcefentia Comicis eligerentur , non habentes malam famam , fed tales qua- 
les Lex jubet eligere. Forfè ftimò il fapientiflìmo imperadore di mettere 
freno tanto a chi e leggeva, che a chi dovea eiTere eletto,  per tener 
lungi da quello miniftero gl’ inabili e cattivi. Si aggiunfe ancora un al- 
iro nfleiìb , per cui era conveniente, che il Miniftro Regio intervenif- 
fe a quella elezione . Imperciocché godevano quegli Avvocati Laici di 
varj Priviiegj > ôro conceduti da i Re ,  e ad effi veniva conceduta non 
lieve autorità , di modo che pareva ben gia l lo , che impetraflèro anche
il confenfo , o la confermazione del Re , o del fuo Ministro. Anzi fe 
non fi opponeva qualche particolar Privilegio, alle volte gli fteiìì M o
narchi riferbavano a sé 1’ elezion di effi, e conveniva dimandarli al Re
gio l 'rono. Potrei con più Documenti dati qui da me alla luce confer
mare quefta fentenza -, ma gradiran più i Lettori, fe ne produrrò altri 
non peranche pubblicati . Da  un Diploma di Lottario I. Imperadore 
dell’ Anno 841. apparifce, che quell’ Augufto coftituì Leone e Giovanni 
amendue Conti per Tutori, cioè Avvocati e Difenfori del Moniftero delle 
Monache della Polleria , con facoltà conceduta a i medefimi , ut ubicum- 
que nece/fitas pofiulaverit , de rebus vsl farnìliis memorata Ecclefice vera fiat 
inquifitio &c. Così Carlo il Groffò Augullo nell’ Anno 882. concedette 
ad Arone Vefcovo di Reggio Advocatos duos vel tres, quos ipjius Ecclejics 
Pontìfices aptos & fibi congruos elìgant, qui caufos Ecclefi.ee Juce diligenter 
cxaminent & inquirant . Rincrefceva forte a i Vefcovi , Abbati , e a gli 
altri -del Clero, il dovere ogni volta ricorrere all’ Imperadore, che oc
correva loro di eleggerli un Avvocato; e perciò fi ftudiarono d’ impe
trar da effi la licenza di tali elezioni fenza ricorl’o al Palazzo . Nell’Ar
chivio del celebre Moniftero dalle l'acre Vergini di Santa Giulia di Bre- 
fcia li truova un Diploma alquanto logoro di Lodovico IL Imperadore ,
il quale nell’ Anno 857. concede a Selmone Abbate Congregaùonis Sancii 
Michaelis in Villana ( era quello Moniftero nella Carintia ) 1’ avere per 
fuoi A  vvocati Petronaiìo e Tadafio, ut Monafieriumfub eoru/n maneat Tui• 
itone; & ele&ionis Defenfione &c. Così 1’ Archivio del Capitolo de’ C a 
nonici di Arezzo mi fomminiftra la Confermazione di tutti i Priviiegj 
fatta a Giovanni Vefcovo di quella Città nell’ Anno 898. da Lamberto lm- 
peradore ///. Norias Septembris , Indi elione II. Aclurn Marinco, dove fi

• Statnimus denique, ut quemeumque Epifcopus , & pars ipfius Eccie- 
J ■> Advocaium ad utilitatis [uà necejjitudinem conftituerint , libera fit fronte 
&c. Adriano Valefio nella Prefazione al Poema di Scrittore Anonimo^ 
Laudibus Berengarìi Augnili nella Par, I. del Tomo II. Rerum Italica rum met- 
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tendo la morte di Lamberto Imperadore ali’ Anno 897. dittatoriamente 
fcrive : Carolus Sìgonius falfi cujusdam Diplomati* fubfcriptione òeceptus r 
Anno Domini D C C C X C V III. Limbcrtum obiijjfe traòit. Ma indubitata co- 
fa è,  che il Valsiio qui ali’ ingroiTo s’ inganna. Ecco un Diploma auten
tico , il quale va d ’ accordo coll’ altro Modenefe citato dal Sigonio nelle 
Note Cronologiche . Tuttavia efifte nell’ Archivio de’ Canonici di Mo
dena queft’ altro Diploma, di cui è innegabile la legittimità, e vi fi leg
gono le feguentiNote : Data Anno Incarnationis Domini D C C C X C V III . 
Domai quoque Lanberti piijjimi Imperaioris Septimo , Pridie Kalenòas O -  
ciobris , Indizione II. Aclum Marinco in Dei nomine jelicher A M E N .  Non 
fu efattamente rapportato quefto Documento dal Sillingardi , nè dalfuo 
copiatore Ughelli. Però non nell’ Anno 897. ma bensì nel 898. tolto fu 
di Vita l ’ Augufto Lamberto , come anche avea oifervato il P a g i . E che 
lungamente duraife queft’ ufo di chiedere a gl’ Imperadori l’ autorità di 
eleggere gli Avvocati  fi comprova con un Diploma fpedito nell’ Anno 
1022. da Arrigo li. fra i R e ,  e I. fra gl’ Imperadori in favore dei Moni- 
ftero Aretino di Santa Flora e Lucilla da me pubblicato.

La cagione, per cui anche gli fteffi Nobili e Potenti ambivano una- 
volta f  Avvocazia delle Chiefe , era per varj vantaggi, che ne derivava
no . E primieramente lo fpirituale , riconofcendofi per molto meritorio 
preiTo Dio l’ imprendere la difefa del C lero,  e de’ Luoghi f ie r i .  V e g 
ga fi il Codice Carolino , dove non lafciano i Romani Pontefici d’ incul
care a i Re Pippino e Carlo, quanto eglino fi obbligherebbero Dio coli’ 
ampliare e proteggere il patrimonio di San Pietro (2.5). Così nella Parte 
I. Cap. 36. delle Antichità Eftenfi io produffi 1* Atto , con cui Obizzo 
1. Marchefe d’ Efte nell’ Anno x 188. accettò 1’ Avvocazia del Moniftero 
di San Romano di Ferrara prò remeòio anima fuez. Lo fteifo vien prote- 
ilato dal Marchefe Azzo VII. nello Strumento del 1230. in cui gli fu 
conferita la medefima Avvocazia . In oltre godevano i Marchefi il Gius- 
patronato della Badia della Vangadizza, pofta nella Diocefi d’ Adria non 
fungi da Lendenara . Aveva io prodotto nel Cap. 7. delle fuddette An
tichità il Diploma di Arrigo IV. fra i Re di Germania ed Italia, col qua
le confermò fra l’ altre Terre Hugoni & Fulconi germanis , Ac\onis Mar- 
chionis Filiis , Abbadiam Vangaditiam , oggidì bella Terra. Allora non - 
pote i ,  poflb ora addurre un’ egregia teftimonianza di Autore contempo
raneo per provare il dominio, eh’ effo Marchefe Azzo confervava fopra 
quella Terra, appellata anche oggi la Badia. Quefti è l’ Autore della 
Traslazione del Corpo di S. Teobaldo Confeifore da Vicenza nel Moni- 
ilero fuddetto della Vangadizza fatta nell’ Anno 1074. e rapportata dal 
P. Mabillone nella Par. II. de gli Atti de’ Santi Benedettini pag. 168. 
Così feriva quell' Autore : Quum itaque tam Fratres Monajlerii, quam re- 
liquus Populus circumjlarent, & attenuus Sancii fuffragia pofìularent, con-

{ìj) Vidi le Annotazioni [n fine del Terge*
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tig it, illuftrem virum A^onern Marchionem , il’Uus videlicet Monajleriì P O S 
S E S S O R E  M , advenire &c. Più i'otto aggiugne : A^o denique fupra memo- 
ratus Marchio cum univerfis , qui aderant, pree gaudio rejolutus in lacrymas 
&c. iterum manus ad -Ccelum extendens , univerjorum Creatorem benedixit, 
quod fe  , SVAEque D I T I0 N 1S  Populum in adventu beati, & omni laudi 
celebranti Confefforis Theobaldi vfitaverii. Finalmente dice, che venuto di 
Francia il Fratello di quel Santo a chiederne il Corpo , s’ indirizzò al 
Marchefe fuddetto -, ma il trovò troppo alieno dall’ accordarlo. Sed Dei 
pietas , in cujus marni ejì cor Reqis, cito mutavit fententiam P R IN C IP IS  . 
Ho anche dato alla luce lo Strumento dell’ Avvocazia di quel Monittero, 
prefa nell’ Anno 1270. da Obizzo li. Marchefe d’ Eile e ai Ancona .

O l t r e  al merito fpirituale produceva 1’ Avvocazia altri vantaggi tem
porali . Perciocché gli antichi Avvocati delle Chiefe erano efenti ab omni 
publica expeditione , e da tutti gli altri oneri pubblici per conceffione de 
gl’ Imperadori. Coftume ancora f u ,  che gli Avvocati  venivano rimune
rati con qualche Benefizio o F^udo da i Vefcovi , Capitoli ,  o Abbati 
per le loro fatiche. E quefti Benefìzi , quanto più riguardevoli e ricche 
erano le C h ie fe ,  tanto più foleano effere pingui. Gran potere ezian
dio godevano gli Avvocati,  perchè poteano tenere de i Placiri, ne’qua-
li per Imperiai Privilegio decidevano le liti delle perfone, de’ Vaffalli ed 
uomini della lor Chiefa: nel qual tempo da eifa Chiefa ricevevano la 
cibaria , e toccava ad eifi la terza parte de’ Bandi, o fìa pene pecunia- 
rie . Ma iiccome proprio è dell’ umana cupidigia il non mai faziarfi, e il 
non dire baita : così non pochi de gli Avvocati  fi {Indiavano tutto dì ri
cavare da gli Ecclefiaftici 0 D e c im e , o Benefizi , ed anche Cartella. In
torno a ciò efìrtono molte doglianze de’ Cherici e Monaci antichi, rife
rite da gli Storici.  Ma allora fpezialmente crebbe la cupidigia ed im
portunità de gli A v v o c a t i , quando fi eleggevano, affinchè colf armi di- 
fendeiTero i Beni delle C h i e f e , o ripulfafièro i confinanti, o andaiTero 
alla guerra . Solevano in tale occafione portare la Bandiera, o fìa il Gon
falone della lor Chiefa , e però venivano appellati Gonfalonieri. A tan
ti lor pericoli e fatiche fi doveva il Tuo premio, e fenza fallo non era
no pigri gli Avvocati a chiederlo. Di tal ufo è parlato in un Diploma di 
Arrigo Secondo Imperadore, dato nell’ Anno 1050. in favore ài Michele 
Abbate di San. Zenone ài Verona , ed efiftente nell’ Archivio di'quei cele
bre Moniitero . Ivi è detto , che fe i due Avvocati non faranno contenti 
della terza parte delle pene pecuniale , & ultra hoc beneficium ali qua 
irnporiunitate Monafieriurn quovis ingenio moleftarc aut inquietare tentaverint,
1 Aboate poiFa deporli. Pare ben fìrano, che quell’ Abbate averte da cer
car dall Imperadore la facoltà di congedar tali Miniltri. Ma era cotan
to crefciuta in que’ tempi la potenza degli A vvocat i ,  che faceano fronte 
a gli fteffi loro elettori e Superiori. Odafi quello, che di tal forta d U-
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fiziali lafciò fcritto il Monaco Donizone nel Cap. ultimo della Vita del
la Conteffa Matilda , dorè parla de’ mali accaduti depo la di lei morte,

Stabant o quanti crudele s atque Tyrani 
Sub fpecie jufia  , nofcentes te fore juflam !
Qui diffolvuntur , jam pacis foedera rumpunt,
Ecclefias fpoliant. JVunc nemo vindicat ipfas .
Si quis fé forfan , Tutor quod fu  quajì, monflrat ?
Ecclefice partem terree grandetti prius aujert.

Probabilmente perchè due Avvocati della Chieia d’ Aquileia fiabufavàno 
della loro autorità, Walrico Patriarca gli obbligò a dimettere la Carica, 
ciò apparendo da un Diploma di Federigo I. del 1 177. appreflb 1’ U- 
ghelli nel Tomo V. dell’ Italia Sacra , dove fi leggono le feguenti parole: 
Prczterea fcu t Burcharèus Aquilejenfis Ecclefice Advocatus , & pofiea Henri- 
cus Placitum Advocati<e in manu Pat/iarchcc Walrici prò fe & Juccefforibus 
refutarunt fuper omnibus bonis Aquilejenfi Ecclefice pertinentibus : ita & nos 
Placitum , di f i  ti cium , & celerà ejusmodi jura eidem Ecclefice Imperiaiis auclo- 
ritatis fiatuto confirmamus. In uno Strumento del 1064. di cui refta co
pia nell’ Archivio del celebre Moniftero» Benedettino di Santa Giuftina di 
Padova , fi vede , quali Beni concedere al fuo Avvocato il Moniflero di 
Santo Ilario d’ Olivola , e come effo Avvocato preftò giuramento a 
menico Contarino Doge di Venezia di efercitare fedelmente 1' Ufi zio fuo . 
Quefto giuramento folevano predarlo anche gli altri Avvocati alle lor 
Chieie ; e gl’ Imperadori il e ili, da che cominciarono ad edere Speziali 
Avvocati  della Chiefa Romana , lo predavano a i Sommi Pontefici 
(26) .

F r a  l ’ altre cofe poi s’ ha da offervare, che in molti Luoghi la Di
gnità dell’ Avvocazia divenne dabile in una Famiglia , e a guifa de’ 
Feudi pailava ne’ Figli e Difcendenti. Ciò accadde o per merito, o per 
indudria de gli Avvocati , che feppero ottenere per li lor poderi la con
tinuazione di quefto minifter© . Furono fra gli Avvocati d’ Italia princi
palmente rinomati quei della Chiefa di Trivigi, appellati perciò A d  va
carti, A v og a rii, Avogdòri. Pafsò in fatti il Cognome d’ Avogadri in al
tre Famiglie per avere eie rei tata in altre Città la Carica medeiìma. Nel
le Storie di Padova e di Trivigi fi fa fovente menzione de gli Avvocati 
Trevifani. La Famiglia Tem pefia, poi quella de gli A ^ o n i,  efercitarono 
tale LIfizio come ereditario } e per cagion d’ effo ricevettero in Feudo 
da quella Chiefa Terras de A  no a l i , de Bormignana , de Abrianay de M a-  
^acavallo , de R u ig o , Z u m ig n cn a , Vigofello i D am ifino  , Tafcenigo cum D e-  
cimis &  N ovalibus ad ufusi opulenturn ejusdem D ig nitatis, come fi rica
va da Memorie pubblicate in una controversa fra quei di Trivigi e d’ A-

(26) Vedi le Anne!aiimi infine del ^  fol<> .



falò.  Monumenti ancora abbiamo in Modena, per li quali intendiamo , 
che la nobil Famiglia della Baiugola efercitò l’ Avvocazia del Vefcova- 
do di quella C i t t à . Gafparo Siliingardi nel Catalogo de’ Vefcovi di Mo
dena , e dopo lui 1’ Ughell i , recano uno Strumento del 1126. in cui D o 
do D ei grada Mutinenjis Epifcopus invejlivit Rainerium Advocatuin , & Gai- 
qardum , & Ubenum fratrés, filios Domìni Rothechddi Ad vocali , de Rocche 
Sanctcz Maria;. Stimò il Siliingardi , che quella Rocca o Cailello fofle 
conceduto in Feudo Nobilibus de Advocads-, ma effi erano della Fami
glia della Baiugola ,  e il maggiore era Avvocato del Vefcovo. Nel 1223. 
ci fa intendere un altra Carta , che Guglielmo Vefcovo di Modena con
fermò la ileffa Rocca filiis Tavirani de Baiugola , recipienti prò fe & omni
bus aids de Baiugola curri ufandis, quas dicli Domini , & eorum Majores ha- 
huerunt & tenuerant a Domino Epifcopo Muiinenfi &c. A  quella Famiglia 
non per altra cagione che dell' Avvocazia,  come io penfo , appartene
va una volta il condurre il nuovo Vefcovo a porta Civitatis usque ante fo- 
res Ecclefice M ajoris, tenendo di qua e di là le redini del cavallo . Que- 
ilo li chiamava Addeflrare. Spettava anche ad effi il portar l’ alle del 
Baldacchino , fotto cui cavalcava elio Vefcovo. Pervenuto che era queili 
alla Cattedrale, e fmontato , toccava il cavallo a i Nobili fuddetti del
la Baiugola . In oltre era di lor diritto Cufindia camporum Ducllorum, 
qualora il Duello li faceva nelle Terre del Veicolo  , e a tali Cuilodi 
erano obbligati i combattenti di pagare Libras feptem Imperiatesi & unum 
Imperiale; pervenivano anche ad effi Nobili Tarmi di chi foccombeva nel 
campo.  Pruove di tutto quello fono Hate prodotte da m e,  che qui non 
importa riferire *

S o n o  iti in disufo in molte Città , e per più cagioni , i Riti una vol
ta praticati nell’ ingreffo de’nuovi Vefcovi sei tempo, che o erano Signo
ri delle C i t tà ,  o godevano molta autorità nelle Repubbliche. Però ven
ne anche meno la prerogativa di quelle Famiglie, che godevano il di
ritto di condurli alla Cattedrale. Quella nondimeno dopo tante vicende 
di cofe e di tempi collantemente è ritenuta in Milano dalla nobil Cafa 
de’ Confalonieri. Imperciocché quando con folennittà il nuovo Arcive- 
feovo è introdotto in quella Città celi’ accompagnamento del Clero , de’ 
Magillrati, e del Popolo, tutti gli uomini di quella Famiglia per fingo- 
lar privilegio affiilono alla fua perfona. Ciaè , come ho io ileffo vedu
t o , i medelìmi tutti veiliti di roffo , tanto Secolari che Ecclefiailici, una 
parte tien la briglia del cavallo, altri portano le alle del Baldacchino 
( che rella in loro potere ) ,  e i reilanti vanno avanti al Baldacchino . 
Che ancor queili godeffero anticamente l’ Ufizio di Avvocati  dell’ Arci
vescovo di Milano , pare che ii deduca dal loro Cognome di Gonfalonie
ri , fe pur quella non fu una Carica diverfa ; perchè fembra, che gli 
Avvocati col tempo appellati Confaìonerii, o Confanonerii, dal portare 
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eh’ eflì facevano il Confatone , o fia ìa Bandiera deli’ Arcivefcovo nelle 
guerre, o nelle folennità . Lo il effo è da dire de’ Nobili Confalonieri di 
Pavia e di Piacenza. Ho detto , che poffono effere (late diverfe le C a 
riche de gli Avvocati e Confalonieri in Milano , perchè in fatti abbiamo 
dall’ Opufcolo di Galvano Fiamma de Reb. gefiis Adonis Vicecomids T.  
Xìl .  Rer. hai. che nell’ Anno 1339. mforfe lite inter Advocatos & Confa- 
npnerios , quis equum Archiepifcopi habere debuerit. Et quia jura antiqua fu- 
per hoc clara non inveniebantur, Johannes Viceomes Epifcopus Novarienjìs, 
Ecclefice Mediolanenfis Conjervator, ordinava, quei Advocad ipfum condu- 
cerent per frenum, peditando ufque ad Ecclefiam Majorem. Inde ujque ad San- 
cium Ambrofìum conducerent Confanonerii ; & equus Archiepifcopi pendente 
qucejìione in depofito pojitus fuiffet. Così nella Città di Bergamo ', quando
il Vefeovo novello vi faceva la fua folenne entrata, il C a v a l lo , di cui 
egli fi ferviva, veniva in potere párenteles de Advocatis , qui debent ba
lere fecundum andquam confuetudinem , come fcrive Cailelìo da Cailello 
nella Cronica di Bergamo Tom. XVI. Rer. hai. Alla Famiglia Archidia- 
conorum fi dava Epijcopi chlamys, feu mantellum de panno pavonatio ; e al
la Famiglia de Trenis calcaria dello ileffo Vefeovo.  Ma per ricreare i 
Lettori,  voglio aggiugnere il Rito una volta offervato in Tofcana, cioè 
in Firenze e Piitoia , allorché il nuovo Vefeovo andava a prendere il 
poffeffo della fua Chiefa . Quel privilegio e diritto, che in Modena go
devano i Nobili dalla Balugola, in Firenze competeva a i Victd omini, ap
pellati col tempo Visdomini per atteftato Hi Ferdinando del Migliore nel
la fua Firenze illuilrata , eccettochè la fella e la briglia del Cavallo del 
Vefeovo fi dava alla Famiglia del Bianco . Mancata quefta cafa, pafsò 
quel diritto nella Famiglia de’ nobili S tro fi , i quali a fuono di trombe 
portavano al loro Palazzo quefto come facro trofeo, e lo tenevano per 
onore lungo tempo efpofto alle fineftre. Il Cavallo d! effo Prelato , ap
pena n’ era egli fmoutato , era ceduto alla Badeffa dei Moniftero Fioren
tino di San Pietro Maggiore, che in quella proceffione veniva confecra- 
ta dal V efeov o,  o come diceva il v o lg o ,  ipofata coll’ anello. Odafi 
ciò che ne fcrifie Pietro Ricordato Monaco Cafinenfe nella Storia Mo- 
naftica , ftampata in Roma nel 1575. alla pag. 368.

P o i c h é ’ , dice egli ,  voi fiete entrato in San Pier Maggiore, io voglio 
dirvi una ceremonia, che ufa quefìo Monafìerio , ogni volta che un nuovo A r 
civefcovo entra in Firenze a pigliare il poffejfo dell’ A  rtivefcovató. La quai 
cerimonia non -s uja , ered' io , inoltro luogo , [alvo che in Pi/loia in un M o
nafìerio medefìmamente del noflro Ordine, e detto ancora di San Pietro. E  
m è venuta voglia di dirlo, perchè la Famiglia de gli Strozzi interviene a tal 
cerimonia,  come udirete, e in quella di Pifloia la nolnl Cafa cle’ Cellefi. Quan
do fa  1 entrata il nuovo Arcivefcovo, lo va ad incontrare tutto il Clero e M a
gi fra ti j e così accompagnato s ’ invia fopra una Chinea a San Pietro . E t ivi



giunto, fmonta , e fubìto da gli uomini della Famiglia Strozzi, e non da 
altri, fono faccheggiati ì fornimenti della Ghinea , che fono acciuffimi , & el
la così nuda refìa alle Monache di San Pietro fuddetto . Smontato l' Arcive- 
jcovo, entra nella Chiefa, incenfato & afpsrfo d'acqua benedetta da i P reti, 
lì perciò apparecchiati, ejfendo poi afpettaio dall' Abbadeffa , e da tutte le M o
nache fopra un Palco tejiijfimo parato prefjb L'Altare Maggiore. S  agile in su 
quello , e fatta un Orazione , f i  pone a federe fopra ricca fedi a , e prefi) uri 
anello d 'oro, lo mette in dito all' Abbadeffa, alla quale è tenuta la mano e 
il dito da uno de i più vecchi della Parrocchia. E  data la Benedizione al P o 

polo e la perdonan^a, fe ne va al nuovo P a la lo , dove ella li manda a dona- 
re un letto con tutti 1 Jnoi fornimenti di gran valuta . Anche 1’ Ammirati ) li
niere nella Storia Fiorentina Lib. X V .  all’ Anno 1388. racconta le con
troverse inforte e poi compofte fra i V i sdo mìni e i Tofinghi, come Cu- 

fiodi e Avvocati del Vefcovato, e gli uomini della Parrocchia di San Pietro 
Maggiore, più volte eccitate nell’ ingreflb del Vefcovo novello. Paflìa- 
mo ora a Piftoia , dove la nobil Caia de Cellefi godeva un pari diritto. 
Veriiìmile è perciò,  che la ftefla anticamente foftenefle 1’ Avvocazia di 
quella Chiefa,  e che la medeiìma difeenda da un Signoretto, che nell’ 
Anno 1067. fu invertito da Leone Vefcovo di Piftoia della Pieve di Cel
le e delle Chiefe fottopofte,la quale Inveftitura è fiata da me data alla 
luce. Entrando dunque il nuovo Vefcovo in quella C i t tà ,  vien deferi
ta la funzione dal Salvi nel Tomo 111. pag. 87. nella Storia di Piftoia 
ftampata in Venezia 1’ Anno 1662. colle feguenti parole.

A l l ' entrare della Porta delU Città erano tutti gli uomini de Cellefi, che 
quivi erano rauraù , per dargli /’ ìngreffo all' Antiporto , il quale avevano or
nato con panni d'arabo , imprefe, e fefloni , e 1' accompagnarono per tuua Pì- 

fioìa . Entrato dentro , i Collegf, che l' affettavano in San Pierino , fe li fe 
cero innanzi. E fatta dal Capo di loro certa dicerìa, n andò feguito da que- 

f l i -, e da molta gente a San Pier Maggiore, ove difeefo da cavallo, montov- 
vi fopra uno de Cellefi, e teneva uno Jprone in mano. E  così flette afpettart- 
do , finche il Vefcovo le Jue Cerimonie fitiffe . Egli dunque entrato 111 detta 
Chiefa , ornata quant era pofflbìle, fece orazione . Poi s'ac co fio , dove era rot
to il muro dalla banda del Monafiero , & effendovi un letto di gran valuta , 
egli fposò Madonna, 0 vogham dire Badeffa , alla quale refiòl' Anello, eh' 
era molto ricco e bello . Et andato alla Cattedrale, e fatte quivi molte ceri
monie , i Bonvaffalli diedero a lui la tenuta del Vefcovado. Il P. Dondori 
Cappuccino nel Libro intitolato La Pietà dì Pifioia , narrando quella ce
rimonia fcrive , che il Vefcovo va a San Pietro Maggiore , dove fopra 
un Palco, appofia aliato avanti l' Aitar maggiore , dalla Badeffa è ricevuto. 
E dopo una breve Orazione fatta da ambedue in ginocchioni, f i  pongono a 
federe in faccia del Popolo, poco il Pefcovo dalla Badeffa difiante. E  porta
lo poi per uno della Corte del nuovo Pafiore fopra ùn bacino d'argento un
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ricco A  tinello, Monfìgnore fpofa con effo quella veneranda Madre. Quefls 
cerimonia finita, fen^ altro dire, ella torna in Clan fura , e il Vefcovo jegui- 
ta la fua gita verfo il Duomo . Quivi in nome della Badeffa gli è prefenta-
10 un Letto riccamente fornito &c. Una più lunga Relazione di quel Rito, 
fatta PAnno 1400. ho io data alla luce;  ma qui baderà quanto s’ è det
to . Più non s ’ ufa una tal funzione, che bella dovea parere una vol
ta ,  ma forfè non comparirebbe a’ noltri tempi.

T f m p o  è ©ra di ricordare, che da molti Secoli è ceffato l’ Ufizio de
gli Avvocati delle Chieje, da cui traffero il lor Cognome varie nobili Fa
miglie d’ Italia. E’ venuto meno anche l’ altro deiVieedomim , di cui re
ità qui da dir due parole. Poco fa vedemmo, che in Piitoia i Buon- 
vaffalli davano al nuovo Vefcovo la tenuta del Vefcovato . Vo io fo- 
fpettando , ch’ eglino godeffero la Dignità di Vicedomini, e quefta fof- 
fe ereditaria nella lor Famiglia . Era appoggiata a i Vicedomini la cura 
de’ Beni temporali del V efco v o ,  di modo che diverfo non era l’ Ufizio 
loro da quello del Maggiordomo, o Economo, o Maftro di Caia d ’ og- 
gidì , fe non che godevano un’ autorità di lunga mano maggiore. Cioè 
Spettava ad eiTi il giudicare nelle liti o delitti de’ Vaffalli, e mancando 
di vita il V/éfcovo , eiìì cuftodivano il Palazzo, e le rendite del V e 
fcovato. Però il truovano a neh’ effi chiedere giuftizia ne’ Placiti. Nell’Ar
chivio Archiepifcopale di Lucca efifte un Placito tenuto nell’ Anno 900. 
da Pietro Vefcovo di Lucca , in cui Viventius Archipresbyter & Vieedo- 
minus caujam da pars ipfius Eccleficz Epìfcopatui agebat. Scrive il Du-Cart- 
ge : Vicedominos edam ex ordine Clerici habuere Abbates, qui interdum iidem, 
qui Advocati. Per me li credo differenti U f iz j . Anticamente è vero che
11 prendeano folamente dal Clero Secolare , ma col tempo fu conferito 
quell’ impiego anche a i L a i c i , e paffava per eredità ne’ lor Succeffori 
della fteffa Famiglia, laddove gli Avvocati furono fempre Secolari. Di 
là appunto prefero il Cognome alcune nobili Famiglie d’ Italia, oggidì 
appellate de’ Visdomini. In Milano tuttavia fra le Dignità del Capitolo 
della Metropolitana fi annovera il Vicedomino. In Firenze a’ tempi di 
Dante era in vigore la Famiglia de’ Visdomini, indicata in que’ ve rii dei 
Canto XVI.  del Paradifo

Così furono i padri di coloro , \
Che Jempre che la Chiefa vojìra vaca ,
S i fanno graffi flando a Concìfìoro ,

Per teftimonianza di Benvenuto da Imola qui fono mentovati i Vìcedo- 
m in i. Rapporta 1’ Ughelli ne’ Vefcovi di Firenze una Carta dell’ Anno 
1084. a cui il fottoferivono Guido Vicedominus , Albico Caufidicus & V i-  
cedominus, Petrus Vicedominus. Non foleano le Chiefe avere fe non un 
Vicedomino, e qui fe ne truovano  tre:  cofa rara* ma forfè per effere

tutti
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tutti della medefima Famiglia, ufavano quello Ti tolo.  Il P. D. Virgi
nio Valfecchi Monaco Benedettino in una iua Epiitala de Veterib. Pifa- 
nce Civitatis Conjìitutìonibiis pubblicò un bel Giudicato fpettante all’ An
no 796. in cui davanti a Reghinardo Vefcovo di Pifa , e a i Luogote
nenti d’ eiTa Città Arnolfo Vicedomino ottiene Sentenza contra d’ alcuni, 
che fi pretendevano uomini Liberi, e non Servi della Chiefa Pifana . 
Nulla di più dirò io de Vicedomini, dappoiché molto eruditamente del 
loro Ufizio hanno trattato il P. Lodovico Tommafini nel Tomo I. de Ve- 
teri & nova Ecclefice Difciplina , e il Du-Cange nel Gloffario Latino. So
lamente adunque aggiugnerò, che Te occorreva controversa di poderi 
fra le Chiefe, e le private perfone, la quale non fi poteffe chiarire con 
Documenti,  conceduto fu ad alcuni Vefcovi ed Abbati di farla decide
re o colla produzione di Teftimonj, o col Giuramento prefo dall’ Av
vocato de gli Ecclefiaftici. Varj Diplomi in pruova di ciò fi leggono 
in quell’ Opera , e qui ne'ho recato uno di Berengario Imperadore con
ceduto nell’ Anno 920. ad Aicardo Vefcovo di Parma, per cui gli è 
data facoltà di difendere i Beni della fua Chiefa tam per inquifuionem , 
quamque per Sacramentum adjurante fuo Advocatore. Finalmente impiego 
fu de gli Avvocati delle Chiefe il difendere in giudicio, qualora infor- 
gevano liti contro i diritti e Beni de i lor principali, di far petizioni 
ed eccezioni, e di aflìftere ancora a gli altri Contratti , affinchè niun 
danno o pregiudizio ne avveniiTe a i Luoghi facri. Un folo efempio 
ne produrrò , cioè la Sentenza de’ Giudici di Salerno dell’ Anno 1151 .  
in favore di alcuni Preti , i quali infettati da Landolfo figlio di Adema
ro Conte, ricorfero a Guglielmo Arcivejcovo d’ eiTa Cit tà,  che per mez
zo del fuo Avvocato foiienne le loro ragioni. Il decreto fu,  eh’ e ili 
non foffero tenuti di dare ad elio Landolfo, nifi Candelai per vices , & 
àuas Salutes per annos fingulos, & Mifias Jibi cantarent. Il nome di Sa- 
lutes Significa un Regalo di comeftibih,• e di là venne l’ altro di Saluta- 
ticum , che fi pagava dalle n a v i , confidente in un dono di pefei, o al
tro fimile , dovuto al diretto Signore della Terra, o fia del Porto .

S e s s a n t e s i m a t e r z a .  2,97
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D e l  vano Jlato delle D ioceji Epifcopali .

A B b i a m  veduto nella Differì. X X L  dello Jlato dell’ Italia, e nella Dif
ferì. XLVII. dell'ampliata potenza ’dPlle Città Italiane, a quante mu

tazioni furono una volta ' fuggetti i confini del Governo Politico della 
Città.  S’ ha ora da cercare, fe più ilabili foffero quelli delle lor D ia

celi.



cefi. Ora certiffimo è,  che quantunque di gran lunga foffero ne gli an
tichi Secoli più fermi i limiti de’ Vefcovati, pure non andarono col tem
po nè pur effi ei'enti dalle mutazioni fecondo le vicende delle cofe li
mane. Nafcevano anche fraVefcovi,  non meno che fra le Città, con
troverse per li confini delle Diocefi : il che fpezialmente apparirà da 
quanto diremo nella DilTert. LXXIV.  delle Parrocchie . E qui non fi dee 
tacere una piacevol maniera, che fi dice tenuta da i Vefcovi di Mode
na e Bologna, per comporre una lite inforta per differenza di confini 
fra le loro Diocefi. Carlo Sigonio, illuftre decoro de’ ModeneS nel Lib. 
J. de Epifcopis Bononienfibus così feri ve all’ Anno 744. del Vefcovo di 
Bologna, di cui ignorò egli il nome. Dicecejim cum Epìfcopo Mutinen- 
Ji hac ratìone divijlt . Fatta inter fe fponfione finguli deletti utrimque juve- 
nes Junt, virìbus corporis ac pedum perniciiate cequales , quorum unus Bo- 
nonia, alter Mutina eodem die, horaque profitti, curfum quam veloci [[ime 
intenderunt. A i que ubi inter fe obvii fuerunt, ibi communes terminos utrius- 
que Eccleficz pofusrunt. Hujus rei vetus monumentum extat in Attis Civi- 
tatis, neque efl aliud eo vetuftius. Notizia sì pellegrina, come fuole a v
venire,  come una gioia,  fu accolta e inferita nel Catalogo de’ Vefcovi 
Modenefi da Gafparo Silfingardi Vefcovo noftro, e da! Ghirardacci nel
la Storia di Bologna, e finalmente dall’ Ughelli nell’ Italia (aera, con 
dare in que’ tempi per Vefcovo di Bologna Cìuariffimo , e pofeia Barba
to , quantunque dall’ Ifcrizione da lui recata apparifea, che Barbato fio
rì fotto il Re Liutprando , e prima di Ratchis , e però avanti l ’ Anno 
744. Ma il P. Beretti Monaco Benedettino al num. 33. della fua D if 
ferì. Corografica, da me antepofta al Tomo X- Rerum. Italicarum fi ri
de del Silhngardi, e manda alle favole quell’ atto.  Rifi anch’ io ,  allor
ché la prima volta leffi così bella invenzione ; perchè non fi può pen- 
fare cofa più feonve«evole alla fapienza di que’ Prelati, e più inverifi- 
m i le , che il rimettere la decifione di quella controverfia a un ripiego 
sì fallace e puerile,- e particolarmente perchè convien dire, che i M o
denefi eleggeiTero per loro un uomo zoppo, mentre quefti due Lacchè, 
l’ uno ilranamente lento, e l’ altro velociiììmo fi Scontrarono «il fiumi- 
cello della Muzza. Però pregai gli amici Bolognefi, che mi permet- 
teflero di fcrutinar meglio quefto fatto. Ora effi, Siccome perfone, che 
abborrifeono le impofture , ancorché fabbricate iri utilità e gloria della 
lor Patria, con tutta gentilezza m’ inviarono copia di quel Documen
t o ,  efiratta dal Regiftro antico del loro Archivio, ch’ io ho poi dato al
la luce. Comincia cosi: In nomine Dei eterni. Regnante Domino noftro
Excellentiffimo feu magnìfico Rege Longobardorum in Italia......... Rachis
Jmperaduro Augufito, Anno Imperli ejus vel pietatis a Deo coronando paci
fico Rege Imperio Secundo die Menfe Septembris prò ìndittione Quinta. 
Quando vero ¿[fio Donus Jmperator Auguflus conmoravad in Corte Carde-

to'
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to &c. Certamente mi ftupii non poco, come il Sigonio uomo di buon 
giudizio, e pratichiilìmo della Storia del Regno d’ Italia, e delle Carte 
di que’ tempi, non awertiffe, che qui fi tratta d’ una vergognofa irapoftu- 
ra, quando i fegni della finzione danno ne gli occhi anche de i novizj 
nell’ antica Erudizione. Ma effendo ufcita alla luce l’ Opera del Sigonio 
de’ Vefcovi di Bologna dopo la di lui morte, ed effendo ftate fatte del
le giunte alla medefima, giuftamente fi può fofpettare,  come avvertii 
nella di lui Vita, che contro la mente di lui folle intrufa quefta pezza 
nel fuo lavoro. Chi può mai fofferire quel Rachis Imperadora Augujloì 
E nell’ Anno Secondo di lui correva, non già l’ Inibizione Quinta, ma 
bensì la X I I I . o X IV .  o X V .  Tralafcio quella più che barbarica Lin
gua Latina . Si vuol nondimeno confeffare, che fembra molto antica 
quefta finzione, perchè ivi comparifcono Urfo D ux  , il cui nome fi truo- 
va in tina Carta di Giovanni Duca fuo Figlio,  da me rapportata nella 
DiíTert. LXVÍI. e Defiderius D u x ,  che fu poi Re de’ Longobardi ; e 
Anjelmus D u x  , che fu poi Monaco, e fondatore dell’ infigne Monifte- 
ro di Notiamola; e Nortepenus D u x , del quale fi fa menzione nella D o 
nazione fatta al fuddetto Moniftero da Carlo M agno¿ come apparirà 
nella DiíTertazione LXVIÍ. Come l’ Impoftore v ’ abbia introdotto quefti 
veri nomi, taluno potrebbe maravigliarfene; ma forfè egli fi farà fer
vilo di qualche Carta vera a fingere la fua.

D el refto allorché ne gli antichi tempi bollivano le guerre, in que’ 
tumulti o perchè reftavano vacanti le Chiefe , o perchè i" Vefcovi era
no cacciati in efilio, talvolta i territori Epifcopali, chiamati da’ Greci 
Parochice, o Parcecice, e pofcia Dicecefes , ne riportavano gran danno , 
e rimanevano efpefte a non poche mutazioni; e ciò perchè i Vefcovi 
vicini per motivo di Carità, o pure d’ umana Cupidigia, entravano nel
le giurisdizioni altrui. In oltre talora alcun Vefcovo poffedendo qualche 
fua Chiefa entro la Diocefi del vicino, fia per averla fabbricata, fia 
per titolo di Giuspatronato, fe per avventura efercitava ivi le funzioni 
Epifcopali, moveva col tempo lite intorno a i confini del Vefcovado. 
Intorno a ciò è da vedere il Decreto di Graziano XVI. Quseft. I. Son 
già paffati mille anni, dappoiché Balfari Vefcovo di Lucca, per confer- 
vare illefi i diritti della fua Chiefa,  in occafione che Giovanni eletto di 
Pifloja , s’ avea da confecrare, o pur dovea far qualche funzione in li
na Parrocchiale del Lucchefe,  l’ obbligò prima a confefìare, che quella 
Chiefa apparteneva alla Diocefi del V efco vo  di Lucca, nè dover pre
giudicare quella funzione al di lui diritto. Ciò rifulta da una Carta al
quanto logora, efiftente nell’ Archivio Arcivefcovile di Lucca, e feruta 
nell'Anno 700. o 715.  che ho dato alla luce. Tempi ancora ci furono 
maffimamente dopo il Secolo Decimo dell’ Era Criftiana , ne’ quali per 
qualche enorme delitto, come farebbe di Scifma, o di avere uccifo il
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Vefcovo,  fi gaftigava la Diocefi, con applicarla ad altra Chiefa vicina, 
nella guifa che i Re ed Imperadori per qualche grave misfatto privava
no del Contado le C i t tà ,  fottoponendole ad altro. Se poi folle lodevo
le un tal ufo, non è qui luogo di efaminarlo. Ma fopra tutto convie
ne offervare, che in molti de’ luoghi, dove furono fabbricati infigni 
Monifterj, patì non poco la Dioceiì e giurisdizione de i Vefcovi.  Efi- 
itono tuttavia di tali Monifterj, o governati da’ loro Abbati, o dati in 
Commenda a i primarj del Clero Secolare , che godono la lor propria 
Diocef i,  ed ivi come V efco v i ,  eccettochè gli Ordini facri , e il Crif- 
roa, efercitano autorità Epifcopale. NotiiTimi fono quei di Monte Cali
n o ,  di Farfa , di Subbiaco, della Novalefa,  della Pompofa ; e per ta
cer d’ altri, 1’ ampliffimo Móniftere di Nonantola, fondato nel Territorio 
di Modena, gode una Diocefi,  che fi ftende in varie Parrocchie del 
Modenefe , Bolognefe e Padovano, di cui prefentemerìte è Commen
datario l’Eminentiffimo Cardinale Aleflandro Albani. Aliai più di tali Mo- 
nifterj fi contarono ne’ vecchi tempi, i diritti e l ’ autorità de’ quali ven
ne meno per le guerre e rivoluzioni de’ Popoli. Molti ancora dotati di 
quella prerogativa fi veggono in Germania. Per qual via, e in qual 
tempo crebbe cotanto la potenza de’ Monaci,  che giunfero ad eilenua- 
re la giurisdizion de’ Vefcovi,  e ad aCcrefcere la propria, Io chiederà 
taluno. Manifefta cofa è ,  che anticamente non folo tutte,le Chiefe Par
rocchiali erano fottopofie a i foli Vefcovi ,  ma ancora che i Vefcovi 
aveano autorità fopra gli ileili Monaci e Monifterj. Tale autorità in mol
ti Luoghi durò anche dopo il Secolo Decimo, cioè finché a poco a po
co 'da  i Romani Pontefici furono fottratti alla pocleilà Epifcopale. V e 
di qui fotto la Dilfert. LXX. Contavanii è vero,  anche ne gli antichif- 
fimi Secoli,  Chiefe godute da i Monaci,  o perchè fondate da loro, o 
perchè donate ed eífi da i Fedeli; ma erano per Io più non altro che 
Oratorj e Capelle , dove ftavano Cheric i, o un Priore, e talvolta un 
Abbate:  il che nondimeno non pregiudicava al diritto de’ Vefcovi ,  (ìc- 
come nè pur noceva il Giuspatronato , che godevano fopra varie Chie
fe i Secolari. Ma per conto delle Parrocchie , diffidi cofa è il moilrare, 
in qual precifo tempo quelle cominciaifero a fiaccarli dalla podefià de 
i Vefcovi,  e ad effere godute e poifedute con pieno diritto da gli 
Abbati,  o fia da i Monaci.  Non farà intanto inútil cofa il produrre un 
Frammento degno di offervazione , cioè una parte del Catalogo de gli 
antichi Piivilegj del fuddetto Moniilero Non^tolano, che trovai nell’ 
Archivio d’ effa Badia: poiché gli Originali fon periti, o per dir me
gl io ,  fono fiati trasportati altrove da i poco fcrupolofi Commendatarj. 
Comincia quello Catalogo da i tempi di Aftolfo Re de’ Longobardi, cioè 
da circa l’ Anno 740. e arriva fino al 1279. in cui fu fcritro da un Mo
naco di quel Moniilero. L ’ ho io pubblicato. Il Chiariifimo Marchefe
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Scipione Maffei, a cui fiam tenuti per la pubblicazione di varj Papiri 
Egiziani,  dopo il P. Mabillone oiTervò, che lungo tempo durò l’ ufo 
d’ effi in Italia, e che fé ne valevano anche i Re ne’ loro Diplomi, e 
gli altri in ifcrivere gli Atti pubblici, e i Contratti delle perfone priva
t e . Molti fé ne conferva vano anche nel 1279. nell’ Archivio di No
nantola;. e fi dee ofiervare, che i Diplomi de i Re Longobardi erano in 
pergamene. Così parla il Monaco Autore d’ effo Catalogo: Privilegium 
Defiderii Regis non fcripfi, ficut illa Aflulfi , & Adelchifi, sguia confum- 
ptum & diffolutum prce vetufiate, quia fuit in Papyro , ¿¿a quoad de ilio non 
potuì extrahere bonum quidquam.

R i t o r n a n d o  al propofito , da un Privilegio di Lodovico Pio Au
gnilo,  accennato nel fuddetto Catalogo,  impariamo, che era feguita 
una Concordia fra Gifone Vefcovo di Modena, e Pietro Abbate di Nonan- 
loia ( cioè quel mede-fimo, che per atteftato d’ Eginardo all’ Anno 813. 
fu mandato a Coilantinopoli a trattar di pace con Michele Imperadore ) 
una Concordia dico, de Ecclefiis Baptismalibus, videlicet, quod ipfe Ab- 
bas dedit eìdem Epifcopo Ecclefiam Sancii Thomce Baptismalem prope Lem
ma pro univerßs aids Ecclefiis, & ipfe Epifcopus alias reliquit in pace. A- 
dunque da ciò fi può inferire, che circa l’ Anno 815. apparteneffero 
alcune Ckiefe Battefimali, o fia Parrocchiali, all’ Abbate di Nonantola, 
fenza che contradicefie il Vefcovo di Modena, nella cui Diocefi era 
fondato quel Moniftero. Ma fabbricar su quel Diploma non fi può con 
ficurezza, per effere il medefimo o perito, o afeefo a gli occhi noftri, 
e non poterfi ben conofcere, in che confiileffe quell’ accordo. Forfè 
quelle Chiefe furono del Moniftero quanto all’ amminiftrazione, ovvero 
per titolo di Giuspatronato egli nominava il Parroco , e vi metteva i 
Cheric i , reilando intatto al Vefcovo il diritto di approvare il Parroco 
eletto, e di concedergli la facoltà di amminiftrare i Sacramenti al Po
p o lo . Quivi parimente leggiamo un’ altra Concordia ftabilita inter An- 
felmum Abbatem , & Vitalem Epifcopum Bononienfem de Plebe Sancii Mam
ma in Libano, videlicet, ut ipfe Epifcopus habeat fpiritualia tantum, ipfe 
vero Àbbas habeat temporaüa , & Patronatus in eligendis ibidem Clericis. 
Perciò fe fi moftrano Moniiterj, che con pieno diritto, e con efclufio- 
ne del Vefcovo , fignoreggiavano Chiefe Parrocchiali, ci farà permeilo 
di chiedere, che ciò fia confermato con Documenti infallibili, e non 
dubbiofi . Il che fatto, refterà allora da cercare, fe tal dominio fia ita
lo trasferito ne gli Abbati per libera concezione de’ Vefcovi,  o almeno 
per Privilegio della Sede Apoilolica, ovvero più tofto per qualche ille
gittima v i a . Dico c i ò , perchè non mancarono una volta perfone po
tenti, le quali fpezialmente nel Secolo Decimo ebbero in C o m m e n d a  

i più illustri Monifterj. Quanti allora acquiftaiiero la fignoria del prefa
to Moniftero di Nonantola, farò vederlo nella Differì. LXXIII. Potè
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dunque accadere,  che que’ vecchi Commendatarj, cioè Arcivefcovi e 
V e f c o v i ,  godendo un gran potere nella Corte de i Re d’ Italia, fi abu- 
faffero del loro afcendente, e iìccome faceano da affoluti padroni ne’ 
Moniilerj, così •voleffero anche dominare nelle Parrocchiali fpettanti a 
que’ Moniilerj con ifprezzare l’ autorità de’ Vefcovi,  nella Diocefi de’ 
quali erano fituate quelle Parrocchiali. Avendo in oltre i Principi ne’ 
Secoli X. ed XI. occupate non poche Chiefe, ufarono talvolta non di 
redimirle a’Vefcovi,  ma di donarle a i MonafUrj, ed anche di vender
le: per lo che pofcia inforfero controverse fra i Vefcovi e gli Abbati, 
le quali erano poi dedotte al Tribunale della Santa Sede. Fu ciò oiTer- 
vato dal P. Tommaiini nel Lib. I. Cap. 36. de Beneficiis, che citta una 
Lettera di Giovanni Cardinale al Vefcovo Molismenfe , rapportata nel 
Tomo IX. pag. 479. de’ Concilj del Labbè , e fcritta circa l ’ Anno 1080. 
cofeilando quel Cardinale omnes Ecdefiarùm res in manu Epifcopcrum effe 
debere, uti Canonica decreta conjlituunt -, ed eil'erfi poi introdotte conile- 
tudini contrarie, non poche liti per la giurisdizione turbata de’ Vefco
v i .  Adduce pofcia il medeiimo Tommaiini nella Par. 1. Lib. III. Cap. n .  
molte autorità comprovanti, che anticamente effi Vefcovi efercitavano 
il loro diritto fopra le Chiefe fottopoile a i Moniilerj . Finalmente nel 
Libro III. Cap. 30. rapporta l’ origine de’ Privilegi, che da i Vefcovi ,  o 
Metropolitani, 0 da’ Romani Pontefici furono conceduti a i  Monaci.

Q u i ’ mi ila permeilo di aggiugnere una fola oflervazione , cioè che 
trattandoli de gli antichi te m p i , con gran riguardo s’ ha da giudicare del 
total diritto de gli Abbati Tulle Pievi ,  o Chiefe Parrocchiali. Certamen
te non oferei negare, che anche prima del Mille foffero alzati a tanta 
D ignità , che participaffero de i diritti Epifcopali , o per eflere fondati 
da g l ’ Imperadori , o perchè godeifero 'dell’ immediata lor protezione, 
quali furono il Cafinenfe, il Farfenfe , il Nonantolano & c .  Eccone un’ 
efempio. 11 Monillero di San Salvatore non lungi da Pavia fu fabbricato 
ed anneffo a quella antichiffima Chiefa nell’ Anno 972. dalla piiflìma Im» 
peradrice Adelaide, moglie di Ottone I. Auguilo . Ottenne eiTa, che 
quel facro Luogo fcfle immediatamente fottopoilo alla Sede Apoilolica, 
e però Giovanni XIII. nella Coilituzione LUI. Par. II. del Bollano Ca- 
fìnenfe, fra l’ altre cofe decretò , ut Bapùsmus etiam in iisdem Ecclefis 
Monajìerii licenter fieret Apoflolica aucioritate . Pofcia con altra Coilituzio- 
ne vieta al Vefcovo , ne in eodem Monajlerio alicujus potejlatis preeroga- 
rivam fìbi aìiquanbo ufurpare prafumat. Quelle parole maffimamente colla 
giunta di poter conferire il Bartefimo, lembrano indicare, che non re- 
ilaiTe più al Vefcovo Pavefe facoltà veruna fulle Porrocchiali fottopoile 
a quel Moniflero . Se poifa eflere flato diverfamente , lafcerò penfarlo 
ad alrri. Imperocché in caiì tali s’ ha da oflervare, fe i Diplomi fieno 
«originali, potendo nelle copie eilere intervenuta qualche interpolazione.

£  no-
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E notifi , che iti quella Balla non fi legge T  Anno del Pontificato dì Gio
vanni XIII. e s’ ha anche a riflettere , le nel dì 24. d" Aprile deil’Anno 
971. correffe l’ Anno V. di Ottone IL Augnilo , e come fi confermino a 
quel Moniftero , allora fabbricato da effa Augufta , quce a Regìbus & Prin~ 
cipibus , feu quìbuslibet Chrifiì fidelibus collata funt ; e perchè fi dica nel
lo ile/To periodo, che l’ imperadrice l’ ha edificato e rìnovato . La Bafi- 
lica di San Salvatore era bensì fiata fabbricata alcuni Secoli prima. Ma 
che dianzi vi folle Moniftero , noi provano gii eruditi Pavefi . Vedi 
c i ò , che ne ho detto io nella DiiTert. XXI. Avendo io poi detto di To
ppa, che potè darfi qualche ufurpazione per parte de gli Abbati, convien 
qui rapportare il Canone IV. del Concilio di Chiaramente tenuto nSl 
1095. alla prefenza di Papa Urbano IL Quivi fi legge:  Quìa Monacho- 
rum quidam Epifcopis jus fuum auferre contendant, fiatuimus , ut in P  aro- 
chiahbus Ecclefiìs , quas tenent , absque Epifcoporum confenfu Presbyteros 
collocent. Sed Epìfcopì Parochice curam cum Abbdtutn confenfu Sacerdoti 
commìttant, ut ejusmodì Sacerdotes de Plebis quidem cura Epifcopo ratìonem 
reddant. Ma dopo il Secolo Undecimo in alcuni de’ più illuftri Msnifte- 
rj più chiaramente comparifcono i vefligj della Diocefi propria 3 e fra 
quefti fi diftingue il nobihiììmo di Monte Calino, la cui Diocefi,  e giu
risdizione fpiritoale fi vede illuftrata dal P. Angelo della Noce al Cap, 
V. Lib. 1. della Cronica Cafinenfe. Se poi ne foiTe così grande 1’ anti
chità, non vo’ io' cercarlo. Truovafi ancora ornato di una pari prerogati
va dopo il Mille r amichiiiìmo Moniftero della Pompofa : del che abbia
mo non pochi Privilegi preiTo i Monaci Benedettini trasferiti polcia a 
Ferrara. Ne ho io dato alla luce uno,  tratto dall’ Archivio Eftetìfe, cioè 
una Bolla del Santo Pontefice Leone IX . data nell’ Anno 1050. da cui fo
no confermati varj diritti {pattanti a quel Moniftero. Sembra eziandio 
apparire dopo il Secolo X. i’ intera giurisdizione dell’ Abbazia Nonan- 
tolana fopra varie Parrocchiali : in pruova di che ho io rapportata una Bol
la , ma non autentica, di Sergio Papa dell’ Anno 1 o\ 1. contenente la 
fondazione della Chiefa Parrocchiale di San Michele preffo il Moniftero 
fuddetto, fatta da Rodolfo Abbate. Riluce ancora 1’ immunità di quei fa- 
cro L u o g o  da un’ altra Bolla di Pajquale IL  Papa , confermante i fuoi- 
Privilegi nell’ Anno 1112»

Q u e l l o ,  che finora ho detto dell’ Abbazia Nonantolana, fi dee f e n 
dere a quelle ancora della C a v a ,  diFarfa,  del Volturno, di Bobbio, e 
A' altri celebri Moniflrerj d’ Italia , fe pure tutti i loro antichi Privilegi 
fieno efenti da ogni fofpetto , dovendoli nulladimeno offervare anche i 
Documenti e Privilegi de’ V efco v i .  A cagion d’ efempio indubitata è  
una Bolla di Alcjfandro I I I .  Papa del 1172. efiftente nell’ Archivio de’ 
Benedettini di San Pietro di Modena , dove fi legge : Statuìmm quo
que , ut infra Paro(luaf M 0 naflerii & EedefUrum vejirarum 7 nullus Eccle.-
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f i  am vtl oratorìum fn e  ajfenjju Epifcopi & vejlro (edificare prcefuntai. Dove 
fi fcorge provveduto alla giurisdizione del V e ic o v o .M a  di maggior mo
mento in quefto proposto è una Bolla di Papa Calliflo II. data nel 112,1. 
a Dodone Vefcovo di Modena, che originale iì conferva nell’ Archivio 
de’ Canonici. Perchè il Sillingardi e l’ Ughelii la rapportarono fenza la 
fottofcrizione de’ Cardinali, 1’ ho io ripubblicata intera . Quivi è detto, 
che appartengono al Vefcovato di Modena le Chiefe de Dodruntio, in 
Curie Sici , in Carte Solana: , Ron cali ce, Pontis Ducis , Camurance , L or- 
tiolce, Sancii Petri in Sica la , Cafiri veterìs , Pancioni , & Rub'am . E pu
re quefte medeiìme Chiefe fono attribuite al Moniftero Nonantolano 
nelle Bolle Pontifìcie. In oltre iì legge nella fuddetta Bolia di Papa C a l
lido : ut nulli Epifcoporum facultas f i  infra prcediclos fines, fine, tuo, vel 
SucceJJurum tuorum confenju , Ecclefiam confecrare, Chruma conficere , aut 
Cítricos ordinare, prccter Ecclefias & Clericos de Cafiro & Burgo Nonantulce. 
Ma come mai dopo 1’ Anno 1121.  in cui fu data quefta Bolla,  preval
iere cotanto le pretenfìoni del Moniftero , che fi vede da lì innanzi da 
quelle fteife Chiefe efclufo il Vefcovo di Modena , e taffato il poffeiìo e 
governo d’ effe nell’ Abbate? e perchè al medefimo Veicovo oggidì fo
no foggette alcune Chiefe,  le quali pure ne’ precedenti Privilegi ubbi
divano al folo Abbate di Nonantolà? Non reftr a me tempo da ricercar
ne la cagione. Solamente dirò, che fe anticamente vi furono delle con-" 
troyerfie, il tempo le ha compofte , e che oggidì 1’ una e 1’ altra Djo- 
ceiì conferva buona amiftà . Cura farà d’ altri Yefcovi su quefto efem- 
pio 1’ indagare, onde fieno venute le fdffure de’ loro V efco v a t i . Veg- 
gafi ancora qui fotto la Differt. L X X .  Intanto fi vuole avvertire , che 
nel Concilio Lateranenfe , tenuto dal fopra mentovato Papa Callifto II. 
nel 11 23. fvegliate furono gravi querele da i Vefcovi contro i Monaci, 
il dominio , e i Privilegi de’ quali cotanto erano crefciuti, che ora mai 
fi trovava di troppo fminuita la giurisdizione e il fublime grado d’ effi 
Vefcovi .  Imperciocché non fojamente gli ornamenti Epifcopah erano fla
ti conceduti a gli Abbati, ma affai di loroaveano ancora formate D10- 
cefi proprie con le fpoglie de’ facri Paftori. E ’ raccontato il fatto da Pie
tro Diacono nel Lib. IV. Gap. 78. della Cronica Cafìnenfe colle feguen- 
ti parole: In e a Synodo Epifcopi & Archiepifcopi adverfus Monachos pro- 
clamationem fecerunt,, dicent e s , mi aliad fu pe re ¡fe, nifi ut fublatis Virgis & 
A n u h s, defervirent Mona chis . Illi enim Ecclefias , V illas, C a fra , E)ccima- 
tiones, vivorum & mortuorum Oblatìones retinent . E t rurfus hccc fcepìus an
te. Pondficem conquerentes : decidit pudor : Canonicorum honefias obliterata 
efl : Clerico rum religio cecidit : dum Monachi conttmto coelefii defiderio , jura  
Epifcoporum infadabditer concupifcunt-, & o/nnes, qua Jua fu n t, queerunt ; & 
qui Muridum cum fuis concupìfeentìis reliquerunt, his, qute in Mundo fu n i, 
inhiare non definiint. E t quibus per Batum  Ben?dicium, a curis Mundiali-

bus
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bus ultra quiefcendi locus ojfertur, ad tollenda ea , qucs Epifcoporum fu n t, 
opportune importune fatigantur. Quivi perciò nel Canone XVII. fu vieta
to agli Abati e Monaci publicas pcenitentias dare, & injirmos vìjìtare , & 
uncliones facere -, & Mijfas publicas cantare. Chrisma , & Oleum , Confecra- 
tiones Ahariuni, Ordinauones Clericorum ab Efifcopis accipiant, in quorum 
Parodila manent . Ciò che i Monaci rifpondeffero allora per conto de’ 
lor dominj, non importa riferirlo. Avrebbono ben potuto anch’ effi chie
dere, perchè i Vefcovi ed Arcivefcovi , dappoiché l’ Apertolo nell’ E- 
piitola II. a Timoteo avea defiderato, ne militantes Deo implicarent fe in 
negouis Jlecuìaribus , erti con non minore cupidigia cercavano il governo 
temporale delle Città e Cartella , ed altri fecolarefchi impieghi, che por
tavano con feco anche l’ impegno di guerre fanguinofe. Ma bafta qui 
iolatnente accennare, che in vano fi fpefero quelle grida, e i Monaci 
e gli Abbati continuarono a godere il poffeffo de’ tanti lor Beni.

A l l ’ incontro vi furono una volta alcuni V e f co v i ,  che non contenti 
di pofledere e governare la lor propria Diocefi , fi ftudiarono d’ accre- 
fcere il loro Popolo coll’ altrui, rtendendo la mano fulle Diocefi confi
nanti. Talvolta ciò avvenne per giufte cagionile  coll’ ailenfo della Se
de Apoftolica , cioè allorché bollivano guerre , o crefcendo le paludi de- 
vaftavano le campagne , e ingoiavano le C h ie fe , talmente che non re
navano più le rendite dovute e neceiTarie al Vefcovo. Altre volte non
dimeno quefto accadde fenza legittima cagione , e (blamente per fod- 
disfare all’ ambizione d’ alcuni, fomentando i Principi del Secolo , e non 
già i Romani Pontefici, fimili ufurpazioni riprovate da i facri Canoni.  
Nella Cronica del Volturno Par. II. del Tomo l. Rer. hai. pag. 388. di- 
fputa fu nell’ Anno 839. coram Sleardo Principe Beneventano , inter Herme- 
rijfum Epijcoptim Beneventanum, e i Monaci di Santa Maria di Sano, per 
cagione di una Parrocchiale, che il Vefcovo pretendeva di fuo diritto , 
laddove i Monaci l’ attribuivano al loro Moniftero . Non fu conofciuto 
dall’ Ughelli quefto Hermeriffo Vel ’covo di Benevento, e convien riporlo 
fra Orjo ed Aione all’ Anno 839. Leggefi nella medefima Carta,  che 
quella rteffa Parrocchiale usque ad tempus Domni Gifulfi Ducis , & M o
noaldi Revere ntijjimi Epifcopì fuijje In dominio SanBce Beneventane Eccle- 

Jì<e . Anche quefto Monoaldo Vefcovo ebbe la difgrazia d’ effere ignoto 
all’ Ughelli . Secondo i conti di Camillo Pellegrini , Gifolfo li. tenne il 
Ducato dall’ Anno 732. fino aj 749. Adunque s’ ha quefto Vefcovo da 
riporre fra Arderico, ed Ambrofio , i quali , fe crediamo a Mario Vipe
ra , governarono la Chiefa di Benevento dopo 1’ Anno D C C .  Pertanto 
in quel Placito facea vedere il Vefcovo Hermeriffo, o fia Hermeris, che 
quella Parrocchiale era occupata da i Monaci contro i facri Canoni . Ma 
rifpondevano i Monaci,  Principes , & Antijlites ponere in oblivionem Cano- 
nes , & Edicla gentis nojlrce Langobardorum , & Jequi in judicando uftts hit-

Dijf. Ital. T. I l i , V  jus
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jus nofirce Provincia . Pofcia aggiunfero : Attamen f i  hoc per Anteceffores 
minime Jlare poiejì , quia ad Canones judicare vuhis : quomoòo fancius nofier 
Barbatus Epifcopus obtinuit a bor.ee recordationis Donino Romoaldo, ut ujur- 
paret fa nei am Seden Sìponiinam ; & per ejus obfecraùonem preeàicta Sedes u- 
fiurpata e jl, & contrarila fanclx Sedi Beneventana Ecclefice ; & ab eo tem
pore usque nunc ibidem minime fuit confecratus Epifcopus ? Seguitano poi a 
dire , Sipontinum Epìfcapatum, & ejus Parrociam per prceceptuni Domni 
Romoaldi Beneventano Epìfcopo fuiffe concejfam, quod & nobis effe videtur , 
contra Canones facium fu  iffe. Udito c iò ,  Sicardo Principe interrogò Giu
lio Arciprete della l'anta Beneventana Chiefa , che foileneva ivi le parti 
del Vefcovo Hermeriflb, an ipfa Sedes Sipontina cum Canonica fanciione 

fuijfet fublata. E t ipfe nobis claruit , dicens, quod contra Canones f i  eia efl 
ufurpatio prcedicla Sedis Sipontina . Con lumi tali noi poffiam accufar di 
finzione la Lettera di Vitaliano Papa , prodotta da Mario Vipera, da cui 
viene approvata l ’ unione delia Chiefa Sipontina colla Beneventana. Ne 
fofpettarono anche il Pellegrini e l’ Ughelli. Combatte il Tefto ,  combat
tono le Note Cronologiche con quella Bolla* nè i Beneventani nell’An- 
no 839. in cui fu fcritta la Carta Volturnenfe, aveano notizia alcuna 
d’ eiTa, e però trattavano da ufurpazione quella unione.

A b b o n d a n o  pofcia gli efempli di Luoghi e Città,  ch e  a nt i c a me n t e  
furono ornate di  Vefcovo e Diocefi, ficcorae corta dalle Storie, da Con- 
cilj , e dalle Carte antiche; ma che ora niuno o poco veftigio ferbano 
di  tal  Dignità e decoro. Per legittime cagioni 0 cefsò , o fu loro tol
to sì fatto ornamento, o perchè in que Luoghi crebbe qualche più illu- 
ilre Città , in cui fu trasferita la Cattedra Epifcopale; o perchè furono 
fpianate quelle C i t tà ,  e cacciati i Popoli, e vennero con ciò quelle 
Diocefi  aggregate a i confinanti Vèfcovati;  od anche per qualche grave 
delitto de’ Cittadini tolto fu ad eiìì l’ onore del Vefcovato . Ci fon dun
que non pochi Luoghi,  che anticamente ebbero i lor V efcovi , ma tras
ferita di poi ne’ vicini Vefcovi la Diocefi -, nulla confervano dell’ antica 
lor Dignità . Altri fi veggono, che ne ritengono almeno il nome, per
chè unite le lor Chiefe ad un’ altra , ritenendo , come dicono , il titolo 
ed ornamento della Concattedraluà . La Terra di Brefeello in riva al Po , 
iuggetta a i Duchi di Modena, ora nello fpirituale è fottopofta al V e 
fcovo di Modena. Fu ne gli antichi tempi Città Epifcopale, e dappoi
ché fu diftrutta , i Vefcovi di Parma e di Reggio ne aiforbirono la Dio
cefi . Acilium , oggidì Afolo , Terra confinante col territorio Trivifano, 
fu anticamente governata da’ proprj Vefcovi;  ma da molti Secoli ubbi- 
difee al Vefcovo di Trivigi,  e ne gli anni  addietro fi adoperò per  ricu
perar l’ onore della Concattedralità . All’ incontro il Vefcovato d’ Adria fu 
trasferito a Rovigo ; quel di Luni a Sarzana ; quel di Tofcanella a V i 
terbo , cioè dalle antiche diroccate Città alle moderne, Per lo contra

rio
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rio Bobbio Città della Flaminia , il cui Vsfcovaro fu ben cenofcìuto ne 
gli antichi Secoli , sì fattamente perì , che nè pure il fito, dove flette 
una volta, oggidì è noto a gli Eruditi, e la Dioceii fua fu aggregata a 
quella di Sariina. Ma tralafciando tutte i ’ altre, folamente ricorderò, 
eiTere incerto, in qual tempo Ferrara , Città illuftre a’ noftri d ì ,  ed ulti
mamente onorata colla Dignità Arcivefcovile , benché nata ne’ Secoli 
barbarici, cominciaffe ad avere il proprio Vefcovo. Imperciocché quel
lo , che fi racconta di Marino primo Vefcovo , e d’ altri antichiffimi fuoi 
Pallori, sa di favola, nè è appoggiato ad alcun ficuro Documento. Pen- 
fano gli Eruditi Ferrarefi, che prima della nafcita della Città,  quel pae- 
fe folle fottopollo nello fpirituale a Vefcovi abitanti Vicohabemice , oggi
dì Voghen^a , Villa della Dioceii e del Ducato Ferrarefe, da dove poi 
trasferirono la Sede a Ferrara. E veramente fra’ Vefcovi fuggetti anti
camente al Metropolitano di Ravenna fi truova il Vico-habaitino in un 
Diploma di Valentiniano III. Augufto preffo il Roffi nella Storia di Raven
na: il qual monumento , ancorché fia finto, pure porta feco una gran
de antichità, perchè Agnello Ravennate, che fioriva circa l’ Anno 830. 
ne parla nelle Vite di quegli Arcivefcovi. Son di parere gli fteffi dot
ti Ferrarefi, che gli antichi lor Vefcovi abitaffero in Voghiera, altra Vil
la non lungi da Voghen^a , effendofi ivi trovati molti Marmi con Ifcrizio- 
«i,  dove li leggeva il nome d’ effi Paftori. Due di tali Ifcrizioni mi fu
rono comunicate dai Canonico Giufeppe Scalabrini, pubblico Lettore 
nell’ Univerfità di Ferrara. Nella prima fi leggono le feguenti parole di 
caratteri affai rozzi
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D E  DON IS DEI E T  S C E  MARIE

E T  5 0  STEFANI

T E M P O R IB V S  D N  G E O R G I O  V B  EPS

H V N C  P E R G M  F E C IT IND SEC

L’ altra Ifcrizione è tale

INNI *  DNI T E M P O R I B S  D N  M A V R I C 1NI 

VjJ EPIS SERVVS T V V S  SERVIENS TIBI F E C I T

*  INDIC XI.

In vece d INNI penfo, che ivi fia fcritto IN N O ,  ciòh In nomine. Sic
ché qui abbiamo due Venerabili Vefcovi Giorgio e Mauricino. Si può pre-

V  2 tende-



tendere , che appartengano alla Chiefa di Ravenna, perchè quivi fiorì 
Giorgio Arcivescovo nell’ Anno 836. e Mauro fpettante all’ Anno 650. Ma 
il fuddetto Canonico Scalabrini li pretende già Vefcovi di Voghen\a . Un 
Sermone di San Pier Grifoiogo in Confecranone Mircellini Epifcopi Vico- 
kabentmi, fa conofcere, che ne gli antichi Secoli in ella Voghenza rifie- 
devano Vefcovi.
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D e l l  Erezione de Momjleri , e dell' 1 flauto de M onaci.

SE alcuno fi metteffe a pretendere, che fin dallo ileffo principio del
la Religión Criftiana s’ avelie da dedurre l’ origine del MonachiSmo, 

non gli mancherebbero ragioni da far conofcere almen verifimile la fua 
opinione; non già che allora cominciaiTero a fabbricatfi Monifterj , ma 
perchè nè pure in que’ tempi mancarono Criíl iani, i quali 'imbevuti del
la divina Filofefia di Criilo , dando un calcio al Mondo , viveano a sè 
i le ff i , e tutti fi applicavano alla contemplazione, e alla più fevera di- 
icipliila della vita.  Non fi chiamavano M onaci , ma Filofofi'eà. Afceù  , 
imitando i Filofofi nella maniera del ve il ire, e nello iludió della Virtù , 
e delle Scienze Teologiche e M oral i , ma con ifcopo più puro, e pro
fitto di gran lunga maggiore , che i Filofofi della Gentilità . Notiffima 
è la difputa , fe gli Effeni Terapeuti antichi follerò feguaci del Vange
l o .  Qualunque ne fia la decifione , baila il folo San Girolamo , che fio
rì nel Secolo Quarto della Chiefa , per farci conofcere , che i principi 
e l’ iilituto della Vita Monaftica fi truovano ne’ primi Secoli del Criilia- 
nefimo , benché non peranche que’ Solitarj e Filofofi Criíliani ilabiliffe- 
ro le leggi e regole di così fanto ii lituto. Finalmente cominciarono eifi 
si chiamarli M onaci, o fia che viveffero nella folitudine de’ monti e de i 
deferti, o viveffero ritirati dal Secolo ne’ Monifleri : il che fappiam di 
certo effere fpezialmente avvenuto dopo la Pace data da Coftantino il 
Grande alla Chiefa . Imperciocché effendofi in mirabil forma dilatata la 
Chiefa di Dio pel Mondo, fi cominciarono nell’ Egitto , in Soria, e nel
la Paleilina a formar Monifterj in fiti remoti, dove fi ritiravano come 
in porto coloro, che fprezzando le pompe Secolarefche, o ammaeiirati 
dall ’ iftabilità delle cofe umane, fuggendo nelle folitudini, quivi unica
mente fi applicavano alla meditazion delle cofe celeili, e a guadagnar^ 
un parchiffimo vitto colla fatica delle lor mani . D ’ eifi , e della lor vita 
Angelica parlano a lungo il poco fa lodato San Girolam® , Santo Ata- 
»afio , San Giovanni Grifoilomo , Caffiano , ed altri non pochi antichi San



ti Padri. Pafsò poL dall’ Oriente in Occidente quefto nobiliffimo iftituto; 
nè andrà lungi dal v e ro ,  chiunque porterà opinione, che i primi fuoi 
fondamenti in Italia follerò polli nell’ infigne Città di Milano, e che di 
là fi fpargeffe poi pel refto d’ Italia, anzi per tutte le contrade dell’ O c 
cidente .

I l  Chiarifs. P. Criftiano Lupo nelle Note al Libro de Prafcriptione di 
Tertulliano così, i’criveva : Ufque ad Augufimi Epìfcopatum Africana Ec- 
clefìa & Kirorum & Virgin um Ccxnobia penitus ignorava . Nani & ipfe A u - 
quflinus , dum in Italia doceret Rhetoricam, ignorava vocsm Monaflerium . 
Confidato nell ’ autorità di quefto riguardevole Scrittore, il P. Papebro- 
chio della Compagnia di Gesù nella Rifpofta ad Exhibit. Error. Artic. 
X V .  num. 105. proruppe in queite parole : Quid f  pariter oflendam, an
te Augafini Epìfcopatum , qui non f l i t  nifi Sieculo Quinto, nullum in Ita
lia , nullum in Africa , qua prceópue Fidei Catholiccz tunc erani regiones, 

fiujff feu Virarum , feu Mulierum Cosnobium ì Certe id ajjerìt Chriftianus Lu
pus &c. Ma nè 1’ uno nè 1’ altro affai accuratamente efaminò quefto af
fare . Per teilimonianza di Santo Agoflino Lib. IV. Cap. 6. delle Con
fezioni j  erat Monaflerium Mediolani plenum bonis Fratribus extra Urbis 
moenia Jub Ambrofìo nutritore. Lo ileffo Santo Ambrofio conferma tal ve
rità nell’ Epiitola a quei di Vercelli , riprovando Sarmatione e Barbava
n o ,  i quali aveano adottati gli errori di Gioviniano , con dire: Futrunt 
nobiscitm , fed non fuerunt ex nobis, neque emm pudet dicere , quod dicÌ6 
Evangtlium Johannis. Sed heic poft'i jèjunabant , intra Monaflerium conti- 
nebantur &c. Adunque anche nel Secolo Quarto s’ era introdotto in M i
lano l’ ufo de’ Monifterj.. Anzi molto prima de’ tempi di Santo Ambrofio 
vi penetrò lo fteffo iftituto per cura di San Martino, celebre pofcia Ve-  
fcovo Turonenfe. Severo Sulpìzio nella di lui Vita Cap. 4. ne parla in 
quefta maniera : Italiam repetens, quiim intra Gallias quoque dijcejffu San
cii Hilarii, quem ad exflium Hccreticorum vis coegerat turbatani Ecclefiam 
comperijfet, Mediolani jìbi Monaflerium fla tu it. Gregorio Turonenfe nella 
Storia di Francia fui fine del Libro I. e nel Libro X. Cap. 31. lo ripe
te con dire : Apud Urbem Mediolanenfem Italia, primo Monaflerium con- 

flituit. Odafi ancora Paulino Petricorio nella Vita del medefimo San Mar
tino Lib. I. che così ne icrive :

- - - - -  Confimela flatuit requiejcere Cella
Heic , ubi gaudentem nemoris vel palmitis umbris
Italiam pingit pulcherrima Mediolanum .

Ma qui inforge il gran Padre de gli Annali Ecclefiaftici , cioè il Cardi
nal Baronio , pretendendo all’ Anno 340. che Santo Atanafio portatoli in 
quell Anno a Roma , colà introduceffe il MonachiSmo , da dove poi que- 
fta celefte forma di vivere fi propagò per tutte le Chiefe dell’ Occiden
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te.  Ecco le parole di San Girolamo nell’ Epiilola a Principia, da lui ci
tate a quello proposto . Nulla eo tempore nobilium feminarurn noverai 
Romce propojìium Monachorunt, ncque cudebat propter rei novitatem i£noci
ni ofum ( ut tunc putabatur ) & vile in Populis nomen ajumere. Hcec ( cioè 
Marcella ) ab Alexandrinìs prius Saceròotibus, Papaque Athanafio , & po- 
Jlea Petro , qui perfecutionem Ariana Hcerefeos declinantes , quaji ad tutif 
fìmum communionis fu  ce portimi Romjtn confugerant, Vitam Beati Antonii 
ad/iuc tunc viventis, Monaflerierumque m Thebaide Pachornii , & virginum 
at viduarum didicit difciplinarn : nec erubuit profiieri , quod Chrifto piacere co- ■ 
gnoverat. Aggiungali ancora Santo Agoilino , il quale nel Libro de mo- 
ribus Ecclefce C a t ho he ce così Ieri ve : Vidi ego diverjorium Sanclorum M e
diai ani non paucorum hominurn, quibus unus Presbyter prceerat, vir optimus 
& docliffunus. Romce etiam plura cognovi. Di qui inferifee il Baronie all’ 
Anno di Grillo 328. nobìliores Ecclefias cemulatas fuijje Romanam , ut Me- 
Aiolanenfs , quie prìmum Monajlerium juxia CÀvitatem pofitum habuit. Ma 
nulla ci vien recato dal dottilfimo Porporato , che ci polla perfuadere , 
che prima in Roma , e pofeia in Milano foffero fabbricati Moniilerj . 
Mancò di vita Marcella, di cui fcrive San Girolamo, nell’ Anno 410. 
e però la vita Monailica da lei eletta fi dee porre nell’ Anno 370. o 
più ta rd i . Nè per aver la medefima profetato quel fanto iilituto , San 
Girolamo fcrive , che in Roma folTe iilituito alcun Moniilero. Per lo 
contrario noi abbiam veduto, che San Martino formò il fuo Moniilero 
in Milano, allorché Santo Ilario fu da gli Ariani cacciato in eiìlio : il che 
avvenne nell’ Anno 35 6. E però, fe non fi apportano Documenti più 
chiari, ci è permeilo di credere , che il primo Moniitero d’ Italia fonda
to fu in Milano .

P e r t a n t o  nel Secolo IV. e V. fi cominciò a fabbricar Monifterj in 
Italia,  e maflìmamente in Milano, Roma, Ravenna, N o la ,  ed in altri 
Luoghi della Campania, e Calabria,  nelle Itole del Mare di Tofcana e 
Liguria,  in Aquileia , ed altrove. Celebri pofeia furono nel Secolo VI. 
quei,  che CaiSodoro, fopranominato il Senatore, edificò nella Ulterio
re Calabria.  Nel qua! tempo ancora lo fplendidiUìmo lume dato da Dio 
alla Chiefa San Benedetto fiorì, e fondò il fuo religiofo Ordine,  per cui 
r  iftituto Monailico in Italia ricevette miglior ordine, e leggi ilabili, sì 
per T elterior difciplina, come anche per la faggia condotta de gli animi 
alla Pietà, Quella nuova Regola ,  ficcome quella , che abbracciava tut
to il più lodevole dell’ altre praticate in Oriente,  poco llette a diffon
derli per tutto quali 1’ O ccidente ,  e fecondo effa fu gran copia di Mo- 
niflsrj fondata. Auzi a poco a poco l’ abbracciarono quegli ancora, eh ’ 
erano già itati fabbricati prima di lui, riguardandolo da lì innanzi come 
lor Padre e Maeftro . Nel Concilio Cabillonenfe 11. tenuto nell’ Anno 
S i 3. fi legge;  Pene omnia Monaflma Regalarla, in his regtonibus conjli-
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tuta , fecuribum Regulam Sancii BtncdiBi fe vivere fatentur . Anticamente 
oltre alla gran copia de’ veri e favj Monaci, Tene contavano altri chia
miti  Anacoreti o Cenobiti, riguardevoli per la fantità della v i ta .  Altri an
cora, e non pochi, vi furono Monaci furva tunica pullati, i quali non 
erano fottopofti ad alcuno Abbate, non obbligati a Chioftro veruno, i 
quali cacciandofi nelle Città,  e nelle cafe private a guifa di mofche , 
più fervivano a i proprj comodi,  che a D io ,  chiamati perciò Sarabaitì 
con particolar nome. Si veggono coftoro, Monaci di verte folamente, 
sferzati dalla penna di San Girolamo in più luoghi, ed erano comune
mente fcreditati ed odiati per la lor vita troppo diveda da quella de’ 
veri Monaci ,  ed anche per lo più fcandalofa. Ma da che prevalfe la 
fanta e fevera difciplina di San Benedetto ( per tralafciare gl ’ iftituti di 
San Colombano e d’ altri piiifimi Servi del Signore alquanto diveriì dal 
Benedettino ) a poco a poco andarono (Vanendo que’ falfi Monaci, e 
la Virtù, e la fantità de’ coftumi fi riftrinfe ne’ ben ordinati Momfterj . 
Certamente era affai differente 1’ Iftituto Benedettino da quei de gli ul
timi Secoli,  ne’ quali tante Religiofe perfone attendono bensì alla con
templazione delle cofe divine; ma infieme iì efercitano continuamente 
nell’ amminiftrazione de’ Sacramenti, nel predicare la parola di Dio , e in 
altre opere della vita attiva in prò del Popolo , promovendo a tutto po
tere la fantificazion delle anime . Contuttociò anche la religiofità di que’ 
Monaci ,  fpirando aufterità, e un vero ftaccamento dalle cofe del Secolo, 
e cercando la folitudine come un gratiiììmo porto, e un veicolo all’ eter
na requie, lì conciliava l’ ammirazion del Popolo ; e 1’ efempio loro avea 
gran forza ne gli animi de’ Secolari per tenerli lungi da i Vii)  , e dilatare 
il Regno della Pietà. San Giovanni Grifoftomo fi ferve fovente dell’ efem
pio loro per accendere i fuoi uditori all’ amore delle cofe celeili . Col 
tempo s’ aggiunfe ad effi anche lo ftudio' delle Lettere, e maffimamente 
deile Ecclefiaftiche , per cui, giacché nel Clero Secolare era di trop
po calato il Sapere, la famiglia Benedettina fi acquiftò gran fama e cre
dito, e fommamenre giovò alla Chiefa .

O l t r e  a quefto perchè fi renevano Scuole pubbliche ne’ più illuftri 
Monifterj , colà i Nobili e potenti inviavano i lor Figliuoli per effere 
educati nel Sapere e nella Pietà,  come fi fa oggidì ne’ C o l leg j .  Final
mente le Orazioni ,  le Salmodie, e l’ ufo del Canto Monaftico , oltre 
alla regolatezza e fantità della v i ta ,  dando n e g l i  occhi del P o p o l o ,  
conciliavano una gran venerazione alla Religion di Crifto , e a così pii 
e morigerati profeffori della medefima. Certamente ben pefato il me
rito de gli antichi Monaci , fi troverà, effer eglino ftati tanto in Oriente 
che in Occidente un |gran iortegno della Religion Cattolica ne’vecchi tem
pi.  Ciò mailìmamente fi può offervare nell’ Occidente , perchè avendo 
i Barbari occupate qùafi tutte querte Provincie,  e coll’ ignoranza ef-
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fendofi aperta una larga porta a i Vizj , i Monaci Benedettini, e i loro 
Abbati , egregiamente provvidero alla neceffità della Chiefa non meno 
col coltivar le Lettere, che coll ’ efercizio di tutte le Virtù ,  di manie
ra che nè pure in quegl’infelici tempi mancarono efempli vivi e frequen
ti di Santità, ed anche allora potè la Chiefa far conofcere non decadu
ta la fua bellezza. Furono una volta rinomati anche gl’ Inchiuji, la vita 
auilera de’ quali fi tirava dietro l’ ammirazione d’ ognuno. Imperciocché 
dopo il Terzo Secoio della Chiefa cominciarono a vederi! uomini di tal 
Pietà,  che fi confinavano nel recinto d’ una Cel la ,  dove fenza ufcirne 
giammai, menavano il reilo della vita , fuperando coloro , che fi chia
mavano Anacoreti. Durò quella forta di Monaci per più Secoli , e quan
tunque da Caffiano e da Santo Ifidoro non fia approvato l ’ iftituto loro, 
pure dal Popolo rifcuotevano una gran venerazione . Tali fi pclTono 
chiamare anche gli Stiliti, famofi in Oriente. Truovanfi ancora Vergini 
e Donne, che chiufe in qualche Cella feguitarono quella pericolofa ma
niera di Santità. C iò ,  che avventile ad una di quelle Verginelle Rinchiu- 

fe  nel Secolo XV.  di Crillo ( perchè fino a quel tempo durò tal coitume)
io .racconta Antonio Ailefano Lib. I. Cap. 9. del fuo Poema da me 
pubblicato nel Tomo X IV . Rer. Ital. Ma non ballò qualche altro fimil 
cafo ,  che il Popolo non contiouaile a lodare e ilimare aiTaiffimo quella 
rigida forma di vivere. Lungo tempo fletterò i Monaci Benedettini co’ 
lor Monailerj lungi dalla folla degli  uomini, cioè ne’ monti e nelle fo- 
litudìni, L ’ odore delle lor Virtù quel fu , che li traile poi anche entro 
le Città,  acciocché il loro efempio ferviiTe di continua fcuola Criilia- 
na al Popolo. E crebbe talmente la divozion verfo d’ eiiì , che anche 
nelle Terre e Cartella fi defiderò, che piantafiero abitazione ; e Città 
vi  furono , nelle quali non uno , ma più Moniilerj di Benedettini fi con
tavano , quafi come oggidì avviene di varj altri Ordini Religiofi abitan
ti in una (lefTa Città.

N oi  Tappiamo di molti Re , che con magnificenza degna di loro fon
darono anticamente infigni Moniilerj. Alcuni ne annovera Paolo Diaco
no fabbricati d a i  Re Longobardi. La lor pia liberalità fi truova imitata 
da i Principi, tutti perfuafi d'acquiflarfì gran merito preifo Dio con sì 
fatte fondazioni. Da un’ antichìffima Carta dell’ Archivio Arcivefcovile 
di L u c c a ,  che ho data alla luce, fpettante all’ Jnno X I I I . del Pregno di 
Perthàrit, e al V. di Cunibert, Regi de’ Longobardi, correndo FIndizione 
X I I I .  cioè all’ Anno di Criilo 685. impariamo, che Felice Vefcovo di 
Lucca conferma al Moniilero di San Fridiano tutti i Beni ad eifo facro 
Kiogo donati da un Faulone, che forfè fu Maggiordomo di Cuniberto 
R e ,  e fondatore d ’ effo. Con illudi© non minore altri gran Signori e Vef- 
cov i  d’ Italia fondarono prò peccatorum fuorum remijjlone de’ nuovi Mona- 
i l e r j . Se ne contano parecchi fabbricati da i Romani Pontef ic i , da i
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Principi Beneventani, da i Duci del Friuli, e della T o fc a n a , per ta
cer d’ altri . Contuttociò in Italia a cagion della venuta e crudeltà de’Lotv 
gobardi non furono qui edificati nel Secolo VI. e VII. tanti Monifterj , 
come nelle Gallie e nella Gran Bretagna . Anzi di quei ,  che già erano 
fondati, non pochi rimafero vittima del loro furore, talché non ne refta 
memoria . Ma i più celebri e ricchi fra effi, tuttoché rimaneffero involti 
in graviffime calamità, pure ferbarono il loro nome , e fi rimifero nel 
primiero fplendore, perchè foifenuti dalla riputazione de i lor Santi Fon
datori , come quei di Monte Caiìno, e di Subiaco fondati da San Be
nedetto, quel di Bobbio edificato da San Colombano , e quel di Nonan- 
tola , a cui Anfelmo dianzi Duca del Friuli, e pofcia Abbate , diede 1’ 
efl'ere circa 1’ Anno 7^2. OiTervofìì anche lo fteffo, anzi maggiore zelo 
in altri Re e Principi fuori d’ Italia, e maffimamente ne i Re ed Impe- 
radori Franchi. Vegganiì gli Annali del P. Mabillon per fapere , quanti 
Chioftri di Monaci riconofcano per loro fondatori Carlo M a g n o , e Lodo- 
vico Pio Augufti. Nella Cefarea Biblioteca di Vienna efifte manolcritta, 
e di ben antico carattere, la Cronica di Ottone Frifingenfe, nel cui mar
gine fi leggono delle Giunte , aneli’ effe di grande antichità . Da una d’, 
eife poffiam raccogliere quello, che in queiìo proposto fi diceva de’ fud- 
detti due Monarchi , benché il poco fa nominato P. Mabilione feriva in- 
gannarfi coloro , qui viginti quatitor Monafleria prò totidem A  Iphabeii l i- 
teris a Carolo Magno condita fcripferunt. Tale è quella Giunta.

Placet autem huic Operi mjerere Jub compendio Ecclefias , Titulos , &  
Monajìeria a piifijìmo & Sancliffìmo Karolo fundata , &  e lapide confimela': 
cujus memoria in benedizione eft , cum quibusdam aliis perpaucis . D e in- 
numeris autem Ecclejìis , quas ijle gloriofus Imperator a primario lapide fun- 
davit, queedam heic fummarie perùnguntur. In  Saxonia apud Heresburc , JT- 
dolo Yrmenful defiruclo, Bafilica valde formofa , & alice complures. hem  Ania- 
nenfis M onajlerìi Arckifierium , ubi Benediclum nomine infialili Pa:re/n . hem
psr totam --------- & Provinciam Winidorum & Frefoman . Iiem m Hispania.
Monaflerìum Sanctornm Manyrum Facundi & Primitivi . hem in A  quii a ni a 
viginti trio. Monajìeria fecunàum ordinerà & numerum Alfabeti . hem de opera 
valde perfpicuo ex imi a Baflica Sanace Marìce Aquisgrani, ubi Romano Im
perio Sedes efì Regice Magsfiatis . Et ibidem Bafilica Sancii Jacobi , quee- 
efi apud Urbem Biterrenfium . E t B  afille a m Sancii Jacobi apud Tolofam. 
E t illam , quee efi in Gofconi-a inter Urbem, qua dicitur A fa -, & Sanclani 
Johannem Forduc via Jacobitana. Et Ecclefiam Sancii Jacobi apu: Pari finis. 
Has omnes & plurct alias' Ecclefias prcediis, auro, argento, gemmis, qui- 
buslibet aliis omamenùs & Reliquiis fiuduit infgmre. Hic et:am fchciffimus 
Princeps inter alia virtutis fuce opera Ecclefiam Imperiala Prcepofiturce Ihu- 
rjcenfis Confiantienfis Dioecefis fundavit , viginti quatuor in ea Canonico*, ut 
iriveni in quodam compendio , inflimendo, quani largis henoribus & poffeffi°~
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rtibus ditavit. Villani Riderti prope A Ibis , famulis , manàpus , & jurllus aà 
eam ptrtirttntibus ; & in Homo premier Salicam terram duos manjos & dimi- 
dium . In T/iurtgo feg regata loca cum vineis , molendinis , decimarum limiti- 
bus ex Impcriahbus Salica terree Curdbus, videhcet in Stadelhovem f IVibel- 
hingen , Oofla, Ilnova, Vellanden, Mure prope G h jfe , Hefflleten, Meila- 
num , Bojevile. Ludevvicus tamen Nepos Karoli funòans Monafierium Re
gala Alba Thuricenji.i , abfìulit P  rapofitura inter alia Villam Vellanden , 
M ure, & Bofivile , & ejusdem Monajìerii Abbacia donai & contradit, ut in 
fequentibus patebit , Tralafcio il redo .

N e ’ mancavano una volta perfone, le quali {lanche e fazie delle cu
re Secolarefche , impiegavano tutte le lor facoltà nella fondazione di 
qualche Moniftero, per quivi paifare nella folitudine, e in opere fante il 
refto della lor vita. Nè folamente obbligavano fe 'fìeffi a i legami del! 
ìftituto Monaiìico , ma offerivano anche i lor Figli a quel facro Luo
go , quantunque talvolta di età d’ uno o di due anni , come qui fotto 
iì moitrerà . Ho prodotto a quello propofito uno Strumento , eiìftente 
nell’ Archivio dell’ Arcivefcovato di Lucca,  da cui apparifee, che nell’ 
Anno X I .  del Re Liutprando, correndo l’ Indizione V I. nel Mefe di Gen
naio , ego Auritznd V. D . una cum Gudifrid V . D . germanus meus &c. ac
ce (firn us ad V. D . Thalesperiano Dei grada Epifeopo , e concertarono con 
Jui di fondare c o ’ lor proprj Beni una Chiefa in onore di San Pietro, ut 
f i li  noflri ibidem in ipjo Monajlerio fervire deveas una cum '̂dio meo Gal- 
duald religiojo Clirico , feo ala filli no f i n , qui Deo fervi re voluerit , & i vi
de rn Monacale vita vivere deveas . Non v’ ha dubbio , inclinava alla fonda
zione de’ Monifterj la pietà delle perfone dabbene: pure fi può anche 
fofpettare , che i Monaci fteifi non lafciaifero di follecitar la gente con 
e fonazioni e coniagli a moltiplicar le abitazioni del loro iftituto , e a far 
ufo delle loro foltanze in ergere e dotare nuovi Monifterj . Differenti 
non erano gl’ ingegni, gli affetti, e i deiìderj d’ allora da quei de’ nollri 
tempi,  e 1’ ampliare 1’ Ordine Monaftico veniva riputato fopra molti al
tri un’ olocaufto gratiffimo a Dio. Dallo fteffo Vangelo fi ricavavano fti- 
moli per eccitar la gente ad abbandonare il Secolo, e a trasferire le lor 
facoltà ne’ Monaci profetanti la Povertà. Aggiungali, che non tutti erano 
fanti gli abitanti del domicilio della Santità , nè fempre fotto la velie 
Monaltica durava 1’ umiltà e lo fprezzo del Mondo ; anzi in non pochi 
fi feorgeva 1’ ambizion de gli onori e del comando ; talmente che fe non 
potevano confeguirlo ne’ proprj Monifterj, anfiofamente lo cercavano nel
la fondazione de i nuovi. A quello argomento appartiene un Capitola
re de i Re Franchi Lib. VI.  Cap. 140. Ut nullus Monachus , Congre- 
gatione Mcnafierii derelitta, Ambitionis autVanitatis impulfu Cellam conflru- 
ere fine Epìfcopi permiffiont, vai Abbaùs f  i voluntate prajumat ; impercioc
ché i M o n a c i , come confeffa il P. Angelo della Noce Abbate di Mon
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te Calino nelle Note alla Cronica Cafinenfe, tamquam Apes ex Cainobia- 
li alveario de more egrejji, nova Monajleria , (Ive dicas Cellas, confìruere 
amabant . Lafcio andare altri efempli, baftando il qui riferire quel che 
avvenne in Modena come degno d’ offervazione. Cagion fu l’ ampiiffi- 
mo Moniftero Nonantolano , fabbricato cinque miglia lungi da effa Cit
tà, che per gran tempo non penfaflero i Modenefi a fabbricare alcun’ altro 
fimile (acro luogo o preifo 0 entro la loro Città,  contenti di quell’ anti
ca e celebre Badia. Ma defiderar.do il Vefcovo di Modena lldeprando 
di averne uno più vicino , nell’ Anno 983. col concedere la Chiefa di 
San Pietro a Stefano Pretee Monaco, preparò i fondamenti ad un nuo
vo Moniilero preifo le mura della Città, il qual pofcia accrefciuto e no
bilitato tuttavia fuffifte entro la medeiìroa . La Bolla di tal fondazione 
iì legge nel Tomo II. dell’ Italia facra ne’ Vefcovi di Modena. Ma Pie
tro Monaco Nonantolano avendo adocchiato quefto nuovo nido, e bra
mando di far ivi buona fortuna, fi affociò col Monaco Stefano, gii rub- 
bò la Bolla fuddetta , e con efibizion di danaro lì ftudiò d’ ottenere la 
metà di quella Chiefa. Scoperta che ebbe il Vefcovo l’ ambizione e fur
beria di coftui , il cacciò via , e con altra fua Bolla data nell’ Anno 988. 
confermò a Stefano la Rettoria d’ effa Chiefa.  Pofcia nell’ Anno 99 6. 
Giovanni Vefcovo di Modena costituì la medeiìma Chiefa , juxta Muti- 
nenfem Civiiatem Jìtam , ad honorem beatìjjimi Petri Apojìolorum Principis 
Caenobium Monachorum , cum confenfu & notitia omnium ejusdem Sane?ce 
Mutinenjìs Ecclejice Canonicorum , ejusdem Civitatis Milìtum ac Populo-, 
rum .

P e r  lo più ne’ Monifterj fondati da i Secolari il fondatore fi riferva- 
va il Gius patronato , e lo trafmettgva a’ fuoi Eredi -, ma per antico di
ritto , e fin dall’ origine dell’ Ordine Benedettino , 1’ elezion dell’ Abbate 
apparteneva a i Monaci aferitti a quel Moniilero, ficcome il Clero e 
Popolo fi eleggeva il proprio Vefcovo. E tuttoché non manchino efem
pli di Vefcovi &  Abbati, che in lor vita fi eleffero il SucceiTore: pure 
il diritto de’ Monaci per tale elezione tempre durò, confermato di ma
no in mano da i Papi ed Imperadori. Ho io prodotto uno Strumento dell’ 
Anno 728. tratto dali’Archivio Arcivefcovile di Lucca , in cui Radchis ve
nerabili* Abbas Presbiter del Moniftero di San Michele coftituifce fuo Suc- 
ceiTore in eiìo l'acro Luogo Waltprand Clertcus filio Domai TValtpert gioriofo 
D uci, fondato da eifo Radchis , e confeguentemente per titolo di Gius- 
patronato. A tale Atto fi truova fottolcritto Telefperiano Vefcovo dì Lucca . 
Nè li dee tacere , che a i Fondatori e Patroni de’ Monafterj competeva 
una volta la facoltà di eleggere 1’ Abbate anche fuori del grembo di quel
la Congregazione. Quefta facoltà fe T attribuivano talora anche i Vefco
vi , se cosi richiedeva il bifogno di rimettere in piedi , 0 di confervare 
la Monadica difciplina. Fu fondato l’ infiene Moniifero A m b r o f i a n o  in

Mila-
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Milano, ed e (Tendo mancato di vita quell’ Abbate , Àngiiberto li. Arci- 
vefcovo nell’ Anno 832. penfava , quem Abbatem illic conjlituere belerei, 
quia, ibi non reperiebatur talis , eo quoè ob negligentiam Ordo Regularis val
ide inerat corruptus , come abbiamo dallo Strumento pubblicato dal Puri- 
celli num. 44. Monum. Bafìl. Ambrofi Però confulentibus edam Saeerbotibus 
jiojlris ( così parla io fteffo Angilberto ) abfluli Gaudentìum Abbatem San
cii Vmceniii, queni etiarn ego ibi Abbaiem jambudum orbinaveram , & in 
prcefato Monaflerio Sancii Ambrojii Abbatem confluiti. Anzi come da una 
pergamena da me data alla luce apparisce, il medefìmo Arcivescovo nell’ 
Anno 840. Archipresbiterum Ecclefìce noflre ibi ( cioè nel iuddetto Moni- 
iìero Ambrofiano ) cum eleclione omnium ordinava Abbaiem , con aggiu- 
gnere in fine: Concebimus etiam, ut pojl obhum ipfius Abbatis de ipfa Con
gregatone Pater eligatur , f i  iboneus ad hoc opus reperiatur. Non farà dis
caro a i Lettori d’ apprendere, quali Ufizj una volta fi annoveraiTero 
ne’più riguardevoli Mcniiìeri. ÌVala, o fia Guala , celebre perfonaggio, era 
Abbate di Corbeia , ma per efferfi mifchiato nelle turbolenze inforte fra 
Lodovico Pio Augufto , e i fuoi Figli, fu cacciato di Francia.  Venuto 
in Italia fu eletto col favore di Lottario Imperadore Abbate di Bobbio 
nell’ Anno 833. L ’ Ughelli nel Catalogo de gli Abbati Bobbienfi noi re- 
giftrò , ma il P. Mabillone ne fece ben menzione . R'eiìa tuttavia nell’ 
Archivio di quell’ infigne Moniilero Un’ Ordinanza, fatta da eifo W ala, 
e da me data alla luce , pei buon regolamento di quel facro Luogo , i 
cui Miniftri fon riferiti fecondo l’ ordine feguente. Decanus , Cuflcs Ec- 
clefìce , Biblìoihecarius, Cuflos Chartaruni , Cellararius , junior Ceìlararius , 
Cufìos panis , Poriarius , Hospitalarii Religioforym. , Hofpitalarius Pauperum, 
Cuflos infirmorum , C'antor, Camararius primus } Camarariu.s ju nior, Magi- 

fìer Carpentariust Cufìos vinearum , Hortulanus, Decanus junior, Cuflos po- 
tnorum . Chiunque e pratico dell’ Erudizione Monadica, sa che ne’veccbi 
Secoli tifarono i nobili Genitori di offerire i lor mafchi di tenera età a i 
Monifterj, acciocché ivi fotto la Regolare offervanza viveffero . Più an
tico di San Benedetto è un tal Rito; egli lo approvò nella fua R e g o 
la , ordinando , che gli offerenti cum oblatione ipfam peiiùonem & manum 
Pueri involvant in palla Altaris, & fic  eum ojferant. Erano per quefto 
ì Fanciulli appellati Oblaii: e tuttoché in età incapace di eleggere il loro 
ilato, e (blamente per arbitrio del Padre, fi legaffer© in qualche Iftituto; 
pure non era da lì innanzi permeffo loro di ritirarci dal Moniftero , ed 
ammogliarli . Un’ efempio ne ho prodotto io , ricavato dall’ Archivio de’ 
Canonici Regolari di San Bartolomeo di Piftoia , cioè uno Strumento 
dell’ Anno 784. in cui Falcone Cherico offerifee a quel Moniffero Gi- 

fila ri &  Cafìiprand f ili ìs  meis , qui fup poteflate Sancle R eguìe, & tue do- 
jninationì, qui fapra Dominico A b b a ti,  in ipfa fancia Ecclefia & M onajìe- 
rii beati Sancii Bartholomci in avi tu M o nachoritm vivere &  dejervire a'e-

veat }
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vcat, ficut /ancia continet Regula, in Palla Altarìs afferri previdi ipjl fiiii 
mei &c.

S p e z i a l m e n t e  nel Secolo Vil i .  dell’ Era volgare,  talmente crebbe 
la ilima e il credito della Vita Monaftica, che fin gli fteffi R e ,  Duchi ,  
e Conti, dato un calcio al Secolo, correvano a queTacri Chioftri per 
impiegar quivi il reflo de’ lor giorni nella Tanta profeffione: dei qual* 
ufo non pochi efempli diede l’ Italia, la Francia , e l’ Inghilterra. C o lo 
ro p o i , che non furono da tanto in lor vi ta , almeno fi procacciarono 
prima di morire in qualche guifa un fimile vantaggio . Per atteilato di 
Beda Lib. IV. Cap. 11.  della Storia Ecclefiaftica d’ Inghilterra, SebbÌ 
Re de’ SaiToni Orientali circa l’ Anno 675. correptus infirmitate permaxima , 
venit ad Antiflitem Londonice Civitans , & per ejus benedicl'tonem habitum 
Religionij ,  quem diu defideraverat , accepit. Pochi dì appretto egli termi
nò il fuo vivere .  L’ efempio fuo fu d a l l  innanzi imitato da molti,  e 
profeguì talmente queft’ ufo , che anche oggidì oiferviamo non folamen- 
te perfone pie,  ma anche gli iteili mondani fcreditati per varj v i z j ,e f -  
fere condotti alla fepoltura veiliti di abiti Religiofi , moflrando dopo 
morte quella penitenza , che sì poco amarono in v i ta . Gran divario non
dimeno paffa fra il rito de’ noltri tempi, e quello de gli antichi ; percioc
ché allora i Laici cadendo malati,. realmente veftivano Y abito Monadi
c o ,  fperando maffimamente d’ eifere fovvenuti dalle preghiere de’ Mona
c i , al ruolo de’ quali s’ erano aferitti. Scrive lo Storico Liutprando nel 
Lib. III. Cap. 5. che fuo Padre nell’ Anno 940. inviato fu per Amba- 
feiatore a Romano Imperador de’ Greci .  Pojl rediturn vero ejus, paucis 
imerpnjìùs folibus, languore correptus, Monajlerium petilt, fancìceque converfa- 
tionis abitum fum fìt, in quo pojl dies quindecim mortuus migravii ad Domi- 
num . Che fe quefti tali fi riavevano dalla malattia , non perciò era lo
ro permeiTo efi deporre l’ abito , e di rompere i fatti vot i . Chiamavanix 
Monaci così fuor di regola creati , per diftinzione da gli altri, Monachi 
ad ficcurrendum , perchè condotti dal timore della morte a foccorrere in 
quella guifa all’ Anima propria . E di tal rito parecchi efempli fi truova- 
no riferiti da i Padri Mabillon, e Dachery , dal Du-Cange, e da altri 
Eruditi. Nè è da ftupire, che cotanto fi prezzaife da’ Crifiiani la vefte 
Monadica, da che non meno i Greci che i Latini coitumarono di appel
larla Vefle Angelica, Abito Angelico , ficcome chiamavano la vita Mona
ftica Coeiicolarum vitam per cagione del fuo fanto iftituto. Riferifce Bo- 
leslao Balbino nella Storia di Boemia una Carta di Federico Duca di quel
la Provincia, fcritta nell’ Anno 1186. dove fon le tegnenti parole. Ego 
Fridericus cupiens ajjiduis in precaminibus in futuro connumerari ejusdem lo
ci Fratrièus , qui 2iu nocluque a laude D ei , nec momento ceffantes , far.clis 
cequales effe probantur Angelis .

C o n v i e n e  ora o f f e r v a r e ,  c h e  maff imaraente fot te  g l ’ Imperador i  Fraa-
chi
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chi fiorirono Monaci ed Abbati  riguardevoli per la fantità de ’ loro co-
fiumi,  e che colle loro Virtù illuftrarono que’ Secoli di ferro. Cagion fu 
quella loro probità , che i Principi profeflori della Pietà non folamente 
lì ferviflero de’ coniigli de gli Abbati più accreditati, ma fovente anco
ra li riteneiTero in Corte,  valendoli d’ effi, per così dire, come di brac
cia ne gli affari Politici, nel governo de’ Popoli. Stimavano, e non fen- 
za ragione, che la cura della Repubblica non fi poteife meglio affidare, 
che ad uomini così pii, e che Sapevano tenere in freno tutte le loro 
pailìoni . Però non rade volte gl’ impiegavano in ambafcerie; e quando 
s’ inviavano MeJJl a far giujìi{ia pel Regno a fin di correggere gli abufi, 
fovente a ciò fi deputavano de gli Abbati. Carlo Magno particolarmen
te,  e Lodovico Pio ne tenevano uno o più per Configlieri. Adelaròo il vec
chio , celebre Abbate della vecchia Corbeia,  dato fu da Carlo M. per 
Configliere a Pippino Re d’ Italia fuo Figlio,  e quelli pofcia divenne Vi
ceré d’ effa Italia. Leggonfi alcuni Placiti da lui tenuti in quelle parti , 
da me pubblicati in quell’ O p e r a , e nella Cronica di Farfa . Così Fulra- 
do e Hìlòuino Abbati di San Dionilio di Parigi, furono Arcicappellani nel
la Corte di que’ Monarchi, e fotto il medefimo Lodovico Pio Helifa- 
char Abbate Centulenfe efercitò la Carica di Gran Cancelliere. Lafcio an
dare parecchi altri efempli, ballando quelli per far conofcere, in quanto 
pregio foifero allora per le loro Virtù gli A b b i t i . Nè io fon qui per ri
provare il paiTaggio dal Moniftero alla Corte di perfonaggi dotati di tan
ta faviezza e bontà, perchè s’ ha da deliderare , che da i migliori fia 
governata la Repubblica, e fi può fondatamente credere, che quegli Ab
bati forpaiTaffero nelle Virtù i Secolari . Tuttavia non tacerò , che pe- 
ricolofo meftiere per d e i  Monaci era il fermarfi cotanto nelle Corti , e 
Lifciata la folitudine il palfar tanto tempo nel Reai Palazzo fra il luifo , 
le brighe, e le adulazioni . Pochi fon quelli, che in sì fplendida fortuna 
Sappiano guardarfi dall’ ambizione, dalla fuperbia, e da altre malattie 
fecolarefche. In fatti que’ famofi Abbati Palatini, trovandoli involti nel
le turbolenze della Francia , fi videro cacciati in efilio , e tardi impa
rarono, che non già nel mare burafcofo delle Cort i ,  ma nel porto de’ 
Chioftri fi può ottenere la tranquillità dell’ animo. In que’ medefimi 
tempi caro fopra gli altri fu a Lodovico Pio Augufto Benedetto Abba
te Anianenfe, uomo d’ infigni V ir tù , e da alcuni non fenza ragione pa
ragonato al Patriarca San Benedetto. Grande ftima faceva de i di lui 
configli il pio Augufto , e toltolo dal fuo Moniftero il voleva n'el fuo 
Palazzo di Acjuisgrana . Ma il Santo Abbate riguardava, non già per un 
onore, ma per un pefo, quel foggiorno, trovandoli contro fua voglia 
fuori del Chioftro. Nè mai fi quetò, finché l’ Imperadore colf  aver fatto 
fabbricare appofta il Moniftero Indenfe preifo di Aquisgrana, gli pernii
le di abitare fra’ fuoi Monaci , e c iò ,  perchè quel fante Abbate molto

difap-
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difapprovava un Monaco Palatino. Ho buon teftimonio di ciò Ermoldo 
Nigello , il cui Poema de Lauà. Ludovici P ii  ho io pubblicato nella P. 
II. del Tomo II. Rer. Ital. Introduce egli nel fine del Lib. II. lo fteffo 
Lodovico, che così parla al medefimo Abbate Benedetto , esponendo 
i motivi d ’ aver fabbricato il Moniftero Indenfe .

Altera cauJJ'a monet, quoniam tu nam ipfe faieris ,
Ingratum voto hoc opus effe tuo .

Nec deceat Mortachum civìhbus infore rebus,
Resque Palatwas ferre libenter eos .

Illud JeJ poteris Pratrum curare labores ,
Obfequia hospitibus cura parare pia : 

t Atque iterum noflras renovatus vifere Jedes ,
rratribus & Jolito ferre patrocìnia .

Ma nè pure in tutti i Monaci di que’ tempi fi trovava quella cura del
la Regolare oiTervanza , e quello (prezzo delle cole temporali, che fplen- 
dè in Benedetto Anianenfe. Ancorché nella Storia Monadica d ’ allora s’ 
incontrino non pochi Abbati e Monaci,  cofpicui per la lor Santità ; e 
quantunque l’ iftituto della vita Monaftica meriti fomme lodi, di manie
ra che alle volte le Congregazioni de’ buoni Monaci fi veggano chiama
te un ParadiJ'o , e la lor vita feltciffima ed Angelica , come notò il Sir- 
mondo nelle Note a Goffredo Vindocinenfe : tuttavia lì vuol confettare, 
che fecondo 1’ ufo della corrotta noltra natura non mancò m ai, anzi ab
bondò fra quel grano il loglio. Cioè anche allora molti furono coloro, 
che dopo avere abbandonato il Secolo abbondavano di delìderj e fatti 
fecolarefchi,- o pure mal foffrendo la difciplina Monaftica girovagavano , 
ed anche dicevano un perpetuo addio a i lor Monifterj j ovvero cadeva
no in peggiori eccelli,  che gli fteflì Secolari. Sotto lo fteffo Lodovico 
P io ,  cioè fotto un Principe, che in fabbricar Monifterj, amare ed ar
ricchire i Monaci non ebbe pari, così fcriveva Lupo Abbate della Fer
riere in Francia a Guenilone Arcivefcovo Senonenfe Epift. 29. Epijccpa- 
¿iter vobis compaùendum e jl , f i  multos Monachorum experti fitìs a Jua pro- 

fefjìone deteflabiliter deviare : quum & natura hurnana prona fit ad malum , 
& hofììs nofler bona feminì fuperfemìnare femper gefliat ^am a  . Anche Pa- 
fcafìo Radberto Abbate di Cerbeia,  che ne’ medeiìmi tempi fiorì, perso
naggio d’ incorrotta fantità, nel Lib. IV. fopra G erem ia , così fcriveva 
del Secolo fuo , cioè del Nono : Ecce ìam pene nulla efl Secularis aclio , 
quam non Sacerdotes Chrifli adminiflrent ; nulla Mundi ncgotia, in quìbtts 
Miniflri Altaris fe non occupent. Nulla rerum improbitas, qua fe Monaflì- 
cus Qrdo non implica -, pene nulla tnlecebris vita blanditi.es , qua fe enfiasi 
SanBtmomalìum non commaculèt. Nè minori in Italia erano i diforaini , 
tuttoché i Monarchi Carolini fi ftudiaffero di rimediarvi. Ecco ciò, che

rifpo-
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tifpofero a Lodovico II. Augufto nell’ Anno 855. i Padri del Concilio di
P a v ia ,  interrogati dello flato de’ Monaci e delle facre Vergini. De Mo- 
nafleriis ciuiem virorum feu feminarum &c. quia infpiratio omnipoientis Dei 
( credimus ) cor ve f i  ri moderaminis incitavit, ipfi gratias referimus . Nam 
quod jam Maxima ex Parte ordinem ¡uum amìfennt, omnibus efì manifeflum. 
Q ua ut ad prifìinurn flatum reducantur, in D om ini, ac Genitoris veflri , 
eie veflra gloriofa difpofitione confifht. Ma le cofe andarono poi di mal® in 
p e g g i o , ancorché e prima, e dopo non ceffaflero tanto i facri Canoni, 
quanto le Leggi de’ Principi, di mettere freno a gli abufi, e d’ inculca
re la Monaflica difciplina. Veggafi la Legge XIV. di Pippino Re d’ Italia 
contra de* Monaci vagabondi, lfìituimus , così egli d ice ,  ut ficut Dom- 
nus nofler Rex Carolus demandavit, de illis Monac/iis , qui de Francia , vel 
aids locis venerine, & eorum Monafleria dimiferint, ut pnefentialiter in illij* 
pardbus revertantur ad Monafleria , & nemo ex vobis eos dedneat. Così n el- 
Ja Legge Longobardica X L V .  di Lodovico Pio : Monachi fughivi ad lo
ca fuá revertí jubentur. Nella Legge XVI. del fuddetto Re Pippino ven
gono tacciati Abbates , qui ad Palatium veniunt, vel inde vadunt , vel u- 
bicunque pergunt per Regnum noflrum , ut non prafumant i p f , aut homines 
illorum alicui homini fuam caufam tollere ( cioè le fue cofe, le fue robe ) 
nec fua laborata in tantum f i  non comparaverint, aut ipf e homo per fuam 
fpontaneam voluntaiem cis dederit. Ecco de gli Abbati, che fi iervivano 
della licenza militare. Noi pofeia abbiamo da San Paolino Vefcovo di 
Nola , e da San Benedetto nella Regola,  eifervi flati de’ Monaci Girova
ghi. Di quelli parimente non ne mancava ne gli fleiTx Monifterj Bene
dettini, e ne parla il Concilio Vernenfe li. tenuto nell’ Anno 843. o 844. 
Ecco le parole del Canone IV. Monachos , qui cupiditads cauffa vagan~ 
tur , & fanclx Religionis propoftum impudenter infamant, ad fua loca jube- 
mus revertí, & regularher Abbatum folertia recipi . Eis auiem, qui pofl evi• 
dentem profejfonem Monachicum etiam habitum rsliquerunt , vel qui Jua cul
pa projiciuncur , nifi redire , & quod Deo fpoponderunt, implere confendant, 
hoc credimus pofje remedio fubveniri, f i  in ergaflulis conclafi tamdiu a con
venni hominunt abflìneantur , & pietads intuhu convenientibus ma-cerentur 0- 
peribus, donec fanitatem correclionis admittant .

E d  eflendo che anche fotto gli Augufti Carolini facilmente s’ intro
ducevano ne’ Chioftri Monadici i vizj e le curruttele , però di tanto in 
tanto erano fpediti uomini di fperimentata probità, che rimetteflero in 
piedi la Difciplina , cioè unus Monachus , & unus Cappellanus , cioè un 
Prete Secolare, come colla dalla Legge XXI. del fuddetto Re Pippino. 
E particolarmente ciò flette a cuore a Lodovico Pio, come s’ ha dalla 
Storia. Lo fleifo Pippino ordina nella Legge III. Ut Monafleria Virorum 
& Puellarum tam qua in Mundio ( fotto la tutela e giurisdizione ) Pa- 
latii effe nofcuniur, vel etiam in mundio Epifcopali, feu & de reliquis homi-

nibus
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nìbus effe invetuantur , diflringantur ( cioè fi correggano ) ab eo, in cujus 
mundio fune , ut regulariter vivant . Ma dappoiché prefe piede la detefta- 
bil ’ ufanza , che le Badie , e particolarmente le più ricche, fi deiiero 
in Benefizio o governo a perfone Secolari, o pure ad Ecclefiaftici non 
Monaci, non pe rvantaggio , ma per rovina de' Monifrerj, del che fi trat
terà nella DiiTert. LXXllI.  o pure perchè nelprogreiTo del tempo anche 
i migliori Iftituti togliono decadere : certo è , che leguitò ad andare di 
male in peggio 1’ Ordine Monaftico , fenza più vederli que’ tanti efem- 
pli di virtù, che aveano in addietro illuftrata laChiefa.  Ma perciocché
i Principi Ecdeliaftici e Secolari, o non potevano, o non volevano ac
cudire a i rirnedj d’ un male , che ogni dì più andava crefcendo , forie
ro alcuni buoni Monaci ( giacché Dio non ne lafciò mai mancare il fe- 
me ) i quali con grande animo imprefero la cura di tanti difordini. I 
primi furono i Cluniacenfi in Borgogna , che illituirono la Riforma, e 
ficcome la lor Congregazione abbondò lungo tempo d’ uomini fanti, c o 
sì molti/fimi Monifterj anche d’ Italia aderirono alla lor difciplina. Altre 
Riforme fi videro poi fatte in Italia da i Santi Romoaldo, e Giovanni 
Gualberto, ed altrettanto fecero in Francia i Ciilercienfi, ed altri piiffi- 
mi Monaci, di modo che anche nel Secolo XI. e XII. ne ufcirono illu- 
itri perfonaggi , che portati alla Cattedra di San Pietro l’ ornarono dì 
molte riguardevoli virtù,- e diverfi Monifterj fiorirono per 1’ oifervanza 
Regolare , e con odore di fantità : Tale fra gli altri fi mantenne il cele
bre di Monte Cafino , ed era sì ftabilito il buon credito di que’ Monaci 
alla Corte del Greco Imperadore, eh’ eflì , allorché il Popolo Criftiano 
nell’ Anno 1098. fece la prima Crociata in Oriente , per liberare di ma
no de g l ’ infedeli la fanta Città di Gerufalemme, fcriflero all’ Imperado- 
re Aleiiìo pregando di porgere ajuti all’ efercito de’ Franchi. Efiile tut
tavia nell’Archivio Cafinenfe la rifpofta d’effo Augufto data all’ Abbate , in 
cui promette i richieftì foccorfi, come rifulta dalla Carta,  ch’ io ho da
to alla luce, con due altre del medefimo Imperadore.

V e n n e r o  pofeia a rinforzare la Chiefa di Dio fui principio del Seco
lo XIII. altri Ordini Religiofi , e fpezialmente le infigni famiglie àz'Pre
dicatori e Mmori. Q u e l lo ,  che una volta accadde a i Benedettini , iì 
offervò rinovato in queft i . Cioè la lor pietà e dottrina traile gli animi di 
ognuno ad ammirarli ed amarli, ed ogni Città gareggiò in ammettere 
il loro iftituto , e in fabbricar Conventi per comodo d’ effi. Succedero- 
no appreifo altri nuovi Religiofi, e loro ancora conceduto fu albergo e 
foftentamento. Divife le Città come in quattro quartieri, uno fe ne pre- 
lero i Predicatori, un’ altro i Minori, e ne gli altri fi adagiarono i Car
melitani, e Romiti Agoftiniani, o pure i Servi di Maria. Rivolrofi a que
fti nuovi oipiti tutto il Popolo non frequentava fe non le loro Chiefe per 
ricevervi i Sacramenti e la fepohura < di modo che varj lamenti fi fve- 
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gliarono de’ Parrochi per vederti tolti gli antichi loro diritti, e uccella
rlo fu il mettere freno a chi cotanto fovvertiva l’ antica Difciplina. C o 
sì grande nondimeno era la ftima di quefti pii Religiofi in Italia, che ne’ 
pubblici afFari, e particolarmente per comporre le fazioni e difcordie 
de’ Cittadini, e nel far Leghe o Paci , fovente fi ricorreva al loro con
igl io ,  autorità, e induftria . Anzi fi valevano talvolta d’ effi le Repubbli
che in ufizj , che parevano poco convenevoli alla lor profeiTione Reli- 
gioÌ3. In Modena io truovo adoperati nel Secolo XIII. e nel fuiTeguen- 
te quattordici Frati Mendicanti per raccogliere il Dazio àt Follicela, ed 
altri tributi , e per figillar le Mifure del grano, del vino,  dell’ olio & c .  
e i e  pubbliche ftadere. Talvolta ancora fi appoggiava ad effi il Tacchet
to ,  dove fi raccoglievano le fave bianche o nere ufate dal Popolo ne’ 
pubblici Configlj perle  fue deliberazioni, ed elezione de’ Minifiri . An
che i Maffari, o iia gli Economi, e i Sindachi, cioè i generali Proccu- 
tatori del Comune, fi eleggevano fovente da gli fteffi Ordini Religiofi . 
Ne gli Statuti MSti di Modena dell’ Anno 1327. fi vede mentovato Fra- 
ter, qui colligit pedagLum Strato: prò Communi Mutino:. All’ Anno 1 260. in 
uno Strumento d’eifa Repubblica fi truova Frater Albertus de Ordine Fratrum 
Humiliatorum, Mafjarius Generalis Communis Mutino: , nomine & vice Fratris 
Vinerii de Ordine Minorum Sindici Communis Mutince. All’ Anno I 2 61. s’ in
contra Frater Amedeus de Sancia" Trinità te Maffarius Generalis Communis M u
l i n a  . Così i Ferrarefi , come cofta da’ loro Statuti MSti dell’ Anno 1288. a- 
doperavano Fratres de Boleta (cioè della Bulletta) & Plate^olos Communis, 
qui Platerali debeant effe Fratres. E nel Lib. 2. Rub. -329. dove fi parla de 
eligendis tnbits viris fuper viclualibus , viene ordinato , che eligantur tres boni 
& legales viri , unus per Priorem Fratrum Prcedicatorum j alias vero per Guar- 
dianum Fratrum Minorum ; alius vero per Priorem Fratrum Eremitanorum. 
Ecco quanta fede fi aveiTe alia probità de’ Religiofi di quel tempo.

N e ’ già è da maravigliarfi, che fi moltiplicaifero cotanto per tutte 
le Città quell i , ed altri Ordini Religiofi chiamati Mendicanti ( perchè 
tale fui principio era il loro iftituto ) non contandofene alcuna, che non 
ne nudrifea parecchi. Imperciocché non è diverfo lo ftudio, anzi l’emr 
pito naturale de gli uomini per propagare la lor fpecie , da quello de’ 
Religiofi per dilatare il proprio iftituto, per bene del Pubblico bensì, ma 
iì può anche dire per accrefcere i lor comodi , ed ampliare il loro im
perio . E fa ben curiofa cofa il vedere fui fine del Secolo XIII. e prin
cipio del fuffeguente più e più perfone, che proponevano d’ iftituire de! 
nuovi Iftituti di Religiofi , talmente che il faggio Pontefice Innocenzo 
ì l i .  nel Concilio Generale Lateranenfe IV. dell’ A imo 1215.  col Canone 
XIII. giudicò bene di mettere una buona briglia a sì fatta fmania con 
dire : Ne ninna Religionum ( cioè de gli Ordini Religiofi ) diverjltas gra
ve m in Ecclejia D ei conj'ufiontm induca:, Jirmìttr prokibemus} ne quis de ce-
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tero Novam Religionem inventat. S ei quicumque voluerit ad Relìgiontm con
verti, unam de approbatis a [fumai. Se prima di quefbo f a n o n e  eilo Pon
tefice avèa approvato gli Ordini de' Predicatori e Minori, niuna difficu'* 
tà ci fi prefenta fopra tal dererminazione. Ma Bernardo di Guidone nel
la Vita d’ Innocenzo III. e Tolomeo da Lucca nella Tua Storia Ecctef. 
come fi può vedere nella Raccolta Rer. h a i  pretendano , che San D o 
menico nello Iteiìo Concilio deli’ Anno 1 z 15. impetrale l’ approvazione 
dell’ Ordine fuo ; ed altrettanto dicono gli Scrittori Francescani , che 
San Francefco ottenefle la conferma del Tuo nel medefimo Concilio.  
Quanto a’ Frati Predicatori, facilmente fi conciliano i tefti, perchè San 
Domenico configliato dal Papa ad eleggerli un’ Ordine approvato, ve
ramente eleffe quello de Canonici Regolari, talché-1’ iftituzione de’ Predi
catori non fi oppofe punto al Decreto del Concilio . In fatti fui prin
cipio erano eiìì Religiofi appellati Canonici fecondo la Regola di Santo 
Agoftino, e fe ne poiTono veder le pruove nella Storia Ecclefiailica del 
P. Gravefon , e nel Bollario dell’ Ordine de’ Predicatori , pubblicato e 
illullrato dal Chiarii!. P. Bremond, oggidì Generale digniffimo d’ eiìo 
facro Ordine. Quanto a’ Frati Minori, abbiamo da Jacopo di Vitry A u 
tore contemporaneo, da San Bonaventura, da Matteo Paris,  ed altri 
antichi Storici, che l’ Iftituto loro fi propagò fotto Papa Innocenzo III. 
ed anche venne da lui approvato . Quel che è certo , Onorio III. fu il 
primo, che nell’ Anno 1223. con folenne rito e Bolla lo confermò.

Abbiam veduto, quanto fi mollraiTe alieno 1’ animo del fuddetto In
nocenzo III. Pontefice fapientifTimo , e de’ Padri Lateranenfi dall’ ammet
tere ed approvare delle nuove Congregazioni di Religiofi , benché fi di
ca , ch’ egli oltre a i fopradetti due Ordini approvale quelli della Trinità, 
e  de gli Scolari. Tale fu fui principio il credito e concetto de’ Predica
tori e  Minori per la loro molta Pietà , zèlo , e fapere , che in breve 
tempo con ammirabil fuccefTo il loro Iftituto fi propagò per quafi tutta 
la Criilianità d ’ Occidente. Cagion fu così grande loro fortuna, che ii 
metteflero altri uomini pii ad inventare de’ nuovi Ordini Religiofi, figu
randoli ciafcuno , che poteiTero riufeire di utilità alla Chiefa di Dio. Però 
dalle lor preghiere era fovente importunata la Sede Apoftolica , chieden
done ognuno l’ approvazione . Ma d’ altro femimento fu Gregorio X. Pa
pa fantifììmo, e con eiTo lui i Padri del Concilio Generale li. di Lione 
nell’ Anno 1272. i quali formarono il Decreto XXIII. colle feguenti pa  ̂
role . Religionum diverjìtatem nimiam ne confufìonem inducerei, Generale 
Concilium ( cioè il Lateranenfe IV. ) confulta prohibitione vetuit : fed quia 
non folum Importuna petentium inhiatio , illorum pojìea Multiplicationem ex- 
torjìt , verum etiam aliquorum prcefumtuofa temeritas , àivèrforum Ordinum, 
precipue Menòicantium, quorum nondum approbationis meruere principium, 
tjfrenatam quafi. Multitudinem adinvenit : repeiita Coniiituiìone diiìriclius in-
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hibemus , ut aliqui* de celerò novurn Ordinem ciut Religionem inventai , vcl 
habitum nova Religioni* affumat, cunclas affatim Religiones, & Ondine* Men
dicante* , pojl dicium Concilium adinvento* , qui nullam confirmationem S&dis 
Apofloliccc meruerunt, perpetua prohibitiom fubjicimu* &c. Pofcia aggiugne 
il Pontefice: Sane ad P  rczdicatorum & Minorum Ordine* , quos evidcns ex 
eis utilitas Ecclefics univerfali proveniens perhibet approbaios , prcefentem non 
patimur Conflitutionem exiendi. Ceterum Carmelitarum & Eremitarum Sancii 
Auguftini Ordines, quorum inflitutio dicium. Generale Concilium prxceffit, in 
fuo fiata manere concedimus , donec de ipfis fuerlt aliter ot-dmatum . Con que- 
#o Decreto come fi accordi una Bolla riferita nel Tomo I. del Bollario 
Romano, e data nell’ Anno n z 6. in cui Onorio III. Papa , con pochif- 
fime parole contro il folito approva la Regola de’Carmelitani, nè lafcerò 
ad altri 1’ efame. A noi baili di aver veduto , con quanta feverità nel 
Secolo XIII. tanto i Papi , che i Concilj Generali fi opponeflero alla  

moltiplicazione di nuovi Ordini Religiofi . Ma col tempo niun riguardo 
s’ ebbe a sì fatti Decreti,  ed inforfero , e fi ilabilirono altre Congrega
zioni d’ uomini pii , fommamente al certo lodevoli ed utili alla Chiefa, di 
modo che oggidì ciafcuna Città abbonda delle varie loro Famiglie. E 
che dilli delle Città? Non v ’ha Terra, Cartello, ed anche talvolta Vil
laggio , che non abbia uno o più Conventi ; e  più ce ne f a r e b b e r o ,  fe 
varj fommi Pontefici non avelfero meifo freno a i piccioli Mooifterj.

M a  oifervandofi oggidì tanta copia, e  infieme diverfità di Frati, Pre-
ii , e Cherici Regolari, forfè può venire in mente ad alcuno di lodar la 
moderazione de gli antichi Secoli, perchè fenza paragone fu minore in 
que’ tempi il numero de’ Cherici Secolari, e fimilmente de’ Regolari, per
chè non v ’ era altro Ordine Monailico , che il Benedettino , e per lo 
più un fol Moniilero d’ elfi fi contava nelle Città.  Ma non sì facilmen
te s’ ha da penfare, che ne’ vecchi tempi foife molto riftretto il numero 
d e ’ Monaci e d e i  Monifterj. Imperciocché anche anticamente fi truo- 
vavano Città fornite di più Monifterj Benedettini dell’ uno e dell’ altro 
fe l lo , de’ quali non relia vefiigio a noftri tempi. Legganfi le Vite de’Ro- 
mani Pontefici raccolte da Analiafio Bibliotecario , e fi vedrà, che molti 
ne furono nella fola Città di Roma ne gli antichi Secoli. Per efempio, 
Gregorio II. Papa Monafleria, qua fecus Ba(ìlicam Sancii Pauli crani, ad 
foluudmem redatta , innovavit, atque ordinatis Jervis Dei Monachi* , congre- 
gationem confìituit, ut ibidem die nottuque Deo redderent laudes. Hic Geron• 
tocomium Sancite D ei Genitrici* ad Prcejepe Monaflerium inflituit. Atque 
Monaflerium Sancii Andrea Apofloli ad nimiam deduttum defertionem , in 
quo nec unus habebatur Monachus, adfcitis Monachi* ordinavit &c. Il m e -  

defimo Papa ancora domum propriam in honorem fanttce Chrifli Martyri* A- 
gathcc, additi* a fundamento coenaculis , vel qua Mon>iflerio erant necefjaria, 
a novo confìruxit &c. Abbiamo oileryato, che anticamente più cT un Mo

nile-
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niilero efiileva fecus Bajilicam Sancii Pauli : lo ilelTo pare , che s’ abbia 
a dire deila Vaticana. Imperciocché Grego.io IH. come s’ ha dalla iua 
vita , fecit Oratorium intra eamèem tìafilicam beati Petri, dove ripofe le 
Reliquie di tutti i Santi, quorum Fejìa Figiliarum atque Natalniorum a Mo- 
nachis triunt Monajìenonim illic jervientium quotiìie Miffas celebrari injlituit. 
Aggiugne pofcia l’ Autore della fuddetta v i ta ,  eh’ e fio Papa Conjìru- 
xu & Monajìerium San ciò rum Martyrum Stephani, Lati renài , atque C h r y -  

fogoni, conjìituens ibidem Abbatem , & Monachorum Congregationem &c. (27)  
Simili edam modo renovavu Monajìerium Sanciorum Johannis Evangelica: 
fecus Ecclefiim Salvatoris, ubi & Congregationem Monachorum & Abbatem 
conjìituit. Quelli Monaci nella Bafilica Lateranenfe perfolvebant f,aera offi- 
ci.i laaòis divince diuturnis noclurnisque temporibus. Che parimente in Ro
ma efifteffe Monajìerium Boetianum , ficcome ancora Monajìerium Sancii 
Martini in vicinanza della Bafilica Vaticana , 1’ abbiamo dalle antiche 
memorie. Facevano allora i Monaci l’ Ufizio,  che fuffeguentemente fu 
poi appoggiato a i Canonici, per li Templi Secolari. In una parola s’ ha 
da gli Annali del P. Mabillone, che fui fine del Secolo X. fi contavano 
in Roma Sexaginta Monafleria, cioè Qiiadraginta Monachorum , & Vigmti 
Sdnclimonialium ; di maniera che fé tutte le Città a proporzion di Roma 
fodero fiate provvedute di Moniilerj, avrebbero potuto gareggiare col 
fiilema de’ noilri tempi .Ma quella abbondanza per lo più era riilretta alle Città più cofpicue. 
Così ne gli antichi Secoli noi troviamo in quella di Milano non pochi 
Moniilerj di Monaci,  come Ambrojianum, Sancii Vicloris ad Corpus , San
cii Vincendi , San3i Simpliciani , Sancii Celfì, Sancii Dionyjii, Sanciorum 
Gervafù & P r o ia fi, SanÈli Caloceri, e fors’ altri a me ignoti . Delle Mo
nache v’ erano Monajìerium Majus , Widehndce , Auroni , Dathaei , Len- 
tafii , novum de Ghifone &c. Parimente in Verona fi contavano antica
mente i Moniilerj Sancii .Zenonis , Sancice Mance ad Organum, Sancii 
Firmi , Sancii Petri in Maunatica, Sancii Stephani in Ferarii s , Sancii Tho- 
mee , Sancì# Triniiatis, ed altri , che il tempo ha confutiti e noti faran
no a quegli Eruditi. Oltre a ciò la Città di Pavia ne’ vecchi tempi eb
be i Monitterj Sancii Petri in Ccelo aureo , Sancii Salvatoris, Sancice A -  
gathee, Senato ris , Sancice Mance Thecdatce, Sancii Anafìafii, Sancii M at- 
ihcei, Sancii Thomce , Sancii Apollinaris , Regince, Jìve Sancii Felicis , San
cii Ma j  oli , Sancii Marini, Sancice Mance Venationum , ed altri, de’ quali 
fon forfè periti i nomi. Per quanto, fi ricava dall’ antico Storico Ra
vennate nelle vite di quegli Arcivefcovi , anche in Ravenna fi contavano 
molti Moniilerj ; ma per quanto dirò più abbailo fi può dubitare , fe con- 
teneiTero de i Monaci . Il Giiirardacci nella Storia di Bologna rapporta 
all Anno 1073. una Bolla di Papa Gregorio VII. dove fon regiilrati va- 
rj Moniilerj di quella Città e Diftretto. Quantunque fia falfo tal Docu-

(27) Vedi le A nnotazioni in fin e  del Tom o. X  3 m G n-
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mento, pure potrebbe darli, che una volta efiftefifcro que’ Luoghi (acri, 
de’ quali non reità veftigio . Altri Moniftetj Bolognefì e antichi appari
scono in altre Carte ; ed una ne ho prodotto io, indicante il Moniftero 
di Santa Lucia di Roffeno , fituato nel medesimo territorio.

S’ h a  in oltre da oilervare negli antichi Monaci, che amavano più to- 
fto di fabbricare i lor Chioftri nelle iolitudini , o almen fuori della Cit
tà , che nelle Città . Abbone fondatore del Moniftero della Novaiefa in 
Piemonte , come abbiamo dalla Cronica di quel Luogo nella Par. II. del 
Tomo II. Rer. Iial. diceva: Non potefi tuta fiore Monachorum habuano, f i  
circa Urbts vel Vicos fiat eorum affidua converfatio . Così in Milano erano 
fuori della Città i Monifterj Ambrosiano, d iS a n C e lfo ,  ed altri. In Pa
via quei di San Pietro in Calo aureo , di San Salvatore & c .  In Verona 
di San Zenone , di Santa Maria all’ Organo & c ,  in Modena quello di San 
Pietro, e in Reggio quel di San Profpero . Un benefizio ancora recava
no al Pubblico que’ Monaci, che andavano a far fondazioni in luoghi 
inofpiti ed incolti ; perchè fecondo il loro iftituto dovendo anche lavorar 
colle proprie mani , fi davano a tagliare i bofchi, a roncar le terre , e 
a ridurle coltivate . Avvenne eziandio, che in alcuni di que’ facri Luo
ghi , pofcia arricchiti di gran copia di Beni, a poco a poco andarono 
crefcend© le abitazioni de’ Secolari, talché se ne formarono Villaggi con- 
fiderabili, e delle buone Terre. Particolarmente ciò fi può oflervare pel 
Moniftero di Bobbio fopra Piacenza fra orridi M onti , dove efifte una 
Città Epifcopale. Cosi quel di Brugneto nel Genovefato divenne un V e
dovato ; e nel Modenefe all’ iniigne Moniftero Nonantolano fi aggiunfe una 
Tetra ; e nella Diocefi d’ Adria a quello della Vangatila  un’ altra bella 
T e r r a ,  oggidì appellata la Badia. Tralafcio altri limili efempli. Eranvi 
adunque una volta infigni Monifterj fabbricati lungi dalle Città ; ma più 
fenza paragone abbondavano i piccioli Monifterj, fparfi ne’ territorj di 
molte d’ elìe Città , de’ quali refta il iolo nome, od anche il nome è pe
rito . Ho io provato quefta verità con tre Carte dell’ Anno 748. 764. e'  
775. tratte dall’ Archivio de’ Canonici Regolari abitanti nell’ antichiflìmo 
Moniftero di San Bartolomeo di Piftoia . Altre Carte de gli Anni 763. 
793. 800. ricavate dall’ infigne Archivio Arcivefcovile di Lucca, io ho 
prodotto, dalle quali appariice, che più Monifterj fi contavano nel terri
torio Lucchefe prima dell’ Anno 800. Che in alcuni di sì fatti facri Luo
ghi abitafte qualche numero di Monaci,  o, è certo, o è almen verifimi- 
le . Puoiìi dubitare, che gli altri foiTero come O ra to r j , governati da Pre
te Secolare. Di tal forta doveano edere quattro Monifterj , che Ingone 
Vefcovo di Ferrara nell’ Anno 1010. donò al Capitolo de’ iùoi Canonici, 
come cofta dallo Strumento da me dato alla luce. Anche in Ravenna 
efiftevano una volta parecchi di tali Monafterj goduti d a i  Preti Seco
la r i . Agnello Storico Ravennate del Secolo IX. s ’ intitolava Abbate di
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San Bartolomeo , nè certamente era Monaco. Molto probabile, che an
cor que’ Monifterj anticamente fodero albergo di Monaci, e che i Se
colari Ecclefiaftici poi fe ne impofTeiìaiTero. Tal fofpetto paifa in certezza 
al leggere le parole di San Gregorio Magno, ferine nel Lib. IV. ora V. 
Epift. 1. a Giovanni Vefcovo di Ravenna, dove fi lamenta, perchè alt- 
qua loca duìurn Monafteriis confecraia, nunc habitacula Clencorum, aut etiam 
Laico rum , facla Jint. Vegganfi ancora le Vite de’ Vefcovi Cenomannen- 
fi preifo il Mabillon e il Baluzio , e fi troverà, che in quella fola Dio- 
cefì anticamente etiftevano trentafei piccioli Monifterj. Aveano bene fte- 
fe que’ Monaci le radici ; ma col tempo quali tutte quelle picciole C o n 
gregazioni andarono in rovina .

I n  fatti ne’ vecchi tempi ogni ricco Moniftero, perchè poffedeva Beni 
in aflaiffime parti d’ Italia, fi ftudiava in qualunque Città,  Terra, o 
Villa di aver qualche Cella o Priorato con Chiefa di fua ragione , accioc
ché portandoti colà , o pattando di là, 1’ Abbate o i Monaci, non avef
fe ro da pagare l’ albergo , ma ripofaffero nel proprio. Non minor premu
ra è ftata , ed è quella de’ Regolari de’ noftri tempi, per aver qualche 
nicchio dapertutto, con quefta differenza, che oggidì le Caie de’ Reli
giofi in una Città fogliono eflere d’ Ordini diverfi : laddove anticamente 
le varie Cafe erano di foli Benedettini, difcendenti nondimeno da diver
fi Monifterj. In una Cella abitar foleva un Converfo o un folo Monaco» 
più d’ uno ne’ Priorati. Un efempio ci vien qui fomminiftrato dalla C i t 
tà di Ferrara. Quivi era la Cella o Priorato di Sant’ Agata, fpetran- 
te al Moniftero di San Benedetto di Politone fui Mantovano . La Cella o 
Priorato di Sant’ Agaefe , appartenente a quello delia Pompofa. . La C e l
la o Priorato di San Giovanni colla Chiefa di San Biagio di ragione del 
Moniftero Nonantolano . La Cella o Priorato di Santa Giuftina, fpettan- 
te a quello di Santa Giuflini di Padova. La Chiefa di Santa Maria No
va , eh’ era del Moniftero di San Bartolo di Ferrara . La Cella o Priora
to di San Michele, dipendente dal Moniftero di San Genefio di Brefcel-
lo , e prima da quello di Aula Regia di Comacchio. La Cella , o più to- 
fto il Moniftero di San Niccolò, non so da chi dipendere. Il Moniftero di 
Sun Benigno di Fruttuana pofledeva in Ferrara il Priorato di San Roma
no . I Canonici Regolari di Porto di Ravenna vi poffedevano il Priorato 
di Santa Maria in Vado . Anche il Moniftero di San Vitale di Ravenna 
godeva in effa Ferrara la Cella o Priorato di San Vitale . Forfè vi furo
no alt ri fimiii Priorati da me non conofciuti. Maggiormente poi fi con
fermi quefta verità dall’ ifpezione delle Bolle Pontificie concedute a i 
Monifterj, e maffimamente a i più illuftri e facoltofi. Due ne ho io pro
dotto, J ’ una dell’ Anno 1132. di Papa Innocenzo II. e l’ altra di Papa 
Anaftafio IV. amendue in favore dell’ infigne Moniftero della Pompofa , 
dalle quali fi riconofce , in quante Città e Luoghi eiTo pofiedeiTe Celle
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e Chiefe . Cioè in Modena , Bologna , Ferrara., Padova , Trìvigi, Vicen
da , Verona, CcneJa, Brejaa , Podi , Urbino, Reggio, Mantova, Parma , 
Piacenza, P avia , Cremona , Rimi,u, Firenze, Pifloia , Gubbio, Fiefole, 
Perugia, ed altri Luoghi, che tralafcio. Puoffi anche vedere rie) T o 
mo IV. dell’Italia facra una Bolla di Papa Innocenzo Ili. dell’ Anno 1216. 
in favore del Moniftero Chiuiìno di San Michele pollo nella Diocefi di 
Torino. Son quivi annoverati i tanti Monifterj e Chiefe, che quel facro 
Luogo poiTedeva entro e fuori d’ Italia. Che fe chiedi, come in tanti 
Luoghi fteadeffero i Monifterj le loro fimbrie , rifponderò qui fotto nel
la Differì. L X V 1I. Per ora ballerà di fap.re,  che i Monaci dovunque 
potevano', fi lludiavano di accrel'cere il loro dominio, ed oltre a ciò i 
Fedeli per varie cagioni fpontaneamente offerivano a i Monifterj i lor 
Beni e Chiefe , per godere delle efenzioni , e del patrocinio de gli Ec- 
clefiaftici. Più felicemente procedeva l’ affare per li Monifterj di mag
gior nome e forza , perchè maggiori erano i lor privilegi . Ho io rap
portato due Permute fatte da Rodolfo Abbate di Nonantola ne gli Anni
1 029. e 1034. dalle quali fi raccoglie quanta quantità di Beni poffedef- 
fe quello Moniftero nel Modenefe, nel Piemonte, e fino nella fteffa Cit
tà di Torino, dove ad effo apparteneva, oltre i varj ltabili medietas de 
Mercato ipfus Civitaàs . Ne fe n’ ha a ftupire , da che lo Storico di Far- 
fa da me dato all t luce nella Par. II. del Tomo II. Rer. Lai. atteftò nel 
Secolo XI. che il Mo liftero N ’onantolano gareggiava in dignità, facoltà, 
ed ampiezza con io fteflo celebratiifimo di Farfa, andando innanzi a tut
ti gli altri d'Italia . Quanti Beni per varie parti d’ Italia godeffero una 
volta i Monifterj di Tremiti , di San Giovanni di Lanciano , di San Sal
vatore nel Monte Amiate,  di Subbi ¡co , di San Lorenzo in Campo su 
quel di Fano, e d'altri ; e quanti Monifterj fottopoftt ognun d’ effi go- 
deiFe , 1’ ho io dimoftrato con varj Documenti, che non occorre accenna
re.  Fluirò con dire, che le tante Celle e Priorati, dove anticamente fi 
diffondevano i Monaci,  non poco fervirono ad intepidire lo fpirito Mo
nadico , e a rovinare la Difciplina , come altresì ne’ Secoli fuffeguenti 
avvenne per tanti Conventini de’ Frati Mendicanti. Quello difordine fu 
ben avvertito da Saa Giovanni Gualberto Fondatore dell’ Ordine Vallom- 
brofano ; e però, ficcome lcrive nella di iui vita al Cap. 3. il Beato 
Andrea Abbate Strumienfe, proibì Monackos accipere Capellns ( cioè Chie
fe , dove iì mimftravano i Sacramenti ) ad hoc, quod aliquando a Mona- 
chis regi debsrent . Canonicorum , non Monachorum , hoc ejje offlcium dice- 
hai . V'.derat tmm , fub tahbus occafìonibus falfce Obédienuae multos Mona- 
chorum ire pter ab rupia , & inrecuperanda animarum incidere deinmema. Nam 
id, quod dito vel tres Monachi quolibet loco fub occafione Obedientitz absque 
p ree f i  11 te Pafiore moraatur, detefiabatur, <£ fuis id face re omnino interdicebat.
Ayea il Concilio Aquisgranenfc dell’ Ann? 8x7. ordinato, che per con
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to delle Celle Monadiche , non minus de Monachis ibi habitare dtbeant , 
quam J ’e x . Poco fu da lì innanzi efeguito un tal ordine, oltre di che nè 
pur ballava a togliere gii abufi .

C l N Q U A N T E S I M A Q U I N T A .

D I S S E R T A Z I O N E  S E S S A N T  E S I M A S E S T  A .

D e  i Monijlerj delle Monache .

FIn da i primi tempi della Criftiana Religione la Verginità era pre
ferita al Matrimonio, ed anche allora fi contarono Vergini,  le qua

li aderendo al configlio dell’ Apoftolo, Sprezzando i comrnerzj della car
ne , fi votavano a Dio con eleggere l’ iftiiuto della Caftità perpetua. 
Quelle, che con più fermo propolìto fi dedicavano a Dio , cominciaro
no a prendere il Velo e la confecrazione dal Vefcovo. Ma Spezialmen
te , allorché Ceftantino Magno Augufto reftituì la pace e la libertà al
la Chiefa, crebbe l’ iftituto delle facre Vergini, talmente che nel Seco
lo IV. molriftìme di loro, o Divote o Sacre, viveano nelle cafe pater
ne o proprie, o pure convivevano in Conventi; perchè l’ ufo di quelli 
cominciato in Oriente, era a poco a poco penetrato anche in Occiden
te • Leggefi preil'o il Bollando al di 12. di Gennaio pubblicata la Rego
la prefcntta alle Monache nel Secolo Sello da San Cefario Vefcovo di 
Arles. Di quefle facre Fanciulle direttrice era una delle più vecchie; a- 
veano una particolar forma e colore di velie , per cui fi diftinguevano 
dalle Secolari . Prima di prendere il facro velo,  formavano il Voto di 
Caftità ; e precedeva un Noviziato, talora di tre anni. Efclufe non e- 
rano da quelli Conventi , e dalia profeffione della Caftità, le Vedove. 
Parve nondimeno bene a Liutprando Re de’ Longobardi di ordinare nelle 
fue L e g g i ,  che alla V e d o v a ,  fe non paiTato un anno dopo la morte del 
Marito , non foiTe permeilo Monachieum habitum accipere. Dolor enim 
dum recens e j l , in qualemcumque partem voluerit, animam ejus inclinare po
tè f t . Svanendo poi effo dolore, facilmente ritornano a i defiderj della 
carne, di modo che nec Monacha effe inveniatur, nec Laica ejje pojfit. Ma 
da che Carlo Magno fi fu impadronito del Regno Longobardico, tante 
furono le preghiere e le importunità delle Vedove , che gli convenne a- 
bolir quello Editto, come apparifce dalle fue L e g g i . li medefimo Re Liut
prando ancora ordinò, che qualfivcglia femmina, la quale velamtn Reli- 
gioms in fe recepente quanquam a Sacerdote ( cioè dal Vefcovo ) confecra- 
ta non Jù , ad Scecularem vitam vel habitum tranjìre nullatenus prcefumat. E 
fe alcuna di efle iì maritafl’e , perdat omnem fubjlantlam fuam; e quanto 
alia perfona , dovea metterli nel Moniftero, o pure il Re provvedeva
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in altra maniera. Quello Editto riguarda quelle Monache , le quali abi
tavano nelle proprie cafe , e fuori del Chioftro, e col pretefìo di non 
effere fiate confecrate dal V efco vo , alle volte meiTofì lotto i piedi il Vo
to della Caftità , andavano a maritarli. Ho io interpretato per Vefcovo 
la parola Sacerdote, che quello nome fi dava una volta a’ Vefcovi , per
chè fecondo la Canonica Difciplina ad effi apparteneva il dare il velo 
alle facre Vergini . Che fé alcun pure voleffe qui intendere i Preti, of- 
fervi il Canone 41. del Concilio IV. di Parigi, tenuto nell’ Anuo 829. 
dove fi legge : Quosdam Presbyteros menfurce face immemores , in tantam 
audaciam prorupijfe, ut Jacrarum Virginum Confecratores exfiflerent: quod Ca
nonica; aucloritati minime concordai. Dal medefimo Concilio impariamo, 
che non folevano i Vefeovi velare Viduat, ma folamente Virgines. Era ri- 
ferbato a i Preti il dare il facro velo alle Vedove, col confenfo nondi
meno del Vefcovo .

A n t i c a m e n t e  le più vecchie fra le Monache fi appellavano Nonne 
e  Nonnane: nome , che dura in varj paefi d’ Italia, dove l ’ Avolo e l ’A -  
v o l a  fon chiamati Nonno e Nonna. C ol  tempo fi f tefe ef lo nome a tutte 
l e  facre Vergini. S ’ introduffe ancora, e mafiìmamente nel Secolo VI.
il titolo di Abbadejfa, og g i d ì  Badeffa, dato alla Superiora del Moniftero. 
Un’ Ifcrizione feoperta in Canoa l’ Anno 1689. parla di una Gwflina Ba
deffa , la quale era anche ilòta Fondatrice di quel facro Luogo, appartie
ne all’ Anno 569. Correva allora 1’ Anno III. Pofl Confulatum Jufiini II. 
A ugujìi. L’ Indizione HI. era principiata nel Mefe di Settembre. Ecco
ne  le parole:

HÌC R E Q V 1E SC1T  IN S O M N O *P AC IS 
IV S T 1NA ABBATISSA F V N D A T R I X  
SANCTI L O C I  H V 1VS Q V A E  VIXIT 
P LV S MINVS A N N O S  L X X X V .  DEPOSITA 
SVB DIE K A L E N D A R V M  N O V E M B R IV M  
IMP. D. N. N. 1V STIN O  P. P. AVG.
A N N O  III. P. C. EIVSDEM IN D IC T IO N E  T E R T I A  .

Fioriva per lo più ne’ Monifierj delle Vergini facre una tal fantità di co- 
ftumi col buon odore di Pietà edel l ’ altre Virtù, che fin gli fteffi Re ed 
Ipìperadori gareggiavano fra loro in fabbricarne de’ nuovi , e le lor Fi
glie correvano a profeffar quivi la vita Monadica . In Pavia Bertarido Re 
de5 Longobardi edificò Monaferium, quod Novum appellatur, in honorem 
SanBce Agaihcs , in quo multas Virgines aggregava &c. come s’ ha da Paolo 
Diacono Lib. V . Cdp. 34. de Gefl. Langob, Quivi Cuniberga figlia del 
Re C  uaiberto fu di poi BadeiTa . Parimente lo fte/To Cuniberto fabbricò
il nobil Moniftero di Santa Maria Theodata , oggidì della Poterla  ,. che
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tuttavia ritiene 1’ antico Tuo fplendore . Furono le Monache anticamente 
appellate Anelila D e i , qtiafi Schiave di D io . Nel Concilio Romano dell’ 
Anno 721. iì legge: Si quis Monacham, quarti Dei Ancillam appellamus , 
in conjucjium duxcrit, anathema ftt. Cosi Romualdo Duca di Benevento 
Bajìhcam in honorem Beati Petri Apofloli conftruxit, quo in loco multUrun 
Ancillarum Dei Ccenohium inflituit : Son parole del Suddetto Paolo Dia
cono Lib. VI. Cap. 1. Rinomatiiiìmo altresì ne’ vecchi tempi fu,  e tut
tavia Splendido fi mira il Moniilero Brefciano, anticamente chiamato di 
San Salvatore , e prefentemente di Santa Giulia , fondato da Defiderio 
Re de’ Longobardi, e da Anfa fua Moglie, dove fi confecrò a Dio, e 
fu la prima BadeiTa Anfelberga lor Figlia. Nello Sleffo facro Luogo f>ro- 
feSTarono poi Virginità altre Figlie di Regi , che affai lo nobilitarono . 
Due Documenti deli’ Anno 758. e 761. tratti da quell’ Archivio ho io 
dato alla luce. I prodotti dal Margarino nel Tomo li. del Bollario Cafin. 
poco esattamente furono copiati. Merita qui parimente d’ effere rammen
tato un’ altro non meno infigne Moniilero di facre Vergini fondato in 
Piacenza , cioè quello , che fui principio portò il titolo della Rifurre^ion 
del Signore, e de’ Beati Apoftoli , oggidì di San Siilo,  abitato da i M o
naci Benedettini, dappoiché' ne furono cacciate le Monache. Fonda
trice ne fu Anoilberga Moglie di Lodovico II. Imperadore , come coSla da 
i Documenti prodotti dal Csmpi nella Storia Ecclefiailica di Piacenza, 
e da tanti altri, ch’ io ho dato alla luce ia qaeSla medefima O p e r a ,  
da’ quali fi Scorge, eh’ effa Auguila non lafciò indietro diligenza per is- 
mifuratamente arricchirlo.

Si diedero ad imitare la pia liberalità de i Re anche i V e f c o v i , D u 
chi,  ed altri gran Signori d’ Italia; anzi fin le private perfone foleano 
fondar Moniìterj di facre Vergini ad oggetto di formare un pio domicilio 
alle lor Figlie bramofe di coniecrarfi a D io ,  per lo più. collidendole Ba* 
deffe del l'acro Luogo. Ne ho data alla luce un’ antichiffima pruova , 
eilratta dall’ Archivio Arcivefcovile di Lucca, cioè una Carta dell’ Anno 
722. da cui apparifce , che Orfo Cheric® fonda in Lucca il Moniftero 21 
Santa Maria con determinare, che Orfa fua Figlia eferciti ivi l ’ Ufizio 
di Badeffa. Sott'ofcrive all’ Atto Talefperiano Vefcovo d’ effa Città,  per
chè fenza l’ approvazione del Diocefano non fi foieva venire all’ erezione 
di alcun Moniilero . Che fe quella talvolta non apparifce nello Strumen
to delle fondazioni , ciò non oliarne fi dee Supporre , che il Vefcovo v i  
preilaffe il fuo confenfo. Così noi non troviamo nominato il Vefcovo nel
la fondazione del Moniilero di San Pietro di Piftoia , fatto nell’ Anno 748. 
da un Ratefrido , il cui Atto ho io dato alla luce. Dura tuttavia quel fa
cro Luogo abitato dalle facre Vergini col titolo di San Pier Maggiore, 
riguardevole fopra gli altri Monillerj di quella Cit tà ,  dipendente una vol
ta da i Monaci Benedettini, oggidì da i Canonici Regolari, abitanti neh’
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antichiffimo Moniftero di San Bartolomeo. Ho io qui accennato il Riio , 
con cui il Vefcovo novello di Piftoia nella fua folenne entrata paffava 
ai fuddetto Moniftero di San Pietro, dove fpofava la BadefTa, ufcita col
le Monache nella Chiefa. Avendo io parlato nella Differt. LXli l .  di un 
Kito* limile praticato anticamente in Firenze , di più non ne dico . Anche 
ne’ più antichi Secoli in ufo fu, che le facre Vergini non ufciffero fuori 
de'loro Chioftri. Tuttavia,  fe intervenivano giufte cagioni, non era ad 
effe disdetto l’ ufcirne, perchè la Monadica Claufura delle Vergini per- 
anche non ii trovava ordinata dalle rigorofe Leggi de’ Sommi Pontefici, 
e maffimamente di San Pio V. Il Santo Pontefice Gregorio Magno nel 
Lib. IV. Epift. 9. fcrivendo a Gianuario Vefcovo,  non permife , chele  
¡Monache di un Moniftero in Sardegna per Killas prcedia-que discurrerent , 
col pretefto di non avere un Chenco, il quale accudiffe a i loro affari , 
ordinando perciò ad effo Vefcovo di provvedere , quatenus ulterius eis 
prò quibuslibet cauffls privatts v d  publicis extra venerabilia loca contra Re- 
gulam vagari non liceat. Così nel Concilio Vernenfe dell1 Anno 75$. è 
ordinato , ne Monachce extra Monafierium exire. debeant. E Carlo Magno 
in un Capitolare dell’ Anno 802. ha quelle parole: Monafier.a puellarum 
firmiter obfervata j ì n t , & nequaquam vaga ri finamur . E più lotto: Ut Ab- 
battffcz una cum Sancì imo ni al'.bus fuis unanimi: er ac diltgenter infra ClaufirA 

fe  cufiodiant, & nullatenus foris Claufira ire prafumani. Finalmente il Con
cilio Aquisgranenfe dell’ Anno'816. Lib. 1. Gap. i i . v uo l  che fi proc- 
curi, ne Sanclimoniales foras vagandi habeant jacu.lta:un . Ma in niun luo- 
go fx legge pena importa a chi rrasgrediffe . Oltre di che fi noti quel va
gati , reiìando per ciò aperto il Chioftro, fe qualche giufta cagione in
terveniva , fenza che s’ ineorreffe allora in peccato. E ciò fpezialmen- 
te fu permeilo nel Quarto e Quinto Secolo della Chiefa . San Girola
mo in un Epiftola a Demetriade, e in un’ altra ad Euftochia lo fa cono- 
fcere. Anche Gregorio Turonenfe nel Libro X. della Storia di Francia, 
riferendo le pubbliche Proce/lìoni iftituite in Roma da San Gregorio il 
Grande, così fcrive : Omn:s Abbatijfe cum Congregationibus fuis egredian- 
tur ab Ecclefia Sanclorurn Martyrum Marcelltni & Pei ri cum Presbyiero Re
gio nis prima. Lo fteffo Concilio Vernenfe poco fa mentovato aggiugne : 
Sed Domnus Rex quando aliquam de ipfis Abbatifiis ad fe venire juffcrit, 
femel in anno, per conjenjum Epifcopi , in cujus Parrochia ejl, ut tunc ad 
eum aliqua veni ai ex fua juffione , f i  neceffitas fuerit &c. Il medefimo tu 
inabilito dal Concilio Turonenfe III. dell’ Anno 81 3. nel Can. 30. Ag- 
giugne lo fteffo Carlo Magno nel fuddetto Capitolare : Sed Abbatijps , 
(juum aliquas de Sanclimoniahbus dirigere ( fuori del Chioftro ) volu&rint , 
hoc nequaquam absque licentia & Canfilto Epifcopi fu i faciant.

A d u n q u e  ne’ vecchi Secoli non era affatto vietato alle Monache il 
mettere il piede fuori del Moniftero, e noi  lappiamo , che Santa Sco-
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lailica Sorella di San Benedetto, tuttoché nel Chioftro viveffe, pure fe - 
mel per annum ne ufciva per viiìtare il Fratello nel vicino Moniilero di 
Monte Cafino. Così nelle Coilituzioni di Gualtieri Arcivefcovo Senonenfe 
circa l’ Anno 915.  fi vede ilabilito , Ut Moniales nullatenus exire permit- 
tantur, vel extra pernoclare, nifi ex magna cauffa , Et f i  Abbatiffa ex cauffa. 
jufta alicui permittat, eidem injungat, quod fine mora revertatur. Anche nell’ 
Anno 1111 .  per teilimonianza di Donizone nella vita di Matilda , fra gli 
altri, che furono inviati incontro ad Arrigo V.  Re, che veniva a pren
dere la Corona in Roma , vi furono .

- Monachce quoque centum
Lampadihus multis cum cla.ro lumine fumtis.

E ciò per antica confuetudine : perciocché come ha Anailafio nella Vita 
di Leone III. allorché quefto Pontefice fece la fua folenne entrata in Ro
ma , gli andarono incontro Proceres Clericorum , Optimates, & Senatus, 
cunclaque Militia , & univerfus Populus Romanus , cum Sanclimonialibus y 
& Diaeonijfis &c. Anzi fi prefentavano le Monache davanti a i Giudici , 
fe erano moleilate per liti . In una pergamena del Capitolo de i C a 
nonici di Cremona , fcritta nell’ Anno 1001. comparifce davanti a i Meiìz 
di Ottone III. Imperadore Odelrico Vefcovo di Cremona col fuo Avvocato, 
& ex alia parte Ro^a filia quondam Lamponi, Vefle velamen Sancite Reli- 
cjiorus induta . Ma probabilmente quella non era Monaca di Chioilro . 
Imperocché fin dai  primi tempi della Chiefa non mancarono facre Ver
gini abitanti nelle proprie cafe,  come oggidì in molti Luoghi coiluma- 
no le Suore della Penitenza Domenicane, le Terziarie Francefcane, le 
Orfoline, ed altre. Ho prodotto un bel Documento dell’ Anno 907. da 
cui apparifce , che Ageltruda olim Imperatrice , filia quondam Pàncipis Be- 
neventi ( cioè di Adelchifo ) vefle Religionis induta , quee fu it rdici* quon
dam bone memorie Domni Guidoni Imperatori, qua modo in domo permanet 
&c. tam prò anima fu a , &c. & prò qua Domni Guidus, & Lambertus Im- 
percitoribus f qui fuerunt Virum adque F il’um meum , &c. dona motti Beni 
al Monifiero di Santo E  u ti {io fituato in Campeli . Ecco quella gran Prin- 
cipeiTa divenuta Monaca, ma abitante fuori del Chioftro, e nella pro
pria cafa. Che la claufura delle Monache foffe anticamente ben diverfa 
dalla prefente, fi può raccogliere da altri efempli . Giunfe a Piacenza fui 
principio del Secolo XI. San Simeone Romito , la cui Vita fu pubblicata 
dal P. MabilLone ne’ Secoli Benedettini. Era vicina la mezza notte, quan
do egli ilando alla porta della Bafilica di San Siilo, allora delle Mona« 
che Benedettine , cominciò a cantare con grata armonia delle facre Can
zoni. Hifce laudibus una ex Ancillis D e i , Maria nomine , Sacrifici ejus- 
dern éLcclefix , vehementer txierrita , ad $  afille ce januas cucurut, & quas ve-
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' elibus & jeris obfirmaverat, quìa apertas inventi, mirata, oljlupuit : Adunque 
}e Monache poteano venire nella Chiefa citeriore, della quale eziandio 
ferravano le porre. Eriberto Arcivefcovo di Milano nel fuo Teiìamento 
dell’ Anno 1034. lafcia un’ annna Limofina a i Monìfterj, Maggiore , di 
JVidihnda, di Aurorra , di Datheo & c .  ordinando ; ut duce Monctc/ice per 
vnumquodque Monafterium Puelìarum, qua: ftiperius leguntur, veniant omnes 
ìnJìmuL in eodem die Keneris de pradicla hebdomada de Quadrigejima in 

prò: di ciò Presbyterio Sancite Mediolanenfis Eccleficz ad percipiendam p ree dici art 
benedichanem omni anno . Tralafcio qui di mentovar altre Carte da me da
te alla luce , che confermano 1’ ufo delle Monache e BadeiTe di ufcire 
del Chioftro , fe così richiedeva qualche onefta cagione.

In una di quelle , fpettante a Guinifo Conte di Siena , il quale nell’ 
Anno 867. fonda un Moniftero di Monache nel territorio di eiTa Città, 
fi truova determinato da lui , che la Badejfa Ji dovea eleggere Jolamente del
la fìcjja Congregazione . Quefta era la Formola ordinaria di tutte le Fon
dazioni di Monifterj, tanto di Monaci, che di Monache, fe pure il Fon
datore non iì riferbava col Patronato la facoltà di eleggere . Colla plu
ralità de'voti come anche oggidì,  iì eleggevano tanto le BadeiTe , che 
gli Abbati,  e di tale elezione iì formava un’ Atto pubblico, per togliere 
i dubbj e le liti. Ne ho io prodotto un’ efempio tratto dail’ Archivio Ar- 
civefcovile di L u c c a ,  da cui rifulta , che nell’ Anno 915. A  trui Ida di 
comune conferita delle Monache era fiata, coftituita Badejfa del Momflero 
di San Michele di quella Città . Ivi fon da oifervare le ieguenti parole , 
dette dalle Monache: Itaque Regulam & Ferulam de manibus noflns in ma- 
num tuam qua: fupra Atrualda , dedimus adque tradimus, ut in omnibus diebus 
vitee tu a in eadem Riabilitate , qualiter te elegimus , p;r[ijlas. Della Ferula ,  
che iì dava a gli Abbati, il Rito è affai cognito; raro della data alle Ba- 
deife . In una Carta dell’ Anno 1028. preiTo 1’ Ughelli ne’ Vefcovi di T o 
rino, è fcritro, che cole i,  la quale foffe eletta BadefTa del Moniftero di 
Cara-mania, accipiat Baculum fuper Altare ejusdetn Monaflerii, & fiat Ab- 
hatijfa . Nella Carta Lucchefe non è fatta alcuna parola del V efcovo.  So
lamente fi fottoferivono alcuni Preti, fra’ quali [' Arciprete, e 1’ Arcidia
cono della Cattedrale, e tre Cardinali della Chiefa di Lucca cioè Cano
nici.  Per altro fecondo i Canoni alla coftituzione d’ una BadefTa fi richie
deva il confenfo del Vefcovo, fe pure non vi foffe Privilegio, o condi
zione in contrario impofta da i Fondatori. E perciocché era comune tan
to a i Monaci,  che alle Monache l’ iftituto di San Benedetto, perciò av
venne, che a poco a poco cominciarono quelli a frequentare i Monifterj 
di quelle^ per iilruirle nella via della Pietà . S’ introduiTe poi , che molti 
Monifterj di facre Vergini non men vecchi, che nuovi, fi fuggettarono 
all’ autorità e direzione de’ Monifterj de’ Monaci.  Un folo efempio per 
ora ne recherò . Leone Oftiénfe nel Lib. 1. Gap. 9. della Cron, Cairn.

fa
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fa menzione dell’ infigne Moniftero di Santa Sofìa di Benevento fonda
to nell’ Anno 774. da Arichis Principe di quel gran Ducato, quod Jub jli
re Beati Benedicli in Monte Cajìno tradiòit in perpetuimi permanfurum . D i
rò qui di pafìaggio, che anticamente vi furono de Moniflerj àoppj , cioè 
un Moniftero di Monaci fabbricato in vicinanza d’ un altro di Monache, 
abitando nulladimeno gli uomini feparati dalie donne, e fenza che en- 
traffe nel Chioilro contiguo alcun d’ eftì. Prima ancora, che nafceife San 
Benedetto, furono queiti introdotti in Oriente.  A  me non è mai capita
to Documento, che pruovi paifato in Italia quefto pericolofo Rito.  D i
co pericolofo , perchè gli uomini e le donne de’ vecchi Secoli erano la
vorati della medefima carne, che quei de’ noftri tempi; e però la tanta 
vicinanza produceva de gli fcandali . Da ciò prefe motivo il Concilio 
Generale li. di Nicea di proibire la fondazione di tali M'onifterj. E mol
to anche prima San Gregorio Magno Lib. XI. Epift. 25. avea lodato 
Gianuario Vefcovo di Cagliar i, perchè nella Caia di Epifanio Motiacho- 
rum Monajlirium conflrui vetuijfet, nec prò eo quod domus ipfa Ancillc&um 
D ei Al a no fieno cohcerebat, dzeeptio exinde continger&t ani ma rum . Anche 
Giuftiniano I. Augufto nella l. Saneli¡Jìnmrmn . Cod. de Epifcop. & Cleri- 
cis avea proibito sì fatti Monifterj. Contuttociò Tappiamo , che fuori dv 
Italia anche ne’ Secoli pofteriori fi miravano Chioftri di Monaci e di M o
nache in certa maniera congiunti, feparati nondimeno da buone mura. 
Ha il Demonio trovato di grandi invenzioni per tentar gli uomini .

A s s a i s s i m i  all’ incontro erano anche in Italia i Monifterj di Mona
c h e ,  le quali per l’ educazione dello fpirito dipendevano da qualche Mo
niftero di Monaci. Ho io prodotto una Carta dell’ Anno 744. efiftente 
nell’ antichiffimo Moniftero di Santa Maria all’ Organo di Verona, pre- 
fentemente poffeduto da i Monaci Olivetani. Quivi Auconda e Natalia 
avendo fabbricato un nuovo Moniftero di facre Vergini, dicono : D e- 
fenfonem vero , vel admonitionem volumus habere a Monajìerie Sanclce Ma
nce foris Porta Organi. Che fe 1’ Abbate contro la Regola , o contro i 
C anoni,  alle Monache 'dominitionem aut fortiam imponere queefieri t : tunc 
eVgat Jìbi Abbatìffa. cum Sororibas defenfionem vel admonitionem Sancii Ze-  
noms nutritoris nofìn , vel Prcefulis, qui prò tempore fuerit. Colle quali 
parole non so , se intendano l’ infigne Moniftero di San Zenone , o pure
il Vefcovo di Verona. Col titolo di Difefa fi vuol’ esprimere la protezio
ne de’ Monaci contro qualfivoglia ufurpatore: con che efli acquiftavano 
qualche diritto di fuperiorità o autorità fopra il Moniftero delle facre 
Vergini. Col nome di Ammonitone s’ intendeva quell’ aiuto, che i Mo
naci preftavano al debile feffo colle iftruzioni di Pietà . Ma per quefto 
non fi conferiva all’ Abbate alcun diritto di vero dominio , fe non allor
ché nella fondazione venivano fottopofti i Monifterj di Monache a qual
che Moniftero di Monaci. Era appunto la mira d’ eiÉ Fondatori di prov

veder
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veder le facre Vergini di chi coll’ autorità e coll’ efempio tenefle in do
vere gli animi iftabili d’ effe, e ie aiutaffe al cammino delle Virtù . In ol
tre gli ilefli Principi fi prendevano la cura di vegliare , affinchè i vizj 
e gli abufi non rrapelaffero nelle facre Congregazioni, o ne foifero tolti, 
e 1' ofièrvanza della Regola non ifcadeife o periife. A quello fine di tan
to in tanto eleggevano de i Mdjjl Regii con ordine di efaminare i collumi 
e la vita anche delle Monache. Carlo Magno in un fuo Capitolare deil’An- 
no 8 06. formò il feguente Editto. Ut Mijji Dominici per fingulas Civitates & 
loca , Morajìeria virorum & Puellarum prcevideant , quomodo aul qualiter in 
domibus Eccleflarum, & ornamentis Eccleflarum emendata vel reflaurata effe vi- 
dentur ; & diligenter inquirant de converfationc fìngulorum , vel quomodo etnen- 
datum habeani, quod jujjìmus de eorum lecliene Ù canta, ceterisque dijctplinis , 
& Ecclejiajlicce Regulce pertinennbus. Quali nelmedefimo tempo Pippino R.e 
d’ Italia fuo Figlio nella Legge XXI. fece quell’ altro regolamento. Sie- 
tit nobis , ut Miffos noflros, unum Monachumt & unum Capzllanum , direxif- 
femus infra Regnum noflrum, prò ridendo & inquirendo per Monajleria Vi
ro rum & Puellarum , qua. fub fancla Regula vivere debent, quomodo efl eo- 
rum habitatio , vel qualis efl vita aut converfuìo eorum , & quantum unum- 
quodque Monajlenum de rebus habere videtur, unde vivere pojjìt. Oltre a 
ciò Lottario 1. Auguilo in varj Luoghi d’ Italia coilituì de’ Correttori col 
nome d ’ Ispettori, acciocché fi iludiaffero, che la Regola Monallica foffe 
efattamente offervata . Ne ho la teflimonianza in un Diploma dell’ Anno 
833. in cui prende fotto la fua protezione il Moniflero Pavefe delle fa
cre Vergini di Dodofo, con dire fra 1’ altre cofe : Meramnum quoque ve- 
nerabilem Abbatem in eodem loco confìituimus Infpeclorem , quaienus diebus 
yitx fuce fludio in omnibus Regula ibi exequatur Sancii Benedicli &c.

O d a s i  ora un deteilando abufo de’ Secoli barbarici. Se qualche Mo
naca con adulterio o fornicazione rompeva il voto della Callità veniva 
prefa, e poila inter penfìles Ancillas Regis, acciocché filafie, o con altri 
lavorieri fi guadagnai^ il pane come Schiava. Gyniceo fi appellava quel 
Luogo, ma luogo poco diveri’o da i Lupanari, e indegno di Vergini fa
cre, le quali anche dopo il fallo erano tenute a cuflodire la Caflità. Di 
quello abufo è parlato nelle Leggi Longobardiche . Conobbe Lottario I. 
Àugullo quello difordine, e però nella Legge 88. vi rimedio col feguen
te Editto . Staiuimus , ut f i  femina vejlem habens muiatam ( cioè di Secola- 
refea mutata in Monallica ) mcecha deprehenfa fuerit , non tradatur Geni- 
ceo, fìcut usqut modo , ne forte qua: prius cum uno , pofìmodum cum plu- 
ribus locum habeat mocchandi. Sed ejus poffeffio ( cioè le lue facoltà ) 
Fifco redigatur, & Epfcopi ipfa. fubja.eeat judicio. Nella Legge 6. il me- 
defimo Imperadore dice: Perfona vero ejus fìt in potefiate Eptfcopi, in cujus 
Parrochia e fì, ut in Monaflerio mittatur . Quelli difordini nondimeno per
Io più fi commettevano dalle Monache abitanti fuori de’ Chioftri. V ’ha

un
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un Capitolare di Arichis Principe di Benevento nel Secolo Vili , che il 
legge nella Par. I. del Tomo II. Rer. hai. dove egli defcrive le femmine , 
qua defunclis viris habitum Sanciimonialium in fecreto domi fufcipiunt , ne 
v im  nuptialem perpeùantur. Polcia a g g iu gn e , che quefte deliSts ( o fia de- 
liciis ) ejfiuunt, comefationibus fitident, potibus vineis ingurgitantur, lava- 
era frequentane &c. Si quando in plateas proceffurce funt, facies pohunt, ma- 
nus candidant , incendunt libidinem , ut vifentibus incendia, m fceant. Scepe e- 
tiam formofos videre , atque videri impudentius appetunt. Et ut breviter di- 
cam , ad omnem lafciviam volupiatemque animi frena relaxant &c. adeo ut 
non folum unius , fed , quod dictu nefas efi , plurìmorum profiìtutiombus clan- 
culo fuifiernantur-, & nifi venter intumuerit , non facile comprobatur. Però ef- 
fo Principe ordina , che provato il fallo di quelle fcapellrate , fieno con- 
dennate a pagare Guidrigild fuum in Palatium , e cacciate in Moniftero.

M a non mancarono anche Monache Clauftrali, che fi lafciavano traf- 
portare dalla concupifcenza ad eceeffi . Anzi fi truovarono talvolta Mo- 
niilerj , nella famiglia de’ quali avea prefo tal piede la dilìolutezza, che 
fu neceiTario il cacciar le donne, e dare il facro Luogo a i Monaci pro
fetanti la Monadica difciplina , e 1’ efemplarità de’ coftumi . Abbiam 
parlato in aiTaifiimi luoghi dell’ infigne Moniftero di San. Siilo di Pia
cenza, abitato da facre Vergini. Convien credere, che quefte fi follerò 
rilaffate ad eccello , perciocché per cura della celebre Contella Matilda 
ne furono cacciate, e in lor vece ivi podi i Monaci Benedettini , i qua
li ne han confervato Tempre il poffelTo . Ho io pubblicato uno Stru
mento dell’ Anno 1003. in cui fi legge, che i Patroni del Moniftero dì 
San Salvatore , fituato nel Contado di Siena , confegnano a i Monaci 
quel fiero Luogo, quod ibidem fuit Monafterio Puellartim. A quefte fi può 
credere tolto quel Moniftero a cagion della loro sregolatezza , inferen
doli ciò dalla minaccia fatta a gli fteflì Monaci colle feguemi parole . 
Sed volumus , ut ipfi Monachi regulariter vivant . E t f i  ipfi Monachi regu
lariter vivere noluerint , lune habeamus licsntiam, nos fupraferipti, & noßri 
hceredes , illos foras ejicere, & alteros introducere meliores , qui ipfum Ordi- 
nem melius cuflodiant. Certamente noi non poifiam dire , che ogni Mo
niftero di Serve del Signore , oggidì in Italia e fuori vada efente da ir
regolarità e difetti: pure infinita è la copia di quelli maiTimamente fe 
regolati da i V e f c o v i ,  che religiofamente vivendo abbondano di V ir tù ,  
talché poilìam dire anche per quello più felici i tempi noftri , che gli 
antichi. Nè Secoli addietro v’ erano in Italia de i Aloni/ieri Regali di Sa
cre Vergini , dipendenti da i Re ed Imperadori, e indipendenti dal Ve£ 
covo, in queih per lo più entrava la Superbia e la troppa Libertà.

D e l  reito i buoni Vefcovi gareggiarono una volta fra loro in ergere 
nuovi Moniilerj di Vergini facre, e tanto effi , che gl’ Imperadori e Re 
efercitarono la lor munificenza in dotarli ed arricchirli, di modo chs
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parecchi ne troviamo , che godevano più Corti cioè Ville per lo più con
tenenti qualche Cafl'-l lo, con giurisdizione l'opra d’ effe, e Chiefe , ed 
altri Monifterj loro fottopofti. Di tal verità parlano tanti Documenti da 
me dati alla luce in quell’ Opera ; ed altri ne ho aggiunto a quella Dif- 
iertazione, de’ quali non occorre, che se ne fàccia menzione. Partico
larmente dopo il Millefimo non furono cnen follecite de ’ Monaci le Mo
nache a cercare ed ottenere la protezion fempre venerabile della Sede 
Apoftoìica , la quale nondimeno nulla pregiudicava a i diritti de’ Vefco- 
v i . Strana cofa parrà a taluno il trovare talvolta nelle Bolle de’ Papi 
( come ho io provato con una di Aleffandro III. dell’ Anno 1175. e con 
un’ altra d’ Innocenzo IV. del 1247. ) la feguente Formola : P  rate rea li- 
ceat vobis Viros & Mulieres libèras & abfolutas , quce fui compotes fe mona- 

fieno veflro recidere voluerint, ad Converflonem recipere , & eos absque con
trai) .elione aliqu'a reùnere . Significava la parola Converfione il rinunziare al 
Secolo con abbracciare la vita Monaftica, e veilirne l’ abito religiofo . 
Ma che han qui che fare ne’ Momllerj di Donne gli Uomini ? Haffi dun
que a fapere , che anche tali Monillerj tenevano al loro fervigio de i 
Laici , portanti l’ abito Monadico, appellati Converfi, che avevano la lo
ro abitazione fuori del Chiollro , e predavano alle Monache que’ fervi- 
g j , che occorrevano alla loro economia, come praticano anche oggidì 
tanti Servi Secolari. Per la Confecrazione p o i ,  o fia Benedizione del
le Monache, al pari di oggidì anche anticamente fi ufavano varie folen- 
nità. Tre erano gli ordini d’ effe . Il primo delle Vergini obbligate alla 
claufura del Moniflero; il fecondo di quelle Vergini, che nelle cafe pro
prie offervavano il Voto della Cafrità ,• il terzo delle Vedove,  profef- 
ianti anch’ effe il medelimo V o to .  Ho io prodotto i Riti coflumati nel 
velare quelle diverfe donne, tratti da un antico Codice della Biblioteca 
Cafanatenfe,  pallata nel Convento della Minerva de’ Padri Predicatori.

3 j 8 D i s s e r t a z i o n e

D I S S E R T A Z I O N E  S E S S A N T E S I M A S E T T I M A .

D elle  maniere , colle quali anticamente le Chiefe, i Canonici, 
1 Moniflerj > ed altre Univerjità R ehgiofe, acquiflarono, 0 f i  

procacciarono gran copia di ricche7^e e comodi terreni .

NO n  mancano a’ tempi noftri perfone , le quali con occhi curiofi 
mifurando lo flato prefente della Repubblica Ecclefiaftica , e tro

vando tanti Beni paffati nelle Chiefe ,  efclamano tornar ciò in evidente 
danno della Repubblica Secolare ? pervadendoli facilmente 3 che molto

di ver-



dÌverfa folle la condizione de’ vecchi Secoli, e molto inferiore 1’ opulen
za delle Chiefc antiche . Ma che altramente paffaffe quello affare ne gii 
ite/li Secoli rozzi e barbarici, tutte le antiche memorie lo pruovano . 
Imperciocché ci furono tempi, ne’ quali fenza comparazione colavano , 
e fi ritrovavano più ricchezze ne’ f'acri Templi,  Monafterj , e Collegj fa- 
cri. Nè folamente polledeva l’ uno e l’ altro Clero fondie inabili quali 
innumerabili, ma anche ampj D om in j , Cartella, Terre ,  e C i t tà .  Ora 
ninno sa meglio, quanto fi iiendeffe una volta la copia de’ Beni e delle 
ricchezze de gli Eccleiìaftici quanto chi ha potuto vifitar gli Archiv; 
antichi delle Chiefe.  Benché che dico io ? Anche fenza confultar le vec
chie C a rte ,  bafta il confiderare in alcuni paelì TimmenTa copia de’ Li
velli ,  a’ quali fon fottopofte le terre, con nconolcere il diretto dominio
o del Vefcovato, o de’ Monirterj , e d’ altri Luoghi. Cosi era una vol
ta quafi dapertutto, ma'le guerre, e i Popoli poco fcrupololì ruppero 
quelli legami nella maggior parte dell’ Italia. Io tratterò in un’ altra Dif- 
Tertazione della potenza, che amicamente godevano i Velcovi , gli A b 
bati, ed altre Congregazioni Eccletìaftiche; e pofcia farò vedere, co
me da tanta grandezza vennero declinando. Prendo ora a mortrar le va
rie maniere, per le quali sì gran copia di Beni ne’ Secoli antichi perven
ne alle mani de gli Ecclefiaftici .

E’ a s s a i  noto , che fin da’ primi tempi della fondata Religion Criftia- 
na li ufavano le oblazioni e limoline de’ Fedeli, affinché con effe lì ali- 
mentaiTero i Miniftri dell’ Altare , con difpenfare il foprappiù a i Poveri.  
Quella provvilìone oltre all’ effere conforme al diritto naturale, fi vede 
anche ordinata dalla voce del Salvatore, e fuo Apertolo Paolo: Dignus 
ejl enim Operarius mercede (ua; ncque os bovi trituranti obfiruendum. Ma 
dappoiché fotto Coftantino Magno fu data la pace alla Chiefa,  allora 
maggiormente fi accefe il pio fervore de’ Criftiani per alzar Templi a 
D io ,  e per accrefcere il numero del C l e r o ,  affinchè il culto divino fi 
propagai?® , e la divozione del Popolo Tempre più andafTe crefcendo . 
Però alle fteiìe Chieiè e Minirtri d’ effe fu coftituita la convenevol dote 
di buone rendite ; e volentieri da’ Fedeli pel vitto de’ Cherici, per la ma
nutenzione de’ Templi, e per l’ ornamento de’ facri Mifterj , fi contri
buivano Decime, Primizie, ed Oblazioni. Anzi le perfone o viventi do
navano , o laTciavano per teftamento caie,  ed altri fondi, che paffavano 
in domin:o defacri  Templi . Sicché il primo erario, per così d ire ,  de’ 
Miniftri di Dio ( intendo de i neceffarj ) era coftituito nel diritto natu
rale , effendo troppo giufto , che il Popolo manteneffe chi per loro fati
cava nell’ amminirtrazione de’ Sacramenti . Il perchè da i Concilj e Pa
dri fu decretato, che fi pagaffero le Decime alle Chiefe, onde fi prov
vederti ali alimento de’ Vefcovi , Parrochi, ed altri neceffarj Miniftri .
Il lècondo erario fu fondato nelle fpontanee oblazioni de’ Fedeli, i qua-
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li o aliavano e dotavano nuovi Templi,  o a  i g à fabbricati conferivano 
nuovi doni e rendite di llabili, per maggiore ornamento derfacri Luo
g h i , accrefcimento di decoro a i divini Mifterj, di comodo a i Minillri 
delle Chiefe,  e di aiuto a iP o v e r i .  Però dopo la pace della Chiefa a- 
vendo Coftantino nell’ Anno 321. con fua Legge permeifo di donar fon
di alle cafe del Signore, cominciarono a colare in effe le intere eredità, 
pingui legat i , ed altri doni della pia munificenza de’ Fedeli, ficcome an
cora a fabbricarli un po’ più tardi de i Monifterj di Monaci e Monache : 
dal che venne ad amphficarfi il Patrimonio del Clero .

I n  Terzo luogo a maggiormenre dilatarlo contribuì una affai comune 
confuetudine , cioè che i Ricchi dando un calcio al Secolo , e abbrac
ciando l’Ecclelìaftic-a milizia o ne’ Monifterj o ne’ Collegi de’ Canonici,
o nell’ Ufizio di Parrochi, non fedamente se 11 elfi, ma anche tutti i lor 
Beni di fortuna dedicavano a Dio. Ed altri aferitti a qualche Chiefa,  
ritenendo 1’ ufufrutto de’ lor Beai vita durante, la illituivano poi ne’ te- 
flamenti erede di parte di elfi, o di tutto. Fin dall’ Anno 434. gl’ Im- 
peradori Teodofio iuniore, e Valentiniano III. pubblicarono la feguente 
L e g g e ,  rapportata dal Codice Teodofiano Tit. 3. Lib. V. per cui fi di
chiara, die morendo i Cherici fenza legittimi eredi, la Chiefa, a cui 
s’ erano affuggettati, ereditava le lor facoltà. Si quis Epifcopus, aut Pres- 
byter, aut Diaconus , aut Diaconifja , aut Subdiaconus , vel Clericus , aut 
Monachus , aut mulier, quce fohtarice vitee dedita efi ( cioè Monaca) nullo 
condito tefiamento dece [feri t , nec ei parentes utnusque fexus , vel liberi &c. 
exfìiterint: bona , quce ad eum peninuerint , facrofanclce Ecclefi.ee , vel Mona- 
fieno  , cui fuerat defilnaius, omnifariam focientur . Però nulla è da mara
vigliarli , le il Popolo, il C le ro ,  i Monaci, e le Monache cotanto fi llu- 
dialTero di tirare al Vefcovato, al Moniflero, e ad altri ufizj della Chie
fa le perfone più facoltofe, per ifperanza de’ frutti , che ne potevano ri
dondare all’ erario Ecclefiaftico. Merita qui di effere rammentato un av
venimento , che fufcitò molte querele fra Santo Agoftino, e Piniano , 
Albina, e Melania, nobihffimi e ricchi Cittadini Romani, e di cui mol
to parlai nel Tomo I. de’ miei Anecdoti Latini. Eranfi quelli circa 1’ An
no di Crifto 411.  portati ad Ippona per vifitare Agoftino, quand’ ecco 
iecondo l’ ufo o abufo di que’ tempi, commoflfa la plebe , quali forzò Mi
niano a prendere il Presbiterato: alla qual violenza, per interpofizione 
del Vefcovo Agoflino, gli riufeì di fottrarfi. Non si torto fu egli ridot
to in luogo libero e ficuro, che molto fi lamentò di Agoftino, e della 
plebe d’ ìppona per sì fatta violenza, quafi eupiditate pecunice, non dile
zione jufiiticc , Jervos Dei vellet reunere , ed avelfe data a conofcere cu- 

piditatem fua m , fe non Clerìcatus . fed pecunice cauffa, hominem divitem , 
atque hujusmodi pecunice contemtorem & larfitorem , apud fe tenere voluerit.
Il perchè Santo Agoftino con fua Lettera ad Alipio Vefcovo diTagafta, 
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ora 125. già 224. e con altra 126'. già 225. ad Albina, non lafciò in
dietro ragione alcuna per ifcufare la frenelìa del Popolo, e giu.ftificare 
sè fteffo . Ma con più moderazione ed accortezza fi folevano tirar le per
fone facokofe a g l ’ impieghi Ecclefiaftici, e al Chioftro; e ciò partico
larmente fuccedeva ne gli Oblati de’ Monifterj. Carlo Magno {blamen
te ordinò nella Legge 137. delle Longobardiche: Ut unusquisque Presby- 
ter res , quas pofi die/n confecrationis àòqufierit proprias , Ecclefia relinquat. 
Ciò non oftante ufo frequente fu, che nell’ ingreiTo de’ minifterj di Chie
f a ,  e de’ Chioftri, le perfone offerivano i lor Beni al facro Luogo; ed 
appena al Chioftro paifava alcun Fanciullo, che i Genitori non faceffero 
qualche oblazione di ftabili a quel Moniftero . Ne ho recato per efempio 
una Carta forfè ieri tra nell’ Anno 765. dove Eufemia Madre offerendo 
per Oblato Giovanni fanciullo fuo figlio a Giovanni Abbate del Momfle- 
ro Napolitano de Santi Severino e Soffio, aflegna a quel Luogo religio- 
fo la porzione de’ Beni, che ad effo lui appartenevano. Altri efempli 
di Beni pafiati per quefta via nelle Chiefe,  fi poiTono leggere nella Dif- 
fertaz. LXII. e LXV. Nell’ Archivio dell’ Arcivefcovato di Lucca vidi 
una Carta fcritta Anno IV . Domni tioflri Ratc/us viro excellenttfijimo Rege 
Indizione III. cioè nell’Anno 749. 0750. perchè non norai il giorno e me
l e . Quivi Teupertus V. D . alla Chiefa di Santa Maria di Sello, e al fuo 
Rettore Bonualdo , una cum conf&nju Genitorum fuorum , fe ac bona fu a 
offerì ad ferviendum ibi D eo. In altra Carta fcritta ne’ tempi del Re Liut- 
prando Ansfridus V. V. Clericus promette di fervire Beato Sanclo Lau
re ntio, & Sanclo Valentino de Vaccaie tutti i giorni di Tua vita; e perciò 
al facro Luogo offerifee omnia fua bona , Servos , & Anctllas, riferban- 
dofene folamente l’ ufufrutto, finché avrà vita. Tralafcio altri efempli 
di chi entrava in Moniftero .

M a perchè non doveano mancar perfone, alle quali pareva , che gli 
Abbati, ed altri facri Miniftri attendeffero troppo aU’ lntereiTe , ho pro
dotto un Rito de’ Benedettini di Monte Calino nel ricevere i Novizzi ,  
dove fra 1’ altre cofe fi leggono le feguenti parole: Tunc debet illi dteere 
Abbas'. Ecce Frater, f i  vis Deo onnipotenti fervire, vade, vende omnia tua, 
& da pauperibus , & veni fequere Chrìflum. Sed fi ille dixerit, quia in hoc 
Monafierio velo tribuerc , tunc dicat dii Abbas: Frater, Deo adjuvante, no- 
bis non efi neeeffhria tua res , eo quod nojìra tndìgentia habet , unde fupplea- 
lur ; funi emm alii pauperlores nobis, aut etiam Monafieria ; vel certe pareti* 
tes tui forte plus funi pauperes quam r,osy & qui plus indigeni nobis. S i au- 
tem ille dixerit , quia volo prò mercede anima mece magis in hoc Monafierio 
tribuere , quam alteri dare', tunc donare debet rem fuam aut Pauperibus, aut 
in Monaflerium &c. Ma gli altri Monifterj non procedevano con quefta 
cautela e delicatezza,- nè il P. Martene trattando de’ Riti Monadici ha 
recato alcun altro limile efempio. Oltre di che a nulla doveano fervire
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le fuddette protette , e la roba toccava al Moniftero. Noi Tappiamo dal 
Concilio Cabilonenfe 11. dell’ Anno 815.  che 1’ arti dell’ avarizia entrava
no in sì fatte prede. Ivi fi legge al Cap. VII. Confiituit facer ifle con- 
ventus , ut Epfcopi , five Abbaies , qui non in jruBum animarum , Jtd in a- 
vantiam & turpe, lucrum inhiantes, quoslibet hommes alle3&s cìrcumveniendo 
toionderunt , & res eorum tali perfuafione non folum acceperunt, Jed pouus fub- 
ripuerunt, Poeniientiee Canonica fubjaceant &c. Quel che è più, aggiungo
no : Res namque quce ab illeclis & negligentibus lì atee , ab avans & cupiòis 
non Jolum acceptee , fed raptez nofeuntur, heredibus reddantur , qui dementia. 
parentum, & avariiia incentorum, exheredati eJJ'e nofeuntur. Gloria è di Car
lo Magno l’ avere ifpirata a i Velcovi una tal coftanza e zelo. Veg- 
ganfi finalmente ne gli Analetti del P. Mabillone le Lertere di Siberto 
Priore di San Pantaleone, e di Rodolfo Abbate di San Trudone , dove 
fi leggono i feguenti verfi :

Quando vult aliquis , ut fiat Ccenobialis ,
E x  omni, quod habet t partes eequas faciat tres .
Unam paupenbus det , & una domi teneaturj 
Tenia debetur Sanchs , ad quos gradietur,
Hoc ego jufiitiam magis afferò, quam Simoniam .

Indizio è queflo , che alcuno allora tacciava di Simonia 1’ aiTorbirfi da’ 
Monifterj le facoltà di chiunque fi facea Monaco .

In Quarto luogo anche le Chiefe e i Monifterj, che abbondavano 
di facoltà , iì procacciavano altri Beni, comperandoli non meno di quel 
che faceflero i Secolari. Perchè innumerabili efempli di tali acquifti fi 
veggoao nelle Carte de gli antichi Archivj Ecclefiaftici, e nelle Croni
che de’ Monifterj, altra pruova non ho io creduto di addurre, che uno 
Strumento tratto dall’ Archivio de’ Canonici Regolari di Piftoia, e fpet- 
tante all’ Anno 812. in cui Guillerado Veftovo di Pifioia vende molti Be
ni ad lldeperto Abbate del Moniflero Pifioiefe di San Bartolomeo. Quefìo 
V efcovo  è chiamato dalTUghelli Vuìltreiradus . Da ciò poi procedette, 
che ne’ Diplomi de i Re ed Imperadori fi vede confermato a i facri Luo
ghi tutto quello, che in addietro hanno acquiftato, o in avvenire ac- 
quifteranno ex emtione , traditione , comparatione , commutatione &c. La qua/l 
verità ancorché non abbia bifogno di pruove, pure l’ ho confermata 
con un Diploma di Berengario E Re d’ Italia , il quale nell’ Anno 898. 
confermò tutti i fuoi Beni al Moniftero Pavefe di Santa Maria Teodo- 
l a , oggidì della Pofierla. Dell’ Anno 899. fi truova altro fuo Privilegio 
in favore delle medefime facre Vergini. Delle Permute ancora di Beni 
fatte da gli Ecclefiaftici aifaiifimi efempli fi truovano. Una fola ne ho
io prodotto , fatta nell’ Anno 944, da Pietro Abbate del Moniflero Vero- 
nefe di Santa Maria a li Organo ,

I n
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I n Quinto luogo non lieve accrefcimento di foftanze venne alle Chie
fe dalla pia indudria di coloro , che per efentarfi dalle pubbliche con
tribuzioni ed aggravj donavano il iuo a i Vefcovi ,  o alle Uoiverfità Re- 
ligiofe per riceverlo in appretto a Livello . Imperciocché godendo eifi 
Prelati, Abbati,  Canonici, ed altre Chiefe di molte efenzioni e Privi- 
legj , ottenuti dai  Re ed Imperadori: le perfone Secolari intente a i  lor 
vantaggi, donavano i lor fondi a i potenti Eccleiìadici con patto fegre- 
to,  che gli defli foiTero loro conceduti con titolo Enfiteutico o il a Li
vellario, obbligandoti folamente di pagare un tenue annuo Canone, o 
ila pendone, che manteneife viva la memoria del dominio diretto, g o 
duto da i facri Luoghi.  Con quedo ripiego l’ accorta gente continuava 
a poffedere e godere come prima i proprj B e n i , potendo anche tra
mandarli a i lor poderi, e intanto profittava deli’ efenzione da gli oneri 
pubblici. Che fe veniva a mancare la difeendenza dell'Enfiteuta , laChie- 
fa allora prendeva il poiTeflò de’ tondi livellati, e gli aggiugneva a gli 
iiltri i'uoi proprj. Non pochi efempli di tal confuetudine ci vengono fom- 
minidrati dalle pergamene de’vecchi Secoli, dalle Cronache Monadiche, 
ed anche da’ Libri itampati. Ma Pippino Re d’ Italia, o pure, come s* 
ha dalla mia edizione delle Leggi Longobardiche  , Lottano L Augudo , 
più attento de’ fuoi predecedori, oifervata queda frode pregiudiciale allo 
dato Politico , con fuo Editto obbligò da lì innanzi sì fatti Beni alle 
pubbliche funzioni . Placuit nobis, die’ egli, ut liberi homines , qui non 
propter paupertatem , fed ad vitandam Reipublicce uùliiatem , fraudulenter ac in- 
geniofe rss fitas Ecclejiis delegane , aasque denuo fub Cenfu utendas recipiunt9 
ut quvufque ipfas res pojjìdent, hoflem & reliquas funcliones pubhcas faciant. 
Quod fìju jp i facere neglexerint, hcentiam eos diflringendi Comitibus yermit- 
timus per ipfas res, nojìra non rejìjìente emunitate ( cioè non oftaHte l’ im
munità e Privilegi da noi conceduti alle Chiefe ) ut flatus & utilitas Re

gni hujusmodi admventiombus non infirmetur. Ciò non ©dante continuò 
la gente a donare alle Chiefe, e a riceverne a Livello i proprj Beni; per
ciocché quantunque con tal arte non il fottraefle a i pubblici aggravj , 
pure col patrocinio della Chiefa difendeva i Beni Livellarj dalle unghie 
del F ifco , e dalla violenza de’ Potenti.  Aflaiflìmi efempli di iìmili Livelli
il confervano tuttavia nel ricchiffimo Archivio del Capitolo de’ Canonici 
di Modena, da cui due foli ne ho edratto . Il primo è fpettante all’An- 
no 841. o 842. dove Leodoino Gadaldo , e Crideberga giugali dicono: 
Petimus a vobis Domno Jona grana Dei Epifcopus Sanclce Ecclefiee Muti- 
nenfis &c. concedere nobis dignetis &c. omnes res illas , quas ego qui fupra 
Leodohino per cartula donaiioms prò remedio anime mee in Ecclejìa Sancii Ge~ 
miniani emiji, omnia in integrum &c. L ’ altra Carta è dell’ Anno 1006. iti 
cui fono ¡e feguenti parole : E t ideo in D ei nomine ego TVarinus gratta 
D ei Epifcopus SanSe Mudnenfs Eccleiìe per infiyteocharia adque precario
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nomine concedo libi Adelburga &c. pecìes quatuorde terra infra Caflro, qui 
diciiur Nova &c. Quas ipjas pecìes de terra tu que fupra Adelburga per car- 
tulam offerfionis prò tuam falvationem emififli in me qui fupra Warinus Epi- 
fcopus ad pars Ecclefìa Sancii. Geminiani &c. E che lo ileffo fi praticale in 
altri Luoghi, 1’ ho dimoflrato con altra Carta dell’ Anno iooo. in cui 
i Canonici di Siena concedono a Livello due caie a chi loro le avea 
donate.

V e g g a n s i  ancora le Forinole di Marcolfo , e le aggiunte dal Lin- 
debrogio, dove quafi tutte quelle Precarie, o Enfiarle, prefentano qual
che fondo donato alla Chiefa , e poi ricevuto in Livello, o pure in Tua 
vece qualche altro {labile della medefima Chiefa con lo ftefl'o titolo . 
Quefto fu poi una delle principali cagioni , per le quali le Chiefe più po
tenti Tempre più andavano amplificando la mafia de’ lor Beni, e la loro 
opulenza. Imperciocché quanto più grande era la potenza, e più ampj
i Privilegi d ’ effe Chiefe , tanto più facilmente le perfone mettevano fot
te la lor protezione gli filabili propri . E però troviamo colata in mano 
de’ Vefcovi ed Arcivefcovi, o fra delle lor Chiefe,  e infieme de’Monifte- 
rj più cofpicui, tanta copia di Beni, perchè queftiaveano più forza per 
proteggere i lor clienti, fudditi, e Livellar;, nelle contingenze. E fimil- 
mente di qua provenne , che le Chiefe e i Monifteri in tanti diverfi Con
tadi,  o fia Comitati,  ed anche affai remoti, poffedeffero Chiefe,  Corti, 
ed altri Beni.  Perciocché quefti donanti offerendo i loro Arabili a i Luo
ghi facri lontani, fperavano di non effere moleftati da sì remoti Padro
ni ,  e di non reftare per quefto di godere del lor patrocinio . Due Giu
dicati della Conteffa Matilda dell’ Anno 1105. da me prodotti fanno 
conofcere , che il Moniftero di Monte Cafino poffedeva fondi nel Diftret- 
to di Reggio;  e ne abbiamo innumerabili altri efempli. Truovanfi per
sone poco pratiche de’ Riti antichi, le quali oggidì fi meravigliano al ve
d e r , che i Secolari poffeggano groifi poderi, ipettanti al diretto dominio 
delle Chiele.  Quanto s’ è detto finora, fervirà loro per formare da qui 
innanzi un più adeguato giudizio .

In fefto luogo fu fpezialmente nel Secolo XI. un’ altra maniera di ag- 
giugnere a i proprj i Beni altrui. Veramente di tal’ ufo fi truo,ya memo
ria nel Canone XXIL del Concilio Meldenfe, tenuto r A n n o 8 4 j .  Quivi 
e ordinato, Ut Precaria a nemine de rebus EccLefinfìicis fieri pr&fumantur t 
nifi quantum de qualitate convenienti datur ex proprio , duplum accipiatur ex 
rebus Ecclefice , in fuo tantum qui dederit nomine , [i res proprias & Ecclefìa- 

jìicas ufufrucluario tenere voluerit. Cioè donava un Secolare uno o più fon
d i , ed anche Corti e Cartella alla Chiefa,  con riferbarfene l’ uiufrutto 
durante la vita fu a , od ancora de’ fuoi figli e nipoti. Patto fi faceva , 
che il Luogo facro afifegnaffe a quefto donatore una porzione fuperiore 
di valuta de’ proprj Beai ; e chc anche di quelli poteffe godere 1’ ufufrut-
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to . Terminata la vita di tal’ uomo, o pure de’ figli e nipoti, la Chiefa,
o il Moniftero andava al poffeffo di quelle due porzioni di Beni, re
candone libero padrone da lì innanzi. Parlano di quefto anche altri Con- 
ci 1 j . Certamente non era permeilo aile Cluefe il livellare i proprj Beni, 
fe non riceveva in dono dal Secolare tanta parte de’ fondi Tuoi, che va- 
lefTe almeno la metà de gli Ecclefiaftici. Ma che quefta foffe una perico
loni forta di Contratto , farò vederlo nella Differt. LXXII. Per altro di 
fimili Contratti ie ne truovano molti efempli nelle Carte dell’ Archivio de’ 
Canonici di Modena; ed ano fpezialmente affai riguardevole lo rappor
tai nella Differì. I. Uno ancora ne ho prodotto, eftratto dall’ Archivio 
Eftenfe, la cui Carta fu fcritta nell’ Anno 1062. Quivi Hugo Comes fi-  
lius quondam Hugonis Marchionis dona al Vefcovato di Ferrara tutto ciò, 
che gli era toccato di hcereditate quondam Almerici tam in Comiiatu Ferra- 
rienfie , quam in Gavellenfi. E nello rteffo giorno Rolando Vefcovo di Fer
rara gli concede a Livello tanto effe terre , quanto molte altre della fua 
Chiefa. Un’ altra Carta dell’ Anno 1043. ci fa vedere Alberto de Bajo- 
aria., Nobile Modenefe di Famiglia da gran tempo eftinta, il quale rice
ve a Livello parecchi Beni da Rodolfo Abbate di Nonantola , con donarne 
a lui molti altri dopo avere ottenuta licenza da Bonifazio Alar chef e Pa
dre della Conteffa Matilda, ficcome fuo Vaffallo.

I n Settimo luogo, già dicemmo, che fin fotto Coftantino Magno co
minciarono le Chiefe a raccogliere delle intere eredità, e de’ pingui le
gati da i pii teftatori . Aggiungo ora , che fotto i Re Longobardi, i 
quali pure fi veggono tanto disprezzati e deteinati da certe perfone, fu 
ampliata la facoltà di teftare in favore de ’ Luoghi pii (28 ).  Oltre alla 
Legge VI. Lib. I. del Re Liutprando : Si quìs Longabardus t ut habet , 
dove a ciafcuno fi concede la libertà prò anima fua judicandi de rebus fuisy 
v ’ ha un altra Legge , cioè Hoc perfpeximus Lib. IV. Cap. I. in cui è proi
bito a chicheffia di alienare i proprj Ben i , fe non avrà compiuto l’An- 
no dicidottefimo ; ma con aggitignere : S i cuicumque ante ipfos decem &  
o3o annos evenirli ctgritudo , & fe viderit ad mortis periculum tendere , ha- 
beat licentiam de rebus fuis prò anima fua in fanclis Locis caujfa pietatis, vel 
in Xenodochìis , judicare quod volucrit ; & quod judicaverit, filabile debeat per
manere . Di qui avvenne, che pofcia nel Regno Longobardico anche i  
Fanciulli poterono lafciare la roba loro a i Luoghi facri ; e fi può ben 
credere , che i Cherici e Monaci fi ftudiaffero di profittare della benigni
tà del Legislatore, e della tenera età d’ eilì Fanciulli. Eccone un’ efem- 
pio ricavato dall’ Archivio dell’ Arcivefcovato di Lucca, cioè una Carta 
dell’ Anno 794. nella quale Adaidus infantulus gravemente malato, dopo 
aver citata la Legge fuddetta, lafcia alla Chiefa. di San Martino, cioè alla 
Cattedrale di Lucca, molti Beni prò redemùone animce mece. . Un’ altro e- 
fempio mi fu fomminiftrato dall’ Archivio del Monjftero delia Cava , ap-
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partenente all’ Anno iooo. Quivi fi legga: Jdsoque ego infantulus infra aia
te nomine Guaìferio Comes, filius quondam Lanòoariì Comitis , infermo la- 
fcia prò anima mea una quantità di Beni alla Chiefa di Santa Maria di 
Salerno . Altra Carta vidi nell’ Archivio Lucchefe,  in cui Hubertus infan
tulus ex genere Saracenorum, correndo 1’ Anno 1018. malato offre alcuni 
ilabili alla Chiefa. Nè folamente i pii Fanciulli donavano cafe e poderi 
a i facri Luoghi , ma anche talvolta delle Cartella , come corta da un 
Diploma di Arrigo IV. R e , con cui conferma al celebre Moniftero di 
San Zenone di Verona neil’ Anno 1090. varie Cartella , fra’ quali nomina 
Caflrum, quod dicitur Caparum , quod a puero Uberto prò remedie anima fuce, 
fuorumque parenium , Monajlerio Sancii Zeponis judicaium atqite traditum ef
fe  cognofdtur.

In Ottavo luogo, coftume fu de’ vecchi Secoli, che qualorfopraftava 
qualche guerra , doveano accorrere all’ efercito tutti gli uomini atti all’ 
armi. Anz,i i Re Franchi , quando dominarono in Italia , talvolta face
vano paffar nella Gallia e Germania quefte truppe . Allora gl’ incerti a v 
venimenti della guerra, e il bifogno della protezion di D i o ,  e le pie e- 
fortazioni de gli Ecclefiartici , movevano la buona gente a far tertamen- 
to ,  e fe noa aveano figli, a lafciar tutto il fuo a i facri Luoghi, cafo che 
jmoriiiero nella fpedizione . Sono anche nominate in una Legge Longo
bardica di Carlo Magno Traditiones in hofle factce ad Cafam D ei. Da una 
Carta dell’ Archivio Lucchefe,  non sose fcritta l’ Anno 755. fi fcorge , 
che dovea effere guerra fra Aftoifo Re de’ Longobardi, e Pippino Re di 
Francia. Però Guiprando Cittadino Lucchefe , quia in exercitu ad Francia 
tejutus fum ambulandum, in cafo di fua morte,  dona tutto il fuo avere 
alla Chiefa di San Frigidiano , o fia Fridiano .

N o n o  , oggidì il coftume è ,  che i Fedeli lafciano Beni alle Chiefe ne* 
lor teftamenti, che fi poffono ritrattare, o annullare con altra dichiara
zione dell’ ultima lor volontà . Non così praticavano gli antichi . Il folito 
era,  che ne’ teftamenti attualmente donavano a i Luoghi facri, con rifer- 
barfene folamente 1’ ufufrutto , lor vita naturale durante : talché la Chie
da ne acqtiirtava torto il dominio, fenza che il Donatore poteffe pentir- 
fe n e ,e  far altra difpofizione. E perciocché s’ era introdotto, che alcu- 
ai ne disponevano poi altrimenti, Carlo Magno alla richiefta del Clero 
pubblicò la Legge 78. fra le Longobardiche colle feguenti parole. Siquis 
langobardorum , ftaiurn &c. P0fiquo.n1 unam de rebus fuis iraditionem fece- 
rit, aliam de ipjis rebus faciendi non habeant poteflatem. ha tam en,fi ufu- 

fructum voluerit habere precariam , res traditas ufque in tempus definitum p o f  
fidendi fìt  conceffa facultas. Innumerabili fon le Carte ne gli Archivj com
provanti tal confuetudine . «

D e c i m o , invalfe in alcune parti d’ Italia, e fors’ anche in tutte,  un 
opinione , che ognuno riconoscerà per un gran veicolo a fempre più ar-

ric-
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ricchir le Chiefe e i Monafterj. Cioè fu predicata e inculcata come un’ef- 
ficaciifima via di guadagnar la grazia di Dio in Terra , e il fuo beatif
i c o  Regno nell’ altra v i ta ,  la pia munificenza de’ Fedeli verfo i Luoghi 
facri . Perciò così fovente s* incontra nelle vecchie Carte Ja feguente 
Formola comunemente ufata dai Notaj.  Quisquis in fanclis & venerabili- 
bus lodi ex fuis ah quid contulerit rebus , juxta Aucloris vocem in hoc Scecu- 
lo centuplum accipiet : infuper & quod melius e jl , vitam poffidebit ¿eternam . 
Fu ufitatiflìma quella Formola preffo i Lombardi, e ma/imamente nel 
Secolo X. e ne’ fuffeguenti. Contuttociò noi lo troviamo molto prima a- 
doperata in una Catta dell’ Anno 872. appartenente al Monafterio di Ca- 
fauria, che io produffi nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. pag. 934. 
Veggafi ancora una Carta di Paolo Vefcovo di Reggio , ferina nell’An- 
no 881. preffo l’ Ughelli, dove comparifce la Formola ifteffa. La più an
tica nondimeno comparifce in una Carta dell’ anno 769. pubblicata dal 
Chiariffimo Marchefe Maffei alla pag. 375. della Verona illuilrata, dove 
fi legge: Quidquid homo in locis venerabilibus contulerit centuplum ateipiat,
& injuper vitam hedernam pojjidevit. Cofa voleffero lignificare i Notaj col 
nome di Aucloris ( talvolta ancora i’erivevano Aclorts ) ,  noi so determi
nare. Nell’ ultime parole noi fentiamo la voce del Redentore; ma le pri
me nulla han che fare coll’ infegnamento del divino Maeftr© ; perchè egli 
raccomandò ben vivamente la Limofina verfo i Poveri , proponendone 
immenfi premj, ma non mai parlò di donazioni da farfi ai Templi e 
molto meno a i foli Templi.  Pertanto fi potrebbe fofpettare , che col 
nome di Aucloris fi voleffe una volta fignificare qualche pio Scrittore, che 
aveffe profferita quella fentenza: quafichè lo ileffo foffe che dire : Secon
do il parere d ’ un Autore . Ma in un Diploma di Lupo Duca di Spoleti 
dell’ Anno 751.  riferito alla pag. 339. della Par. II. del Tomo II. Rer. 
Ital. fi legge : Quìa Auclor nojler prq noflra falute fuum Sanguinem effudit : 
e però conofciamo , che anche col nome di Aucloris fu una volta dife- 
gnato il divino noftro Redentore . Imbevuti adunque di tale opinione ne’ 
vecchj tempi i Fedeli, non è da ilupire , fe facevano a gara per caricar 
di nuovi doni i facri templi, e i Monailerj ,• e fe all’ udir tante lodi 
della Limoiìna verfo fanclis & venerabilibus locis , ogni dì più crefceffe la 
loro liberalità verfo d ’ eilì. Ma non fi vuol già diffimulare , che gli Ec- 
clefiailici di allora facendo fonar quefta opinione per tirare a se la ro
ba altrui, fi abufavano non poco della Religione , effendo falfiilìmo, co
me dilli , che il divino noftro Maeftro abbia applicato tanto di merito 
alle Donazioni fatte ai Luoghi facri . Era quefto merito folamente fon
dato nell’ ingordigia di chi efortava e configliava 1' effere liberale verio 
le Chiefe , fenza ricordarli de’ Poverelli, de’ quali foli parla il Salvatore . 
Ho io pubblicata una Carta dell’ Anno 1055. in cui Malfreda Marchefe 
figlio del fu Taffelargo Conte f dona molti Beni al Monaflerio di Tremiti.
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Dice egli , che penfando a i Tuoi molti peccati , coepi anxle quarere con- 
filium òacerdotibus , & Religiojìs virìs , quomodo peccala mea redimere pof- 
ferri, 6* iram ceterni Judicis evadere . Qual configlio credete voi , che ne 
riportale ? Eccolo : Acfepto confilo ab eis, excepto f i  renuntiare Seeculum 
poffem, Nullum effe Meltus inter eleemofynarum virtutes , quam f i  de meis 
propriis fub/ìantiis in Monafterium concederem . Hoc confilium ab eis liberi- 
ter & ardeniiffimo animo ego accepi &c. Mirate la ftrana Morale eli que’ Re- 
ligiofi , certo accecati dal proprio intereffe . Fu poi ufo anche allora de! 
Fedeli il donare alle Chiefe,  dove erano feppelliti i lor M aggiori ,  o 
degnavano eflì di dar ripofo alle lor oda: del che non occorre produr
re efempio alcuno. Similmente i Re ed Jmperadori col dóno di molti 
Beni del Fifco premiavano i lor Cortigiani e cari, con facoltà judicandi 
prò anima, cioè di poterli lafciare alle Chiefe , fe volevano: il che fo- 
leva anche fruttare a i faeri Luoghi,  reftando fciolti i legami del Feu
do, o dell’ Enfiteuiì.

U n d e c i m o  , dirò nella Differt. LXXI. ma ancor qui convien ricor
d are ,  che ne’ vecchi Secoli folevano i V e f c o v i ,  e gli Abbati potenti, al 
pari de’ Secolari, frequentar le Corti de i Re ed Imperadori , sì per 
guadagnarli la lor grazia , come per riportarne fecondo le occasioni de
i Benefizj. Tanto più quefto riufciva ad effi, qualora inforgevano difpu- 
te del Regno , o guerre,  dove quefti Prelati predavano loro de’ buoni 
fervigj , e talvolta aiuti di pecunia. Ne venivano ben pagati. Quanti 
beni procacciaffe alla fua Chiefa Leone Vefcovo di Vercelli ,  fi può ve
dere preflb l’ Ughelli, e in quella medefima Opera . Ho io qui pubbli
cato un Diploma di quell’ Imperadore dell’ Anno J091. in cui gli donò 
due Corti intigni, cioè Clavajiam & Bedolium. Ma poco è quefto rifpet- 
to a tante munificenze di altri Monarchi . Chieggo qui licenza da i ri
gidi Cenfori di poter accennare una Carta informe , che tuttavia refta 
nel già infigne Archivio del Moniftero di Nonantola fulModenefe, fpo- 
gliato nel precedente Secolo da chi ne era Commendatario. Porta eiTa 
quefto titolo : Exemplum donationis fatte per Carolum Rccjcm Francorum, 
& Nortepertum Ducem. Quivi Carlo Magno Re de’ Franchi una cum Nor- 
tepertus D u x  dona Venerabili Cenobio Santtorum Apofìolorum fito in Caflro 
Nonantule territorù Mutinenfìs, ubi Domnus Anfelmus &c. omnia nofìra Cor
tes & Donica in Comitatu FofJ'olano , in Comitatu Piflo.rienfe, aique in Co- 
mitatu Lucardo , & in Comitatu Lucenfe, & in Comitatu R genfi ( Arezzo ) 
atque in Comitatu Senenfì. Poi viene ad una ad una annoverando tutte 
le Chiefe ,  Corti, Monifterj & c .  comprefi in efià donazione, cioè un 
immenfa quantità di Beni tutti in Tofcana . Reftai, e refto tuttavia per- 
pleffo in mirar così grande profufione, efpreffa non già in un Diploma 
della Regai Cancelleria, ma in una Carta privata. Contuttociò non fa- 
prei come condennare per una finzione ed impostura WTa Carta . Percioc-
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che; fe avellerò prefo i Monaci de’ tempi fuccedenti a fingere quefta ma
gnifica Donazione , allorché forfè niuno di tanti Beni reftava al Moni
li ifte io : come avrebbero faputo regiftrar tante Ville , Chiefe & c .  efi- 
ftenti in Toicana ? Come trovar conto de Comitaiu Lucani0 , di cui ho 
parlato nella Differt. XXI. ? Come farvi entrare quel Norteperto Duca ? 
Siami qui permeilo di produrre una mia conghiettura. V o ’ io fofpettan- 
do , che Anfelrr.o Abbate di Nonantola , benché di nazion Longobarda , 
foife uno de’ più efficaci Mediatori per far ottenere a Carlo Magno il 
Regno Longobardico, e ne riportaffe perciò quefta magnifica ricomperi
la (29). Per quanto abbiamo dall’ Opufcolo della Fondazione del Moni- 
ftero Nonantolano nella Par. II. del Tomo I. Rer. Lai. ebbe Anfelmo 
per Sorella Gifeltruda, che fu Moglie di AJlolfo R i de Longobardi . D i-  
ceii ancora efler egli flato Duca del Friuli. Dato poi un calcio al Se
colo , e fattoi! Monaco, fabbricò il Moniftero di Nonantola coll’ aiuto 
d ’ effo Re Aftolfo , il quale arricchì queilo facro Luogo con gran copia 
di Beni . Ne fa fede anche 1’ Anonimo Salernitano alla pag. 177. della 
Par. II. del Tom. I. Rer. Lai. con dire fra le lodi d’ effo Re:  Idemquc 
edam feci: Monajìerium in Jinibus JEmilice, ubi dicitur Mulina , in loco qui 
nuncupatur Nonamula, ubi prò tjus Cognato Abbate Arfenio ( vuol dire 
Anjelmo ) ibi virorum Ccenobium fundatum efl j nec non Jtbi ad Jacra Mona- 
chorum Ccenobia cvdificanda per certas Provincias ( tutti fottopofti al No
nantolano ) multa eji dona largitus. Morto Aftolfo, fu dichiarato Re De- 
iìderio, a cui Ratchis già flato Re , benché foffe Monaco, fece guerra, 
come s’ ha da Anaftafio nella Vita di Stefano li. Papa , e dal fuddetto 
Anonimo Salernitano ; ma per opera del Papa fi quetò il romore. Do
vette Anfelmo Abbate imbrogliarli in quelle turbolenze, e gliene avven
n e ,  fcrivendo l’ Autore del Catalogo de gli Abbati di Nonantola nel T o 
r io  V. dell Italia facra ne’ Vefcovi di Trivigi,  che effo Anfelmo reffe 
la Badìa di Nonantola annis quinquaginta j & ex bis feptem pxjj’us ejl exi- 
Uum a Dejlderio apud Cajinum, fìcut multorum feniorum -relauone dicimus 
&c. Che meraviglia dunque è,  i'e calato il Re Carlo coll’ armi in Lom
bardia egli fi sbracciò per fargli ottenere il Regno ? Avea di gran paren
tele,  e aderenti, maffimamente fra’ Monaci. Fu Anfelmo tenuto per San
to. Tale ancor fu Adriano I. Papa, il quale certamente cooperò al buon 
efito della fpedizione de’ Franchi .

La Dodicefima cagione , per cui crebbe il patrimonio de gli Eccle- 
fiaftici, furono le donazioni de’ Santi Padri, e de’ C o n ci l j ,  che infi- 
nuavano a i Fedeli di redimere colle Limofine i lor peccati, finché erano 
in vita,  o almeno ne’ lor Teftamenti: del che ho parlato nel Trattato 
della Carità Crifliana . Perciò rari erano coloro, che fenza Limoline paf- 
faffero all’ altra vita. Così fiffato era quell’ ufo , che fe talun moriva len
za fellamento s’ introduffe il coilume } che il Vefcovo dipoi lo faceva

Cì9) Vtfy 1* Annotoyoni [n fin< del Per
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per lui , decretando quelle Limofine , le quali probabilmente il defunto 
avrebbe lafciato . Quella fui principio era una confuetudine , a cui con- 
fentivano gli Ileffi Eredi;  ma col tempo divenne una Legge. Le Limo- 
fine prima andavano a’ Poveri ; non pafsò molto, che le Chiefe anch’ 
effe parteciparono di tali rugiade. Molti efempli fe ne incontrano nella 
Storia Anglicana ; e tuttavia dura tal coilume in più Vefcovi del Regno 
di Napoli, come atteila il Velcovo di Monte Marano nella fua Praxis 
Epifcop. e il Moffetta alle Confuetudini Napolit. Par. IV. QuìbìI. 64. 
Anzi i Vefcovi non folo lì appropriarono quello provento, mane fece
ro una L e g g e , e pare , che tal porzione fi chiamaffe la Quarta Canonica 
de Teflamena, che forfè era riftretta a i foli mobili. Inculcavano in oltre gli 
Eccleiìailici il provvedere alla cofcienza, cafo che più del dovere avef- 
iero aggravato il Proffimo ne’ Contratti, e in altre occasioni. Si chiama
va quello Malwleium, o pure Malatolta . Ciò., che fe ne ricavava, an
dava in boria de gli ileffi Ecclefiailici. In congiunture fcabrofe fi trovò 
alle volte la Chiefa Romana , e le convenne valerli de i Tefori de’ Mo- 
nillerj più facoltoiì. Tornato il fereno, rifaceva effa a i Monaci con do
nar loro molti fondi, ed anche Caftella. Ho io data alla luce una Carta 
della Conteffa Matilda dell’ Anno 1103. S ’ eraella fervita in difeia del
la iteffa Chiefa Romana del Teforo del Manillero Nonantolano ; laonde 
per ricompenfarlo gli dona varie Corti e Cartella . Altrettanto è da cre
dere, che faceffero altri Principi dotati di Maffime Crilliane ; e però an
che per quella via fi accrefceva il patrimonio de’ Monaci.  Aggiungali,  
che da alcuni Principi fu ne’ Vefcovi trasferito il diritto di raccogliere 
le Eredità di chi moriva fenza legittimi Eredi, ed intellato . In pruova 
di che ho addotto un Diploma di Gifolfo 1. Principe di Salerno , il qua
le nell’ Anno 946. inveiti di tal diritto Pietro III. Vefcovo di Salerno , e
i fuoi Succeffori.

L a  Tredicefima cagione, per cui fi ampliarono le facoltà delle Chie
fe , fu la venerazion verfo i Santi. Dove fi confettava il facro lor Cor
po , e maffimamente di quelli , che furono più rinomati per infìgni Virtù 
e Miracoli, concorrevano colà a gara i Fedeli, anche da lontane part i , 
portandovi doni , e talvolta donando (labili, e cofe di maggior foilan- 
z a .  Non occorre qui recarne efempio alcuno, perchè di ufo affai mani- 
fe l lo .  Finalmente è da dire, che ne’ Secoli antichi effendo ordinariamen
te maggiore la Pietà e il Sapere de’ Monaci , che de gli Ecclefiallici Se
colari , e trovandoli non pochi Abbati,  i quali erano tenuti per Santi: 
però la pia munificenza concorreva più facilmente ad arricchire i Mo- 
nillerj, per ottener le preghiere preffo a Dio di quei fuoi buoni Servi.
Il perchè tempo vi fu , in cui anche i Vefcovi gareggiarono di fondar 
nuovi Monilìerj , dotandoli con Beni delle lor Chiefe. Nè gli Abbati , 
e i M'onaci anche più pii, credevano ripugnante alla Santità 1" eccitare

e prò-
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e promuovere la liberalità de’ Fedeli verfo i lor Chioitri , perchè o edi
ficavano nuovi Monifterj dipendenti dal proprio , o fi accrefceva il nu
mero de’Servi del Signore } e più abbondantemente iì difpenfavano poi 
Limoiìne a i Poveri.  Anjelmo Abbate di Notiamola , di cui poco fa par
lammo, fi affaccendò cotanto (30),  che arrivò nel tempo fuo a conta
re fub regimine Juo Monachos regalares M C X L IV . excepusparvulis & pul- 
famibus, cioè i Novizzi,  come s’ ha dalla fua Vita . Non fece di meno 
l’ infigne Momjlero di Farfa-, talmente, che nel Sècolo X. quefti due 
Monifterj erano i più ricchi e potenti d’ Italia. Odafi ciò, che fcriife 
Giovanni Monaco nella Cronica di Farfa, da me data alla luce nella 
Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. all’ Anno 927. Monaflerium hoc a Sanclis 
Fatribus honefliffime ac religiojiffime difponebatur, atque in dies augebatur & 
accumulabatur in fpiritualibus corporahbusaue Lenejicus , non nrcòiocriter, Jeò 
perfecle , ita ut in toto Regno Itqdico non inveniretur fimile huic Monifleno , 
nifi quod vocatur Nonantulcc. Non c’ è più 1’ Archivio di Nonantola, ef- 
fendo volato altrove,- ma reila un Catalogo di quelle Carte ,  fatto nell’ 
Anno 1632. per ordine del Cardinale Antonio Barberino Commendata- 
rio di quella Badìa. Ne ho io pubblicato un eftratto per ufo de gli E- 
ruditi. Inacceiììbile è oggidì 1’ Archivio di Farfa ; contuttociò ho 10 pro
dotto un faggio delle prime e più importanti pergamene di quel facro 
Luo g o .

lo non vo’ terminar quefto argomento fenza un’ importante rifieffione. 
Cioè nè pure ne’ Secoli antichi veniva approvata ne’ Monaci dalle per- 
fone faggie tanta avidità e ingordigia della roba altrui. Aveano rinun
ziato al Secolo : più che mai vi correano dietro -, e laddove l ’ iftituto 
Monaftico dovea fervire per incamminar gli uomini alla perfezione , e a 
purgar le umane paffioni, facea pur brutto vedere, che ue’ Chioftri abi
tava l’ intereiTe e 1’ Avari-zia , fors’ anche più che in caia de’ Secolari. C o 
me abbiamo dalle Vite de’ Vefcevi Cenomaneniì preifo il P. Mabillone 
ne gli Analetti, effendo morto ad Alano perfonaggio affai ricco un unico Fi
glio , ufcirono tofto multi Servi Dei alla caccia di quell’ eredità , cioè i 
Monaci , pregandolo , ut ad loca Sanclorum, quibus injijlebant, fuas res 
tradent ; & Ji vellet, preùum ab eis accipent, & utrumque haberet, & elee- 
mofynam ex eis , & munera. Ficee fuadebat ei Abbas de Monajlerio Turonen- 
Ji, in quo Sanclus Martinus requiefeit ; fimìhter & Abbas , qui dicitur Duo- 
gemelenjis Monajìerii, fv e  alti Prcepojiti & Abbates, & Servi D ei multi . 
V e d e te , che bella gara , ma poco dicevole a i Servi del Signore. Ciò 
avvenne circa 1’ Anno di Crifto 616. Convien confeffarlo , appena ref- 
pirò , e fi fortificò fotto il Gran Coffantino la Chiefa di D i o ,  che l’ In- 
tereffe cominciò a far breccia nel cuore de’ facri Miniftri. Ne recherò 
follmente 1’ attediato di San Girolamo, che nell’ Epiftola a Ruftico così 
fcrive : Vidi ego quosdam, pofiquam. renuntiavere S<zculo , vefìimentis dum-

(30) V idi le Anr0to{ieni in fine del Tviso. tA X & t ,
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taxat, & vocis profeßione , no« rebus, nihil de prìfìina converfatione mutaf- 
fe  . E nell’ Epitaffio di Nepoziàno : nummum addant nummo , 6” mar- 
fupium fuffocantes , matronarum opes venentur obfequiis ; ßn t ditiores M o
nachi , quam fuerant Sxculares . Sicché non (blamente i Religioiì riceve
vano le fpontanee oblazioni de’ Fedeli, ma l e  proccuravano e follecita- 
vano con quante arti potevano , e bene Ipeffo in danno de’ legittimi E- 
redi. Quefla deformità 1’ avvertì a’ fuoi giorni Carlo M. Augufto, Prin
cipe , che in fublin^tà di mente ebbe pochi pari . In un fuo Capitolare 
dell’ Anno S i i . così egli parla: Inquirendum e fi, fi tilt Sceculum dimifjum 
habeat, qui cotidie poffejfiones augere quolibet modo, quahbet arte non cef
f i  t , ß iadendo de Cxlefiis Regni Beatìtudine, comminando de (eterno fuppli- 
cio Inferni , & fub nomine D e i , aut cujuslibet Sancii , tam divitem , quam 
pauperem , qui fimplicioris natura fu n t , & minus docli , atque incauti inve- 
niuntur, f i  rebus Juis exfpoliant , & legitimos eorum heredes exhereditantj 
ac per hoc plerosque ad flagitia & fcelera propter inopiam, ad quam per hoc 

fuerint devoluti, perpetranda compellunt, ut quaß neceffario, flirta & latroci- 
nia exerceant, cui paternarum rerum hereditas, ne ad eum perveniret, ab alio 
prcerepta efi. Così parlava quel Monarca, dotato di una fomma Pietà, 
ma infieme di una ¿Ingoiar Prudenza e Saviezza. Ma bifogna intende
re anche quefte altre Tue parole: Iterum inquirendum , quomodo Sceculum 
reliquiffet , qui cupiditale duclus propter adipifcendas res , quas alium videt 
pojfidemem , homines ad perjuria & falfa tefìimonia pretto conducit ; & A d - 
vocatum f i  ve Prctpofitum non jufium ac Dea ni timentem , fed crudelem , ac 
cupidum , ac perjuria parvipendentem inquìrit , ut ad inquifitionem , non qua- 
¿iter , fe d quanta, adquirat . Poicia aggiugne il faggio Augufto: Quid de 
his dicendum , qui quafi ad amorem D e i , & Sanclorum , five Martyrum , fi- 
ve Confefforum , Offa, & Reliquias Sanclorum Corporum de loco ad locunt 
transferunt, ibique novas Bafihcas confiruunt, & quoscumque potuerint , 'ut 
res illic tradant, infilanti(¡ime adhortanturì Pile fiqutdem vult ut videatur qua

f i  bene facere, ¡eque propter hoc fa3um bene meritum apud Deum fieri, qui- 
bus potefi perfuadere Epifcopis. Palam f i t , hoc ideo fa cium , ut ad aliarti 
perveniat potefiatem, cioè a far ivi il Padrone .

C o s i ’ quell’ avveduto Ìmperadore de’ tempi fuoi . E perciocché i Mo
naci,  al pari della roba, follecitavano anche le perfone libere a veftire 
l’ abito Monadico , pubblicò la feguente Legge , che fra le Longobardi- 
che è la CXXII.  dove leggiamo : De Itberis hominibus, qui ad fervitium 
D e i fe tradere volunt , ut prius hoc non faciant , quam a nobis hcentiam po- 

fiu lent. Hoc autem ideo dicimus , quia audivimus aliquos ex illis non tam 
cauffa devotionis hoc fecijfe , quam pro exercitu , feu pro alia funclione Re-' 
gali fiugienda. Qttosdam vero cupiditatis cauffa ab his, qui res illorum con- 
cupifcunt. Et hoc ideo fieriprohibemus. Nelle giunte da me fatte alle Leg
gi Longobardiche iì truova un Editto di Lodovico II. ìmperadore del

feguen-
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feguente tenore : Ut nullus Canonica aut Regulari inffitutione cortjlitutvs 
( cioè niun Canonico o Monaco ) aliquem confecrari propter res aaipifcen- 
d is deinceps perfuideat. Et qui hoc jacere tentaverit, Sy nodali vel Imperia
li fentent'.a modts omnibus fenatur . Però non il può negare , fomma era 
l’ avidità degl i  antichi Monaci per ammadare (labili, e dilatare la lor 
potenza. Leggete le Croniche Monadiche antiche. Rare fon quelle, do
ve troviate tlempli luminolì di Virtù . 7 'utto va a riferire 1 tanti loro 
acquidi e Privilegi . Nè fi accorgevano, che con tanta roba fi didipava 
lo fpinto di elii Monaci , perchè fi dividevano i Monaci per governar 
tante Cort i,  Grangie, e Caitella , e ognun intende, quanta copia efi- 
gefie di penfien , di paiTi , e di cure il regolamento di quelle macchi
ne temporali. In fitti l’ opulenza de’ Monitterj produffe la pompa, e il 
tirò dietro la corruttela de’ coftumi, e diede in fine un gran crollo al 
facro Ordine Benedettino . Tuttavia non fi dee tacere , anticamente 
non mancarono Abbati di rara Vinù , i quali contenti di quei che ba
dava al mantenimento del lor Monidero , non folo non cercavano nuo
vi acquidi, ma anche tfibiti li ricufavano. Tal fu l’ iniigne Abbate di 
Aniana Sa.n Benedetto a’ tempi di Lodovico Pio Augudo, come s’ ha dal
la fua Vira. Tali 1 due celebri Abbati di Corbeia , cioè Adalardo , e 
JVala, i quali per quanto fcrive Pafcaiìo Ratberto nella Vita di eflo W a 
l l ,  riprendevano la cupidigia de’ Monaci per fempre più accrescere il 
lor patrimonio, perche quello era un tornare al Secolo . Così per at- 
teftatu di R berto del Monte nella Cronica all’ Anno 1131.  Monachi 
Cartujitnfis paulat m pullulatemi, qui prce ceteris continentes , Pejli A v ariti ce , 
qua plurimi Jub Rehcjioms habitu laborare videmus , terminos pofuerunt , 
durn certuni numerum hominum , animabum, poffejjionum, quem eis prceter- 
predi nullo modo licebat, Jlatuerunt . Così quedo Idorico, che era Abba
te Benedettino. Ma que’ Religiofi col tempo dimenticarono anch’ eiìi 
un tal divieto . Andò così avanti nel Secolo XI. queda ingordigia e in- 
iàiiab 11 ità de’ Monaci, che ne furono fatre doglianze a Leone IX. Pon
tefice di rara Santità , e d'impareggiabd zelo. Se ri de egli perciò un’ E- 
pidola ad omnes per Iraham Epijcopos, eiìdente nella Raccolta de’ C o n 
cili , in cui così parla: Leo Eptfcopus &c. Relatum ejl auribus nojlris , ef
fe quosdam verve'fe apentes , qui Jubverlere atque dividere conantur Ecclejìce 
unnatem . VtdeUcet Abbates & Monachi, qui non fìudio cantati s , fed {e lo 
rapacitatis mvigil¡nt , & docent, arque feducere non ceffoni Sceculares homi- 
nes , quos tllaqueare poffmt , ut res fuas atque poffeffiones , Jìve in vita , Jtve 
m morte, in Monnjlerus illorum iradant ; & Ecclejìis , quibus Jubjech effe 
v:de tu ' ,  & a quibus Baptifmum , Pcenitentiam, Eucharijltam , nec non pa
bulum v>ice cum lacle acceperunt , vel accipiunt , mhtl de bonis fuis relin- 
quim . tìanc denique jormam dijcordice nos antmadverttntes, omnibus modis in- 
¡libere volumus , & ne amplius fiat, omnino prohibemus : confiderantes, non

D ijf . hai. Tom. U h  Z effe
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.effe bonutn , ut i l l i , qui olim fuerunt focii pajjionum, fecuriòum Apoflolumy 
Jlnt itnmun.es a focietate confolationum, & quia dignus ejl operarius mercede 
fua . Ideoque prxcipimus atque jubemus, ut quicumque amodo in Monajhcno 
Je converti voluerit, five in vita , five in mone , omnium rerum & pojfejfto- 
num, quas prò faluie animee fucc difponi dee reve ri t y tnedìetatem Ecclefia , 
tui ipfe pertinere dignofcitur, relinquat ; & Jlc ~òemum in Monafìerio , prout 
liberum fibi fuerit, eundi, convertenòique habeat licentiam . Quicumque au- 
tem hujus Decreti contradiclor exfiiterit , ac temerator , Anathematis gladio 

fubjaceat &c. Quattro giorni durò un tal Editto. Ma quefto bafti , per
chè non la finirei sì pretto , fé volefli qui votare il Tacco. Caia  poi av- 
veniffe per gli altri Ordini Regolari, che dopo il 1200. e ne’ fuffeguenti 
Secoli foriero nella Chiefa di Dio, volentieri nè lafcerò ad altri l’ efame .
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D ella  Redentori de peccati per cui molti Beni colarono una volta 
ne’Jacri Luoghi, e dell' origine delle jacre Indulgente.

Q
u a n t u n q u e  nella precedente Differtazione molto fi fia favellato 

delle cagioni, per le quali una volta le C'hiefe , e i Monifterj 
pervennero a tanta opulenza , nulladimeno finquì non ne ho toc

cato una, che quaii direi la principale di tutte.  L J indicherò o ra ,  ed 
allora facilmente i Lettori cederanno di ftuptriì , come tanta reba en- 
traiTe nel patrimonio de gli Ecclefiaftici , nè folamente poderi, ma Cor
ti , Cartella, e Cit tà.  Noi fappiam di certo, che fino ne’ primi Secoli 
della Chiefa chiunque commetteva peccati g r a v i , fe voleva riconciliarli 
con D i o , ed edere affoluto da i lacci delle colpe, dovea farne peniten
za con Digiuni,  vigilie, pene corporali, ed altre opere di Pietà. A i 
pubblici enormi delitti era importa la pubblica Penitenza -, a gli occulti 
l’ occulta. Parimente chiara cofa è ,  che il Santo Sacrifizio, i Digiuni,  
e 1’ altre afflizioni del corpo, e l’ Orazione, le Limoline, ed altre pra
tiche di Mortificazione, Religione, e Carità,  fi adoperavano per far 
Penitenza. Con quefte il Popolo foleva attendere alla Reden^ion dell' A -  
nima fu a , o fia al Remedìo dell’ Anima fteiTa. Come corta daU’antiehiffi- 
xno Canone della Meffa Romana, l’ intervenire colla dovuta difpoiizione 
all’ ineffabil Sacrifizio dell’ Altare , prò Redemtione einimarum fuarum, era 
un efficace mezzo per rimetterli in grazia di D io .  Ma da che i Bar
bari cominciarono a lacerare, e poi occupare l’ Italia, e tante Provin
cie dell’ O ccidente , l̂iora cefsò tutto il fervore della Penitenza, creb
bero a dismifura i Y i i j , e la difciplina Eccleiìailica ebbe un gran crol

lo .



io .  Ora accadde, che Teodoro Monaco Greco venuto a Roma ne’ tem
pi di Papa Vitaliano, talmente colle fue Virtù fi guadagnò l'affetto e la 
itima di quel Pontefice , che nell’ Anno 678. fu da lui inviato in Inghil
terra , e creato Arcivefcovo di Canturbery : Chiefa , ch’egli governò con 
incredibile zelo,  e fantità di coftumi fino all’ Anno 690. in cui mancò 
di vita , onorato pofcia col titolo di Santo. Fu egl i ,  che compofe il ce
lebre Libro Penitenziale, e non già Papa Teodoro I. come fcriuero Gio
vanni Monaco Autore della Cronica del Volturno, Tolomeo da Lucca 
ed altri. Forfè non andrò lungi dal vero dicendo , ch’ egli portò in O c 
cidente una novità, per altro degna di lode . Quai collumi fi offervaf- 
fero in Oriente , a fin di purgare i proprj p e c c a t i , fi può imparare dal 
Penitenziale di Giovanni Digiunatore Patriarca di Cofiantinopoli, dato alla 
luce dai P. Morino nell'Appendice a i Libri della Penitenza. Mancò 
egli di vita nell’ Anno 595.

M a  per conto dell’ Occidente , a niuno peranche era venuto in pen
derò di decretar la pena a qualfivoglia peccato, fe fi eccettua l’ idolatria, 
1’ Omicidio, 1’ Adulterio, ed anche il Furto. Teodoro Arcivefcovo que
gli fu , che ne forino e perfezionò il piano , annoverando quanti pec
cati feppe immaginare , applicando a ciafcun d’ effi la Penitenza pro
porzionata. Chiamofli quell Opera il Penitenziale di Teodoro , O p e r a ,  
che quantunque fabbricata con privata autorità , pure acquiftò in breve 
tal voga , che non ci fu Chiefa in Occidente , che non abbracciai^ 
quello Rito, e fe ne ferviffe poi per più Secoli nel miniilrare il Sacra
mento dèlia Co.feffione . In oltre il Popolo , che riteneva qualche par
te del rigore dell’ antica Difciplina , facilmente fi accomodò a quella 
novità , e tanto più perchè corroborata da i Decreti de i Vefcovi ,  e 
di affaiffimi Concilj . Quelli Canoni Penitenziali , per quanto potè, rac- 
colfe Jacopo Petito , e li pubblicò in Parigi 1’ Anno 1679. Ad alcuni pec
cati è quivi prefcritto il Digiuno d’ alquanti giorni, o pure d’ un’ An. 
no , ed anche di due e tre anni; ad altri il recitar Salmi, la Limofina ,
o altre fpecie di Penitenze . E ’ da llupire , che fra eflì Canoni noi ne tro
viamo alcuni,  che combattono con gli altri. Anzi fra que’ medefimi, 
che fenza dubbio fon da attribuire a Teodoro ve n'ha, che difcor«!ano dall’ 
antica Difciplina delle Chiefe d’ Occidente, e furono riprovati dalla pru
denza de’ Secoli pofteriori. Tali fono lo fcioglimento del Matrimonio per
1’ Adulterio della Donna ; ma non ifcambievolmente per i’ Adulterio dell’ 
Uomo . Dopo due anni di Penitenza alla Donna ripudiata era permeilo
il prendere altro Marito. Se una Donna ritiratali in Moniftero, non vo
leva tornare col fuo Conforte, o fe condotta in fchiavitù dopo due an
ni non s’ era potuto rifcattarla , era lecito al Marito il prendere altra 
Moglie.  Altre Leggi vi fono intorno allo fciogliere il Marrimonio, e vo
lare ad altre N ozze ,  che furono poi abrogate, anzi condannate. Quivi
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era ordinata la Continenza alle perfone maritate nel tempo delle tre Qua- 
rejime , cioè avanti Pafqua , avanti il Natale , e avanti la Fetta de gli 
Àpottoli; e in oltre nelle Domeniche, e quarta e fefla Feria ; e da che 
la Donna, fentiva il primo moto del feto , doveva contenerli, come an
che nel tempo de’ mettrui & c .  Tale era la Difciplìna de’ G rec i ,  di cui 
Teodoro fece un regalo alle Chicle Occidentali . A chiunque contrave
niva s’ imponevano per Penitenza alcuni giorni di Digiuno in pane ed 
acqua . Altri Canoni vi fono , che vietano il cibarfi di Sangue e Suffo- 
cato , o decretanti immondi altri cibi; e guai fe la Donna dopo il par
to , finché non erano paffati tanti giorni, o pure meflruata, fufle en
trata in Chiefa.  Tralafcio altre cofe per non itvfaflidire i Lettori. E pu
re tanta novità, tanto rigore, fu a mani baciate accettata d a i  Vefco-
vi ed Ecclefiallici di allora . Ma come può ftar quetto ? cioè come po
tevano i Fedeli di que’ tempi foddisfare a tante Penitenze , da che i Pec
cati di un fol uomo tanti bene fpefTo poteano eftere, che non baftaiTe 
la vita, e forfè centinaia di anni, a compiere tanti Digiuni, Orazioni, 
ed altre Penitenze corporali ? Certamente più di lunga mano corrotti e- 
rano 1 cottumi di allora , che quei di oggidì , e più abbondavano i V i z j .

C o m e  ù rimediafle a tali difficoltà , andiamo ora a cercarlo. Certa
mente non potea la gente fofferir tante attinenze e penitente, e non fa
rebbe fiata la vita della maggior parte de i Fedeli, fe non un continuo 
martirio , quando non fi fotte trovata maniera di Redimere tante pene 
Canoniche. Certa cofa è ,  che dopo la morte del Santo Arcivefcovo T e o 
doro, a poco a poco fi propagarono per tutte le Chiefe di Occidente i di 
lui Canoni Penitenziali, e fi mifero in ufo, talmente che nel Secolo Nono, 
per atteflato di Reginone Lib. I. pag. 30. fi doveano interrogare i Sa-

• cerdoti fcelti per afcoltar le Confeffioni de i peccati: Si habent Pcenìien- 
naie Romanum , vel a Theodoro E pifopo, aui a venerabili Beda Presbytero 
eòilum ; ut Jècundum quod ibi fcriptum efl, interrogent Confìtentem , aut Con.- 
/¿Jfo modutn Poenitentice imponant. Sicché v ’ era più d’ un Penitenziale, 
ed alcuni di particolari Chiefe, che difcordavan forte nell’ impofizion del
le Penitenze, riprovati perciò dal Sinodo Cabilonenfe dell’ Anno 813. 
Ora fin lo ftefTo Teodoro ( fe pure è vero tutto ciò , che corre fotto 
nome di lui) e pofcia altri faggi ettimatori delle forze umane, comin
ciarono a prefcrivere rimedj a coloro , qui jejunare non poffunt, & adim- 
plere quod in Pcenitentiali fcriptum efì. Se dunque ad una perfona era flato 
impoilo il Digiuno d’ un giorno in pane ed acqua , in vece di tal pena 
potea cantare Quinquaginta Pfalmos in Ecclefia flexis genibus. S e g l ’ incre- 
fceva lo ttar tanto in ginocchio , potea pafcere in quel giorno unum Paa- 
perem , con recitar nondimeno i fuddetti Salmi in luogo conveniente. Qui 
vero Pfalmos non novit, unum diem, quem in pane & aqua pcenitere deb et , 
d iva  Denariis tribus, pauper uno Vinario redimat, Erayi la Redenzione di
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una Settimana; v ’ era quella di un Anno e in queft’ ultima fi doveano 
difpenfare pauperibus viginti duo Solidi, o viginti J ex , come hanno altri 
tefti. Eranvi ancora certi giorni, e maiììmamente delle tre Quarefime , 
ne’ quali quidquid ori fuo prceparatur in cibo vel in poiu , iilud ccjìimet, quan
ti predi j ì t , vel ejfe pofjic : & medieiatem illius predi diflribuat in eleemcfy- 
nam pauperibus &c. Abbiamo parimente dal Concilio Triburienfe dell’An- 
no 895. al Canone 56. varie pene prescritte a gli ornicidj volontarj , 
con aggiugnere , che intervenendo qualche r^cemtà , Liciium (ìt eis ter- 
tiam Feriam, & quintam , atque Sabbatum redimere uno denario, vel pretto 
denarii, five tres Pauperes prò nomine Domini pafeendo . Penfa il dottif- 
fimo Giovanni Morino nel Lib. X. Cap. 17. de Difcipl. Pcenit. che que- 
fte Redenzioni fi cominciaffero ad introdur {blamente dopo 1’ Auno 800. 
nè fi debbano attribuire a Teodoro Cantuarienfe quelle , che comepre- 
fe dal fuo Libro fon prodotte da Burcardo, Ivone , ed altri. Ma chi con
fiderà la tanta copia di Penitenze corporali impofte a qualfivoglia pec
cato , imponìbile era a i peccatori di efeguirle : più giufto è il credere, 
che non fi tardaffe a trovar altre opere pie da foftituire al Digiuno, e ad 
altre afflizioni del corpo, come il fanto Sacrifizio ; la Limofina a i  Po
veri,- le Orazioni ,- l’ alzar Templi a Dio; il donare ad effi; il fabbricare 
Spedali per infermi, pellegrini & c .  Salviano gran predicatore del merito 
di chi lafcia a i Luoghi pii, nel Secolo Quinto, cioè tanto prima di 
Teodoro nel Lib, 1. adverf. Avarit. inculcava Redemtiones e Remedia pec- 
caiorum .

P e r o ’ antichiffiraa, ficcome dicemmo, è nella Chiefa di Dio la Reden- 
Z'ion de’ peccati; ma prima di Teodoro, a riferva de’ gravitimi delitti , 
non v’ era taffa di Penitenze per ciafcun peccato ; ognun facea Peniten
z a ,  ma nella maniera, che gli pareva più convenevole alla fua portata . 
Non così fu,  dappoiché ufeirono i Canoni Penitenziali di Teodoro, che 
taffavano la Penitenza determinata per ogni peccato. Era infoffribile im 
tal rigore: bifognava trovar temperamento; e però molto verifimiie è ,  
che lo fteffo Teodoro ammetteffe la Redenzion de’ peccati, ed imitaffe 
Giovanni Digiunatore , che in Grecia prima di lui l’ avea ammeffa. Cer
tamente non pare affai fuffiftente il ridurre, come fa il Morino, l’ intro
duzione di tale ufanza. Anche Bed a, quafi contemporaneo di Teodoro, 
nel fuo Trattato de Remediis Peccaiorum , infegna la maniera di Redimere 
i peccati. Quel che è c e r to , s’ introduffero pochi anni dopo la morte 
di Teodoro alcune novità , delle quali fi parla nel Canone 26. del Con
cilio Cloveshovienfe, celebrato da San Bonifazio Arcivefcovo di Ma
gonza nell’ Anno 7 4 7 . in Germania . Quivi fi legge : Siculi nova adin- 
ventio , juxta placitum fcilicet propria voluntatis Jua , nunc plurimum pericu- 
lofa Confuetudo e jl , non Jìc Eleemojyna. porrecla ad minuendam, vel ad mu- 
tandam fatisfaciìonem per Jejunium y & reliqua expiadonis opera , a Sacerdo- 
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te Dei pro fuis criminibus inòiclam. Ora il Concilio loda queiV ufo della 
Limofina, efortando nondimeno di non lafciar la carne fenza gaftigo . 
Nel feguente Canone aggiugne, avere alcuni inventato di Redimere i 
peccati con far recitare o cantare da altri de’ Salmi, delle Orazioni & c.  
il che fi dee ben notare. Però da quefto Concilio abbiamo, che ben pre
tto fi trovò maniera di temperare la feverità de ’ Canoni di Teodoro, col 
ioftituire al Digiuno 1’ ufo della Limofina. E finché durò l’ ufo di dif- 
penfar tali Limofine a’ Poderi, lodevoliflìma al certo era una tal Reden
zione. Ma col tempo i Cherici e Monaci cominciarono a tirare in lor 
profitto quelle Redenzioni , e giunfero a tanto , che alle lor fole Chie
fe e Motiiiterj, fi applicò quafi tutto il frutto delle Penitenze, e della 
Pietà de’ Fedeli. Tale appunto farà il principale oggetto di quefto argo
mento, con dimoftrare, che tutte le Penitenze in fine furono permuta
le in multe pecuniarie , o di Beni llabili, eh’ eili Ecclefiaftici ordinaria
mente non fi lafciavano fcappar dalle mani. Poffono far fede di ciò gli 
antichi Penitenziali raccolti dal P. Morino , dal P. Martene , e quei di 
Beda , Reginone, & c .  Ma perchè quegli Eruditi ci han dato folamente 
quei delle Gallie , ne ho ancor io prodotto due ricavati dalle Bibliote
che Italiane. Cioè il primo tratto da un antichiffimo Codice MSto del 
Capitolo de’ Canonici di Verona, e a me comunicato dal Sig. Arciprete 
di Santa Cecilia Bartolomeo Campagnola amico mio . L ’ altro da due C o 
dici MSti del già infigne Archivio del Moniftero di Bobbio , di lunga 
mano più copiofo dell’ altro. Da quefti apparifee, in qual maniera una 
volta fi riconciliaiTero in Italia i Penitenti , e che colla Limofina ordina
riamente fi redimevano i Digiuni.

M a a chi toccavano per lo pi ù quelle rugiade, e quanta effer do- 
veffe la Limofina, andiamo a cercarlo . Nel Penitenziale di Bobbio fi leg
ge : S i quis forte non potuerit jejunare, & habuent ( cioè danaro e facoltà ) 
inde dare ad redimendum fe poterà. S i dives fuerit, pro uno Anno det So
lidos X X V I . S ì ■vero pauper fuerit, det Solidos III . Neminem vero contur- 
bet , quia juffimus dare X X V I . Solidos , aut minus, quia facilius efl diviti 
dare X X V I . Solidos , quarn pauperi dare Solidos III. Attendai namque unus- 
qnisque , cui dan debeat, fìve pro Redemtione captivorum , five fuper fanclo 
Altari, five Pauperibus. Poco differente dal Rito de gl’ Italiani era quello de 
gli altri Popoli . Curiofa cofa è il leggere nel Trattato di Beda de R e
medas peccator. Qui non potefl fie age re pcenitentiam , in primo Anno eroget 
Eleemofynam Solidos X X III .  •:pro uno Anno . X X I ! .  Solidos pro fecundo 
Anno . Pro tertio Anno X V III . Solidos, qui funt L X H l. Solidi. Era que- 
ila una confiderabil fomma di danaro in que’ tempi ; potevafi con effa 
comperare un bel podere . Più rigorofa era anche la taffa preferitta ne’ 
Penitenziali di Reginone © di Burcardo , perchè ivi fi legge : S i quis forte 
non potuerit jejunare , & habucr 'u unòe poffu Redimere , f i  dives fuerit, pro
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Septem Hebdomadii dei Solidos X X . S i non habuerit tantum, unde dare 
pojjit , det Solidos X . S i autem muitum pauper fuerìt, det Solidos III. Ag
giungati , che fi facea allora pattar per Peccato ciò, che non è fe non 
Configlio nella Chiefa di D i o . Udite Burcardo nel Lib. 19. Cap. 76. 
Qui in Quadragefma ante Pajcha cognoverit ux&rem fu am, & nolucrit abfli- 
nere ab ea : uno Anno pceniteat , aut pretium fuum , videlicet X X V I . Solidos, 
ad Ecclefam trìbuat. Dura penfione era ben quella. Ora qui convien no
tare quel ad Ecclefam trìbuat. Vero è ,  che fi potea impiegare il danaro 
della Redenzione in follievo de’ P o ver i , o in Rifcattare gli Schiavi ; ma 
per disgrazia queilo andava a finire nelle Chiefe , e ne’ Moniilerj, paf- 
fando i Monaci anche per P o v e r i . Fra i Canoni attribuiti a Teodoro 
Cantuarienfe appretto il Petito fi legge : Sed attendai unusquisque, cui 
dare debeat, five prò Redemtìone Captivorum ? five fuper fanclum Altare y feu 
Servis Dei , aut Pauperibus in eleemofynam . Contuttociò dipendendo i Pe
nitenti dal configlio de gli Ecclefiaftici, fi può fenza temerità afferire, che 
in lor prò s’ impiegaflero le Redenzioni, effendo pur troppo tutti , fenza 
eccettuarne le perfone di Chiefa, fottopofli non poco alle fuggeflioni dell’ 
Interefle . Inventarono in oltre gli Ecclefiaflici il Redimere il Digiuno an
che colle Mette: provento riferbato ad effi foli. Burcardo ed lvone fcri- 
vono : Item qui jejunare non potefl, roget Presbyterum, aut Mìffam cantei 
prò eo , & trine ipfe adft , & audiat. Abbiamo lo (letto da Reginone , di 
cui fono le feguenti par©!e : Caniatio unius Mìffcz potefl redimere duodecim 
dies . Decem Miffce quaiuor menfes . Viginti Miffce IX . menfes . Vien ciò 
confermato dal Penitenziale di Bobbio , dove ii legge: Qui jejunare non. 
potefl, eligat Sacerdotem juflum  , vel Monachu/n, qui verus Monachus fit , 
& Jecundum. Regulam vivait qui prò fe hoc adimpleat, & de fuo juflo predo 
hoc redìmat. Si notino queile ultime parole, perchè il Monaco fi dovea 
pagare . Seguitano queile altre : Cantano enim unius Miffce fpecialis potefl 
duodecim dies redimere . Decem Miffce tres menfes pojfunt redimere. Viginti 
Miffce oclo Menfes . Triginta Miffce duodecim menfes poffunt redimere. Ed ec
co come anche per quella via pervenivano a gli Ecclefiaflici le Reden
zioni .

Q u a l o r a  dunque fi prefentava al Sacerdote una perfona Penitente, 
polliamo immaginare , ch’ egli tenendo carta, penna, e calamaio , no- 
taflè ad una ad una le colpe colla pena, e redenzione occorrente. Ab- 
biam veduto , cofa coilaffe un Anno . La fomma potea andar ben lontano. 
Come acconciar la partita, quando non v’ era danaro ? e queilo bene 
fpeffo mancava. Si fupplivà co i Beni ita bili per chi ne poffedeva. Altri 
poi facevano matta di Penitenze, e quella tanto più andava crefcendo, 
quanto più differivano da un Anno all’ altro la foddisfazione. Per con- 
feguente erano etti (limolati dalla cofcienza , e da i Confeflbri a donare 
tanto più alle Chiefe e a i Moniilerj : il che fi foleva fare in vita, o
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alla più lunga prima di paifare all’ altra. E a quefto ripiego fpezialmen- 
te fi applicavano i facoltofi, a’ quali premeva il grande intereffe dell ’a- 
nima propria . Imperocché , convien ripeterlo , troppo difficilmente 
fi accomodava al Digiuno , chi potea redimerlo . Odafi San Pier 
Damiano , che nel Secolo XI. così fcriveva nell’ Epiftola X V .  del 
Lib. I. Dum afflittio a Cunttìs pene rejpuitur, in prafigendis potnitudinum 
judiáis vigor Canonum jundiius enervatur . Quis enitn Seculaàum ferat, f i  vel 
trìduo per hebdomaiam jejunare preeipias ? Da quefto fonte adunque prin
cipalmente provenne quell’ immenfa ed incredibil copia di Beni ftabili , 
che dallo ftato de’ Secolari pafsò in quello de gli Ecclefiaftici , e de’ qua
li fi truova memoria nelle tante pergamene de gli Archivj antichi delle 
Chiefe e de’Monifterj, benché eíía fia la minor parte, eflendo perduta un 
immenfità d’ altre Carte. Però in quafi tutte le Donazioni fatte a i Luo
ghi facri s’ incontra alcuna delle feguenti Formole, Pro remifjlone pecca- 
torum-, Pro mercede j Ad Mercedìs augmentum; Pro remedia, o redemùont 
anima mea , ed altre fimili. Nè folamente donavano i Fedeli de’ poderi, 
ma delle Cort i,  e Ville intere,  e delle Cartella. Ho io divulgato in 
queft’ Opera affaiffimi Documenti , tertimonj di tal ufo; e qui ho prodot
to una Donazione fatta nell’ Anno 1004. da Gerardo Conte figlio di Ge
rardo, qui fuit fimiliter Comes, e da Guilla fua Moglie, al Moniftere di 
Santa Maria,  iìtuato nel Cartello Sereno, territorio di Volterra, propter 
remedium anima mece ; & anima fuprafcripta Guilla , & Parentum noflro- 
rum, & de remiffione omnium peccatorum nofirorum . Lafcia al facro Luogo 
una gran quantità di Cotti e Cartella , porte infra Comitato & Territorio 
Volìterrtnfs , & Lucenfis , & Populonìenfis , & Roffellenfis -, & infra Co
mitato & territorio Orbivieto j & infra Comitato & territorio, quod dicitur 
Tofana) & infra Comitato & territorio Caflro, feu per aids Comitatìs &c. 
D i  più non ne aggiungo.

Ma qui finalmente mi vien chiedendo più d ’ uno: in qual parte del 
Mondo fi fon ritirati i Canoni Penitenziali : che più non fe ne fente par
lare ? E come un Rito sì llrepitofo di Difciplina Ecclefiaftica , mantenu
to per più Secoli nella Chiefa di D i o ,  fia totalmente eftinto. Potrebbe 
cadere in mente ad alcuno , che in fine fvegliatofi lo zelo de’ migliori 
dell’ uno e dell’ altro Clero, averte ben avvertito il graviffimo abufo , 
che fatto s’ era finallora de’ Canoni Penitenziali, avendo ridotto quafi 
tutta la maniera di ottenere da Dio il perdono de’ peccati e delle pe
nitenze al donar Beni a i facri Luoghi , averte abolito erti Canoni. E 
tanto più, perchè tale invenzion di rigori nella Penitenza era una No-- 
vità -, nè i più felici Secoli della Chiefa,  cioè i primi cinque 0 fei , 1’ 
aveano conofciuta , non che praticata . Ma n-on così andò la faccenda. 
Peniate , fe il Clero , in cui prò cotanto fi rivolgevano i Canoni fuddet- 
ti, nè conofceva la deformità ? prodotta daU’inmeffe e dall’ avidità fua,
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era mai per dismettere e rigettare quel punto sì Iacrofo di Difciplina * 
Dirò dunque in poche parole , che l’ ufo delle facre Indulgenze a poco 
a poco fece decadere , e in fine mandò in oblio i Libri Peuitenziali. Fin 
dal principio della Ghiefa fu in potere de’ V e fc o v i , e fpezialmente de’Ro- 
mani Pontefici, lo fminuire , o rilafciare affatto le penitenze de’ peccati:  
autorità ingenita al facro lor miniffero. E quella Indulgenza allora eflì 
1’ efercitavano , che tempi calamitofi occorrevano, o l’ impotenza, le in- 
firmità , la povertà, ed altre giufte cagioni la richiedevano, o configlia
vano. D ’ effa noi troviamo efempli preffo i Padri e Concilj, ma fpe
zialmente nelle Epiilole del Santo Vefcovo e Martire Cipriano . Io non 
dubito punto, che ne’ tempi ancora, ne’ quali erano in maggior vigore i 
Canoni Penitenziali, fcvente fi concedeiTero di fimili Indulgenze da’ facri 
Partorì, a mifura de’ bifogni pubblici o particolari. Nulladimeno il Seco
lo Undecimo quel fu,  che cominciò ad aprire una firada più larga ad 
effe Indulgenze . Racconta Leone Oilienfe nel Lib. 3. Cap. 71.  della Cro
nica Cafinenfe , che nell’ Anno 1087. Vittore III. Papa raunò un poderofo 
Efercito da tutte le parti d’ Italia , inviandolo fub remijjione peccatorum om
nium contro un’ Armata di masnadieri Infedeli , de’ quali riportò un’ infi- 
gne vittoria. Commoffo dal quale efempio Urbano II. Pontefice, predicò 
pofcia la memorabile fpedizione de’ Criiliani in Oriente per la liberazio
ne della Terra fanta, allorché prefedeva al Concilio di Chiaramonte nell’ 
Anno 1096. dove determinò, che iter illud prò omni Pceniteniia fi de- 
veffe contare . Cioè che chiunque prefa la Croce foffe ito in Levante 
a militare contra de’ Saraceni goderebbe l ’ indulgenza e Remiffione di tut
te le pene Penitenziali, nelle quali era incorfo fino allora. Si slargò poi 
anche più tal grazia, perchè fi concedeva a coloro ancora, che n&n po
tendo o volendo andare, contribuivano tanto danaro, quanto farebbe co- 
flato preffo a poco il v iaggio. Un grande incentivo a Fedeli era queffa 
liberalità della Chiefa per paffare oltramare. E la raedefima fu poi dila
tata anche per coloro , che andaffero in Ifpagna a portar 1’ armi contro 
i Saraceni. Durarono le Crociate in Oriente per quafi due Secoli.

Oltre a ciò dopo il Mille ( fors’ anche prima ) cominciarono i fonimi 
Pontefici, e i Vefcovi , allorché fi faceva qualche Dedicazion d’ una 
Chiefa, a rimettere a i  Popoli concorrenti una parte , tenue nondime
no , delle Penitenze . Nè qui fi fermò il corfo di tali Indulgenze. Copio- 
fe fi diftribuirono a chi vifitava il Tempio di Compoilella, o altriTem~ 

- pii di gran devozione, o militavano contro i Pagani, ed Eretici,  o s’ 
impiegavano in altre opere (angolari di Religione , o Carità Criftiana. Cer
tamente fii principio non fi concedevano fe non Indulgenze di pochi gior
ni ed anni , ri(erbando le Plenarie alle fole Crociate. Siccome coffa da 
un Breve di Papa Alcffandro III. dell’ Anno 1177- egli concede Indulgenza 
di venti giorni a chiunque viiìterà 1% Chiefa di Santa Maria della Carità
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in Venezia.  Ma a buon conto effa era perpetua, e perpetue fi c o m i n 
ciarono a concedere altre Indulgenze. Da che dunque fu rotta la fiepe, 
e fi guflò il piacere di veder rimeffe le Penitenze Canoniche per quella 
facile via , fenza dover più ricorrere alla borfa e a gli ftabiii : la gente 
fi diede a richiedere più ampie Indulgenze ; e trovò in queila parte mol
lo  liberali i Vefcovi, e i fommi Pontefici, i quali fi riferbarono in fine 
il diritto di concederle . Ma per conto delle Indulgente, plenarie, quelle 
furono rariilìme, e, folamente accordate per de’ gagliardi motivi,  come 
poco fa dicemmo. Però allorché Bonifazio Vili. Papa nell’ Anno 1300. 
per la prima volta pubblicò il Giubileo Romano , per cui a chiunque 
vifitava le principali Chiefe di Roma fi concedeva la RemiJJlone di. tutti 
ì peccati, fi commoffero tutti i Regni della Criilianità Occidentale al fuo- 
no di così grande Indulgenza , per ottener la quale non occorreva andare 
alla guerra , ma ballava il folo viaggio di Rom a. Il perchè innumerabil 
fu la gente , che colà concorfe , e le ilrade Regali parevano una conti
nua Fiera: tanta era la folla de’ Pellegrini. Atteila Giovanni Villani Sto
rico , ito anch’ egli per queila Divozione a Roma , che non vi fu giorno, 
in cui quivi non ii contadero oltre al Popolo Romano dugento mila di P el
legrini . AppreíTo aggiugne : E  dell offerta fatta per li Pellegrini molto te- 
foro ne crebbe alla Ckiefa ; e Romani per le loro derrate furono tutù ricchi . 
Il che vien confermato da altri Storici, e fpezialmente da Guglielmo 
Ventura da A f l i , che parimente fi conduffe a Roma per acquillare sì 
rara Indulgenza. Così egli fcrive nella Cronica da me data alla luce nel 
Tom. XI. Rer. Ital. Exiens de Roma in Vigilia Nativitatis Chrìfli, vidi 
turbam magnam , cjuam dinumerare nemo poterai. Et fama erat inter Romanos, 
quod ibi fuerunt viginti cemum rnillia virorum & mulierum . P lurtes ego vidi 
ibi tam viros, quam mulleres, conculcatos fub pedibus aliorum . Et edam 
egomet in eodem periculo plures vices evafl . Papa innumerabilem pecuniam 
ab eisdem recepii, quìa dìe ac notte duo Clerici fìabant ad Altare Sancii Pe- 
tr i, tenentes in, eorum manibus rafìellos rajlellantes pecuniam infinitam. Così 
anche nell’ Anno 1350. innumerabil fu il concorfo de’ Popoli al fecondo 
Giubileo , come ofTervò Matteo Villani. Gran profitto ne traffero le Chie- 
f e , molto più i Romani, che in lor prò convertirono quel gran movi
mento di Religione. Oggidì fon meglio regolate e moderate le cofe , 
allorché vien l’ Anno Santo (31)-

F i n  dove fia giunta l’ abbondanza delle Indulgenze , e Indulgenze Ple
narie,  niuno ha bifogno, ch’ io gliel ricordi. E non fi vuol già disimu
lare , eiTerci non poca gente pia , che mal foffre tanto eccello di grazie; 
perciocché a cagion di effe non fi è folamente eflenuata, ma quafi affat
to eflinta la Difciplina antica della Penitenza; anzi alle perfone peccan
ti fi è di troppo Iafciata la briglia, e quafi fatto animo a peccare , per 
la facilità di fcontare con sì facili e lievi Penitenze i loro delitti . In fat-

(3) Vedi 1‘  Annpia\i»nì in fintiti Tomo* ti da
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ti da i Padri del Concilio di Trento nella SeíT. 2j.  Cap. 21. Tit. de In- 
dulgent. fu ordinato, che fi procedere con gran moderazione in difpen- 
far le Indulgenze: il che da alcuni fammi Pontefici è flato efeguito. 
Ma chi fi lagna della foverchia piacevolezza de’ tempi noftri nell’ ufo del
la Penitenza , e bramerebbe richiamati gli antichi difufati Canoni Pe
nitenziali: ofTervi di grazia, a quanto più grave cenfura fodero fottopo- 
f ti ,  non per sè fteifi, ma per 1’ abufo, che fe ne facea, i Canoni fud- 
d e t t i . Imperocché introdotta la Redenzìon de’ peccati , o fia delle Pe
nitenze, e quefta fui principio neceffario fu l’ introdurla, non potendo 
i Fedeli reggere a tanto rigore: tutto il maneggio del Sacramento del
la Penitenza a poco a poco fi riduffe a redimere con danari e ftabili tut
ti i peccati, e ad accrescere continuamente le ricchezze dell’ uno e dell’ 
altro Clero . Cioè fi aprì una larga porta all’ Avarizia, o vogliam dire In- 
tereife, vizio e pefte cotanto deteinata da i facri Canoni,  e da’ Santi Pa
dri, ne gli Ecclefia-ftici. Però fenza fallo è dovuta gran lode alla Difci- 
plina de’ poftremi Secoli, e mailìmamente del noftro, per cui s’ è leva
ta dal Sacramento della Penitenza, e dall’ ufo delle Indulgenze, ogni 
occafione , e fin l’ ombra di un turpe lucro. Certamente è da defide- 
rare co’ fuddetti Padri del Concilio di Trento, che almeno pro qualit&te 
criminum & poenitentium facúltate , falutares & convenientes fatisfacliones in- 

jungantur $ ne f i  forte Sacerdotes Domini peccatis conniveant, & indulgen- 
tìus cura Pcenitentibus agant, leviffima qucedam opera pro graviffimis dehclis 
injungendo , alienorum peccatorum participes efficiantur. Spezialmente poi fi 
dee bramare, che per li gravitimi Peccati Pubblici fi risvegliaffe in qual
che forma alquanto del rigore antico , come anche raccomandò il facro 
Concilio di Trento. Tornerebbe pure in utilità della Chiefa,  che sì fat
ti rei fi fottometteffero alla Pubblica Penitenza per loro falutevol cor
rezione , e per efempio a gli altri . Ma di quefto non più. Per far co- 
nofcere, a quanto afcendefiè una volta l’ opulenza delle Chiefe, e de9 
Monifterj, principalmente provvenuta dall’ ufo o abufo de’ Canoni Peni
tenziali , ho io qui pubblicato un eftratto delle facoltà, e Carte di due 
rinomati/fimi Monifterj, cioè di Subbiaco, e della C a v a .
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D I S S E R T A Z I O N E  S E S S A N T E S I M A N O N A .

D e  i C enjì, e delle Rendite fpettanti una volta 
alla Santa Cluefa Romana.

QU a l  fi a a’ tempi noftri la ricchezza e maeftà della Chiefa Romana,
io sa ogni rozza perfona. Qual folie ne gli antichi Secol i, a i 
più , penfo io ,  che fia poco noto . Sia perciò a me permeilo di 

toccare quefto nobile argomento, acciocché chiunque voglia far parago
ne fra lo flato fuo prefente, e l ’ antico, pofTa aver qualche lume. Pri
mieramente ftabilifco , che fin dal fuo principio avendo quefta Chiefa go
duto il Primato fopra tutte 1’ altre Chiefe , fempre l ’ abbondanza delle 
facoltà corrifpofe alla fua Dignità. Ma principalmente venne ella dota
ta di molti Beni e ricchezze, da che Coftantino il Grande abbracciò 
la fanta Religione di Gril lo , e diede la pace alla Criftianità. Impercioc
c h é ,  quantunque niuno Erudito ci fia oggidì,  che non conofca e attefti 
faifa la famofa Donazione di Coftantino, che per più Secoli fu in gran 
credito: tuttavia convien confefiare, che Coftantino fi moftrò fomma- 
mente liberale verfo la Romana Chiefa,  e più dell’ altre 1’ ornò ed arric
chì . (32) A così credere fiara condotti da Anaftafio Bibliotecario nelle 
Vite de’ Romani Pontefici , ed anche dalla teftimonianza de’ Pagani, al
legata anche dal Cardinale Baronio . Racconta Ammiano Marcellino nel 
Lib. 27. Cap. 3. le turbolenze inforte nell’ Anno 367. per l’ elezione del 
nuovo Pantefice , effendo divifi i voti del Popolo fra Damafo e Urfi- 
cino -, poi foggiugne : Ñeque ego abnuo, oflemationem rerum conflderans 
Urbanarum, hujus rei cupidos ob impetranòum quod appeiunt , omni cernen
done laterum jurgari debere : quum id adepti, futuri fint ita fecuri, ut diten- 
tur eblationihus Matronarum , procedantque vehiculis infidentes , circumfpecle 
vefliti, epulas curantes profufas , aito ut eorum convivía Regales fuperent 
menjas . Così un Etnico Scrittore, a cui ne aggiungo un altro, non già 
Scrittore, ma della prima Nobiltà di Roma, cioè Preteftato Confole de
signato. Di lui così parla San Girolamo nell’ Epift. 38. già 61. contro 
gli errori di Giovanni Gerofolimitano colle feguenti parole : Homo facri- 
legus & Idolorum cultor, folebxt ludens beato Papa Damafo licere : Faci
le me Romance Urbis Epifcopum , & ero protinus Chriflianus . Maligno Etni
co  era coftui, contuttociò fa egli abbaftanza intendere , qual folTe allo
ra lo fplendore de’Romani Pontefici, e come cofpicua la magnificenza del
la Chiefa Romana , la quale nondiméno diffondeva fopra i Poveri una 
copiofa parte delle fue ricchezze. Nè folatnente abbondava ella di Beni

(32) Veiì le Annoiii\}«n\ in fine del Tomo . flabi-



inabili nel territorio Romano, e in altri circonvicini ; ma ne poffedeva 
anche in Alia .  Celeftino Primo Papa, feri vendo nell’ Anno 432. a Teo- 
dofio iuniore Augufto, rammentava poffeffiones in A fa  conjlituias, quas 
illujlris & fancla recordationis Proba long a a majoribus vetujlate reliquerat 
Romance Ecclejia, 
inquietudo dijcedat.Ma venendo a i tempi fuffeguenti, dico primieramente , che la ric
chezza della Romana Chiefa confilleva una volta in Beni itabili, come 
MaiTe , cioè grolle tenute inlìeme unite , e in altri fondi, che la Pietà 
de gl’ Imperatori, e degli  altri Fedeli avea contribuito in varie Provin
cie a San Pietro. L ’ amminiftrazion di effi per lo più era appoggiata a 
Chetici e Suddiaconi di provata fede , che fi chiamavano Difenjori , e 
Rettori . Per tale ufizio ancora fi fceglievano Azionar'), o Attori , i quali 
forfè erano folamente diverfi di nome da i precedenti. Ora apparifee chia« 
ro dalle Epiltole di San Gregorio Magno, che varj ricchiffimi patrimoni 
poffedeva la (anta Chiefa Romana nell’ Appia , ToJ'cana, Campania, Ca
labria, Gallia , Corjica, Sardegna, Dalmazia, Affrica, ed altre Provin
cie. Anche Anaftafìo Bibliotecario nella Vita di Papa Giovanni V. ram
menta Patrimonium Sicilia1 & Calabria . E nella Vita di Papa Zac cheria 
attella, che ad effo Pontefice furono reftituiti a Trasmutilo Duce Spole- 
tino Sabinenje P  atrimonium , quod per annos prope trigintafuerat ablatum, 
aique Narnienfe, etiam & Auximanum , atque Anconitanum , nec non & 
Numanatenfe &c. (33) Però, allorché leggiamo preflò Anaftafìo nella Vita 
di Papa Giovanni VII. e preffo Paolo Diacono nella Storia Longobardi
ca la donazione o reftituzione Patrimonii A/pium Cottiarum , fatta dal 
Re Ariberto, e confermata dal Re Liutprando alla Chiefa Romana, in
tendiamo, altro non voler dire quelle parole , fe non poderi e fondi. Bar
tolomeo Zucchi , Serittor dozzinale , nella Storia di Monza pubblicò una 
Lettera fcritta dal Re Ariberto al fuddetto Giovanni VII. Papa , dove 
fi legge : E x  hoc nojlro latijjimo decreto eidem Romana Ecclefa liberaliter 
Alpes Cottias , in quibus & Gemi a e j l , donamus , ita ut in bonis beati Pe- 
tri ipfa Alpes a Taurinis Montibus ufque ad Liguflicum mare cenjeantur . 
Il Turrigio nel Libro Grotta Vaticana Par. II. Cap. 6. prefe quella E- 
piflola per buona moneta, quando tutti gli Eruditi la riconolcono per 
una folenne e ridicola impoftura (34). Anche Adriano I. Papa neil’ Epift. 
XLIX.  fa menzione de i Patrimoni della Chiefa Romana, podi in par-, 
tibus Tufcia , Spoleio , feu Benevento , atque Corjica , fimul & Sabinenfi &c. 
Nella Cronica Farfenfe, da me data alla luce , fi parla molto de gli A- 
zionarj della Chiefa Romana , cioè de i Deputati al Governo di quelli 
Patrimonj ; e più fe ne ha dalle Lettere di San Gregorio Magno . Che 
anche nella Germania poffedeffe la medefima Chiefa gran quantità di ren
dite , lenza faper n o i , onde fi raccoglieffsroj io ricaviamo daH’ Epifto- 
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la L V . ^ ì  Niccolò Primo Papa, fcritta a Lodovico Re di Germania, do
ve  tratta di mandare un Legato prò unius anni reditibus rerum Sancii 
P a ri in regno veflro fitarum : quum duorum annorum jam tempora prctierie- 
rint , ex quo reditus ex illis debuerunt effe colletti, & nos ex eis mhil rece- 
pimus. Lo fte/To Pontefice nell’ Epiltola IL a Michele Imperador de i 
Greci parla de i Patrimonj della Chiefa Romana, ufurpati da’ Greci , 
con dire: Prceterea Calabritanum Patrìmonium & Siculum , quceque nofirct 
Ecclefice eoncsjja futrunt,  & ea po/Jìdenda obtinuit , & difponendo per Juos 
Familiares regere Jluduit, vefiris concejfionibus reddantur, quoniam irrationa- 
bile e/l, ut Ecclefiafiica pojfcfjio , unde luminaria & concinnanones EccU/ìa 
D ei fieri debent , terrena quavis pot'fiate fubtrahantur.

A n c h e  Papa Leone IX. nell’ Epiftola VII. a Coftantino Monemaco 
Imperadore facea iftanza, perchè gli fteflx Patrimonj gli fodero redimi
t i .  Doni di lunga mano maggiori , con aprir ben la bocca, pretendeva 
Liutprando Vefcovo di Cremona nella fua Legazione a Niceforo Impe- 
xador d ’ Oriente, che fodero itati fatti alla Chiefa Romana da Coftantino
il Grande : cioè nonne in Italia folum , /ed in omnibus pene Occidentalibus 
Rcgnis , nec non de Orientalibus atque Meridiani! , Grcecia fcilicet , Jud<za, 
Perfide, Mefopotamia , Babylonia, JEgypto , Lybia &c. Che ridicola fpa- 
rata fìa querta , ognun f e lv e d e ( 3  5). L’ aggiugner egli anche in Saxo- 
nia & Bajoaria eflà Chiefa godeva de’ Patrimonj , lì può ben credere . 
Perchè poi Beni tali o lì affittavano, o l ì  concedevano a Livello,  Roma 
ne ricavava le Pendoni. Adriano I. Papa nell’ Epiftola L V I 1. a Carlo 
Magno Re nel Codice Carolino fcr ive, Mauriaum Epi/copum Hifirien- 
fem , quod Penfiones beati Petri, qua in Hiflrienfi territorio jacebant , exi- 
geret, ut eas Romam dirigere deberet , era llato acciecato da i malevoli 
Greci (36) .  Quelle probabilmente erano fiate concedute ad edo Adria
no. Anzi di qui può venir luce ad uno fcuro luogo ne’ Diplomi de gli 
Augnili , cioè di Ottone Magno e Succedori, ne’ quali fi confermano 
alla Chiefa Romana Almus cum Infula Corfica, deinde in Sudano , deinde 
in Monte Bardonis , deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Re
gio , exinde in Mantuti , atque in Alante Silicis , atque Provincia Venetia- 
rum & Hi/lria : parole ripetute da Leone Marlìcano nella Cronica Cafi- 
iienfe . Non già Città , non Cartella , non Provincie donate al Pontefi
ce  Romano, s’ ha qui da intendere, edendo certidìmo, che Luoghi tali 
lotto Carlo Magno appartennero al Regno d’ Italia, ed anche più Seco
li dopo. Refla perciò, che fodero Patrimonj, Peafioni, Made , Moni- 
ilerj , ed altri limili privati Diritt i , o da lei prima podeduti, o dal me- 
delìmo Carlo Magno conceduti. Finquì il Muratori (37). Non v’ ha poi 
anche chi non fappia,a qual grado di podanza temporale e di ricchez
ze giugnedero i Pontefici Romani colla connivenza ed appoggio di Pip- 
pino Re de’ Franchi , e del Grande Augufto Re Carlo. Da quefti fu

(jy) (36) (j7) Vtdi le Annotazioni in fint dd Tomo. COn
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conceduto ad effb loro il dominio di Roma (38) con alcune altre C it
tà, e da quegli ottennero eifi l’ Efarcato di Ravenna. Non ce ne lafcia- 
no dubitare gli Annali de’Franchi, Anaftafio Bibliotecario, 1’ Epiftole del 
Codice Carolino, ed altre memorie di que’ tempi. Noi però non Tap
piamo, di qual natura foiTe il dominio fuddetto , nè quali ne foiì'ero le 
rendite , nè con quali condizioni paffaffero nella Chiefa Romana quelle 
giurisdizioni, e molto meno quali e quante Città, T e r re ,  e Provincie 
foffero comprefe in quella ceiììone o donazione primitiva, e per quan
to tempo le riceveffero i Papi e le teneffero in dominio. A grande o- 
fcurità foggiacciono le accennate particolarità, e molte dubbiezze, a 
parlar moderatamente, vi reftano tuttavia, dalla difcuffion delle quali
io volentieri mi attengo, eiTendo cofa affai delicata il cercare l’ origi
n e , e il tenec conto del progreiTo dell’ autorità e dominio, che i Prin
cipi e le Città continuano a godere. Ciò che è fuori di contrafto fi è ,  
che ora i Pontefici Romani fignoreggiano una nobil porzione del Regno 
d’ Italia con fovranità di dominio, e che il tempo ha ridotto molte co- 
fe ad un afpetto e politura ben differente e diverfa da quella, in cui 
furono anticamente. Chi poi bramaffe fapere, qual foffe su quello par
ticolare il fiftema de’ Secoli pofteriori, può dare un’ occhiata alla Notizia 
da me pubblicata e prefa dal Regiftro MSto di Cencio Camerario, e 
da una Carta ,  che mi fembra fcritta prima del M C C C .  Da que’ Docu
menti intenderà, quali rendite provveniffero, alcuni Secoli fono, alla 
Chiefa Romana dal Ducato di Spoleti, e dal Contado di Narni.

N e l l a  Vita di Papa Innocenzo III. ftampata nel Tom. III. R e r . h a i .  
abbiamo, ch’ egli ab miào pro/notionis fuce ad eleemojynas deputavi: univer- 
fos proventus ad fe perùnentes de oblationibus Bafilicce Sancii Petri (39) . 
Qualora avveniva , che i Monifterj ed altre Chiefe da i Pontefici R o 
mani fottratte dalla giurisdizione de’ Vefcovi ,  cominciavano ad effere 
immediatamente fottopoffe alla Chiefa Romana: allora in fegno di si fat
to diritto , protezione e privilegio venivano obbligate al pagamento an
nuale di un Cenfo alla fuddetta Chiefa di Roma. Ma non hi già daper- 
tutto la medefima nella quantità fua la taffa della Penfione o Cenfo . 
Secondo la varietà de’ paefi , e 1’ affenfo de’ contraenti diffomiglianti, e 
diverfi fpeffo furono que’ Cenfi. A chi me ne dimandaffe l’ origine, ri- 
fponderei, che ne’Secoli più rimoti noi troviamo alcuni Monifterj eretti 
ed iftituiti da i Re , e da altri Fedeli colla condizione , che loffero fot- 
to il patrocinio della Chiefa Romana , ma di rado veniva addoffato il 
pagamento d’ annuo Cenfo. Vero è ,  che nell’ Anno D C C C X V 1II. Ste
fano IV. Papa addofsò al Moniftero di Farfa la Penfione annua di dieci 
foldi d oro ; ma egli gliela impofe non già per riguardo del patrocinio, ma 
sì bene perchè i Pontefici precedenti aveano conferito a i Monaci di Far
fa molti beni e diritti, che nel Patrimonio Sabìnefe appartenevano alla 
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Chiefa Romana. Non pafsò poi gran tempo, che il Confo fuddetto fu 
levato e abolito per le premure, che le ne prefe 1’ Augullo Lottario I. 
L e g g e t e ,  fe v’ aggrada, altre Bolle de’ Pontefici Romani divulgate dal 
Margarini nel Bollario Cafinenfe , e in quella mia Opera anche da me 
liportate fino a’ tempi di Papa Gregorio VII. In elle non troverete quali 
menzione alcuna di Cenfo. Io non pretendo però di alTerire , che hno 
a que’ tempi incognito o inufitato folle il collume di Penlìom di tal for
ra , ma di avvertire , che furono molto di rado impelle a i Moniflerj 
e alle Cbiefe, che godevano il patrocinio della Sede Apollolica. Nella 
PilTerr. XXXVII.  de tì<fpualibus io llampai una pergamena di Lucca, 
ieritta nell’ Anno D C C X C .  nella quale un certo Diacono di nome Gia
como fabbricar fece un picciolo Monillero di Vergini l'acre preflo le mu
ra di ella Città,  comandando che dbbattffa , qua eodem in tempore fue- 
tic , prò fila & tpfius Monafleru proiectione per fingulos annns reddere dibeat 
in Ecclejia SatiEh Petn in Rottimi al luminaria in decerti Soiidos auro ole- 
art?, ficut jam ante hoc tempus ego per Cartolati decrevi , & qualiter per ip- 
fam Lanulani e°o conjlitui, quam in Ecclefia Sancii Petri in Roma obiuli . 
Poco dopo io flefTo fondatore aggiugne: Si ipfum Mon jlerium deflituuim 
reman ferie , volo & talìier confluito , ut fuprajcripta Ecclejia cum omnibus re
bus ad eam perimenùbus devenìat in potejlatem beati jancli Petti in Roma , 
rei Pontifici, qui in tempore Papa ordinatus fuerit, in omnibus ordinandum 
&  gubernatidum , qualiter ei Jecundum Deum recle paruerit. Parole,  che 
fembrano qui appolle , acciocché i Vefcovi di Lucca ,  e i Patroni del 
Monillero fuddetto non trafeurafiero in avvenire il mantenimento e 1’ 
avanzamento di quel facro Luogo pel timore , ch'effo potelTe dicadere 
a ì diritti della Sede Apollohca. Che nel Territorio Lucchefe alcuni 
Monillerj, Malie, e Corti con pieno dominio foliero anticamente fug- 
gette al Romano Pontefice , non ce ne lafciano dubitare alcuni antichi 
documenti. E’ cola intanto aliai chiara, che la penfione annuale dell*
olio pel valore di dieci foldi d’ oro fu ingiunta alla Badefia prò fua , & 
ipjtus Monaflerii p ’-sreciione, la quale il Fondatore avea impetrata da Pa
pa Adriano I. Così pur anche pare, che ne’ tempi del dominio d e i  Re 
Longobardi folle alluggettito 1’ antichilfimo Monillero Brumacenfe , di
venuto dipoi Vel'covaro, alla fola Chiefa Romana, alla quale pagava o- 
jrni anno elio Monillero Cenfum Denariorum oclo & Candelas tres. Nel Pri
mo Tomo del Teforo nuovo di Anecdoti ci viene elibita da i Chianf- 
iimi Benedettini della Congregazion di San Mauro, i Padri Martene e 
Durando una Bolla di Papa Leone IX. In ella confermò circa 1’ Anno 
M L .  quel Pontefice alle Monache del titolo de’ Santi Fabiano e Felicita 
in loco Andlow pago Helifatia i privilegi della Sede Apolit ica  , ma coll’ 
obbligo, che le BadefTe prcefient nobis & Succeffonbus nofiris annualuer 
tres pannos lineos Pontificali ufui ciptos. Da i prelodati Monaci fu in ol
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tre nel Primo Tomo de gli amichi Scrntori prodotto un Privilegio Scrit
to nell’ Anno D C C C C L X X V I I I .  che il Pontefice Benedetto VÌI. diede 
al Mj'iiftero Bifuldunenfe. Quivi s’ impone a gli Abbati per Jincjulos an- 
nos , quinque Solidos ner/olvere in Cenfum Sanclo Petro. Et fi minime an
nua: mi venire non pojfunt , ad quartum annum viginti Solidos perfolvant . 
Date un’ occhiata a 1 iMifcellanei del Baluzio, e nel quarto Tomo tro
verete una Bolla di Papa Leone Vil i ,  circa I’ Anno DvJCCCLXlV. da
ta al Moniftero di Monte Maggiore nella Provenza colla Peniione an
nuale di Soldi quattro alla Sede Apoftolica in riconofcenza della libertà 
ottenuta . finalmente il Moniftero Lutrenfe eretto nel Secolo Settimo pa
gava decem Solidos argenti annis jingulis prò Cenfu Romance Ecclejice , iìc- 
com? abbiamo nella Vita dell’ Abbate San Deicolo .

D o n d e  poi procedere , come giù d il i , che rari di molto fieno gli e- 
fempli dI l e  Penfiom prima del Pontificato di San Gregorio VII. Papa 
ne’ Diplomi della Sede Apoftolica , e più frequenti lotto il Pontificato di 
lui , e de’ Cuoi SucceiTori fofiero sì fatti efempli, a me fembra che ne fr>f- 
fe la cagion feguente . Collume fu di addoflare il Cenfo a que' Monifte. j 
e a quelle Chiefe, le quali erano affuggettite affatto alla Chi dà  di Ro
m a ,  ticcome fiate donate ad eiTo lei da i Fondatori, o da i Patroni, o 
ipefTe fiate da gli fteffi Monaci . Il Vefcovo Gerundefe Mirone mercè d’ 
una Carta di donazione cedette alla C hiefa Romana il Moniftero Biful- 
dunenfe, ficcome appariSce dalla Bolla preaccennata di Benedetto VII. 
In quella guifa adunque che coloro , 1 quali danno ad alcuno de gli Al
lodiali in Livello 0 emfiteufi, Sogliono riSerbarfi un Cenfo o Pendone da 
pagarli l oro annualmente per indiz 0 e contrafegno del dominio diretto , 
che hanno fui fondo livellato; così i Monilterj e le Chiefe, donate in ra
gion d’ allodiali , e aiToggettire p.enamente al potere del Pontefice Roma
no, abitabili però e godibili da un terzo, contraevano l’ obbligo e la 
prefazione d’ un Cerilo annuale alla Chiefa di Roma . Ce ne aflìcura una 
Carta da me ddta alla luce per la prima volta in quella DifTertazione , 
fomminiftratami dal Regiftro del mentovato Cencio col titolo : Privi le
gami S. Cinaei in Gerendot Alberflaienjls Dioecefìs . Con quello fatto con
corda anco quello dell’ Anno D C C C C L X X  Vili, in cui il Pontefice Be
nedetto VII. concedette il Moniftero Lirinefe a i Monaci di Clugnì, co
me colta dal Bollario C luniacenfe. Non dobbiamo perciò maravigliarci, 
fe troviamo Monifterj gravati di Cenfi e Penfioni di quella fatta . Ciò 
non olla me ve ne furono di quelli , che quantunque procuraflero ed ot- 
teneff>ro protezione e priviiegj d’ immunità dalla Sede Apoftolica , a mu- 
na preftazion di Cenfo furono obbligati ; ma fidamente allora quando im
petravano il privilegio Pontificio , e quando ne riportavano da i Papi 
iùlieg'jenti la confermi, a titolo di ricognizione faceano qualche dona
tivo. Ndla B dia che diede Leone IX. al Moniftero delle Vergini di Hcf- 
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fa leggiamo , fe confirtnaiionem ejus Privilegii gratis concedere prò Sanclo- 
rum debita veneratione ; & parentum fuorum inibi quiefcentium devctione . 
Ma prima dell’ elezione di Gregorio VII. al Pontificato pochi fi contava
no in Europa i Moniiterj e le Chiefe, che foiTero in patrimonio della Ca
mera Pontificia. Per confeguente rare anche furono allora le rendite de’ 
Ceniì. Adunque Gregorio VII, ficcome quegli che non perdonò a fatica 
alcuna, nè a ibllecirudine per proteggere ed ampliare la dignità della 
Sede Romana , non lafciò sfuggire occafion veruna , e proccurò con 
premura di tirare alla prefazione annuale di Cenfi al Palazzo Latera- 
nenfe, come moftrerò nella Differtazione LXXI. quanti Monilterj e Chie- 
fe potè, concedendo ad effi efenzioni , immunità, ed onori. Oltre quei 
Monifterj , che ad iniìnuazion di elio Papa Gregorio fi affuggettarono 
alla Sede Apostolica , ve ne furono più altri, che cercarono coll’ offerta 
del Cenfo alla Chiefa di Roma, di porfi in libertà, e ottennero di fot- 
trarfi dal diritto de’ Vefcovi , e di ufare la Mitra ed altri ornamenti Ve- 
fcovili . Nel Tomo I. del Bollario Cafinenfe alla Coftituzione VIII. fi ha 
che Urbano li. nell' Anno M X C I 1. Apoflolicce memoria: prcedecefforis fui 
Gregari V II. inflitutis tenacius adharens , Cavenfe Ccenobium Privilegio fuo 
muniva , e decretò, che foffe Romance foli Ecclefìce fubjeclum, di modo 
che ejus fubjeclionìs cau(fa anno quohbet Abbas Romance Seòi tres aureos So- 
lidos exfolvat . Parimente la Conteffa Matilde nell’ Anno MCIV. affinchè 
rinfìgne Moniitero di Poltrone, fondato già dall’ Avo di lei, goieffe la 
protezion della Sede Apoftolica , ordinò, come fi legge preffo 1’ Abbate 
Bacchini, ut Domno Apofìolico beati Retri Vicario , vel ejus Mijfio , prce- 
dicli Ccenobii Abbas , vel fuus Nuntius , per unumquemque annum tres Li- 
brzs piperis infra Menftm Madium perfolvere ftudeat , nullaque alia eidem 
Monaflerio fuperimpoftio fìat . Similmente Bernardus Comes & ttxor ejus 
Berta in manus Gregorii V II. Papce beato Peiro & fanclce ejus Romance 
Ecclefce obrulerunt il Moniitero delle facre Vergini di Cremona fotto il 
titolo di San Giovanni Evangeliita. Dipoi il mentovato Urbano II. nel 
Privilegio conceduto a Gisla Badeffa del Moniftero fuddetto nell’ Anno 
M X C V I .  ad judicbum perceptce a Romana Ecclefa proteclionis , per annos 
jingulos Mediolanenfis monetee Denarios duodecim Lateranenf Pa/atio per- 
folvendos confìituit, come fi può vedere dalla Carta efiftente nel Capi
tolo de’ Canonici di Cremona, da me copiata e poi Stampata .

A l t r i  Monilterj e Luoghi facri furono nel medefimo Secolo Unde- 
cimo e nel feguente Duodecimo eretti, e fottopofti alla Sede Apoftolica 
da i Fondatori, con obbligarci Monaci ad un Cenfo annuale da pa
gani alla Chiefa di Roma . Goffrido Martello Conte di Angiò fondato
re del Moniffero Angioino , impofe a quel Luogo facro il pagamento di 
dodici Soldi annualmente alla Sede Apoftolica. A qnefta il Conte Gui
do della celebre fchiatta de’ Conti Guidi,  aveva offerto un fondo nel
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la Tofcana porto nel Monte di Bonizo , volgarmente chiamato Pog^i- 
bonzi. Venne voglia a Rinieri Vefcovo di Siena di pianta* ivi una Chie- 
fa . Ne fupplicò Adriano IV. Papa, e ne impetrò il permeilo coll’ ob
bligo del Cenfo annuale di un Bifanzio, come colla dalla Bolla Ponti
ficia del M C LV . e dall’ altra di confirmazione fiotto Aleflandro III. Pa
pa nel M C L X X V I.  da me gìà pubblicate. Anche a Gerberto Abbate 
di Santo Euftachio di Nervefa , quando confeguì da Calhfto II. la con
ferma de i diritti e privilegi nel M C X X 1II. fu rinovata la penfionedi fei 
Soldi Veneziani fingults annis Lateranenjì Palano perfolvendorum , e ciò 
apparifce dalla Bolla di eflo Pontefice, ch’ io diedi alla luce. Sappiate 
nulladimeno , che non mancarono Momfteri in que’ tempi, i quali con
tuttoché apparteneilero in pieno diritto alla Chiefa Romana , non paga
rono ad ella pertanto Cenfo alcuno. Nel territorio della Città d ’ Aqui
la,  e nel Cartello di Luculo, fuififte tuttavia un Moniilero fuggetto 
ad un Abbate Secolare . Gl’ ìlluftri Conti de’ Marfi , de’ quali fre
quentemente fi parla nella Cronica Farfenfe , da me ftampata nel
la Par. II. del Tomo l i .  Rerum lialicarum fecero fabbricare, e ar
ricchirono quel Moniilero, con riferbarfene il giuspatronato. Il Conte 
Oierifio lo affliggerti a Papa Gregorio VII. e alla fola Sede Aportolica. 
E pure non fu fatta allora menzione alcuna di Cenfo. C e  ne fa teili- 
monianza la Carta di donazione del Cartello di Collimonte fatta nel 
M L X X V II .  dal Conte Odenfio a Pietro Abbate di San Giovanni di Ran- 
fomile. In erta leggerete la dichi-ir<iZÌon feguente : lllud pariter addentes , 
ut hoc Monaflerium hberum Jlt , & absque aliquo tributo , ncque alicut per- 
foncé , poteflau , & Ecclefìce , vel Seculart, ibi deinceps aliquod jus ullo mo~ 
do conce~òatur , fe i  Jtmper fub regimine & evicltone Romanorum Pontijicum 
eonfiftat. Soli enim Romance Ecclefìce Pontifici hoc Monafìerium , nefìrts pro- 
priis rebus donatum , ut 2 clum e fl, ad defendenòum, regendum committimus. 
OfTcrvate eziandio la Boia del Pontefice Lucio II. nell’ Anno M( X L 1V. 
copiata dall’ Archivio Ellenfe . Siccome io notai nel Capatolo XI. delle 
Antichità Eftenfi, fi dice bensì , che il Moniilero di Santa Maria di Ca Ci
glione , fondato dal Marcheie Adalberto d’ Erte , juris beati Petri extfìir,, 
ma però non vi fi truova alcun indizio di penfione o d i  Cenfo. Potete 
pur anche oilervare la Bolla di Papa Calhfto II. che nel M C X X 11I. con
ferma ali’ Arciprete e Canonici di Carpi fui Modenefe tutti i privilegi e 
ragioni loro . Non oftante che quella Chiefa avelie fino da i Secoli anti
chi la propria Diocefi , e dall’ Aportolica Sede jure proprietatts fia dipen
dente , non fu pero gravata di penfione alcuna , come apparifce dall’ ac
cennata Bolla confermatoria . Quantunque il rinomato Moniilero della 
Pompola (ul Ferrarefe godefle della protezione Aportolica, nientedime
no nella Bolla del M C X X IV .  efiftente nell’ Archivio Lftenfe , il fuddet- 
to Papa Calhfto 11. confermò ad elio Moniilero tutti i fuoi Beni e Pri-
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vilegj , dichiarando, che a vobis , cioè da que’ Monaci (ìn^ulis quibusque 
annis , penJtDnis nomine ires argentei Solidi, d ffi.uiaeptJipojiia , Janche no- 
jtra Roxar.ce Eulcfice Aclionariis perfolvantur. Ma oltre x Momiterj, il 
contarono anticamente non poche Chieiè femplici ed altri Luoghi facri, 
i quali Jalva Ep [copi Catholici revcrentia , vale a dire , ferbando intatto
il diritto del Vefcovo nell'ordinazione e confecrazione de’ Cherici, de 
gh Altari, delle Chiefe , e dell’ amminiflrazion de’ Sacramenti, fi l’otto- 
pofero nel temporale alla fola'Sede Apoflohca , e per l’ impetrazione del 
Privilegio di tal fatta fi obbligarono a pagarle un Cenfo annuale. Rife
rita da Landolfo il giovane nell’ Illnria eh’ io diedi alla luce nel Tomo 
V. Rerum Laltcarum a noi rimane una Bolla di Papa Urbano il. Entro la 
Città di Milano avea Liprando Prete eretta e fondata la ( hiefa della fan- 
tiflima Trinità in proprio fuo allodio ; ipfamque beato Petro obtiilit. Vi fi leg
gono poi quelle parole: Ad indtc:um autem hujus percepta liberiana a R o
mana Ecclefia, Medolanenjìs Mmetee Nummos JVx quatuor ann'ò ( s’ ha 
da fcrivere quotannis ) Lateranenfì Palatio perjolvetis . E di quella Chiefa 
fece anche menzione Cencio Camerario nel fuo Reg ilro de’ Cenfi.

N e ’ c[ijì fi fermò la diligenza di Papa Gregorio VII. e de gli a ; tri Pon
tefici (uccellori luoi. Proccurarono di p ù , che gli lleiìì Re del CriHia- 
nefimo affuggettaifero i Regni loro nel temporale alla Sede Ap ftalica, 
d onde poi <1 raccogliere un tributo da pagarli ogiii anno alla Chiefa 
di Roma. Su queilo propofiro non mi trattene;« io ora, perchè avrò 
campo di trattar e m Ito p ù nella Differì. LXXI. de Epijcoporum po- 
temi a . Si fludiò il Chiarifs. Tomaliini nel T im o  IH. al L.b. 1. Cap. n .  
de Benejìciis d’ ifcufare e radioicire quelle offerte di Regni fatte a la Se
de di San Pietro . Ma gli antichi Papi tenevano forte nel pretendere che 
i Regni offerti fodero di diritto di San Pietro , & propria Romance Ec- 
clc(ix , a tal fegno , che ne efigevan> 1’ annu ii penfi >ne , come Cenfo 
dovuto da fiduciari • Truovo anche a cagion di efempio , che gl’ Inglefi 
diedero il nome d’ Eiemofina al Denaro, eh’ effi chiamarono Sancii P a ri. 
Ho io ricavati dall’ antichiffimo MSto Regiflro di Cencio Camer rio , e 
pubblicata una Legge , detta Danel.iye nell’ Inghilterra . In eiTa Legg • fi 
parla dell’ accennato Denaro di San Pietro. L’ Aniuliila Saffone pubbli
cato dall’ Eccardo , affegna l’ origine di quel Cenfo all’ Anno 890. Scri
ve egli , che il Re Alano vedendo infettata da i Normanni la Bretagna, 
co.ìdunnta omm Britanma, vovensque, fi per divinarti virtutem vincerei , De
cimi* honorum omnium Bntannice Dzo & fanclo Petro Romam defiinare , 
tanta flrjge hojles proelio fudit , ut ex quindee ni milltbus vix quadraqinta 
ad claffctn refugerent : Parole che a me rendono fofpetta l’ autorità di.Po
lidoro Vergiho Storico recente, perchè Scrittore nel M34. dell’ Moria 
Anglicana , non ollante che il Cardinal Baronio fi ferviffe della teliimo- 
nianza d’effo Polidoro. Egli vorrebbe far credere, che Ina Re de gl'ln-
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glefi , circa 1’ Anno 740. Regnum fuum Romana Pontifici veclicjale feciffe , 
Jìntjulis argeniets nummis , quos Denarios vocatit , in fingulas domos impo- 
fitis • Aggiugne che gli altri due Re O f fa ,  e Athulfo imitarono l’ efem- 
pio d’ Ina loro anteceii'ore . Ma come mai non feppero gli antichi Sto
rici Inglefi, che il Re Ina avelie fatta un opera sì pia ? D ’ onde n’ ebbe no
tizia Polidoro Vergilio ? Quello che s’ ha da offervare, fi è ,  che Cenfi 
di cotal fatta il pagavano da gl’ Ingiefi col titolo debiti. Per atteftato del 
Malmesburienfe nel Libro II. il Re Canuto fcriveva nel MXXVII. all’In- 
glefe Popolo fuo così: Obtefior omnes Epifcopos meos, & Regni mei Prce- 
pofitos , quaienus faciatis, ut antequam in Angliam veniam, omnium debita # 
quce fecundum Le^em antiquam debemus , firn perfoluta , Jcilicet Eleemofina 
prò aratris &c. & Dena.ru , quos Romam Debetis five ex Urbibus , jive ex. 
Villi* . Pretto l’ Hickelìo abbiamo le Lettere del Re Guglielmo I. che vif- 
fe nel fuddetto Secolo Undecimo. In effe comanda egli fotto grave pena, 
ut D enini Sancii Ferri Jolvaniur a mei Vaffallis. Baftantetnente mi ¿n o
t o ,  che i Re ffeffi della Gran Bretagna riconobbero già se medeiìmi co
me clienri e Vaffalh della Chiefa Romana. Ciò vien confermato, per ta
cere altre memorie, da gli Atti pubblici di quel Regno , raccolti dal Ry- 
mero nel Primo Tomo. Non ho perciò tralafciato di pubblicare per la 
prima volta la Bolla di Papa Onorio III. nell’ Anno M C C X V 1U. Non fo- 
lamente conferma lo fteflb Pontefice a Savarico di Malleone il Privile
gio di bitter Moneta, concedutogli dal Re Giovanni, ma ad effo Sa
varico impone da pagare annualmente il Cenfo di una Marca d’ oro al
la Camera Pontificia, ad indicium hujus a Sede Apofiolica confirmationis 
obientce. A  parer mio ha queft’ Atto confermatorio un non so che di 
dominio fupremo (40) . Quando avveniva di poter levare dalle griffe di 
Pagani o Saraceni Provincie, temp® già foggette a Principi Criftiani, al
lora fi sbracciavano a tal fine per quanto poteano i Romani Pontefici, e 
ù collegavano per far guerra, mi colla condizione e col patto, che 
qtie’ Princìpi , i quali reftaffero vincitori riconofceflero dipoi in Feudo 
della Seie  Apoftoica le Città ricuperate, e alla Camera Pontificia ne 
p gaflero un Cenfo annuale.

In fatti fi ricava dal primo Libro dell’ Epiftole di Papa Gregorio VII. 
c h ’ egli nel MLXXIII. fende a tutti i Principi, notificando loro, Regnum 
H fp  anice 'ab antiquo propru juris farcii Petti fitiffe, & adltuc foli Api fioli- 
c<e Sedi ex ceqtto perùnere. Perciò li follecita , acciocché fi umfeano col 
Conte di Roccio, ch’ era io procinto di andar contro i Pagani usurpa
toti di quella terra, il quale hanc conceffionem ab Apofiolica Sede obtinuit, 
ut pattern tllam, unde Paganos fuo fiudio & adjuncto aliorum auxilio ex- 
peilere poffet , fub condinone inter no s faci ce paclionis , ex parte Sancii P  etri 
poffiderer. Così pure eflendo riufeito al Conte di Barcellona di liberar 
nel MXC. la Città Tarraconefe dalle mani de’Saraceni, ordinò, eh’ effa 

(40) Vedi le Annota{ieni in fine del Tomo. A a 3 poi
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poi foiTe tributaria o Cenfuaria della Sede Apostolica . Remerebbe da di* 
familiare , fei Romani Pontefici preterì dettero anticamente in virtù di fo- 
migliante patto, e col medefimo titolo, oppure con altri motivi più an
tichi, che 1’ Apulia, la Calabria, e Ja Sicilia fodero di ragione e dirit
to della Chiefa di Roma . Imperciocché n’ ebbero appena i Normanni 
cacciati via i Saraceni e i G r e c i , che i Pontefici ftefli dato di piglio all’ 
una e l’ altra ipada temporale e fpirituale, coftrinfero i Normanni fud- 
detci a ricevere fotto titolo beneficiario dalla Sede Romana gli accen
nati Regni. Aggiugnete, che vi furono altri, i quali per avere nel Pon
tefice Romano un Protettor vigorofo, che li difendette contro i più po
tenti, onde potettero più agevolmente confervar le cofe loro, di fpon- 
taneo volere offerirono Città e Cartella a San Pietro, e ricevendole in 
Feudo dalla Sede Apoftolica , le promifero un Cenfo da pagarle annual
mente. Reginaldo Re dell’ Ifole aggiacenti all’ Irlanda, appellato altrove 
Rex de M an , nel M C C X Il .  devenit homo ligius Johannis Anglice Regis s 
ficcome corta da un documento pubblicato dal Rymero nel primo Tomo 
de gli Atti Pubblici . Da altri monumenti pretto quefto Scrittore fi ha, '  
che Reginaldo fuddetto era chiamato ad faciendum homagium & ad emen- 
dandum exceffus faclos hooiìnibus Domini Regis A  agli ce ab hemimbus Terra 
Juaz. In sì fatte disguftofe circortanze pensò Reginaldo, che fotte per tor
nargli meglio a conto di donare alla Chiefa Romana l’ Ifola di M an,  e 
di riceverla di nuovo a titolo di Feudo ccH’ obbligo di pagare al Papa
il Cenfo di dodici Marche di Steriini. Ne fu accordato e inabilito il con
tratto nel M C C X IX .  Sì il Rainaldi ne gli Annali Ecclefiaftici, che il 
Rymero nella (lampa de gli Atti pubblici divulgarono la Carta di sì fat
to accordo abbreviata. Io in quefta fetta Dittertazione ma Latina l’ ho 
interamente rapportata tal quale fi legge nel Regiftro di Cencio. Un al
tro efempio di ciò ,  che ora fto dicendo , me Io fomminiftra la Città di 
Alefl'andria in Italia, la quale non folamente prefe il fuo nome del Papa 
Alett’andro III. ma anche offerì sé fletta alla Chiefa Romana, e le fi ob
bligò al pagamento di un Cenfo annuale. Vero è ,  che 1’ Imperador Fe
derigo 1. riaffuggettita ch’ ebbe quefta Città all’ imperio Romano, volle 
che fi chiamafle d’ indi in poi Cefarea ; ma il nome primiero di Aleflan- 
dria tuttavia le dura . Ognun può vedere l’ Atto da me ftampato intorno 
1’ offerta di Aleffandria, e 1’ obbligo del Cenfo annuale pagabile ogni an
no alla Chiefa Romana . A quefti Documenti potete annoverarne altri due 
prefi da Cencio Camerario nel fuo Regiftro, e da me la prima volta dati 
alla luce . L’ uno è una Carta della donazione del Cartello di Lavadia, 
fatta nel 1214. da Ottone dalla Rocca Principe d’ Atene alla Chiefa Ro
mana, e in fuo nome a Pelagio Vefcovo Albanere , Legato Apoftolico 
nell’ Oriente. Ad Ottone fu conferito quel Cartello fotto il titolo di Feu
do , e fu addoflato ad etto Feudatario il Cenfo di due Marche d ’ argen
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to ocmi anno. L ’ altro è la confermazion di Lavadia feudale della Santa 
Sede, fatta da Papa Innocenzo III. nel 1215. al prelodato Ottone col
la pendone annuale delle due Marche. A chi legge cagionerei noja e 
tedio, fe maggiormente mi itendeilì su quello argomento. Nell’ Opera 
mia prefente documenti di quello genere capiteranno fotto gli occhi de’ 
Lettori, e fpezialmenre quelli, che fpettano a i Giudici antichi della Sar
degna . Mi contenterò io dunque di aver copiato e raccolte alcune cofe 
d ii Codice antichiiìimo di Cencio Camerario : Ci portano effe a rico- 
nofcere , quai Cenii^nfcuoteiTe anticamente la Chiefa Romana, e quai 
Luoghi al diritto della medefima foffera fottopofti. La vetutfà del tem
po aioltiffimi appartenenti al Pontificato ne ha fatto perdere . Giova nul- 
ladimeno all’ Erudizione 1’ aver conofciuto anchei Cenfi perduti, e maf- 
{imamente quando alla perdita delle rendite antiche s’è riparato con al
tri vantaggi. Il fuddetto Documento di Cencio ha quello titolo: De Ci- 
vuatibus & Territoriis, qua Rex Carolus beato Petro conceflit, & Papa A- 
driano tradì fpopondit . Nec non de Civitatibus , Cafìris , 7 erns , & Mona- 
Jìeriis , per diverfas Mundi partes conjliiutìs, & Cenjibus Ecclejìx Romana 
debitis ab eisdem .

Ni u n a  altra cofa però può indicare con pienezza maggiore , quali 
fodero 1 Cenfi dovuti anticamente alla Chiefa Romana, quanto il Libro 
fcritto fopra quella materia da Cencio Camerario ( 4 1) .  Già da gli Scrit
tori de gli Annali Ecclefialtici, il Baronie e il Rainaldo , fu accennato, 
ch'eiìo Codice ferino a mano fi conferva nella Biblioteca Vaticana. Da 
quel Minufcritto trailero amenduni delle memorie conficevoh a gli ar
gomenti, che trattarono ne’ fuoi Annali. In quell’ Opera lua Cencio proc- 
curò di deferivere e tener conto di tutti i Cenfi , i quali a i tempi di 
lui fi doveano al Palazzo Lateranenfe, lafciando altresì nelle facciate del
le pagine de gli fpazj voti,  acciocché luogo reilafle a i poiteri di aggiu- 
gnere altri Cenfi, che nel decorfo del tempo foiTero provenuti alla Sede 
Apoftolica , come in fatti dip ¡i avvenne. Entro il Codice fuddetto sì 
egii che i fucceffori fuoi inferirono e regimarono varj Strumenti ed At
t i ,  appartenenti fpezialmente alia Camera Pontificia, e quafi rutti fcrit- 
ti ne ’ Secoli Duodecimo e Decimoterzo. Dichiamo ora, chi folle Cen
cio, e quando fioniTc . Secondo il mentovato Cardinale Baronio vivea 
quello Scrittore nel 1191.  C i ò ,  che fotto gli occhi fuoi accadde nella 
coronazione del Re Arrigo VI. Imperador V. Cencio pofe in ifcritto. Nel
la Prefazione al Libro de’ Cenfi fi manifelèa egli co’ termini fepuenti : 
Ego Cencius qunnà im feltcis recoròationis Clementis Papa III. N U N C  ve
ro Domni CceleJlini Papce III. Camerarius , jancla Maria Majoris Urbis Ca- 
nonicus. Ni n c ’ è qui finora menzione alcuna di dignità Cardinalizia nel
la perfona di lui . Laonde rifulta , che il Libro de’ Cenfi , ilefo per co
mando delio il ifo Cencio ,  allora folamente Camerario, o come vol-

(4») Vedi le A nnotazioni in  firit del Tom o. A a 4 -  Par-
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garmente fi dice Camerlengo della Tanta Chiefa Romana, fu fcritto nell’ 
Anno 1 1 9 1. ovvero nel 1191. perchè nel feguente 1193. io trovo Cen
cio condecorato colla dignità Cardinalizia . Non me ne lafcia dubitare 
una Carta da me pubblicata, e ricavata da quel Codice,  nella quale ef- 
fo Cencio è appellato Centius D ei gratta fanEla Lucia in Jllice Diaconus 
Cardinalis, & Domni Papa Camerarius . C h ’ egli poi continuaiTe nel 1195. 
a diftinguerfi con quefti due onorifici titoli, ce io attefta l’ Ifcrizione nel
le Porte di bronzo delia Chiefa Lateranefe, rammentata dal Torrigionel 
Libro delle Grotte Vaticane al Cap. II. della feconda Parte.  Eccola.

INCARNATIONIS D O M I N I C I  
A N N O  M C X C V .

P O N T IF IC A T V S  V E R O  (*) VI.
C E N C I O  CA M E R A R IO  

MINISTRANTE 
H O C  O P V S F A C T V M  E S T .

Se ne offervi un’ altra in Roma, riferita da Giovanni Sev&rano nel Li
bro delle Memorie facre alla pag. 535. Efla fpetta all’ Anno M C X C 1V.

A N N O  V. CELESTINI III. PP.
C E N C I O  C A R D IN . S. LUCIE 

EJUSDEM DNI PAPE CAM ERARIO 
J U B E N T E .

Con sì fatte memorie ho io anche unito due Strumenti, alla Città Ca- 
ilellana fpettanti, data in pegno già da Papa Adriano IV. a Giovanni 
Caparroni. In quelle due Carte dell' M C X C V .  copiate dal MSto di Cen
cio me defimo , quefti è intitolato Camerarius Domni Papa, & Cardinalis 
Diaconus fanclce Lucia in felice. Fanno anche i fuddetti Strumenti men
zione di un altro Cencio Cardinale di San Lorenzo in Lucina , vivente nel 
tempo fteilo che fioriva Cencio Camerlengo: diftinti amenduni per la di- 
verfità de titoli del Cardinalato. Dirò pur anche di avere offervato, che 
nel MCXCVIII.  fotto Papa Innocenzo III. Frater Richardus fu Domni Pu

p a  Camerarius . Così nell’ Anno M C C IV .  Oclavianus Dei grada Domini 
Papa Innocenùi III. confobrinus & Camerarius. Finalmente nel MCCVII.  
e nel M C C X V .  Stephanus Domìni Papa Camerarius . Aveva dunque il 
noftro Cencio dimeiTo l’ ufizio di Camerlengo prima del MCCVIII.  In 
queft’ Anno fi viene a fapere, eh’ egli falì al grado de’ Cardinali Preti,  
e cangiò il primiero fuo titolo di Santa Lucia in quello Sanclorum Johan- 
nis & P a u h . Uno Strumento da me ftampato, in cui fi rammentano 
Cinthius titulo fancli Laurentu in Lucina ; & Cmthius ùtulo fanclorum Jo-i

han-
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hannìs & Pauli , può baftantemente comprovare l’ aiTunzion del noftro 
Cencio al Cardinalato Sacerdotale, e farcelo maggiormente riconofce- 
re per autore del Libro de’ Cenfi. Finquì abbiam veduto Cencio o Cin- 
ihio , ed anche Centhio Cardinal della Chiefa Romana. Refta ora da ag- 
giugnere, eh’ egli nell’ Anno M C C X V I .  fu eletto Romano Pontefice , e 
come tale governò dipoi fotto nome di Onorio III. la Chiefa di D io .  
Ce ne aificura 1’ Abbate Urfpergenfe contemporaneo Scrittore , e da al
tri monumenti ciò vien provato dall’ Annalifta Rainaldo continuator deL 
Baronio. Vedete un poco , che Uom’ egregio e rifpettabile folle Cencio
o Centhio 0 Cinthio autor del Libro de’ Cenfi . Mi figuro ben io, che gli 
Eruditi ne avran gradita la ilampa , ch’ io ne f e c i . Abbiam in quel C o 
dice del’critti tutti i Vefcovati , che nel Secolo Decimoterzo la Chiefa 
Occidentale contava. In effo troviamo gran numero di Moniilerj , e di 
Chiefe , diverfi generi di Moneta , Luoghi facri e Moniilerj , che gode
vano immunità, fuggetti unicamente alla Sede Apollolica. Non niego, 
che fra quelli ne mancarono molti, e molti Cenfi celiarono, eh’ erano 
di rendita confiderabile alla Chiefa di Roma . Nulladimeno può eiTere 
utile all’ Erudizione Ecclefiailica 1’ aver cognizione di tutto ciò. Se col 
Codice di Cencio volefle unire la Bolla di Papa Niccolò IV. divulgata 
dal Martene e Durand Monaci Benedettini nel fecondo Tomo de’ Scrit
tori antichi, voi avreile il catalogo de’ Cenfi , che nel M C C X C .  paga
vano i Moniilerj e le Chiefe della Francia al Palazzo Lateranefe . Per 
ultimo non s ha da tacere j che i Camerlenghi fucceiTori di Cencio ag- 
giunfero dipoi al Libro fuo alcune cofe , onde non è maraviglia , fe vi 
fi leggono nominati Moniilerj fondati ne! Secolo Tredicefimo. Giunte di 
quella fatta non pregiudicano però al credito e fede dovuta a quel Codi
ce,  uè rendon dubbiofo il primo e vero Autore Cencio, che lo compofe.
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D elle  Immunità , P riv ileg j, e Aggravj del Clero e delle Chiefe 
dopo la venuta de’ Barbari in Italia ,

LA materia , che ora imprendo a trattare, è si feconda , che fol quan
do avelli voglia di diffondermi , ne formerei agevolmente un Li

bro. Ma ficcome ho preferitta una ragionevol mifura alle DiiTertazioni 
prefenti , e da che fra gli Autori, che fcriffero dell’ antica Immunità del 
Clero, Lodovico Tomailìni ampiamente ne ragionò e vi fi ilefe nella 
terza Parte del Libro primo de'Beneficj : apporterò io qui alcune poche 
notizie per iilruzione de’ Lettori meno dotti, acciocché venendo l ’ occa-

fione ,



Itone , pedano aneli’ efiì parlarne alcun poco, e paragonar, quando oc
corra, 1 tempi moderni cogli antichi. Se da Dio piuttofto che dalle 
Leggi umane abbia l’ origine Tua l’ immunità delle perfone Ecclefiaftiche 
e ds i Beni loro, ne laiciò la difeuifione a i Teologi e a gl’ Inte»preti 
deTacri Canoni. Mia intenzione unicamente fi è di accennare brevemen
te piuttofto, che moftrare ciò che anticamente fi fece, e non già cofa pre- 
fentemente s’ abbia da fare. Pertanto l’ immunità riguarda o tutte le per
sone Ecclefiaftiche , uomini e donne , Cherici Secolari e Monaci, oppu
re i campi , le cafe ed altri Beni loro temporali , ovvero i Luoghi fa- 
cri e le Glie le  a Dio dedicate . Produrrò io dunque alcuni documenti, 
che avran rapporto a cadauno di quefti riguardi, ma però folo per quel
lo che concerne il coftume de’ Secoli barbarici. Prima di tutti s’ ha da 
mettere per fondamento, che nel Criftianefimo furono fempre dtverfi i 
riti e le ufanze , fia per la varietà de’ paefi, fia per la maggiore o mi
nore religiofità de’ Re e de’ Principi , fia finalmente per la diffòmighan- 
te pofitura ale’ tempi. I Secoli più rozzi ,  e più ferrei ebbero certamen
te de’ Re piiilìmi. Ma non ve ne mancarono anche di quelli , che fi mi
fero fotto a’ piè le umane e divine Leggi,  e violentemente operarono. 
Non dovete perciò ftupire, veggendo cofe da biaiìmare in que’ Secoli 
molto più che da lodare. A’ dì noftri per altro quietiflìmi , quantunque 
i Principi Cattolici riconofeana e rifpettino nel Pontefice Romano l ’ au
torità su tutto il Clero : effi tengono nulladimeno su ciò un ordine di
vedo di difciplina , talché nafcono talvolta difeordie per sì fatte cagioni 
fra l’ uno e l’ altro Foro. Non v ’ ha dubbio, che ne’ primi Secoli di 
Chiefa lanta i Vel’covi furono Giudici del Clero , e il Pontefice Romano, 
i Concil j , e i Metropolitani furono altresì Giudici de’ V e fco v i .  Se gl’ 
Imperadori e i Re ,  primachè i Longobardi tìffaflero piè nell’ Italia, fi 
miichia,fiero nelfe pendenze e ne gli atf iri de gli Ecclefiaftici , voi ne 
potrete edere iftruito dalla Storia Romana, Greca, e Gotica.  Io veggo 
frattanto, che l ’.autorirà del Principe fu implorata fotto 1 Re Longobar
di , allorché controverse in'òrgevano fra’ Vefcovi . Io ne ho un efempso 
affai chiaro, fomminiftraromi dall’ Archivio dell’ Arcivefcovatp di Lucca, 
per una lite, mille e più anni fono, agitata fra due Vefcovi,  cioè Ta- 
lisperiano Vefcovo Lucchefe , e Giovanni Vefcovo Piftoiefe . Già diedi 
alla luce una copia antichiilìma del Giudicato tenutone nel 71 ó .e x ju f-  

Jlone Li ut prandi Regis. Intervenne perciò in quel giudizio e fentenza ¿77- 
tianus Notarius ac Miffus Domni Regis in primo luogo , ed ebbe per 
Congiudici Speciofo Vefcovo allora di Firenze , il cui nome fu ftorpiato 
dal Fiorentini e da Cofimo dall’ Arena, JValperto Duca, di Lucca, ALabi 
Gajìaldo, ed alrri. A gli Eruditi fono ben noti i diffapori e le guerre , 
che lungamente durarono fra i Longobardi e i Romani, mentre gl ’ Im- 
peradori Greci comandavano in Roma, non peranche fottomelTa a’ Longo-

bur-
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bardi (41)* E’ lecito perciò di penfare, che molti ottacoli trovaffe nel 
Regno Longobardico l’ autorità legittima de’ Pontefici Romani e de’ Ve- 
fcovi,  dove fi trattava di affari EcclefiaiHci. Agli ttefìì Refi  portavano 
in que’ tempi le querele de’ Cherici contro i Vefcovi , ficcome apparifce 
da un Giudicato efiftente nel fuddetto Archivio Lucehefe, ch' io  pubbli« 
c a i . In quell’ atto del 771.  offervate, con quanta fermezza d’ animo P<z- 
redeo Vefcovo di Lucca ne’ Secoli barbarici difefe la Difciplina Ecclefia- 
t tica. La coabitazione di Cherici con femmine era da moltiifimi decreti 
di Concilj proibita. Potete anche notare, che a chi fi chiamava dannifi- 
cato o lefo da’ Veicovi, fi concedeva jujfio Regis ; ma per quetto il più 
delle volte non rettava punto pregiudicato il gius Episcopale, ficcome 
in sì fatta occafione vediamo, in cui al Vefcovo proprio fu lafciato il 
giudicare. Non altrimenti fi fece fotto gli Augutti e i Re Franchi. Ogni
qualvolta taluno del Clero pretendeva d’ effere fiato giudicato a torto dal 
Vefcovo,  non fembra, che fotte un cottume diiapprovato il ricorrere e 
l’ implorare fuffidio dall’ Imperadore , o dal R e ,  o d a ’ MeiTi loro. QuefU 
poi di nuovo chiedevano dal Vefcovo la revifion della caufa, come fo
gliarci dire.  Non v o ’ già negare, che jufjio Regis ( voce che all’ orec
chio de’ Canonitti moderni fa fuono di non so quale afprezza ) coftrin- 
geffe i Vefcovi alla revifion fuddetta. Ma tale fu l’ ufanza di que’ tem
pi, nè per quefta il Foro Vefcovile rifentiva alcun danno del proprio 
diritto .

I n  confermazione di quanto vo’ ora dicendo , diafi un’ occhiata a due 
Carte autentiche efittenti nell’ Archivio Arcivefcovile di Lucca , le quali 
da me furono date alla ttampa . Un certo Alpulo Prete fu interdetto 
dalla Metta e degradato dal Vefcovo di L u c c a ,  nominato G iacom o,  
perchè avea condotta via una Monaca chiamata Gumperga , calata di 
notte tempo giù dal muro del Monittero di S. Pietro, e pottala su un 
cavallo, menata l’ avea a cafa fua . Non ottante che in giudizio cottatte 
del fuddetto misfatto fuo , Alpulo nondimeno sfrontatamente fi prefentò 
a Pippino Re d ’ Italia reclamando d’ effere flato ingiuftamente conden- 
nato dal mentovato Giacomo Vefcovo. Supplicò ed ottenne jujfìonem 
clementifjìmi Domni nojln Pippini magni Regìs , e portolla al Vefcovo , che 
nuovamente iftituì il conofcimento della caufa, e perla faconda volta il 
ricondannò nell’ Anno 803. Alpulo tanto e tanto non s’ acquetò, ed eb
be 1’ ardire dopo la feconda condanna di cantar Metta, nè fi vergognò 
d’ inquietar con nuove querele Adularlo rinomatiffimo Abbate Corbeieje , 
fpedito da Carlo Magno in Italia dopo la morte del Re Pippino, ad ju- 

Jluias quivi faciendas . Adalardo dunque raccomandò il Sacerdote Al
pulo a Bonifacio llluflrìjfimo Corniti nofiro, cioè di L u cca ,  di cui già par
lai nella Par. I. Cap. 22. delle Antichità Ettenfi. Proccurò etto Conte, 
che di nuovo s’ iftituiffe il giudizio nella caufa del Prete già degradato.

(-Ì2) Anneta^ionì in fine del Temo. Ifr
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In quella terza volta tolta fu a quel temerario finalme ¡re ogni fperanza 
tli più reclamare, perchè nell’ Anno 813. Giacomo Vefcovo il Sentenziò 
reo fcomunicato . In quefto fecondo Documento degne fono di offerva- 
zione le parole d’ Alpulo, cui veniva oppofta la fentenza data contra di 
lui da Rachinardo Vefcovo di Pifa, ignorato, e perciò tralafciato dall’ 
Ughelli nell’ Italia facra . Non fui: veritas ( dicea quel Prtte ) quia Do- 
minus Imperaior & Domnus Apofiolicus ipfum Brevem Rachinardi Epifcopi ( di 
Pi fa ) non receperunt. Et dum taluer diceret, nos interrogavìmtts eum f i  habcec 
aliquam aucloritatem Domni Imperatoris aut Domni Apofidici , quomodo f i 
lini honorem habere pojjct. Qui dixit. Nullam eorum aucloritatem, nec J.ri- 
ptum eorum habeo &c. Dalle quali parole ognun vede , che in que’ Secoli 
{\ conofceva quanta foffe l’ autorità della Sede Apoftolica in fomiglianti 
contingenze. Nello fteflo tempo fembra effere affai chiara cofa , che gl’ 
Imperadori e i  Re s’ attribuirono o fi arrogarono il diritto di correggere
o anche di abrogare colle fentenze o decreti loro fuffidiarj i giudizj de’ 
facri Prelati nel foro contenziofo , dove però non fi trattava di articoli 
appartenenti alla Fede ortodoffa. Io leggo nella prima delle accennate 
due Carte, che il Re Pippino prczceperat nobis ( fon parole di Giacomo 
Vefcovo di Lucca ) ut judicaremus inter nos & ipjum ( cioè Alpulo ) per 
veram legem & jufiitiam-, & qualiter judicaremus , nojìrum illi emiiteremus Ju- 
dicatum. Non dice,  che foffe per effere (labile ciò eh’ egli aveffe giudi
cato, ma sì bene, che ki fentenza da proferirli da lui, fi dovea fufl’e- 
guentemente trasmettere al Re Pippino, qualìchè quefti in certa manie
ra fi riferbaffe l’ ultima cognizion della caufa. Quello eh’ è certo fi è ,  
fìccome-diiTì, che dal Suddetto Documento dell’ 813. noi abbiamo con
fermato abbaftanza l’ antichiflimo gius Apoftolico, cioè il diritto del Ro
mano Pontefice, a cui tutti poteano ricorrere, e ad effo lui appellare. 
E  per dir vero, fe il Prete Alpulo avefle avuta aliquam aucloritatem D o
nni Imperatoris . aut Domni Apoflolici, farebbe riufeito bene in tutto quel 
fuo impegno , e avrebbe vinto la lite . Ma andiamo avanti.

Q u a l o r a  a v v e n i v a ,  che qualche perfona Ecclefiaffica trovata fc (Te 
aver macchinato contro l’ onore del Re , o avere operato contro la fe
de a lui giurata, crftume allora fu di chiamarla ad udire l’ intenzione 
del Re , ed intimarle, che fi purgafle dall’ accufa addofiatale. Se cofta- 
va mamfeftarreHte che 1’ Ecclefiaftico fofie colpevole, era egli imprigio
nato in un Moniftero, ovvero era punito coll’ efilio. Nè pure i Velcovi 
su quefta materia andavano efenti. A Carlo Magno dopo eh’ ebbe con
quidalo il Regno de’ Longobardi fembrarono fofpetti di ma n c a n z a  di fe
de ( a quel ch’ io ne penfo ) i Vefcovi Civitatis P'fanai, feu Lucana . Chia
mati,  e paffati ch’ effi furono in Francia, non trovava Carlo Magno la 
flrada di rimandarli liberi in Italia. Leggete T Epiftola cinquantefima quin
ta del Codice Carolino, e troverete, che Papa Adriano I. per eflo loro

pre-
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pregò e intercedè la liberazione . Parimente.proccurò quel Monarca, che 
condono a lui foffe Pottone Abbate del Momflero di Volturno, acculato 
d’ infedeltà , & per fu am prcefulgtdam j  afflo ne m exinde ablatum , come ila 
regiitrato nella Lettera fettantanoveiima del Codice iuddetto , nella qua
le elio Pontefice Adriano raccomandò al Re 1* Abbate ficcome innocen
te .  Che fece allora il Re in quella cauta ? La indirizzò ad Adriano, ac
ciocché la difcuteffe , e nonne poffiam dubitare dall’ Epiftola ièttante- 
fima feconda del prelodato Codice.  Più Carlo fletto non volea permet
tere di p?rtire ad Anailafio Metto di etto Papa per lo sdegno , che avea 
conceputo contro di q u e l  Miniilro Pontifizio , perchè egli importabilia ver- 
ba , qute non expedtebat, loquutus fuiffei del Re iuddetto . Della qual cofa 
fenile con doglianze Adriano al Re Carlo nell’ Epiilola cinquantetìma del 
Codice Carolino, dove abbiamo la forinola feguente di dire , che ad al
cuni cagionar potrebbe maraviglia. Sed neque ab ipfìs Mundi exordiis co- 
gnofcuur evemjfe , ut M ffus proteSoris tui beati P etrl, magnus vel parvus, a 
q acumqùe Gente detentus fuiffet. jubeat nobis eum veflra folicitudo di
rigere ; & fever [fune eum fcifcirantes , fuxtcì noxam el repertam eum corripie- 
m is. Tali furono i giuftì l'entimenti del Papa, fecondo la regola del 
gius delle Gemi,  e congruentemente all’ onore della Sede Apoilolica # 
che dal principio della C hiefa tutti i Cattolici han fempre mai venerata. 
In oltre per comando dell* lmperador Lodovico P io ,  fu non so per qital 
colpa, mandato m ef i l io ,  e relegato in Argentina Ermoldo Nigello Ab
bate , ficcome egli atteila nel fuo Poema, da me pubblicato nella Parte 
II. del To ¡no II. Rerum Laticarum Aggiugnete , che lo fletto Lodovico 
Pio gafhgò coll’ efilio alcuni Vefcovi, e li cofirinfe a far entro de’ Mo- 
niftcrj penitenza, trovati colpevoli e rei nell’ 8 i 8. nella congiura di Ber
nardo Re d’ Italia ; fra’ quali fi contarono Anfelmus Mediolanenfis Archie- 
pifopus , ìvoìfoldus C emonenfs , & Theodulphus Aurelianenfìs . Giulia fu la 
p.n:i che ne pagarono , imperciocché in virtù della fencenza di un Si- 
nodo precedentemente tenuto, Epjcopos conjurationis a uclores (fono pa.- 
roie de gli Annali Bertiniam all’ Anno ('opramentovato ) Synodali decreto 
depofims, Monafleriis maneipari juffit 1’ Imperadore . DifTomigliante meto
do di giudicare non tenne g à per altro lodevolmente verfo i Vefcovi il 
medefimo Lodovico Pio , allora qu ando contra di lui fieriifimamente con
giurarono i proprj figl iuoli. Fra quefh però l’ Imperadore Lottario lafciò 
trafportarfi cotanto dall’ iraconda i’ua indole, che non perrmfe a i Prela
ti Italiani, fedeli al pidre fuo,  di riacqu ilare la Sede loro, i Bene fizj, 
e neppure i loro Beni, come coita da gli Annali de’ Franchi. Andarono 
poi anche più innanzi i Re d’ Italia Ugo e Berengario . Sappiamo eh’ 
eglino fecero imprigionare il celebre Ratterio Vefcovo di V e r o n a , uomo 
per dir v e r o  di gemo torbido, che l u n g a m e n t e  nel la car cere fi nutrì col 
p a n e  del l a  tabulazione.

T r o p -
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T r o p p o  lungo farei, s’ io voleifi riandare tutti gli efempli , che l’ I- 
floria ci fomminilìra di quello , che fecero gl’Imperaddri e i Re co> tro 
i Vefcovi, gli Abbati , e il reitanre del Clero. In tutti quegli atti loio 
torna fempre fui tapeto la quillione , fe fuccedeflcro con autorità legitti
ma , oppure con violenza ed ofuipazione. Molti/fimi monume nti de gli 
antichi perirono. Que’ pochi che dall’ ingiurie del tempo fi Salvarono, 
fanno bdftantemente a noi vedere, che i Pontefici Romani , a quali in
combeva di proteggere e conll'rvare 1 diritti di tutte le Chiefe , fecero 
tetta per quanto poterono , affinchè forza nè violenza fatta folle a gli 
Ecclefiallici e perfone lacre: e fe alcune di effe foffero talvolta colpe
voli di qualche reato, ne folle altresì giudicata la caufa da i legittimi Mi- 
niflri della Chiefa. Quello , che per molti Secoli veggo non contrattato 
nè negato a i  Re , e nè pure a parer mio allora difapprovato , fu , che 
ienza richiamo nè oppolizione di alcuno , fi portavano al giudizio de’ 
Principi e de’ Re le liti civili inforte fra le pedone Eccleliaftic h e , o quel
le anche che contra di quefte erano da i Secolari fufcitate. In pruova 
di sì fatto coihtme di que’ tempi, con non pochi documenti, eh’ io ad
durrò nella Diflertazione L X X IV .  de’ Parrochi, fi chiarirà la celebre con
troversa de i Veicovi di Arezzo contro di quei di Siena , nel contrailo 
e  pretensone, che gli uni e gli altri ebbero per certe Parrocchie fitunte 
fra l’ uria e l’ altra di quelle due Città. Per adeffo potrà chi legge dare 
un’ occhiata ad un Giudicato dell’ Anno 833. in caufa Somigliante, ch’ io 
v idi,  e copiato dall’ Archivio de i Canonici di Arezzo, diedi alla luce 
in quella Diflertazione . Nacque litigio fra Petrum ( per ignoranza di quel 
Secolo appellato Petronem ) Epifcopum Arreùnum, Vigil ium Abbatem 
Monajìerii fondi Amemì , o più tolto Anthymi nel territorio di Chiufi. A 
quel Moniitero era (lato conceduto nell’ Anno 814. un privilegio dall’ Im- 
peradore Lodovico Pio;  documento, che dal Tomafio nel quarto Libro 
dell’ liloria Sanefe fu divolgato, e dipoi dall’ Ughelli fu nel terzo Tomo 
dell’ Italia facra riftampato, ma con quello errore fra gli altri, che Lo
dovico Pio fi dice Procis in vece di Probs Caroli Magni . Ebbe Pietro 
Velcovo Aretino la Temenza favorevole da Agìpraido Vefco\o di Firen
z e ,  e da gli altri Giudici, e Meffi dell’ Imperadore Lottario I. i quali 
come Legati d’ eiTo Augullo giudicarono su quella controverfia , nata fra 
due perfone Ecclefiailiche. Non mi fi dica, che i due Veicovi Agipran- 
do di Firenze e Pietro di Vclterra, direcfi a Hlotarìo magno Imperatore, 
infieme con Anajlafio Eptfcapo Senenfi Sentenziarcelo non già di autori
tà propria, ma sì bene per delegazione dello fteiTo Imperadore, perchè 
chiara e ripetuta più volte in quell’ arto è la formolajuxia jujjìonem & In- 
diculum Domm Imperatoris . S’ ha intanto da emendare 1’ Ughelli , che in 
vece di Agiprando fcriiTe Aliprando o Rambaldo. Qual folte il veto no
me di lui ( quello appunto di Agiprando ) l’ abbiamo nettamente da quel
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la Carta. Ignoto fu anche all’ Ughelli Anafiafius Senenfis Epifcopus, da 
a^noverarfi perciò nel Catalogo de’ Vefcovi di Siena , levando per avven
tura Tkomam, dato per Vefcovo. a Siena nell’ Anno 830. dal medefim® 
Ughelli. Non fu poi Pietro Vefcovo di Arezzo neghittofo nel proccura- 
re dall’ Auguilo Lottano la confermazion del favorevole decreto pronun
ziato antecedentemente da i Meffi e Legati Imperiali , e di fatto l’ot
tenne nell’ Anno flefTo 833. come apparifce dal Diploma originale , eh’
10 flampai, efiflente nell’ Archivio Canonicale di Arezzo . Così anche 
jujjìt Domnus Rex  d’ Italia , cioè Carlo CraiTo, che i Meffi e Legati fuoi 
giudicaiTero della controversa e lite, che bolliva per cagione di certi Be
ni o fondi tra i due rinomati Moniilerj Ambrosiano in Milano e Augien- 
fe nella Suevia . Ognuno può vedere la difamina giudicialmente tenuta 
nell’ SBo. eh’ io diedi alle ilampe , e copiai dall’ infigne Archivio de’ Mo
naci Ciflercienfi di Santo Ambrofio maggior di Milano. In quell’ Atto 
leggiamo fu Ile prime fra que’ Congiudici Johannem Epifcopum di Pavia 
per quanto a me fembra . Dipoi troviamo mentovato Henbertum Epìjco- 
pum ejusdem Sedis , cioè E cc lefia Cornen fi. s , il quale unitamente co’Meflì 
Regj difeuffe la fuddetta lite. Prefe dunque l ’ Ughelli uno sbaglio nel 
Tomo quinto dell’ Italia facra, dove nella ferie de’ Vefcovi di Como non 
riferì dall’ Anno 865. fino all’ 891. fe non fe il foto Agilbertum, five A -  
(¡libenum naiione Gallum, effendo certo che nell’ Anno 880. Heriberto 
teneva la Sede Vefcovile di eiTa Città. Badate eziandio alla diverfità de*, 
Giudici, che lì fottoferiflero in quel documento. Alcuni s’ intitolano Ju
dices fiacri Palatii , altri Judices Domni Regís, cioè creati da Carlo Graf
fo -, quelli Judices Domni Imperaioris , vale a dire coflituiti dall’ Impera- 
dore antecedente Carlo Calvo ; queiti finalmente nominati col folo tito
lo Judices, equivalente a quello di Giurisperito. Di quello divario ho io 
trattato nella V. DilTertazione de minoribus Jujìitia Mini/Iris. Tenuto fu
11 mentovato Placito nella Città di C om o,  o come ila fcritto Civitate. 
Comani Comitato Mediolanenfi , la qual enunziativa, ficcarne cofa An
golare , fu da me efaminata nell’ Vili .  DilTertazione de Comitibus.

L ’ i n t r o d o t t o  coflume di giudicare delle controverfie di perfone 
Ecclefiailicue fu ne’ tempi fuiìeguenci abbracciato anche da Principi di 
di pietà fomma . De i non pochi efempli che ci rellano , mi contente
rò io di rammentarne due foìamente. Sia il primo il giudicato favorevo
le che nell’ Anno 1019. riportò Gotifredo Abbate del Moniflero di San
to Ambrofio maggior di Milano da i Meffi e Giudici Imperiali contro 1* 
Arcivefcovo di Milano, il Vefcovo di C o m o ,  e 1’ Abbate di San Calo- 
cero , per certe terre fpecificate nella Carta originale d’ efib Giudicato 
da me ricavata dall’ Archivio dell’ accennato Momflero, e già pubblica
ta .  Tutti fanno di qual bontà vera di coflumi foiTe Arrigo fra gl’ Im
perador! il primo. E pure ab eo confiitutus fu Giudice ad caujfim hanc
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Domrtus Anfelmtis Mijfus del rnedefimo Domai Henrici Imperatoris. Ec
co perciò di quai Giudici in que’ Secoli le pedone Ecclelialtiche lì Ter- 
virono nelle caufe civili per un’ ufanza ben diverta da quella , che a’ dì 
noftri con maggiore rettitudine fi pratica in Italia, ma pero con un co- 
ftume non riputato allora indebito nè viziofo. L ' altro document > anti
co bensì, ma corrofo, appartiene alla Contefla Matilda. Lo trafcriiìì da 
un efemplare in pergamena, efillente nell’Archivio EllenTe, e colla stam
pa Io diedi alla luce . Litigavano reciprocamente il Vefcovo di Moce- 
na e 1’ Abbate della Pompofa, per la Chiefa di San Michele di Soiiera 
All Modenefe . Nell’ Anno 1106. Bemardus cominciò a governare il Ve
scovato di Parma. In quell’ anno o in uno de’ fuffegucnti Tentenzò ¡a 
Contefla Matilda fulla controverfia. In quel decreto intervenne non (o- 
lo il Velcovo Bernardo , ma anche Pietro Vefcovo di Pillola ahora tut
tavia vivente , e tutti e due vi iòttofcriflero. Alcuno fcrupolo non ebbe 
quella gran Principefla Secolare, confiderata anche allora per le mo»te 
Virtù e degne qualità fue, di affuratre il giudicio di cau'.e civili verten
ti tra litiganti di carattere Eccleliallico . Quantunque ella fi ritentile, 
allorché Teppe che Bernardi Cardinale & Vicarius Apojl >licce Sedis avea 
interpofto in quella caufa il Tuo Decreto, nulladimeno fi attribuì l’ au
torità di confermarlo, d’ ordinare e d’ aggiugnere altre particolarità, inti
mandone la pena a chi contravenifTe . Nè ciò ci ha da recar maraviglia. 
E  chi non sa , con quanta autorità i Re iteffi forniti di pietà inv g ¡aro- 
no fulla Difciplina Ecclefiallica , correflero 1 coltumi de’ Vefcovi ,  de’Ca- 
nonici, de’ Monaci , e delle facre Vergini,  e rimediarono anche colla 
forza ,  quando portò il bifogno, allo sfalcio dell’ economia d’ elìì Eccle- 
iìaltici ? Oltre ciò , che a quello propofito io rappoitai nella OilTeira
zione IX. de M:jjis Regiis , nella LXV\ de Monaflenoium ccelione, e nel
la Tegnente LXVl.  de Monajlems Monialium, non v’ incieica di u lire , 
come Ermoldo Nigello nel Poema delle azioni di Lodovico Pio al Lib. 
II. vi rapprefenta lo Hello Imperatore, parlante così:

Nunc , riunc , 0 M  j j i , cenis injìjlite rebus ,
Aique per Imptnu.ni currite me meum :

Canomcumque pregem , fexumque probate vi rilem ,
Femireum nec non, quee pia cajìra co uni .

Qualis vita , decor, qu.we doSrina , medusque ,
Quantaque religio , quod pietatis opus .

Pajlonque giecjem quee convenientia jungat ;
Ut grex Pajìorem diligat, ipfe ut oves .

S i Jiln clauftra , domos , potum , leqimenque, cibumque 
Prcelali tnbuant tempore , Jive loco &c.

Dal

384 ' D i s s e r t a z i o n e



Del reftante potete informarvi da i Capitolari de’ Re Franchi , e dalle 
Leggi Longobardiche ,  pubblicate nella Par. II. Tom. I. Rer Ital. Ne- 
g ite ora , le potete , che i Re quantunque pii giudicarono cofa di do
ver proprio, l’ ingerirfi nella correz on de gli Ecclefiaftici , e nel gover
no de’ medeiìmi , e per un certo titolo di protezione ftimarono , che fof- 
fe loro lecito lo ftendere l’ ifpezione su d’ una porzion sì nobiliffima di 
Popolo. E pure nè i Vefcovi zittivano su procedimento sì fatto,  non fe 
re dolevano, e nè meno fe ne querelava il Pontefice Romano, veden
do , che la premura ed attenzione delle teile coronare tornava in edifi
cazione e non già in diftruggimento della Chiefa.  Allora folamente co
minciarono i Papi e i Prelati a lagnarfene e ad opporvifi , quando offer- 
varono , che quefta confuetudine introdotta degenerava in ilmoderata li
bertà , e tendeva in pregiudizio delle Chiefe.  Palliamo ora dalle perfo- 
jie Ecclefiaftiche a i Beni loro.

I n u t i l m e n t e  faticherei me fteflo, e tedierei chi legge ,  fe voleffi 
inoltrare di quante immunità godeffero i beni e le terre delle Chiefe ► 
Innumerabili documenti e memorie qua e là fi leggono fparfe nell’ Ca
perà mia prefente, che in abbondanza ci atteftano, come gareggihile 
anticamente la liberalità de gl’ Imperadori per arricchire di privilegj le 
perfone Ecclefiaftiche non meno, che il patrimonio delle medefime . Ciò 
non ottante non vo’ lafciar andare affatto digiuna quefta materia. Pri- 
nveramente non s’ ha da immaginare, che cadauna perfona facra godefle 
efeozion totale da i pubblici aggravj , e che immuni ne fodero i Beni di 
tutte le Chiefe e del Clero tutto, dopo che il gran Coftantino Iinpera- 
dore ebbe alla Chiefa ridonato la pace. Molto più tardi provò la mili
zia Ecclefiaftica i favorevoli effetti dell’ indulgenza de i Principi . Ma nè 
pure in que’ vecchi Secoli fu una fola la mifura dell’ immunità per tutti 
gli Eccleiìaftici. Chi più figurò nelle Chiefe ,  vale a dire i V e f c o v i ,  
i Capitoli de i Canonici, e i Monifterj più riguardevoli d’ ambo i feflij 
queftì tutti goderono immunità maggiori. A parte di sì fatta fortuna non 
furono già le Chiede picciole , a i fondi e terreni delle quali fi conce
deva l’ efenzione sì bene, ma fi negava poi-a i beni patrimoniali de i 
Cherici . Finalmente conceduta appena fu mai immunità cosi ampia da 
gli oneri e tributi pubblici ad alcuna Chiefa, che non rettaiTero obbligati 
e fuggetti i luoghi facri a qualunque ordinaria o ftraordinaria funzione. 
Sul particolare di quefta varietà noi abbiamo un gran cangiamento di leg
g i , e diifomiglianza di confuetudini in que’ tempi, e a i noftri anche 
nonne mancano efempli. L'eruduiflìmo Tomaiììni nella terza parte del 
Libro primo al Capitolo ventèlimo fefto rapporta alcuni Capitolari de i 
Re Franchi, da’ quali fembra che baftantemente fi additi, che non fo- 
lo tutti i Cherici per riguardo delle perfone loro , ma i beni anche di tut
te le Chiefe,  furono efenti da gli aggravj e fervigi pubblici. La ft°ffa 1>‘J -  hai. T. III. B b cofa
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cofa dimoftrata fu prima di lui dal dottifììmo B gnon nelle annotazioni 
al primo Libro di Marcolfo . Che altrettanto fi olTervaffe in Italia, li può 
dedurre a parer mio dalla Legge promulgata nell’ 855. dall’ lmperad r 
Lodovico Pi» nella Dieta Ticmefe o fia di Pavia , aggiunta da me a-ile 
Leggi de’ Longobardi nella Par. II. del Tom. 1. Rer. hai. Eccone le 
parole : StaiU'.mus autem , ut Eccìefice Dei per totius Regni 110f i  ri fundatce 
terminos , Jub noflrce mmunnaùs tuitione fecu a  cum rebus & famihis per- 
mineatu , ceu P  ree dece forum nojìrorum , pu (firrlorum videi cet Augujlorum y 
tempor-bus fuijje probantur, Earumque Reclores propriis urantur Pnvilegiis. 
Qui non eccettua ITmperadore alcuna Chiefa , tuite anzi le dichiara e- 
f  nti. Non dice già di concedere qualche c.ifa di nu>vo, ma bensì pro
tetta di confermar le conceffioni de’fuoi ant’celfori. Contuttociò potreb
be taluno oppo'ref, che le parole fub noflrce inmunitaiis tuirione non la- 
fciano di effere dubbiofe , potendo effe lignificare la femplice e nuda pro- 
tezion delle C h e f e ,  appellata talvolta Mundiburdium, perchè fi coftu- 
jmò anticamente di concedere Lettere e Diplomi di sì f t̂ta tutela e Mun- 
diburdio, non tanto alle perfone Sacre, quanto alle Secolari. N’ tbbi io 
fotto gli occhi gli efempli, p micolarmente ne’ tempi di Ugo He d’ Ita
lia , che nel 918. prefe fotto il fuo Mundiburdio Luponem de Nu^arini 
c o ’ Tuoi fig iuoh . Dall’ Archivio de’ Monaci Ohvetam di Santa M iria all* 
Organo in Verona, copiato c poi pubblicata da me ne fu il Diploma. 
Un a'tro puie ne divulgai, dato nell’ Ann > fuddetto, in cui A nehi us , 
qui & A  nr̂ o vacarur , babitator Ferrarla , cum conjuge fu i nomine Theo- 
pergci ottenne d Ilo fteffo Re Ugo tuitionis Mundiburdum LArchiviode’ 
Canonici di Arezzo me ne fommimltrò anche un altro, nel quale fi ve
d e ,  che nel 943. Hugo &. Loiharius Rsgts riceverono un ceito Bernardo 
e i fuoi figliuoli fub no f r a  tuitioms Munburdum, e a lui confermarono 
omnes res propnttatis fuce , cioè i beni sì mobili che imtnobi i ch’ egli pof- 
fedeva . Un fomighante Diploma dato dall’ Imperadore Lodovico 11. o l i i ,  
a non so quii Grippo , voi lo troverete ftampato nella DilIVrt. XVII. 
de F.fco . l i che coniifteva dunque il vigore e la forza di quelle prote
zioni o Mundiburdi, che fi accordavano allora a i Secolari ? Nell’ im- 
porre a chiunque aveflTe ofato d’ inquietare e {turbare irg  ultamente le 
perfone protette la pena prefitta dalle Leggi comuni non iolamente, ma 
anche nel coftrignerlo al pagamento di quella condanna che le carte de 
ì Mundiburdi aveano taffita. Nè furono alcuna volta differenti i Diplomi 
di tutela, che i Monifterj e le Chiefe fi procacciarono. Nel prelodato 
Archivio diSanta Maria all’ Organo in Verona mi venne alle mani un 
Privilegio di Mundiburdio , ch’ io poi diedi al pubblico . Il Momftero di 
Santa Maria di Gazo impetrò nel 928. da Ugo Re d’ Italia fuee tuìtionis 
Mund/burdrum . Sembra che la protezione non fi itendeffe ad altro , fe non 
fe a reprimere chi avelie avuto l’ ai dire di a/iquas conirariet&its jacere, aut
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alìqujs inujitatas & importuna* exaclionts imporre : parole , che non ei'elu
d o n o  gli oneri giù ili e ordinar], a ’ quali furono per avventura fuggetti li 
C h e r i c i  lleffi. A quello propolito leggete anche il Mundiburdio conce
duto al Cherico Leone nel 980. da Carlo CraiTo Re d’ Italia da me infe
rito nella mentovata Dilìertazione XVII. del Fifco.

O r a  nfpondo all* obiezione fatta poc'anzi. Convengo che ne’ fovraccen- 
nati documenti niun’ altra menzione s’ incontra che di protezione, di tu
tela e di Mundiburdio. Ma dico , che oltre il vocabolo tuìtìonem, la Leg
ge mentovata di Lodovico II. ha e concede eziandio lnmunìtacem, voce 
realmente lignificante la liberazione d a i  pubblici aggravj , e tributi. A 
chiarir meglio la fórmola Tuddetta di Lodovicu fub noflrae Inrnunitatis tui- 
tione fecurce curi rebus & Jamiius permaneani, poflbno giovare alcune Car
te da me pubblicate nella predetta DifTertazion del Fifco. Molto più di 
lume danno in oltre due Diplomi, ricavati dall’ Archivio Canonicale di 
Arezzo ,  e da me divulgati. L’ uno è la Carta neil’ 843. che Lottario I. 
Imperadore diede a Pietro Vefcovo di Arezzo , fufeeptum fub noflrae im- 
minitatis tuitione, e Mundeburdo, colla confermazione de i Beni di quel
la Chiefa. L’ altro appartiene a Carlo CrafTo Re d’ Italia, il quale nell’ 
879. confermò a Giovanni Vefcovo Aretino tutti i beni e diritti di quel
la fua Sede prendendola fub immunìtatis Juce defenflone, formola ordina
ria di que’ tempi , e perciò Somigliante all’ antecedente ufata da Lotta
rio I. ma parole , che sì egli che Carlo CrafTo fpiegarono c o ’ termini fe- 
guenti : videlicet ut nuilus Judex publicus, vel quislibet ex Judiciana po~ 
teflii e , feu M'Jfus nojier difewrens , in Ecclejlas , Cafas , vel Ayros , fetc 
rehquas Pojfeffiones prcediclce E cclfia  , quas )u[ìe 6* legaliter poffidere dino- 
fcitur, vel quas divina pietas fibi augere voluerit, ad caufjas juòiciano more 
audiendas , ani freda ex/genda , aut manfìones vel paratas fzcjenaas , aut fi- 
dejuffores tollendos , aut homines tam Jervos quam ingenuos , fuper terram 
ipfius Sedis commanentes , injufle dflrmgendos, nec ullas redibitior.es , vel 
ilhcitas occafiones requiretidas , allo urnquam in tempore ingredi audeat, vel 
per aliquod ingenium accipce profumai . Adunque voi vedete,  che avere 
allora goduto Immunitatts Regia tuuione , fu lolleiTo, che non eflère p ù 
foggetto a i Magiflrati Regj , nè ad alcun tributo ed onere pubblico , 
mailimamente quando fi vedeva inferita ne’ Diplomi la clausola iopra de- 
feruta . Carte di tal tenore furono perciò dette Immunìtatis Prcecepta , 
C 'SÌ qualificate da Cai lo CrafTo non meno che da Catlomanuo Re d’ Ita
lia nel Privilegio da lui conceduto nell’ Anno 877. alle Monache della 
Polleria, o fia di Santa Teodota in P avia .  In quello Diploma da me 
già flampato, noi abbiamo Heimontm Epijcopum Bellunenjem appell. to 
A  monu n dal Piloni nell’ Ifloria di Belluno , e daU’ Ughelli nel Tomo V. 
dell Italia facra . Non oflante però il detto finora , ho fempre a gli oc
chi della mente, che Mundiburdia ovvero Pracepta Immunìtatis , antica-
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mente non furono tutti dello ileffo vigore. Sembra che alcuni r'guar- 
cLlìero unicamente la Protezione , ed'altri la Protezione ìnlieme cu’Pri- 
vilegj . Le Monache di San Siilo di Piacenza ottennero dall Imperado- 
re Corrado 1. nel 1035. Lettere di protezione o Mundiburdio , ch’ io die
di alla luce. In effe le nude parole fub Mundiburdii nojlri tuitione non fi 
ile; dono già ad alcuna immunità d’ oneri e tributi pubblici, ma folamen- 
te a vietare a qualunque perfona pubblica di molefiare, incjuie:ac , vel 
d.svejlre fine legali judicio quel Moniftero e la fu a Bidtffa prò tempore 
con/h.u'am, di tutti 1 Beni, che giulèamente e legalmente poffedtvano. 
Ma li Ecclefice Dei per totius Regni Italici fundatee terminos ( fìccome di
ce la Legge dell’ Imperador Lodovico II. ) erano fub Kegce Inmunnatis 
tuuione, vale a dire , iottratee dalla Legge univerfale del Fii'co, ed efen- 
ti da turte le fazioni, angarie , ed aggravi pubblici: perchè mai ogni 
Chieia cercava e proccurava sì premurofamente di avere il Privilegio 
da 1 Re e da gl’ Imperadori ? Diffi poco : per qual fine fece a gara o- 
gnuno di chiedere e d’ impetrare da gli Augufli , e Re novelli la con- 
ftrmuzion de’ già ottenuti Privilegi ? Coloro, che aveano a cuore o il 
vantaggio proprio, o futilità della 1 r Chi fa , non deprezzavano certo 
quelta uiànza , nntochè fofpettar ii potrebbe, che immuni ed efenti pie
namente non f  ffero in virtù di alcuna Legge umverfale le Chiefe , le 
pedone Ecclefiaftiche, e i fondi e beni loro, ma godeife Solamente di 
un’ ampia efenzione , chi ave.da mediante il Privilegio confeguita da qua- 
lun que Principe novello. Udite ciò che ne vo’ conietturando. Io dunque 
penlo , che per una Legge generale conceduta foffe 1 Immunità alle Chie
fe , a condizione però, che i Velcovi , gli Abbati, e gli altri Ecclefia- 
itici rieonofeeffero qualunque Re novello, come fi pratica fecondo le Leg
gi Feudali da 1 Vaifalli. E’ cofa affai nota, che un Feudo non fi con- 
fenfee folamente al primo , che ne viene invertito, ma anche a tutti i 
diicendenri fuoi , e peiò ogni difeendente è obbligato a prenderne l’ in
vestitura dal Principe che all’ anteceflor fuo fuccede. Tuttavia qui v’ ha 
a mio credere alcuna picciola ofcurità. Imperciocché Lodovico li. fenv 
hra dilhnguere nella Legge fopraccennata dalla Immumtatis tuitiom i Pri
vilegi , mercè di quelle parole : earumque Ecclefiarum Recfo'es propriii u- 
taniur Privilegio , quafichè 1 Rettori delle Chiefe proccurafiero a sè fleffi 
oltre i Privilegi d’ immunità , i proprj anche di protezione da gl Impe- 
radori e da 1 Re . Per dir vero , non tutti i Privilegi accordano la fìef- 
fa mifura di liberalità regale . Quanto indulgente foffe anticamente Ar
rigo I. Re d’ Italia verfo il celebre Moniftero di San Siilo già di (acre Ver
gini,  ora di Benedettini in Piacenza , ne ho dato io con altri documen
ti le pruove nell’ Opera preferite. Chi legge,  porrà eziandio offervare il 
Diploma del medefìmo R e ,  dato nel 1008. al Momflero fuddetto, cui 
fu confermatii ornnis Difiriclio & riddino ( redhibiiioncm la chiamano al- 
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tre Carte ) per Jlngula loca & Comiicnus , de omnibus rebus & poJJejJioni- 
bus ejiadem Monafterii, qua a i Partem Pubhtam perùnere videntur. Vuole 
di più Arrigo, ne ab hominibus libens, in potefìate ejusdem Monajleni re
fi ienubus , aut a jamdiis ipjius loci , aliquis Reipublicce Minijìer ulium por- 
tonaticum, telonium , aui ripaùcurn , vel qualibet vecÌ.galia requirat , nec
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exigat .
P a s s i  di grazia il Lettore con e(To me alla'Città di Piftoia, dove tro

verà un efemplare di fecento anni, elidente nell’ Archivio de i Cano
nici Lateranenfi di San Bartolomeo ( ignoto al Mabillone ) contenente 
la fondazione e dotazione di quel Moniftero fatta da Gaidoaldo M edi
c i  de i Re Longobardi nell’ Anno 767. Ma dopo che i Franchi fi furono 
impadroniti del Regno d’ Italia, regnando Pippino figliuolo di Carlo M a 
gno , fu lo fteflo Moniftero , giufta l’ iniquo coftume di que’ tempi , con
ceduto in beneficio a non so quale Nebulungo 8 aviario , o Bajoario. Spo
gliatone dipoi coftui da 1 Meffi di Carlo Magno, e rimeffovi in poff fio 
l’ Abbate ¡¡deperto , quefti avendo trovato abufi e pregiudizi fatti dall’ufur- 
patore in danio del Moniftero, i quali continuavano, nè portò le que
rele all’ Abbate Adalardo Mcflo del fuddetto Carlo Augufto , e nell’ Anno 
811.  impetrò, mediante un Giudicato, la cui copia antica , da me già 
divolgita , fi conferva predo que’ Monaci, la liberazione dalle introdot
te angarie , e l ’ immunità da gli oneri pubblici. Adalardo, che prefedè 
nell’ accennato Giudicio, è il rinomatiiìimo Abbate di Corbeia, perfo- 
naggio per fantità di vita, e per azioni lodevoli noto abbaftanza ne gli 
Annali Benedettini , e Mtniftro più fiatenei Reono d’ Italia. Nella Cro
nica Fatfenfe ftampata nella Parte feconda del Tom. I. Rerum Lahcarun 
inferito fi vede un altro Placito, dove egli fi appella Aìthalard , MiJJus 
Domm Imperotons Caroli. Ma nella C-irta prcfente s’ intitola con raro e 
inufitato efempio Vajfius Domni Caroli Imperatoris . Avrebbe mai l’ antico 
Copifta per inavvertenza fcritto VaJJ'us in vece di M ’ffus ? Date nulla- 
dimeno un’ occhiata all’ XI. Diifertuzione de V'affi* , Vafifallis &c. ed an
che al Privilegio che da Lodovico Augufto ottenne 1’ Abbate di San Gal
lo , del qual documento parleremo abbailo . Intanto offervate, che nel 
PI acito del mentovato Moniftero di San Bartolomeo Wileradus Eptfcopus 
di Piftoia fu un altro di que’ Congiudici. L’ Ughelli nel Tomo 111. dell’ 
Italia facra ne corruppe il nome, chiamandolo W~tUctradum . V ’ inter
venne anche Bowfacius D ux . Egli è lo fteffo, che ci fi prefentò ramme
moralo 1 lujlriffimus Comes nofìer, cioè Conte di L ucca ,  nella Carta fo- 
pra riferita dell’ 81 3- nel qual Anno fu di fentimento Codino d*= 11’ Arena 
nella ferie de’ Duchi e M trehefi di Tofcana , eh’ elio Bonifazio fuccedef- 
fe al Duca Wicheramo . La fteffa opinione ebbe il Fiorentini nel te<zo 
Libro della Vita della Contefla Matilda . Amendue quefti Scrittori crede
rono che Bonifazio folle unicamente Conte . Ma qui ci fi dà egli da co- 
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nofcere fregiato col titolo anche di Duca : carattere che potrebbe dar 
luogo a quiilionare , fé Bonifazio foffe allora Duca di tutta laTofcana,
o Conte folamenre di Lucca. Vedemmo, che a’ tempi Pippini Regis 
dato fu il Moniilero di Pitloia in beneficio Nebulungo genere Bavìa-ìo'. 
voci che mi rimettono nella memoria Nebulungum Comitem vivente in quel 
Secolo , del qual perfonaggio parlano molto il Bucheto nel Libro della 
vera origine della famiglia Regia Francica , Gianjacopo Chiflezio in Lu
mia. Genealog. ad Vindic. Hijpan. e il Biondello nel Tomo II. Genealoq. 
Francie, pretendendo alcuni, altri negando, che dallo ileiTo Nebulungo 
derivaffero i gloriofilììmi Re della terza fchiatta tuttavia regnanti. Io non 
s o ,  fe abbia che fare Nebulungo Conte con Nebulungo Bavaro, cui non 
vien dato titolo alcuno di Conte nel Placito , di cui parliamo , come nè 
anche a Rotcluldo qui pure rammentato, perfona sì autorevole, che man
dato avea in exilium 1’ Abbate Ildeperto. Nella Differì. L X X 1II. de Mo- 
■najleriis in beneficium datis chiarirò meglio 1’ ufanza de’ Magnati Secolari 
di allora, che andavano a caccia di Somiglianti Badie. Potrete anche of- 
iervare , che nella mentovata Carta de’ Lareraneiì di San B irtolomeo fi 
fa menzione di un Placito tenuto molto prima , cui intervennero Pau- 
hnus Patriarca Aquileiei'e , che ii crede defunto circa 1’ Anno 802. Arno 
Archieptfcopus di Salisburgo, Fardulfus Abbas di San Dioniiìo di Parigi , 
morto nell’ 806. o nell’ a> no Seguente , &  Echengus Comes Palani, Melfi 
tutti di Carlo Magno. Andiamo avanti. L’ Abbate Ildeperto prefbntò 
all’ Abbate Adalhardo ad relegendum Momtnem , & Mijfum ab ipjo quon
dam Gadualdo Medico. Il vocabolo Monimen in altre Carte lignificò fpef- 
fe volte i Diplomi e Privilegi de’ Principi. Qui però menzione non iì fa 
di Re alcuno, e noi non abbiamo altro, che lo ilrurnento ilipulato dal 
fondatore di quel Moniilero. S’ ha perciò, s’ io non m'inguino, da leg
gere Mommen em;(Jum ab ipfo quondam Gatdualdo Medico : formola di di
re allora ufata. Ma o non foffe prodotta in quel Giudicato alcuna Carta 
di Privilegio, o non fi confideraffe l ’ Atto della fondazion del Moniilero, 
certo fu , che i Legati Imperiali decretarono , che al Moniftero di Pi
llola niun aggravio pubblico avelie ad imporli. Sembra dunque che rra- 
Ipiri da ciò , che quantunque Privilegi Regali o Cefarei non fodero peran- 
che conferiti al prelodato Moniilero , da che era effo nulladimeno un 
Luogo facro, dove fi alimentavano perfone a Dio confecrate , lo Senten- 
ziaffèro i Meiìì Imperiali immune ed efente da gli on ri pubblici in av
venire. Dico quello con ifpecie di dubbio. Ma a ben ti-flertervi , lì ver
rà a conofcere, che 1’ Abbate di Pilloia fu elentato da g l ’ incomodi ho- 

Jìis, paratee, conjeeli, & donationis , perchè Gaidoaldo fondatore del Mo- 
nillero , hsredes reliquit, qui hoftem jaciebant , e portavano , ficcarne pen- 
fo , gli altri peli . Non avrebbe dunque goduto quel Moniilero agevolez
za alcuna, le ninno reilaro vi feffe , che in luogo dell’ Abbate avelie

pre-
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predato que’ pubblici fervigj. Dice pofcia Adalardo di avere imprefo a 
giudicare auéoritate & jujfwne Domm Imperatori* , al quale dovette ricor
rere 1’ Abbate per avere giuftizia . Indi fogguigne, eh’ egli da la fua fen- 
tenza, anteposto , cioè e cce ttu ato ,^  aliter .fuerit juffio Rega li s , cioè fe 
l’ Imperadore aveffe decretato altrimenti, con che ci fa inrendere, che 
dall’ arbitrio di Celare , e non già da Legge alcuna preftabilita, dipende
va l’ immunità del fopranomato Moniftero . Da quefte cofe quando non 
poteffimo ricavare altro lume, polliamo certamente reftar perfuafi, che 
iìccome diffi Culle prime , non fu alle perfone e a i Luoghi conceduta im
munità sì piena , e tanto aflbluta, che eilì fodero efenti da qualunque 
aggravio e funzion pubblica. Già vedemmo, che anche gli Abbati era
no obbligati hofìern facere , vale a dire,  di andare alla guerra , qualora 
ne bifognava. Di quell’ onere ho io trattato nella Differtaz. XXVI. de 
Militia .

Su quel propofiro rammentai una Legge $  Carlo Magno, la quale 
fembrò , che metteffe fine a una confuetudine cotanto empia. Ora ag
giungo , che il Baluzio la crede promulgata neH’ 8o-$. Ma il Giudicato 
di Adalardo finquì riferito attefta , che fino all’ 8 i 2. durò l’ ufanza di man
dare alla guerra gli Abbati deipari che i Laici: pefo, a cui foggiacque 
1’ Abbate lideberto. Confiderate intanto alcun poco una Carta autenti
ca , da me pubblicata, efiftente nell’ Archivio del Capitolo de’ Canonici 
di Modena. Ghifone Vefcovo Modenefe diede nell’ 811.  alcuni fondi e 
terre in livello a Scolaftico, Giovanni , e Pietro fratelli e ad altri. Nel 
Documento fnddetto all’ Augufto Carlo Magno manca il titolo d’ Impe- 
radore, difetto che in altre Carte però s’ incontra. Ecco poi ciò che pro- 
tnilero que’ Livellar] . Si regali* advenent de ojle, vel de ponti , nos
vobiscum , vel cum Miffls vefìris ad ejus ferm io faciendo parati effe debea- 
mus . E chi non vede,  che il Vefcovo , quando g-uftamente non foiTe 
egli fteffo feufato , era coftretto a feguitare l ' efercito ? Dunque quella 
Legge di Carlo s’ ha da mettere colle fandonie, o s’ ha da credere, che 
durafle per poco tempo, tanto più perchè nella mentovata Differtazione 
X X V I .  io avvertii , che l’immunità della milizia non fu oftervata dal C le
r o . In oltre il Tomaflìni nel Capitolo trentèlimo ottavo della terza par
te del Libro primo de’ Benefizj moftrò, che quafi tutti i Vefcovi ed Ab
bati , e anche il refto de’ Cherici,  offerivano Dona annualia, partico
larmente , quando le neceffità del Regno li richiedevano. Dana voi 
dite! ed io aggiungo, Dona comandati , 1’ orotneffion de’ quali era im
putata a delitto, paragonati perciò da Hincmaro tributis & vecligalibus. 
Certo certo la Francia mai non li ha perduti di vifta . Date un guardo 
anche al Du-Cange alla voce Dona . Donativi però di tal forra io fti- 
mo che fodero di due generi. Secondo la felicità o l’ infelicità de’ tempi 
i Re di allora a titolo di Donativi gli efigevano dal Clero maggiori o
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minori. V e  ne furono parimente de gli altri, che annualmente fi of
ferivano da gli Ecclefialtici al Re per ragione di oiTequio . Aveano ap
parenza di volontarj, ma però chi Se nefjffe aitenuto, non ii credeva 
libero nèficuro dal njii preitarli. Coniiiteva l’ offerta in uno o più Equo- 
rum, Lancea, Scuti &c. e 1' ufanza era di darli ciaScun anno, laonde e- 
r ino appellati Dona annualia . L’ Augufto Lodovico II. nel Capitolare 
da me itampato nelle Leggi Longobardiche, voile che fi cercaffe , unde, 
vel qua Dona annualia , aut Tributa publica exigi deb¿ant . Predo il B j Iu- 

zi ) nel quinte» Capitolare di Carlo Magno dell’ Anno 803.1101 leggiamo, 
che chiunque in Dona Regia Caballos prcejentavent, in unumquemque fuum 
nomen fciptum habeat. Del Privilegio di Aidrico Arcivefcovo Senonenfe 
rappoita il Du-Cange quefte parole: Ep/fcopus quoque extgend s muneri- 
bus Abbaiem ejusdem loci, ( di San Remigio ) non gravet. Sed fuffìciai ei 
ad annua Dona Equus unus & Scutum cum Lancea . Que’ do ativi non 
appartenevano al R e ,  masi bene ali’ ArciveScovo. Volete però vedere, 
che il Cìero pagava a i  Re il Suddetto Dono tributario / Leggete il Di
ploma mandatomi dal Su Ottavio Angelo di Abramo Canonico della 
ChieSa Pnmiziale di PiSa. Lo Stampai iìccome cofa inedita. Effo contie
ne un Privilegio d’ immunità e libertà conceduto nell’ 854. da Lodovico
I. Re di Germania al Moniítero di San Gallo, e al Suo Abbate Grimaldo 
Arcicappellano del Re Suddetto . Non ne fa parola il M.ibdione ne gli 
Annali Benedettini. In quella Carta fi offetvano le voci Seguenti: Sta- 
tuimus etiam , ut annuatim inde Dona nojbce Seremiati vernant , Jtcui de 
ceteris M onajlenis, idtjl Caballi duo cum Scutis & Lancéis . Notate fu  ut de 
ceieris Monajlenis. USo era dunque, che ciafcuno Abbate tributalfe ogni 
anno al Re Dona, confitenti in tquis duobus cum Scutis & Lancéis. !>’ 
altri due Diplomi non offtrvati o tralaSciati dal Mabillone ne gli Annali 
Benedettini, tenni io conto, Spettanti al mentovato Moniítero , e da 
me già dati alla luce, non Sapendo Se il Pubblico abbiali finora veduti. 
L ’ uno d. effi è un Privilegio d’ immunità e libertà conceduta da Lodovi
co Imperadore al Moniítero di San Gallo.  Perciocché per tràScuraggine 
de’ Copiiti queito Diploma a noi reità affai difctioSo, non oSerò 10 certo 
di afferire a quale de’ Lodovici Auguiti appartenga, nè in qu;ü Anno dal
la Cancelleria loro Sortiffe . Nelle antiche litorie del Moniítero Sangal- 
ienfe,  Stampate già dal Goldaito, truovo un Salomonem Abbatem , che 
colla mitra Abboziale congiure  poi l’ EpiScopale della Città di Coitanza. 
Nonostante che nella Carta Suddetta fi nomini Salamanus , il reputo io
lo Stello che 1’ accennato Salomone . Queiti però fiorì dopo gl’ lmpera- 
dori Lodovico Pio , e 1’ altro Lodovico figliuolo di Lottario. Nè a parer 
mio v’ ha luogo di attribuirla a Lodovico III. ArelateSe Re ed Auguito, 
nè credo , che nel dominio di lui foffe poito il Moniítero di San Gallo. 
Di più: Chiaramente fi-legge , che il Diploma fu aclum Mantua Cintate.
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In vece di Manlua forfè s 'ha da leggere Nantua. Non mai calò in Ita
lia Lodovico Pio dopo r  efaltazione Tua al trono Imperiale. Sì egli, che 
Lodovico il. s’ intitolarono nelle Carte con quella formola : LuJovicus 
divina ordinante prov demia Imperaicr, ma non già Dei grada ficcome ila 
lcritto nel Privilegio Sangallenfe . Lo avrebbe potuto concedere in Man
tova Lodovico li. Imperadore, il quale quaiì fempre fo^giornò in Ita
lia; ma non so poi, ie alcun diritto gli competefle su quel Moniftero; 
quando non fi volefle, che il Diploma d’ immunità riguardale i beni, poi- 
itduti per avventura in Italia da i Monaci di San Gallo.  Ma vivente 
1’ Augufto fuddetto non fu governato da alcun Abbate di nome Salomo
ne il mentovato Moniftero . In oltre nè dimora nè dominio alcuno in 
Italia ebbe Lodovico III. Augnilo nell’ Anno X I. del luo imperio , e nell’ 
lndiclione X I V .  come ila regiftrato nel Privilegio. Ovunqne mi volgo
io non ho che motivi o da dubitare della verità di quel Documento ,
0 intoppi e tenebre, che non so nfchiarare. Ingegni più felici del mio 
le potranno dilucidare. Per ultimo ponete mente alle parole Sa/amanus 
dilsclus Vajfus nojlir ( cioè dell Imperadore ) Abbas Monajìerii Sancii Galliy 
le quali forfè vi additano una perfona Secolare, cui fu a titolo di Bene
fizio conceduto il godimento di quella Badia. Si può però credere , che 
Salamano o Salomone non godefie-lungamente di quel fuo bottino, per
che noi veggiamo annoverato nel ruolo de gli Abbati Sangallenfi.

D i a m o  ora una b r e v e  occhiata all’ altro Privilegio d’ immunità, c h e

1 Monaci prelodati di S«in Gallo otteunero nell’ 877. ovvero nell’ 878. da 
Carlo Craffi) Re di Lamagna. In quella Carta già da me data alla lu
ce,  m’ incontiai in alcuni errori, ma di facile emendamento . All’ Abba- 
re di San Gallo vien dato il nome di Karmottus, quando da altri è chia
mato Harmoius , vivente però in que’ tempi. S’ ha parimente da correg
gere 1’ Anno 878. e fenvere Anno Iacarnadonis Domini noflrì Jefu Chri- 
fh D  iC C L X X V I I .  nel quale Carlo Craffo contava 1’ Anno Primo del 
Regno fuo, e  correva l’ Indizione X. Ma ripigliamo l’ affunto noftro . Di
co adunque, che oltre gli oneri ed aggravj finquì accennati, doveano
i Vefcovi e gli Abbati dare alloggio non meno che fomminiftrare il vitto 
a i R e ,  e a i  Meffi ed Ufiziah loro ogni volta eh’ eflì fi trasferivano al
le abitazioni e Cafe Epifcopali, e a i Monifterj. Poco fa noi vedemmo, 
che un onere di cotal forta fi appellava Parata. Fu però anche coilume 
di chiamarlo Manjiontm, o Manjìonadcum, o. Metatum. Perciò i Vefcovi 
e gli Abbati in Italia coila maggiore attenzione proccuravano di levarfi 
d’ addoffo un incomodo cotanto difpendiofo e pelante, allorché doman
davano de’ Privilegi r e tanto fi adoperavano, che i Re e gl’ Imperado- 
ri efprimevano con termini chiari ne’ Diplomi l’ efcnzione da sì fatta gra
vezza . Innumerabili fono le Carte ,  che fan menz;one di quella immu
nità. Nulladimeno ne avete altre due,  da aie già pubblicate. La prima
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ricavata da un efemplar molto antico nell’ Archivio delle Monache del 
Sanatore di Pavia, e un Diploma di Berengario 11. e c!i Adalberto Re 
d ’ Italia, i quali nel 951. confermarono al mentovato Moniitero i diritti 
e Piivilegj (boi e comandarono che niun Giudice o Mimftro pubblico ad 
cauffas audiendas , vel Frsda exigenda, aut in manfiones ejusdem Monaflerii 
imrocùndum , vel Paratas faciendas &c. ingredi audeat , vel ea , qua fupra 
memorata fitntpenitus exigere prajum it. L’ altra confitte in un Privilegio ori
ginale nell’Archivio de’ Canonici di Reggio, a i quali l’ imperadore O t 
tone I. confermò tutti i Beni e diritti nell’ Anno 963. dichiarando, che 
nullus ab eis , aut ab eorum hominibus liberis aut fervis teloneum, neque ri- 
paticum , aut Donarla., aut publicas redibitiones exquirat , aut Manjionadca 
in omnibus eorum terminis accipiat &c. Notiffima cofa è ben poi anche , 
che nelle Carte vecchie de gl’ Imperadori e de i Re vietato fu a i Conti,  
e a gli altri Miniftri della Repubblica 1’ efercitare l’ autorità loro su gli 
uomini e su i beni e terre del Clero . Ne addufli anch’ io un efempio nel
la Carta fpettante al Moniftero antichiifimo della Novalefa , comunica
tami dal Conte Lodovico CaifToti Prendente del Senato di Torino. In 
elTa abbiamo la confermazione delle immunità, conceduta nel 773. a Fro- 
doeno Abbate di quel Moniftero dal Re Carlo Magno . Non s’ ha però 
da ommettere, che quantunque il più delle volte fi efentaflero ne’Diplo- 
ini le perfone Ecclefiaftiche e i Lavoratori e Schiavi loro dalla giurisdi
zione de’ Conti, Medi, e Miniftri pubblici, nulladimeno i Chgrici e Fami
gli di dipendenza loro non andavano immuni dal giudicio de’ Meifi del Re, 
e de gli fteffi Re e Imperadori. Neli’ Opera mia prefente rapportai tanti do
cumenti attesami il coftume fuddetto, che non fembra neceiTaria altra pruo- 
va per confermarlo. Ciò non oflante dimoftrai che durò per lungo tempo 
una confuetudine di quefta forta. Il Benvoghenti Sanefe, quando vivea 
mandommi un Diploma di Arrigo VI. Re , Imperadore V. che nel 1191.  
confermò al Moniilero di San Salvatore deH’ ll'oJa, e all* Abbate fuo Ugo 
1 privilegi, comandando, che nullus D ux  , Marchio, Comes , Viceco- 
mes , Eptfcopus &C. pranomtnatam Abbitiam & Monacftos &c. cum omnibus 
fu it fidelibus homintbus , fervis vtl ancillis, prcefumat ad Placita trahere , 
vel dt/Iringere , aut judicare , nifi in noflra Imperiali Prefenda. Diverfa- 
rnente non fece Federigo II. Re de’ Romani nella Carta efiiìente nell’Ar- 
chivio de’ CamaJdolefi della Vangadizza all’ Adige picciolo. In quel fuo 
Diploma già da me pubblicato, eiTo Re confermò nel 1219. al Momiìe- 
ro di Saura Maria e all’ Abbate Giovanni tutti i beai e ragioni fue col
la dichiarazione figliente : Tamen id Abbati & Ecclefìa & futs Succeffori- 
bus , & eorum Honunibus indulgemus , ut nulli inde rejpondere teneantur, N i
fi No bis , aut certo M  ffo noflro, ad hoc fpecialuer deflmato . Tempi fu
rono anche,  ne’ quali 1 Re e gl’ Imperadori riferbarono a sè ftefiì il 
giudicar delle caufe criminali ne’ Cartelli, tenute e beni delle perfene
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facre. Ve ne potete accertare da un Privilegio, ch’ io diedi al pubbli
c o ,  trasmeiTomi dal mentovato Conte Caiffotti. All’ accennato Monifte- 
ro della Novalefa, e a Giofeffo Vefcovo d’ Ivrea, che n’ era Commen
datario , diede Lottario 1. Augufto nell’ 845. la confermazione delle e- 
fenzioni e de i diritti fuoi, exceptis illis cu/pis criminalibus , de quibus Sa- 
cerdotibus & Monachìs non e f i  dijudicandum. Anticamente però non man
carono alcuni, che niuno i'crupolo fi faceano di non rifpettare i Privile
gi tanto tempo prima, e da tanti Re conceduti alle Perfone e Luoghi 
iacri, mettendo nell’ altrui mefie le mani, e difpiezzando anche l’ ana
tema o fcomunica, promulgata frequentemente dalla Sede Apoftolica 
contro chiunque violava fomiglianti conceffioni. Per tacere documenti 
ben noti,  fulminanti l’ anatema fuddetto, ho io prodotto una Bolla di 
Papa Stefano IX. copiata dall’ imigne Archivio del Capitolo Canonicale 
di Lucca . In quella noi veggiamo confermata nel 1058. dallo fteiTo Pon
tefice al Clero Secolare Lucchefe l’ immunità da i giudicj, oneri, e im
porte della potertà L aicale .

A l l a  maggior p irte delle Chiefe accadde eziandio, che quantunque 
1’ efenzion da 1 tributi e aggravi pubblici fi itendeffe non fblamente alle 
perfone dedicate a Dio e a i beni loro , ma anche a gli Schiavi, La
voratori, e Livellar] delle medefime, nulladimeno andava in fumo e {va
niva l'oiTervaiiza di privilegio cotanto fpeciofo ne’ Diplomi per colpa il 
più delle volte de gli Ufiziali e Miniftn della Repubblica. Ciò partico
larmente avveniva in occafione malagevoliffima di guerre, nelle quali 
non già.la ragione, non l’ equità, ma più torto la violenza, l ’ ingiufti- 
zia , e l’ empietà fogilono Trionfare. La coniìderazion de'tempi di guerra 
faceva altresì, che ne’ Privilegi talvolta veniva elpreffamente eccettua
ta la neceffaria preftazione di alcuni oneri e tributi. D ’ anrichiifime efen- 
zioni godeva certo la Chiefa Patriarcale di Aquileia, e verfo le perfo
ne fue la munificenza de gl’ Imperadori avea slargata molto la mano . 
E pure erano obbligate al Manfionatico & Fodro alia venuta de gli Augu- 
fti e de’ Figliuoli loro alla Città Aquileiefe , o a! mantenimento del pre- 
fidio di foldati contro gli attentati de’ nemici confinanti, cioè contro gli 
Avari o Hunni. Il Momrtero Veronefe di Santa Maria all’ Organo con
ferva nel fuo Archivio una copia vetuftiflìma, da me prodotta, d’ un D i
ploma confermatorio d’ immunità, che 1’ Imperadore Lottario I. diede 
nel l '833. a Maffenzio Patriarca e alla Chiefa di Aquileia. Jubemus, di
ce quello Augufto, ut nemo fidelium nojìrorum , vel quilibet exaclor, aut 
altquis ex j  udì ciana potè fiate , nec de peculio prcefatce Ecclejicz herbancum , 
nec de anona & peculio hominum ipjius Ecclefìce Decimam, nec ab eis Man- 

Jlonaticos aut Fodoros penitus accipere vel extgere prcsfumant -, nijì forte quan
do nofler aut alicujus F illi -noflri illic fuerit advenius , vel quando illic prce- 
Jidium pofìium fuerit ad immicorum infejìationcm propcllendam. In quello
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Documento ci fi rammenta Maxentius Ajuiligenfls EccLfice Patriarchìi, 
e la memoria di lui può fervire o a megltorare , o ad ordinare la Cro 
nologia di qtic’ Prelati. Erano (oliti, torno a dire, i Luoghi facri lom- 
minittrare Fodrum & Paratam a gl’ Imperadori, e Metti o Legati loro tut
te le fiate ch’ etti vi fi trasferivano. Ciò anche apparifce da una Car
t a ,  che già produtti, comunicatami dal ßenvoglienti Sanefe. In un Pla
cito o Giudicato tenuto nel 1038. alla prefenza di Altouomo Metto dell’ 
Imperador Corrado ti offerì Andrea Abbate del Monittero Rofellenfe di 
S. Bartolomeo di fottenere col giuramento, quod de predillo Monaßcrio 
confnetudo non fuit , neque Fodero, ncque Parrata ab Imperatore , neque a 
fuo M:ffo dedijfe , ncque dedi ego . Per la qual cofa il Metto Imperiale fud- 
detto lentenziò, che dal Fodro e dalla Parata efente e immune fotte 1’ 
Abbate col fuo Monittero alla venuta dell’ Iroperadore e de’ l'uoi Lega
ti . Da ciò fi può inferire, che non mancarono altri Monitterj , foliti a 
contribuire in sì fatta occaiione la Parata e il Fodro. Noi fappiamo che 
gli Augutti e i Metti loro , allora quando viaggiavano per 1 Italia, il più 
delle volte fceglievano 1’ ofpizio nelle Cafe de’ Vefcovi, o ne’ Monitteij. 
Niun Privilegio ottava nè impediva per mio aw ifo  , che ditturbo alla 
quiete,  e incomodo di borfa non rifentiffero coloro, a’ quali volendo o 
non volendo toccava a dare alloggio a quegli ofpiti. Pretto Radevico 
nel trenteiìmo terzo Capitolo del Libro lì. delle getta dell’ Augufto Fe
derigo I. Papa Adriano IV. fra l’ altre cofe pretendeva , Nuntios Impe
ratori.s in Palaius Epifcoporum mìnime recipiendos . Rifpondeva al contra
rio 1 Imperadore : Nuntios noflros non effe recipiendos in Palatiis Epifco- 
porum affen t . Concedo , ß  forte alìquìs Epifcoporu ni habet in fuo proprio fo- 
lo , & non in noßro, Palailum . Si autem in noßro foto & allodio funi Pa- 
latia Epifcoporum , quam profeclo omne , quod cedißcatur, folo cedat ; noßra 
funi & Palatici. Injuria ergo e f f 't , fi quis Nuntios noßros a Regiis Palauis 
prohiberet. Agevole cola farebbe, fol quanto il luogo lo richiedeffe , rin
tuzzare quefta dialettica di Federigo, la quale per foverchia fottigliezza 
mal fi fottiene. Ma pattiamo ad altre cofe.

V o ’ io dunque parlare di un altro genere d ’ immunità, di cui godo
no tuttavia i Monaci, e gli altri Ordini Religiofi . Dico la Libertà, per 
la quale fciolti e fottratti dall’ ubbidienza de’Vefcovi,  alla fola Sede A- 
poftolica fono foggetti. Di quefto articolo trattai nella Differì. LXIV. de 
vano flatu Dicecefum, e nella LXIX.  precedente de Cenßbus Romane Ec- 
chßcz. Ora aggiungo ciò che a me retta da offervare. Primieramente s 
ha da mettere per fondamento, che i Monaci anticamente , fin fytto il 
Pontificato di Gregorio Magno , goderono di molti privilegi e immuni
tà .  Quali tutti però non altramente che il Clero Secolare, furono fot- 
ropotti a) Vefcovo del Luogo , in cui aveano i Monitterj, a norma de’ 
Canoni, e della regola della Gerarchia Ecclellattica, e dal governo di
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lui dipenderono nello fpirituale. Dopo il Bignonio , Pietro dalla Mar
ca ,  ed altri Uomini datt i ,  che fcriflero su quello argomento, copiofa- 
mente più. di tutti ne ragionò l’ eruditiffimo Tomaffini ne’ Libri della Di- 
iciplma della Chiefa . Ma in qual tempo cominciaiTero i Monifterj ad 
efentarfi dalla fuperiorità de’ Vefcovi , e fé ne'Secoli antichiflimi foiTe 
ad alcuni Moniftet) conceduta una piena Immunità col mezzo di Privi
legi di Vefcovi,  o di Concili , o di Metropolitani , o della Sede Apo- 
ilolica , noi non ne fiamo chiariti finora in modo , che veruna difficoltà 
più non v’ abbia. Da un buon numero di Privilegi sì dati alle liampe 
che tuttavia confervati ne gli Archivi , noi intendiamo , che fino da' 
tempi dell’ antichità più rimota i Monaci cercarono e impetrarono la Li
bertà fopraccennata. La cagione di chiederla e procacciacela ( mi fi per
metta dirlo ) fu a mio parere quella iopra tutto, perchè alcuni Velco- 
vi dominanti nel Clero , lollecitati dall’ ambizione , o dalla cupidigia del 
guadagno , recavano delle inquietudini a i Monaci attenti al fervigio 
di Dio , e danneggiavano nel patrimonio i Monilleri . Ogni Secolo eb
be de’ Prelati dabbene, ma non potè già non averne anche de’ catt ivi ,  
e di quelli non picciolo numero pur troppo ne contarono i Secoli bar
barici . Perciò i Fondatori de’ Monifterj, acciocché nmedialTero a si 
fatto difordine per l’ avvenire, proccuravano fin dal principio a i Mo- 
niiterj il Privilegio d ’ immunità, o gli Abbati poi in progrello di tempo 
s’ ngegnivano di fcuotere il giogo de’ Vefcovi,  e affinchè con ficurez- 
za maggiore godeiTero della Libertà ottenuta, s ’afluggettivano alla Chiefa 
Romana. Tale e tanta fu fempre la dignità e autorità della Sede A- 
poftolica , che tutti ne apprezzavano e veneravano il patrocinio e pro
tezione , pochi la dtlpregiavano. Ma anche gli fteffi Re e lmperadori 
provvedevano i Momlleii , pe’ quali aveano parzialità maggiore, di Pri
vilegi di Libertà , oppur anche ( non cerco con quale autorità ) la con
ferivano ad effi , e voleano che dalla fovrana protezion loro follmente 
dipendeiTero. Nel Sinodo Ticinenfe dell’ Anno 850. fi rammentano Mo- 
naflcr.a fub defenfìone Sacri Palata pcffiia. Ma tutela di quella forra dino
tava non so quale fuperiorità e dominio de i Re e de gli Augufti fopra
i Luoghi facri. Anzi vi furono Vefcovi di gran pietà , i quali temendo 
1’ illdbilità de’ SucceiTori fuoi , liberavano i Monaci dalla fuggezion V e
dovile,  ovvero fenza ollacolo alcuno acconfentivano , che i Monifterj 
impetraffero Privilegio d; Libertà dalla Sede Apoftolica. Potete fpezial- 
mente chiarirvene da due Formole del Secolo IX. e X. divulgate dal 
Bai uzio nel terzo Tomo de'Capitolari . Non fi può però negare , che 
alcuni Monaci andarono anfiofamenre a caccia di quella Libertà, e non 
Infoiarono mezzo aLuno intentato , per ottenere sì dal Re , che dal Ve* 
fcovo l’ alien io alla defiderata fottrazione. Sembra nulladimeno, che i 
Monaci puma del Secolo XI. non fi avvezzarono a fcuotere il g °go
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icnta il confentiraento del V efco v o ,  per fuggettjrlì alla fuperioritS im
mediata del Romano Pontefice, come fi può ricavare fra gli altri eft m* 
pii del Momllero di San Pietro in Perugia. L’ Abbate Tuo nel Sii odo Ro
mano dell’ Anno 1002. alla prefenza di Papa Sdvedro li. avendo pro
dotta una Lettera del Vefcovo di Perugia, in qua & confenfus ereit , <S* 
precibus ut hoc fiera , Epifcopus obmxe pojiuiabat , dimoilro che dal Pon
tefice Romano erano (tati legittimamente a lui conceduti Privilegi di Li
bertà , e in quella controverfia riportò favorevol fentenza. A quello pro
posto li può olTervare ciò che ne dice I ’ Ughelli nel Turno IX. dell Ita
lia fiera,  e il Bollario C afinefe nel II. Tomo alla Coftituzione 72. E que- 
ila difciplina fu dopo l’ Anno Milleficno di Grillo per lungo tempo oller- 
vata . Ma poi a poco a poco cangiarono faccia le c o f e . Monidero di 
Monaci e di Canonici Regolari appena finalmente rimafe , che fottratto 
non fi folle dalla potedà ordinaria de’ Vefcovi .

M o l t o  più dupirete vedendo, che quantunque ufaflero i Vefcovi 
talvolta delie precauzioni , per confervare ne’ polleri ogni loro diritto fo- 
pra le Chiefe e Beni conferiti da effi a i Monaci o a i Canonici , trova
vano quelli bramofidimi di Libertà tanto e tanto la maniera di levarli 
di fotto dalla fuggezion Vefcovile e di fcappar dalle mani de’ Succefiori 
de’ Vefcovi . Ne abbiamo un efempio in una Carta originale da me pro
dotta , elidente nell’ Archivio Edenfe. Quella vi dirà con quali condi
zioni Dodo Vefcovo di Modena conferì nel 1 ■ 37. a i Monaci o Cano
nici Regolari la Chiefa di San Giacomo nel Colombario territorio di M o 

dena , divenuta ne gli ultimi tempi nobile Beneficio col titolo di Prio
rato . In quel Documento leggerete, che Giovanni Priore del Monide- 
ro di Marola paclus fiuit obedtentiam & reverentiam &c. exhibere al Vefco
vo fudeietto , aggiugnendo, che nec debei ipfe , neque Succefiorei ejus cd- 
quirere Privilegia tieque Pracepta a Domno Papa , aut Imperalo re Roma- 
no, neque a Ravennate Archiepifcopo , per qua: prctfumat prcediclam obedien- 
tiam diminuere. Fofie poi ,  che i SuccelTori di Dodone rinunziafiero di 
buon grado le proprie ragioni, o altri accidenti ne fodero la cagione , 
tutti que’ patti finalmente svanirono. Accennai di fopra le moledie , che 
al M onachismo i Vefcovi di quando in qu.indo inferivano. C iò fi rica
va dalle Lettere del Pontefice Gregorio M, g'io , e fpezialmente dalla 
feffagefima nona del Libro II. ferina nel 1075. P aPa Gregorio VII. 
che fi llefe non poco nella ripreniione fatta a Comberto Velcovo di T o 
rino , perchè egli infedava e opprimeva il Monillero di San Michele , 
fuggetto immediatamente alla Sede Apodolica. An ignoras, fogg ugne 
eiTo Pontefice, quod Sancii Patres plerumque rtligioja Monafieria de jubje- 
elione Epifcoporum , & Epifcopatus de Parodila Metropolitana; Sedis , prò- 

pter infiefiationem prcefìdentium diviferunt , & perpetua Liberiate donantes, A- 
pojlohcce Sed i, velut princip*lia capiti Juo membra ; adhcerere fanxerunt ? A
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quefto fatto aggiugniamone un altro . Olderico Vefcovo di Cremona a- 
vea fondato fui finire del Secolo Decimo il Moniitero di San Lorenzo 
fuori di quella Città alla Porta, che tuttavia Mofa fi appella. Percioc
ché la gente dicea , che l’ Abbate Lamberto dilapidava i fondi del Mo- 
n;ilero fuddetto, Landolfo fuccetlore di Olderico nel Vefcovato impetrò 
nel 1009. dall’ Augufto Arrigo 1. un Diploma, riferito dall’ Ughelli nel 
Tomo IV. dell’ Italia facra. Di un altro fomigliante, che il Re Airigo
111 diede, parlerò nella Diiìertazione LXXII. de caujjis imminuta: Eccle- 

fiafltcorum potenvce . Ivi fu decretato, che non folle lecito in avvenire 
all’ Abbate di San Lorenzo di fare qualunque contratto fi foiTe fine licen- 
tm Ept/copi. Ma lo fteiio Vefcovo Landolfo operò poi paggio,  che 1* 
Abbate Lamberto diffipatore , laonde fecondo che fcritie Sicardo Vefco
vo Cremonefe alla pag. 584. della Cronica già da me pubblicata nel 
VII. Tomo R e r .  hai. elio Landolfo Monajltni Sancii. Laurentii, & Cre- 
monenjis Popuh juit acernmus ptrfequutor. Quadrai Populus ipfum de Ci- 
'vìtate ejecit, & Palatium turnbus & duplici muro munitum àejlruxìl. Mu- 
t-ò Landolfo dipoi regiitro e coftumi, talché per atteflato del Cavitellio 
ne gli Annali Cremonefi , ricevuto fu da i Cittadini , & ob damna per 
eum illata Abbati & Morachts D ivi Laurentii, conjlrui jecìt Ecclefiam in 
honorem S. viclons, ceduta fotto alcune condizioni al mentovato Moni- 
ftero dallo iteifo Landolfo nell’ Anno 1021. ficcome apparifce da un e- 
femplaie molto amico di una Carta da me prodotta , che fi conferva 
nell’ Archivio del Capitolo de’ Canonici di Cremona. Quanto gravofi e 
molefh fofllro talvolta 1 Vefcovi a i Monaci, agevolmente poffiam com
prenderlo da un documento di Ramberto Vefcovo di Brefcia, già pub
blicato nella Par. II. alla trentefima Coftituzione del Bollario Cafinefe . 
Dopo aver fondato quel buon Pielato il Moniilero de’ Santi Fauflino e 
Gio^ita , vi aveva introdotto de' Monaci,  ed avealo arricchito di beni. 
Perei'cchè br-tfriava, eh’ e fio Monittero folle immune ab omni inquie
tudine & opprejjione, arifiofamente feongiurò unumquemque Succejforum Juo- 
rum , coram Lieo & Jtfu Chriflo ; ut nullam ipjis inquietudinem t  rat ribus in- 
gerat. Quod f i  quis diabolica frauie deccptus , vel avarince pefle corruptus 
perturbatonem intulerit , feiat, fe in di [irtelo Dei judicio caufas habnurum, 
pcena^que perpetuas luhurum , & merito, quia fanclam Saiclorum devotionem, 
decusque Ecdef.cz pervertere mìnime timuit . Ma in quella Carta fi defide- 
rano alcune parole , degne certamente di oflervazione, le quali dal Mar
garino furono tralafciate. Ne terrò dunque conto coll’ aiuto della per
gamena fuddetta , e faranno le feguenti : Ptced clis itaque v rìs hujus o- 
peris curam , cum nojìrorum Sacerdotum etiam confenfu , commìfimus, ea ut*- 
que ratione, ut prò fui defenfior.e ipfa Congregano , quo quiete atque tran
quille (u u m  Deo perfolvere valeat votum , Libram argenti Epifcopo tflius per- 
folvat EccLfice in beavjfimorum Faufìini & Joviltx ffliv ita te . Habenatquc
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nihìlom'inus ex feìpfis fccundum fucs r.ormam profiefilonis licentìam Abb&'em 
jemper creandi . Decermmus edam, ut f i  aliquts Succejforum nojiro um ( quod 
minime credimus') aliquid ab ipja Cortgrecjatione, vel quamlbet inquie udì- 
nem fucere ipfi temptaverit, quicqutd ab hac die ipfi loco &c. Così pure do
po le parole idejl campimi s'ha da inferire anche quell’ altre : M alefi, & 
tabernacitla cum torculari , & Sablonaria cum Majfanis & Famili a , & o - 
mnia ficut Fajjalius nofier Liuthfircàus ufque nunc in beneficio habuu. Et Mo- 
nafierium jancli Martini , quod e f i  in Vico , qui dtcitur Tabulas &c. Il Cen- 
fo annuo di una Libra di argento da pagarli dovette forfè fembrar cofa 
aliena dal coftume de’ noiln tempi, e perciò lalciata tu nella penna 
dall’ Ughelli . Angelberto però Arcivefcovo di Milano ce ne confervò la 
memoria , e mentovò 1’ onere cenfuale fuddetto in un fuo decreto Sno
dale dell’ 842. comunicatomi dal Giurisconfulto Giulio Galleardi Brescia
n o .  Con quella Carta,  da me prodotta, l’ accennato Arcivefcovo e i 
Vefcovi fuoi Comprovinciali confermarono l’ immunità al Momilero de ’ 
Santi Fauflino e Giovita , fabbricato già dal Vefcovo Ramberto . Ed ec
co , che 1 Vefcovi affinchè le ìilituzioni loro avellerò {labilità e durevo
lezza ne’ pofteri , ne proccurarono la conferma dal Metropolitano e da’ 
iuoi Comprovinciali, a i »quali doveano render ragione i SucceiTori, o- 
gniqualvolta aveflero contravenuto alla difpolìzione de’ Vefcovi antecef- 
fori. Quel decreto fu poi fottofcritto da Hagamo Vefcovo di Bergamo, 
appellato Hagamone dall’ Ughelli , da Pancoaròo Prelato di Cremona , 
da Ercamberto ch’ io credo Vefcovo di Lodi, dall’ Ughelli fotto nome di 
Eriberto nominato, da Verendario Vefcovo di Coira, e da Ermenfredo 
e IValferido , i cui Vefcovati non so indovinare.

In oltre ho io prodotto un’ altra pergamena, elidente nell’ Archivio de’ 
Ciftercienii di Sant’ Ambrolìo in Milano , la quale fempre più ferve a 
farci conofcere , come e quanto gravemente foflero da 1 Vefcovi mole- 
ilari i Monaci, collretti perciò a ricercare il patrocinio di perfonaggi 
potenti, che li difendettero . In eiTa voi leggerete un placito e giudicato 
renuto in Milano nell’ 874. alla prefenza dell’ Arci vefcovo Arfperto , del 
Conte Bofo , amendue Meiìì di Lodovico II. Imperadore , i quali favo
revolmente fentcnziarono per l ’ Abbate Pietro del Momltero di Sant’Am- 
brolio nella lite da lui agitata contro Ehberto Vefcovo di Como, che 
avea ingiullamente efercitata la g urisdizione in alcune Chiefe di Cam
pigliene e di Travenna, fottopclte al mentovato Monilteró . Qui potre
te eziandio oiTervare non folo le ingiurie e diihirbi recati a que’ Menaci 
dalla gente e da i dipendenti del Vefcovo Ehberto fuddetto, cui I’ U- 
ghelli diede il nome di Egilberto, ma anche la licenza , che coloro fi 
prendevano di pegnorare gli ilelli Monaci : coilume e libertà , che non 
facilmente vien fotto l’ occhio in altre Carte Somiglianti. Ed ecco il per
chè i fondatori de’ Monilìerj, e i Monaci ricercavano la protezione della

Sede
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Sede Apostolica , e fin dal principio offerivano al Pontefice Romano
i Moniitei j , volendo unicamente dipendere dalla di lui autorità . A ta
luno cagionerà maraviglia forfè il vedere, che anche i Capitoli de’ C a 
nonici, fiaccati e fottratti dalla dipendenza del Vefcovo loro , talvolta 
cominciarono a fottoporfi al fuo Metropolitan^, non già ad altro fine che 
per efimere sè ileili e levarli dalle foverchierie e prepotenze di alcuni 
iacri Paftori dotati d’ intereffe afidi più che di moderazion religiofa. Chi 
ne chiedeffe un efempio, può averlo da un documento efiitente nell’Ar- 
chivio de’ Canonici di Verona, e riportato dali’ Ughelli nel Tomo V. deli’ 
Italia facra. Rotaldo Vefcovo e Prelato veramente dabbene determinò 
nell’ 8 13. ut Canonici fanclcc Veronenfìs Ecclefìx fini liberi, Jub jure & do
minio Domini Patriarchi , prcecavens , ut in futurum per deceffum meum 
Succejfores mei aliquam molefìiam tam in Officiis , quam in Benefìciis , illis 
inferre poffìnt . Per qual motivo fi appigliafle a sì fatto partito il Vefco
vo Rotaldo, egli per quel che fembra lo'fpiega colle parole anteceden
ti , cioè : inflíjante Diabolo , a meo Succeffore , fcilicet ab Aldone, omnes 
res , quce ad ipjam fmclam Dei Ecclefiam t honorum d$votione hominum 
collatce fuerunt , defiructas juijje . Quello poi che in quell’ Atto di Rotal
do ha dello tirano, fi è il concedere la Libertà fovr' efprefla per confen- 
Jum voluntatemque non folum Domini Mvxentu venerabihs Patriarchi: A- 
quileiefe ( lo che era cofa giuita ) ma ancora Guidoni* Cardinalis fanche 
Romance Ecclefìce, e d’ alcuni altri Vefcovi comprovinciali. In fatti alla 
fottofcrizion di Rotaldo fuccede quella di Guido Cardinale rogati a Ra- 
taido Epifcopo . Porrebbe la curiofità di taluno cercare, perchè il Cardi
nale mentovato, che non era Legato della Sede Apoftolica, nel fotto- 
lcrivere quel documento precedefie a i Vefcovi contro il coftume di que’ 
tempi. Ma in que’ Secoli molto fconvolti, e in tanta confufione e feon- 
certo di uianze introdotte dapertutto, nè pure la protezion della Sede 
Apoftolica era bailante a prelervare i Luoghi facn ad efi'a fuggetti dal
la violenza de i malvagi . Io so di averne data una pruova nel Moni- 
ftero intìgne delle Monache di Pavia,  appellato del Senatore, fondato 
circa l’ Anno 715. fotto il governo del Re Liutprando, fe preffiam fede 
a gli Scrittori delle cofe Ticinefi, e fottopollo o nella fondazione fua ,
0 nel decorfo del tempo al Romano Pontefice. Già produlli un Privile
gio conceduto a quel facro Luogo da i Re Berengario II. e Adelberto ,
1 quali fecero menzione fpeziale di sì fatta fuggezione. A chiarezza mag
giore però di tutto ciò diedi anche alle ftampe una Carta originale da 
me traferitta dall’ Archivio delle accennate Monache , ma non poco sfor
mata dalla lunghezza del tempo, talché non potei raccapezzare il fenfo di 
molte cofe. Ciò non ottante la riputai degna d’ efiere veduta dal Pubblico, 
sì per la iua rarità, come anche pel monogramma del Ponrefice, e per la 
Bolla Papale tuttavia appefa a quel-documento , cofa che dirado s’ in-
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cantra nelle Carte di alcuni vecchi Papi, e finalmente pH monogram
ma deli’ Auguilo Ottone III. Significa dunque in un Tuo Diploma o fìa 
Lettera del 1001. Papa Silveflro II. al Suddetto Imperadore Ottone IH. 
di aver raccomandato a Guido Vefcovo di Pavia il mentovato Moniilero 
del Senatore , giacché Ab t̂ififam & fanctas Monialss, peffimorum <pprimen
te calumata , dum longe pojiti effimus , defendere non potuimus. Prega per
ciò eiTo Silveftro l’ Auguilo Ottone di confermare quella Sua Bolla, con 
quelle parole: ut noflram Confiliutionem veflro corroboreùs Prcecepio , & 
/ime firmetis rogo. Per quanto rifpetrabile e grande folle l’ autorità Pon
tifica , quella pero non ritenne l’ardire de’ perverfi , Sicché n >n infeilaflero 
quel nubile Moniilero. Giudicò dunque meglio il mentovato Pontefice 
di cercare a quel Sacro Luogo un Protettore più vicino e più pronto a 
difenderlo , dichiarando nel tempo iK-iTo di non volere pregiudicato nè 
diminuito il diritto della Sede Apolitica su quel Moniilero raccoman
dato al Vefcovo non ad domìniu m per fubje&ionem , neque per extra . . .  do
ni nationem, nec per aliquam conditionem , fed ad Jolarn confecrationem & de- 
fenfionem . Con quella Bolla concorda l’ altra, che Papa AlelTandro II. 
diede alle Monache Suddette , confermando loro nel 1061. rutti i Privi
l e g i ,  come ognun può vedere nella Stamoa eh’ 10 ne feci dell’ originale 
preio dali’ Archivio di quel Moni il ero. Parimente fi ricava dal Diploma 
iiinihnente confermarono da me già prodotto di Arrigo Re III. e Impe- 
rador If. di quello nome, darò nel 1054. che gli Auguili conobbero, 
che il Vefcovo di Pavia non avea diritto alcuno Sopra 1! Moniilero del 
Senature. Cosi pure dalla Boila originale di Papa Eugenio III. nel 1 148. 
data in favor delle Monache di San Martino di Agello Sul LuccheSe o 
Mallefe, conservata nell’ Archivio delle Monache di Santa G.uilina in 
Lucca , e già da me pubblicata , rifulta , che a quel Moniilero , quód fpe- 
ciahter beau Peiri juris exfì ut , il Suddetto Pontefice Libertaiem & ìm- 
munit item a D ’ocefano Epifcopo induljìt.

A l t r o v e  ho io parlato del celebre Moniilero Pompofiano, fituafo 
ora lui FerrareSe , e de i diritti eh’ elio avea Sopra le Chie e Parmc- 
ch ali a lui fottopsile, ad eSclufione dell’ autorità del Vefcovo di Co- 
macchio e dell’ Arcivefcovo di Ravenna , perchè. Moniilero Suggetto im
mediatamente alla Sede Apoilohca. Quanto antica fofie la podeilà e il 

g  us de’ Pontefici Romani su quel rinomatiffimo Sacro Luogo , 1’ abbia
mo dalle Lettere di Papa Giovanni Vili, all’ Auguilo Lodovico lì. Scrit
te nel l '874. pubblicate dal Baluzio nel V. Tomo de’ Mifcellanei alla p^g, 
484. dove leggiamo: Monaflenum fanclcs Maria in Comaculo , quod Pom
posa dici tur, & Monafterium fan3i Salvatoris ir Monte Feretri Oc. Raven
nati Arcktepijcopo non abfìulimus . Sed ea Monafleria & Loca ab AnteceJJb- 
ribus noflris p offe (fa reperientes poffedimus, hacìenusque jure proprio retinumus. 
Vero è , che dall’ Imperadore Ottone III. e da gli altri Augulli ricono

sciuto
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fciuto fu come Imperiale il Monittero Pompofiano. Ma quello ricono- 
fomento non oliò , eh eflo non apparteneffe alia Sede Apoftolica . Dub
bio non v’ ha neppure, che ne’SecoIi antichi, cioè nel IX. e X. dell’ 
Era Volgare, non li contaffero Monillerj , i quali fottratti da'la giuris
dizione del Velcovo erano fotto la protezione e difefa de i Re folamen- 
t e , ovvero ubbidivano al governo e autorità dell’ Arcivescovo, o del 
Pontefice Romano. D is i  fatto collume ci afficura il Mabilione ne gli 
Annali Benedettini. Nulladimeno a chiunque ollenta Privilegi di Libertà 
di quella forta , impetrati fin dalle prime fondazioni , e ne’ Secoli più 
antichi , non s’ ha da predar toilo fede , ma fi dee con circofpetto giu- 
dicio efaminare le Carte e documenti loro . Imperciocché quantunque
lo ileflo Mabilione gran Maeltro di quella fatta di erudizione abbia* di- 
moftrata l’ antichità de’ Privilegi fuddetti nel Libro 1. de Re Diplomatica, 
non ha però fapuio negare , che poflono effervi , ed anche vi fieno 
Carte e Diplomi falfi o fofpetti. Già gli Eruditi rigettaro o come do
cumento fpurio, o dubbiolo il Privilegio del Pontefice Gregorio Ma
gno , conceduto Monajlerio fancli Medardi. Fra le antichità di origine 
illegittima altri annoverarono i Privilegj , che fi dicono dati Ccenobio Jan- 
cli Dionyfii in Parigi, da Landerico Vefcovo di ella Città, e da i due 
Pontefici Stefano II. e Adriano I. Io truovo un Diploma di Lodovico 
Pio, fcritto nell’ 831. ilampato dal Martene nel Tomo I. Keterum Scri
ptorum . Alla p ig. 87. leggo le parole feguenti : Per Privilegium Caroli 
Imperatoris, nec non etìam per Apojlohca Privilegia , a dominatione Epi
scopi Turronicce Urbis vjque nunc hberurn fuijfe dicitur il mentovato Moni- 
itero . Se quefto Diploma concordi con un altro dell’ 845. in cui lo ltef- 
fo Carlo Calvo determina, che il Vefcovo Turonefe non plus dominan in 
prafato Monaflerio preejumat, nìji ficut Prcedeceffores Jui jecerunt, ne lafcio 
ad altri la decifione. Benvolentieri udirò chi fia per dirmi, come po
terono mai o 1 Monaci , o i Canonici di Tours , confervare i Privilegi 
loro antichi, allora quando ¡Normanni diedero fuoco al Monillero , e 
all’ Archivio fuo . Riandate di grazia la Diflertazione X X XIV.  come an
che la Par. II. del Tomo II. Rerum Iiahcarum alia pag. 331. dove mo
tivai , che fi regge malamente su piedi la Libertà primitiva Stabilita a 
favor del Monillero di Farfa da Papa Giovanni VII. con un fuo Di
ploma . Ma nè pure è di condizion migliore la Libertà accordata da 
Papa Stefano II. al Monillero di Volturno mercè di una fua Bolla dub- 
biofa, da me Stampata neila Cronica Volturnefe alla pag. 355. della 
Par. II. del Tomo l. delle Cofe d’ Italia . Che più ? Corre divulgata cer
ta Bolla Papale, della cui fincerirà non v ’ ha chi dubiti, contenente la 
fottrazione di un infigne Monillero dalla giurisdizione del Vefcovo , e 
la fuggezione e dipendenza del medefimo alla fola Sede Apoftolica . 
Ma dopo l’ elame ch’ io ne ho fatto,  1’ ho trovata i’uppofitizia a f f i t to ,

C  c 2 e per

S e t t a n t e s i m a . 403



e per tale non vi farebbe chi non la riconofceffe, fe foffe {lata data alle 
flampe tal quale fi legge fcritta falle cartepecore . Evidente multo p ii 
po» ne riufcir» bbe la verità , idi quanto laltalfe fuori un’ altra Carta, per 
cui il Metropolitano dichiara ne’ medefirni tempi e vuole, che il Moni- 
ilero i'uddetto, {laccato dalla dipendenza del Vefcovo,f ia  in avvenire 
fottopoilo e dipendente dall’ autorità lua . Le oiTervazioni finquì accen
nate nn han fatto poi a dirla l'chietta fofpettare e dubitare d’ altri anti- 
chiffimi Privilegi di iìmil forta.

A p r i t e  il Tomo IV. dell’ Italia facra, dove l’ Ughelli ha teffuto il ca
talogo de Vefcovi di Bobbio . Efaminate attentamente il decreto di San 
Colombano, e 1 Privilegi de’ Romani Pontefici Greg rio M gno e Teo- 
dor¿> I. i quali determinano, che il celeberrimo Moniílero Bubbiefe fia 
d’ indi in poi iuggetto alla fola Apoilolica Sede . Vi capiteranno fotto 
gh occhi alcune cofe difcordanti dalla Cronologia , e ripugnanti a i co- 
itumi di quel Secolo. Una farà quella. San Colomba, o Colombano fub 
defenfìone & irrmunitate fancliffimcz Sedis Apoflolicce confittili quel Moniíle
ro Anno IV . Gregoni Summi Pon tifici s , Inc)icl¡onc ¡II. Ma nell’ Anno IV. 
del Pontificato di efio Gregorio, cioè nel 593. correva l’ indizione IX.
o la X. e n >n già la III. Più. Scritta fi dice quella Carta fub die III. 
Menfis Novembns , quafichè allora in ufo non folie il dií-hnguere i gior
ni del Mefe per Calende, None,  e Idi. Eccone un’ altra. Nel fuddet- 
£0 Decreto fi fa menzione del Diploma e della Donazione fatta da 4 - 
cjilulfo Rege, e dopo avere riferito auei fuo documentò, gii fi mette la 
D  ta nell’ Indiclione Quinta corrifpondente all’ Anno 602. non badando 
che non fi polífono mai unire infierne, nè effere una cofa o tempo me- 
defimo il 593. e il 602. nè qual divario di tempo fra l’ uno e l’ altro vi 
i ìa .  Non p tè perciò 1’ Ughelh non avere in fofpetto , anzi viziato il Pri
vilegio, che conceduto fi dice a Bobuleno Abbate di Bobbio dal Ponte
fice Teodoro, in riguardo maflìnamente delle parole feguenti: In quo 
Monafterio Monachi fub Regula Janclce memoria: Beneòicli , ve/ pradtcli re- 
verendiffimi Columbani fundatoris Loci illius , converjan videniur. Imper
ciocché come mai potrebbe effer credibile , che avendo San Colomb ino 
preforma a i fuoi Monaci una Regula, diverfa da quella de’ Benedetti
n i , ed eiTendo egli morto nel 6x5. i Monaci Bobbiefi nell’ Anno 643. 
in cui fi dice conceduta la mentovata Bolla, avellerò ventotto anni dopo 
adottata la Regola Benedettina, preferend la a quella del loro iilitutor 
Colombano? Perciocché io veggo, che il dottiilimo Mabilione nella 
Prefazione al Secolo lì. Benedettino, e ne gli Annali pure Benedettici 
a g i i  Anni 612. 6 25. e 640. addulfe molte nfleffioni e conjettue per 
isviluppare quelli intrighi : io dico , che per riconofce¡e il teilo finto o 
interpolato di quella Bolla Papale,  baila leggere quelle poche parole, 
ciuè: Ut liccat Abbati ejusdem vencrabilis Loa Mitra & alus Pontif calibus

uà .
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vti. Chi ci potrà moftrare , che in que’ tempi gli Abbati ufafTero que
gli ornamenti? Lo fteflb Mabillone, all’ Anno 840. dubitò aiTaiffimo del
la legittimità del Privilegio, che Tado Arcivefcov® Milanefe conferì 
a Pietro Abbate del Momftero di Santo Ambrofìo in Milano , perchè 
rei Documento fuddetto pubblicato dal Puricelli fi concede, che 1’ Ab
bate ne’ giorni Dominicali ìndutus jandaliis, ceterìsque Epijcopaltbus or- 
ramentis celebri 1’ Officio divino : cofa , eh’ efTo Mabillone riguarda 
novam omnino & prò tempore ìnfolitam . £ i ò  non oftante , torto gran
de mi farebbe chi penfafTe , eh’ io colle cofe finquì dette non ferbatìi 
concetto e ftima del rinomato Moniftero di Bobbio , degno della mia 
e altrui venerazione sì per 1’ infigne fua origine da un Perfonaggio 
fantiffimo, qual fu Colombano , il cui facro corpo vi fi conferva , 
come anche per 1’ efimia antichità di quel facro Luogo, e pe’ mol
ti Privilegi e Diplomi ad efTo dati ne’ Secoli antichiflìmi . Con tutto mio

Èiacere dò fede alla Bolla di Onorio I. Papa, che nel 626. concedè a 
ertoldo Abbate Bobbiefe l’ immunità del fuo Moniftero. Non ce ne la- 
feia dubitare il Monaco Giona, contemporaneo di Bertolfo , compagno 

di lui nel viaggio a Roma, e fcrittore della fua Vita pubblicata dal Su- 
rio e dal Mabillone . Io qui non mi dò briga di purgare da i molti er
rori , cagionati dall’ ignoranza degli Stampatori, la Bolla fuddetta, già 
pubblicata dall’ Ughelli nel Tomo IV. dell’ Italia facra , e riprodotta dal 
Bollario Cafinefe . Dico e ripeto , che non ammetto tutti que’ documen
ti , che fi fanno poffare per antichiffimi, i quali furono in tempo di gran 
lunga inferiore o finti o inventati , fia perchè fi voglia con efiì teftimonia- 
re di alcuna cofa accaduta alcuni Secoli prima, o perchè fi cerchi di 
perfuadere , che il firtema del decoro prefente fu lo ftefTo che quello de’ 
tempi antepaflati. Dureremo fatica a trovare chi faccia ficurtà, che
il Diploma Adualdi Langobardorum Regis conceduto al mentovato Abbate 
Bertolfo,  e divulgato dall’ Ughelli e dal Margarini, fia veramente un 
monumento (incero quando per atteftato del Mabillone fappiamo, che 
AttaU A 'bat anteceflor di Bertolfo fopravvifle al Re Adalualdo , onde 
poi non potè 1’ Abbate Bertolfo fucceiTore di Aitala confeguir Privilegi 
da quel Re premorto. Leggete nulladimeno il Pagi all’ Anno 636. non vo
lendo io ora diffondermi maggiormente su quefta ricerca. V ’ ha luogo 
bei sì di credere, che al Momftero infigne di Bobbio fofTe conceduta 1’ 
immunità, e negata fofTe al Vefcovo di Tortona la giurisdizione l'opra
il medefimo Moniftero, da che San Colombano avea ridotto ad abita
zione, coltura, e religione quel Luogo difabitato, allignatogli , non iug- 
getto già antecedentemente ad alcuno; come anche perchè al dire di 
Giona C cenob a procuL ab U rbibus E p ijco p a li non deberent m inijlran do
m in io .  Ma nel Secolo XI. di Ctifto talmente fu regolata la Diocefi del 
Moniftero Bobb efe , che diede occafione adiftituirvx un nuovo Vefcovato» 
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Di tatti i Moniftcrj d’ Italia il Cafinefe, nobiliflìmo capo dell’ Ordine 
Benedettino, certamente rifcuote da noi diftinta venerazione. Io credo 
nulladimeno , che mi fia permeilo di fare ciò,  che ilBaromo, il Bofchio 
e il Gallomo fecero prima di me, cioè di poter dubitare della Bolla di 
Papa Zaccheria, conceduta a quel facro Luogo nell’ Anno, per quel che 
dicono, 742. rammentata da Leone Marficano, e data poi alle ftampe 
dal Margarino n e 'T om i primo e fecondo del Bollano Cafinefe. Si lu
singò il Laureto di aver baftanremente difefo quel documento dalla cen- 
fura d’ Uomini e Scrittori molto intendenti della Diplomatica. Tale e 
ianta nulladimeno fi palefa da sè 1’ affettazion della narrativa 111 effa Bol
la , che niuno mai, a parer mio, farà per accordarfi col fentimento 
deli’ Apologeta fuddetto. Tralafcio le note Cronologiche, le quali s’ in
contrano con varietà nelle vane edizioni di quel Privilegio Pontifizio ; 
come pur anche il trovatvifi fcritto , Petronacem a Gregario I I I . Papa 
prceJeceJfore , ad rcjlaurandum facrum Locum fuijje ditecium . Da quanto ne 
dice il Pellegrini nella ferie de gli Abbati Cafinefi del Tomo V. Rer. hai. 
fembra , che sì fatta fpediziòne avvenne fotto il Pontificato di Gregorio
11. Ma per inoltrarci ad altre cofe, oflerviamo, che il Mabillone ne gli An
nali Benedettini, fa menzione all’ Anno 641. di due Privilegi informi, 
riportati poi e prodotti al num. 17. e 18. dell’ Appendice, dati da Papa 
Giovanni IV. alle Monache di Sa ta Colomba, e all’ infigne Moniftero. 
Luxovienfe. Morivo di fofpettarli illegittimi ci vien fom mi ni (Irato dalle 
parole feguenti : Projeclo cuncli & plerique Prcecejjbres nojìri per preterita, 
tempora Apojlolicce Sedis Prcefules , non folum fub ditione nojlw conflitutis, 
fed etiam in cetcris regionibus pofitis pojlulata Jemper indulgend 1 Janxerunt, 
prceferùm in regione F/ancorum , dum p'ofeSo cuncla ufque ad fines terree , 
Ù O  cani mans terminimi fub beati Petri Principìs Avoftolorum Ditione 
confijlant. Più baffo fi fa menzione eziandio haud procul a nojiris tempo
ribus BenediSt Abbatis ifìius Roma: hujus Urbis. Non ne dico di più, e 
lafcio intanto ad altri la difamina d e ’Privilegi della Sede Apoftolica, pub
blicati nel Bolario Cafinefe, cioè quelli che nel 763. fi leggono concedu
ti al Moniftero di Santa Giulia in Brefcia, e 1’ altro al Moniftero di San 
Pietro in Perugia nell’ Anno 835. Se confronterete queft’ ultimo con un 
altro ftimpato nella Parte feconda alla Coftituzione 7 1. fra l’ uno e 1’ 
altro diicordia e repugnanza voi troverete . Le cofe finquì accennate mi 
rendono dubbiofo , di modo che non mi dà l’ animo di preftar fade, fe 
non fe titubando , al Privilegio, che dicefi conferito nel 751.  da Zacche
ria Pontefice al celebre Moniftero di Fulda, riputato dal Tomaffini , 
dal Fleury, e da altri pel primo facro L u o g o ,  che fortratto dalla giu
risdizione Epifcopale , cominciò ad eiTere fugoetto alla loia Sede Apo
ftolica . Stampata e riftampata p ù vol;e fu quefta Carta . Benché al Ma- 
billone certa e legittima fembraffe l’ origine iua, fino con dire, a nemi-

ne in

4 -c-ó D i s s e r t a z i o n e



ne in d u b iu n  revocare poffe  , a ma pare, che quel fio  Formularlo fappia 
ed abbia ¡1 gullo non già dell’ Vili , ma sì bene del Secolo XI. Chi poi 
ilefe quel Privilegio di Papa Zaccheria, potè agevolmente adattargli No
te Cronologiche prefe altronde, e valerli di quelle della Bolla del fud- 
detto Pontefice, e confermatrice dell’ ifìituzione dell’ Arcivefcovato di 
Magonza, fé pure le medeiime Note non fieno anch’ effe fuppofitizie 
intorno la qual cola potete leggere il Pagi allo ileffo Anno 751.  numero 
8. e 9. Ma e chi ci ailicura , che fìnto effer non poffa il Privilegio del 
Re Pippino , mancante di Data, che ferve a corroborare la menrovata. 
B >lla del Pontefice Zaccheria ? Nel Tomo VI. de gli Atti de 1 Santi di 
M iggio  il chiariffimo Padre Henfchenio pubblicò la Vita di Santo Adhel- 
mo Schireburnefe, fcritra da un Monaco M;ilmesburiefe verfo il fine del 
Secolo XI. o nel principio del feguente XII. Circa l’ Anno 700. fiorì 
nell’ Inghilterra o Bretagna Santo Adhelmo, e impetrò da Papa Sergio edi-  
cl/m  fu r im i P a tr is  aucloritate Jancitum  , quatenus M onafleria  , qua D e o  an
nuente Jolicita  mente guberna bat, ab omni S a cu la r i fervido reJderet abjoluiay 
E pifeoporum que cathedrts , ju f jis  , &  S y n o d is  . E t  f i  quando al!quo O rdine  
E cclej Gàfiico , v e l edam  indigerent P re sb y te ro , a quocum que v e lier i  , illu n i  

fa ceren t ordinari , C a iholico  tamen e x ifitn te  E p ifco p o  . S i  autem religiojum  
A ib a tem  obire con d n g eret, &  ad alterius eleclionem ventum  e jfe t, i l lu m , quent 
religiofa Congregano fervorum  D e i  eligeret om nium  communi confido  , Aunc  
e v efl gio p rom oven du m . Non (i può negare che quefte parole efprimono
il coftume o l’ ufanza del Secolo XI. Delìderate voi per avventura altri 
efempli di Diplomi dubbiofi o fpurii di quella forta ? Li troverete nel
le floriche difefe a favor del Conrigio per la cenfura del Diploma Lin- 
daviefe , dove merci non poche di tal fatta fi veggono raccolte .

M a  più di quello che abbifogna , fi flende il mio ragionamento . Se 
taluno chiedeile , perchè alcuni antichiflimi e chiariffimi Moniflerj non 
bifognofi per modo alcuno di foflenere e difendere la decorofa lor di
gnità con finzioni, fabbncaffero affai più tardi Privilegj arrpliifimi, come fe 
foffero flati ferirti ne’ tempi più rimoti : penfi feco fleffo di grazia , quali 
fieno i coftumi della debolezza e cupidigia umana. Uomini non mancarono 
in ogni tempo, i quali non contenti dello fplendore della fortuna prefente, 
e della vera antichità e nobiltà loro, amarono ancora le favole ed ìmpoflu- 
r e , per dare ad inrendere ad altri , o a sè medefimi, che diiìomiglian- 
te non fu la magnificenza della propria dignità moltiffimi Secoli prima. 
Sanno molto bene gli Eruditi , quante fandonie fi raccontano intorno le 
origini delle Città, delle Chiefe, delle Famiglie nobili, e per fino de gli 
Ordini Religiofi . Aggiugnete , che alcuna volta nacquero difpute e con
tratti di libertà o di fuggezione de’ Moniflerj fra i Vefcovi e gli Abbati, 
e per foppnmere sì fatte controverse {limarono alcuni che non disdicef- 
fe il fabbricare Carte e documenti fìttizj, o il riceverne da altri, colle
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quali difendeflero con piìi vigore sè fteffi, o fofteneffero in giudizio 1’ 
antichità de’ Privilegi e della propria Libertà , oppure con ficurezza mag
giore otteneiTero quanto defìderavano. Per altro,  ficcome diflì già pie
namente, vi furono ^rima del Secolo XI. non pochi Monilterj fottrdtti 
dalla giurisdizione de’ V e fco v i , e dipendenti dal patrocinio, e diritto o 
del folo Metropolitano, o della Sede Apoftolica. Quello fatto vien con
fermato dal Supplemento del Diurno de i Pontefici Romani, divulga
to dal Mabillone nella Par. II. dell ltiuerario Italico alla pag. 33. dove 
fi legge Priv legium Apoflolica aucloritatis pel Moniftero di Plumbariola 
lui territorio di Aquino . Sembra , che antichiffimo fi a quel Privilegio . 
Contuttociò torno a dire, che ne’ Secoli XI. e XII. crebbero in gran nu
mero a maraviglia i Privilegi di quefta fotta , perchè la maggior parte 
de gli Ecclefidthci bramofi di metterli in libertà, proccurarono di non 
avere per protettore e lìgnore altri che il folo Pontefice Romano . Refta 
però tuttavia da fapere, fe que’ Moniflerj e Chiefe, che godevano sì 
fatta immunità, fodero efenti da ogni ufuio verfo il Vefcovo , nella cui 
Diocefi lì trovavano . Non pire certo che ellinto foffe tutto il diritto 
Vefcovile , fe fi fa rifLliìone ad un antichiffimo efemplare , da me v e 
duto e trafcritto dall’ Archivio de’ Monaci Olivetani di Santa Maria all’ 
Organo in Verona. In quella Carta Giovanni Patriarca di Aquileia die
de nel 995. iw un Sinodo di Vefcovi e Sacerdoti fentenza favorevole ad 
Oberto Vefcovo Veronefe contro i Cherici di alcune Chiefe , i quali 
vantavano Privilegi d’ immunità. Veramente non aflkuro, che quello 
Giudicato appartenga al 995. perchè fe IndiSio V i l i ,  fi contafTe dai Set
tembre , potrebbe eifa additarci piuttofto 1’ Anno precedente 994. che 
incominciò ab Jncarnatione Dominica nel Mefe di Marzo , laonde Giovan
ni Patriarca Aquiieiefe avrebbe principiato il fuo Patriarcato prima che 

. l ’ Ughelli fel figurò. Ma fcritta vi fu per avventura Indicho V l l l ì .  per
chè in un’ altra Carta preiTo l’ Ughelli fuddetto, l’ indizione in Verona 
cominciava il fuo corfo nel Settembre. Intanto ferve efTo Giudicato ad 
illuftrare il catalogo de’ Vefcovi di Vicenza, a i quali fi dee aggiugne- 
re Lambenus Epifcopus, che vi fi fottoferifle. Ro^o Tarvtfiamnfìs Epifco- 
pus dall Ughelli fu cangiato in Roccius, come in Raynaidus il Rainoar- 
*•lus Tndenunus Epifcopus . Il Vefcovo Sicardus reggeva allora la Catte
dra di Ceneda . Sembra , che Johannes Epifcopus t ile il Prelato JEm0- 
nicnfls Ecclcfict . Potrà in oltre chi leggerà, offervare, che quantunque 
iì annoveri fotto il gius del Patriarca Aquileiefe Monaflerium JanSa Ma
ria , & fanSa Margarita , nientedimeno il Patriarca fuddetto in quel Si- 
nodo Jiatun , ut demeeps Clerici de prccfatis Juis Tituhs ( cioè delle Chiefe 
fuggette a lui fteffb ) parati ejfent obedire Veronenji Eptfcopo tani in Si
nodali advocatione, cjuamejue & in Procejjionis hono'e, feu etiam in M  ffarum, 
cum ab eodem Eptfcopo inttrdiclum folemnibus Feflis novenni, obf rvatione :
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parole, che ci defcrivono alcuni riti de’ Secoli antichi. Merita ben an
che oflervazione particolare l’ altra parte della fentenza, cioè , che qua
lunque volta s’ aveiTe da correggere i Cherici di quelle Chiefe,  o da 
giudicare le controverfie loro, allora nullifuorum Clericorttm ( vale a di
re a mun Mitnftro Fpiiccpale ) ponflatem illos corrigendi vel dijlringendi 
tribual il Vefcovo, ma egli efaminaio che avrà fallare colX Advocato 
Abbate farcia; Maria:, qui pio terriere fuertt in Organo , quicquid juftum &  
canomcum e jl , coni eo defniat. Per altro chiunque imprende a trattare 
della Libertà o della Suggezione de’ Monifterj , ha Tempre d’ aver in
nanzi gli occhi tre generi di Momfterj. Primieramente ve n’ ebbe di 
quelli, che immediatamente erano fottopofti al Vefcovo. Niun altro Pri
vilegio ebbero , fe non quello o quelli , che il Vefcovo loro fondatore, 
o alcuno de’ fuoi SucceiTori , ovvero il Metropolitano aveano concedu
ti. Secondariamente vi furono Monifterj lotto la protezione del Metro
politano o della Sede Apoftolica , acciocché con sì fatto padrocinio fof- 
i'ero i beni loro difefi e ficuri , ma reliando però ìiiefo , e intatto il di
ritto fpirituale , o la fuperiorità , come fi fuol dire, del Vefcovo Dio- 
cefano. Finalmente il terzo genere di Monifterj fu di quelli, che appar
tennero al pieno diritto e giuns Hzione della Santa Sede , o del Metro
politano, ad efclufione affatto dell’ autorità del Vefcovo.

I M o n a c i  del primo genere erano fuggetti al Vefcovo talmente, che 
non era in arbitrio loro 1 avere Abbate alcuno fenza il confenfo e con
fermazione del Vefcovo . Dall’ Archivio Arcivefcovile di Lucca io rica
vai e produliì una Carta originale col titolo di Exemplar, perchè il No
taio ne avea fatto più d’ una copia autentica. Ella contiene l’ elezione 
di Walfredo Abbate fatta da i Monaci di San Salvatore in Sello della 
Diocefi Lucchefe , e la confermazione e confecrazion dell' Eletto fatta 
altresì nel 918. da Pietro Vefcovo di Lucca, il quale idarco tradidit ei- 
dem lpra fiedi Abbati mimjlerium per Ferulam & Regulam fanclt Benedicii , 
ut imperpetuum cufodtret fiòeliter. Ne’ Secoli antichi s’ incontrerà talvolta 
una fondazioni di Moniftero , nella quale fi vieta al Vefcovo l’ efercirare 
la propria autorità su quel (acro Luogo, e su la fua fanvglia. Pare nuì- 
ladimeno verifimile , che il divieta s’ abbia f  »lamente da inrendere quan
to al dominio fopra i beni temporali de’ Monaci, o nella elezione degl i  
Abbati, ma non già per riguardo della giurisdizione fpiritu ile, non do
vendoli così toft j fupporre ne credere , che i Vefcovi ne folfero privi 
contro lor voglia , come già offervò eziandio il Tomaflìni . Ne abbiamo 
un chiaro rifeontro da un efemplare di una Carta antichiiTima, traferit- 
ta dall’ originale trovato da Celio Cittadini nella Città di Maffa , e iom- 
minitlratomi dal già Senatore Buonarota Fiorentino. Quello documen
to altro non è , che la fondazione del Moniftero di San Pietro in Pa- 
laziuolo fui territorio Lucchefe , fatta da Gualfredo figlio di Ratechaufi
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Cittadino Pifano nel 754. Quivi leggerete , che fe alcun Monaco ab- 
bifognerà di correzione , lune acccàant in ipjo Monnflmo Sancii Patres 
Quoepijcopi, id efz Sedis Ecclefie [aneli Pi fa ne , & Sedis EccUfie Populo- 
nienjis , Jed & Abbas Monajlerii Domini Salvaioris in loco Pontiano , inm 
& Abbas Monajlerii [aneli Fredia n i, ubi & ejus Corpus quiefcu umaium Ci- 
vitatc Lacenfe . Pili fanchjjimi quatuor hac venerabiles viri in omnibus ha- 
beant licennam , malum aut pruvum vitium, quod ortus ftterit injligante Dia
bolo , ad Domini revocare precepta, ut malum vuium refecetur , & anime 
Fratrum corrigat ad [alute. Il Mabillone nel Secolo II. alla Part. 2. pag. 
196. de gli Atti de’ Santi Benedettini pubblicò la Vita di San Gualfredo 
Abbate di Palazzuolo nella Toicana. Quefti fu il fondator e primo Ab
bate di quel Moniftero , la cui origine fu aflegnata all’ Anno 748. dal 
fuddetto Mabillone ne gli Annali Benedettini , ma dallo ftrumento ac
cennato della fondazione fi v e d e ,  eli’ effa fpetta al 754. Nella Vita di 
Gualfredo fcritta poi da Andrea terzo Abbate d’ eiTo Moniftero , trovia
mo che Gualfredo rinunziò al Secolo, & Oraculum in honorem beati Petri 
fabbricò Anno Regni tìaijìuljì fere plus minus Quarto. N e ’ Libri del Re
gno d’ Italia il Sigonio , e il Cardinal Baronio ne gli Annali Eccleiìafti- 
ci opinarono, che Aiftolfo fuccedeiTe nel Regno de’ Longobardi al Re 
Ratchiiìo fuo fratello nell’ Anno 750. Per lo contrario fu di parere il Pa
gi nella Critica Baroniana , che il principio del regnare di Aiftolfo s’ab
bia da riportare all’ Anno 749. dopo le Calende di Marzo. Mi appofi 
anch’ io a coniìderare quefta qtuftione, ricercando, quale delle due parti 
abbia ragione . Dal documento da me prodotto viene appoggiata 1’ opi
nione del Pagi; imperciocché, fe nel Mefe di Luglio,  e nell’ Indizione 
VII. cioè nel 754. correva Annus Sexium Domni nojln Aiflulfi Regis , 
è neceiìario , eh’ egli porto fotTe fui trono nel 749. Con rutto quello non 
fiarno però certi della fentenza del Pagi.  Io diifi , e torno a dire^ che 
la Carta di fondazione, da me data alle ftampe , è una copia recente . 
Di sì fatti efemplari depravati non di rado dall’ ignoranza de’ Copifti il 
fidarfi non è di Critico cauto , e tanto più fe v ’ abbia delle cofe in con
trario. Di tanta antichità non fono lo Scrittor della Vita di Santo Ab
bate di Nonantola , e il Cronografo Sigeberto , onde baftì 1’ autorità loto 
per levarci il dubbio dell’ Epoca fuddetra. Oltre di che 1'Autore d; qoeU 
la Vita riporta un Diploma del Re Aiftolfo , in cui le Note Cronologi
che non una fola volta peccano e fon fallate. Per ifcioglimento dunque 
di quefta controverfia , produrrò io ciò che mi fi fommimflra dall’ Archi
vio Arcivefcovile di Lucca. In un’ autentica pergamena leggo: Regnan
te Domno nnfl'o A iflu lf Re gè , Anno Regni ejus Quarto , ottavo de infa  
Calendas Aprili s , ìnd'ttione Sexta feliciter. Man fejlus [um ege Petnfuns t 
quia devuor Jum dare tibi Domno Wilprand Epijcopo Soledus propter cafa 
Auderad, quod rrnhi per alia cartula vendittonis mihi venundare vifus fuijli
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prò vero prf.iio , quoò exinde debitor fum libi dare . Modo vero dare libi vifus 
Jum coja, ubi quondam Moreniulus refedere vfus fuet , & modo prejens re- 
fedet germano ejus Alipert. &c. Ego Ofprand Subdiaconus poflradita compie
vi & dedi. In quefto frumento fi leggono anche quefte parole una Tor
re de auro fb r ita , voci di fuono della favella noftra Italiana. Sotto no
me di Turns fabritce , cioè fabbricata o lavorata ex auro, ci fi accenna 
un aureo vaio facro, formato a guifa di Torre,  per confervarvi, e por
tare in eflb 1’ Eucariftia , o le Reliquie de i Santi . Gregorio Turonefe 
nel Libro I. al Cap. 86. de Giona Martyrum dice : tempus ad facrificium 
ejferendum advenit , acceptaque Turre Diaconus in qua myfltrium Domini
ci Corpons, ferre ccepit ad o/iium. Nel teftamento di Santo Aredio, pub
blicato dal Ruinart nell’ Appendice a Gregorio fuddetto, aggiugne effo 
Teftatore , che lurres, Calie es , P  alias, & Cocperiorìa predicla Martyra- 
riis , cioè a i Rettori dell’ Oratorio de’ Martiri, ad cujlodiendum uadidi- 
mus . Stampata fu eziandio dallo fteffo Ruinarto Benedicho Calicis, & Pa
tena: , & Turns. Potete parimente vedere ciò che ne dice il Du-Cange 
nel III. Libro della Coftantinopoli Criltiana alla pag. 54.

M a  ritorniamo al Documento fopraccennato, che apparifce fcritto 
nell’ Anno 7^3. col quale, poiché oclavo die infra Kalendas Apnlis ( la
ido ad altri il decidere fe X infra voglia dire ante o poft ) correva l’An- 
no Quarto di Aiftolf ) ,  li può foftenere 1’ una e l’ alrra fentenza de’men- 
tovati Cronologi, e finalmente conchiudere , che Aiftolfo cominciò a re
gnar folamente dopol ’ Aprile del 749. A chiarezza maggiore di quefta 
fupputazione fu da me prodotto un Atto originale, traforino dall’ Archi
vio Arcivetcovile di Lucca. Effo contiene una vendita fatta nel 752. cioè 
Anno Aiflolfu Regis Terno, in Menj'e Junio , Indiclione Quinta , da Per- 
prando tiglio di Wclperto Duca di Lucca o della Tofcana, a Walpran- 
do Vefcovo Lccchefe . Altrove ho io avvertito,  che le Prefetture mino
ri di Ducato e di Contado furono al più al più conferite durante la vi
ta del Duca e del  Conte , nè paffarono a i loro Eredi, fenza una gra
zia fpeziale de i R e .  Il perchè Perprando figliuolo di Walperto Duca 
Lucchefe fu nominato in quella Carta fenza titolo alcuno. Nella Vita 
di Maiilda offervò il Pellegrini , che fratelli e figliuoli del Duca Wal- 
perto furono Petrifunjo, rammentato poc’ anzi , e Perprando, e il Vefco
vo ÌValptando. Può intanto ognun riconofceie che le fuddette Carte s’ 
accordano colla fentenza del Sigonio . In oltre trovai nel prelodato Ar
chivio una pergamena di vendita di due pezzi di terra, fatta dal Che- 
rico Vallerado al Mercatante Crifpinulo , regnante Dorn.no noflre A.flul- 
fu  viro txcellentiffìmo Rex , Anno Regni ejus Quarto , Menfe Septembrì, In
dizione Sexia . Quefto contratto avvenne per mio fentimento nel 752. 
nel principio della nuova Indizione incominciata nel Settembre. Dal 
confronto delle mentovate Carte io credo di poter dedurre, che avendo
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noi nel 751.  Annum Tenium del Re Aiftolfo nel Mefe di Giugno, e Ari- 
ìium Quartum del Regno di lui nel Mefe di Settembre dell’ Anno mede
simo , ne iiegue per neceiTaria illazione , che Aiftolfo prefe lo fcettro 
e comando regale nel 749. fra Giugno e Settembre, che fono i termi
ni inclufì in quefta fupputazione. Così pur anche,,dopo aver io prodot
to il Documento della fondazione del Moniftero di San Pietro di Palaz
zuolo fui Lucchefe, e un altro nella Differtazione IV . de Ojjiciis D o
miti Regia , icritto regnante Domno nojlro Aifiuljo Rege, Anno Regni ejus 
quinto, Julio Menfe , per Indichone Sepiima, cioè l’ Ànno 754. ne viene 
per confeguente , che il principio del Regno di Aiftolfo cade fra Luglio 
c Settembre del 749. Perciò a norma di quefti calcoli migliori d’ ogni 
altro s’ ha da correggere il principio del Regna di Aiftolfo, da me ade
guato all’ Anno 750. nelle Note alle Leggi Longobardiche, e fuffeguen- 
temente non regge lo fteiTo conto fatto già anche prima di me dai Ba
ronio , dal S gonio , e dal Mabillone ne gli Annali Benedettini. Qui di 
nuovo ripiglio la Carta di Gualfredo figlio di Ratechaufi Cittadina Pifa- 
no dei 754. Quel fondatore del Moniftero di San Pietro di PaLizzuolo 
in dijcurju Lncenje ordinò, che nuìlui Epifcopurum , cut Judicum ( del Ma- 
giftrato Secolare ) ibi perveniant imperio , neque aliquis de filiti rei heredum 
meorum &c. de jruclbui inibì congregatis , vcìSn rei Monajlerii hujui gene
rare fuperbiam prefumano, cioè di padroneggiare. Che fe ìnforgerà dilcor- 
dia per l’ elezion de gli Abbati, ficut Jolet fieri , allora Epjcopui Ptjanus 
& Populomenfis ( ora di MaiTa ) & Abbatei Domini Salvatoru in hoc lo
co Pontiani & Jancli Frediani Lucchefe provvedano alla neceflità de’Mo- 
naci . Non vuole Gualfredo, che il Vefcovo Diocefano abbia autorità 
alcuna fopra i beni di quel Moniftero, nè entri nell’ elezion dell’ Abba- 
te ; ma perciò non fi può dire tolta anche al Vefcovo la giurisdizione 
ipirituale su quel facro Luogo ; altrimenti il Moniftero fuddetto non fa
rebbe ftato fuggetto al Pontefice Romano, nè al Metropolitano, nè ad 
alcun Superiore Ecclefiaftico. Oltre di che que’ Religiofi, benché abi
tanti nel diftretto Lucchefe , poterono per avventura appartenere alla 
Dicceli di Pifa . Date un’ occhiata alla mia Diftertazione LXV. de Nìona- 
fieriorum erechonibus, e troverete alcuni Momfterj , sui quali efercitava- 
no i Vefcovi il gius regendi & ornandi omnia, qualuer eis placebai. Ma 
non aveano poi fopra gli altri Monifterj fe non che l’ autorità concedu
ta loro da i Canoni . Aggiugnete che nel fabbricare e dotar Monifterj ,  
prefcriveano i Vefcovi ,  quali ufizj verfo loro doveano i Monaci preda
re, 0 quale libertà ad edi competede in avvenire, non tanto nell’ ele
zion dell’ Abbate,  quanto anche nell’ ufo e miniftero delle cofe facre . 
Scorrete un antico efemplare da me prodotto a quefto propofito dall’ Ar
chivio de’ Canonici Regolari di San Fridtano o Fngidiano in Lucca, del
la donazione della Chiel'a battelìmale di Carrara , fatta nel 1151 .  da Go-
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tifredo Vefcovo di Luni a Pietro Priore deYuddetti Canonici.  L’ infi- 
gne pietà e l’ efatta difciplina d’ effi Reltgioiì in que’ tempi diede motivo 
ad altre Citta di ammettere l’ Ordine loro, e in Roma fu anche nel de- 
corfo del tempo al governo de’ medefimi data la Chiefa Lateranefe. Non 
volli io perciò Ial’ciar di produrre due Carte prtfe da i Manufcritti di 
Pellegrino Prifciano . Nella prima del 1158. Amato Vefcovo di Ferrara 
confermò al Priore e Canonici della Chiefa di San Salvatore di Ficaro-
10 , data già ad effi in Commenda dal Vefcovo Landolfo fui principio 
del Secolo XII. tutti i beni, diritti, e Privilegi loro . Nell’ altra del 117 5.
11 Vefcovo Presbiterino fece anch’ cgh lo fteiì’o a favore di que’ Canoni- 
ei. Queftì due documenti efprimono le condizioni, alle quali eglino fu
rono ammetti e ricevuti nel Territorio Ferrarele .

D i  più dopo il Secolo XI. Moniiterj non pochi goderono della pro- 
tezion de’ Pontefici Romani, ma non peranche furono fottratti dalla giu
risdizione del Vefcovo diocefano . Ce ne rende ficuri la Bolla di Leone 
IX. Papa , la quale 10 produiìi, ricavata dall’ Archivio de’ Camaldolefi 
di Pifa. Nel 1050. confermò quel Pontefice al Moniltero Camaldolefe 
di Santa Maria ne’ Gradi della Dioceii di Arezzo il patrocinio Apoftolico 
e 1 Privilegi già conceduti a quel facro Luogo, quem Conditor nofler in
ter alia innunera nobilitava & honoravit fraeli Calicis & refolidati Miraculo, 
foggiugnendo dipoi , jaha tamen debita fubjeclione, qua ex prafato Loco 
Epfcopum A rretinum folci actingere . Colà di più fi è , che quantunque 
avellerò 1 Moniilerj infieme colla loro Chiefa ottenuto l ’ intera Libertà 
dal diritto del Vefcovo, e follerò paffati con pienezza di gius fotto 1* 
autorità della fanta Sede, col pagarle eziandio ogni anno un Cenfo o 
Penfione : non per quefto però le Chiefe poffedute da i Monifteri fud- 
detti erano affatto fiaccate dalla giurisdizione de’ Vefcovi. Non v’ ha dub
bio , che da alcuni Secoli in qua il Moniftero di San Genefio in Brefcel-
lo preffo del P ò ,  fui Modenele, fabbricato anticamente dal Conte At
to bifavolo della Conteffa Matilda, fu fciolto del tutto dalla fuperiorità 
del Vefcovo di Parma. E pure nel Secolo XII. di Crifto manteneva il- 
Jefa ed efercitava quel Prelato 1’ autorità fua fopra le Chiefe fuggette 
al mentovato Moniftero. Ciafcuno può leggere la Bolla di Anaftaiìo IV. 
Papa , che a Pacifico Abbate di Brefcello confermò gli antichi fuoi Pri
vilegi nd J153. fommimftratami dall’ Archivio Eften'e, e da me inferita 
in quefta D  ffertazione . Vedrà chi legge ,  che fra le molte concezioni 
acccordate all’ Abb .te fuddetto di San Genefio in Brefcello , ad effo lui 
particolarmente s’ impone ad indicium percepita a Romana Eccì'Jìa L^beria- 
tis l’annuale tributo di un Bifanzo d'oro. Ma con tutta l’ immunità confe
ritagli, fi vede efprtffa nella Bolla la claufola : falva in fupra.di3.is Ec- 
clfiis E  pifco pi Canonica jujlitia . Quefta riferva però s’ ha da fpiegare ed 
intendere fecondo quello, ch'io diifi nella Diilertazione L X 1V. de vario
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Jìatit Dicece^urn. Vale a dire, che al Vefcovo di Parma tolta fu egni 
giurisdizione fui Moniftero, e la Chiefa fua battefimale di Brefcello; ma 
poiché quel facro Luogo pofledeva altre Chiefe Parrocchiali, od Ora- 
torj e Cappelle nelle Diocefi di Parma , Reggio , Ferrara & c.  volle Pa
pa Anaftafio , che intatto fopra di effe folle il gius de’ Vefcovi Parmi
giani,  a feconda delle Coftituzioni del Sinodo precedente di Chiaramen
te .  Di ufanza famigliarne riportai anche un’ altra teftimonianza . A veru
no non foggiaceva certo il Moniftero di San Benedetto di Polirone al 
Pò fui Mantovano, ficcome 1’ Abbate Bacchini chiaramente moftrò: lo 
che pure confermato fi vede dal Diploma ftampato di Arrigo IV. fra gl’ 
Imperadori nell’ Anno 1123. in Acquisgrana . Quell’ Augufto comanda, 
ut nulla Clericalis , vel Laicalis perjona aliquam dominationem , aut ullum 
penitus prcelationis ju s in prafato Monajlerio JanBi Benedich, prceter t\o- 
Ktanum Pontificem & Imperatorem , in ptrpetuum requirat. Tuttavia perchè 
nella Diocefi di Reggio alcune Chiefe appartenevano all’ accennato Mo
niftero, io trovai che Henricus Abbas dimandò ed ottenne dal Vefcovo 
di Reggio la confermazione delle medefime nel 1 140. a condizione peiò, 
che i Cherici d’ effe Chiefe Chrijma, Oleum Jcrnclum , & Ordines ricevef- 
fero dal Vefcovo Reggiano, e a lui annualmente pagaffero una penfione . 
Ne avete la pergamena da me pubblicata, e ricavata dal!’ Archivio del 
Pubblico di Reggio. Impetrata fimilmente aveano gli Abbati anteceffori 
di Arrigo da i Vefcovi Eriberto , Buonfeniore, e Adelelmo la fteffa con
fermazione de i diritti e Chiefe loro, come apparifce dalla Coftituzione 
C L l .  del Bollario Cafinefe,  cioè dalla Bolla di Gualterio Arcivefcovo 
di Ravenna, confermótrice di tutti i beni,  che que’ Monaci poffedeva- 
no fui territorio Reggiano . Con quali onori poi fi riceveffero da i Mo
naci i Vefcovi ,  qualora fi portavano alle Chiefe fuddette , lo faprete da 
un’ antica pergamena del Vefcovo di Lodi, la quale per la prima vol
ta io diedi alle ftampe, copiata e trasmettami dal Puricelli. Nel 1125. 
Olrico Arcivefcovo di Milano fentenziò e pofe line ad una lite vertente 
fra i Vefcovi di Lodi e di Tortona a cagione di due Monifte:j , che 1’ 
uno e 1’ altro di cffi Prelati pretendeva che foffero loro fuggetti. In quel

• Placito troverete nel tempo medefimo due Arcivefcovi Milanefi . Non ve 
ne maravigliate . Olricus era l’ ordinario. Anfelmus era i! Coadiutore , 
ficcome avvertii nel Tomo V. Rer. Ital. nella Prefazione al Poema Cu- 
mano . Sottofcnffero in oltre la Sentenza fuddetta alcuni Vefcovi fugget- 
ti al Metropolitano O lr ic o , il quale dopo la depofizione di tre teftimo- 
uj , che aderivano aver veduto Opi^onem Laudenfem Epifcopum in Mo- 
najlerio Prceapiani tamquam proprium Epifcopum ac Dominum effe fufeeptum 
a Guidone Abbate & Monachis ejusdem Monajlerii, cum honefla & plenaria 
proceffione , cum campani* utique fonantibus, cum aqua beneficia & tncenfo 
&c. ibidem dij'poncraem & mora meni tamquam in domo fua , & placita inibì
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ttnentem datis clavibus Cañera; , aliarumque domorum fupradiBì Monaflaii 
Miniflris & fidelibus Opizonis Epijcopì, 
pus Laudenfis omnmodam poffejjione-m , 
beat, ficut Imperatores hubuerunt .

D a  i Manofcritti di Pellegrino Prifciano copiai e diedi al Pubblico 
in comprovazione di quanto finora s’ è detto del gius confervato a’ Ve- 
fcovi, una Coitituzione del i 1 io. nella quale Landolfo Vefcovo di Fer
rara decretò, ut in quacumque Ecclejla vel Monaflerio noflrce Civiiatis ad 
defuncti corpus fuiffemus, Jl Epifcopus effet , quod ipfe Majoretti Miffam ce
lebrare debeba t . Si vero non adeffet, Canomcorum majoris Ecclefis foret 
MJfa , & Officium . Si autem neque Epifcopus , ncque Canonici afforcai , 
Mi/fie Majoris miniflerium le Chiefe e i Moniilerj /ibi fument ad celebran- 
dum. Noi lappiamo, che dalla fanta Sede arricchito fu di Privilegi in- 
figni il Moniltero celebre di Nonantola fui Modenefe. Nulladimeno nel
la 6 .Ila di Papa Eugenio III. fcritta a Teobaldo Vefcovo di Verona nel 
1145. ftampata nel Tomo V. dell’ Italia facra , confermato fu a T eo 
baldo Jus P  arochiale in Plebem de Nogario , fìcut per concordiam inter te 
e Nonantulanum Abbatem , prafentia noflra faclum determinante , flatutum efl. 
Ma per non diflìmular cofa alcuna , dirò anche, che nel Secolo mede- 
fimo agitata fu la controverfia su la Chiefa Parrocchia! di Cicognara 
fra Obenum C remonenjem Epìfcopum & Richildam Abbatijfam Mona fer ii  

fanclcc Juhx in Brefcia , coram Alberico Epifcopo Recjenf , cui ne avea la 
Sede Apoftulica delegato il conofcimento . Aggiudicò colla fentenza fua
il Prelato Reggiano la Chiefa fuddetta al Vefcovo Cremonefe. Ciò non- 
oilante giudicò altramente la Curia Romana fui motivo che il Monifte- 
ro di Santa Giulia era munito di Privilegio della Sede Apoflolica. Me
rita d’ efTere letta la Bolla originale che io ho prodotta, ricavata dall’ 
Archivio di quel facro Luogo, sì perchè contien molte cofe fpettanti al
la difciphna e coitomi del Secolo XII. quant’ anche perchè in effa Bol
la Papa Eugenio III. nel 1152, decidendo mette fine al contrailo. Of- 
ferverete , che in quefto Documento ita traforino un buon pezzo della 
Bolla del Pontefice Paolo I. pubblicata dal Margarino nel II. Tomo 
del Bollario Cafinefe alla Coitituzione nona, fui qual documento pog
giano i principi dell’ immunità del Moniftero di Santa Giulia . Nella Dif
ferì. L X 1V. liberamente già confettai, che qualunque volta mi fi presen
tano Privilegi di Libertà ed efenzione sì antica, io torto ne dubito, e 
temendovi dell’ inganno , non so che ne abbia a dire di certo. A buon 
conto le Note Cronologiche della Bolla di Papa Paolo hanno dell’ im
brogliato e tenebrofo . EfTa dicefi Data V II. Calendas Novemb. imperante 
Donino Auguflo Con[tantino, a Deo coronato Magno Imperatore , Anno 
X X I I I .  fed & Leone filio ejus Atino X . Indiclione Prima ; cioè 1 Anno 
di Cuito 762. fe fi conti la nuova Indizione dal Settembre -, oppure 1’

Anno
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Anno 763. fe dalle Calende di Gennaio cominciò a correre P Indizione 
Prima. 11 Labbè nel VI. Tomo de’ Coicilj alla pdg. 1689. riferifce una 
Bi lia dello fletto Pontefice, feruta Nonis Februani , imperante piijjìmo 
Auoujlo Conflintino a Deo cororato , Magno Imperatore, Anno X L . & p f i  
Conjulatum ejus Anno X X . ( o XIX. ) (ed & Leone Imperatole ejus Fino 
Anno VII. Indici one XI I ,  PreiTo il Labbè fudderto fi legge un’ altra Bol
la di Papa Paolo I. fottoferitta da più Vefcovi, allora Cardinali della 
Chiei’a Romana, con quella Data IV . Nonas Jtinii, imperante Domno 
Conflantìno Attgujlo a Deo coronato, magno Imperatore , Anro X L I . ex quo 
cum paire regnare capii , & pofl Confutatimi ejus Anno X X I . Indiatone 
X I V .  Combini chi legge le Note Cronologiche fuddette con quelle del 
Documento Brefciano , e poi fappia dire , (è in tutto concordano fra lo
r o . Ma forfè il Margarino , poco accurato in altre nè pur qui avrà de
scritta a dovere quella pergamena. Ciò però che mi fa dubitarne mag
giormente fi è , che al Privilegio del Pontefice Paolo I. fi fottoferivono 
Apollinaris , Otto , Julianus, Fel i x , e un altro Felix , Vefcovi tutti per 
avventura della Provincia Aquileiefe: quando quelli medefimi fi veggo
no fotroferitti nel Privilegio del Patriarca Sigualro , inferito nel Boll.»rio 
Cafinefe colla Data, Anno Defìderii Regis X V I .  & Adelgìs X I V .  Indi- 
elione XI I .  Tertio Idus Oclobns, cioè l’ Anno di Crifto 772. 773. Ma nè 
pure quelle Note vanno efenti da errore. Io non so poi , fe in ufo fotte, 
che nella Bolle di quella forta fi fottoferivettero i Vefcovi ,  perchè que
sta fu l’ ufanza del Secolo Duodecimo. Fate nulladimeno, che tale fof- 
fe il coihime a’ tempi di Papa Paolo I. Non potrete certamente negare, 
che le Bolle e Decreti del Pontefice Romano furono fotroferitti da V e
fcovi della Provincia Romana e da qne’ Cardinali di allora. Perchè dun
que Vefcovi di Provincia ftraniera fenderò in quella Bolla i nomi loro.'* 
Come mai fi trovarono in Roma tutti e cinque infierne i Vefci vi fo- 
pramentovati, i quali altrettanti di numero, dieci anni dopo , fottoferif- 
l ’ero il Privilegio del Patriarca Sgualto ? Più. In amendue que’D>plo- 
roi voi leggetela fottoferizion d’ elli cinque Vefcovi conceputa colle lt ef
fe parole e termini. Io ditti , ma indovinando, che que’ Prelati furono 
della Provincia Aquileiefe . Ora a fieri fco di non averne indizio alcuno, 
non ottante che Sigualto feriva di concedere quel Privilegio, concordan - 
tibus nobis reverenti (fimi s Eptfcopis nojlris, e Paolo Pontefice affermi di 
dare la fua Bolla concordantibus nobis reverendi(Jimis Coepifcopis no/iris. Gran 
Somigliànzà in quelle due brevi formole ! Così anche il MabiIJone ne 
gli Annali Benedettini all’ Anno 772. la fece da indovino, dicendo che 
Apollinaris Regienfis , Julianus Placentinus Epifcopì fottofenttero il Pri
vilegio di Sigualto. Con etto lui che aveano che fare i Vefcovi di Reg
gio e di Piacenza ? Retta per fine da cercare , per qual ragione o mo
tivo impetraiì’ero le Monache di Brefcia quel Diploma dal Patriarca Si

gualto,
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gualcò , cui diritto alcuno non competeva fulla Dioceii Brefcìana. A- 
vrebbero elleno più torto dovuto proccurarfelo dall’ Arcivefcovo di Mi
lano, a cui era fuggetta la Dioceii fuddetta , ovvero da altri Arcivefco- 
v i , Cotto la giunsdizion de'quali (lavano le Chiele e i Moniilerj uniti 
e dipendenti da quello di Santa Giulia. Comunque però ila ,  noi ven- 
ghiamo a fapere dalla Bolla da me prodotta, che approvato fu in R o 
ma nel 1152. il Privilegio di Papa Paolo I. come documento legittimo, 
per cui laiciato non fu gius alcuno al Vefcovo Cremoneie fulla Chiefa 
di Cicognara: cofa che a dir vero, non fembra concordare co’ Decreti 
del Concilio di Chiaramonte , nè con altre Bolle Pontificie .

D o p o  que’ tempi fi s a ,  che 1 diritti di molti Vefcovi (opra i Moni- 
ilerj e Monaci continuarono nel loro vigore , e fpezialmente nella C i t 
tà di Milano. S’ agitava fra Giovanni Abbate del Moniitero di San Celfo 
in Milano e Lanfranco Propofto della Pieve di Brebia fuggetto all’Ar- 
civefcovo una lite , pretendendo elfo Propoilo , che due Chiefe foiTero 
a lui e non all’ Abbate fottopolle. Si venne aduna concordia nell’ An
no 1152. e fatto ne fu l’ atto autentico, ch’ io già ho prodotto copiato 
da gli fcritti del Pur ice Ili, che (ì confervano nella Biblioteca Ambrofìa- 
na , fofcritto da Oberto Arcivefcovo Milanefe e da 1 Canonici fuoi , e 
fra le altre cofe fti concordato, che fi inter eos ( transigenti ) de decitone, 
erta fuerit controverfia , Mediolanenjl Archìepifcopo , qui prò tempore juerit , 
reprcefentetur, ut dii controversa iebitumfinem imponat . Da i fuddetti Ma- 
nuferitti Puricelhani trameniti e divulg ii eziandio una Bolla del Pontefice 
Adr ano IV. il quale nell’ Anno 1 1 57. confermò i beni e Privilegi fuoi 
al M mirtero di Sin Dionifio in Milano, falva Sedis Apoftohccc aucloritate 
& Medtolanenfìs Eptfcopi Canonica jujìitia. Che l’ autorità di quello Pre
lato fopra i Monaci durafle fino all’ Anno 1311.  li ricava dalle mie anno
tazioni ad una Lettera del Saffi, che io divolgai nella Prefazione al Si- 
nolo  Provinciale dell’ Arcivefcovo Milanefe Cartone nel Tom. IX. Rer. 
h a i  Ne’ Secoh poi fufleguenti in qual gran mare navigato abbiano fin- 
qui,  e con quali vele vadano tuttavia navigando 1 Monaci, li Canonici 
e Cheiici Regolari, i Frati Mendicanti , e gli altri Ordini Rel’gioii, non 
occorre eli’ 10 ne faccia menzione . La premura moderna fu la fteffa 
che 1’ antica , vale a dire, che i Monifterj fottratti dalla guuisdizion. 
Ve( covile, (Ietterò fempre in buona guardia, acciocché 1 Vefcovi non 
giàiagnaffero un fui poco d’ autorità fopra loro. Laonde chiamavano 
V feovi ftranieri alla confecrazion delle Chiefe , o fe fi volgevano al 
Vefcovo diocefano , aprivano bene gli occhi, affinchè in tal cafo quell’ 
atto non recafie loro alcun pregiudizio. E’ celebre il Moniltero Tremi- 
tenfe anticamente de’ Benedettini, a’ dì nortri di Canonici Regolari, <1- 
tu ro in un {fola del mare Adriatico . Da que’ Monaci fupplicato fu il 
\e icovo  di Dragonaria di portarli a confecrare la Chiefa loro. Fatta la
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conSecrazione 1’ Abbate Alberico co’ Monaci Suoi pregò di nuovo il V e
scovo Almerado di ottenere pel tempo avvenire fecuntaùs Ckariam, da 
me già renduta pubblica colle (lampe, copiata dall’ Archivio del Moni* 
Itero di Santa Maria di Tremiti,  e mandatami dal Padre Pompeo Alef- 
Sandro Berti della Congregazione della M ‘dre di Dio .  In eiTa Carta il 
VeScov« Altnerado dichiarò nel 1045. 0 ne  ̂ IO<̂ °- per l’ atto 
della Confecrazione Suddetta non intendeva di avere in alcun modo pre
giudicato la libertà del Moniilero TremitenSe. Io non ofai di accertare
1’ Anno in cui veramente ca^eiTe il Documento Suddetto , perchè fe
condo i conti del Pagi nell’ Anno 1045. Indiclione Teniadecima correva 
A'tnus Quartus Confi.ì mini Monomaco , e nell’ Anno 1060. Indiatone di 
nuovo T&rdadecima Annus Secundus Confìinùni Duca . A chi vorrà nul- 
ladimeno con diligenza maggiore efaminar quella Carta , potrà ella Ser
vire utilmente per la cronologia di amendue quegli Imperadori G r e c i . 
Non ho 10 tempo da fare sì fatta ricerca. L Ughelli nel Tom. Vili ,  dell’ 
Italia Sacra dopo il catalogo de’ Vefcovidi Cividale diede anche quello 
de’ VeScovi di Dragonaria, la Diocefi de’ quih fu di gran tempo aggiun
ta al Vefcovato di S. Severo. Certo è , che 1 ’ Ughelli ignorò il Velco- 
vo Almerado, conservatoci dalla Suddetta pergamena.

L a  materia prefente richiede pur anche , che favelliamo alcun poco 
de M oniilerj Imperiali , o ila Reali , che anticamente non mancarono 
ne l’ Italia. Di quelli abbondò certo ne’ tempi antichi la Francia, o 
perchè furono fabbricati da que’ Monarchi, o perchè da altre Sorgenti 
effi provvennero. Se avete curiofnà d ’ informarvene, leggete il Ma- 
billone , il Baluzio , il D u - C a n g e ,  Scrittori benemeriti dell’ Erudi- 
zion Franzefe. Moniilerj di tal Sorta fi contaron > eziandio fra i Greci. 
Per quello che all’ Italia appartiene, ci fi rammentano nella L gge ot
tava di Aillolfo Re de’ Longobardi alla Par. II. del I. Tomo Rsr. Ital. 
Monaflerid , Bafìlicce , vel Xenoòochia , qucc fub Palaci defenfione effe viden- 
tur , didimi poi da gli altri , qucc ad PaUtium non perunent . Ma quello 
è poco . P¡ú chiaro e quello che abbiamo nella Legge trentèlima prima 
di Pippino Re d’ Italia fra le Longobardiche , nella qua’e fi decreta de 
M  maflàriis & Xenodochiis , qua per diverfos Com.iatus effe videntur, 6* 
Regalia funt , ut cjuicumque ea hahere voluerunt , per bentfi ium Domini Re
gís fiabe a ni . Imperciocché Moniilerj Epifcopaba vi furono, al VeScovo 
Solamente Suggetti,ed altri Regalia, su i quali s attribuivano i Re un 
intero diritto. Preiìo l’ Ughelli nel V. Tomo dell'Italia Sacra al catalogo 
de’ VeScovi Veronefi , f i fa  menzione all’ Anno 818. tnum Monafleriorum 
Re gali um , idefl janeli Petri in Mauratica , fan eli Stephani in Ferrarás, & 
fancli Thonue Puellarum in Urbe ; fed & duo Regis Xenodoch a. Il Moni- 
itero CaSaurienfe, fondato dall’ imperadore Lodovico II. dalla Sola au
torità di quell’ Augufto dipendeva, Secondo le memorie, ch’ io ne pro-
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duifi nella Par. II. del I. Tomo Rerum Italicarum. Ad altri Monìfterj illuttri 
fembrò ben pm leggiera la fugiezione e protezion de gli Augulti, che 
quella del Pontefice Romano , laonde poi que’ facri Luoghi divennero 
anch’ ellì Impenalia Mona/ìcria. Annoverate fra quelli il Moniltero di 
Farfa , i cui Monaci difefero con tutto il maggior impegno il gius del 
patrocinio Imperiale , come ve ne potete accertare dalla Cronaca d’ el
io Moniltero , {lampara nella II. Pvirte del Tom. II. Rer. hai. In pruo- 
v ì  maggiore di quanto ora vo ’ dicendo , voi avete da me divolgato ut\ 
documento del 1060. comunicatomi dal P. D. Euftachio Caracciolo Che- 
rico Regolare. Quella Carta contiene la confecrazione, che de gli Al
tari della Chiefa Farfenfe fu fatta dal Pontefice Niccolò li. il quale con
fermò allora a quel Moniilero la lua Libertà , proibendo a qualunque 
Ecclelìatlico o Secolare de auikentica & antiqua Lìbertaie di quel l’acro 
Luogo fubtrahere , & de Patrocinio, jivz Tuitione atque Defenjìone Regali 
& Imperiali evellere auc fubtrahere , vel in dominium & diùonem Cuna Ho- 
tnancc transferre. Parimente il già amplifiìmo Moniilero di Notiamola fui 
Modenefe fu fuggetto anticamente all’ Imperadore o al f j lo R e ,  e tut
tavia ritiene il ntol Augufla Abbaila . Ne fa fede il Diploma autentico 
da me veduto e copiato dall’ Archivio di que’ Monaci, e poi pubblicato, 
in cui Federigo I. Imperadore confermò al fuddetto Monillero nel 1177- 
la Chiefa di Valle Fabbrica, qua r.qbis fpeciahter attinet , & ipjam Val
letti Fabricam in nojlram fujcipunus Tuitionem . Altrove ho io riportati do
cumenti, da’ quali lì vede , che Abbaila Pompofìana fra il territorio Fer- 
rarefe e Comacchiefe apparteneva a gl’ Imperadori. In quella Difl’erta- 
zione ho ad abbondanza prodotto tre altri Diplomi atteflanti la ftefla 
cofi , ricavati dall’ Archivio El lenfe. 11 primo è la conferma di tutte 
le ragioni e Privilegi fitta al meirtovato Moniilero della Pompofà nel 
1095. dal Re Imperadore Arrigo Ili. che fra 1' altre cofe dichiara di d e n 
tari» ar> omni fubjeclione Archiepifcoporum Ravennatum , ut Regalis in per- 
pttuum fìt Abbatta, nullis dormnannum perfonis fubjecla . Contiene il fecon
do la ìleflà conferma conferita a quel facro Luogo nel 1177. dall’ Augn
ilo Federigo I. determinante , ut ipje JLckus ejusdem Monaflerù & prccta- 
xara pojfejjiones ejus , nullius perfona dominio fubjaceant, auc ullam Jubje- 
clionem cuiquam debeant, nifi Imperialoexcellent a in temporalibu4., & Apo- 

Jlolica digmtati in fpiritualibus. Il terzo finalmente è un3 Bolla nel 1122. 
di Papa Benedetto Vili , confermatrice di tutti i Privilegi del Monillero 
Pompoliano non fuggetto ahcui hominum , prater D eo , & R egi, ordinan
do poi quel Pontefice , ut numquam Locus ipfe> o.ut res ad ipfum peni- 
nenres p ra ter  D e o  &  R e g i ,  alicui fu b m itti p o jjin t , vullu sq u c morcalium , 
p ra ter  R e g ia  p ste jìa tis  culm en , fulle Caftella , Ville,  e beni di quallìfia 
gen°re fpettanti al Moniftero fuddetto prefuma di efercitare giurisdizjo- 
ne alcuna .
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D i  antica e illuftre rinomanza fu il Moniilero di Bremido nella Lo- 
mellina. Nel Secolo X. di Cníto i Monaci della Novalefa vi fi ricove
rarono. Che il Moniilero Suddetto foiTe Imperiale, cel dimoftra un Di
ploma tratto dall’ Archivio di quel (acro Luogo, trafmefi'omi dal Conte 
Lodovico CniiTotti Torinefe , e da me pofcia altresì divulgato. Nell’An
no dunque 1048. Arrigo HI. Re e Imperadore II. confermò con Suo Pri
vilegio ad Gitone Abbate Bremidente tutti 1 beni e ragioni di quel Mo
neterò, fondato da A l  liberto M ininone. In quella Carra dopo aver co
ni andato l’ Imperadore Re Suddetto, che prcehbatum Monaflerium nulli 
òeinceps , nifi no(t'ce folummobo , & S uccefforum nofiorum ditioni fubjaceat , 
conchiude più Sotto: fed omni tempore Imperatoria; Jit tantummodo pote- 

fh t i  ¡ubjjclum . Del Moniilero di Brermdo parlai alcun poco nella Par- 
re I. Cap. 26. delle Antichità Eilenfi . A dir vero immaginai, che Adel- 
bertus Marchio foffe della Schiatta de’ Marchefi Elienfi . Sappia ora chi 
legge , che dopo aver io ilampato nella Pcir. 11. del Tomo II. Rer. Lai. 
la Cronica della Novalela, riconobbi dalla Lettera di Pellegrno Abba
te BremideSe , che quel Moniilero fabbricato fu a quotarti Marchiane , 
A  i he l ber: us nomine , paire Berengarit Rtgts , cioè dal MarcheSe d Ivrea , 
che niente ha che rare colla linea genealogica de i Principi d’ Eite. Ma 
poiché noi abbiamo finquì rammentate tante eSenzioni e immunità del 
Cle  ro e del MonachiSmo, e de gli oneri importi all’ uno e all’ altro da 
ì Principi Secolari, remerebbe di preSenre il diScorrere d’ altre angherie 
&  agg avj, a’ quali Soggiacquero Monaci e Cherici si riSpetto a i VeSco
vi , o al Metropolitano , che in riguardo della iteila C hieSa Romana e 
de Legati Suoi Cardinali, i quali erano dopo 1’ Anno Millefimo di Cri- 
ilo inviati Spefl'o ota alle Corti de i Re , ovvero efigevano 111 occalioni 
di guerre dalle ChieSe SuiTìdj gravofi. Non dobbiamo figurarci, che 
fofi'e la greggia di que’ tempi sì felice, ficchè non fruttaiìe a i Pallori, 
e non rifentiiTe alcun incomodo , quantunque di tanti privilegi abbon
da ITe . Intatta però vo’ lafciare ad altri di trattare quella materia, reilri- 
gnendomi unicamente ad accennare una Carta originale efiilente nell’ 
Archivio de'Canonici della Cattedrale di Modena, da me pubblicata , 
che Serve a farci intendere il modo di ripartire fra il Clero Modem Se 
le ipeie occorrenti al ricevimento de Legati della Sede Apoilolica. Per
ciò potete leggere la Bolla di Papa Celerino 111. che nel 1196. decre
tò che nella venuta o nel paiTaggio de’ Legati Suddetti, e del Metropo
litano prima d e Epifcopus di Modena , fecundo Canonici, temo Abbas Jan- 
cli P e r i , quarto Clerici Civitatis ejus de m Legatos debeant Sedis Apojlolicce, 
rei Mztropolrtanum procurare. Alle vulte anche erano per giuile cagioni 
collaretti i Moniilerj e le ChieSe a contribuire una penfi me annuale ad 
alcune perione di condizione i 11 uSire cadute in povertà e bifogno , Secon- 
dochè ne venivano gli ordini dai Pontefice. Ne’ Secoli antichi v’ ebbe

42-0 D i s s e r t a z i o n e



alcuna ufanza del:e Pendoni, diveda però di molto da quella de’ tempi 
noitri. Nella I. Parte al Cap. 41. pag. 421. delle Antich. Eftenfi, of- 
fervai, Beatricem Ejlenjem Huncjana Recjinam, Principefia di animo gran
de , nell’ Anno 12 36. eiTendo morto Andrea Recje marito di le i ,  temen
do della propria vita da Bela Tuo figliaitro , fé ne fuggì,  e veftita da 
uomo tornò alla Cafa paterna. Nel ritorno efl'a partorì S  lephanum, cui 
il Re fratello negava per tino gli alimenti. Per la qual cola 1 Pontefici 
Romani giudicarono che fotte un dover loro , di provvedere alla digni
tà Regale non meno della Madre , che di Stefano fuo figlio , da che 
nato dipoi Andreas III. e dopo molti anni Rex Hunaarìce acclamato , 
prefe le redini del governo di quel Regno. Obbligarono adunque 1 Pa
pi molte Chiefe delle Contrade Italiane al pagamento annuale d’ una 
Pendone a Beatrice e al nobiliflimo fuo Figliuolo. Menta certamente 
lettura il documento , che ho prodotto, trasmettomi dal Proiettore Pub
blico di facra Letteratura Gioieffo Antenore Scalabrini Ferrarefe. Nel 
1245. Gregorio di Monrelongo Legato Apoftolico, e poi Patriarca di A- 
quileia , diede elocuzione alle Lettere di Papa Innocenzo II. concernen
ti l’ annuale fuilìdio, che da varj Monifterj e Chiefe ( nominate tutte 
in quell’ Atto colla quantità della penfìone a cadauna toccante ) fi avea 
da fomminiftrare a Stefano figlio del Re d’ Ungheria Andrea II. e di Bea
trice Eitenfe , ambo predefunti. Finalmente è cofa affai nota , che i Mo
nifterj immediatamente fuggetti alla Sede Apoftolica ne’ vecchi tempi,  
contuttoché godettero del gius e facoltà di eleggere l’ Abbate lo;o, pu
re doverono chiedere da i Papi la confermazione e benedizion dell’ Ab
bate nuovamente eletto. La ftelfa cofa praticata fu anche d a i  Moni
fterj Reali . Senza il confenfo e la conferma del Re non cominciava i’ 
Abbate nuovamente eletto a governare . Perciocché avea dimenticato 
1’ Abbate Corbeiefe del Moniftero Helwordeshufenfe nella Germania fug- 
getto unicamente al Pontefice Romano di chiedergli la dovuta confer
mandone , bifognò che il Propofto, e un Canonico della Nuova Chiefa 
di Paderbona preftattero nel 1209. a nome dell’ Abbate fuddetto l’ ubbi
dienza , e ne addimandaffero fcufa a i due Legati Apoftolici Ugo Ve- 
fcovo Oitienfe e Veletrenfe, e Leone Cardinale di fanta Croce , come 
cotta dalle Lettere ch’ io pubblicai, trafcritte dal Regiftro di Cencio C a 
merlengo . Di quell’ Abbate Helwordeshufenfe non trovo menzione al
cuna pretto il Mabillone , nè pretto il Brufchio. L’ onore poi di andare 
perfonalmente a Roma ogni anno , o ad ogni triennio, o almeno di fpe- 
diryi un Nunzio, tu comune a i Vefcovi , che a gli Abbati de’ Moni- 
iterj . Queiti ultimi vi fi obbligavano col giuramento di fedeltà, che pre- 
ftav ino a i  Pontefici Romani (43). Pofi fine alla Differtazion prefente col 
produrre una Carta di tal giuramento ricavata dal Regiftro del mento
vato Cencio .

(■i3) V'*1 k  Annotazioni in fint del Temo, D  d 3 D  I S-
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D I S S E R T A Z I O N E  S E T T A  N T E S I M A P R I M A .

D ella  potenza de V efcov i, Abbati , ed altri Ecclejìajlici , 
e delle Regalie anticamente concedute al Clero .

NO i  miriamo oggidì risplendere per illurtre potenza, e per dominio 
temporale (òpra Città e Cartella, non tanto il Romano Pontefice, 

quanto non pochi Arcivefcovi, ed Abbati di Germania, Italia, Fran
cia, Spagna & c .  Ma fu bon diverfa una volta la faccia delle cofe. Cioè 
fénza comparazione più largamente allora fi (tendeva la (ìgnona tempora
le dell’ uno e dell’ altro Clero , e di gran lunga maggiore anzi incredibii fu 
fa loro opulenza, e madìmamente in Italia . Bene farà l’efporre qui b eve
niente il principio e progreffb del tanto loro pnere  e ricchezza. Di due 
forte , come anche oggidì, erano una volta i B ’ni temporali . Appar
tengono alla prima i Beni Privati, quali fono 1 poderi , le fabbriche , 
le felve, il danaro, i mobili, ed altre limili, eliitenti in dominio de’ 
Cittadini e delle perfone private , e che fi pedono fecondo il diritto del
le genti,  vendere, comperare, donare, permutare, ed obbligare. L ’ 
altra parte abbraccia i Beni pubblici , appartenenti alla Repubblica , o 
fia al Principe; e fi chiamano Regalie,  fieno cofe corporali, o pure di
ritti . Fra queite fi contano il comando fopra i Popoli , le Angherie, e 
Perangherie , la Giurisdizione , le Gabelle e i D z ) , la Zecca, le Mi
niere, i Fiumi, le Saline , ed altre non poche cofe da vederfi predo i 
Legirti . Manifefta cofa è , per li primi fette Secoli Crirtiam, che adaif- 
dmi Beni della prima fpecie concoifero nelle Chiefe tanto per la pietà 
e obblazione de 'Fedeli, quanto per donazione de gl’ Imperadori ed al
tri Re o Principi: del che gran copia d’ efempj ho io recato nelle pre
cedenti Didertazioni. Forfè ancora fi può facilmente dimoftrate, che non 
poche delle Regalie minori furono in que’ medefimi tempi contribuite a 
i Luoghi e Mimftri facri. Ma per conto delle Regalie maggiori e fu- 
preme , come il preferivere Leggi temporali , e comandare a Popoli nel 
temporale coll’imporre pene, Giudici, e tributi, avere Soldati, far guer
ra ad arbitrio fuo, in una parola 1* edere Signor temporale di Citrà , 
Cartella, e paefi, comandando ivi con podertà Secolare Principefca , che 
quello Principato, didi, forte conceduto ad alcuno de gh Ecclefiaftici pri
ma del Secolo O ttavo,  io non so d’ averlo letto. 1 primi, per quanto 
a me fembra , furono i Romani Pontefici , che diedero efempio di que- 
ita temperai Signoria . Imperciocché eiTendofi i Re Longobardi impa
droniti dell’ Efarcato , togliendolo a i Greci Imperadori, col minacciare
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anche Rema, Stefano II. Papa nell’ Anno 754. portatoti in Francia implo
ro dal Re Pippino quell’ aiuto, che non poteva Sperare da i Greci,  ben
ché lì trattale di un loro dominio. Pippmo due volte con potente efer- 
cito entrato in Italia, forzò il Longobardo a chiedere pace , ed aven
do ricuperato l ’ Efarcato, ne fece un dono alla Chiefa Romana, come 
di Stato conquiilato per diritto di guerra. Di qui poi paiTarono più ol
tre 1 Papi a cjfe maggiori, cioè ad ottenere la Signoria di Roma (44). 
Quefto efempio fervi poi a i Vefcovati minori, e a gli fteifi Moniilerj 
de gli uommi, ed anche delle donne, per procacciarli il governo o do
minio d’ ampie Città,  di Cartella intere , o d’ altri pezzi di Regalie,  e 
di temporal dominio. Se chiedi , come fi faceflero doni sì magnifici alle 
Chiefe,  non una ne fu la cagione. La prima, e forfè la principale, fem- 
bra che forte la Remjjion de' peccati, di cui s’è diffufamente trattato nel
la DiiTertaz. LXVll l .  Imperocché in que’ tempi sregolati maggiormente 
abbondavano che ne i notlri i misfatti e peccati; e di quella cattiva in
fluenza non di rado participavano gli ileffi Imperadori, R e ,  e Principi, 
a ’quali perciò s’ imponevano nella Penitenza le pene Canoniche fecondo 
l'ufo allora vigorolo nella Chiefa di Dio . Niun’ altra maniera conosce
vano allora i Principi per isgravarfì dal pefo de* Digiuni e dell’ altre pe
nitenze, che 1’ ufata dal Popolo, cioè di far limofina a’ Poveri, di far 
celebrare Mede, e di offerir poderi , ed altre fimili foftanze a i Luoghi 
e Coilegj facri. Gran differenza nondimeno paflava fra le Redenzioni de 
i Re e del Volgo. Meno fi efigeva dal Popolo fecondo la condizione e 
le facoltà delle perfone ; molto più da i Dominanti ,• sì perchè nelle bi
lance di Dio fogliono pefar più alcuni peccati de’ Principi, e sì perchè 
debbano più magnificamente trattar con Dio i potenti, ficcome prov- 
veiuti di tanta copia di Beni, che le private perfone. U i  picciolo tri
buto offerto dal Povero a Dio, vale per lo più moltillitno ; laddove 1* 
obbl zione del Ricco, e maifimamente del Principe, fe fi a l ieve, poco 
è diverfa dal nulla, e congiunta con poco incomodo del donatore, ù cre
deva più torto atta a far comparire la di lui avarizia , che a redimere 
i peccati . Il perchè cortumarono i Principi , e Spezialmente i Re ed 
Imperadori di offerire alle Chiefe non folamente Corti , e grotte tenute 
di Beni per la Redenzione de’ lor peccati, ma anche Cartella, Ci t tà,  
Comitati, Marche, Ducati , ed altre Regalie , aggiugnendo nuovi doni 
a i vecchi,  o almeno confermando il donato da gli Ànteceflori .

C o n  quefto titolo fi può credere, che Pippmo e Carlo Magno Re a- 
mendue di Francia offerifiero a San Pietro oltre all’ Efarcato altri pae- 
fi (45) * E ciò fembra additare lo ileiTo Adriano I. Papa nell’ Epirt. 92. 
al medefimo Car l o  nel Codice Carolino Par. II. Tom. III. Rer. ItaL 
Quivi il Pontefice Scrive di C apca ,  quarn beato Petro Apoftqlorum Prin
cipi prò Mercede anim.e vejirct, aique fempiterna memoria. ,  curri ceteris Civi- 
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tatibus obtul'flìs. La fteifa Redenzion de’ Peccati ebbero davanti a gli 
occhi gli altri Principi e Re , che o donarono , o fecero tnbutarj alia 
Chiefa Romana Regni o Principati. Fra quelli donatori fi contarono una 
volta 1 Re di Spagna, di Aragona, di Portogallo, Polonia, Danimar
ca , Boemia , Inghilterra, Irlanda , Ungheria, ed altri, che riconobbero 
una volta i lor dominj dalla Sede Apollolica dopo averli donati ad ef- 
i'a , o pure ne pagarono Cenfo alla medefima peratteftato della lor tem
porale fuggeztone . Particolarmente poi nel Secolo XI. dell’ Era Criilia- 
na per fimili obblazioni crebbe la potenza e Maeilà de’ Romani Ponte
fici i perchè Copra gli altri fi moiirò follecito a proccurarle quel gran 
difensore della dignità Pontificia , e dell’ Ecclefiaftica Difciplina San Gre
gorio VII. come apparifce dalln di lui Epiil. 3, Lib. IX. in cui racco
manda al Vefcovo di Paflavia di lludiarfi , per quanto folle poffibile, d' 
indurre Guelfo Duca di Baviera , e gli altri Principi di Germania a fug- 

, gettar le loro Terre a San Pietro prò Juorum Pecccitorum abfoluuone. Ec
co le fue parole : Si Henricus forte Longobarò.am intraverit , aòmonere e- 
iiam te , carifiìme frater, volumus Ducem TVtlphonem , ut fideltatem Bea
to Pctro faciat, ficut coram Imperatrice A  nei e & Epijcopo Cu mano , mc- 
cu m dfpo/uit, concefjo (ibi poiì mortem patris ejus beneficio . lllum emm to- 
tum in premio beati Peni dcjide'amus collocare , & a i ejus fervuum Jpeda
li ter provocare. Quam voluntatem fi in eo, vel enani in aids Potenttbus vi- 
ris , amore beati Petri prò Juorum Peccatorum abfoluttone duclis , cognoveris, 
ut perfeiant , elabora , nosque certos reddere diliaenier procura . Scrive Io 
flelTo Pontefice Gregorio VII. nell’ Epift. 23. Lib. 8. che la Francia era 
fohta fin da i tempi di O r l o  Magno a p gare annualmente Genio alia 
Chiefa Romana , cui e(To Re ed lmperadore anche Saxoniam obiulerat . 
Scrive eziandio : JDicendum efì omnibus Getilis, & per veram obedtentiam , 
Prcectpiendum , ut unaqu&que domi/s faltem unum Denanum annuatim jol- 
vant Beato Ptiro , f i  eum recotjnofcunt Pctirem & Paflorem fuum more an
tiquo. Che frutto produceiTero quelle premure , non fi sa .  Certamente 
altrove ebbero buona fortuna ,• perciocché Demetrius Croatia & Dalma
tica D u x , creato Re dallo fteffo Pontefice , fottopofe il fuo dominio al
la Sede Apoitolica nell’ Anno 1074. e le promife un annuo tributo . In 
oltre Sertrannus Provincia Comes nell’ Anno 1081. come abbiamo dal Car
dinale Baronio , prò Rem'jjione Peccatorum fuorum & parentum fuorum ot
ti e , concede , e dona tutto il fuo Comitato di Provenza omnipotenti D eo , 
& Sanclis Apoflols Peiro & Paulo, & Domino Gregorio Papce Septimo : 
& omnibus Succefforibus fu is . Parimente anche Berengarius Birchinonenjìs 
Comes nell’ Anno 1090. offrì e donò a San Pietro , e a Papa Urbano 
II. Civitatem Tarraconenfem , tolta di mano a i Saraceni propter Redtmtio- 
nem , com’ egli dichiarò, peccatorum meorum , & patris mei Raymundi, & 
parentum meorum. Sappiamo ancora, che di quefte titolo fi fervi anche
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la nobilìffima Eroina, cioè la Contejfa Matilda, quando nell’ Anno n o i .  
donò omnia bona fua Ecclefia SanSi Petri. Vedi lo Strumento fuo nel To 
mo V. Rer. hai. dove ella protetta d’ aver fatta così ampia donazione 
prò Mercede & Remedio Anima mea, & parentum meorum'. la qual forino
la Significa la Redenzione delle pene Penitenziali. Ho io prodotto varj 
Atti ricavati dal Regiftro MSto di Cencio Camerlengo, da’ quali appa- 
rifce il diritto , che i'opra la Sardegna ebbe ne’ Secoli pailati la Chiefa 
Romana . E primieramente uno Strumento del i 224. in cui Benedicla Don- 
wcella Marchifana Mafia, & Judiciffa Calaritana , promette di pagar Gen
io in avvenire ad ella Chiefa , prò Regno meo Calantano, five Judicatu . 
E più con Giuramento di Vaflallaggio preftato nel »234. da Orlandino 
Ugolino di Porcari a Papa Gregorio IX. de Rocca M.ijfa cum Curia fua, 
& de Caflro Potendolo. Così nel 113(3. Adclafìa Regina Turritana & Gal- 
lurenjìs prò Jalute anima fua  , & remifjìone peccatorum parentum Juorum , 
dà,  dona, e concede alla Sede Apostolica totam terram Judicatus Turri- 
tani &c. dichiarandofi in avvenire Vaffcilla infieme con Ubaldo Giudice 
di Garllura e Turri fuo Marito. Parimente nel 1237. Dominus Petrus Ju- 
dex A'borea fi confeiTa VaiTallo del Papa per eflo Giudicato di Arborea, 
c promette di pagar Cenfo in avvenire. Altri fimili Strumenti ho io pro
dotto Spettanti a 1 diritti d’ effa Santa Sede fopra i Giudicati Suddetti 
della Sardegna, cioè in tempi che Federigo II. Augufto s’ attribuiva qui
vi dominio (46) .

O r a  conviene aggiugnere, c h e  non fecero di meno gli alrri Vefco- 
vi e Chiefe per ampliare il loro patrimonio, per potere più facilmente 
Soddisf.ire alla neceffità de’ Poveri, e all’ ornamento de i facri Templi. Nè 
furono in tale ftudio neghittofi i Monaci , e quafi tutti gli Abbati. T r o 
vavano talvolta le perfone Ecclefiaftiche ne’ lor Contadini e Lavoratori 
molta difubb.dienza ; alle volte ancora molte moleftie ad eSII Agricolto
ri venivano inferite da i Conti , cioè da i Governatori ed altri pubblici 
Miniltri . Però i Vefcovi ed Abbati fi Studiarono di ottenere da gli Au- 
guftì , c h e  i lor Beni ed uomini foiTero cSenti dall’ autorità d ’ effi Conti, e da tutte le impofizioni de’ pubblici aggravj . Non Sarà facile il decide
re , in qual tempo precifamente cominciaffero in Italia si f itte esenzio
ni.  D e ’ Sicuri Documenti ne abbiamo Sotto i Re ed Augufti Carolini. 
PrefTo il Bdluzio nel Tomo II. de’ Capitolari pag. 1404. Lodovico Pio 
Imperadore conferma i Privileoj alla Chiefa di Vienna nel Delfìnato , 
fra 1’ altre cofe dicendo: Jubemus , ut nullus Judex pubhcus , nequc quis- 
libet ex Jud ciana poteflate , in Ecclefias , aut loca , aut agros , feu rehquas 
pojjejfiones memorata Ecclefia Sancii Mauncii , ad caufas audiendas , vel 
freda exigenda, aut manfìones , vel paratas faciendas , aut fidejufjores tollen- 
dos, aut homines ejusdem Ecclefìa tam inqenuos quam & fervos, qui fuper 
terram ipfìus refidere videntur, injujlc dijìringendos, nec ullas redhibitiones , 
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cu : injaflas occajìoncs nquirendas , ulto umquam tempore ingrtdì audeat, aut 
exaclarc prccfumat. Si ferve della medefima formola lo fteiTo Auguflo in 
un Diploma conceduto al Moni itero di San Bavone di Gant nell* Anno 
819. e riferito da Auberto Mireo nel Codice delle Donazioni. Anzi mol
to prima, cioè fotto gli iteffi Re della Stirpe Merovingia  noi troviamo 
concedute limili efenzioni ad alcune Chiefe e Monifterj di Francia, co
me corta da i Diplomi rapportati o citati dal Mabillone nella Diploma
tica , e ne gli Annali Benedettini, dal Coirne , da i Sammartani, e da 
altri. Non reflano in Italia memorie di tanta antichità. Contuttociò pof- 
fiam provare , che anche fotto gli ultimi Re Longobardi fi concedeva 
di quelle Immunità . Imperciocché il Re Adolfo nell’ Auno 753. all’ mfi- 
gne Moniilero Nonantolano del Modenefe concede in un fuo Diploma, 
riferito nella pag. 192. della Par. II. del Tomo I. Rer. hai. U i nullus Co
mes aut Gzjlaldus , vel Reipublica proxim ior, in quahbet p ree dici a invajio- 
nem facere audeat ullo in loco , nec ad caufas judiciario more audicndas , vel 
freda exigenda , aut manfiones vel paratas jiciendas  , vel parafredos aut f l-  
dejuffsres tollendos , aut homines tam ingenuos , hbertos, quamque fervos Ju- 
per terram ipjìus Eccle(i<e manentes , fìve emphyieuticarios , nullo modo di- 
Jìringendos , nec ullas publicas junclionts , aut redhibiuones , vel illicitas oc- 
tafìones inquirendas, conjurgere audeat, vel exigere preejumat &c. Come poi 
quelle forinole fieno tanto fiorii a quelle, che abbiam tellè veduto ufate 
dipoi iti Francia , lafcerò cercarlo ad altri . Che anche all’ iniigne Mo- 
niflero di Santa Giulia di Brefcia fofle conceduta da Defiderio Re de i 
Longobardi, e fondatore del medefimo, 1’ efenzione da varie angherie 
e  da’ pubblici tributi Anno X I V .  Regni per indiclionem X I I .  1’ abbiamo 
nel Bollario Cafinenfe Tom. II. pag. 18. Ma è corfo errore in quelle No
te Cronologiche, perchè non fi accorda 1 ’ Indizione X I I .  colf Anno X l V % 
del Regno di Defiderio. In una antichiilìma ed unica copia, che a me 
dalle Relig'ofe di quel facro Luogo fu mothata, fi legge 1’ Indiatone X /. 
ma non fi toghe per quello la (concordanza. Sicuro è all’ incontro, ed 
originale un Diploma di Carlo Magno Re de’ Franchi e Longobardi , 
col Sigillo di cera tuttavia confitto nella pergamena, che fi conferva nel 
riguardevol Archivio de’ Canonici di Modena, dove quell’ inclito Monar
ca concede a Gemimano li. Vefcovo di quella Citta le feguenti efen- 
z io n i . N ullus Judex publicus ad caujas audiendum , vel freda exigendum , 
feu  manfiones aut paratas faciendum , nec fid-ejuffionei tollendum , neque ho- 
mintbus ipfius Epifcopatus dflringendum &c. 11 rello fi può vedere nell’ ira« 
lia facia dell’ Ughelli. Fu dato quel Diploma Anno X I V . &  I X . Regni 
noflri, cioè nell’ Anno 782. Una fomighante , anzi più ampia munificen
za usò il medefimo Re verfo la Chiefa di Reggio , come colla dall’Ap- 
pendice del Tomo V. della fuddetta Italia facra. Ad altri Vefcovi,  per 
non dire a tutti, furono accordati in quel tempo fimili efenzioni.
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D i quefte eziandio participarono allora i Monifterj più intigni de’Ma- 
naci, e poi ftefero i Privilegi anche a quei delle facre Vergini. Angil
berga Imperadrice , Moglie di Lodovico II. Augufto , fondò il nobilifli- 
ino Moniltero di San Sifto di Piacenza per le Monache, il quale dopo 
qualche Secolo pafsò ne’ Monaci Benedettini, che tuttavia lo pofleggo- 
no . Il Campi nella Storia EccIeSìaftica di Piacenza Tomo I. pag. 458. 
rapporta due Privilegi d ’ eiio Imperadore in favore di quel Moniftero 
dell’ Anno 852. e 865. dove non è veftigio di efenzioni. E perciocché 
inerirà ben quell’ infigne Luogo d’ effe re maggiormente illu ilrato , ho io 
dato alla luce altri Diplomi, a me fomminitlrari dall’ Archivio fuo. Nel 
primo, dato PAnno 869. dal fuddetto Augufto Lodovico II.fi contiene 
la Donazione di alcune Corti da lui fatta alla Conforte Angilberga , con 
facoltà di poterle donare alle Chiefe,  ficcome ella poi frce al fopralo- 
dato Moniftero nel fuo Teftamento dell’ Anno 877. In altro Diploma dell’ 
Anno 870. efib Augufto conferma alla medefima Imperadrice tutti i fuoi 
Beni. Ricorfe la iteifa Angilberga a Lodovico I. Re di Germania con 
ottenere da lui la conferma di tutti i Beni a lei donati dall’ Imperador fuo 
M irito . Il Diploma è dell’ Anno 876. Cercò ella quefto Privilegio, per
chè fe mai, mancando il Marito fenza prole mafchile , fofle fucceduto 
quel Re nell’ Imperio, foifero in falvo tutti i fuoi Beni . Vedefi anche 
un Diploma deli’ Anno 866. in cui Lottano Re di Lorena concede a Lo
dovico II. Imperadore fuo Fratello la Villa H.berna, affinchè poi quefta 
palli in potere d’ Angelberga fua Moglie, Donna induftriofa , che ben 
iapea far fruttare la tua Dignità . A tali Documenti ho aggiunto un Di
ploma dell’ Anno 882. tratto dall’ Archivio della Città di Cremona, in 
cui Carlo il Groffo Imperadore conferma all’ Imperadrice fuddetta le Cor
ti di Guafidila e Lupara , ed altri Beni a lei donati dall’ Augufto fuo Con
forte . Documenti tali fanno conofcere , che il nome di Corte Significa
va anticamente, non già femplici poderi, ma Ville intere, che per lo 
più contenevano anche un Cartello; Tali erano Guajìalla , che ha oggi
dì titolo di Città,  e la Terra di Lupara, e quella di Locamo , enunzia- 
ta anoh’ efìà in que’ Diplomi. Ma per quel che riguarda 1 diritti del Prin
cipato, fpett-jnte allora a i Re ed Imperadori per iftituzion de’ Popoli ; 
e a i Duchi , Marchefi, e Conti per concezione de i Re : nulla com- 
parifce ne’ Privilegi fuddetti.Io so, che il Chiarifs. P. Ludovico Tomaf- 
fini nella Par. 111. Lib. I. Cap. 28. de Beneficiis fa vedere, che nello 
fteflo Secolo IX. ad alcuni Prelati furono conferiti Comitati, ed altri tJ- 
fizj di Principefca autorità , ma non fon tali le pruove fue, che fi pof- 
ia a braccia aperte accogliere l'opinione fua. Certamente non manca
rono a i Vefcovi ed Abbati di quel tempo Vafialli Laic i , fottopoftì al
la lor Signoria. Ma quefti erano fegni di un privato, e non già di un 
Prmcipeico dominio , Siccome ancora non fu l’ aver de i Se rr i . Per aver
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eie i V aíTalii bfibtva allora, che i Magnati conferiffero de i poderi in 
Beneficio. Vero è ancora, che intimata da i Re qualche fpedizicn mili
tare , venivano obbligati i Vefcovi ed Abbati a condurre komines fuos  all’ 
Armata, quando non li disobbligava qualche legittima feufa . Pure Ca
pendo noi, eh’ erti aveano de’ VaiTalli, e de gli uomini liberi loro (otto- 
pofti, inrendiamo abbastanza c iò ,  che fignihearte la parola d’ Uomini 
Juoi. Però facilmente non è da preftar fede a chi induce Vefcovi e Ab
bati ( Tempre ne eccettuo i Romani Pontefici ) i quali prima di Carlo 
Magno , o fotto erto, o fotto i fuoi Figli e Nipoti, godettero le prerogati
ve del Principato temporale. Cita il Margarino nel Tomo II. del Bolla
rio Cafìnefe , e fUghelli  nel Tomo IV. dell’ Italia Sacra un Diploma di 
Lottario I. Imperadore , dato come effi pretendono, nell’ Anno 846. in 
cui Hildoinus Archicancellarius nfljler, ddeclusque Comes &  Abbas Mone f e 
rii Bobienjis petit , quatenus Comitatum Bobienfem cum fu is  j u n s , quem di
v a  memoria Dominus & Avus nofler KaroLus Auguflus , & felic  JJìrr ce re- 
cordationis Dominus Ù Genitor nojler Hludovicus ìmperator eidem Venerabi
li Loco per Jua Privilegia concejjcrant , & confrmaverant , n fìra  auclorita
te confirmaremus. Tengo io ,  che quefto Diploma forte ne' tempi pofterio- 
ri fìnto , cioè dappoiché veramente da gl’ Imperadori Germanici fu con
ceduto il Comitato di Bobbio a quegli Abbati. Serali Documenti ipurj 
non fervirono a procacciar loro quella Dignità,  almen giovarono per 
far credere antico il dono recente . Non Hildoino Abbate di Bobbio fu 
nell’ 846. ArcicanceUiere , ma sì bene Agilmaro Arcivefcovo di Vienna. 
Nè peranche allora Carlo,  Lodovico,  e Lottario Augufti aveano impa
rato di conferire a gli Ecclefiaftici i Comitati, e quefti cum mero & mixto 
Imperio ; nè d’ invertire per amtlum chicheifia di qualche Comitato jure  
honorabilis F eu d i. Tralafcio il refto, ballandomi di pregare i Lettori che 
vogliano attentamente confiderare un Diploma di Lodovico II. Augufto, 
conceduto nell’ Anno 861. e non già nell' 865. come pensò 1’ Ughelli , 
Alm anco Comenfìs Urbis Epifcopo , e rapportato dal Margarino nel Bolla
rio Caiìnefe . Era quel Vefcovo , fecondo i corrotti coilumi d ’ allora , 
anche Abbate di Bobbio , e però ottenne da erto Imperadore la confer
ma di tutti i Privilegi di quella Badia. Ma quivi nè pur una parola (i 
legge della concezione del Comitato, che pure avrebbe dovuto effere 
la principale. Molto più fi poteva accorgere 1’ Ughelli dell’ infuilì lenza 
del fuddetto Diploma dell’ 846. perchè egli lleflb ne rapporta nel Tom. 
V. dell’ Italia facra un altro dell’ 842. conceduto da Lottario Imperadore 
al fuddetto Amainen Vefcovo di Como , e Abbate d' B obbio , dove fra i 
Privilegj di quei facro Luogo nulla è detto del Comitato, che fi tìnge 
conferito da Carlo Magno a quell’ Abbate .

P a r i m e n t e  nel  Secolo Decimo gli Arcivescovi di Milano ottennero 
da gl’ Imperadori Tedefchi di unire all’ autorità fpirituale anche la tem-*
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porale fop â la loro Città e Contado, perchè creati Con« della mede' 
lima. Io non so a chi venne in tetta di dare maggior coiore di antichità 
a quella Dignità, deducendone il principio da Carlo Magno mercè d’ 
un Diploma tìnto di quell’ inclito Auguilo , che 1’ Ughelli francamente 
rapportò nel Tom. IV. fra gli Arcivefcovi di Milano. Dicefi dato quel 
Privilegio Derlonce Kalendis Majis Anno Iacarn. Dom. N. I. Ch. D C C C X . 
Indizione IH . Impera Anno IX . Regno rum vero noflrorum X L ìI .  Ma è 
falfo , che Carlo ne\\' A  ,no 810. fi trovafle in Italia; falfo, che in quell’ 
Anno correlTe il Nono deli1 Imperio, e che allora correfle 1’ Anno 42. del 
Regno Longobardico. Oltre di che ivi fi veggono menzionati Marchiones,  
e un ArcicancelLere ignoto a tutti, e dato a Pietro Arcivefcovo il co
gnome d’ Oldrado, con altri patenti indizj d’ impoftura. Mi fia permeilo 
di dire , che quella finzione fatta tu per non voler da meno della Chie- 
fa Romana la Milanefe, quaiichè folle flato conferito all’ Arcivefcovo 
di Milano a felici Co flamini Magni , ó* ahorum. Imperatorum record atto ne t 
quidquid ad Imperialem junsdichonem pertinere in Urbe Mediala ni videiur , 
terree fcil'cet , aiqut omms d JlriUus , domus publicce , murusejue ipjìus Urbis 
curri Fifco &c. Cortes etiam if. (lus C vitaiis, ac Civitatem propriam, Caflella 
&c. Ridicole finz’oni fon quelle.  Ne voglio io diiiimulare , che il n?e- 
defimo Ughclli ne’ Vefcovi di C om o,  e il Tatti ne gli Annali di quella 
Chiefa,  pubblicarono un D.pioma del fopradetto Carlo M^gno , dato 
X V . Kalendas Decembns , Anno Terno Imperli, & Trigejimo Sextn Reqni 
nojln in Francia , Indici. X I. Annovero Dominiccc Incarnauonis D C C C llIw 
Conferma ivi quel grande Imperadore ad petitionem viri venerabile Petri 
primi fan3ce Comenjium Urbis Epifcopi , fra ,1’ altre cofe Berin^onam P ie- 
bem , Comititum, difr.clum , & ipfum Porium . Et Comita'um Clavenncz 
Clerici* Cumunis in Lanomcalem ufum . Ma in quel Documento s’ incon
trano cofe,  che lo fanno almen ìofpettare interpolato. Se non era Pro
feta Carlo Magno per fapere, che vi doveano col tempo eiTere tre a l-r 
tri Pietri Vefcovi di C o m o,  egli non potea chiamare Peiwm Primurn il 
Vefcovo di allora. E veramente quella voce Primus non è nell’ edizione 
del Tatti. Manca eziandio nel Diploma l’ Epoca del Regno Longobar
dico, che in Italia non fi foleva ommettere , Vi fi legge 1’ Anno dell'Era 
volgare, la quale non fi truova in tanti altri Diplomi di Carlo Magno, 
Nè iì M ibillone riconobbe Regunùburg Pa anum publicum . Quel che è 
più , ne’ fufieguenti Diplomi di Lottano I. Augufto, e di Ugo e Lottario 
Regi d'Italia non comparifce menzioni alcuna di que’ due Comitciti. Tra- 
latcio altre ifpezioni , ballando quefte pg-? ritenerci dal predar facilmen
te lede a quel Documento, Però fon io di parere , che quantunque fot- 
to Lodovico IL Augufto i Vefcovi ed Abbati godelTero delle Corti con 
Callelli: tuttavia folamente cominciarono a godere maggiori Privilegi, 
e diritto di Signoria, quando C arlo  C a lv o  Re di Francia  nell’ A »no 875,
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fa dichiarato e coronato Imperator de’ Romani da Giovanni Vil i .  Torn
ino Pontefice. Afpiravano nello fteiib tempo alla Corona d’ Italia, e alla 
Dignità C e  fare a Lodovico Re di Germania fuo Fratello, e i tre Figli Lo
dovico II. Carloroanno, e Carlo il GroiTo . Ma per lo più accadendo, 
che ove molti concorrono a qualche Principato, o ricca eredità , dipen
dente dall’ elezione di una o più perfone, fogliano i vóti de gli elettori 
concorrere in chi più offerifce : per la ftefla ragione Carlo Calvo fu pre
ferito al Fratello e a 1 Nipoti nel proccurare per sè la Corona Imperia
le .  Non fi fa ingiuria a i Vefcovi d’ Italia con penfare , che eili fi pre- 
valeffero di quell’ occafione per vantaggiare i loro intereilì. Reginone, 
e 1’ Autore de gli Annali de’ Franchi di Metz di lui fcrivono, che Impz- 
ratoris nomea a P  ree filli Sedis Apofiolica Johanne ingenti predo emit. Anche 
i Vefcovi fra i Principi concorfero ad eleggere elfo Carlo Ctilvo per Re 
d’ Italia, come abbiamo da gli Atti del Concilio Ticinenfe. Videfi poi 
fconvolto 1’ Italico Regno fotto Guido, Lamberto, Berengario I. Lodo- 
vico II. e Rodolfo, e pofcia fotto Berengario II. e Ottone Magno, che 
fu il primo de gli Auguiti Germanici. Mancato poi di vita Ottone III. 
Augnilo fenza figli , nuove turbolenze inforièro nel Regno, per tra!a- 
fciarne molte altre di quello fteiì'o Secolo.

F r a  tali tempefte più felicemente che prima navigavano n o n me n o  i 

Principi Secolari, che gli Ecciefiaftici. Irnperciocche chiunque afpirava 
ai Regno,  o 1’ avea confeguiro , per tirare nel fuo partito gli Elettori, 
e per maggiormente afficurarfi della lor divozione , cominciò a poco a 
poco a conferire anche ne’ Vefcovi ed Abbati le R e g a l i e ,  cioè le Città, 
le Callella , i pubblici Tributi, i Comitati, le Marche, i Ducati. Non fi 
fece già in un fubito , ma a poco a poco quella murazione, e accrefci- 
mento di potenza ne gli Ecciefiaftici ; e in pruova di ciò recar fi p lTo- 

no molte memorie della fa era antichità. Io mi fervirò qui più volentieri 
di quelle, che non peranche han veduta la luce. In un’ autentico Di
ploma, che tuttavia fi conferva nell’ Archivio de’ Canonici di Modena, 
Guido Imperadore alle preghiere di Leonino Vefcovo di Modena ( chia
mato Leodoinào dal Sillingardi e dall’ Ughelli ) concede alla di lui Chie- 
fa , oltre alle confuete efeniioni e privilegi, ut deinceps Servi & Canuta- 
t i , perùnentes ad eamòem Ecclefiam nulluni Cenfum nofira: Parti , Jeu pu- 
blico Minifieriali perfilvant . Più fotto aggiugne : Et concedimus edam vias, 
yontes, ponas, & quicquid ex antiquo jiire de his Regia: aucloritaù perPro- 
curatores Reipublicce folveba'ur, idefi ut ubìcumque vias, pontes , ponas in 
fua terra habuerit, nofira vice liberarti capiendi dibituan ex eis Cenfum ha- 
beat potefiatem. Et liceat ei fiofjata cavare , molendina confiruere , portus eri
gere, & fiuper unum milharium in circuitu Ecclefia: Civitatis circumquaque 
firmare, ad fialvandam ipfam fian ciani Ecclefiam , fu cinque confìitutam Cario- 
nicam &c. Pofcia Berengario I. Re nell’ Anno 9 02 .  d o n ò  a Gotifredo Vef-
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-COVO di Modena la terra e pefchiera Quaramulam, pertinentem de Comi- 
tatù Regienfi, cum omm d-flnclu ibidem le gali ter pertinente. Quindi con al
tro Diploma dell’ Anno 904. al medetìmo Vefcovo confermò Caftellum 
quodòam ju x  a Civitatem Novam in territorio Mutinenfì, ab eodem Gottfre- 
do venerando Epjcopo a fundamentis ereclum, eo fcilicet ordine , ut nullus 
D u x , Comes , Vicecomes &c. in jam dieta firmiate ai que Caflcllo potejlatem 
ullam exercere pwfumat &c. Nè ¿blamente quefto Calvello , ma altri an
cora turano allora in dominio del Vefcovo di Modena. Per quanto ab
biamo da Liutprando Storico Lib. V. Cap. 12. Par. I. del Tomo li. Rer. 
Lai. Ugo Re d’ Italia nell’ Anno 945. sdegnato contra di Guido Vefco
vo di Modena , perchè ribellatoti aveffe prefo il partito di Berengario 
li. congregati* copits ad ejus Caflrum Vineolam venit , idque vìnhter, fed 
inutiliter oppugnava . Scorrettamente fu ivi ftampato Niveolam . Ma nell’ 
antico Manufcritto della Biblioteca Cefarea è chiaramente fcritto Vineo
lam , come notai alla pag. 476. Del medetìmo Cartello fi fa menzione 
in una Carta del 968. eliftente nell’ Archivio de’ Canonici di Modena 
con quefte parole : Placuit aòque conventi inter Domnus W'iùone Epifco- 
pus fancle Motinenfis Ecclesie , necnon inter Dominico , qui & Franco , de 
Cajl o V n io h  &c. Ecco lo fteffo G  lido V'efcovo , il cui Cartello oggidì 
Vigno,a ( potè anche edere fuo Allodiale )foitenne quel duro aiTedio dal Re 
U go.  D ’ erto ora con titolo di Marchefe fotto il Sereniffimo Duca di Mo
dera è padrone D. Gaetmo Boncompagno Duca di Sora, e Principe di 
Piombino; e in erto ( mi tìa lecito il pagare quefto tributo d’amore ) io na
cqui nel 1672. 11 fuddetu» Berengario li. nell’ Anno 950. concedette al me- 
delìmo Guido Vefcovo omntm difiricium in Cafìris, quod Avenius nominatury 
vel Rovereto, five Ctvitas Nova, vel ljabardum\ teloneum quoque, & curaturam9 
& redkibuionem ipflus Riparia, & livaturam navium, & quicquiò Pars Publica 
inibi habere & exigere poieji ufque in fluvio Padì . Lafcio andare altre me
morie pervenire a quello che più importa; cioè che Corrado Primo 
fra gl’ Imperatori concedette ad Ingons Vefcovo di Modena omnem Co- 
vùtatum ejusdem Cìviiatis . Ne ho io pubblicato il Diploma, dato nell’An- 
no 1038. ma confettando, che nelle Note Cronologiche di erto tì tru«- 
va dello fconcerto . Potrebbe anche papere , che ne’ fuoi Succertbri tì con- 
tinuaiTe quefto dominio, fe forte autentica un’ altra Scrittura dell’ Anno 
1092. in cui Eribeno Vefcovo concede aWuoi Cittadini a titolo di Livel
lo alcune terre ad noflram ampliandam Civitatem. Di qui ancora feguireb- 
be, che in que’ tempi la celebre Conteffa Matilda non forte Conteffa 
di Modena. Ma io truovo del buio in tali n o t i z i e e  però di più non 
ne dico .

N o n  fecero di meno, anzi fecero di più tanti altri Vefcovi d’ Italia in 
que’ tempi. Avvenne, che nel Secolo Nono i Saraceni, g'i Ungri , oggidì 
Ungheri, gente barbara, riempierono di ftragi , faccheggi, eincendj le coa-
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tracie Italiane. Ciò diede motivo a i Vefcovi di fondare e munire Cartella 
e Città con licenza de i Re, per difefa propria, e de’ lor Cittadini. Con 
ciò vennero a portedere de i Luoghi forti , e a renderfi maggiormente 
potenti. Lodovico III. Imperadore neh’ Anno 900. come s'ha dall’ Ughel- 
li nell’ Appendice al Tom. V. concedette a Pietro V'ejcovo dt Reggio li- 
centiam circumdandi jam diclam Eeclefìmt pir gyrum fuce poteflatis ficut ip- 
fe  mclrus viderit, excelja munitrone videlicet ad perpetuavi Ecclefioe. fuce de- 
fenfìoaem. Anche Berengario I. Re nell’ Anno 911. al medesimo Pietra 
diede licenza eonftruendi Caflrum in Jua Plebe in honore Sancii Siephani 

jita in Vico Longo , effintando ancora quel Luogo dall’ autorità di tutti 
i Duchi,  Conti,  ed altri Mmiftri della Repubblica. In oltre ho io pub
blicato un Diploma de \ Re Ugo e Lottario, con cui nell’ Anno 94 z. ad 
Aribaldo Vefcovo dì Reggio concederono terram juris nojiri , quee conjacere 
videtur in Civitate Regia a tribus rnillianis in circuitu una curri mwis & jof- 
fatis , atque idoneo & flradatico , Jeu cum fervis vet anelilix inibì pertinenti- 
bus , omnemque publicam funclionem &c. Qual copia poi di Cartella e ter
re procacciartero i Vefcovi di Reggio alla lor Chiefa, non fi può me
glio intendere, che dal Catalogo de’ Beni , che Bonifacio Marche/e e 
Duca di Tofcana, Padre della celebre ContefTa Matilda, ricevette in Feu
do dalla Chiefa medefima . L ’ ho io dato alla luce nella Diflertaziorie 
X X X V I.  Voglio anche dir due parole della Chiefa di Parma , a cui Car- 
lomanno Re d’ Italia, non già nell’ Anno 971. come fcrivono 1’ Ughelli e 
il Bordoni, ma in qualche altro Anno ( purché fia legittimo quel Diplo
ma ) donò omne ju s publicum, & teloneum , atque Dflriclum ejusdem Ci- 
vitaùs ( d i  Parma ) & ambiriim murorum in circuitu &c. Tali diritti furono 
poi confermati a i Vefcovi di erta Città da Carlo il GrofTo , Ugo , 
Ottone I. ed altri Re o Impeiadori, colla giunta d’ altri doni, fecondo- 
chè giudicarono erti Monarchi fpediente il guadagnare l’ appoggio e fe
deltà di que’ Prelati. Andò poi tanto innanzi la R-’g a munificenza vetta 
di loro, che finalmente feemata l’ autorità de’ Conti Secolari , cioè de’ 
Governatori di quella Cirrà , confe irono ad erti Vefcovi la Dignità 
de’ Conti , folamente nondimeno fopra la Città , e per tre triglia in
torno . Ho io dato alla luce un Diploma di Arrigo I. tra 1 Re d’ Ita
lia dell’ Anno 1004. ricav to dall’ Archivio de’ Canonici di Parma, in 
cui egli concede a Siqefreio Vefcovo di Parma , perchè n’ avea bilo- 
0110 in cjue’ torbidi tempi , Murum ipfìus Civitatis & D  (ìriclum , & te- 
ìoneum , & omnem pubblicani funclicnem tani infra Civitatem , quam extra 
ex omni parte Civitatis infra tria milharia con altri molti diritti e Privilegi, 
ch’ io tralafcio . Quel poi , che riufeiva ad alcun Vefcovo di ottenere dal
la munificenza de i Re ed Imperadori, movea la fete de gli altri vicini 
Vefcovi per riportare fomiglianti doni e vantaggi . Nè altrimenti fecero 
quei di Cremona. Efporto fu fpezialmente quel territorio alle feorrerie
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e alla crudeltà de gli Ungheri lui principio del Secolo Decimo: cala
mità, che riduffe tanto il Vefcovo, che il Clero di quella Città ad una 
miferabil povertà. Però Berengario Imperadore nell’ Anno 916. donò mul
te Regalie ad A ringo Vejcovo, come apparifce dal tuo Diploma preg
iò 1’ Ughelli , benché poco attentamente copiato. Confervaiì nel V eleo- 
vato di Cremona un preziofo Regiftro, o ha Codice in pergamena, fcrif- 
to a’ tempi di Ottone IV. Augufto, cioè circa l ’ Anno 1210. per cura,  
come io credo , del celebre Sicardo Vefcovo di quella Cictà, la cui Cro
nica fu da me pubblicata nel Tomo VII. Rerum Italiearum. Quivi iì truo- 
vano copiati i p ìi rignardevoii Diplomi e Documenti della Chieia di 
Cremona fino a quel tempo , che da me fono ftati inferiti nella preien- 
te mia Opera. Quali foffero le Regalie anticamente concedute al V e 
fcovo di Cremona tanto nella Città,  che fuori, tì può raccogliere da un 
Diploma di Rodolfo Re d’ Italia, dato nell’ Anno 924. a Giovanni Ve- 
fo v o  di quella Città, e traforino da eflo Regi tiro . Cioè che niuno polla 
tener Placito in prxdiis ejus , atcjus Caflellis , & Curtìbus , l i  tulli , Cellis, 
atcjue Plebibus-, che fpettino a lui certi Dazj nella Città,  il diritto della 
Pefca nel Pò & c .  Le fteiTe Regalie furono poi nell’ Anno 973. confer
mate da Ottone il Grande Imperadore ad Omerico Vefcovo di eiTa Cre
mona, il quale prima di quello che pensò I’ Ughelli,  dovette fuccede- 
re al Vefcovo Liutpnndo, come cofta dal fuo Diploma, ch’io ho pro
dotto. Che ancora folle ftato conceduto a que’ Vefcovi da altri Impe- 
radori l’ autorità di Conte fopra quella Città , e fopra cinque miglia all’ 
incorno, fi deduce da un Diploma di Amgo li. fra 1 Re di Germania, 
Primo fra quei d ’ Italia dell’ Anno 1004. in cui vengono confermate tut
te le precedenti conceflioni, cum ripa videlicet , & Curatura , Telo neo , <S* 
Diflricliont ejusdem Civitatis infra & extra per quinque milliariorum fpacia. 
Ma Derciocchè , ticcome abbiamo da una Carta prodotta dall’ Ughelli 
nel Tom. IV. dell’ Italia facra , 1 ( ittadmi di Cremona non fi lapeano 
accomodare a quefto Conte o fia Governatore Eccleiiaftico, fi a per loro 
malignità, fia per la prepotenza di lui , circa 1’ Anno 1030. non (blamen
te non vollero ubbidire a i di lui comandamenti , ma lui fteiio caccia
rono fuori di Città. Ne era allora Vefcovo Ubaldo , che ricorfo a Cor
rado 1. Augufto, impetro in tuo favore un graviilimo Decreto, rappor
tato ddl fuddetto Ughelli. Ma perchè i Cittadini tuttavia ripugnavano 
a rifargli i danni inferiti, nell’ Anno 1031. elfo Imperadore fenile loro 
altra Lettera comandando, che l’ ubbidiftero. Non perciò fi ammanfarono 
quegli animi, e qualora il Vefcovo volea tenere i Placiti, o vogliam di
re 1 pubblici Giudizj , o niuno o pochi v’ intervenivano . Il perchè ven
nero ad e ili Lettere di Adalgerio Cancelliere e Meffo di Arrigo III. Re, 
polcia Imperadore , circa 1’ Anno 1044. colle quali ordinava loro di com
parire a i Placiti del Vefcovo coll’ intimazion delle pene.

D ijf. hai. T. I l i . E e Q ue l lo

S e t t a n t e s i m a  p r i m a » 4  $ $



Q ue ll o  , che finquì s’ è detto di alcune poche Chiefe , fi può riferire 
a non poche altre d’ Italia, anzi anche ad altre di Germania, Fra eia , 
Inghilterra & c .  Imperciocche ertendo para quefta gara , e per così dire 
formata una fpecie di Lega, con quanta dertrezza , doni, e raccoman
da iio i poterono, ognun de’ Vefcovi fi rtudiò di ottenere l’ unione del 
Governo Secolare delle Città all’ Ecclefiartico, con rimuovere i Conti 
Laici, e far trasferire o in tutto, o in parte l’ autorità dr quelli nella pro
pria perfona. Per confeguenre non v ’ era in que’ tempi Vefcovo, che non 
gode Te il dominio almeno di qualche Cartello , o di più, con piena au
torità {opra il Popolo . Molti ancora d’ eifi, fra’ quali fpeziiilmente lori 
da annoverare il Patriarca di Aquileia , gli Arcivefcovi di M'iano e di 
Ravenna, i Vefcovi di Piacenza, Lodtj Aiti, Bergamo, Torino, ed al
tri Prelati Italiani fi procacciarono anche il Comitato delle loro Città . 
Mi fon prefo io qui la libertà di pubblicar tre Documenti, tratti dall’ 
Archivio della Prunaziale di Pifa , e Spettanti a 1 Vefcovi di G neva o 
iia Genevra, che litigavano per le Regalie co 1 Conti di quella Città.
11 primo è un Diploma di Federigo I. Re de’ Romani del »153. in cui 
conferma tutti i fuoi diritti e beni ad A ’-ducio Vefcovo de Ha Città fuddet- 
ta . Ma perchè Dux benholdus de Ceringhen , & Comes Gebennenfis Ane- 
deus , Ep'fcopatu'n Gebennenfe'n violenter invajerunt, & Regalia omnia inju- 

Jle  Jibi abjìuierunt : però lo iteiTo Federigo 1. Auguiìo nel 1162. con fuo 
folenne Decreto comandò, che tutto f  ile reilituito al Vefcovo Atdicio. 
A  quella Carta fi vede fottoferitta una rtraordinara copia di Vefcovi , 
Abbati, Duchi,  Marche)!, e C o n t i .  In un altro Documento dell’ Anno 
1183. fi legge la Sentenza proferita da Roberto Arcivescovo di Vienna. 
per le I ti vertenti fra A'doino Vejcovo di Ginevra , e Guglielmo Conte di 
quella Città , fopra varie giurisdizioni e Regalie . Succede ancora un 
Diploma di Federigo lì. Imperad ue nell’ Anno 1235. in cui fono confer
mati tutti i Privilegi della Chiefa Ginevrina a Nanodino Vefcovo della 
m edefima .

M e r i t a n o  anche gli Abbati, che fi dica qualche cofa di loro . E 
fenza dubbio s’ ha torto da ilabilire , che non ci fu una volta Momftero 
alcuno di gran nome, che non poffedeffe varie Cartella, o molte alme
no delle Regalie. Qual forte la potenza e ricchezza del M^nirtero di 
Monte Cafino, può ciafcuno comprenderlo in leggendo la Cronica Cafi- 
nenfe di Leone Ortienfe , e quella del P. Abbate Gattola. Tuttavia gli 
Abbati di quell’ infigne facro Luogo efercitano Signoria fopra la Città di 
San Germano, e fopra molte Cartella, e godono la prerogativa di Primi 
Baroni del Regno. Anticamente ancora grande era la potenza del Mo- 
nirtero Clumacenfe ; e pure per teftimonianza di Pietro Diacono Libro 
IV. Cap. 75. di erta Cronica, venuto a Monte Cafino fui principio del 
Secolo XII. Ponzi0 Abbate di Clugnì ebbe a dire : M a lkm  prius effe D e. 
1 ■ canus

4 3 4  D i s s e r t a z i o n e



cinus Cafìnenfis , quam Arbas Clumactr.fis . Quante Regalie ancora go- 
dellero una volta 1 Monifterj delta Cava, del Volturno ,• di Farfa, e di 
Cafauria , 1’ ho altrove moftrato. Vedi fpezialmente la Parte II. del Tomo 
II. Rerum hahcsrum per intendere quanto ad eSTo Moniftero Caiaurienfe, 
infigne una volta, ed oggidì abbattuto, donaiìe il i'olo Lodovico Secondo 
Imperadore nel Secolo Nono, cioè Ceifìella, Corti, Chiefe . Ignoro il Pa
dre Pagi, in che Luogo folle anticamente iìtuato quel Moniftero, Scrivendo 
egli ali’ Anno 850. §. 6. Cafauria (ita in Infula Pifeana ad Benacum La- 
cum , fiodie in diuone Venetorum, C  è ben Pefchiera Fortezza e Terra de 
i Veneziani fulla Ripa del Lago di Garda; ma nell’ Abbruzzo verfo il Ma
re Adriatico , e Fiume Ptfcara ( Atsrnum ) fu tettato anticamente , e tut
tavia lì può vedere il Moniftero di Cafauria . Nè mancarono Abbati, eh’ 
ebbero il titolo e l’ autorità di Conti.  S’ è parlato di Sopra del Moniftero 
di Bobbio . Fu anche Badia celebre nel territorio di Brefcia la Leonenfe 
tanto perla  Sua antichità, che per la fua potenza, Siccome fondata e 
dotata da Desiderio Re de i Longobardi. Vidi nell’ Archivio dell’ infi
gge Moniftero delle Monache dr Santa Giulia di Brefcia Carte , nelle 
quali 1’ Abbate Leonenfe ( appellato ancora ad Lcones o de Leno ) è inti
tolato Comes, e Sì Scorge avere avuto Comitato. In una controversi* ec
citata 1’ Anno 1 13 z. inier Abbatem de Leno, 6’ A^onem Comitem , Hugo* 
nem Comitem, & Girardum Comitem de San&o Martino , Fratelli , uno de 
i teftimonj cosi depofe : Iten dicit, q u ii M.ircoardus cum Bnfiam fub fua 
ditione regerc t , exe°it fodrum p e r  Brifia-iam , & per Burgum fuperius de Bti
tolino ; neque in inferiori Burgo ahquam exaclionem fecit , co qttod effet de 
Abbaila Leonenfe &c. Algfius Tgnojus tempore Comitiffce Matilda expuht 
Monachos de ilio Caflro &c. Dovea quello edere un Caftello , di cui 
quell’ Abbate era Conte.

C o n  quefte munificenze adunque de i Re ed Imperadori verlò i fa- 
cri Lunghi , non Solamente eiìì donavano ciò , che apparteneva al Re
gio Fifco, cioè Corti,  Cartella, Dazj , Gabelle e Tributi, ma di quelle 
Regalie,  che anticamente erano afTegnate pel mantenimento ed ufo de i 
Conti Secolari, Governatori delle Città: di modo che a poco a poco tra 
per quefte donazioni pie , e per l’ istituzione di varj Conti rurali , rima
fero fpennati i Conti delle Città,  e in qualche Luogo venne eftinta af
fatto la loro autorità , perchè trasferita ne’ Vefcovi ed Abbati, dalle ma
ni de’ quali difficilmente poi ne ufeiva . Defirìerando Berengario I. Re 
d’ Italia di efercuare la fua liberalità verfo l’ antichiifimo Moniftero Ve- 
ronefe di Santa Maria a li Organo, nell’ Anno 905. con fuo Diploma , eh’
io ricavai dal ricco Archivio di quel facro Luogo ,  donò al medeiìmo , 
e per eSTo a Rodiberto Abbate tutti i tributi di Telonio Ripatico, Palifica- 
tun  , cheli pagavano in Ruvtfcello, e fpettavano vecchiamente a i Con
ti di Veroua : & cunclas d.Jlricliones , feu quicquid inibì nofìra Regia Par-
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ti pertinere videtur, prò ut ohm ad Partem Comids Veronenfis in Ruvìficel- 
¿0 Jolvebatur . S’ ha anche da offervare , che ogni qual volta un nuovo 
Re o Irnperadore perveniva al Governo, ciafcuno de’ facri Prelati dole
va correre non folo a farfi confermare tutti 1 luoi Beni e diritti, ma an
cora con quanti mezzi poteiTe , e maffimamenre coll’ offerta di danaro, 
cercava di ottenere altri doni e diritti,- e fecondo che o la Pietà de’ 
Principi, o la neceffità de tempi perfwadeva, per lo più le lor pre
ghiere e defiderj non recavano d e f r a u d i .  Molti Beni avea donato il 
piiffimo Re de’ Longobardi Liutprando al celebre Moniftero di San Pie
no in Coelo Aureo di Pavia . Quefti nell’ Anno 962. furono confermati 
a Norberto Abbate da Ottone il Grande R e ,  che fu appreffo Imperatore, 
colla giunta d’ altre due C o r t i , Cartella, e Regal e col mezzo di un Di
ploma da me dato alla luce , ma dove ora folamente io ofTervo de i di
ietti , che poffono far dubitare della fu a legittimità . Però ere cendo o- 
gni di più ip ricchezze delle Chiefe sì per le cagioni fuddette , come 
per altre , che ho toccato nella Diflertaz. LXVII. avvenne , che non fo
lamente i Vefcovi,  e gli Abbati de’ Monifterj infigni, ma anche le Ba
ci effe , e i Collegj de’ Canonici tanto in Italia che fuori fignoreggiaffero 
almeno in qualche Cartello , ed ivi efercitaiTero fopra il Popolo una pie
na giurisdizione, con riconofcere folamente nel temporale il Re d’ Italia
o 1 Irnperadore per Sovrano. Nel territorio di Modena, e ne’ circon
vicini, più Cartella erano fottopofti a gli Abbati dell'iniìgne Moni fiero di 
N otiam ola , fopra i quali oggidì ritiene la foia autorità Spirituale. Ciò 
ipezialmente apparilce da un Diploma, che ho rapportato nella DiiTerr. 
X X I.  Sopra molte altre Ville avea giurisdizione temporale il Moniflero 
di Frafinoro, fondato dalla Comeffa Matilda , e dalla Ducheila Beatrice 
iùa Madre nelle Montagne del Modeneie, come jifulta dalle notizie 
addotte nella Differt. XLVII. Così anche il Moniftero di Poltrone nel 
Mantovano , il Pompofiano ne’ confini di Ferrara. Querte Cartella e Vil
le i Vefcovi e gli Abbati le aveano acquiftate o per dono da 1 R e ,  o 
per obblazion da’ Fedeli, o pure col danaro fe 1’ erano procacciate. Ed
ite nella Cronica del Volturno Par. II. del Tomo I. Rer. hai. pag. 445. 
un Diploma di Pandolfo e Landolfo Principi di Benevento e Capoa, per 
cui nell’ Anno 967. concedono, ut ubtcumque tu qui fupra ( cioè Paolo Ab
bate del Volturno ) vel Succejfores tui in rebus p rccdiBi Monaflerti Turrem 
aut Gaficllum fiacere volueritis , potefiati vefìnc fìt ipfum fiiciendum in rebus 
prcedicli Monafieriì ; &  in vefira & de Succejfimbus veflris fin t poteflate & 
èominatione, ut nullam poteflatem & do mi n m i o  ne m ibidem haben debeat 
Pars nofira Publica . Però nella rteila maniera che in Germania durano 
Abbati potenti e ricchiffimi : anche in Italia una voira rt contavano de 
gli Abbati , pervenuti a molta potenza, pochiflìmi de" quali oggidì fu ifi- 
•ftuno , £  però non difficilmente iì potrebbe preitar tede a una fmifura-
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ta Iperbole di Galvano Fiamma, che circa 1’ Anno i 340. icriffe nel Ma- 
ri’.p. Fior. Gap. 326. Tom. XI. Rer. Ital. In hac prcezhriffìn* Civitate ( di 
Milano ) funi Abbates , quorum ahquis efl ArchiepiJ'copo Mediolanenfi ?i- 
dor. Quel che s’ ha anche da offervare, tante ricchezze e comodi venne
ro a 1 Monifterj, non Tempre colla ferie e fatica di molti Secoli, ma an
che nella loro origine e dotazione fatta da i R e ,  Imperadori , Vefco
vi , e Magnati, erano alzati a molta potenza , o pure in un Secolo fo
lo per quelle v ie ,  che altrove ho accennato. E perciocché diffi, che 
anche ad alcuni de i Monifterj delle facre Vergini fu conceduta una 
porzione di quella autorità Secolarefca , ne recherò qui un ei’empio. Sic
come, vedemmo di fopra, all’ illuftre Moniltero già delle Monache, cd 
ora de’ Monaci Benedettini di San Siilo di Piacenza furono conferite le 
due Corti di Guoflalla e Libarci . Ho io letto nell’ Archivio della Città 
di Cremona, e pubblicata una Concordia ieguita nell’ Anno i i o z .  fra 
la celebre Contesa. Matilda , e Imelda Badeffa di quei Morultero , intor
no alla giurisdizion civile e criminale in Caflro & Cune IVardiflalìce, da 
cui apparifce, che fino a quel dì era durato un tal diritto preflo di quel

le Monache .
P e r t a n t o  un tale accrefcimento s’ era fatto alla potenza de gli Ec- 

clefia Ilici nel Secolo Undecimo , che i Re ed Imperadcri cominciarono 
a pretendere, che niuno poteffe confeguire Vefcovati e Abbazie , fe non 
prendeva l’ inveltitura di tutti que’ B ni e S u t i , che dal Regio Fifco e- 
rano partati nelle Chiefe , e fi chiamavano Regalie. Per quei'ca cagione 
crebbero a dismifura le Simonie , ed inforfeio liti , e funeftiflìme guer
re fra il Sacerdozio, e 1 Imperio lotto il Pontefice Gregorio VII. e i 
fuoi Succeffnri . Pofcia fotto Pafquale lì. Pontefice , non trovandoli ri
piega per quetar le differenze, tanto premeva all’ ottimo Papa di taglia
re affatto le 'gimbe alla peite Simoniaca, che s’ era fino indotto a rinun
ziare più tolto ad Arrig > Quinto fra i Re , e Quarto fra gl’Imperado- 
ri , tutte le Regalie godute da gli Ecclelìaflici, cioè Civitaies, D u ca - 
tus , M .rch ia s  , Comnaius , AJoneras, Teloneum, Mercatum , Advocatias , 
jura Centurionum , & Turres , qua Regni crani cum pertinentiis f u is , Mi- 
litiam , & Cajlra &c. Ma fi ritrovò poi un diverfo regolamento. Certo 
è ,  che rimirando noi quello magnifico apparato di potenza Ecclefialti- 
ca ne i vecchi Secoli, ci può cagionare invidia o ilupore. Convien non
dimeno offervare , che tante ricchezze , ed alimenti del fallo Secola- 
refco, non lieve nocumento recarono alla Difciplina e a i coilumi de i 
Vefcovi ,  Abbati, e Clero tutto di que’ tempi. Troppo facilmente fi cac
cia 1 ambizione, il luffo, la leffuria , e la voglia di una totale libertà, 
che ora chiamiamo Libertinaggio , in chi abbonda di ricchezze . Non 
mai fi diedero pofa gli Abbati, finché interamente fi fottraffero dall’ ub
bidienza e fugaezione a i  Vefcovi, e quali cominciarono a pretendere di

V tff. Ital. T. III. E e 3 anda-

S e t t a  n t e s i  m  a p r i  m a .4 4 3 7



andare del pari con loro, avendo ottenuto l ’ ufo della Mitra,  e de gii 
altri ornamenti Epifcopali. Talvolta ancora elfi Abbati lafciavano indie- 
tro i Vefcovi colla pompa della lor comitiva : il che vien toccato da San 
Bernardo nell’ Apologia a Guglielmo Abbate, fcrivendo: Quod enim, ut 
cetera taceam t fpecimen humilitatis ejl, cum tanta pompa & equitatu incede
re , tantis hominum crtnitorum flipan obfequiis , quatenus duobus Epfcopis 
unius 4bbans multitudo [ufficiati Menuor, j i  non vidi , Abbaiem jexaginta 
equos, & eo amplias , in fuo ducere comitaiu . A che grado di fuperbia 
folle anche giunto 1’ Abbate del Moniftero di Clugnì , non importa qui 
riferirlo, bailando quello poco per intendere , che mal effetto produ- 
cefTero in alcuni Abbati le troppe ricchezza di que’ tempi , e qual ufo 
fe ne faceffe allora. In che tempo cominciaiTero gli Abbati ad ufare gli 
ornamenti Epifcopali, non è qui luogo da trattarne. Solamente avver
tirò poterfi i’ofpettare di qualche finzione o interpolazione in una Carta 
di Tddone Arcivefcovo di Milano dell’ Anno 866. pubblicata dal Pim- 
celli ne’ Monum. Bafilicce Ambrof. cioè : Infaper etiam concedimus pressa
lo A  bari (del  Moniilero Ambrosiano ) Succefforibusque ejus, Jicut P R I 
S C A  C O N S U E T I/ D O  ex antiquo tempore videtur, ut in Dominicis , feu 
in Solemmbus diebus , inòurus San lalus, ceterisque ornamentis Epifcopali- 
b u s ................in Ecclesia Beati Ambrofii divinum celebrare Officium , Cer
to fi durerà fatica a provare efìer conforme alla verità il dirfi nell’An- 
no 866. antica Confuetudne l’ ufo de gli ornamenti Epifcopali negli Ab
bati, e che 1’ Arcivescovo di Milano fi attribuiiTe tanta autorità da con
cederli a quell’ Abbate . E pure tal Carta quella è ,  su cui principalmen
te fi fonda il fudHetto Puricelli per moftrare , che la nobil Collegiata 
d e i  Canonici ufizianti da tanti Secoli nell’ infigne B filica Ambrofiana 
( alla quale anche io, per Privilegio conceduto a i Dottori della Biblio
teca Ambroiiana, fui una volta aggregato) aveiTe origine dalla condi- 
ícendenza de i Monaci, e da altri lievi principi . Del redo, da quefto 
roedelìmo fonte di accrefciuta potenza , e dall’ avere fpezialmente ot
tenuta la padella Secolarefca in varie C i t t à ,  nacque pol'cia il rito, che 
i Vefcovi novelli d’ Italia in molti Luoghi,  coll’ incontro, ed aifiilenza 
di tutto il Clero e Popolo, (otto il Baldacchino, a cavallo entrafiero 
«ella Città,  andando con quella Proceflìone alla Cattedrale. Di tale ufo 
perchè io non ho trovato velligio prima del Mille, però la vo ’ credendo 
introdotto pofcia.

A q u a n t o  s’ è detto convien ora aggiugnere , che dopo a v e r e  i fa-  

cri Paltori alluma la cura de’ temporali dominj , trovaroniì anche carica
ti di un grave fafeio di cure Secolarefche. Di tanto in tanto per bifo- 
gno de’ loro Stati d’ uopo era, che fi portafiero alla Corte Regia o Im
periale, Corte -lontaniffima, e per lo più ambulante. Bifognava interve
nire alie Diete del Regno, e ioyente corteggiare i Monarchi in varie fun

zioni.
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zioni. . D i  ciò avveniva , che i Vefcovi ed Abbati per molta parte deli’ 
anno abbandonavano il gregge raccomandato loro da D io ,  lanciandolo 
in mano di gente mercenaria. Succedevano poi guerre; al pari de’ Vaf- 
fdli Secolari anche gli Ecclefiaftici doveano fommimftrar la lor porzio
ne di foldati per la difefa del Regno . Poco ciò farebbe ltaro : venivano 
forzati gli ftefli Vefcovi ed Abbati, come altrove dicemmo , ad andare 
anch'effi all’ Armata, e condurvi i loro fudditi, e militare a! difpetto de‘ 
Canoni,  che lo proibivano. In oltre infettando i vicini le terre de gli 
Ecclefiaftici, o tentando di ufurparle, bifognava metterli in armi , e far 
guerre particolari. Applicazioni veramente degne di Cherici e Monaci : 
gli effett* pernicioii delle quali non occorre ch’ io qui li deferiva , po
tendoli facilmente vedere nella Storia di qu e ’tempi. S’ è detta una pa
rola della Simonia: non è maraviglia, fe quefta prefe piede allora. Tan
te rcchezze nell’ uno e nell’ altro Clero liccome spiravano il fallo in chi 
le polledeva , c< sì incitavano l’ ambizione e la brama in altri per poil'e- 
derle ; e laddove ne gli antichi Secoli frequenti erano coloro , che per 
umiltà fuggivano le Mitre e i Paftorali, ne’ Secoli baili molta era la lol
la di chi fofpirava le Dignità Ecclelialtiche; e trovando Principi, che em
piamente le mettevano all’ incanto, concorrevano i più a facrilegamen- 
te comperarle. Né qui li fermò il corfo dell’ umana cupidigia. Si gran
de opulenza del Cler > ftava continuamente fui cuore de’ Secolari ìnvi- 
d;ofi , ìq u i l i  perciò fenza rifpetto alla Religione, a gli ordini de’ Mo
narchi , e alle fcomumche Romane, tutto di fi ftudiavano o coll’ armi,
o in altre abbominevoh man ere , di divora.e i Beni Ecclefiaftici. Con
veniva dunque allora an^he a i Vefcovi ed Abbati di afloldar gente ol
tre a i  ValTalli,e di far guerra: il qual meftieie qunnto ila alieno d.»Iì’ 
umile iftituto delle perfone facre , chi noi vede ì  Odaii Geroo Propofto 
Reicherfpergenfe , il qu de circa l’ Anno 1160. deteftando un tal coftu- 
me come riprovato da 1 facri Canoni, così fcrive nel Lib. de corrupto Ec- 
clefìas Jlaiu-. Auliant hcec Episcopi, qui ultra & contra jufìittam plerumque. 
beila movent, Guerras excitant, & plerumque innocentcs etiam perfonas trun- 
cari, 6* morte ttnus male trattari prczcipiunt, officìumque Militii & Sacerdo- 
tis in una perfona confundunt ; Comms & Pontifica dignitatem fimul admi- 
nijlrant : hofìibus non ¡yranm^antibus , verum ea qua pacis furti & grana: , hu- 
m liter queeremibus , gladios 1ntenta.1t , & eos occidi vel tmneari pracipiunt 
& . Efurimus & fìtimt/s hanc jufluiam , ut judtaa & negotia Spintualia per 
Spiruales ; & Stzculana per Sceculares ita peragantur, ne termini a Patnbus 
conftituti negliqantur. Chi legge le Storie, non fenza fcandalo e sdegno 
truova ne’ partati Secoli Vefcovi coll’ armi alla mano, e trucidati o /preii 
nelle bittagiie: cofa che torna in difonore del Sacerdozio. Altrove dirò 
de Vefcovi,  e de gli fteffi Laici e loldati , che una volta iì mangiavano 
le foftaiue de i Monifterj. In poco dirò tutto. La gran corruttela de’
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collumi, che nell’ uno e nell’ altro C le ro , durante il Secolo Decimo e 
Undecim© , fi mirò fpezialmente in Italia , e le liti fra i Re e Pallori d .1- 
la Chiefa ,  ed altri mali e (concerti di quegli orridi tempi, le fi peferan 
bene lenza parzialità, fi confefferà , che principalmente vennero dalle 
ricchezze de gli Ecclefiallici, le quali efpolle all ambizione de gli uni,  
alla rapina de gli altri , fi tirarono dietro quali tutti 1 v izj, e lungamen
te lacerarono il feno all’ Italia. Non occorre ch’ io rammenti le Tragedie 
della Religione nel Secolo XVI. a produrre o fomentar le quali gran par
te ebbe la gran copia di Beni del Clero. Ma che divenne dell’ antica 
potenza ed opulenza d e ’ Prelati e delle Chiefe , di cui s’ è parlato fino
ra , trovandoli ora tanta differenza fra’ que tempi e i nottri ? A quella 
interrogazione fi foddlsferà nella feguente DilTeirazione .

I n t a n t o  abbiamo di che rallegr .-rci c -Ila condizione del Secolo no- 
fìro , in cui la Chiefa gode ben meno di grandezze e titoli temporali , 
ma abbonda maggiormente di quiete e di Pietà. Prima nondimeno di 
congedarmi da quello argomento , ho io prodotto il Catalogo delle Car
te ,  che nell’ Anno 1366. lì confervavano nell’ Archivio delia Sede Apo- 
flolica, acciocché s’ intenda , quanti diritti temporali godettero una vol
ta i Romani Pontefici , e fi confrontino i prefenti co 1 pattati tempi. Nè 
fi creda alcuno , che in effo Catalogo confitlano tuttti i dominj e ragio
ni della Santa Sede.  Parte dell’ antico Archivio della Chiefa Romana 
è a mio credere perito, e in quel Catalogo viene efpreilb quel poco 
che reila . In quella mia Opera ho io prodotto altri Documenti fpetran- 
ti ad effa Chiefa,  e tratti dal Regillro di Cencio Camerario, de’ quali 
niuna menzione è fatta in quello Catalogo. Quanto ad elfo, io lo rico- 
nofeo dalla Biblioteca Ellenfe , dove lì truova fcritto in carta pecorina, 
ed è originale, s’ io non erro. Il tempo, in cui fu elio fatto, fi vede ef- 
preffo nelle feguenti parole in fine del Codice . Exploit ijle Liber, fcri- 
ptus a Fruire Alberto de Varer, nis , Monacho Monajìern de Caheryo Cifìerci- 
enjis Ordinis Remtnjis Diocejls . Anno a Nativitato. Domìni Millesimo Trc- 
ccmefìmo Sexagefimo Septimo, In di ci 10 ne V . Ponti jicams Smeli (fimi in Chri- 
f i 0 Patris 6* Domini noftri Domini Urbani , divina provident a Papce Quin
ti Anno Quinto. Da quello Catalogo potranno gli Eruditi ricavar non 
poche notizie fpettanti a varj argomenti ; e con elio s’ ha da unire , 
quanto i PP. D^irand e Martene pubblicarono nel T om oli ,  pag. 1226. 
Vcrer. Script or. Collecl. appartenenti folamente a i tempi di Federigo II.  

Augullo (47) .
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S E T T A N T  E S I M  A S E C O N D  A.'

D I S S E R T A Z I O N E  S E T T A  N T E S I M A S E C O N  D A .

D e lle  cagion i, per le quali ne ’ vecchi tem pi f i f m i n u ì  
la potenza temporale de g l i  E c c le fia jlic i .

A Q uali disavventure follerò una volta {ottopodi i Moniflerj, e maf- 
fimamente i più ricchi, appena l’ ho accennato nella precedente 

Dtlìertazione . Convien ora entrare nelle vifcere di quella materia , e mo- 
ilrare, in qual maniera le umane vicende dall’ alto grado della potenza 
e ricchezza riduceflero i Vefcovati e Moniilerj, molti ad un mediocre 
f lato,  altri all’ eccidio, ed altri ad una mil'erabil depreilìone. La prima 
cagione s’ ha da riferire all’ empia cupidità de’ Secolari, i quali dimenti
care le Leggi della Religione e Giuftizia, con quant’ artee forza una vol
ta poterono , fi iludiarono di ufurpare i Beni de gli Ecclefìailici. Ab- 
biam già veduto, quanto pii, quanto liberali anticamente foiTero i Fe
deli verfo le Chiefe. Ma Tempre l’ uman genere fu diilinto in due claf- 
fi , ed è tale tutravia, cioè di Buoni e di Cattivi . Ne’ tempi barbarici, 
per conto dell’ Italia , prevalfero i fecondi, di maniera che non è da ilu- 
pire , fe i Potenti allora poco fcrupolo fi metteflero in far fuoi i Beni al
trui. Quali disgrazie accadeflero una volta a i Moniilerj di Monte Ca- 
fn io ,d i  Farfa, e del Volturno, può per sè Hello raccoglierlo il Lettore, 
confultando le Croniche di eili efiftenti nella Raccolta lierum Italicarura 
Quel che è certo, muna Chiefa fi trovò, benché munita della protezione de i Re ed Imperadori , benché abbondante di privilegj ed efenzio- 
ni , che non provaiTe le griffe di quelli prepotenti. Di qua poi ebbero 
erigine le Leggi de gli Auguili de rebus Ecclefiarum injujìe invalis , e I’ 
intimazione in tutti i Diplomi delle pene contro gli ufurpatori de i Beni 
delle Chiefe . Vegganiì le Leggi Longobardiche , i Capitolari de i Re 
Franchi, (ìccome ancora varj ConciI] , che non occorre qui rammentare. 
Gioverà nulladimeno il recarne qualche efempio . Teneva giuilizia in Pa
via nell’ Anno 912. Berengario Primo Re d’ Italia in Regali auditorio, pree- 

fentibus Aichone venerabili Mediolanenfi Archiepifcopo ( i l  quale dall’ Ughel- 
li , e da alcuni altri è chiamato Aitone ) atque Johc.nne Ticir.enfì, alnsque 
complurimis Coepifcopis , Abbanbus , Comiubus , &c. S’ era difputato più vol
te di una Cappella cum Cajlro , che un certo Wifredo avea ulurpato alla 
Caiefa di Reggio . E x  hinc fatta nonna adiit nojlram Celfiitud.nem ( così 
parla Berengario ) venerabilis fcrpe dittus Pontifex ( Regienjis ) Petrus, ut 
quia Scsculurn in malo pofìtum mùhas injurias fraudulenter fanttce Dei Ec- 
cleji.e cotidie inferri laborai &c, Avendo il Vefcovo vinta la lice , ottenne,



che il Re formaffe Decretum mundiburdiale, cioè di difefa del Vefcovato 
di Reggio , con dichiararfene egli fteffo Avvocato e Vicario in avvenire. 
Nel Decreto, che io cavai dall’ Archivio de’ Canonici di Reggio, non fi 
vede il Monogramma Re gio ,  che non fi dovea mettere in fimili Atri. Fil 
anche celebre anticamente, ed è tuttavia cofpicuo in Tofcana , e nel 
territorio di Chiiifi il Moniilero di San S-ilvarore di Monte Amiate . Di 
effo molte not'zie diedero 1’ Ughelli ne’ Vefcovi di Chiufi,  e il Mribillone 
ne gli Annali Benedettini. Fama è ,  che Ratchis Re de’ Longobardi lo 
fondaffe* ma in quelV Opera ho fatto conolcere la finzione di quel Do
cumento. Ora anche quel facro Luogo nell’ Anno 1004. mortahum inva

sione era quali ad nikilum redaclum : laonde Wint^one Abbate fatto ricer- 
fo in Pavia ad Arrigo Primo fra i Re d’ Italia, che poi fu Imperadore, 
ne ottenne un Diploma ( eftratto dall’ Archivio dello Spedale di Siena ) 
per cui effo Re conferma a quel Moniilero tutti i fuoi Beni , aggiugnen- 
do : atque ab omnium mortaliurn invafione tuemur &c. Una fimile difav- 
ventura toccò ad un altro Moniilero efiftenre una volta nel tefruorio 
di Siena fotto nome di Santo Eufebio , e ridotto in mifero flato, eo, quoì 
Curtes , tsrrasque , quas antecejjures noflri ad fumptum Monachorum comu- 
lera.ni , pravi /tomines abjìultfjent. Arrigo IV. fra i Re di Germania e d’ 
Italia nell’ Anno 1081. fiando in Roma, con tuo Privilegio confermò ad 
effo facro Luogo tutti i fuoi Beni.

A l l e  difawenture delle Chiefe contribuì ancora un’ altra cagione, 
cioè le frequenti irruzioni de’ Barbari nelle Provincie d’ Italia, cioè de1 
Longobardi, Saraceni, ed Ungheri . Quanti mali, e qual defolazione 
recaffero i primi al Moniilero Cafinenfe , allorché ebbero fiffato il piede 
in Italia, cel fa fapere là Cronica di Leone Oftienfe. Anche da 1 Sara
ceni il medefimo fanto Luogo fu ridotto all’ultima miferia nel Secolo No
no ; e quella ileffa tempeila fi fcaricò fi>pra i Monifierj di Cafauria , di 
Farfa , del Volturno, della Novalefa, ed altri minori, ficcome ancora 
fopra tutti que’ Vefcovati , dove potè giugnere quel Popolo nemico de’ 
Crill iani. Fecero peggio gli Ungri,cggidì Ungheri, gente Tartarica , e 
fopramodo fiera , che nel Decimi.) Secolo ufeendo quafi ogni anno dal
la Pannonia venne a facchrggiare la maggior parte delle Città d’ Italia, 
flragi ed incendj commettendo dapertutto . Allora fu , che i terntorj di 
Verona, Reggio , Modena, e d’ alti e Città,  e l’ infigne Moniftero No- 
naritolano con altri non pochi rimale defolato, e fin la Ileffa Città di Pa
via prefa fu confegnata alle fiamme , confeff^ndo lo Storico Liurprando, 
tanta effere fiatala ferocia e rabbia di que’ Barbari, che non ofando al
cuno di opporfi, libero campo rellò loro di penetrar nelle vifeere dell’Ita
lia. In tale occafione effendofi falvati colla fuga i più de gli abitatori, c 
confumati dal fuoco gli Archivj di non poche Chiefe,  in quell’ orrida de- 
iolazione bel comodo ebbero gli empj e cattivi uomini per occupar le ter-
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re de gli Ecclefiaftici . Tornata la calma, tuttoché i Chetici e Monaci 
ripetettero i lor Beni, o non provavano i lor titoli;- o provandoli, non ot
tenevano le non di rado giuftizia . Ho dato qui per reftimonio un Diplo
ma di Berengario I. Re d’ Italia, il quale nell’ Anno 904. donò alla Chic- 
la di Reggio Monte Cervario con dire : loto mentis affetta proviòentes ejus- 
dem Ecclefice neceffuaies vel dcprccdationes, atcjue incendia , cjim c a ferociffl- 
ma gente Hungrorum paffa efi . Peggio ancora fece col celebre Monifiero 
di Subkiaco il furore de Saraceni, perchè oltre alla defolazione di quel 
facro L u o g o ,  tutto l’ Archivio delle Carte reftò confumato dal fuoco.  
Ciò vien atteftatoda una Bolla di Papa Leone V I. data nell’ Anno 936. 
in cui egli conferma tutti i Beni a Leone Abbate di quel Moniftero, chia
mandolo igne confumptum, & ab A^arenis gentibus diffolidatum , ubi non. 
folum ea , cjux ufu five militate fupertulimus , concretnaverunt, verum etian 
& universa injlrumeata Chartarum &c. fatta quella confermazione prò mer
cede & remedio anima nofi'tx , nofiricjue dilettiJJìmi f i l l i , videlicei Alberici glo- 
nofiffìrni Princpis , atcjue omnium Romanorun Senatoris. Sembra che tali 
parole pollano indicare già ufurpara da Alberico la Signoria di Roma. 
Quivi Leone è chiamato Papa Sefio , e non Settimo , come vuole il Car
dinale Baronio con tanti altri Scrittori. Forfè non veniva allora regiftrato 
fra i veri Papi quel Leone, che nell’ Anno 903. afeefe alla Cattedra di 
San Pietro , e vien dal Platina comiderato come illegittimo Pontefice. 
S'ha da collazionare querta Bolla con altre di lui non peranche pubbli
cate; percocchè nelle già.Jlampate fi può fofpettare già corretto c i ò ,  
che non fi dovea correggere. Il P. Mabillone ne gli Annali Benedettini 
rapporta all’ Anno 938. una Bolla del medefimo Papa in favore del Mo
niftero Fioriacenfe , data Anno Pontificatus Domini no firi Leoms Ponti- 

f i  is & univerjalis Papa VI. ( lege V i i .  aggiugne il Mabillone ) in Jacra- 
tiffiTia Sede beati Petri Apofioli III. &c. Troviamo, che anche in quella 
Bolla Leone è appellato Papi Sextus. Probabilmente s’ altri avefle data 
alla luce quella Bolla , avrebbe cattato quel VI. e pofto V II. Che co
sì ancora fi aveffe da fcrivere, Io crederte il Mabillone, ma faggiamen- 
te ritenne quello , che ftava nella membrana . Erano iudeliri del Moni
ftero di Subbiaco gli abitanti di quella Terra ,  e finché viffe Alberico 
Principe de’ Romani, la paura di lui li tenne indovere . Mancato lui di 
vita , allora feoffero il giogo con ufurpar anche varj diritti di quel Mo
niftero. Fece perciò Leone Abbate ricorfo a Pepa Giovanni X II . e ne 
ottenne un forte Decreto nell' Anno 9^8. che da me è ftato pubblicato .

L e  pubbliche calamità finqut accennate, e le guerre , ed altre limili tra
versìe obbligarono una volta molti Vefcovi ed Abbati a vendere o livellare 
non pochi dei lor Beni a i Secolari. Di ciò poiTono far fede tanti Archivj 
antichi de gli Ecclefiaftici, e fpeziaJmente le Carte del Moniftero del Vol
turno da me date alla luce . Ma quello non fu gran male rifpetto all’al-
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tro , che venne da chi affatto dimenticò di effere tutore de’ facri Luo
ghi ,  e quella è la Terza cagione dello sminuito patrimonio delie Chie- 
i è . Imperocché in que’ corrotri tempi abbondarono Vefcovi ed Abbati , i 
quali fenza rollare , lenza timore del Giudice fupremo , non lì guarda
rono dal dilapidare, per quanto poterono, le terre Ecclefiafliche, tras
ferendole ne'lor parenti ed amici, o vendendole per foddisfare a i  loro 
pervertì appetiti. Sopra tutto cofpirarono alla rovina de’ Moniilerj que-

fli Abbati Secolari, a’ quali la deteilabil prepotenza de’ Regnanti conce- 
eva in Benefizio que’ Luoghi facri: del che fi parlerà nella Tegnente dif- 
fertazione . Ma non mancarono anche Abbati Clàuiìrali, che lì abufarono 

in ciò del lor miniilero . Tanti fono gii efempj di quella lacrilega licen
za, che balta qui folamente additarla , pochi effendo flati i Monifterj , 
che andaffero efenti da tale violenza . Di qua vennero tante querele , 
Canoni, e Decreti de’ Sommi Pontefici, de’ Conci l j^e de’ Padri contra 
di quefti fcialacquatori de’ Beni delle Chiefe.  Anche gli fleffi Re ed lm- 
peradori furono forzati a reprimere l’ efecranda prodigalità di coflor© ; e 
intorno a ciò fon da vedere i Capitolari de i Re di Francia . Per con
to dell’ Italia abbiamo un Decreto fatto nella Dieta di Pavia nell’ Anno 
876. da Carlo Calvo Auguflo, ch’ io pubblicai nella Par. II. del Tomo 
IL Rerum Italuarum dove fon quelle parole : Ut res Ecclefiaflkas tam mo
bile s , quam & immobdes nen'o invadere vel auferre pr&fumat. Et qua a 
Rettoribus Ecclefìce hattenus ob timorem velfavorcm alicui L'bellarìo vel Em- 
phyteuticario jitre doloje, vel cum damni detrimento Ecclefìce am:jìije vide ri- 
tur , ad prijlinum jus revertantur. Molto prima Lottario I. Auguflo nella 
Legge 84. delle tue Longobardiche formò il feguente Decreto : S i quis 
Epifcopus attt propinquitatis affetta , aut muneris ambitione , aut cauffa ami- 
citi cc , Xeno do chi a , aut Monafleria , aut Baptifmales Ecclejias fu ce Ecclejìce 
pertinentes , cuilibet per emphytenfìs contrattura, dederit, & Je fuosque Succef- 
fores poena multaiidos confcripfertt, poteflatem tali a mutandi Retto ribus Ec- 
clefìarum absque pana confcriptce folutiorte concedimus . le g g a l i  ancora la 
Legge VII. Longobardica di Lodovico II. Imperatore , da cui appari- 
ice ,  che molti de’ Vefcovi peccavano in quella parte. Nè facevano di 
meno non pochi Abbati e Monaci . Nella Cronica del Volturno abbia
mo un Decreto di Adelchi, ofia Adelgifo, Principe di Benevento, fpet- 
tante all’ Anno 878. eoa quefte parole : Ut nullus ex noflris Opdmatibusì 
Judicibus , aut quibuscumque Nobihbus , aut ignobilibus, qui fub nofira po
tevate funt , permittant ut qunliscumque Moriachus , aut Prcepofìtus Mona- 
fieni Beati Vincer, d i , de rebus vel familiis ipfìus Monajìerit faciat quamvis 
obligettionem , aut convenientiam. Ma niuno con tanta premura fi dichia
rò contra di tal corruttela, come Ottone III. Imperadore, il quale nell’ 
Anno 998. pubblicò una fortiilìma Legge per impedire le inique alie
nazioni de’ Beni delle Chiefe in avvenire , e per rimediare alle già fatte.

Chi
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Chi trasgredirà quello Editto , tamquam Rebellis judicetur. Vedi 1’ Ap
pendice ad Agnello, e la Cronica di Farfa nella Raccolta Rerum Italie. 
dove é quella Legge .

E p u r e  la fpenenza fece conofcere, che niun argine badava a trat
tenere quello impetuofo torrente , troppo eftl-ndo torbidi e sregolati que’ 
tempi. Doveafi inferire nel Corpo delle Leggi Longobardiche il fuddet- 
to vigorofo Editto di Ottone Ili. ma non fi truova . Probabilmente a i 
Potenti di allora non piaceva una Legge,  che interrompeva il felice cor- 
fo della lor cupidigia. Indarno ancora nelle pie Donazioni fi poneva la 
proibizione , che mai non fi potettero alienare i fondi donati. In una D o
nazione di Ugo Marchefe dì Tofcana nell’ Anno 996. fatta al Moniftero 
della Vangadizza, ch’ io ho data alla luce, noi leggiamo : Similiter volo 
eque inflituo , ut ¿Ile Abbas, qui in ipfum Monajlerìum ordmatus fuerit , 
& ilh Monachi, qui ìbidem fuerint , non habeant potejìatem neque lieentiam 
ex omnibus prafatis cajis & rebus nec vendere, neque donare, neque commit- 
¡ere, neque per libellum facere debeant &c. In oltre allorché i Vefcovi con
ferivano Chiefe a i Preti,  vietavano anch’ effi a i medefimi ogni alie
nazione de’ Beni Ecclefiaftici. Tale cautela fi otterva ufata anche ne* 
Secoli p ii antichi. Nell’ Archivio Arcivefcovile  di Lucca efiile una Car
ta dell’ Anno 770. in cui Homulo C h e rico , effendogli conferita la Chie- 
fa di Sant’ Angelo, fra l’ altre cofe promette circa i Beni di effa nec ve- 
nundare, neque in alia Ecclejia aut homine alienare per nullum ingenium. . . .  
lieentiam prò anima nojlra dare , & homines nojìros libertare. Più riguarde
vole è un’ altra Carta del medefimo Archivio,  contenente la Collazio
ne fatta nell’ Anno 8ot. della Chiefa di San Giorgio , ch’ era fiata mol
lo controverfa fra Filiprando Cherico, e Giovanni Vefcovo di Lucca , & 
dum Domnus nojler Carolus, piiffimus lmperator Romam efjet, eiiam ipfum 
interpellatus fum fuper eumdem Johannem Epifcopum . Cosi dice quel Che
rico , il qual poi ottenuta efta Chiefa,  promette : Et nunquam habeam li
eentiam , nec prcefumam ipfam Dei Ecclefìam Sancii Georgi/, neque prcefaias 
res de fub poteflate ipfius Ecclefice Sancii Georgii , vel veflra, fubtrahere , 
aut alienare &c. Per defiderio poi ,  che i Beni delle lor Chiefe non pa
tifiero mai naufragio, ufo fu de gli antichi tempi,  che gli Ecclefiaftici 
fe li facettero confermare dalla Sede Apoftolica, la cui autorità fu tem
pre venerabile, ficcome ancora da i Re ed Imperadori, Sperando colla 
lor protezione di mantenere i fieri Luoghi nel pacifico poffeffo de loro 
ilabili. E perchè folevano i V edovi  pii fondar Morwileij , o arricchire 
i già fatti, affinchè l’ efempio virtuofo de’ Monaci giovaile a i lor Po
poli: polcia ett i-Monaci per timore, che a 1 buoni Vefcovi-ne fuccedef- 
ie alcun cattivo, che ritoglierti loro i Beni donati, o che qualche Ab
bate di cattiva temora li dilapidatte : tofto proccuravano , che fimili do  ̂
nazioni foiliro confermate da i Romani Pontefici, Ne ho prodotto I4
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pruova in una Bolla di San Leone IX. Papa dell’ Anno 1053. in cui con
ferma al Moniiìero della Santa Trinità di Bari la Chiefa di San Nicco
lò , concedutagli da Niccolò Kejcovo di quella Città con proibirne ogni 
alienazione in avvenire. Ciò  non ottante, poco fervivano Bolle di Pa
pi , e Diplomi d’ Imperadori per reprimere i troppi abufi d’ allora,- per
chè abbondavano i Pallori, maffimamente nel Secolo Decimo e Uade- 
c im o , che poco badando alla Legge di D i o , e molto afcoltanoo le vo
ci dell’ Intereffe, diifipavano il patrimonio Ecclefiaitico. Di quella dete- 
ftabil ufanza un efempio ne abbiamo in un Diploma di Ottone I. Au
g u r o  , e di Ottone II. fuo Figlio, anch’ effo Augufto , dato in Raven
na nell’ Anno 972, Erano ricorii i Monaci dell’ infìgne Momilero di Claf- 
fe ad Onefìo Arcivefcovo -, e quelli rapprefentò a g l ’ Imperadori : Quo- 
niam Sancii Apollinaris Lhnfii Martyris Coenobium , quod dicitur Clafjìs , 
nojlrorum deccfforum temporibus tam per cambiacionem quam per emphiteofim 
ita in dijfipadone pojìtum fu it , ut ejusdem Monafierii Ccenobttce cunchs nectf- 

fitadbus tndigebant. Pertanto gli Auguili col confenfo ancora Domm Jo- 
hannis fummi Pondfieis , nofirique Jpiruualis patris , feveramente proibi
scono l’ alienare o livellar da lì innanzi i Beni di quel Moniilero.

P a r i m e n t e  in Cremona Walderico Abbate del Moniitero di San Lo
renzo impunemente ne diffipava i Beni: frutto dell*eiTerfì fottratti i Mo
naci alla giurisdizione de’Vefcovi . Non Offrendo Ubaldo Vefcovo di Cre
mona Pindolenza di quell’ uomo, implorò 1’ aiuto di Arrigo III. fra i Re,
il quale ben informato de’ gravi danni inferiti al facro Luogo da sì inde
gno» Minillro , in beneficium dando , & malas infcripdones faciendo , fc il’cet 
injujlas precanas, commutariones , & libellarias : ordinò, che da lì innanzi 
colui non potette più fare alcun contratto fine licentia prczdich Hubaldt E - 
pifcopi & Succefforum. Il fuo Diploma è dato in Augura nell’ Anno 1040. 
Un altro efempio ricavato dal Regiilro del Vefcovato di Cremona, Ser
virà a maggiormente dilucidare! coilumi di quel Secolo , e darà anche 
lume alla Storia.  Confide quello in altro Diploma del fuddetto Arrigo, 
già divenuto Imperadore, dato circa l’ Anno 1046. ( perché vi manca 
la Data in quel Regiilro ) da cui impariamo , che Imperatore diva me
moria Chuonradi Imperatoris Augufh genitons nofiri tempore , Domnus Lati- 
dulfus ( Vefcovo di Cremona ) gravi infirmitate correptus , in ipfa infir
miate longam protraxit vitam. In cujus longa (egritudine fua Ecclefìa noti 
modicam pafja efi jacluram , maxime a Girardo Heriberti Mediolanenfis Ar- 
chiepifiopi nepote , qui audacia patrui fu i, qui omne Regnum Iialicum ad 
fuum difponebat nutum , fuperhe levaius, quicquid fibi placitum erat , jufitum 
aut injufium, poiefìative operabatur in Pregno. Invafit itaque Cortem & Pie- 
bem de Arciaco contra volunratem , & fine perm>Jfi&ne multum diuque oegro- 
tantrs Epifcopi. Qui cum liqu’ffet infima, & migraffet ad fuperos , fuccejfit 
ei Hubaìdus Epifiopus , nofier in omnibus fidelijfimus . Cui cum neceffe effet
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ad EpifcopaUm Confiecrationem accedere, ab Archiepifcopo ut confecraretur im
petrare nequaquam v.iluit , ntfii Plebem & Cortem, quam injufile & potefilar 
ttve invajerat, Nepoii fiuo concederei. Cumque in longum prò hac intentionC 
ejus proielaretur Confederano , non [ponte , fitd coatte conceffu quod penerai . 
Seguita a d're , che ricorfo Ubaldo all’Imperador Corrado, ne ottenne 
p.ù Lettere ed ordini ad Enberto Arcivefcovo, perchè reftituiiìè quella 
Corte . Quod numquam impetrare valuti -, fed Diabolico infilinttu, cui a cu- 
nabulis ( file ut omnibus tam Lalicis quam Teuionicis patet ) defiervierat, ejus 
legationem vilipendens, fupenus ditta detinuit, & alia multo majora ad Geni- 
toris ( cioè di Corrado Augufto ) dedecus & vilitatem , invalere non fior- 
midavit, fcilicet Plebem de Mifiano &c. eo autem in Regno veniente, cum 
comperijj'et, quod Archiepifcopus violata fed eli tate , quam iìli, fecerat, Regnu m 
febi invadere moltretur , Guardo infiltrante , & ei omnino fujfraganle, otntv.a 
p radila , fiicut reo Majejlatis, & proficriptione digno, jufile ei abfilulit . S c i  
Gen itere no ¡irò de Regno recedente, iterum omnia invadere non timuìt, fpre- 
ta ejus reverenti a 6* vmore. Pertanto eiiò Imperadore Arrigo ordina, che 
tutto iìa reihtuito alla Ch'efa di Cremona. Serviranno tali notizie a far 
meglio conofcere Enberto Arcivefcovo-di Milano, e perchè fra lui, e 
Corrado Auguito, inforgeiTe quella flrepitofa difeordia . Certo è ,  che i 
Tedelchi il trattavano dn Tiranno. Nè folamente i fuddetti due Vefcovi 
di C remona Landolfo e Ubddo provarono le griffe de’ Potenti , ma do
vette anche farne pruova O lelrico loro AnteceiTore, avendo io prodotto un 
D.ploma di Ottone III. dell’ Anno 992. da cui rifulta, che anche quel Ve- 
icovo avea ricercata la Regia protezione, eo quod a pravis kominibus mul
ta pa eretur adverja . Aggiungali ora un Diploma del fuddetto Arrigo fra 
gl ’ imperadori Secondo dell’ Anno 1047. favore dcH’ intìgne Monillero 
d: San Zenone di Verona , dove toccando con chiare parole l’ empio a- 
bufo di qurl Secolo, fcrive : Ammonemus etmm Abbaiem , qui prceefil, ejus- 
que Succefforibus interdicimus , ne res fiìipendiarias alendis Monachis dedica- 
tas de finu Monafiìeru ¡apiari: , & Scecularibus in benefecium tribuanr. quia, 
pia Reltgto reclamai, fii Servi Dei tabeficunt inopia, & qui non debent, eo- 
rum ditefcant copia .

A n c h e  i Sommi Pontefici, e con premura maggiore, faticarono per 
tenere in freno i diilìpatori del patrimonio Ecclehafhco , e per coitri- 
g iere gli ufurpatori alla reftituzione del maltolto. In una Bolla di Vit
tore 11. Papa dell’ Anno 1055. ch’ io ho ricavato da gli Annali MSti di 
P l’egrino Prifciano, fi vede,  che quel Pontefice confermando tutti i 
Beni alla Chiefa di Ferrara, e a Rolando Vefcovo di ejja, annulla, quid- 
quid Gregoriui dififiipaior poùus , quam Rettor ipfiius Ecclcfece , charus aut fiu- 
fn-rfciptionibus co^pofuit , vel Jcribi rogavit. E preffo 1’ Ughelli efiile un 
D>ploma de! poco fa mentovato Arrig > Imperadore dell’ Aimo 1047. do
ve aach’ egli efiDifce il luo amt® al predetto Vefcovo Rolando, ut bona.
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ejusdem Eccìejìa Reclorum dejidia, & malefaclorum violentici longo tempore 
iimifla , pojfent recuperarì . Dalle quali cole può intendere il Lettore , 
quamto in que’ tempi fi fotte diffuso un fomighante deteitabile abufo. Nel 
iulleguente Secolo Aleilàndro Ili. Sommo Pontefice forte s’ adirò, e giu
stamente, contra di Guido Abbati del Momftero di San Profpero di Reg
gio ( ora di San Pietro ) non folo perché fotte ltato aderente de gli An
tipapi Ottaviano, e Guido Cremenfe, appellato Cremando da effo vero Papa, 
ma perchè aveffe dilapidato con irtiaordinaria malvagità 1 Beni del fuo 
Moniilero , ita ut teclurn Monajìeni , quod plumbeum erat, eruijj'e dcatur, 
6' in quia voraci tate illius pretium dijjipajfe. Il perchè con fuo Breve cir
ca 1’ Anno 1167. ordinò, che Guido folle rimotto dah’ uhzio , e foftitui- 
to un altro Abbate. Così circa 1‘ Anno 1180. fi vede davanti a i Giu
dici delegati dal Papa la Petizione de’ Canonici di Reggio contra del 
loro Propofto , quem dicimus Res LccUJice male aamm'ijlrare fapius in da- 
wnum Ecclefice & Canomcorum jcm  per decern am.os juce Preepojìturce j & res 
mobiles fine confenfu Canonicoru.n ac Majfauorum Eccìejix indebite dando 
vel alienando, & terrarum Ecclejix cambia fadendo Jine e is . Molte liti an
cora furono nel Secolo XI. fra Guglielmo Conte di Tofcana , e Guido 
Vefcovo di Volterra , per Beni della Chiefa occupati da effo Conte , 
onde erano venute guerre ed ammazzamenti. Reftò di fotto il Vefcovo. 
Ma trovandoli in Firenze Niccolò IL Papj nell’ Anno 10S0. e con effo 
lui IlJibrandus Abbas Monajlerio ( Romano ) Sancii P a u li, che fu poi Gre
gorio VII. Papa, ricorfe a lui il Vefcovo,  e per nvzzo fuo ottenne la 
reftituzione di alcune Cartella e Beni:  come s’ ha dalla Carta,  ch ’ io ho 
dato alla luce .

O l t r e  alla violenza, non mancarono altre arti ad alcuni Secolari per 
prendere, e non rilafciare mai più i Beni delle Chiefe . Tal fu quella 
miniera, di cui s ’ è parlato nella Dittert. L X V 1I. cioè d’ impetrare a ti
tolo di Livello,  Cuftodia, o Locazione perpetua, 1 fondi, le C o r t i ,  e 
le Cartel la de gli Eccleiialtici. Ordinariamente il Coruratro fi faceva per 
la vita de gl’ impetranti, o per li figli, e ripoti,  cioè fino alla terza 
generazione, dovendo poi que’ Beni ritornare alla Chiefa diretta Padro
n a.  Ma i prepotenti facilmente dimenticavano quefh patti, e o iia che 
con nuovi doni guadagnaflero i nuovi Prelati, o pure che adoperafiero  
la forza , non fi veniva mai da e Ili alla reftituzione. Avea Berardo Ab
bate di FarJ’a confegnato la Rocca di Tribuco a Crefcen^o Conte ( forfè 
della Sabina ) affinchè la difendette , con patto di renderla compiuto che 
fotte un Anno. Il Conte avea dato de’ pègm per 1’ efecuzion del Trat
tato con uno Strumento dell’ Anno 1050. ch’ io ho pubblicato, e in cui 
fi leggono que ite parole : Quam rgddere vobis debeo in anno expleto in Car- 
nem-laxare . Significa quefto nome il Carnevale, o come dicono 1 Fio
rentini, il Carnovale, cioè i giorni, che fon vicini al principio della Qua-

refi-

A  A 8 D i s s e r t a z i o n e



S e t t a n t e  s i  m a s e c o n d a ; 4 4 9

refima . Sappiamo ancora, eh’ eflì Fiorentini una volta lo chiamavano 
C trnafciale . Se chiedi l’ origine di quella voce,  ti dira Adriano Polito: 
Carnovale, quafi Carne vale, o perchè prevagha, e Je ne mangi affai, o per
il bando , che da quel giorno in su (i dà alla Carne proibita dalla Quarejìma.
II Ferrari all’ incontro fcrive , eiìère Carnovale lo ilello che Cam alia , fei- 
hcet Fcfla : ut Saturnale , Liberaha &c. Del loro parere fu Egidio Me- 
nagio. Per difetto di Erudizione Ecclefiaftica non colpirono queili Eru
diti nel fegno. Imperciocché una volta fu in ufo prefl’o di n;olti, e par
ticolarmente de ’ Monaci, il celiare di mangiar carne ne’ giorni preceden
ti alla Quareiìma, ne’ quali oggidì la gola del Popolo fa maggior fe
lla , e fi proccura ogni forra di allegrie. Si ilupirà taluno al lentire, ef- 
ferci il iti tempi, ne’ quali prima delia Quarelìma i Criftiani fi aitenette- 
ro dalle carni . Certo é nondimeno quello fatto , e da molti fi pratica
v a ,  effendo a noi venuto un tal Rito dalla C h:efa Greca. Cioè foleva
no 1 Greci per tutta la Settimana di Settuagefima cibarfi di carni , ed 
anche nella Domenica da noi chiamata la Stttagefima. Nel feguente Lu
nedì , e reiìo della Settimana , e neila Domenica di Quinquagefima , 
non era permeilo il mangiar carni, e lolanunte fi ufavano u©va e Lat
ticini. Però la Settimana della SeiÌHgefima da i Greci vien chiamata 
Apocreos , cioè Carnispnvium. Poi nel Lunedì dopo la Domenica di Quin- 
quagefima fi guardavano anche dall’ uova e Latticinj . Qneilo Rito nel 
Secolo Settimo e Ottavo dell'Era noftra a poco a poco s’ introduce in 
varj Moniilerj, ed anche in alcune Chiefe ,  di modo che pedone v’ e- 
rano, che dopo la Domenica di Seflagefima , ed altre fin dopo quella di 
Settuagefima rinunziavano a i cibi di carne , per fuperar gli altri nell’a- 
ilinenza, ufando nulladimeno uova e latticinj fino al principio della Qua- 
refima . Di qua venne, che predo gli Scrittori de’ Secoli baffi, ciò che 
noi appelliamo Carnevale o Carnovale, era detto L arnisprivium. Predo gli 
Sp. gnuoli nella Mefla Mczarabica fi legge Dcminica ante carnes tcllendas, 
cioè la Domenica della Settuagefima . Perciocché alcuni dopo ella D o 
menica , altri dopo la Settagelnna , ed altri dopo la Quinquagefima co
minciavano l’ attinenza dalle carni. Tuttavia in Ifpagna , per atieilato del 
Covaruvia ,  il Carnovale è corrottamente chiamato Carrasiollendas in ve-' 
ce di Carnes tollendas . La voce Carntsprivium, di cui abbiamo parecchi 
efempli, fu introdotta da’ Monaci e Chet ic i . Il refto del Popolo, e mol
ti ancora del C le ro ,  ciò nonollante, feguitavano a cibarfi di carni fino 
al principio della Quarelìma. Però Carnevale furono appellati que’ gior- 
ni , perchè fi dava 1’ Addio alla Carne; ficcome ancora Carne-lev amen ò.z\ 
Levar via le Carni: dalla qual voce fi potè anche formare Carnevale. Pref- 
fo I Ughelli in una Carta del i 195. Tom. VII. pag. 1321. e pretto Ro- 
moaldo Salernitano nella Cronica Tom. VII. pag. z 41. Rer. Irai, leggia
mo Carne-lev amen, e Carnis-levamen : voci {lenificanti, non già il prm- 
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c ipio della Quareiima , ma i dì precedenti. Di qui intendiamo , che vo
glia dire nella Carta fopr’ accennata Carnemlaxare , cioè Lajciar la Carne,
lo de do che Carnevali. Probabilmente da Carne laxare , mutato i’ ordine 
delle Lettere, fi formò Carnafciale de’ Fiorentini. In una Carta di Vitale 
Faledro Doge di Venezia , ferina 1’ Anno 1094. Tomo XIL pagina 2^3. 
Rer. hai. v ’ ha una peniìone da pagarli ad Nattvitatern Dominicani, alte
ra ad Camis laxationem . Che fe alcun pretendere nata quella voce da 
Carne e Scialare , io non l ' impugnerei .

T o r n i a m o  a Crefcenzio Conte, che dovea redimire la Rocca di Tri- 
buco dopo un Anno alla Badia di Farfa. Ma rincresceva troppo a quel 
Potente di redare fpogliato di quella Fortezza: però non è da dupire , 
fe rimafero delufe le iperanze de’ Monaci. Nella Cronica di Farfa pag. 
509. Gregorio Monaco fcrive: Crefcentius Oclaviam filius invafi, Cafìellum 
hu)us Monaflerii, quod nominatur Tribucum, & Monacho ibi invento nares 
ebjiuht . Et donec v ix it, in ipfi violenùa permanfit, & filias Juos in ea con
tumacia rclicjuìt ab introitu Domnt Leonis Papes ujque ad introitum Domni 
Nicolai Papa , cioè dall’ Anno 1049. fino al 1059- Pofcia. «ggiugne : Filli 
auiem Crefcentii Conùtis fecerunt diffìnitionem cum Domno Berardo Abbate 
de Cafiello Tribuco : cioè fu codretto 1’ Abbate a lafciar loro la metà di 
quel Cadello , come coda dallo Strumento ch’ io  ho tolto alle tenebre. 
V iggand ancora le querele de i Monaci di Cafauria ad Agodtno Car
dinale nell’ Anno 1104. e a Lottario Augudo nel 1136. e a Roggeri Re 
di Sicilia nel 1139 nella Par. II. del T o m o l i .  Rerum halicarum contro 
gli ufurp^tori de 1 Beni di effo Monidero . In fatti codumarono fempre 
i Cherici e Monaci di ricorrere per quedo a i Re ed Imperadori, co
me Avvocati delle Chiefe , e donatori de i lor Privilegi . Perciò effen- 
dovenuta a Reggio neh Anno 1136. Ricfie^a, oda Ricken^a Imperadri- 
ce,  Moglie di Lottario li. Augudo, e tenendo ella un Placito ad jufiitiam 

faaendam , i Canonici di quella Città deduffero davanti ad eda le lor que
rele contro varj ufurpatou de i lor Beni. Perchè citati codoro , non com
parvero, fu da i Giudici proferita Sentenza ( l’ ho io data alla lu c e )  
contra d’ effi, e pubblicato il Bando dell’ Imperadore e Imperadriee per 
Sicurezza di effi Canonici . Ma fovente accadeva , che gli Ecclefìaftici 
corredero qua e la,  per ottener giudizia, e in niun luogo la trovavano; 
e quand’ anche i Re od Imperadori la facevano, appena erano efii par
liti , che tornavano le cofe nella confufione di prima . Da una Cafta dell* 
Archivio de’ Benedettini di S. Pietro di Modena dell'Anno 1147. appari
s c e ,  eh’ edi Monaci erano Signori del ( odello di Adìano nel Frignano. 
Fu loro tolto, e così altri loro Diritti da varj Secolari. Il perchè nell’ 
Anno i l  29. reclamarono apud Dodonem Epifcopum Aiutine nfirn. Egli non 
diede fentenza . Nel 1136. in Reggio poetarono 1 medefimi richiami 
alia fuddetta Itnpcradrìic ¿\ic/n{a, tna lenza frutto. Poi nel feguente Anno
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ricorfero a Ribaldo Vefcoyo di Modena , e al Tuo Sinodo ; e gettarono le 
voci.  Finalmente nell’ Anno 1145. trovandoiì in Modena tìddebiandus 
per grutiam Dei Sancite Romance hcclefii« Cardinalis , & Apoflohcoc Sadis 
Ltqa-tas , porfero a lui il Libello delie lor querele ■, ma lenza faperfi qual 
frutto ne riportaflero .

T a n t a  facilità una volta nell’ uno e l’ altro Clero di malmenare i Be
ni delle Chiefe , e maffimamente allorché ne faceano permute co i Seco
lari, nulla curando non pochi Ecclefiafiici, fe ne veniva grave detrimen
to a’ facri Luoghi : cagion fu , che i Canoni,  e i Principi più fi accor- 
daiTero in efigere , che le perfone di Chiefa non potettero permutar Beni 
feaza l evidente utilità della Chiefa.  A fin dunque d’ impedire le frodi 
in tali Contratti, s’introdutte quefto lodevol regolamento, che 1 Vefcovi 
od Abbati inviavano i lor periti, ed altri il Conte del Luogo, che Annaf
ferò le terre e le fabbriche, ed affermando etti, che la permuta torne
rebbe in vantaggio della Chiefa,  allora fi faceva. Più efempj di quella 
ufinz.1, iuta n mi già ne’ vicini pattati Secoli, ma ne gli antichi, ho io 
proi mo in varj fiti di quett’ O p e ra . Qui nondimeno alcuni ne vo ’ pro
durre prefi dall’ infigne Archivio dell’ Arcivefcovato di Lucca. Vedefi ivi 
Pennuta di Beni, fatta nell’ Anno 883. fra Gherardo Vefcovo di quella 
Città , ed Erdeo Scabino, e v’ è notato: E t fuper iianc commuiauontm fe- 
cundum Legem tu qui fupra Ghercdus Epijcopus direxijli Mijfos v efl.ro s , 
ideji Theuperio Jeo Petrus. Et A^albenus Comes direxn Miffos fuos , tdefi 
Ada/Jrcdi Scahino &c. Quegli , che qui è chiamata Adalbenus Comes, al
tro non è ,  che Aìalberto Marckefe e Duca, di Tofcana in que’ tempi, il 
qual a iche era Come di Lucca, e di cui ho io molto parlato nella Parte 
Prima delle Antich tà Eftenfi. Ma ecco un altro più antico Documen
to ,  fpettante ali’ Anno 782. cioè lo Strumento di Permuta fra Allone Du
ca. di Lucca. , c i Rettori di due Chiefe, dove fon da avvertire le fe- 
guenti parole : U  i Juprad tto cambio ad partibus fecundum Legem acceffit 
Gkifo M  JJj noji 0 unam curri Deum ttmentes homines, ideji Vf'aluccio Ùc. 
Seniori* ho nini s , eorum jìdes amittitur , qui previdere fecundum Editti pa
gi nam quod meliore cambio ad parie ip f Ecclefìe da me acceptu e jl. La pa
rola Ed’ttum indica le Leggi Longobardiche. In un’ altra pergamena ori
ginale del fuddetto Archivio fentra neli’ Anno 862. fi legge: Mamfejìus 
futn ego H  Ideprartdus m Dei nomine Comis ( ch e  Cofimo dalla Rena fo- 
fpetta effere fiato Duca di Tofcana; io (blamente Conte di Lucca )filio 
bo: me\ HcnpranJi , quia convtnit mihi una tecum H eremias , graria Dei hu- 

j ’i't fanclx Lucsnjis Ecclef.ee humdis Epifcopus germano meo , uli inrer nos 
de dhquantis Cafis <S* rebus commutationem facere deberemus &c. Ubi & fu
per hmc commu’arionem Domnus nofler Hludowicus Imperniar direxit- M if- 
fos fuos idefl Teudilafcius &c. Anche nel Principato di Salerno fi otterva- 
va il meddìmo itile, colando ciò da un Documento deli’ Anno 882..
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nella Cronica del Volturno, dove i Monaci dicono: Seò Dum intellexì* 
mus , quoJ res ìpfas nullo modo dare pojjemusfine notula Prmcipis , feu Ju- 
dicis , vel M J f ejuidtm Principisi fic perrexi in prczfemia Domni Guaima- 
rir g i n  rio f i  Pnncipis , &  pefiuLivi clementi jm ejus , ut hcenti ¡m mihi diret 
&c. Ecco quanta cura aveano una volta gli iìeffi Imperatori acciocché 
non s’ inferi He d.inno a i  facri Luoghi da que’ medeiimi , che maggior
mente avrebbero dovuto conservarne i Beni . E durò ben molto quello ri
tegno in alcuni paefi . Nell’ Archivio fuddetto di Lucca efirte Carta di 
Permuta fitta nell’ A.nno 970. da A lelongo Ve'covo di quella Città r 
ubi & Juper hd ĉ commutnionem Jecuridum Lebern Ffugo Marchio dtrexit Mif- 
fum , id efi In^hefredus Judex Domm Imperatoris : & tu qui jupra Adel&n- 
gus Epijcopus dtrexifh /Vl/JJum tuum , iJefl Urfo Presbytero & V'.cedomino . 
Ma fi avverta, eifere bensì (lata offervata quefta Legge in T o f c a n a , e  
in qualche altro paefe, ma in molti altri fu negletta, anzi conculcata. 
Purché averte forza chi avea poca cofcienza, non fi lasciava far paura 
dalle Leggi umane ; e però di qua venne uu g^an detrimento a i Beni 
delle C h u fe  .

In oltre non lieve s’ indebolì la potenza de gli Ecclefiaftici fotto Fe
derigo I. Impetadore , non già eh’ egli con aperta violenza la reprimef- 
fe ; ma perchè pofe de gl’ impedimenti, affinché eiT* non crefceffe. Già 
s’ é veduto, che per più Secoli anche il Clero Secolare e Regolare potè 
procacciarli Cartella e Feudi,  con efercitar ivi i Diritti Regali per con- 
ceffione de i Re ed Imperadori. Agg ungili, che quando elii Monarchi, 
Du ch i ,  Marchefi , e Conti concedevano Feudi ad alcun ), folevano an
che dargli facoltà di poter lafciare alle Chiefe quelle Tetre e beni : il che 
iì appellava Judtcare pro A u m a , ed affaiffimo fruttò a i (acri Luoghi, fre
quentemente in dominio d’ erti colando nuovi feudi e Regalie. Ma coi 
tempo trovarono gli Au^urti un troppo rilevante detrimento a’ proprj 
intereffi, perchè era crefciura cotanto la potenza de gli Ecclefiaftici, che 
g à  faceano guerre, e moveano fedizioni e ribellioni, e ogni dì p ù  s’ 
andava Sminuendo la porzione de’ Secolari: penfarono di mettervi argine 
per 1’ avveni e . E che di ciò qualche difegno fi formaffe fin fotto Ar
rigo Lnperadore IV. e Re V. circa l’ Anno 11 15. abbartanza lo fcuopre 
Placido Monaco del Monirtero Modenefe di Nonantola , avendo egli com
porto verfo que’ tempi un Libro intitolato de Honore Ecclefice , dato alla - 
luce dal P. Pez Par. II. Tom. II. Thefaur. Anecdot. Così intitola egli il 
Cap. 91. Contra eos , qui dicunt : tanta 0onanturEcclefi.cz, ut Regno vix 
jpauca remaneant» Ivi die’ egli: Sunt vero quidam fimpltces, dicentes : f i  ita 
beee permanferìnt, Ecclefia omnia terrena obtinere poterti. Rifponde qui il 
M  maco : Quibus quid refponderiòum efi , nifi illtiò , quod Dominus de vir- 
ginibus alt : Non omnet capiunt verbum fiud ? Quando enim , quee fua funtt 
Ecclefice dabunt, qui ea tpja} qua antiquitus pijfiòet, auferre conaniur ? Se
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Placido con tale rifporta foddisfaceffe alle obbiezioni del fuo tempo, la- 
fcerò efaminarlo ad altri. Non fblaraente tante Regalie,  tanti ftubili, ed 
altri Beni erano allora devenuti alie Chieie ,  ma anche i lor terreni, vil
lani, e Livellar) godevano non poche elenzioni e privilegi, talmente che 
nè pagavano tributi , nè concorrevano alle pubbliche neceflìtà . Si può 
credere , che i Laici mirattero di mal occhio tanta abbondanza di Be
ni, e Beni privilegiati. Anche a 1 Re , e alle Comunità dovette ciò pa
rer greve . Per telhmoniaaza di Landolfo iuniore Storico Cap. I. della 
Scoria Tomo V. Rerum halicarum Corrado Re d’ Italia fui tìne del Seco
lo XI. allorché il Prete Liprando era per andare a Roma, gli diiTe : 
Cum fis Magijler Patarinorum ( così allora lì nominavano gli aderenti al 
Papa ) quid Jentis de Porttijìcibus & òacerdotibus Regia jura poffidentibus 6* 
Re ai nulla alimenta prcejlanubus ? Et Presbyier ipfe a'bsquc ullo rancore in 
beneplacito Dei & ipfius Regis refpondit . Ma non nferifce lo Storico ciò , 
ch’ egli rifpondelfe , e certamente eifo Re Corrado era divotiiìimo de Ila 
Chiefa Promana, ed ottimo Principe. Quelle ed.altre cofe pattavano p r 
mente a gli Augufti, quando Lottario IL Irnperadore nell’ Anno 11 36. nella 
Dieta generale di Roncaglia pubblicò una Legge , che abbiamo nel line 
delle Longob irdii-he , dove fon riprovati Milues ( cioè 1 VaiTslh ) qui 
fua Beneficia pajjim difiraherent , ac ita omnibus exhaufiis , Juorum Senio- 
rum jervitia fubterjugerent. E però* fu decretato: Nemini licere beneficia, 
quee a fuis Senioribus hibenr, fiae ipforuw permijjione dflrahere &c. Ma Fede- 
r g o  1. giudicò, che quello nonb'ltaffe al bifogno del Pubblico : laon
de anch’ egli nell’ Anno 1158. pubblicò una Legge,  regilìrata nel C o 
dice de Feudis Tit. 55. e da Radevico riferita nel Lib. II. Cap. 7. col
le feguenti parole: Ut nulli hceat Feudum tntum , vel partem ahquam ven
dere, ve! pignorare, vel quocumque modo dijtràhere, feu alienare, vel p-o A -  
nima judicare ( cioè lafciare alle Chiefe ) fine permi[fione illius Dominit 
ad quem Feudum jpeclare dignofcitur. Aggiugne di più : non folum in po- 

Jlerum , fe l  edam hujuìmod' alienationei illkuas haclenus perpetrata* , hac ptcc- 
Jenti Jinchone cafjamus. Non proibì egli efprelTamente il lafciare i Feudi 
alle Chiefe , richiedendo folamente, che vi concorreife la permilfione del 
Signore o ila del diretto Padrone -, ma clovea egli penfare di non voler qui 
accordare quella perrnilììone. E per verità da li innanzi de i Feudi fpet- 
tanti all’ imperio o Regno, pochi ne pattarono alle Chiefe;  e molti an
che de’ pattati furono ad effe ritolti. Forfè Federigo in formar quello De
creto teneva gli occhi aperti fopra i Beni donati dalla celebre Contetta 
Matilda alla Chiefa Romana, per li quali furono poi gravi controverse 
fra effa Chiefa e lui. E non è improbabile, che fra i motivi fegreti, per
li quali lì alienò l ’ animo di Adriano IV. Papa da Federigo, v’ entraffe 
ancor quello .
. Si dee anche aggiugnere, che lo Hello Federigo I. motte lite a varie 
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Chiefe per li Beni e Caftella poifedute da effe . Nell’ Archivio de’ Cano
nici di Padova e fi il e un Accordo conchi ufo . fra elio Imperadore, e 
Giovanni Vefcovo di Padova nell’ Anno i 161. fopra la Pieve di Sacco ed 
altri Luoghi,  che già erano di quel Vefcovato, meili in lite dallo llelTo 
Federigo. Per non poter di meno , il Vefcovo accordò: Qtioi Domnus 
Imperator haèeàt Plebem de Saccho curri fuis appendiciis &c. & Curtem Pen
dili &c, Il redo fu lafciato al V e fco v o . Truovo parimente, che lo llef- 
fo Federico I. non folamente continuò a voler dare a gli Ecclefiaflici 1’ 
Invellnura de i lor Beni , ma anche di efigere da eiTl Sncramentum file -  
litatis curri homìnio , inferendolo ne’ Diplomi : il che non truovo mai ufa- 
to ne’ Secoli precedenti . Di quella fua rifoluzióne ho io oiTervato qual
che velligio in una C arta ,  peraltro difettofa, dell’ Archivio del Moni- 
fiero di San Zenone di Verona. Conferma egli tutti i Diritti e Beni a 
quel Monillero Circa l ’ Ànno 1Ì59. con dire: ¡pfumque Ahbatem, fufce- 
pta ab co debita fidel'uaìc cum homnio, de omni honore & jure fuo follemp- 
niter ìnvejlivimus . Ma forfè quella Carta , priva delle Note , non riferi
ta riflelEone ; nè i facri Pallori dovettero volerli accomodare a quella Fe
deltà e Hommio ; e in fatti 10 non ne ho trovato altro efempio . Molti 
bensì ne ho veduto, ne’ quali egli fu folito di àgg’ugnere quella Forino
la non ufata in addietro: SaL a per omnia Imperiali Jujliua. Truovalì qtie- 
ila in un Diploma del medelimo Imperadore dell’ Anno 1159. m favore 
d e i  Monaci Benedettini Hi San Pietro di Modena. E in un altro del 
j i 6 o .  in favore del Ve covaro di Reggio, dove fon le feguenti parole; 
A  res E'clejìarum , quas per toiam italiani violentorum qiiorunidam manus 
dirìpueriint, Jais Ecctejìls njlt uerè vehementer volemes . Finalmente in un 
terzo conceduto nell’ Anno 1 1 60. da elfo Federigo a Garjendonio Vefco
vo di Mantova, e alla Ina Chiefa , riconofcendo anche iv i,  eh’ elfa Chie
fa honorum fuorum diminuttonem & confumptionem a muliis pajfa ejì. Quel 
che è Arano, nella Lettera, con cui dell’ A  no 1155.  elfo Federigo re- 
ihtuì la Città di Tivoli al Romano Pontefice, li legge Salvo fuper.omnia 
Jure Imperiali, come s’ ha da gli Annali delCardinale Baronio a quell’ 
Anno, e dàlia Vita di Papa Adriano Quarto nèllà Parte Prima del T o 
mo III. Rer. hai. Torniamo alla Legge dì Federigo I. che di fopra ac
cennammo . Sa mal non m’ appongo, tanto a cagion di elTi , che per le 
controverse inforte dipoi fra il Sacerdozio e l’ imperio, da lì innanzi le 
Ch;éfe d'Italia poco o nulla profittarono per conto delPacqaiflare o au
mentar le Regalie in loro vantaggio. Anzi,  che dico profittarono? Re- 
ila ora da dire , che la lor potenza è ricchezza venne tempre pm calan
do ; e ciò per la congiura delie Città Italiane , nelle quali iì efaltò una 
fmifurata voglia di ilendere l’ ali del dominio. Quella a me fembra e£ 
fere Hata l ’ ultima e più concludente cagione, onde lìa proceduta 1’ e- 
llsnwazione del patrimonio Ecclefiailico, Aveano prefo forma di Repub
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blica nel Secolo XII. le più delle Città Occidentali d’ Italia ,• e perchè 
ciaicuna afpirava a godere quell ampiezza di Contado e Diftrettò , che 
goderono gli antichi Conti ,  cioè i Regj Governatori d’ effe C i t tà , e 
quello fi trovava ritagliato in varie parti, perche diVifo ne* Conti rura
li , ne’ V e ico vi ,  'Abbati, e Rettori di Chicle: ad altro rión perniarono , 
che a ricuperar qué’ diritti , e a lìgnoreggiare in tutta l’ antica eftenfione 
del loro Contado . Sul principio non tifarono fé non di rado la violen
za ; m.a allettarono' i Veicovi ed Abbati a fottoporre i lor Sudditi alla Re
pubblica , per godere del patrocinio delle Città fra le turbolenze di al
lora . Fu edificato'dalla Coòteffa M'uilda, e da Beatrice fua Madre nel
le montagne di Modena il Moniftero di San Claudio nel Luogo di Fraj- 
Jwòr'o , al quale , non so come , furono dipoi fuggette dieci o dodici 
Ville. Mal volentieri fofferiva il Comune di-Modena quella Signoria,- e 
però nell’ Anno 1 173. come già feci vedere neìlà Differì. XLVII. mduf- 
fcro Guglielmo Abbate di quel Mornftero a permettere , che gli Uomini 
fuoi giurafTero iuggézione ai Comune di M orena , ficui homines Munrìéh- 
fcs &c. Nel progrciio del tempo o con preteili, o per gì afte cagioni, 
effo Comune s’ impadronì affatto di quelle Terre , dentando l’ Abbate 
dal "failidio di governar que’ Popoli. Anche i Vejcovi di Modena figrtoreg- 
giavano in alcune Caltclla di quefto Contado ; ed altri fimilmente era
no fottopoiti al mònijlérò Nonantolmo ; ma quelli tutti a poco a poco 
vennero in dominio deila Repubblica Modenefe. Vedi la fuddetta Dff- 
Sert. XLVll .  Non fi può penlare , che i Vefcovi ed Abbati t’òfferiffero 
volentieri la perdita di que’ loro Diritti; ma per cagione delle frequen
ti guerre, e de’ pericoli, che s’ incorrevano in què* Sconcertati tempi, e- 
rano forzati a tollerare e tacere . Fors’ anche perchè non poteano in quel
le turbolenze difendere quelle giurisdizioni, giudicarono meglio di la
sciarne la difela alla lor Città, come più potente .

S u c c e d e r o n o  pofcia tempi fereni, ed allora fi alzarono le querele 
dell’ uno e dell’ altro Clero contra del Comune di Modena, le quali eb
bero fine Solamente nel 1127. con avere il Vefcovo di Modena, e 1’ Ab
bate di Fraffmoro rinunziato alle lor pretensioni, frante la ceffione fatta dal 
Comune ad effo Vefcovo di alcuni poderi, canali, mulini, ed altri como
di , e con due mila inoltre lue Imperiali, colle quali effo Prelato com
però varie terre in Porcile . Più tardi feguì 1’ aggiufta mento fra il fud- 
det.to Comune, e 1’ Abbate di Nonantola , cioè nel 1262. avendo i Mo- 
denefi sborfata grolla iomma di danaro da inveftirfi in varj poderi, che 

.goderebbero in avvenire i Monaci.
C i ò ' ,  ch’ io ho notato intorno alla fola Città di Modena, può ap

partenere a molriffime altre Città d’ Italia . Perchè fe una di effe pren
deva qualche rifoluzione in vantaggio proprio, o per accrefcimenro della 
fua potenza, e decero, e con pubblico Editto lo fidava , anche le con-

F f  4 finan-
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f ig l i t i ,  e pofcia altre folevano valerla di quell’ efempio per fore altret
tanto . E però fi può giullarnente fofpettare , che non operafìero di me
no altre Città , con giulhzia, o fenza , per f-r fuoi i Beni delle Chie- 
i'e , benché forfè non tutre ìmitaflero poi 1’ efempio de’ Modeneli, con 
quet.tr gli Ecclelìalhci a forza di danaro. Ma nè pur quello ballò alla 
Comunità di Modena. Erano a dismifura cresciute nel Contado di que
lla Città le terre , che i Secolari riconofcevano con titolo di Livello o 
Feudo dalle Chiefe nella forma , che altrove ho fpiegato , e ne paga
vano annuo Canone, o predavano fervigio. Alla Repubblica di Mode
na noiofo e inlieme permciofo riufciva quello non lieve aggravio del Po
polo, e de’ terreni ,• e però tutto fecero per levar tutti quelli Feudi, Pre
carie , e Livelli , e renderfe libere le terre : il che fpezialmente fu fatto 
almeno per dieci miglia intorno alla Città. Si camminò in quello con 
¡placida maniera, cioè colla Francagione , come dicono , pagando untati
lo per una volta fola . Truovalì pertanto ne gli Statuti antichi di Mo
de ia dell’ Anno i i ì i .  Nullus de ceiero audeat nec debeai j'ware fidehtaiem 
alicui, nec fieri Vaffallus alicujus aliqua oc: afone vel ingenio , quod exeo- 
gitari pojjìt &c. E nel 1327. lì legge quell’ altro Statuto: Quod nulla per- 
fona de Civiiate M.unnce, vel diflnElu , pofjlt, vel debeat vendere , donare , 
feu alienare, feu aliquo modo , vel mulo, vel cauffa tran.sferre , feu in ul
timi voluntate quoquo modo rehnquere aliquant rem immota Um, nec de rebus 
immobthbus , vel nommibus debitorum , cedere, relinquere , vel legare alicui 
perfona, Collegio , vel Untverfiati, qua non fit fuppoft-a jurisdiSìoni Com- 
mums Mutma , & non fubeat onera & gravamtna cum Communi 6’ homini- 
hus Civitatis Mulina . Et quod aliqua ejlimatio , vel in folmum datio de bo- 
72ts feu rebus itfimobtlibus non pojjìt fieri prò diclis talibus perfoms, Colle- 
f i i s ,  & Univerjitattbus , nifi hoc fieret de licentia Confili Generahs. Più 
iotto proibifcono ancora il lafciare l’ ufufrutto, ed aggiungono: Salvo 
quod quahbet perfona poffìt donare & dimiitere prò anima fua quocumque ti
tillo , & alienare res mobdes , & pretium de mobilibus percipiendum . Item fru- 
clus & rediius immobilium futuros & percipiendos, & ipfis per decem annos 
cd plus pojl mortem relirìqutntis &c. Si eccettuano da tale Statuto Difcus 
pauperum mendicare erubefcentium , atque Hofpitahs Domus Caja Dei &c.

M a non ebbe effetto un tale Statuto , o perchè la Confuetudine più 
potente oboliife la Legge in un Popolo libero , o perchè folTe rivocato

£erchè troppo contraria alla libertà della gente pia , e alla dignità de’ 
uoghi facri. Elfo nondimeno è tuttavia in vigore ne gli Stati della Se- 
reniis. Repubblica di Venezia • La Storia poi a chi legge fomminillra 

molte altre limili controverse fra Città e Principi, e Vefcovi e Abbati, 
con fare i primi ogni sforzo per isminuire le troppe ( come diceano ) 
follanze e ricchezze lafctate alle Chiefe, o per impedire , che maggior
mente non fi arricchirei-© j e Per io contrario difendendo gli Ecclefia-
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•ilici i lor diritei, L.ibertà , e Privilegi. Nella qual battaglia ora gli uni,
o a gli altri Soccombevano a mil'ura delle forze maggiori o minori, e 
Secondochè perfuadeva lo Sprezzo o il rispetto della Religione. Giunfe 
a tanto il Popolo di R e ggio ,  che fotto gravi pene proibì, che alcuno 
de’ Secolari, Artidi , Agricoltori preftarte vermi Servigio, o facefl'e al
cun lavoriere al Vefcovo della Città , come s ’ ha dalla Cronica di R e g
gio nel Tomo Vili. pag. 1147. R*r. hai. Però in alcune Città venne 
meno affatto il dominio temporale de’ facri Pallori, e tolte loro furono 
a poco a p ic o  tutte le Cartella , Rocche, e Regalie. 11 Patriarca d’ A- 
quileia più lungo tempo che gli altri fra que’turbini tenne falda la fua po
tenza; ma in fine dalia contraria fortuna delle guerre abbattuto provò 
la forte comune de gli altri: così che oggidì in Italia pochi troviamo de* 
V e i c o v i , Abbati, e Capitoli di Canonici, che godano Regalie e Feudi Im
periali. Dio ha (blamente confervata nel fuo Splendore la Chiefa Romana , 
dopo avere anch’ erta fofferte lunghe e gravi tempefte (48). Nulladime- 
no fi vuol avvertire , che quantunque gran copia di Stati e Beni ila fug
gita fuor delle mani de gli Ecclefiaftici , non per loro colpa , ma per 1’ 
ambizione e prepotenza altrui: pure fra eiìì non furono pochi coloro , 
che per loro imprudenza o infedeltà cagionarono tante perdite alle Chie- 
Se . Perchè non tutti gli Ecclefiaftici, con lafciare le vefti Secolarefche 
lafciavano ancora tutti i collumi e le paflìoni del Secolo- Gran male fe* 
ce la Smoderata voglia di arricchire 0 ingrandire i Parenti . Perchè a gui- 
Sa de i Regoli , anch’ erti godevano Signorie, e comandavano in tempo
rale a i Popoli,  concepivano anch’ eifi de gli Spiriti alti e bellicofi , fre
quentavano le Corti de i R e , e fra le difeordie delle Città, e de i Prin
cipi fi Studiavano di migliorare! proprj affari. Ufizio loro era di far o- 
razione, di perfuadere la Pace e Carità a gli altri, e di comandare a 
sè fteifi; ma per effere Pailori , non lafciavano d’ effere Uomini. Pertan
to non Solamente per la difefa propria cominciarono a nutrir fchiere di 
armati, ma anche a mifchiarfi nel'e fazioni, cofpirazionì , e guerre di 
que’ tempi: il che Se fruttò ad alcuni, che per tal via fi efaltarono, ad 
altri cagionò prigione , etìlj , e la perdita de’ Beni. E tuttoché allo
ra forte in vigore una Legge, che fe l’ Ecclefiallico commetteva delit
ti, egli Solo era punito, e non già la Cbiefa innocente, i cui Beni era
no perciò riferbati a ì Succeflfori : tuttavia i potenti profittando de i lo
ro errori, fe nelle difeordie toglievano le penne alle Chiefe , tardi , o 
non mai,  s’ inducevano a rertituirle. In oltre fotto quelli ambiziofi e 
troppo politici Pallori fovente andava in rovina la Difciplina Ecclelìa- 
ilica ; e in vece de i Monaci fi alimentavano genti armate ne i Moni- 
ilerj ,• ficchè Li famiglia de i Religiofi o troppo fi fminuiva , o pure mo
riva di fame . Vedi la Cronica FarfenSe e la Caltnenfe. Se vogliam cre
dere al Corio ,  la Chiefa di Clìvaie, o Clavate, nel territorio di Milano 

Veii le infine del Tomo. foli»

S e t t a n t e s i m a s e c o n d a .  4 5 7



ii'iKcktfl fu .dr. Desiderio Re de i Longobardi. Vi fi aggìanfe anche un* 
]Viotmilero, che dura tuttavia poilecìuto da 1 Monaci Olivetani. Landol
fo iuniore Storico Milanefe nel Capit. 14. Tomo Quinto Rer. hai. ram
mentò Monaftcrium de Clivate , ma dee dire de C'lavate, come ha Stefa- 
jiardo nel fuo Poema pag. 91.  Tom. IX. Rer. Ital. Odali ora ciò , che 
deli’ Abbate di quel Luogo nominato Algijo fc riffe Federigo I. Augufio 
in un Privilegio a lui conceduto nel 1 162. e da me dato alla luce. (¿uum 
ad promovendum Impera honorem , & ad debellandos hojles Imperli, prceci- 
pue Med'olanenfes , Italiani cum exercnu intraverimus, inter multos quidem 
Jideles , qui nobis in laboribus nojlris fideliier ajtiterunt, inveniinus venerabi- 
lem Algifum Clavatenfis Ecclejice Abbatem, quem devoti(fimurn nobis ac fide- 
iijfimuni certis argumenùs experti Jurnus . Multis enim retrorjum abeuntibus, 
preediclus Abbas f l i t  vir fidelis , & confìans nobis fumiter a alia fu  , & in.mo- 
cilis nobiscum perfeveravu ; nobisque & Imperio tam magna tamque prcccla- 
ra Jervitia exhibuit, quod dia prce oculis volumus habere , Ù 'a corde nojlro 
numquam delebuntur. Non difapprovo io la fedeltà di quello Abbate ver- 
fo l’ Imperadore ; ma nè pure faprei commendare tanta parzialità di lui 
contra Milano fua Patria. Se gliene venne del male, dappoiché nell’ 
Anno 1267. il Popolo di Milano tornò in forze,  e diede poi una rotta 
a Federigo: chi di grazia fe ne ilupirebbe ? Parlano le Storie d’ altri Ec- 
clefijftici Prelati , che per effeiii troppo intrigati nelle guerre , e ne 
gli affari Secolarefchi, patirono gravi danni, avendo perduto non poche 
poffeffioni, Decime, primizie, Livelli,  ed altri diritti e comodi. Ad 
alcuni Vefcovi,  ed Abbati nondimeno fu più favorevole la fortuna, per
chè conièrvarono i lor diruti illeii, ed anche perduti li ricuperarono. 
Però in alcuni paeii le campagne per la maggior parte pagano tuttavia 
Cenfo alle Chiefe a titolo di Livello : il che fpezidlmenre fi offerva nel 
Ferrarefe , Mantovano , ed altri Luoghi di Lombardia. Imperocché tal 
copia di Beni anticamente era pallata ne’ V efco v i ,  Canonici, Monaci,  
Monache, ed altre Chiefe,  che in qualche Luogo appena v'era un càm- 
po , che non fbffe pofltduto dalle Chiefe,  o per diritto Livellano da lo
ro dipendere. Anche l’ Ughelli nel Catalogo de’ \ e fc c v i  di Btnevemo 
oflervò lo l'teffo de i Beni di quella Provincia .

P e r  vietar dunque a i Veicovi ,  Abbati, e d  altri Rettori delle Chie
fe il dilapidar da li innanzi , e l’ alienare il facro patrimonio , di cui pa
droni non fono , ma amminiilratori : i fommi Pontefici, e i Concilj con 
varj Canoni e Leggi vi fi oppofero , come fi può vedere nel Decrero di 
Graziano, nelle Decretali, e nelle Raccolte de’ Concil j . E finalmente 
in Italia fu proibita fenza licenza del Sommo Pontefice l alienazione de 
i Beni Ecclefiaftici . Ho io prodotto uno Strumento dell’ Anno 1216. in 
cui Pagano Vefcovo di Volterra dona alcuni Acquedotti e felve al Moni- 
fiero di San Galgano, con effervi inferito un.Breve di Papa Innocenzo ///.

c h e

4 $ 8 D i s s e r t a z i o n e



che gliene dà licenza , non ohjlante vinculo j  urani enti, cjuod nobis & Apo- 
jloliaz Sedi fecifìis de non concedendo ahcui bonis Ecclefìcz absque licentia & 
mandato. Nel Regillro MSto di Cencio Camerario v ’ ha molti Giura
menti di Vel'covi e Arcivelcovi, anche Oltramontani, fatti nell’ Anno 
1235. (49) ai Ramano Po ntefice, dove giurano la manutenzione de’ Beni 
delle lor Chiefe, e di non alienar cola alcuna, inconfulio Romano Pon
tifici . Più frequenti poi fi truovano da lì innanzi gli efempli della licenza 
richiefta da gli Ecclefiallici alla Santa Sede . Dilli già,  elTervi flati A b 
bati,  che facendo digiunare i Monaci, per sè faceano imbandire una 
buona tavola. Lepida cola è quello, che a me fenile nel 1731. il P. D. 
Pietro Paolo Ginnani Benedettino, Abbate oggidì di San Vitale di Ra
venna, cioè elTere iìata diffeppellita in un orto di quella Città una Sta
tua, la quale tuttoché lènza capo,  pure fi conofceva fatta per un M o 
naco, il quale teneva colla fimilra un Libro, e coll’ indice della delira 
notava le feguenti lettere fcolpite nel contorno del Libro

F E R  
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Cioè Ferculo, Proelatum velo fini communia Frairum . Cioè , per quanto io 
penfo, qualche Religiofo Abbate avea fatto uno Statuto, che ia (Iella 
folle da lì innanzi la pietanza d e ’ Monaci e dell’ Abbate. O  pur qualche 
Monaco avea lafciato le lue facoltà al Monilìero per provvedere al bi- 
fogno de’ Monaci, che miferamente pranzavano, mentre 1’ Abbate fguaz- 
zava. Però i Monaci per gratitudine gli alzarono la Statua fuddetta . 
Quanti nuli inferififero i poco buoni o molto cattivi Abbati all’ infigne 
Abbazia di Farfa , fi vede nella Cronica da me pubblicata nella Par. II. 
dei Tomo li. Rer. Ital. Per buona ventura venne alle mie mani una Re
lazione de’ mali inferiti a quel facro Lu->go ne’ vecchi Secol i. Ne fu Au
tore U go Abbate, il quale cominciò a governare quel Monilìero nell’ 
Anno 997. uomo foggetto a varj sbalzi di fortuna, e ciò non oilante 
riftoratore di quel Monilìero, dove ora pol lo ,  ora depofto , finalmente 
finì i luoi giorni nell’ Anno 1039. Circa ì’ Anno 998. fu fcritto quello O- 
pufcolo col feguente titolo: Incipit Prologus deflruclioms Monafierìi Far- 
fer.fis , editus a venerando Patre Domno Ugone prelibati Monafierii , fanclf- 
f in o  valde viro. Si può elio Documento vedere in quella mia Opera,  
ma non già qui per amore della brevità . Un altro Opufcolo D e cafibus 

(4p) Vtdi le Annotazioni in fine del Temo. lì felli-
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hfcuflìs Monade rii Farfenjls , dall’ Anno 1 119.  fino al j i 29* tien dietro 
ai iùddetto . Amendue poffono fervire a conofcere meglio l’ iniquità di 
que’ tem pi.
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D e  M onijlerj dati in Benefìcio .

G lA’ abhiam veduto quanta copia di Beni fofTe ne’ vecchi Secoli pro
venuta alle Chiefe dalla Pietà e Religion de i Fedeli,  e a qual 

potenza e ricchezza fodero pervenuti i Vefcovi ed Abbati ; ficcome an
cora per quali vie un’ altra parte di Cridiani s’ indudriaiTe di (pelare gli 
Ecclefiadici, e di tirare a sè la roba. Faticavano continuamente Cheri- 
ci e Monaci per mietere ne’ campi de’ Secolari; e vicendevolmente an
che i Secolari fi (Indiavano di ridurre ne’ lor granai la mede raccolta dal 
C l e r o ,  e Sovente con fatica minore. Però quantunque parede, che una 
volta l’ indudria deli’ uno e dell’ altro Clero potede e volede allorbire la 
terra, pure s’è trovato edere dato più il tolto che il lafciato a i Sacri Luo
g h i . Le cagioni di quefto eccidio fi fon prodotte nella precedente Difr 
Sedazione ; ma ce ne redò una , che ho riferbato alla prefente , ed è 
l’ empia confuetudine introdotta da alcuni R e ,  che per affodar l’ amore 
e la fede de i Grandi verfo di loro, © per maggiormente accendere i 
Militari colla ricompenfa a foftener le fatiche della guerra , concedeva
no ad edì le terre delle Chiefe, e maflìmamente de i Monifterj fotto titolo 
di Beneficio, proccurando la fama di generofità e g-atitudine colla pro- 
fufione della roba altrui. 11 trovarli coll’ erario eSaulto , gli fcabrofi tem
pi di guerre, la difefa del Regno contro i nemici,  maiìimamente Pa
gani , erano i pretedi o le ragioni di venire a sì fatte violenze contro 
ì Beni de’ Luoghi facri. Oltre a ciò fi truova, che del pari non pochi 
Vefcovi gareggiarono anticamente co’ Laici in quedo bel mediere, abu
sandoti anch’ edì del favore de i Re per ottener da edì il godimento del
le Abbazie, finché vivedero, con titolo di Benefizio, Feudo, o Com
menda, come diciamo oggidì. Similmente non mancarono Abbati,  i 
quali non contenti di comandare ad un folo Monidero , fe ne procaccia
vano più d’ uno coll’ autorità de i Regnanti. C h e  c i ò  talvolta avvenifle 
per cagione della povertà , e delle pubbliche occorfe difgrazie , o per 
altre giufte cagioni approvate dalla Chiefa: nulla in quedo vi farebbe da 
riprendere, ma per lo più la fola avidità ed avarizia quella e r a ,  c h e  

configliava gli Ecclefiddici deflì a merterfi fotto 1 piedi la Difciplina 
della Religione, per ingoiare le Sodanze de’ poveri Monaci . Il p ù bel

lo era ,



10 era , che gli Uiìziali di Palazzo , e i Generali di Armate , benché 
Laici, coll' ottenere da i Re Pul'ufrutto de i Monifterj allumevano an
che il titolo di A ib d ti. In quanto vigore fotte tanto in Inghilterra, che 
in Francia, fin fotto i Re della prima llirpe , quella detettabil ufanza 
ed ufurpazione, fi può vedere pretto il Padre T o  malli ni de Benefic. Par. 
II. Libro III. Cap. n .  &c. Di quel lolo parlerò i o , che ho offervato in 
Italia .

S o t t o  i Re Longobardi, che alcuni fogliono cotanto vilipendere e la
cerare , nulla mi fi prefenta nella Storia d’ Italia, onde apparilca , che 
allora fi ufurpaffero da i Re i Monifterj per darli in preda a i cattivi Cri- 
fìiani. Perciocché non fa al cafo noftro c iò ,  che lcrive San Gregorio Ma
gno nel Lib. IV. ora V. Epift. I. a Giovanni Vefcovo di Ravenna eoa 
difapprovare , ahqua locaduòum Menajleriis confecrata , nunc habitacala Cle- 
ricorum , aut enarri Laicorum facla ejje . Quindi fi raccoglie , effere itati 
in Ravenna de’ Chenci Secolari, i quali Ecclefiajltcts ojffìciis deferviebant 
in qualche Chiefa, e che nondimeno folevano Morafteriisprceponi , e pren
der anche fenza l ’ abito Monaftico il titolo di Abbati: cofa che difpiace- 
va al fantiffimo Pontefice, e pure continuò anche dipoi, come fi ricava 
da Agnello Storico nella Par. I. Tomo II- Rcrum Italicarum. Peggio poi, 
le anche i Laici s ufurpavano que’ Monilterj. Ma Ravenna era allora fi- 
gnnreggi ita da i Greci Augulli , e non da i Re Longobardi . Pertanto 
iembra p ù  verifimde , che da i Re di Francia, da che ebbero occupato
11 Regno d Italia, fotte portato quà il detettabil coftume di mettere le 
griffe (òpra 1 patrimoni facri , e di conferirli a i Vefcovi ed Abbati in- 
f abili, ed anche a 1 Laici. Noto è a gli Eruditi, che Carlo Martello, 
Avolo di Carlo M igno , fu il primo a fondare in Francia queft’empia con- 
fuetudine per la neceffità della Repubblica : pretefto ufato per dar colore 
a così deforme abufo. Che anche lo fletto Carlo Magno, inclito Impe- 
radwre , e poi Re d’ Italia della fua ftirpe , peccaffe di quefto male , 1® 
atteftano le antiche memorie. L’ imitò, e forfè i'uperò Pippino fuo Figlio, 
Re d ’ Italia, come cotta da una Carta di Piftoia dell’ Anno 81 2. che ho 
pubblicato nella Differtazione LXX. Quivi il Monittero di San Bartolo
meo fi dice dato in Benefizio Nelulungo B avario. Nè con maggior cau
tela fi governò Lodovico Pio Augutto fuo Fratello. V a i a  celebre Abbate 
di Corbeia , come abbiamo dal Libro II. della fua Vita ne gli Atti de* 
Sinti Benedettini del P. Mabillone, così un giorno parlava al medefimo 
Imperador Lodovico: Nemo te Augufìorum clarijjìme, fa llit  : quia valle 
periculofjjimum ejì, res femel Deo fiiduer àicatds ad ujus pauperum, & fer
vo rum Dei , violenter pojlwodum diripere , & ad Sce:u!ares ufus contro, auclo- 
ritatem divinarti retorquere . Più fotto fi legge : Alot.ajleriorum , dum ficee tra
ci irentur, ojlendit & enumerava pencula, quum tunc temporis nonnulla jam  
a Laicis tcntbaniur &c. E perciocché Lottano I. Imperadore, fuo Figlio
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che tanto tempo governò VItalia, bea inferiore fu al Padre nella Pietà, 
non gli fi farà torto col credere, che anch’ egli al pari di Pippino Re di 
Aqunania l'uo Fratello, ufaiTe violenza a i Beni de gli Ecclefiattici. Lupo 
Servato nell’ Epiitola XI. gH chiedeva Celiarti Sancii Judoci, quam per Jub- 
reptionem Rhuodgangus a vobis ohtinuit, nobisque legitimam donauonem Pa- 
ins vejlri repeientibus , impojìurcc crimen inurìt &c. Frodoardo nel Libro li. 
Cap. 20. della Storia di Rems fcrive , che Ebone Vefcovo di quella Cit
tà , accepta a Loihano prò Patris prosinone Abbaua Sancii Vedajii, fdj'a- 
rum objeclionum incentorem ex/litij/e. Rimafe poi Ebone fottopolto a molte 
tempeite , e forzato ad abbandonar la fua Sede , (ì ritirò in Italia predo 
1’ Imperador Lottario, e per atteftato del medeiìmo Frodoardo , o Ila 
Flodoardo , Abbatiam Sancii C&lumbani in Italia dono Imperaioris Loiha- 
rii poffedit : il che non veggo avvertito dall’ accuratiiìimo Padre Ma- 
billone.

E d  ecco il celebratiiiìmo ed infieme ricchiffimo Moniftero d: San C o 
lombano di Bobbio, dato una volta in Commenda ad Ebbone Arcive
scovo di Rems. Quivi ancora fu dipoi collocato con titolo di Abbate il 
poco fa mentovato Wala Abb ite di Corbeia , cacciato dalla Germania, 
come già offervammo nella Differtaz’one L X V . Pofcia dato fu d<d mede- 
iimo Augufto quel Moniftero ad Amalrico Vefcovo di Com o,  di Nazione 
Franzele, col titolo di Abbate , fecondo che apparifee dalle memorie 
rapportate dall’ Ughelli. Sicché affai intendiamo, che g.' Imperadori Fran- 
ze(i, rotta la Difciplina de’ Monaci, e non più. curati i lur Privilegi , di
stribuiva no a lor piacere i Monilterj d’ Italia a i lor favoriti Eccle finitici , 
e talvolta ancora a i Secolari . Quanto p;ù erano facoltofi effi Moniiterj, 
tanto più premurofamente fi ltudiavano i Vefcovi di procacciarfeli coll’ 
autorità de i Re ed Imperadori. Durò queita dereftabile ufarza anche 
fotte Lodovico IL Augufto,- ma fpezialmente (ì lafciò la briglia all’ avi
dità delle perfone , dappoiché mancò di vita effo Imperadore , e ne fe- 
guirono funeitiflìme guerre f a  i concorrenti al Regno d’ Italia, e le iti- 
curiioni de'Saraceni, e de gli LJngheri fconvolfero e lacerarono quafi 
tutta l’ Italia. E giacché abbiam parlato del Moniftero di B bbio, fi può 
credere , chela  fua forte andafie di male in peggio, con effere una gtan 
porzione de’ Suoi Beni paffata fono nome di Benefizio in qualche Seco
lare. Tengo io un Diploma di Carlcmanno Re d’ Italia, ricavato dòli'Ar
chivio d’ effo Momitero , benché non con tutta accuratezza, dal quale 
apparifee la divifion de’ Ben i , fatta fra i Monaci e il loro Abbate legit
timo dall’ una parte,  e il Commendatario, per così dire, Abbate illegit
timo, e per quanto io fofpetto , militare, dall’ altra; e che tale ufmpa- 
zione feguiffe fotto Lodovico II. Augufto. Il Diploma è dell’ Anno 877. 
dove fi legge:  Quia prò fumma Reipubltcce necejfuate , pacisquc tranquilli ta
te , earnòcm divijìoncm de rebus jcimfaù Monajìerà fuclarn cogrtofcin.ui : per

ciò
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ciò eflb Re la conferma in favore di Umnobaldo vero Abbate. Quefla di" 
viiìone de’ Beni de! Moniftero di Bobbio formo pofcia una inabile confue* 
tudine , così che una porzion d’ effi fi concedeva da i Re in Benefizio a 
qualche Eccleiiaibco, o pure ad uno de i Grandi Secolari ( i  quali per
ciò fi trovavano appellati Abba-Comiies da alcuni Scrittori ) e però niuti 
de’ fufieguenti Re (ì faceva fcrupolo di Seguitare in ciò le pedate de’iuoi 
Anteceffori . Ho'qui per teftimonio una Carta di quelle, eh’ io più dell’ 
altre foglio ftimare come preziofe Memorie , ricavata dall’ Archivio 
di effo Moniftero di San Colombano : cioè un Placito teuuto in Pavia 
nell’ Anno 915. da Odelrico Vatto e Metto di Berengario I. Re,eSften- 
te nella medefima Città , in cui Theodolaflìo Abbate e i Monaci di Bob
bio evincono la Corte Barbada contra di Radali0 Come e Marche/e, il qua
le pretendeva, alongo tempore Curtem ipjam, quir diciiur Barbacani , curtt 
fua pertinencia pertinet de illam portionem, quam confuetudo fuit in Beneficio 
dandi. Infifteva all’ incontro 1’ Abbate, eh’ effa Corte non appartenne 
alla porzione, per così dire, fecoiarizzata ; ma bensì all’ altra, quee per- 
tinere deberet de portionem & ufum Frairum Monachorum ipfius Monaflerij.. 
Chi fotte quefto Radaldo Cornee Marche/e, e a qual Marca egli prefedef- 
fe , non l’ ho potuto trovare, con accufare perciò la negligenza de gli 
antichi, che non penfarono a rendere più noti a i  poftew i Perfonaggi, 
che erano notiffimi allora. In oltre, come ho dimoftrato nella Parte I. 
Cap. ì 6. delle Antichnà EftenS Oberto Marcheje e Conte del P a la lo ,  uno 
de gli Antenati della Sereniffima Cafa d’ Ette , nell’ Anno 972. godeva 
a titolo di Benefizio Monéfierium Sancii Columbani da parte Domnorum Ini- 
peratorum .

N E ’ medeSmi tempi ad una pari calamità fu fottopofto l’ infigne Mo- 
nìfiero di Nonantola, fituato nel territorio di Modena, e confiderato per 
la fua ricchezza uno de’ primi d’ Italia. La Sngolar Pietà de’ Monaci fin 
dal fuo principio fruttò a quel fiero Luogo gran copia di Beni, che fu
rono poi cagione della fua rovina , gareggiando molti per ottenere sì 
buon boccone. E che prima dell’ Anno 837. alcuno tentatte di occupar
lo,  fi può ricavare da un Diploma di Lottario I. Imperadore dato in quell’ 
Anno, in cui proiettando d’ avere trovata tantam devotionem ibidem in di- 
vinis, pofcia comanda, ut nullo in tempore alicui com'utaiur, nifi eorunt 
( Monachorum ) elect’one & confenju . ConfervaS tuttavia effo Diploma 
nell’ Archivio di quel Moniftero , Archivio una volta ricchifiìmo , ma da 
ce to anni in qua fvaligiato da qualche Commendatario; e parve a me 
Originale, sì per la forma de’ caratteri, come pel Sig’llo di cera tutta
via infitto nella membrana , fe non che lo ttile e la fintafìì difettofa mi 
fecero alquanto dubitare dell’ origine fua. Ma non p o t è  q u a t t o  Privilegio 
impedire, che i Succeff. ri di Lottario conferiffero l’ Abbazia Nonantolana 
a de gl’ illegittimi Abbati.  Adelardo Vefcovodi Verona, adocchiata que-
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ita bella preda , tanto s’ ingegnò, che Tottetine da Carlo Calvo Impera
d o r e s  ne fu creato Abbate. Detellando Giovanni V i l i .  Papa l’ ingordi
gia di quel Prelato, Scriile Lettere all’ Imperadore, all’ Arcivefcovo di Ra
venna e di Aquileia , Significando loro di avere per quefta cagione 1 co
municato il Vefcovo di Verona. Così fcrive egli nell’ Epift. 4S. con cui 
iì dee unire la 49. al Clero Veronefe : Quum Adrdardum Epìfcopum vene
rabile Monaflerium A'oraniulcc Jitutn , quod nul us uni quam Epifcopcrum vel 
Judicum ( cioè de’ Conti, per quanto 10 (limo ) in Beneficium qucefivit, con
tra facras Prccdecefforum nvflrorum nofìnque Privile fu  injlitutivne* , quibus 
de propria femper c onoregatione Abbatem fieri jubeiur, callide pe ruffe , ac per 
hoc illicita prccjumpfìjje, omnimodis reperijjemus: aucloriiate Apofìohca exeom- 
municare flud 'uimus . Per quanto ho imparato dal Catalogo de gli Ab
bati di Nonantola , qutfto Vefcovo in fuos ufus rediiibus redaclis, in ex- 
tremam paupenaiem Monachos compulit. Qui fiu ti Abkas ccmwutavit quon
dam Bona Ccenobii Nonamulani cum Abbate Motmfieni Novi de B n x ’a . 
Pofcia Seguita a dire , eh ’ eiTo Adàlardo fu Scomunicato da Pepa Gio
vanni Vili ,  nell’ indizione X. cioè nell’ Anno 877. Anche Ugo fte d’ Ita
lia nel fuffeguente Secolo recò gran veifazione al Moniftero Nonsnto- 
lano col concederlo a Gotifredo luo Figlio, le s’ ha da prefìar fede all’ 
Autore del Catalogo MSto fuddetto . Ma Arnolfo Storico Milanefe nel 
Lib. I. Cap. 3. della Storia fcrive , che il Re Ugo per l’ empietà da lui 
commefla contro l ’ Arcivefcovo di Milano concedette alla Chieja Milane- 
Se pro nonaginta interfeclis Abiauam Nonaniu Ice , quee ptopter ñor.aginia fu i 
jur.s Cortes fic vocaia perkiketur. Galvano dalia Fiamma nel Mamp. Fior. 
Capo 130. Tomo XI. Rerum Italicarum da quello palio di Arnolfo de- 
dulie, che 1’ Abbazia fuddetta fu fondata d.il Re U g o .  S ’ingannò . Ma- 
nifeíla cofa è , che ne fu fondatore Santo Anfelmo a ’ tempi di Aftolfo 
&e de’ Longobardi . Forfè fu conferito quello Moniftero dal iuldetto Re 
Ugo a Alan affé (no Parente ( o  pur Figlio,  come ScniSe Arnolfo Storico ) 
che ulurpò anche l’ Arcivefcovato di Milano , e ne pure fi contentò d’ 
un folo Vefcovato ficcome perfona di peiSuni coftumi, ed abbomìnevo- 
le perla fua Ambizione ed Avarizia.

N o n  refla g.à luogo da dubitare , che Guido Vefcovo di Modena, gran  

faccendiere , anch egli vinto dalla cupidigia, ottenne poi dallo ileilo 
Re Ugo la Badia di Nonantola, alferendolo un g r a v e  Autore , eie è L¡ut- 
prando, nel Libro V. Capo 12. con ìfcrivere , che IVido Prceful Muti- 
nenfìs Ecclefice , non injuria laceffitus, Jed M A X I M A  dia A B B A H A  A O- 
N A N Ì  U L A N  A  , quam & tunc acquifivit , ammaius , prefe l’ armi contro
lo ileiTo R e ,  con dimenticare i ricevuti benefizj. Sotto Berengario li. e 
Adalberto Re gli Strumenti enunziati dal Catalogo MSto fanno abbaftan- 
za conofcere,  che il Vefcovo Guido continuo a goder quefta preda. 
Più forte ancora la tenne laida Sotto Ottone I. imperadore, per la cui
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c i ta z io n e  a\ea faticaro non poco, e meritato d’ effere creato fuo Ar“ 
cicancelliere. Ho io dato alla luce il Diploma d’ effo Augnilo , con cui 
nel!’ Anno 962. concede ÌVidoni fanttee Mutinenfis Ecclefce venerabili Epi- 
feopo, dilettoci ite noflro fide Li & 4 rchicanctlla.ro , cunttts vitee fuce diebus , 
Abbatia m , quee Nonantula dici tur &c. cum omnibus Plebibus Xenodochiis, 
Monafleriis , Cellulis , Titulis, Capdhs , ra-7* infra Tufciam , Camerifiam, &
S  poletinam , quamque infra hoc Iialicum Rignu ni tibie unione conjacenùbus, u/jo.

Caflns, f 'iliis &c. Occuparono pofeia la medefuna Abbizia Uberto 
Vejcovo di Parma ; pofeia Johannes Grcscus Archimandrita, <S* Confecretalis 
Ottonis //- Augufli, cioè quel furbo Calabrefe, ed infigne Ipocrita che 
creato Vefcovo di Piacenza, finalmente foftenuto dalla fazione di Cre- 
fcenzio Conloie arrivò a farfi Antipapa. Coilui con patente ambizione 
s’ intitolava Archieptfcopum Placentinum , 6* Abbatem Nonctnrulanum, come 
s’ ha da gli Strumenti recati dal Campi nella Storia di Piacenza. Ho io 
data alla luce la Collazione di quello sì riguardevol Moniilero fatta nel 
Anno 982. da Ottone li. Augnilo al medefimoGiovanni Archimandrita > 
da cui apparisce con che bei colori foile dipintala fua Ipocrita. Copia 
antica di quel Diploma tuttavia efiile nell’Archivio dilapidato del medefimo 
Moniilero. Dice ivi l’ Imperadore d’ avere ultimamente intefo unum in ho- 
nore Beati Silveflri -Confefjbris Chr.fli in Comitatu Motinerfe conflruttuni, 
quod Nonantula. vocatur O M N IB V S  A L IIS  M A J V S , & quod clini es
emplar bene rivendi , & fanttx converfationis fuerat reliquis , pene jam an- 
nullatum, acque fondo tenus depnpulatum , iniquorum pravuate hominutn eo- 
quol per lontja curricula annorum amminiculo caruit Abballini . E pert> aven
do rivolt* gli occhi a’ tuoi Cortigiani, avea trovato qucmdam Archimandri■ 
tem & Conjecretalem meum Johannem nomine, probis moribus crnaium , pu- 
dicum, fnbrium , docibilem , Grceca fciemia non ineruditam , tetiusque pru
dentice &Janttitatis fulgore prxflantem . Quem con(Ilio virorum illuflrium, De- 
umque timeniium, & elettione Frairum in jam ditto Monafierto commajien- 
tium , a noflro cubili & neceffariis confiliis abflrahentes, fupra nominata fra- 
tribus & in Fatrem & Rettorcm prcrfecimus &c. V ’ ha nella fuddetta Carta 
una giunta , in cui Ottone II. Auguflo fa lapere a tutti i fuoi fedeli nel 
Reg no d’ Italia: Quod Nonantulenje Monafierium jam per quinquaginia an- 
nos & amplius propv r Eptfcopos , qui pene totam ipfius Monaflerii terram prò 
beneficio tenuerunt , defolatum , & ad nihtlum prope redattum f i .  Traìal’cio 
altre calamità di quello, Moniilero da molti anni ridotto iti Commenda, 
ballando il g à detto per comprendere, a quali difavventure foiTero ne’ 
vecchi tempi efpoile le pingui Abbazie , fenza voler toccare , qual fia
il prefente loro ilato. Quanto av vernile ancora a’ Moniftetj di Farfa e 
del Volturno fi può leggere nelle lor Croniche da me date alla luce. E- 
fempj tali movevano allora gli altri Vefcovi a divorare con eguale avi
dità 1 Beni de M onaci , talmente che niun quafi fi potè inoltrare , che 
non aflorbiiTe uno o più de’ Monifterj .

D iff. hai. T. II/. G g  T r a -
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T r a l a s c i a n d o  io le memorie Campate , e valendomi Solamente del
le inedite , aggiungo qui , che anche 1 infigne Moniftero della Novale- 
fa  , Novalicenjt in Piemonte corfe la medefima fortuna nel Secolo N o
no , fotto Lotcario I. Imperadore , che non guardò mifure in far da pa
drone de’ Monifte j .  Vedali un Diploma fuo da me pubblicato, e Spet
tante venfimilmente all’ Anno 844. in cui Vir vtnerabdts Jofeph Eporedi- 
enfis Ecclefìce Ep'fcopus , & Abbas Alonafìerii Sandorum Apojìolorum P e
la & Andre# , nuncupati Novahcio, chiede ed ottiene la co'iferma di tut
ti i Beni di effb Moniftero, Tulle cui rendite egli avea polle le unghie. 
Andiamo a Vercelli , e troveremo, che anche quel Fefcovo Leone lì go
deva due riguardevoli Abbazie. Ciò apparifce da un Diploma di Otto
ne III. Augufto dell’ Anno 999. in cui fono confermati a quel Vefcovo, 
e alla Chiefa di Santo E u f e b i o c i o è  di Vercelli, tutti i fuoi Beni, leg
gendoli fra l’ altre cofe & Abbatiam ds Arona coofirmamus , ficut Prcece- 
ptum Caroli tejìatur &c. Conjìrmamus Sanclo Eufebio Abbatiam de Luceaio 
( una deile pingui di Lombardia ) fliuti Carolus Augufius , & diva me
moria Geniior nofler feccunt . Continuarono in quei poffeiTo gli altri Ve- 
fcovi di Vercelli , e fra gli altri Gregorio famofo fra que’ Prelati, lì fece 
confermare da Arrigo II. Imperadore nell’ Anno 1054. Abbatiam Sancii 
Michaehs de Laudecio, come cofta dal Diploma , ch’ io ho dato alla lu
ce .  Vedcfi ancora in altro Privilegio, che Federigo I. Augufto nell’Anno 
1152. confermò a Regnatone- Vtlfeovo di Vercelli, appellato Uguzione dall’ 
Ughelli , Monaflerium Sancii Michaelis in Laudecio ; fed & Moncflerium 
Sancii Srephani, & Monafìenum Sancii Salvatore de B eiia , & Monaflerium 
Sanelimonialium de Gaunaria. E tale era in que’ tempi il delfino de’ Mo
ni Iter j , e pm facilmente ancora a i pericoli reftavano efpofti quelli, che 
erano più pingui : di tal maniera che chiunque oggidì contempla ed ac- 
cufa la condizione del Secolo noftro , fe farà mente a gli annetti Secoli, 
fi rallegrerà più tofto colla forte de’ noftri giorni. Deelì anche offervare, 
che fuccedevano anticamente liti e guerre fra i Vefcovi intorno a 1 Mo
nili r j , in tutto o in parte tolti a i poveri Monaci, pretendendo ciafcun 
d ’ elfi di avere ricevuto Io fteffo Luogo in dono da i Re od Imperado- 
r i . Puoffi anche fofpettare , che adoperafTero in ciò de i Diplomi dub- 
biofi , o fpurj. Certamente per cagione della fuddett3 Abbazia di Luce- 
dio lunga lite fu fra i Vefcovi di Vercelli e Novara. Quel che più fa 
itapire , il Novarefe produceva in fuo favore un Diploma del medefimo 
Re Berengario I. da cui appariva , che Garibaldo Vefcovo di Novara a- 
vea poiTcduta quell’ Abbazia , per conceffione non folo di effu Berenga
rio Re, ma anche de i Re ed Augufti precedenti. Dall’ Archivio della 
Chiefa di Novara avendo io ricevuta copia, ma molto difettofa di quel 
Diploma dato circa 1’ Anno 901. l ’ ho pubblicata, vedendoli conferma
ta al Vefcovo fuddetto Abbauam in honorem, Sancii Archangeli M ichaelis,

& San-
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& Sancii Januarii Martyris Chrijh, esdificatam juxta Leccedio. Nè pure 
ù tennero le mani in pOgno i Vefcovi di Parma. Nobile Abbazia era 
quella dt San Remigio di Bercelo, già fondata dal Re Liutprando. Non 
mancarono que’Ve covi di aggiugnerla al loro patrimonio, come ne fan 
fede i Documenti prodotti dall’ Ughelli nell’ Italia facra, e in oltre un Di
ploma da me pubblicato di Rodolfo Re d’ Italia dell’ Anno 922. dove 
leggiamo , che quel Re conferma ad Aicardo Vefcovo di Parmai Beni, 
che i precedenti Re ed Augufti juri & dominio Parmenjis Epijcopii per- 
petualiter donantes fubjecerunt, fra’ quali Abbatiam de Bercelo , in honorc 
Sancii Remìqii conjiruclam in Comuaiu Parmenf.

C e l e b r e  altresì f u , ed è tuttavia affai ricca 1’ Abbazia di Bremide 
nella Diocefi di Pavia,  e nel territorio della Lomellina, che ebbe il fuo 
principio nel Secolo X. Fu eiTa nell’ Anno 1093. aggregata al Vescova
to di Pavia da Arrigo IV. fra i Re , ed Imperadore Terzo ,  come rifili
la da un frammento d’ un fuo Diploma , eh’ io ho dato alla luce. E cer
tamente da che un Vefcovo avea tirato in fuo dominio qualche Monifte- 
ro , non mancavano i SucceiTori di tener forte quella preda. Non so io 
dire, fe per proprio diritto , o pure per Farti,  che erano una volta alla 
m o d j ,  godettero 1 Vefcovi di Mantova due Abbazie, cioè P una di San 
R uffino, e l’ altra di San Cagiano. Solamente s o ,  che nell’ Anno 1920. 
Arrigo I. Imperadore con fuo Privilegio le confermò ad Hitolfo Vefcovo 
di M a n tova , coftando ciò dal Documento, ch’ io truffi dalle tenebre. 
Così i Vefcovi di Parma goderono da lì innanzi P Abbazia poco fa no
minata di Bercelo -, nè contento di ciò Wibodo Vefcovo di quella Città , 
impetrò da Carlo il Grotto Augufto Abbatiam M o n a ferd , quod dicitur 
Mediana rfia m  in honorem Beati Paul'. A p ofto li, f i b i , Juczque E c c lfc s  Par- 
merfi jure propnetano perpetuis futuris temporibus. Di fopra nella Differta- 
zione LXIV. io feci conofcere , quanto i Monaci profittaffero della pia 
liberalità de i Vefcovi . Ottervifì ora , quanto ancora gli fletti Vefcovi 
afl>rbirono del patrimonio de i Monaci,  pochi ettendo quelli, che non 
tiraflero a sè qualche Momftero: del che parlano gli antichi Diplomi. 
Vedefi in un Privi legi  originale, efiftente nell’ Archivio de i Canonici di 
Padova, dato a Bernardo Vefcovo di quella Città nell’ Anno 1058. da Ar
rigo IV. Re di Germania ed Italia, che gli fono confermate Cortes , Ab- 
badae , Senodochia, omnesque Plebes . Ed Arrigo Secondo fra gli Augufti 
nell’ Anno 1054. confermò a Benedetto V efo v o  d’ Adria Abbatiam Gavel- 
lenfem Sancii Caffìani. Furonvi anche una volta alcuni V e fc o v i , i quali 
fi lervirono dell’ autorità della Sede Apoftolica per appropriarli i Beni de 
i Monaci.  Ne abbiamo 1' efempio in una Bolla di Leone IX. Pontefice 
Santo , data 1 Anno 1049. Johanni Abbati M onaferii Sanclce Mance Val- 
lis Pontìs nella Diocefi di Perugia, in cui rettituifce ad etto Abbate quel 
Momftero , dicendo , A b  omm edam alieninone liberos vos & Jecuros red-
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dere valumus : unde Apojlolica auttoritate caffi mas & evacuamus illa Prcece- 
pio. , cjuce a Benedico & Gregorio injujbs Pontificihus Andrea Epìfcopo Perù- 
fino collata Junt de eodem vejìro NLonafierto .

D e l  rei!) fe alcuno dimanda, che avvenire de’ Moniilerj dari in Be
nefizio , o fia Commenda , cioè fe quegli Abbati illegittimi comandaflèro 
a i Monaci quivi abitanti, o pure fe fi divoraiìèro tutte quelle rendite con 
cacciarne i Monaci: fi rifponde, che varj furono in ciò i collumi de gli 
ufurpatori . Imperciocché que'Secolari o V e f c o v i ,  che entrando iniqua
mente nella mefì’e altrui, confervavano qualche timor di Dio , e ftimolo 
di Religione, volevano in qualche parte provveduto al culto di Dio, e 
al mantenimento de’ Monaci. Ballava loro d’ efercitare i’ ufiiio di Abba
t e ,  e di goderne le prerogative ed emolumenti , foliti a goderli da 1 le
gittimi Abbati. Molti erano quefli, e mailimamente il Gius di permuta
r e ,  o concedere a Livello le Corti , le Cafieila, e i poderi de’ facrì Luo
ghi ,  talvolta fenza nè pur ricercare il confenfo de’ Monaci. Però conti
nuavano 1 Monaci fotto il loro Priore a celebrarci divini Ufizj, e al de
coro-de’ facri Templi nulla foleva mancare. Quanto moderatamente fi 
governafle in quello particolare Carlo Calvo Irtiperadoie , bene farà inten
derlo da un iuo Diploma, da me tratto in luce, con cui egli concedet
te peli’ Anno 877. a Giovanni V êjcovo d’ A  *~e 7̂ 0 MonaflerMm Sancì: A  l
leimi , quod e idem P ia  fu li Beneficiano jure concefjìrnus , & con/aret in Paw  
Senenfi aujue Cluflno , con obbligazione , che indefìnenier quadraginta ibi 
Monachi regulanter a&minijlrent , quatcnus Monafixus Orda ftcundum San
cii Be -ledici 1 doclrinam iti eo immutabili co uve'fittone colatur , & l.iudabll re- 
hcj-one fe nper in perpetuum celebretar ; e quibus altquo divina vocaùone amato y 
alter’us io. o infi.1tua.1ur, ne numerus rmnuaiur &c. Confervafi quel Diploma 
originai  nell’ Archivio del Capitolo di Arezzo , e vi lì vede il Monogram
ma dell’ IrnperadorCj e la fottofcnzione del Notaro feruta con Lettere rof- 
fe , o fia con inchioflro rodo: il che non m’ è accaduto di offervare altro
v e .  M 1 nè pur quella moderazione ballò ad altri, perchè o cacciarono tut
ti i Monaci, con divorar pofeia tutte quelle rendite; ovvero fatte due par
ti d’ effe, l’ una, e per io p ù la migliore, ritenevamo per fe , e l’ altra la
sciavano a i Monaci, che fovente giacevano nella ]5bvertà e miferia vera. 
Servirà a quefto propofito un Diploma prezioso di Berengario I. Re d’ Ita
lia , ricavato dall’ Archivio de’ Benedettini di San Siilo di Piacenza , Mo- 
niilero nobilifììmo una volta di facre Vergini , dove Ageltruda Lnperadri- 
ce , Vedova del fu Guido Auguilo forfè fi ritirò , o pure collocò qual
che fua Figlia . Fece ella iflanza al Re fuddetto nell’ Anno 898. quate
nus eidem concederemus lerruoria ac loca , ubi nunc Moni f i  eri a dinojcuntur 
effe confi rutti. Unum videlicet, quod nuncupatur Arabona in Camarinenfis f i 
nii u s , & alterum quod vocatur Flumen in Pago Afifio cani omnibus adja- 
centiis fuis f omnibus que rebus, & fam lììs utriusque Jexus 6’c. Vedi che bel

la ge
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la generalità di Berengapio verfo quell'Augufta Vedova, che fpoglia 
la Chiefa per arricchir lei,  e con dichiarazione , che in omnibus & per 
omnia bbitam hibeat potevate,n (ine uìla exceptione in integrimi hakenòi, pof- 
Jidendi, demandi , vendenti, commutanti, vel quicquid voliterà a p reefenti die 
in antea faciendi ex nojlra plenifjima largitale. Tali erano i coitami di aU 
lora . C i ò ,  che mi rendè più caro quello Documento, fu il trovarli at
taccalo al Diploma un pezzo di Carta pecora, contenente una promef- 
fa del medeiimo Re Berengario, con cui llabilì pace con efi’a "Ageltru
de , obbligandoli di non toglie*le più cola alcuna. Fu quella Principei- 
fa Donna di grand’ animo, e di non lieve ambizione, come può vederli 
dagl i  Annali Bertiniani all’ Anno 895. Eflendole flato tolto da una mor
te violenta Lamberto Imperadore Tuo figlio neli’ Anno 898. abbattuta 
dal colmo della Tua autorità da Berengario, emulo già del Marito e del 
Figlio , dimandò pace, e l’ ottenne. Ecco le parole di Berengario: Pro- 
mitto ego Berengarius Rex libi Ageltrude , rehcla quondam IVtdoni Impera- 
toris , quia ab hac bora & dsinceps amicus libi Jum , Jicut recle amicus amico 
ejje debit. Et cuncla tua Prccceptalia, conceda a IVtdone , feu a filio ejus 
Lamberto Imperatoribus, nec tollo , nec ulh aliquid aliquando collere dimu
to injujle .-Nel giorno iteffo, che Guido Conforte d’ eila Ageltrude ri
cevette la Corona Imperiale in Roma nell’ Anno 891. ella dimandò ed 
ottenne da lui Monaflerium in honorem Sanclx Agaih# , quod diciiur No- 
vum , conjìraclum Ticinenji in Civitate, come fi può anche vedete nei C a 
talogo de i Vefcovi di Parma pretto l ’ Ughelli.

V o l e n t i e r i  ho raccolto quelle poche notizie, acciocché coloro, che 
non han cognizione de’ coftumi de’ Secoli rozzi,  celìino di maravigliarli 
de’ nolìri, al mirare tanti Moniilerj dati in Commenda, e che 1 Cheri- 
ci Secolari con aver occupato il patrimonio, che i Monaci acquiftato 
aveano con tante fatiche, non (blamente ne ricavano gli alimenti pro- 
prj , ma anche il luiTo e le delizie . Leggieri Cofe fon quelle rifpetto 
a quelle, che l’ Europa Cristiana vide ne 1 Secoli barbarici, e vide an
che 1’ Oriente C'rilliano ,• perciocché la Cupidigia non è un male parti
colare de i Latini , ma ereditario di tutti 1 paefi. Allora non fidamente
i Moniilerj, ma fino i Vefcovati,  e gli altri (acri Luoghi, non rade vol
te erano conceduti a i L a ic i , e quelli talvolta fcreditati nella Pietà , e 
ne’ collumi . Cioè come ha un’ antica Annotazione al Concilio di Aquis- 
grana dell’ Anno 803. nell’ edizione del Tillio, tempore Adriani Papa, & 
Karoli Magni Imperatori* , Laici homines Jolebant dividere Epifcopia & Mo- 
tiafteria ad illorum opus. Et non remanjìjfent ulh Epifcopo , nec Abbati, nec 
Abbatifjx, nifi tantum, ut velut Canonici & Monachi viverent . Dal che 
impariamo , che anche a i Moniilerj delle Monache fi {tendeva quella 
tempefla : il che certo dee comparire un’ empietà a gli occhi d’ ogni Fe
dele. Giovetà ancora rapportare c i ò ,  che fi legge ne’ Capitoli inviati 
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néli’ Anno 857. al Re di Germania Lodovico da i Velcovi delle Provin
cie di Rems e Roano, dove fon quelle parole: Monafiena euam religio- 
f i  , atcjuc ptcecipua Canonìconim , & Nlonaekorum , atque Sanelimonialium 
halntacula , quee ab antiquis parentes ve f i  ri jub rekgiofo habiiu confiituerunt, 
ac Fri ter vefier Dominus nojler, influente panini fragili: ai e , partim aliorum 
callida fuggefi one euam & nimia necejfitate : quia dicebanc petitores , n fi eis 
f  iera Loca Jonaret , ab eo deficerent -y & ipfe ahquando per vos , ficuj nunc 
pasti , altquando per Fra)rem vejìrum Regno definutus , ab eis penderei: ta- 
libus , f i  ut feiris , perfonis commi fu: debito Pnv legio refi tutte . Torniamo 
al lu.idetto Diploma di Berengario I. colia feorta del quale può appa

rire in qual Anno feguilTe la morte violenta del giovale Imperador Lam
berto , mentre era a caccia nel bofeo di Marengo. Molto animofamen- 
te fentenziò Adriano Valeiìo nella Prefazione al Poema dell’ Anonimo 
de Laud. Serengani Par. I. dei Tomo IL Rer. hai. con avere fcritto : 
Carolus Sigonius falfi cujusdam Diplomatis fubjcriptione decepius , Anno 
D  omini D LCCXC 1 I I !. Imperli fui Vìi .  Lambertum obiffe tradii. Ma co
me g à  cflervò il P. Pagi nella Critica del Baronto , non il Sigonio, ma
il Vc/iefio s e  ing innata in voler congiugnere la morte di Lamberto coll’ 
Anno 897. quan o certa cofa è , ch'egli fu levato di vita in quflFAn
no. Ho 10 pubblicato il D pioma originale , con cui elio Imperador Lam
berto nel dì 30. di Settembre dell’ Anno 898 confermò a Gimenu/fo 
Vefcovo di Modena tutti 1 fuoi Beni .  Eiiile elio nell’ Archivio de’ Cano
nici di M >dena coli ’ 43um Marinco , dove appunto avvenne la fua mor
te . Altre memorie ho io prodotto per provar quello punto di Crono
logia , che qui tralifcio .

N e l  lopradetto D piuma di Berengario vedemmo donati due Monifterj 
all’ Imperadrice Ageltrude. N  >n apparifee, fe foifero di Monaci, o di Mo
nache. Dico ciò , per avere offervato, che i Momilerj delle facre Vergini 
erano amoreggiati dallè lmperadrici di que’Secoh . Nobiiiffimo , e di gran 
ricchezza era allora , lìccome più volte ho ricordato, il Movdero Nuo
vo di Brefcia , oggidì di Santa Giulia. Conruttociò Lodovico II. Augn
i lo ,  che fpeiio era moledato dall’ avidità d’ A  iglbega  fui Mog lie, gliel 
diede in Benefìzio nell’ Anno 808. E colà appunto eiT> poi lì ritirò do
po la morte dell’ Auguilo Marito . Dall’ Archivio de’ Benedettini di San 
Siilo di Piacenza fu ricavato quel Documento , in cui fi leggono ie Te
gnenti parole, atteilanti aver egli conceduto dile&iffima; Conjugi nofirce, 
clarifjìmx fcilicet Augufice Angdbergct cunclis debns vita; fuce, Monafìerium 
Domini Salvatoris intra rr.cenia Civaatis Brixice conflruclum , quod dicitur 
Novutn , vìai omnibus fuis appendiciis &c. cum omnibus videlicet Monafierds,
& Xenodoc/uis , feu Cortibus ad ipfutn afpicient’bus, hoc efi Altnam, C m~ 

pora , Sextaflo, Monafienum. in Luca , quod A llo  D ux xdficavit, & Alo- 
naficrium m Papia , quod vocaiur Regina &c, nec non & Alonaflerium f i  nini
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in Sìrmione &c. Che autorità Ceco portaiTe tal conceifione , fi raccoglie 
dalle formole feguenti : A d poJp.lsnd.um, regendum , gubernandum , difpo- 
nendum , ordinandum , Jrutndum , 6’ quidquid elegerit intus & Joris , prout 

Jìbi vtjum fuerit, fiele nò un . Si vero nojlra ~òiLchjJìma Conjux clarifjima Au- 
gujìa Angiiberga ante Fiham charifjimam nejbcim Hermengcudam divina ohe- 
rit vocatione : tunc volumus, ut ei Juccedat ipja Filia no/ira in eamdem potè- 
Jtuem cuncìis diebus vii ce Jucc ad pojjtdendum prctjatum Monajìerium integri ter. 
Troviamo qui,  che al Moniftero Bresciano delle Monache di Santa Giu
lia erano fottopofti un Momjìero in Lucca, laudato da Aldone Duca ; e 
un Moni fiero di Pavia , appellato della Regina -, e un Momjìero imi ito 
nell ’ If'ola di Sìrmione nel Lago di Garda. Verifimil cofa è ,  che ancor 
queiti M »nifterj fi.fiero di Sacre Vergini . Tale certamente fu quello 
della Reg-na in Pavia ,  appellato anche di San Felice. Aveva l’ Impera- 
drice fuddetta fondato 1 mfigne Moniftero di San Siilo di Piacenza , 
di cui più fiate abbiamo parlato. Procctiro ella ancora, vivente l ' A u 
g u r o  Conforte, di ottenere quamdam Abbatiam in horore Aptjìolorutn 
Princtpis dicatan , & non longe ab Urbe Placenua JunJatam , in luco nun- 
cupato Caput Trebice,\a quale fu ad ella Augufta nell’ Anno 8S8. confer
mata da Berengario 1. Re d ’ Italia. Nè quello bailo all’ avidità di quella 
Imperadrice. Aveva ella ortenuto anche un Moniftero di l'acre Vergi
ni, confìitutum infra ipfam Urbem ( cioè di Milano ) quod nomina- 
tur Aurunce ; ma ella poi lo rinunziò al Momftero di Santo Ambrofio di 
Milano, come cofta da un Diploma di Carlo il Grotto Re d’ Italia pref- 
f> il Puricelli , dato nell’ Anno 88o. e non già nell’ 881. come egli e 
Triftano Calchi ftimarono , d ive  fi legge: Quod Eng.lberga ohm Impe- 
ratnx devonjjime obiulit in ipjum Monajìerium ( di Santo Ambrofio ) prò 
remedio a nini ce divce memoria Hludovici quondam Irperatons Augufti &c. 
Che oltre a ciò quefta imperadrice fi procacciaffe due altri Monitterj di 
M onache , ce lo ìnfi gna un D piuma di Arnolfo Re di Germania dell’ 
Anno 889. divolgato dal Campi nel Tomo 1. della Storia Ecclefiafti- 
ca di Piacenza, in cui fono le feguenti parole: Concejfimus itaque ei 
more AnteceJJ’orum noftrorum Jubnotaia loca, quce in jam diclo Regno Ita
lico Jìta ejfe dmofcumur, cum appendiciti Juis omnibus, in Prcprietatem 
( notiti, che Angiiberga non chiede più tai Luoghi a titolo di Benefi
zio , ma bensì di Proprietà ed Allodio ) idejì in Comitatu PriJJianenJì ( dt 
Brf fcia ) Monajìerium Novum ( cioè di Santa Giulia ) Papice vero Alo- 
najlenum Sancii Marini , aique Monajìerium Sancii Thomce , necnon Mona

jìerium Regina, in quibus fanclce Moniales Domino famulantes commoranrur. 
In Piacentino ettam Comitatu Abbatiam , Caput 7 repium nuncupatam . Ben
ché allora regnatte in Italia Berengario I. pure perchè fi prevedeva, che 
Arnolfo Re di Germania gli potrebbe difputare il Regno , la fagace V e
dova Imperadrice Angiiberga , anche da lui fi proccurò la conferma di' 
quanto a lei era ftato conceduto in Italia. G g  4 C o s ì ’
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C o s i ’ andavano allora gli affari de’ Monifterj. Ma efTendo mancata di 
vita eiTa lmperadrice , quei di Brefcia e di Pavia ricuperarono la loro 
];bertà , come accennai fui fine della DiiTertazione LXV. E veramente 
ì Principi Criftiani riconofcendo, che abominevol foperchieria foiTe quel
la di occupare gli altrui Beni, e il permettere, che Abbati fpurj , e Se
colari potenti diveraiTero le foftanze lafciate da i Fedeli pel culto di Dio, 
e pel foltentamento de’ Tuoi Servi, difniifero a poco a poco quella ini
quità : lìcchè dopo il Secolo X. appena fé ne truova efempio . Anzi gli 
iìeiii Re ed Imperadori talvolta con parole chiare vietarono sì fatto a- 
bufo. Ho dato fuori un Privilegio, conceduto nell’ Anno 989. da O t 
tone III., Re di Germania ed Italia in favore del Msniftero Pavefe di 
San Pietro in Cceio aureo, dove dice: Volumus etiam , modisqut omnibus 
uiterdicimus , ut nulla prxpotens perjona prcediclum Ccenohìum proprietario 
ju r e , aut Beneficiali ordine , aut Pr&ceptali auclontate nitatur invadere : pa
role indicanti, che quel pingue Momftero ne’ tempi addietro dovea aver 
patito per l’ ingordigia d’ alcuno. In fatti da un altro Diploma d ’ elfo Ot
tone III. divenuto Imperadore lì fcorge, ch’ egli nell’ Anno 998. reftitu- 
ifce a i Monaci Benedettini allora poiTeiTori di quell’ inligne Monillero 
terram eidem Sancite Ecclefiee longo t&mpore injujle abfiradam , qua vocaiur 
Vaffcilloruni, qua ohm dijfenfione Regni divifii fu it , probabilmente alligna
ta a gli Abbati Commendatati . -Né più propizia era ftata la forte al Mo- 
riftero di San Salvatore di Monte Amiate nella Dioceii di Chiufi. Rife- 
rifee 1’ Ughelli nel Tomo III. dell’ Italia facra un Diploma di Arnolfo Re 
d’ Italia, anzi anche Imperadore, dato in Roma nell’ Anno 896. da cui 
rifulta , che quell’ antico Momftero per lungo tempo reitò in preda a i 
Laici divoratori del patrimonio Ecclefiaftico. Imperocché Ludovicus Im- 
perator ( probabilmente il Secondo ) illud cuidam fideli Ju& A  lulpreth no
minato ad regendum commfit. ìpje autem ( cioè quel commendatario Se
colare ) ob injuriam eorum , qui tpjum Monajlerium prius providere debe- 
bant, cum. Fratres ibidem Domino jamul&ntes, inopia cujuscumque boni con- 

jeclos , & divina obfequta jieylecla, penitusque collapfa reperiflet -, eorumdem, 
Fratrum ufibus hac loca contulit, ut fujficrentiam viclus & habitus habentes, 
regulariter vivere , & fine ahcujus animofitatìs impedimento divinis laudibus 
fana mente inffiere quiviffent. Così quel Principe. Quanto pofeia accad
de a tanti Momiìerj ne’ Secoli faffeguenti, perche elige da me oilequio,, 
fi dee qui paffare fotto lìlenzio .

4 7 1 D i s s e r t a z i o n e

DIS-



S E T T A N T E S 1 M A Q U A R T A . 473

D I S S E R T A Z I O N E  S E T T A N T E S Ì M A Q U A R T A .

D elle  Parrocchie e P ievi .

T R a t t o ’ il P. Lodovico Tomaifini, Scrittore Chiariffimo, delle Par
rocchie nella Parrei. Lib. I. Cap. 21 .de Bereficus, e ne illullrò 1’ o- 
rigirae e l’ iflituto. Sia lecito ancha a me di aggiugnere qualche cofa a 

qaefl© argomento . Che fino dall’ età de gli Apoltoli provvenga l’ iftitu- 
zion de’ Parrochì, abbiamo affai notizie, che fembrano comprovarlo , e 
però la maggior parte de’ Teologi ed Eruditi conviene in quella fenteri- 
za , che l’ autorità Parrocchiale è fondata nel Gius divino, e immediata
mente è venuta da Dio . Contuttociò particolarmente appartiene al Seco
lo Quarto della Chiefa la divifion delle Parrocchie, e 1’ alTegnamento di 
una porzione del Popolo a qualfivoglia Parroco. E primieramente furo
no ìfhtuiti 1 Parrochi nelle C i t tà ,  pofcia nelle Ville , affinchè fempre 
più c refcendo il numero de’ Criftiani, più facilmente quelli facri Miniltri 
provvedeilero al loro bifogno . Nel progreffo del tempo Battefmali furo
no appellate quelle Chieie , perchè il diritta del Battefimo, e di mini- 
ilrarlo a i fedeli,  una volta riferbato alla fola Chiefa Cattedrale della 

• Città ,  fu comunicato anche alle Chiefe Rurali, acciocché la troppa di- 
ilanza del facro Fonte non riufciffe di troppo incomodo e danno a i Fan
ciulli, che s’ aveano a battezzare . Dilli delle Rurali, perchè quanto alle 
Parrocchie Urbane , più tardi fu loro conceduta la facoltà di miniilrare
il Battefimo . Imperciocché fi trovava in cadauna Città una folaBafilica 
Battefimale, fempre o quali fempre vicina alla Cattedrale , a cui fi do- 
veano portare tutti.i Fanciulli della Città per ricevere ii facro lavacro .. 
Quello antichiffimo Rito fi conferva tuttavia in Pifa,  Parma, Cremona, 
Firenze, Bologna, e in altre Città. Ad imitazione d’ effe anche il Po
polo di Modena nell' Anno t 3 2.7. come s’ ha da gli Statuti MSti , ordinò: 
U t lentatur Poteflas facere Conflium Generale ad defgnandum locum con- 
gruum in ripa Platcce Communis , vel in alio loco decente & idoneo , in quo 
Muffa rìus Sancii Geminìanì pojjìt & teneaiur facere Bapùfterium Sancii Jo- 
hannis B a p tifx , che mai non fi fece . Erano ancora chiamate Pievi le 
Chiefe Parrocchiali della Campagna, nome che dura tuttavia ; perciocché 
col nome di Plebe una volta fi difegnava 1’ umon de’ Fedeli polla fotto 
la cura di un Sacerdote: nel qual fenfo talvolta ancora troviamo le Dio- 
celi appellate Pievi.  Perciò nel Sinodo Pontigonenfe, o Ticinenfe dell’ 
Anno 876. vediamo nominare Eccleftse Baptìjmalts , quas Plebes appellant. 
r>Teirinfigne Archivio del Capitolo de i Canonici di Atezzo ebbi fotto



gli occhi un nobile originai Dip!oma di Carlo Magno, non perancfoe Im- 
petadore , dell’ Anno 783. che tu da ms dato alla luce . Quivi egli con
ferma Ariberto fin  cfce Arretinenfs Eccleficz Epfcopo fra 1’ altre cole E  cele- 
fias Baptisrnales . Cominciarono poi fino nel secolo Quarto della noftra 
Era a fabbricarli, oltre alle Chiele Parrocchiali, anche Oratorj , o fieno 
Cappelle in villa, per comodo lovente delle perfone ricche, più rollo 
che del Popolo, delle quali ora abbiamo abbondanza. Col tempo quell’ 
ufo pafsò nelle Ilei fé Città , gareggiando particolarmente i Grandi per 
avere l ’ Oratorio in cafa , a fine di farvi celebrare la Meffa : il che tut
tavia fi pratica per confuetudine , non già recente, tna bensì antichif- 
lìrna. Ecco ciò che di tali Oratorj fi legge in un Riruale Manufcritto dell5 
infigne Biblioteca Cafanatenfe, o iìa della Minerva di Roma. Qui in 
domo fua Oratonum habuerit , crare ibi poterti : tamtn non audeat in eo Ja~ 
cras facere Miffas fine permijjìone Epijcopi illius loci. Qu<d fi fecern, do
ni us- ili us Fijci juribus addicatur, & ab Epifcopo ( Presbyrer ) dfritta  
potniientia Coerceatur. Comes, qui hcec Epijcopo morante ( più ti ilo n¡orien
te) covnovit, & non prohibuit , libra ami multtabitur , & ab Epfcopo loci 
illius Canonicam fifapiat Excommunicatwnem & exclujwmm . La menzio
ne , che qui fi ta del Conte, cioè del Governatore della Città , moi’ira 
1’ antichità del Codice , o almeno di quel Canone .

A n t i c a m e n t e  ancora f ur o no  fondati de gli  O/atorj pubblici, ed alcune 
delle Cappelle private c o mi n c i a r o n o  a  lervire per comodo de! Popolo, fpe- 
zialmente c o n c o r r e n d o v i  la Plebe , allorché coilava troppo incomodo l’an
dare alla troppo lontana Parrocchiale . A n z i  tolta a n c o r ò  la necellìtà, fi fi b- 
b r i c a r o n o  per le Città limili Oratoij , ne quali era permeilo al Popolo d’ in
tervenire per udir Mclla. Ma perciocché a’tempidi Pippino Red Italia non 
pochi rii tedi Oratorj fi lafciavano andare 111 malora, egli fece una Legge , 
che fra poco riferirò . Nel ricco Archivio del Monili-ero Ambrofiano di Mila
no vidi una Carta , non ofiervata dai diligentiilimo Puricelli nelle M e 
morie della Baiìhca A mb r o i i a n a  . Fu finti » , Regnantes Dom ni n o fn  vere 
cxcellentijjrmi D eflJeno & Adclchis R egibus, A nni Regni eorum Nono & Se- 

ptimo , Jub die Tertiodecimo Kalenòarum òeptemb iu m , Indittione Terna, 
cioè nell’Anno765. Quivi fi legge: Grattino bea i Ambrofìi Confejforis D o 
mini no f r i  Jefu C h n f i , qui e f  juudarum prope Civuaie Aiediolanenf in lo
co ubi Turri^lus nominatur , in quo A  nlrofus venerabilis Cujìos effe vide- 
tur &c. Qui non è difegnata la Balìlica Ambrofiana, m a  per quanto io 
i l i m o ,  quella Cellula , di cui trovò menzione il Puricelli in una pergame
na dell’ A n n o  8 8 1 .  ubi Fortes reverentifjìmus D ia  onus pnxeff'e videiur. Ora, 
effendoci molti di quelli Oratoij, che per la poca cura de gli uomini ,
o per la vecchiaia aveano patito di molto : Pippino Re d Italia nella 
Leg^e I. Longobardica fra le fue d e c r e t ò , ut Ecclefce Bapufmales ( cioè 
le Pievi ) Jeu Gracula ( lo ileifo che Oratoria ) qui eas a longo tempore re-
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fauraverint, iterum reflaware debeant . Perciocché quantunque necef- 
i’arj non foifero tali Oratorj, da che nondimeno erano itati fabbricati ad 
onore di D io ,  e per comodità del Popolo, era decente, che fi confer- 
vaflero con proprietà , e non già deformi e cadenti. Parimente nella Leg
ge X X V  J. Longobardica del medefimo Re fu ordinato de Ecclejiis Baptif- 
malibus ut nullatenus Laici homines eas tenere debeani , feci per Sacerdotes 
fixnt , f  cut ordoeft, qubernatce . Vedi un Placito tenuto nell’ Anno 839. da 
Sicardo Principe di Benevento, e riferito nella Cronica del Volturno Par.
II. del Tom. I. Rer. /¿j/..p3g. 5 88. dove fon quelle parole: Q iia &  Canones 
f c  continere videntur, quol E cclefa , qucc lavacrum Baptijmì tzdifcatum ha- 
beat , femper fub dominio Ep’fcopi fubjacere debet. Il che s’ ha da oifervare, 
perchè ne’ fulleguenti tempi non poche furono le Chiefe Buttifmali , o fia 
Parrocchiali, che cominciarono aci appartenere a i Monaci con efchifio- 
ne dell’ autorità de’ Vefcovi . Perchè gli Oratorj talmente erano in po
tere de’ Laici, che li porevano governare per mezzo di qualche Chie
rico amovibile , perciò non era vietato ad effi Laici il mettervi de’ cu-
i lo eli . Ma per conto delle Patrocinali, a quelle fi dava un Rettore , cioè 
un Sacerdote ilabile Pallore di quella Cliieft e Greggia . E perciocché 
s’ era introdotto un cattivo coilume , che i Grandi contribuivano le D e 
cime, non alle Parrocchiali , ma a gli Oratorj fondati ne’ loro fondi , ri
corsero a Lodovico II. Auguflo i Padri del Concilio di Pavia , celebrato 
nell’ Anno 855. acciocché levalTe un sì fatto abufo. Però nel Capitola
re llampato nella Parte II. del Tomo I. Rer. Imi. il Canone XII. è con- 
ceputo in quelli termini: In fcucris Canowbus prafxum e f, ut Decima jux- 
ta Epifcopi dijprftioiem d if ¡ibuantur. Quidam amen Laici , qui rei in 
propriìs , ve! in Beneficùs Juis, habent Baflit-as ( vuol dire Oratorj ) con- 
tem;a Ep Jcopi difpofiuone , non ad EccleCiarn , ubi Baptifmum , & prce- 
dicationem , rr.anus impofiionem , & alia Chrflì Sacramenta percipiunt , De
cimai fuas dsnt , fed propriìs Bafl.cis prò juo libito tribuunt : quod omnibus 
mod s divina Lesji , & Jacns Canombus conjiat efe contranum. Unde ve- 

flram poiefa:en , ut eos Ccrrig.itis , expetimus. Qui troviamo ciò , che una 
voltali  faceva nelle Parrocchiali, cioè fi battezzava, fi predicava, s’ im
ponevano le mani per la reconciliazione de’ Penitenti, e gli altri Sacra
menti della Legge Criitiana: il che tuttavia fi fa da i Parrochi. Nulla 
di ciò era permeilo ne gli Oratorj , come anche oggidì. In una fua 
Bolla Benedetto Vefcovo d’ Adria nell’ Anno 1054. dice: Concedo Eccle- 

fiam unam Jub vocabulo Sancii Andrea:, qui vocatur in Ponticulo cum De- 
ctmis & oblationibus &c. Et concedo, eam efje Plebem , & Baptijmi & Chn- 
(ìianiiatis myjlerium ibi in ea faciendun matutims , vefpertinis ho ri s 7 f u  M f-  
jarum jTlemma &c.

P e r o ’ ogni qual  v o l t a  fi t r u o v a  m e n z i ó n e  del le Chiefe Battìsjnali, o 

del l e  P ie v i , poffiam t ort o i n t e n d e r e  c h e  fi p a r l a  di P a r r o c c h i e .  In un

Diplo-
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Diploma di Carlomanno Re dJ Italia dell’ Anno 878. noi vediamo con
fermate a Benedetto Kejcovo di Cremona. Ecclejìas Bapttfmales. E nell’ An
no 997. Ottone III. Imperadore conferma ad Antonino Ve/covo di Pijloia 
ad una ad una tutte le Pievi della fua Diocefi . La cagione , per cui
i Vefcovi lì lludialTer® di far efprimere e dillinguere !e loro Parrocchie 
ne i Privilegi de gl’ Imperadori  , e più fovente nelle Bolle d e ’Papi, era 
perchè talvolta nascevano controverse co’ Vefcovi  confinanti interno al
ia giurisdizion fulle Chiefe. E ciò fpezialmente accadeva , allorché lì tro
vavano diverii i confini del Contado,  o iìa Dilìretto Secolare, da quei 
della Dioceii Eccleiìaftica . Per lo più certamente andavano d’ accordo
i termini del Contado con quei delia Dioceii .  Pure avendo potuto gli 
antichi Re ed Imperadori  mutare, o fia fminuire od ampliare il territo
rio.e la giurisdizione delle fu e Città nel temporale,  e non già la fpiri- 
tuale de’ Vefcovi:  però non fu alle volte lo fleffo confine quello della 
Dioceii con quello del Contado, e v’ erano delle Parrocchie in un Con
tado fuggette al Vefcovo d’ un altro Contado. Miriamo ancor noi tut
tavia in alTaiilìmi Luoghi quella diverfità di confini : il che è avvenuto 
per tante guerre fuccedute fra i Principi e le Città Italiane , che han
no {concertati i limiti della giurisdizion temporale in tanti Contadi. Che 
ciò ancora accadefie ne’ remoti Secol i , polio io confermarlo con alcu
ne memorie a noi reilate dell’ antichità. In fatti anche lotto i Re Lon
gobardi una graviffima lite bolliva fra i Vefcovi di Are^o e di Siena , 
pre tendendo  ciafcun di efiì molte Chiefe e Moniilerj come fp et tanti alla 
lor Diocefi . Erano quelle polle nel Contado di Siena , e però con que
l lo titolo di Vefcovo di effa Città fe le attribuiva . All’ incontro preten
d eva  il Vefcovo di Arezzo ti ’ avere i fuoi Anteceilòri , ed egli avere 
mantenu to  l’opra di eiìe un intero e non mai interrotto diritto. Allorché 
regnava il Re Liutprando , fopra ciò inforfe una controversa graviifma, 
e per  comporla fu obbligato il Re a fpedire i Meffi Regj»  con invitar 
anche  al medeiìmo Giudici* i Vefcovi confinanti. Pofcia fotto gl’ Im- 
peradori  Fratichi (1 riaccefe la llella lite ,• e quantunque il Vefcovo di 
Arezzo avefTe prima riportata vittoria , pure in fine a quel di Siena toc
cò il trionfo col poifeffo e dominio di quelle Chicle , continuato poi fi
no a i dì noftti. Alcuni Atti  di quella controverfia diede alla luce 1 U- 
ghelli nel Cata logo  d e i  Vefcovi di Arezzo nel Tomo Primo dell’ Ita
lia facra , in maniera nondimeno , eh’ egli fembra dubitare della lor ve
rità . Ma quegli Atti , pubblicati prima anche dal Burali, non fono pe
rò da r igettare come fallì , perchè vari d’ accordo con altri di fommà 
importanza per la lor grande antichità, e per la molta luce d’ Erudizio
ne,  che ne viene a que’Secoli ofeuri . Gli ho io tratti dal nobile Ar
chivio, del Capitolo de’ Canonici  di A re z z o .

Il primo d’ effi dell’ Anno 715. contiene il Giudicato di alcuni Vefco
v i ,

4 7 ^  D i s s e r t a z i o n e



vi , cioè di Teudaldus Vefolance E cele (hx Epifcopus ( di Fieiole , non co- 
nofciuto dall’ Ughelli ) & Maxi mus Pija^ce Ecclcfice, me non & Specìofus 
Florentina E (.eie(io: , adque Telefperianus Lucenfis Epifcopus, per la lite 
vertente fra A leo lato Vefcovo di Siena, e Lupeniano Vefcovo di Are^o , 
intorno alle fuddette Chiefe e Moniiterj'. Hiffi dunque da offervare , 
che dicebat fanSiJfimus Lupertmnus Epijcopus F i ater nofter , quod L cclefce 
iflce fupraferiptee , & Monajleria , a tempore Romanorum , & Langobardoruni 
Regum , ex quo a fundamentis condiice , Jemper ad Sedern Sancii Donati 
Arino obedierunt, &c. All’ incorerò ad hcec refpondebat Frater nofler /ideo- 
datus Senenjìs Ecclefce Epifcopus : Veritas ejl , quod Eccleficc iflce, & M o- 
najìeria in territorio Senenfì pofitee funt ; veflra ibi fuit Jàcratio , eo quod 
Ecclefa Senenfs minime Èpijcopos habuit, &c. Rifpondeva il Vefcovo di 
A r zzo : A  tempore Rothanm Regís, ujque modo Ecclejice Senenjìs Epi- 
feopor Imbuir, & nofìra de ea ante a tempore Romanorum , & pofìea ufque in 
hodiernutn diem in ipfas Ecclefias, Bapujìena , & Monajleria Juil facratio & 
ordinano. Pofcia, dopo aver prefe buone informazioni, Mìjfus Excellen- 
tijjimi Domni Liutprandi Regis , nomine Guntheramus , e i luddetti Ve- 
feovi., proferirono la fentenza in favore del Vefcovo di Are?zo . Servirà 
quefta Carta per raddirizzare qualche (ito dell’Ughelli ne’ Vefcovi di To-  
fcana. S’ e depurato fra gli Eruditi un pezzo fa dell’ antichità della Cit
tà di Siena, pretendendo il Volterrano, Leandro Alberti , Jugurta Tom- 
maiì Storico Sanefe , l 'Ughelli,  ed altri, che Siena e i fuoi Vefcovi per 
l’ antichità non la cedano ad alcun’ altra , e per lo contrario Giovanni Vi l
lani, il Biondo , ed altri infegnano, non effere antica quella Città , e 
per confeguente nè pure il fuo Vefcovato. Ma fra i Letterati % quanto 
all’ antica origine di quella Città , più non reila da difputare, per efl’ere 
certo, che 1 Romani vi conduffero ivi una Colonia, e trovarli menzio
ne di eiT 1 pretto gli Scrittori di que’ tempi. Ma quanto a i V e f c o v i ,  
non è ben chiara la faccenda ; e quella Carta può farne dubitare. Il 
perchè dal fu Sign. Uberto Renvoglienti, dottiiììmo Gentiluomo Sanefe , 
nel Tomo ili. dell’ Italia facra dell’ ultima edizione, furono meilì in dub
bic i  primi Vefcovi di Siena mentovati dall’ Ughelli. Altri Atti nondime
no ho io dàto , da ’ quali lì può dedurre, che anche prima della venu
ta de’ Longobardi in Italia Siena avelie i fuoi Vefcovi» Confiftono tali 
Atti ne gli E fa mi fatti nel medefimo Anno 715. da Guntheram Notarius 
in Curte Regia Senenjìs per ordine del Re Liutprando di moltiflkni Pre
ti, Diaconi, e Secolari vecchi , per conofcere , quali Vefcovi efercitaf
ferò ne gli antichi tempi giurisdizione in quelle Chiefe e Moniflerj, de* 
quali (i difputava. E’ aifaitiimo da ilimare quella Carta sì perchè tratta 
di tempi antichiifimi , come ancora per moke notizie fpettanti a i Seco-
li fcuri deli Italia. Di qui impariamo, che quefla controversa era già 
fiata dedotta davanti ad Ambrofo Maggiordomo del R i Liutpuando , di
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cu* l ' Ughelli ci diede 1’ Atto , con dubitar nondimeno della Tua verità , 
ma fenza buone ragioni. In quell’ Efame noi troviamo , che nel mede- 
fimo tempo , che Bonus Homo era Vefcovo di Arezzo , in Sena erat E- 
pifcopus Magnus, il quale non fu conofciuto dall’ Ughelli . Quivi ancora 
fi vede nominato Albanus Epifcopus de Arretio. Ne pur quello Vefcovo 
fu noto all’ Ughelli , fe pur non foffe il chiamato da lui Alphatius, qui 
etiam $fl Alpanus . Truovaiì ivi anche menzione di Gaudiofo Vefcovo di 
Rojelle , la qual Chiefa fu poi aggregata all’ altra di GrofTeto. L’ Ughel
li non ne ebbe contezza. Servirà queila Carta anche per far conofcere , 
come foffe in que’ tempi fcaduta la Difdplina Ecclefiailica. Così depo
neva Orione Prete: Adeodatus ifìo anno fecit ibi Fontes , & fagravit eas 
a lumen per nocle . Et fecit ibi Presbitero uno infantalo , habente annos non 
plus duodecimi qui nec Fefpero fapit , nec Madodinos ( cioè i Matutim ) 
facere, nec M/JJa cantare. Nam confubrino ejus coetaneo ecce mecum habeo 
Videte , f i  pojjìt cognofcere Presbiterun effe. Di quello medeiìmo giovi
netto d’ anni dodici ordinato Prete rende tellimonianza Aufrit Prete con 
dire:  Nam in iflo anno infra Quabragefìmam fecit ibi Deodacus Epifcopus 
de Sena Fontes, & per nocle eas fagravit, & P  resbyterum fuum pofuu uno 
infantulo de annos duodecim .

P o r t a t i  quelli Atti ed Efamì al Re Liutprando, egli decife la con- 
troveriìa in favore del VefcQvo di Arezzo con un Decreto , eh’ io rica
l a i  dall’ Archivio i'uddetto de i Canonici di Arezzo. Elio è intitolato: 
Edictum & magna Confinano Demrii Li ut prandi Re vis pcfl Judicatum Epi- 
feoporum. Riferifce l’Ughelli nel Catalogo de’ Vefcovi di Arezzo un D i
ploma di Carlo Magno, dove è ripetuta queila controverlìa , rtilando 
vincitore in eflà il Vefcovo di Arezzo. Ma in quel Privilegio s’ incontra
no co le ,  che giuilo motivo porgono di merce finta, fe pure quegli er
rori non fon da attribuire all’ Ughelli , poco diligente copilla de gli an
tichi Documenti. Quanto a g l i  Atti da me prodotti, non truovo io in 
effi colà, che fia ¿contraria alia Storia, anzi vi ravvifo tutte le note del
la vera antichità, nè di tanto fapere e Critica erano gli uomini de’.fuf- 
feguenti Secoli da poter formare limili Atti. Nell’ accennato Editto del 
Re Liutprando fi legge:  Tunc nofìra Excellentia una cum venerandis \ iris 
Theodoro Epifcopo Caflri nofìri, & Emulano Abbate , atque Seigutl, Albino 
Presbiteri!, necnon ifluflres Judices noftris , qui nobiscum aderant, idfjl Au- 
duald Ducem Guiduald &c. A chi mai de’ poileriori Secoli farebbe cadu
to in mente, fe avelie finto un Decreto del Re Liutprando, di mette
re fra i teftimonj Audoaldo Duce ? La fola verità diede luogo a quel 
Principe in eiìo Editto; imperocché veramente egli fiorì fotto ì Re Lon
gobardi, ed io nel Cap. io.  pag. 74. della Par. i. delle Antich. Elleniì 
ne avea rapportata l ’ ifcrizion fepolcrale, tuttavia eiìilente in Pavia, il 
cui principio è tale :

SVB
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SVB REGIBVS LIGVRIAE D V C A T V M  T E N VIT  A V D A X  
A V D O A L D  A R M 1PO T E N S , CLARIS N A T A L 1BVS O R T V S  &c.

Chi egli folle, e in qual tempo fioriffe, non feppi io allora coniettu- 
rarlo. Ora fi fcuopre, cn egli viiTe a’ tempi di Liutprando Re; e dalle 
Note Cronologiche può trasparire , eh’ egli man caffè di vita nell* Anno 
718. Confeffa parimente Adeodato Vefcovo di Siena fui fine dell’ Anno 
715. di avere ordinato due Preti nelle Chiefe controverfe ex juffu bona 
memoria Apoflol.ci Conflantini. Appunto in quell’ Anno Papa Coftanùno 
era paffato a miglior vita. Cofe tali per lo più non le fanno gl’ impo
rto«,,  e volendo fingere Documenti antichi fogliono per ignoranza con
fondere e adulterare la vecchia Storia . A gli Atti fuddetti s’aggiunle 
dipoi una Bolla di Stefano II. Papa , data nell’ Anno 752. ch’ io pari
mente ho comunicata al Pubblico, dove è rivangata quella caufa, e 
decifo in favore del Vefcovo di Arezzo . Di qui ancora forgono lumi 
per maggiormente emendare o ìlluftrare l’ Italia facra. Stabile Vefcovo 
Aretino fi truova tuttavia vivente nell’ Anno 752, Nello fteffo tempo fio
riva Ansfeòo Vefcovo di Siena, ignoto all’ Ughelli. S’ ha parimente da 
aggiugnere al Catalogo de ’ Vefeovi di Volterra Tommafo , vivente in effo 
Anno 752. come ancora fra i Vefcovi di Chiufi Gifulfus Clufinct Ecclefice 
Epijcopus.. Qui in oltre abbiamo laàperium Epifcopum Cafìri Felicitata, 
che indarno fi cerca fra-i Vefcovi di Città di Caficllo, Tijernum in Lati
no , giacché quel Cartello da gli Eruditi vien creduto effere flato il me- 
dèiìmo che Tiferno . Dormì poi quella lite fino a i tempi di Carlo Ma
gno , fotto cui effendo ilata #inovata, fu giudicato di nuovo favorevol
mente pel Vefcovo d’ Arezzo, come poco fa accennai, e farà- qui fotto 
confermato. Ma lotto gl’ lmperadori Lottario I. e Lodovico II. in un 
Concilio Romano, rifvegliato e agitato quello fteffo litigio, fu data fen- 
tenza in favore del Vefcovo di Siena: il che può farci rtupire . Trova- 
vafi in Roma allora il medefimo Lodovico*II. Augufto , ed era interve
nuto al Smodo tenuto da Leone IV. Sommo Pontefice : quando all’ im- 
provvifo s’ alzò Canitus Senenfis Epifcopus, chiamato Concio dal Cardinal 
Baronie, e daH’ Ughelh,- e probabilmente per qualche concerto fatto ,  
chiefe che fi metteffe fine alla controverfia di quelle Parrocchie. Da que
lla inafpettata citazione colpito Pietro Vefcovo di Are^o, che fi trova
va prefente, perchè era venuto fenza preparamento alcuno, dimandò 
ed impetrò la dilazione di dodici giorni per far venire da Arezzo Judi- 
catum Liutprandi Regís Langobardorum , & Prceceptum Caroli Regís, come 
Documenti autentici de i diritti della fua Chiefa. Agitata dunque fu di 
nuovo quella lite davanti il Papa, 1’ Imperadore, e molti Arcivefcovi, 
V efcovi ,  ed Abbati nel Concìlio Romano, ma fenza che apparifea in 
qual Anno . Ma eilendofi tenuto un foienne Concilio in Roma nell’ An-
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no 853. fotto il fuddetto Papa Leone IV. i cui Atti furono pubblicati 
dal 'Cardinal Baronio , e poi inferiti nelle Raccolte de’ Concilj : iembra 
verifimile , che a quel Sinodo appartenga il Giudicato fuddetto . Con- 
tuttociò dar fi potrebbe , che qui ii parlafle di un altro Concilio, igno
to finora a noi,  e celebrato poco dipoi. Imperciocché fi truovano qui 
fottoferitti molti di que’ Vefcovi,  che intervennero al Sinodo dell’ Anno 
S53. ed altri poi qui lon regiilrati , che non fi leggono in quel Smodo , 
per efempio Johannes Archiepijcopus Ravenna , Angilbertus Arch 'npifeopus 
Mediolam &c. Forfè quefti intervennero ad alcuni Atti , ma non a tut
t i . Comunque fia , ai Catalogo de’ Vefcovi di Chi ufi ̂ pretto l’ Ughelli s’ 
ha da aggiugnere Taciprandus Epifcopus -, a quello di Rojfclle, oggidì Grof- 
feto , Otto Epifcopus . Del retto apparifee di qui, che anche nell’ Anno 
833. s ’ era dibattuta quefta lite, come coita dalle memorie, che pub
blicai nella Difl’ert. L X X .  Pofcia nell’ Anno 882. nella Città di Siena da
vanti a Carlo il Gr< tto Imperadore fi rinovò il contratto , e ne riportò 
favorevol fentenza Giovanni Ve/covo di Are^o. Veggafi una Carta da me 
prodotta nella Diftertazione XXXI. E che veramente i Vefcovi Aretini 
per lungo tempo riteneffero il potteffo di quelle Chief?, lo intendiamo 
da una Carta , e ti ite ut e nell’ Archivio delle Monache Benedettine di A- 
rezzo , e data alla luce dal tu Chiarittìmo P. D. Guido Grandi , Abba
te Camaldolefe. Da efla , dico, impariamo, che nell’ Anno 1029.fi ri* 
fvegliò quella lite di nuovo davanti a Papa Giovanni XIX.  il quale de
putò Benedetto Vefcovo di Porto , ed altri Vefcovi per conofcerne i me
riti. Quando poi, e come fi metteffe fine.a così lunga, ed oftinata co#- 
tefa, io lafcerò cercarlo ad altri , battati^ a me di aver tratto dalle 
tenebre quefti riguardevoli pezzi di antichità.

P i ù ’ tardi pare che forgeffe controverfia di confini fra i Vefcovi di 
Firenze e Siena, per cui fi venne all’ armi fra amendue que’ Popoli. 
Ne feguì poi pace , la quale nell’ Anno 1166 . fu confermata da Papa 
Alefaadro III. con Tua Bolla -ricavata dall’ Archivio dello Spedale di Sie
na. Si può fofpettare , che la lite riguardatte i confini del Contado fra 
que’ due Popoli -, ma che vi foffero imbrogliati anche quei delle Dioce- 
fi , baftantemente rilutta da elFa Bolla’. A quefte memorie ho aggiunto 
la lite, che era inforta fra la Pieve di Ciano, Dicceli di Modena , e quel
la di Monte Bello, oggidì Monte.-vio , la quale fu decifa da Gualtieri Ar- 
civefcovo di Ravenna nell’ Anno 1141. come coita dalla di lui fentenza, 
eftratta dall’ Archivio del Comune di Modena. Si vuol ora ottervare , 
che il rito delle Bolle, colie quali tanto i Papi , che gli altri Vefcovi 
accompagnano le collazioni delle Parrocchiali, e dell’ altre Chiefe , tira 
l’ origine da i lontani Secoli. Anche allora fi. concedevano in Benefizio 
le Chiefe, fia Parrocchiali, iìa Diaconie, ed anche Oratorj ,  e piccioli 
Monifterj , ed alcuni Spedali j e però in teftimonio di quefto fi fpedi-

vano
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Vano le Lettere, pofcia appellate Bolle dal Sigillo d’ effe. Ha più di 
mille anni , che ciò fi praticava , ficcome dimoilra una Carta di molto 
corrotta Latinità, ch’ io copiai dal nobiliffinio Archivio dell’ Arcivefcova- 
to di L u cca ,  e che parve a me originale. Fu etta Icritta nell’ Anno 
715. per teftimonianza , che Talejperiano Vefcovo di Lucca avea conce
duto 111 Benefìcio un picciolo Moniftero con lo Spedale de’ Pellegrini 
annetto a RomoaUo Prete* Merita ivi rifleflìone il dirli, che Rcmualdus 
Presbyter ur.a curri muliere Jua , cioè con fua Moglie, era foto 111 pelle
grinaggio prò anima fu i., e venuto da Oltrepò s’ era allogato iu quel 
Monittero con ìftituirvi ancora un picciolo Spedale. E però il Vefcovo 
gh concede di aver cura di quel fanto Luogo tam tu, quam edam & Pres
biteri tua. Si meraviglierà qui taluno, e chiederà, come fotte permef- 
fo a quella Pretesa lo ftarfene col Prete fuo Conforte,  quando fappia- 
mo , che almeno nella Chiefa Latina fin da i primi Secoli della Chiefa 
a i Sacerdoti era preferirla la continenza . Vero è quello -, ma antica
mente da che un Coniugato era ammetto a i (acri Ordini, tanto egli 
che la Moglie proiettavano da lì innanzi il Celibato 5 e quella non era 
più chiamata Moglie , ma Sorella ; come provai nella Ditter. de Agape- 
tis 6’ Synifa&'s ne’ miei Anecdoti Greci. Però tempi vi furono , ne’qua- 
li fu permetto a i Preti 1’ abitar tuttavia colle Mogli, purché s ’attenef- 
fero da-ogni carnai con merzio . Si moftra qui più rigorofa la Difcipli- 
na de ’ nottri tempi,  e con pm ragione. Un’ altra Bolla ho io dato fuo
ri , ricavata dal l'uddetto Archivio , per cui Perideo V ?/covo di Lucca nelF 
Anno 783. coftituiice Rettore della Chiefa di San Miniato in Quarto 
Autchis Chenco . Ancorché quella Chiefa fotte Hata fabbricata da gli An
tenati di quel Cherico , e fpettatte a lui per titolo di Giuspatronato : 
pure fenza il confenfo, e la confermazione del Vefcovo non potè acqui- 
llar quella Rettorìa. Or quanto più fi richiedeva quello nella collazio
ne delle Parrocchiali, dove s’ han da mimllrare i Sacramenti ?

Ho io data la Bolla,  con cui Pietro Vejcovo di Lucca nell' Anno 904. 
conlerì a Gumberto Prete EccUfani Ulani, cui vocabulum e f i  beati Sancii 
Johanni Baptifice , f ta  loco & fimbus tam ari, quod ejl Plebe Bau [male 
6’c. cum aliis Ecclefiis fubjeclis ¡pfius*Plebe . Ad efìa Bolla fono iottoicrit- 
ti molti Canonici. I pm d’ etti s’ intitolano Presbtter & Cardinalis , Sic
come offerv. miro nella Differtaz. LXI. non la fola Chfefa di Roms eb
be per fuo ornamento i Cardinali , ma anché moltifìime altre ; e quello 
nome indicava, che erano Rettori di qualche Chieia. Qui vediamo, 
che fotto la Pieve o iìa Chiefa Battefimale, fi contavano altre Chiefe pri
ve del Battittero , Oratorj , Cappelle, e piccioli Momfterj, fopra i 
quali godeva alcuni diritti il Parroco, o fi a Piovano. Quelle Cappel
le nondimeno aveano anch’ fffe il proprio Rettore, il quale a riierva 
del Battemmo miniftrava gli altri Sacramenti convenienti a Sacerdoti Pa- 
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Ilari cT anime . Oratórj ancora erano appellati quelle Cappelle , che og
gidì portano tutte none di Parrocchia e Cura. Nella Legge Longobar
dica 61. di Carlo Magno fi lejj;ge : Ut vos Epfcopit .qw in omnibus No
na s & Decimas accipitis , in veflra providenra J it , guatenus Ecclejìce & Ca
p e lli  , qua in vejlra Parrochia fant ( cioè Diocelì ) emendentur. E Bur- 
cardo nel Lib. III. Cap. 21. da un Concilio di Aquisgrana riferì quello 
Canone : Plures Baptifmales Ecclefice in una terminano m effe non poffunt, 
Jed una tantumrnoio cum fubditis Capellis . Q u e i , che ogg dì fon chia
mati Cappellani, cioè Vice-Parrochi , prefero il nome da quelli , che an
ticamente reggevano qualche Oratorio o Cappel a . Sai Gregorio Ma
gno nel Lib. II. Epiit. 12. fcrivendo a Cailorio Vefcovo di Riraini per 
un Oratorio, o fia Cappella fabbricata entro la ilefìa C i t t à ,  così par
la: Prcediclum Orarorium abfque M'fjis publicis folemniter confecrabis, ita 
ut in eodcm loco nec futuris temporibus Baptijlsrium ’conjlruatur , nec Pres- 
byterum conjlituas Cardmalem. Col nome di Prete -Cardinale g à abbi am 
avvertito difeg-urfi un Rettore di Parrocchia, a cui (labilmente era aiTe- 
gnato il governo di quella Chiefa: laddove alle Chiefe minori, chia
mate Cappelle e Oratorj fi deputava un Prete amovibile. Dille quali 
notizie rifulta il diverfo diritto delle Pievi e Cagpel’e ne’ vecchi Secoli . 
Altri coflumi invaifero ne’ Secoli fufleguenti, perchè anche in quelle 
Chiefe fuffidtarie fi ordinano Rettori llabili, i quali in poche cofe pre- 
ilanr» onore ed ubbidienza al Piovano. E però intendiamo, che voleiTe 
dir Donixone nel Lib. I. Cap. 16. della Vita di Matilda., fcrivendo :

Plibcs , Capellas , pretto Clericis tribuebant.

I n  una Carta Piiloiefe dell’ Anno 1 287.  fi legge la lite inforta f  a i 

Ca notùci delia Pieve di Celle nella Diocefi di Piiloia, e ì Cappellani , cioè 
i Parrochi inferiori di efia Pieve , pretendendo gli uni e gli altri l’ ele
zione del Piovano . Ivi fi legge: Plebs de Cellis habet fubje&as decerti 
Cappellai'. Ecclejla de Cafore tfl fubjecla Plebi de Cellis tamquam fuce Ple
bi &c. I Rettori di quefle Chiefe, ora fon chiamati Cappellani Pleba-us 
de Celle, ed ora Reclores. Q u e i ,  che oggidì portano il nome di Cap
pellani, cioè aiutanti d e ’ Parrochi nella ammimftrazione de’ Sacramenti, 
quaii fempre ne’ vecchi Secoli erano appellati Subcapellani. Ma nulla 
più chiaramente può indicare, quai fodero una volta i Capellani, che 
una Bolla di Aleffandro III. Papa, in cui .conferma nell’ Anno 1169. 
ad Amato Kefcovo di Ferrara i Privilegj della fua Chiefa , dove fra Tal- 
ire cofe:  Nec cuiquam fas Jit in ceteris Ecdefìis Capdlanum absque con- 
fenfu tuo conjìituere vd  amovere &c. Capellanus vero, qui auclontate tua file
rà c&nfiitutus , de manu tua curam ammarum recipiat &c. Sicché il nome 
di Cappellano l ignif icava  allora chi oggidì vien chiamato Parroco e Cu
rato . Abbiam veduto 1’ antichiffimo cpilujme, mantenuto anche oggidì ,

che
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che i Vefcovi fpedivano la Bolla del Benefizio conferito. Aggiungo ora, 
che vicendevolmente anche i Beneficiati formavano un’ altra Carta,  con 
cui iì obbligavano al retto governo di quella Chi'efa , recando poi que
lla in mano, o fìa nell’ Archivio del V efcovo .  Tal Rito non è più in 
ufo . Dall’ iniìgne Archivio dell’ Arcivefcovato di Lucca ho io prodotto 
due antichiffime pergamene in teftimonianza di quefto. La prima è dell’ 
Anno 746. regnant» Ratchis Re de’ Longobardi , in cui Lucerio Prete 
promette a Walprando Vefcovo di Lucca di rettamente reggere la Chie
fa di San Pietro di Mofciano, a lui conferita cum confenjo Ratpeni & 
Barbuta Centinariis , vd de tota Plevem congrecata. Ecco come in molte 
Chiefe s’ iftituivano i Rettori. Precedeva l’ elezione del Popolo, e.que
lla poi veniva confermata dal Vefcovo . I Cenienarj qui mentovati li fcor- 
g o , che erano i Giudici minori delle Ville , fuggetti al Giudice, o fia G o
vernatore della Città. L’ altra Carta dell’ Anno 772. è una prometta fatta da 
Uriìperto Cherico a Pereòeo Vefcovo di Lucca , che 1’ avea creato Rettore 
della Chiefa di San Cattiano di Controne di ben amminiflrare quella Chie
fa, con aggiugnere : Neque cantra P  reslyierum vejìrum, quem vos in Ecclefa 
vcfìra Smela Juhce Bapufmale ordinaflis, ape re prcefumam, necjue fine veflra li
cenza, vd de ipfo Presbytero veflro Mf'am cantare debeam in ipfa Ecclefa San- 3 i Caffiani. Oggidì in molte Diocefì fi ufa di chiamare Arcipreti quei , 
che da altri fono appellati Piovani in Villa . Antichiiiìmo ancora è que
fto coftume . Nel Sinodo di Pavia deli’ Anno 850. al Cap. 6. viene or
dinato, che i Vefcovi oflervino , con qual diligenza i Preti abbiano cu
ra del loro gregge. Cfcrtet emm, ut Pltbìum Archipretbyten curent , qua- 
tenus qui pubhce cnmìna perpetrarunt, pullice poeniteant Ùc. Pofcia nel Cap. 
13. fi légge: Singuhs Plehbus Arciuprcsbyteros piaefje volumus , qui non 

folum imperiti vulgi Jolichudinem gerant, ve rum enem eorum Presiyterorum , 
qui per Minores Tuulos habitant, vitarp jugi circumfpichore cufiodiant &c. 
Nec oltendat Epifcopus , non egete Pltben.< Aichipreòtytero, quod ipfe eam 
per Je gubernare valcat ( fegno che alcun Vefcovo c' era, che con sì, bel 
pietefto fi godeva le rendite delle Pievi ) quia e tf valde idcrteus e fl, decet 
tamen , ut partiatur onera fu a j & fcu t ipfe Matrici p rat-fi, ita Archipreslyieri 
prafni blebilus, ut in rullo inutet Eccltfcflica Dijciplina . Dal che Tem
pre più riluce, che nelle Ville eranvi le Parrocchie primarie chiamate 
P  evi, dove fi miriftrava il Batteiìmo, e i Rettori ci 1 elle venivano 
chiamati Arcipreti. \ ’erano, poi le Parrocchie minori, appellate qui mi
nore,s Tituh , fottopefte all’ Arciprete.. Così nelle Cattedrali il primo del 
Clero , eh’ era aicriuo ad etta Chiefa,  ebbe il nome di Arciprete, nome 
che fi truova fino nel Concilio Cartaginese dell’ Anno 398. e nel Conci
lio Turonenle II. dell’ Anno 567. al Canone 19. mentovati fi veggono 
Archipresbyteri vicani . Grande dovea effere una volta 1’ autorità di tali 
Arcipreti , perche fi truora , che etti ebbero anche facoltà di coftituir
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Rettori nelle Parrocchie inferiori fottopoile alla P ie v e . In una Carta 
dell’ Archivio Lucchefe,  fcritta 1’ Anno 8*6. Gumprando Prete figlio del 
fu Per teo Prete ( fovertte nelle pergamene Lucchefi s’ incontra 10 Preti 
figli di un altro Prete ) è ordinato Rettore della Chiefa di Vuliignana 
dal Rettore delh Chiefa Battefimale di Santa Maria di Sello, coll’ ob
bligazione del divino U hzio , della Luminaria di dì e di notte, e di pa» 
gire  al Rettote di eiTa Pieve ogni anno a titolo di penfìone de nano s 
X X X . & d'midium oblationum. Né fi meravigli alcuno del cenfo importo 
dai Piovano alle Chiefe minori. S:ccome dimoilrai nella Diflertazionue 
X X X V I .  anche gli fteilì Piovani, a iz i  gli altri Parrochi minori, erano 
obbligati a pagar qualche peniione annua o' regalo al Vefcovo , perchè
I Benefizj Ecclefiailici per iniqua confuetudine di que’ Secoli fi mercan
tavano. Come colta da un’ altra pergamena dell’ Anno 845. A  nbrofio 
Vefcovo di Lucca ordina Rettore della Chiefa di Santo Ippolito prelTo Ar
no Guntelmo Cherico , con obbligo di pagare annualmente ad effo Pre
lato Secanti Soldi 5’ argento . Tu dirai: ecco le Pe »fioni de’ nofbri tem
pi . N >1 niego ; ma gran differenza paifa fra l’ uno e 1’ altro ufo. Furo
no introdotte le Peniìoni ufate oggidì per fovveaire i Cherici degni e 
poveri coll’ abbondanza de gli altri , ma le peniiani de’ S;co!i barbarici 
colavano in borfa del folo Vefcovo. Perciò ne’ Secoli pofteriori cefsò 
quella confuetudine .

O r. d i n a r i a m e n t e  ballava a  i Vefcovi neH’ orrenere le conferme de’ 
lor Privilegi lo Specificar tutte le loro Pievi , con,; lì feorge in due Di
plomi da me pubblicati di Arrigo Re Terzo e Imperaci >re Secondo dell’ 
Anno 1045. e del 1055. co’ qaali conferma tutti 1 fuot Bini e diritti al 
Vefcovato di Mantova. Dopo l’ enumerazion di v a r i e  Pievi ,  nell’ ultimo 
ivi fi le^ge cun2 omnibus alus- Plebibus & Capellis . Proccuravano ciò non 
citante altri Vefcovi di far efpnmgre anche le Cappelle, come colla da 
una Bolla di Papa E.igenio III. dell’ A m o  1 146. con Cui conferma tue - 
te qornin.itimente le Pievi, e Cappelle ed alcuni Monifttrj ad Alberane: 
Vefcovo di Reggio. Così in un’ aitra Bolla di Celeilaio Ili. Papa dell’ 
Anno 1191. fi veggono confermue a Teob.ildo Vefovo di Chiuft ìanto le 
Pievi., che le Cappelle. L ’ Ughelli mette fra’ Vefcovi di Chiufi all’ Anno 
1200. Gualfredo , poi Teobaldo all’ Anno 1220. S’ ha da correggere quel
la slogatura. Solevano anche i Piovani impetrar da i Papi la confeima 
de i lor Beni e Diritti ; ed allora facevano efprimere tutte le Chiefe fot- 
topoite alla medeiima Pieve. Ne Jio dato un efetmpio in una Bolla di 
Papa Aleffandro III. dell’ Anno 1168. in favore di Jacopo Piovano di Pie
ve Fofciana nella Provincia della Garfagr.ana, fottopoila al dominio de’ 
Sereniffimi Duchi di Modena . Vedefi ivi una gran copia di Chiefe , 
tutte dipendenti da efia Pieve . Ho anche prodotto un fatto a ffa i raro 
nell’ E c c le f ia i t ica  D i f a p i in a  . imino, qui & Irnenfrcdus Atetmus Eplfcopus

circa
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circa 1’ Anno 1045. trovandofi aggravato da infermità ne’ piedi , e non 
potendo accudire al governo della Tua Chiefa, prefo configlio da i prin
cipali del Clero e del Secolo , divife la fua Diocefi in quattro parti, e 
ne commife il Governo a quattro de’ più affermati Ecclefiaftici coli’ an
noverar le Pievi, raccomandate a ciafcun d’ eifi. Ne ho pubblicato quell’ 
Atto. Per conto poi delle Chiefe eiiftenti nelle Città , varia fu in que- 
fto la Difciplina Ecclefiaftica. Imperocché in alcune Città,  oltre alla 
Cattedrale, v ’ erano altre Chiefe Battefimali . V ’ erano anche talvolta 
di quelle, che godevano il titolo di Pieve , e che ne aveano dell’ altre 
f  ttopofte. Iniigne è tuttavia in Lucca la Chiefa de’ Santi Giovanni e 
Reparata, a cui accrefce il decoro una Collegiata di Canonici . Ad ef- 
f a , fe non erro , appartiene una Bolla di 7 eudigrimo Vefcovo di Lucca , 
data nell’ Anno 984. in cui conferifce ad Andrea Prete la metà di quella 
Chiefa , cui vocabulum efl beati Sancii Pantaleom , & Sancite Reparaice , <5* 
Sancii Johanni Bapiijìce , quod ejl Pltbem Battifmale , qua efl Jundata hic 
infra Civitate ifla Lucenfe. Colà alquanto rara fi è quefta c<5nceflìone 
della metà d’ una Chiefa colla metà de’ Beni ad effa fpettanti. E pure 
ho trovato altra pergamena dell Anno 975. in cui Adalongo Vefcovo de 
Lucca concede ad Arnolfo Prete la quarta pane della Chiefa Sancii P e-  
in  & SanSi Johannis Bapnficc , quod tjl Plebi Baptifmale , fìta loco & fi- 
mbus Cappiano. V ’ erano poi altre Citià ,  ficceme di fopra avvertimmo, 
dove altra Chiefa non diipenfava il Battemmo, fuorché la Cattedrale . 
Per quefta cagione vo’ io fofpettando , che i Parrochi di Ferrara foffero 
una volta nominati folamente Cappellani , nome che abbiam veduto dato 
a i Parrochi delle Chiefe prive di Batnftero. Ho io pubblicato le Co- 
ftituzioni fatte nell’ Anno 1178. della Congregazione tuttavia fuffiftente 
de’ Parrochi d’ effa Città di Ferrara , a’ tempi di Guglielmo Vefcovo. Co
mincia così la loro enumerazione . Cleri Cor.ventus Civitatis Ferrarla , nos 
Petrus Capellanus Eccleficc San3i Stepham Ferrarienfìs , Archipresbyier Ca~ 
pellanorum omnium Civrtatis Ferrante , ac Presbyrtr Johannes Capellanus 
Ecclefìce Sancii Blax'd &c. Qui fi feorge, che tutti i Parrochi di Ferrara 
erano folamente appellati Cappellani, eccettuatoli loro Capo,  a cui fi. 
dava il titolo di si/aprete , perchè non aveano Battiftero . E veramente 
Marc'Antonio Guarnii nel fuo Trattato delle Chiefe di Ferrara, ci af- 
ficura , che nella fola Cattedrale di quella Città,  e in Santa Maria in 
Vado , fi amminiftra il Battemmo . Non così nel Contado Ferrarefe, do
ve abbondano le Pievi , e quefle fi veggono regiftrate in una Bolla da 
me pubblicata di Papa Clemente III. dell’ Anno 1189. conceduta a Ste

fano V •¡covo di Ferma .
N e ’ folamente cercavano gli Arcipreti, o vogliam dire Piovani la con

ferma de i lor diritti dal Papa, e dal V efco vo ,  ma anche dal Metropo
litano. In p:uova di che ho addotto una Bolla di Anfeltr.o Arcivejcovo
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di Ravenna in favore di Martino Arciprete di Puglianello nella Diocefi di 
R e ggio ,  fpettante all’ Anno 1156. Godevano poi le Pievi più d’ un Pri
vilegio , oltre a quello del Battiftero , cioè nelle Sepolture, nel dare la 
Penitenza, nell’ eisgerej che i P<>rrochi o fi a Cappellani fubordinati 
concorreifero alla Pieve nel Batteiimo folenne della Vigilia di Pafqua, 
e di Pentecofte, con altre prerogative, c h ’ io tralafcio, ma che fi leg
gono in una Bolla di Cele/lino i l i .  Papa dell’ Anno 1194. data a i C a 
nonici di Santa Reparata nella Città di Lucca .
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D elle  pie Confraternita de’ L a ic i, e dell’ origine d! ejje , 
de Flagellanti , e delle facre M ijjìoni .,

D E g n e  fon d’ aver luogo in quei!;’ Opera anche le pie Conjraterni- 
tà de’ Secolari, che ancora fon chiamate Confraternite, Compagnie, 

Scuole ; perchè effe pure traggono la loro origine da i Secoli barbarici * 
Non v’ ha Città in Italia, Terra, o Cartello, anzi Villa, che non ab
bia una o più di quefte pie Congregazioni, tutte iftituite pel culto di
vino,  per cantare le lodi di Dio e de’ Santi , ed efercitarfi in altre ope
re di Pietà e di Mifericordia ; e tutte fornite di Leggi e verti particola
r i , riunendofi ciafcuna alla fua propria Chiefa le Peile , e in altre oc- 
cafioni. Ne’ Secoli del Paganefimo efiftevano Compagnie fomig!ianti di 
perfone , che trattavano le cofe (acre . Roma , e tant’ altre Città iftitui- 
rono gli Augufali in onore di Augurto , i quali nondimeno fi poffono 
collocare fra i Sacerdoti. Altre Adunanze fi miravano una volta in R o
m a ,  chiamate Collegi •> a' ê apparteneva la cura de! pubblici Giuo
chi e Sacrifiz}, che fi celebravano in onore de5fa 1 fi D ei ,  o per dare fo- 
ìazzo ai Popolo. Di sì fatti Collegi  non furono prive le Cit tà  della Gre
cia,  ed erano chiamati Eierie e Fratrie. Nel Cap. 13. de Seneclute di 
Cicerone fi l egge :  Sadalitates , Qu&flore Marco Catone majore , conflitu- 
tce funt, facrij Ideis magna Alatris receptis . Così in Roma fi contavano 
Sc'òales, Flaviales , Hadrtanales, Trajanales &c. e in oltre Collegia Dendro- 
phorum , Fratrum /.ìrvalium , Septemvtrum Epulonum , Capuohnorum , fic- 
come ancora quei de gli A r ù fi . Senza l’ autorità del Senato, o dell’ìm- 
peradore, non fi poteano iftituir querte Confraternità -, e perchè fenza 
tale licenza fe ne formarono alcune, che poi produlTero molte fazioni e 
fconcerti * per teftimonianza di Afconio Pediano, e di Suetonio nella Vi
ta di Augufto, ne furono abolite alcune ancora delle prime approvate. 
M arciano Giuiisconfulto nella  l. mandati* ff. de ColUgns attefta il mede-
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timo, con aggiugnere nondimeno, Collegio. Religionìs caufa coìre non prò- 
tuberi . Di pia nun ne dico , perchè in fatti le Confraternità Criftiane 
non le credo istituite coU’ efempio delle Pagane, ma sì bene dall’ indu- 
llria delle pie perlone, bramole di accrefcere il culto di Dio, con ob
bligarti ad alcuni ufizj e doveri di Religione. Però nel feno del Criftia- 
neiìmo s ha da cercare 1’ origine delle (acre Confraternità .

Se vogliamo (lare all’ afferzione di Odorico Rinaldi ne gli Annali Ec- 
clefiaflici ali’ Anno 1267. num. 83. primum Laicorum Sodalictum, cui vul
go Confratcrmtas nomea, nacque in Roma nello ileffo Anno, coll’ effe rii 
liburna la Confraternità di Santa Maria del Confalone , la quale, fu con
fermata da Papa Clemente IV. come coffa dalla fua Bolla nel Bollario ' 
Romano. Hujus exemplo, die’ egl i , condita alia pia Sodalieta, & a Sum- 
m’S Pontifìcibus accendendo Pietatis ergo approbara & confirmata fuerunt. 
Di quello fentimento era (lato prima Tommafo Bofio nel Libro IX. Cap. 
5. de Signis Ecclcfi dove fa autore della prima Confratermtà San Bona
ventura, infigne p e r tb n a g g io e  da quella tante altre pi efero poi efem- 
pio . Ma lungi dal vero andarono tali Autori. Quando anche (ì conce
da , che quella foffe la prima Confraternità formata in Roma : pure (ì 
farà conofcere, che gran tempo innanzi nel Mondo Criiliano ci furono 
di tali pie Adunanze, lo lafcio andare i Parabolani, cioè una Società di 
Cherici ad curanda debilium ee&ra corpora defltnatam in Aleiìandria nell’ An
no 41 8. cerne abbiamo dalla Legge 42. e dalla lèguente de Epijcopis nel 
Codice Teodofiano . Trala'cio ancora ciò , che ha Giuiliniano Auguiio 
nella Novella 43. e 59. de Leclicar'us & Decanls , iil 1 tuiti per leppellive 
i corpi de’ Fedeli, perchè non colla,  fe i lor Collegi avellerò uniformi
tà colle pie Compagnie de’ noilri tempi. Stimò in oltre il Cardinal 3 a~ 
ronio di aver trovato in Roma nell’ Anno 894. Sodahcium plunmorum 
Sa erdotufh , inter quos & Epijcopi nonnulli, ad hoc ut pefi obttum finguli 
Confodaliur/i facrificus juvarentur. Recò egli la tavola di marmo, dove*fi 
legge quella convenzione. Ma un leggier vefligio fu quello delle Con
fraternità, delle quali ora cerchiam l’ origine,- e quando anche fi voglia 
dar quello nome a quell’ iflituto, non (i può perciò dire col P. Mabil- 
lone ne gli Annali Benedettini a quell’ Anno : quod forte primum exemphnn 
efi ejusmodi Sodalizio rum , feu Confraternite, tum , ut vulgato vocabulo uiar . 
Perciocché precederono altri limili efempi in Francia, indicati fin dallo 
ileffo Mabillone all’ Anno 859. dove fra Vefcovi , o Preti,  o Monaci fi 
conveniva di celebrar Meffe , e di far altre opere pie per fuffragio de i 
Defunti. Molta differenza paffa fra le pie Società di allora, e le Secola
ri , che oggidì eiìilono. Son io perfuafo , che le ultime poffano vanta
re un’ antichità maggiore di quel che lì crede.

E p r i m i e r a m e n t e  pare, che fi poffa ilabilire, che anche a’ tempi 
di Carlo Magno, e prima dell’ Anno 800. fi trovaflero fra’ Criiliam di
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Occidente delle Confraternite di perfone pie. Odafi la Legge XÌIL Lon
gobardica dello fteff© Carlo Augufto Par. il. dal Tomo 1. Rer. hai. De
S  ■xeramentis per Gddoniam ad invicem conjurantium , ut nemo fic a  e prczju- 
mat. Alio vero modo de illoru n eleemofy ns ; aut de incendio -, aut de nau
fragio ( aggiugne il Baluzio quamvis conhibenoam, cioè convenzione ) 
faciant : ne:no in hoc furare prcefunat. Trattando ora con p ù  attenzione 
di quel che fóci nelle Annotazioni a quella Legge,  penfo che ivi fi pir
li di alcune pie Confraternite, e quelle di Secolari, che foiTero in quel 
tempo . Imperocché G d d i , e Gidonia , o Gddoma ( e non già Geldo- 
m a, come è fcritto ne’ Capitolari il in  pati ) nienr’ altro fu che adunino, 
come infegna Papii Cromatico, cioè una Società o Fraternità, ficcome ino
ltro il Du Cange nel Gloffario, e prima di lui il V  ilio Lib II. Gap. 8. de 
f in is  Strmoms. L ’ origine di quella voce viene dal Saloni co Gzgylìan, 
oGyldon che lignifica Pagare, come notò Guglielmo Sonriero nel Glof- 
lano Anglicano . Anche i Fiamminghi hanno Gii.le, e gl’ (nglefi Gyl- 
den . Cioè fi formavano Compagnie d’ uomini, i quali fi obbligavano a 
pagar certa fomma di danaro, e di farne una fola borfa , per valer- 
fene poi ad opere pie,  o pure a conviti, che fi facevano in determ na
ti tempi da i Confratelli . Forfè di là venne una voce Italiana, di gran 
tempo difufata , di cui fi fervirono gli Scrittori Tofcani,  cioè G uilia'ia> 
lignificante un’ unione o compagnia di foldati. In una Eptftola ferma dal 
Clero di Utrecht a Federigo Vefcovo di Colonia nel Secolo Xll. intor
no a Tancheimo, o lì a Tmchelmo feduttore , fi l g g - , che un certo 
Manaffe avea liLtuita Confraternitatem quamdun, qua-n Gilda vulgo appel
larti . Che le Gddonie mentovate da Carlo Magno follerò Società pie , 
affai lo indica la menzione ivi fatta delle Limo f i  t e . Cioè per quanto io 
v o ’ conietturando, quei Compagni, appellati anche Congildones, fi obbli
gavano ad a.utar con Limitine ì poveri, e fpeztalmente chi aveiTe pati- 
ionincendio o naufragio. E perciocché coloro, che entravano in effa So
cietà , giuravano di fodd sfare a gli oneri della medefitm, e di adem
pierne le leggi della Compagnia * ma venendo il cafo, o non volevano,
o non potevano mantener la parola , onde venivano poi liti , e quel Giu
ramento tornava in danno delle lor anime: perciò il faggio Imoeradore 
permife bensì quelle Gildoiie, cioè Società, ma ne efclufe il Giuramen
to . Non s’ ha dunque da prendere qui Gdlonia per un illecita congiunzio
ne , come ha una Chiofa preiTo il B duzio , ma sì bene per una Società 
legittima , e approvata dall’ autorità del Principe . Effendo Hata quella 
Legge inferita nelle Longobardiche , fi può per confeguente credere, che 
non folamente in Francia, ma anche in Italia, fi trovaffero delle Gii- 
donie, cioè Confraternita di Laici iftituite per motivo di Pietà e Reli
gione .

Ho chiamato queila una cpniettura fin qui . Aggiungo ora, che tal
comet-
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conietrura pallerà in ficura Sentenza, fe noi attentamente efamineremo
i Capitoli feruti da Hincmaro Arcivefcovo eli Rems a i Preti della Tua 
Dioceii nell Anno 852. llampati nella Raccolta de’ Concilj del Labbè . 
Ecco le lue parole nel Cap. 16. Ut de Colleciis quas Geldonias vel Con- 

fratrias vulgo vocant, ficùt jam verbis monuimus, & nunc expreffe preecipi- 
mus , tantum fiat , quantum ad aucloritatem, & utilitatem , atque raiionem 
perùnet . Ultra autem nemo ncque Sace'dos neque Fidelis quisquam in P a
rodila nofira progredì attdeat. Che quelle Gildo ni e folTero pie Confrater
nità *di Lasci, iilituite con licenza del Re, e confermate dal Vefcovo , 
ce ne afficurano le feguenti parole d’ Hincmaro. ìdefi in omni obfequio 
Religionis conjungantur : videlicet in oblatione, in luminaribus , in oblatio- 
nibus mutuis , in exfequiis dcfunclorum , in eleemofynis , & csteris Pietatis 
officiis : ita quod qui candelam offerre voluerint, five fpecialiter, five genera
liter , aut ame M ffam , aut inter Miffam , antequam Evangelium legatur , 
ad altare deferant. Oblationem autem , unam tantummodo Oblatam , & O f
fertorium , pro fe fuisque omnibus conjunclis & familianbui offerai . Si plus 
de vino voluerit in butticula, vel canna, aut plures Oblatas , aut ante M if

fam ,■ aut poß M ffam , Presbytero , aut Minifiro illius tribuat : unde Po- 
pulus in eleemofyna Uhus Eulogias accipiat , vel Presbyter fupplementum ali- 
quod habeat. Erano dunque iftituite in que’ tempi delle Compagnie , a 
i n  di efercitare alcune Opere di Pietà e Carità ,• cioè di offerire al 
Tempio , mantener ivi la Luminaria, accompagnare alla fepoltura i D e
funti , dar. Limoline , e attendere ceteris Pietafis officiis , per guadagnarli 
merito preffo Dio. Che altro mai di grazia fi propongono le pie Con
fraternite de’ noilri tempi? E perciocché in quelle Raunanze alle volte 
vien creduto di celebrale più folennemente le Felle con qualche convi
to , e buon vino; e quivi in oltre inforgono non di rado riffe e nemi- 
cizie : eonvien di nuovo afcoltare Hincmaro, il quale attella , che a fuoi 
dì fuccedeva lo ileffo, e fembra deferivere i collumi della noilra età . 
Pafios autem , die’ egli, & commefj'ationes , quas Divina aucloritas vetat , 
ubi & gravedines & indebitce exachor.es , & turpes ac inanes laùticc , & rixce ; 
fxpe etiam , ficut experti fumus, ufque ad homicidia , & odia , & dtffenfio- 
nes accidere folcnt : adeo penitus interdicimus , ut qui de cetero hoc agere prce- 
fumferit,fi Presbyter fuerit , vel quiltbet Clencus\ gradu privetur yfi Laicus , 
vel f i  mina, trfque ad fatisfachonem feparetur. Seguita poi Hincmaro a fug- 
gerire quel che s'abbia a praticare, cafo che occorrano delle liti, eoa 
dire : 'Conventas autem ¡ahum Confratrum ( Corfrateili tuttavia lì chiama
no in lfalia ) f i  necejfe fuerit, ne fimul conveniant , ut fi forte ahquis con
tra parem fuum d/fiordi am h buerit, quem reconciliari opus fit , fine convenni 
Presbyieri, & ceterorum effe non poffit. Pofi peracla illa, qua Dei funt , 
& Chnjbance Religioni convenìunt , & pofi debitas admonitiones , qui volue- 
rint, culogia a Pr&sbytero accipiant : & panem tannini frangentes , finguli fin »

gulos
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gulos biberes accìpiartt-, & nihil amplius contingere pi afuma nt ,• & fìc tinuf- 
qmfque ad fua cum benediciione Domini redeat. Converrà chiamar cieco, 
chi non vegga ttabilite fino ne’ tempi d’ Hmcmaro , cioè nel Secolo IX. 
le pie Confraternita de’ Laic i,  che fi itudiavano di efercitare qua D ei 
funt , & Cfirijìiarue Religioni conveniunt . Potrebbefi anche provare, che 
molto prima dell’ età d’ Hincmaro efilteffero quelle divote Compagnie, fe 
iapeflìmo di certo, in qual’ anno folle tenuto un Concilio Namnerenfe,
o iìa di Nantes, che iì legge nel Tom. IX. de: («oncilj del Labbè, do
ve fi truovano quali lipetute le fuddette parole d’ Hincmaro , e li .par
la de Colleclis, vel Confratriis , quas Confortici vocanc . Penfa il Du Can
g e ,  che la parola Conjonium lignifichi congregationem Presbyterorum . Cer
io  è , che ivi lì tratta d’ una Confratellanza di Laici , a cui nondime
no fi ammettevano ancora i Cherici Secolari. Alcuni han creduto, che 
quello Concilio fotte tenuto nell’ anno 800. Il Sirmondo nell’ anno 658.
Il Pagi nell’ anno 660. Io nulla determino. Se tanta folle l’ antichità d’ 
cffo Concilio,  s’ avrebbero a credere formate ne’ più remoti Secoli le 
Confraternità fuddette .

Si vuol nondimeno confettare , che non è sì facile il trovarne altri 
vettigj tanto in Francia , che in Italia, prima del Secolo XIII. Un Con
cilio di Roano dell’ Anno 1189. deferive Societatem f u  Fratenam ( 0 fia 
Fratriam ) iftituita non men da Cherici che da Laici. E i PP. Martene e 
Durand nel Thefau. Nov. Anecdot. pubblicarono uno Strumento , con 
cui Arnaldo Vefcovo di Narbona conferma nell’ Anno 1212. tLonfrater- 
mtdtem iftituita in Marfigha , e ne nferifee gli Statuti. Ma perche mai 
sì tardi iì comincia a trovar vettigio di quelle pie Compagnie in Italia ? 
.Forfè perchè fi abolirono le antiche, e 111 tempi sì torbidi, e facili alle 
{'edizioni, quali furono quei dell’ Italia , non era permetto riftituirne del
le nuove, e lì proibirono le già fatte,  come anche avvenne in Francia. 
Certamente fe fi eccettua l’ inclita Città di Venezia ,  dove non fi pro
varono guerre civili a cagion della faviezza di quel Governo , nell’altre 
Città d’ Italia per tutto il Secolo X. e per li due Tegnenti, non ho io fa- 
puto trovar memoria alcuna di tali Confraternite. Dilli doverli eccettuar 
Venezia, in cui mi pare di {coprirle nel Secolo XII. e nate non allora, 
ma molto prima. Erano quivi appellate Scuole , nome che tutte via in 
Milano, e in altre Città,  fi dà a fimili Confraternità Laicali , perchè 
Scuole della Pietà Criftiara. Ho io mottrato con p ù efempli , che il 
nome di Scuola lignificò ne’ Secoli antichi una Congregazione , un Cor
po di gente. E in Roma v’ erano Scholee Cantorum, Scholce Addexirato- 
rum, Mappullariorum, Cubicutariorum &c. Però maraviglia non è ,  fe an
che alle pie Confraternità fi appropriò il nome di Scuola. Particolarmen

te in Venezia quello invaile ; e di quale antichità fieno quivi tali Scuole, 
cioè Confraternita di Secolari, fi può ricavare dalla Cronica di Andrea

Dan-
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Dindolo nel Tomo XII. Rerum Italicarum Scrive quell’ infigne Storico, 
che nell’ Anno 1109. cioè nell’ Ottavo di OrdeLfo D o g e ,  fu trafportato 
a Venezia il Corpo di Santo Stefano Protomartire, quod in Monaflerio 
Sancii G.o vii ¿evoiiffime celi >caruni : fub cujus voeabulo innumeri Cives Scho- 
lam celebernmam perfaerunt. Se ftefàino alla fede di Francefco Sanfovino 
nella Defcrizion di Venezia Lib. VII. la prima delle Scuole in quella 
Città fu la Scuola detla Carità , il cui principio vien da lui riferito all’ 
Anno i 260. e «nell’ Anno feguente dice fendata quella di San Giovanni 
Erangehfla . Il Dandolo fa molto più antica quella di Santo Stefano. 
Ma perchè non è ben chiaro , fe quella Scuola avelie principio nel tem
po fteflo dèlia fuddetra Traslazione : s’ ha da aggiugnere c iò ,  eh’ egli 
aggiugne all’ Anno XIII. di Pietro Pollano D o g e ,  cioè all’ Anno 1143. 
dove racconta una lite inforta all’ occaiìone Procefjìonìs Scholarum antiqui- 
tus injlituta. Se antica era in quell’ Anno la Proceffione , più antiche do- 
veano eiTcre le Scuole,  che la facevano. Ho io pubblicato il Regola
mento -fatto dal Doge per quella faccenda nell’ Anno ileffo . Dal che 
lì può raccogliere, di quanta antichità foffero quelle Scuole. Forfè non 
cedeva ad elle in quello pregio Sacerdotum fartela Verontnfis Eeclefiie Sche~ 
la, deferitta d ili’ Ughelli nel Tomo V. deli’ Iralia Sacra. Era effa Corpus 
ex diverfis tum Ecclefiafìicis , tum Scecularibus membris compaclum. Soggio
go e poi : Hcec far,eia Congregano adeo efl antiqua , ut ejus principii origo 
pemius ignorctur, talmente che un Autore citato da elio Ughelli lcriffe 
trovarle! e notizia fino nel Secolo Decimo .

C o m u n q u e  ha , ne abbiamo abbailanza per giudicare, che molto 
prima dell’ eiezione fatta in Rora3 nel 1267. della Confraternità del Con
farne altre non poche foff:;ro ilate erette in altre C'ttà.  Ciò non ollan- 
te replico, che almeno rariilime furono per Italia fimili pie Società ne’ 
vecchi Secoli j e quando pur ci fieno tlate , non poca differenza patta
va fra quelle, e le Confraternità de'Secoli fuffeguenti . Anzi 10 non con- 
tradirei a eh; voleffe foilenere, che la rinovazione o iftituzione di que
lle lì debba riferire ali’ Anno 1260. parendo a m e ,  che quelle fieno 
naie dalla novità de’ Flagellanti, o d ille facre M'JJioni di piiffimi Reli- 
giofi. Quelli due punti convien ora difeutere. Sotto 1’ Tmperadore Fe
derigo lì. gran bollore, anz; furore d’ animi fconvoli’e i Popoli di Lom
bardia, e di quafi tutta l'Italia, per le Diaboliche Fazioni d’ allora divili 
in Guelfi e Ghibellini, gli uni nemici, e gli altri fautori dell’ Imperio. 
Non lafciavano gli zelanti e buoni Reiigiofi, ficcome animati dallo ipi- 
rito della Carità, di perfuadere la P a c e ,  e di calmar tante ire e difcor- 
die. In ral pio efercizio fpezialmente fi fegnalò Fra Giovanni da Vicen
za dell’ Ordine de’ Predicatori, uomo in concetto di molta fantità . Do
tato egli d’ una rara ed efficace eloquenza , mentre era in Bologna nell’ 
Anno 1223. talmente feppe placare, parte colle fervorofe Prediche del

• Va a-
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Vangelo,  pnrte con divote Proceilioni , gli animi difcordi e feroci di 
que’ Cittadini, che i più d eili condufle alla Penitenza e concordia. Leg- 
gefi quefto fatto ne gli Annali ftampati o manufcritti di quella Città . 
TS el medefimo Anno quefto valente Religiofo, habens dona facuncLice , acuì 
V  euni & homines grattofus, multas prcedtcaiiones fecit per Paduam , imo 
etiam p j-r Civitates Marchia ( di Verona ) per Vdlas etiam. , & per Ca(ba : 
erai enitn curri ilio Deus : fono parole di Rolandino Storico contempora
neo nel Lib. 111. Cap. 7. della fua Cronica. Deiiderofa egli ancora di 
itabilir la Pace fra i Principi e le Città di Lombardia , fece vedete uno 
i'pettacolo non pria conofciuto in Italia. Cioè in un determinato giorno, 
e in un Luogo preffb l’ Adige ( come fcrive Paris da Cereta’ nel Tomo 
V i l i .  Rerum halicarum ) per comando fuo iì raunarono ad afcoltar la fua 
Predica Brixienfes , Mantuani , Irevtfìm , 0  Vicentini cum eorum Carro- 
ciis & carrettis , & maxima multuudo circumflantium Civitatum , videlicet 
de Bononia , Ferrarla , Mulina , Regio , & de Parma ; & reputatum fu t i , 
ibi fore & fuiffe quatuor centum milita perfonarum & ultra . Trattò egli una 
Pace generale fra que’ Popoli, ed io ne ho pubblicata lo Strumento . 
Cofa poi fuccedeffe, e che divemiie del medelimo Fra Giovanni, fi può 
vedere nella Difiert. LI. e preflfo il fuddttto Paris, come anche nella 
Cronica di Gerardo Maurilio, e in altre del prefato Tomo Rerum 1 al. 
Quel  folo , che qui s’ ha da offervare è , che quello fu , fe non il pri
mo almeno il più riguardevole elempio in Italia delle facre Miifiom fra
i Cattolici, le quali oggidì con tanta utilità ii frequentano fra noi. Forfè 
San Norberto , pofeia Arcivefcovo di Maddeburgo , nell’ Anno 11 1 8. in 
Fiandra ed altri Luoghi diede un ìlluitre efempio delie Miffiom, che 
pofeia feguirono nelle contrade d’ Italia .

S u c c e d e t t e  pofeia nell’ Anno 1 2 6 0 .  dopo la  morte dell’ empio Ti
ranno Eccelint) da Romano , un altro celebre fpettacolo di pubblica pe
nitenza e Pietà. Cioè per valermi delle parole del Monaco Padovano 
nel Lib. III. della Cronica, Quum tota Itala multis ejjet flagttiis & f e -  
leribus inquinata, queedam fubita compun&io, & a Saculo inaudita , in\ifìt 
primitus Perujinos, Romanos pojìmodum , dein de jere Italtce Populos uni- 
verfos . In tantum itaque timor Domìni irruit fuper eos, quod Nobdes pari- 
ter & ignobiles , Jenes & juvenes , injantes etiam qutnque annorum , nudi 
per plateas Civitatis, opertis tantummodo pudendis, depojita verecundta bini 
& bini procejjìonaliter incedebant: fìngali Flagellum in mambus de corrigiis 
continenies , & cum gemitu & ploratu fe acriter fuper fcapulis ufque ad ef- 
fufionem fanguims verberantes &c. Centeni , milleni , decem milita quoque 
per Civitates Ecclefìas circuibant &c. Tunc fere omnes difeordes ad concordiam 
redìerunt. Ufurarli & rapto^s male ablata reflituere feflinabant &c. Trala- 
lcio il refto delia defcnzione , che ne fa elio Monaco Padovano , il qual 
pofeia foggiugne, che quefto inafpettato e mirabil ardore di Penitenza

fi di-
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iì difufe ultra fines Latice per divcrjas Provineias. Ne parlarono ancora Ri- 
cobaldo, Fra Francefco Pipino, ed altri non pochi , le Croniche de’ 
quali fi leggono nel Tomo IX. Rer. Lai. Ma quella novità di Peniten
za non piacque a Manfredi Re allora delle due Sicilie, nè al Marche
se Uberto Pelaviciiio, Padrone allora di.Brefcia e Cremona, e perp 
la proibirono : al che il Monaco Padovano dà il nome»d’ empietà . Ijlo 
Anno ( cosi fcrive anche Galvano Fiamma nel Manip. Fior. Cap. 296. )
Scuriati infiniti apparueru nt per totam Lombardiam . Sed volentibus venire 
Mediolanum , per Turrianos fexcentce furcce parantur : quo vifo retrocefferunt. 
Aggiugne il fudderto Monaco Padovano: Non jolum autem duo preedieii 
Principes , iniqui tatis filii & magi lì r i , renuerunt accipere difciphnam ; Jed 
etiam quidam olii, qui fideles Eccltfice videbantur, non curn tanta devotionis 
efficacia, ut debebant , donum ccelefiis gratice perceperunt. Probabilmente 
vanno quelle parole a ferire i vicini Ferrareii, fenza oflervare, che in 
turbatiiììmi tempi poffono darfi giù ili motivi di non permettere delle e- 
normi raunanze di Popolo, e maflìmamente l’ ingreffo nelle Città a Popoli 
foreltieri, ancorché lì tratti di funzioni pie . Polliamo inoltrare oggidì 
Città libere , che nè pure permettono entro le loro mura le lacre Mif- 
iìom cón tanta folla di gente. Come i Ferrareii (ì governailèro nell’Anno 
1260. in cui fahò fuori la prima itrepitofa comparfa in pubblico de’ Fla
gellami, noi so dire. Bensì ho fatto vedere il Decreto fatto nell’ Anno 
j 269. dal Marcheje. Obiffo d’ Efite Signor di Ferrara, voluntate & Confi
tto Sapientum Civitavs Ferra/ice , in cui perchè lì udiva Batimenium dei 
novo , vien proibito quello nella Città e DiÌtretto, e impofta pena a chi 
fe feovaverit in aliqua parte Livuatis vel Difiriclus Ferrarne.

Q u i v i  la novità de’ Flagellanti è chiamata Batimenium ; Ricobaldo 
nella Cronica all'Anno 1260. le dà il nome di F  erberanìentum. A quell5 
Anno nell’ Appendice alla Storia di Rolandino* pubblicata nel Tom. Vil i .  
Rer. /tal. fi legge : Hoc Anno in Vigilia Sancii Martini incepìt Baptifie- 
rium in Padua . Se mal non mi appongo, li dee fcrivere ivi Batifierìum,
o più tolto Batimenium . Non fi può dire, quanto buon frutto li racco
gliere da quella gran commozione di Popoli, benché non approvata 
eia tutti. Eo infinita: dijcordice & hofiilitates pacata: funt , come attella lo 
fletto Rolandino , Scrittore contemporaneo , con altri Autori . Da una 
Città pattava all’ altra confinante quello Rito. Cioè il Popolo d‘ una Cit
tà, a due a di ê vettiti di facco , e co’ piènudi, coll’ immagine del Cro
cifitto innanzi, procettìonalroente andava all’ altra Cirtà , e dì nuovo l’al
tro Popolo ad un’ altra colla fletta maniera di Penitenza, implorando 
la Pace, e la remilììon delle ingiurie. I Bologneiì per efempio in pia 
di venti mila pedone fui fine di Ottobre co i lor Gonfaloni, battendo
li , e cantando le laudi di D o , ed alcune rozze Canzonette , vent erò 
a Modena. Fino a Gattello Leone andarono a riceverli i Mcdemfi, g
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gl’ inirodu fiero in Città. Nella Cattedrale rinovarono la difciplina, e la 
lor preci e grida , e ricevuto un reficiamentp da’ Cittadini , fe ne torna
rono pofeia a cafa loro. Cofa faceffero pofeia i M o d e n e f i c e  lo dirà 
r  Anonimo e contemporaneo Autore del Memoriale de’ Podeftà di Reg
gio nel Tomo Vili. Rer. Ita!. • ali’ Anno n 6 n. Die Luna, fono le fu e 
parole , in FeJlo*ommàrn Sancì or uni onm.es Uh de Mutino, venera ut Regium 
tam parvi quarti magni, & omnes de Comitatu , & Pot jla r , & Epifcopus 
cum Conjalonibus omnium Societatum, & verbtraverunt jè  per Civita’em, & 
iverunt Parniam prò majeri parte -, & hoc fuit die Martis pojl Stflum ommvm 
Sanclerum . Et die altera omnes Regtni fecerunt Confalones cujuslibet vifi- 
nancice , & fecerunt P rocefJion.es circa Civitatetn ; & Potefas nofler fimiltter 
venit fe verberando. Parimente 1’ Autore della Cronica di Parma nel Tom. 
IX. Rer. Ital. fcrive al medeiimo Anno. Fuit Scovamenium magnimi prò 
amore D ei in Parma , & Regio , & Mulina , & alibi edam per Lombar- 
diam -, & paces inter homines habentes guerras facies fu n t . Et illi de Regio 
& Mutina venerunt Partnam a l Je verberandum cum corr'tgiis & feopis &c. 
Si poffono anche vedere i Continuatori de gli Annali Genoveii di Caf- 
faro . Convien qui ora coniìderare , che particolarmente da quefta pia 
novità prefero origine molte delle moderne Confraternita . Imperciocché 
effendolì fitto ne gli animi della g en te , che il difciplinarii era un atto 
molto falutevole di Penitenza, e bollendo in effi l’ ardore deila Religio
ne, formarono delle pie Società lotto i proprj Confaloni, con far pofeia 
varie ProceiTioni cantando cofe di Dio , e con ratinarli ne’ dì fedivi al
la lor Chiefa,  dove facendo la difciplina, e implorando la divina miferi- 
cordia , efercitavano altri atti di Cnlbana Divozione. Allora in molte 
Città iì formò una o più di tali Socieià . Volgarmente fi chiamavano le 
Compagnie de Battuti. Sia qui a me permeilo di narrar prima ciò che ri
guarda alla Patria mia, in cui allora fu ìiìituita la Compagnia della Scova, 
( così era nominata la Difciplina , Scopa in Latino Barbaro ) la quale o 
allora, o dipoi fu chiamata la Co,•fraternità o Compagnia di San Pietro 
Martire, come fcrifle il noftro Vefcovo Sillingardi nel Catalogo d e ’Ve- 
feovi di Modena. Alla lor Chiefa, attaccata al pubblico Spedale della 
Calè ( cioè Caja Dei ) piobabilmente è da riferire un Ifcrizione in mar
m o,  pofta nel muro del medeiimo Spedale, con li feguenti verfi :

H A N C  AED EM  D O M IN I C E L L A  DE STIRPE G V iE L M V S  
C O N S T 1T V 1T  FRATER , T V N C  AN N 1S MILLE D VC EN TIS 
E T  S E X A G IN T A .  R E N O V A V I T  C A S T R A  DEÌNDE 
B A R T H O L O M A E V S ,  O P V S  T A M  D E L E C T a B ì L E  V I S V ,
MILLE Q V A D R IN G E N T IS  CHRISTI C V R R E N T IB V S  ANNiS 
Q V A D R A G I N T A  T R I B V S .  CAPIAS EXEM PLAR AB 1LLIS.
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T r o v i a m o  fabbricata quella Chiefa nel l ’ Anno 1260. Sarebbe da ve
dere , le anche la Compagnia di Santa Maria della Neve in Modena fof- 
fe di pari antichità: perchè fino a’ miei dì era di Battuti. Andiamo a 
Ferrara. Da gli antichi Statuti MSti di ella Città, ho io tratto, e pub
blicato un Decreto dell’ Anno 1287. con cui furono cattati ed aboliti 
omnia Ciliegia , Jive Scholce Artiurn quarumlibet, & mercationum , f i  ve ne- 
gotiationum cujascu'ncjue mane.’¿et , & quocamque nomine cenfeaniur . Segui
tano alcune eccezioni, e fra l’ altre: Excipimus etìam Congregationes fit- 
cias, & ordinamenta ad honorem Dei , & reverenttani SanUorum , prò Sa
crifica s & Oblationibus faciendis, & Exequiis mortuorum, & de providendo 
Fratribus tempore neceffìtatis : quas & qua: in fua firmitate volumus perma
nere. Erano dunque prima dell’ Anno 1 2 8 7 .  iftituite in Ferrara Congre
gazioni e Compagnie,  che efercitavano atti di Pietà e Carità. Se dob- 
biam credere al Campi nel Lib. 1 7 .  della Storia Ecclefiattica di Pia
cenza, nell’ Anno 1240.  ebbe principio in quella Città la Confr&iernità 
de Battuti nell O-atorio di San Savino , i quali andavano vettiti con 
cappe bianche. Non ne reca egli alcuna pruova . Pofcia all’ Anno 1260.  
pare che dub'ti , fe quei Confiatelli imparaflero l’ ufo della difciplina dal
la novità de’ FlSgellanti. A me fembra molto più verifimile, che nello 
fletto 1 260. avel ie  principio quella Confraternità , e non già nel 1240. 
Per teftimonianza poi del Ghirardacci, la Compagnia della Vita in etto 
Anno 1260. fu ìlbruìta in Bologna. Così in Mantova la Confraternita 
delli Morte . E in Bergamo la Confraternita di Santa Cróce, che fi crede 
principiata nel 1253.  dal P. Celeftino Cappuccino , probabilmente anch’ 
effa nacque nel fuddetto Anno 1260. Abbiam di fopra veduto l'attefta- 
to del Sanibvino , che in Venezia fi formarono due fimili Confratenità 
d’ uomini pii ne gli Anni 1260. e 1261.  Veggafi pertanto, che fondata
mente lafciò ferino il Sigonio nel Lib. XtX. de Regno Ital. all’ Anno 
1260. Hic Annus generala Devotionis Annus ejì appellatus . Manfit inde 
in multis Civitatibus clara hujus religionis memoria , Jacris t erbelantium So- 
daliciis ejus rei monumento ahquot infiitutis . Cesi ne gli Annali Bclognefl 

. da me pubblicati nel Tom. XVIII. Rer. hai. leggiamo ali’ Anno 1260. 
Quell ' ìi' Imola vennero a Bologna a dì dieci 9’ Ottobre , laitendofi , e chia
mando Mjericordia e Pace. E  dopo i Bolcgnefi incominciarono a fare il f i
ni ite ; e andarono a Morena battendofi a dì diecinove di Ottobre. Allora fu
il principio delle Compagnie de’ Battuti in carità ed amore . Ma il più greve 
teftimonio di fatti tali è Fra Francefco Pippino dell’ Oidire  de’ Predi
catori , la cui Cronica fu da me data alla luce n e l T o i r o l X .  Rer. hai. 
Era egli nato prima dell’Anno 1260. e circa l’ Arno 1 317. fcriiìe la fua 
Stona. Eipone anch’ egli nel Lib. 3. C ip .  36. Novitaum  V  erbe rana urn 
in Ita l a , terminando pefeia il racconto colle f l  uenti parole : Tyrami 
tamdetn Urbium ediclis & mulBis hanc divotiffimum novuaiciti coirpefiverunt,

Qua,
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(¿ita? tarren ufcjue in hoò'ernum òietn in heminibus, qui fua Collegio, pia 
confecerunt: cioè le Confraternità finquì deferirte. Reità dunque provato, 
che particolarmente all’ Anno 1160. s’ ha da riferire il loro principio, 
nè fufììftere l’ opinione di chi giudicò eifere ltata la Confraternita del 
Gonfalone in Roma, nata nell’ Anno 1267. 1’ efemplare di tutte 1’ altre. 
Anzi forfè non andrà lungi dal vero, chi crederà più rodo ancor quel
la iih'tuita nel medeiimo Anno 1260. e che poi nel 1267. folle arricchita 
d’Indyiger.ze da Papa Clemente IV.

P o s s i a m o  anche immaginare, che fino allora cominciafTero que’ pii 
Confratelli, per diftinguerfi dal refto del Popolo, a velli rii nelle fun
zioni d’ lina vefte propria ( Sacco probabilmente ) con cui procedevano 
nelle funzioni fotto il loro Gonfalone-. Ma nell’ Anno 1334.  come Gio
vanni Villani, e 1’ Anonimo Autore della Cronica Romana, che fi le¡, ge 
in queil:’ O p e ra , icrìvono che Fra Ventanno da Bergamo dell’ Ordine 
de’ Predicatori, annoverato poi fra i Beati dalla divozion del Popolo , 
mollo dal defiderio e zelo di guadagnar anime a D io ,  accompagnato 
da dieci mila perfone ( altri dicono con trenta mila, e nell’ Anno 1335.  ) 
predicando dapertutro la Penitenza e la Pace , andò fino a Roma . Fe
ce il anche allora , fe non uguale alle prime , certamente* una gran com
mozione di Popoli. Ma perchè egli faceva ral novità fenza licenza de’ 
Superiori , e Papa Giovanni XXlt.  temeva, che tali moti tendefiero a 
far qualche brutta novità, e fopra ciò intervennero ancora varie calun
nie , fatto chiamare ad Avignone Fra Venumno,  uomo per altro a ca- 
gion de’ fuoi fanti coftumi , e della pura fua Religione degno di miglior 
fortuna, gli fece foffrire la prigionia, Telino ed altre fciagure. Oltre 
al fuddetto Anonimo Romano , Giovanni Antonio Flaminio Imolefe pref- 
iò Leandro Alberti nel Libro V. ds gli Uomini illuftri dell’ Ordine de’ 
Predicatori, così deferive i fatti d’ e fio Rehgiofo . Vejìem albam interio
ren7 tegebat ccerulea in mg rum tendens, duabus Crucibus , altera rubente, al
tera alba ex panno flgnata . In parte finiera emmebai Columba candida ra- 
mum oliva ore ferens . Frontem pilei Thau E^ecbiehs Prophetce (ìgnum or- 
nabat . In manibus báculos , fed nullo ferro p/cefxos , more peregrinantium , 
gefldbam. Funículos item feptern nodis dtjìinclos , cjuibus fe cccderent , & Ora- 
ñones Dominicas , quas recitabant, numerarent &c. Tralafcio il refto , iic- 
corne ancora il molto, che ne ha la Cronica di* Monza del Morigia nel 
Lib. ili. Cap- 46. Tom. XII. Rer. Ita/.-Certamente fe alcuna delle Con- 
fraternità già iftituite v’ era, che non avelie prefo peranche qualche a- 
bito diftintivo de’ Confratelli , poterono elle imparare da quefto nuovo 
efempio . Ma nell’ Anno 1399- vide l’ Italia un altro Iodevol fervore di 
sì fatta divozione , ed anche con maggior commozione di Popoli . Per 
tefttmonianza dell’ Anonimo Autore della Cronica di Padova, che ho di- 
volgato in queft’ Opera, corfe voce, che a cagion d’ un Miracolo in Ir*

landa
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landa avede principio quefta nuova trasmigrazione di Flagellami. Po
feia., per quanto fu detto , penetrò quello divoto lor movimento in In-
cj/iilterra, pofeia in Francia, quindi in Piemonte, Genova , Puglia , fyl ar
ca. Anconitana, Romagna , Bologna, Ferrara, e Padova. Andavano in pro- 
ceflìone tanto uomini che donne pannis lineis albis & fangis ufque in ter- 
ra/n induti, difciplinandofi, e dapertutto predicandola correzion de’ vizj 
e la Pace. Maravigliofo frutto da quefta pia novità riportarono i coftumi 
de g’ Italiani. Si può vedere quanto di tali moti fcriil'ero Fra Girolamo da 
Forlì , Leonardo Aretino, e Giannozzo Manetti, i quali ne furono te- 
lìimonj di veduta; Siccome ancora Matteo Griffoni, e gli Autori della 
Mifcella Bolognefe nel Tomo XVIIl. Rer. hai. e Jacopo Delayto al me
desimo Anno 1399- che anzi videro quella feena di d vozione. Quefta 
gran brigata di Flagellanti fu appellata la Compagnia ~òe Bianchi, lad
dove la precedente eia detta la Compagnia de Battuti. E da ciò avvenne, 
che in parecchie , o per dir meglio, in tutte le Città d’ Italia, le per- 
fone dabbene, che desideravano la continuazione di cotanto utile Divo
zione , ìftituirono nuove Scuole, o fia Confraternità d’ uomini , i quali 
vedendo abito bianco fi applicavano a molte funzioni di Pietà. Ecco 
c iò ,  che fra gli altri Scrittori 1’ Autore della Cronica di Padova ScriiTe 
di Padova . Et in tantum plicuit omnibus ijia Devotio, & talis Habitus , 
quoè in Padua fa3ce fuerunt fex Fratalece de diclo tìabnu : quorum queelibet 
una Dominica ibat per Paduam, intrando omnes Ecclejìas ; & alia Domini- 
ca alia Fratalea, & (ic JuCceJJive . Multi fuerunt, qui dum viderent fe in 
caju monis , oràinabant, dum mortui forent , fe portari indutos de A lb o , & 
ab de Albo indutis : quod quidem erat maxima compaffio a i videndum . Ed 
ecco onde ebbe principio quel rito , continuato fino a’ dì noftri, di por
tare al fepolcro tanti cadaveri d’ uomini vediti con cappa bianca.

Da quefto pio fervore del Popolo Criftiano in que’ medefimi tempi 
fu ancora commofTo Fra Vincenzo Ferrerio dell’ Ordine de’ Predicatori , 
che poi falì in tanto credito di Santità . Come abbiamo dalla fua V i 
ta , ferina predo i Bollandidi da Pietro Ranzano, il quale non raccon
ta già quegli ftrani Miracoli , che talvolta con indignazion de’ migliori 
5’ odon in certi Panegirici, egli defeendit in haliam , & univerfas regiones
& Urbes Pedismonttum luflrans , atque multas Lombardice terras & Civitates 
peraorans , demum renit Genuam, ubi uno fere menfe commoratus efl. Dif- 
curru pratersa omnem illam maritimam regionem, quam vulgo Genucs Ripa- 
riam appellamus &t. Ciò avvenne ne gli Anni 1401. e 1405, e con {in
goiar frutto dell’ Anime Criftiane. Al Ferrerio fuccedette in quedo Apo- 
iloltco Miniftero Bernardino da Siena dell’ Ordine de’ Minori , fuo gran
de imitatore , zelantidìmo e fanro predicatore della parola di Dio , il 
quale feorfe per quafi tutta l’ Italia , e innumerabi! gente traile alla via 
della fa Iute . Non mai fuccedevano quedi fruttuofi ibettacoli di Pietà, 

Diff.Ital. Tom. III. I i * che
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che in quella occaiìone non fi fonclaffe qualche nuova Confraternità dal 
Popolo rifcaldato dalla Divozione. Nell’ Anno 1433. con incredibil frut
to predicò San Bernardino in Modena e pel ftio diitretto : fu allora che
i Modenefi iitituirono due nuove Confraternità, 1’ una delia quali fu in
titolata ‘bell’ Annunciata , e l’ altra col tempo detta di Santo Erajmo. T a l
volta ancora la Peitilenza terminata diede origine ad alcuna di queiie 
Confraternità , delle quali folamente reità da dire, che iiccome fomma- 
inente lodevole è la loro istituzione, così dobbiam deiiderare , che più 
religiofamente fieno adempiute le loro L e g g i , e che non comparifca- 
110 111 effe que’ diiord'.ni e macchie,  le quali con ragione vediam ripro
vate da Niccolo di Clemingis nel Trattato de novis celebrìt. non injhtuend. 
e dal P. Teotìlo Raynaudo della Compagnia di Gesù ne gl; Heten cL 
Spiritual. Par. I. e IL Ebbero gli antichi Romani il Collegio de gli 
Epuloni, fopralìanti a ì Giuochi, e a certi Sacrifìcj . Ora il Budeo trat
tando delie Confraternità, che erano a’ fuoi dì in Francia , fenile : Cra
pulone* dui fon  JJe pojfunt, ut qui plerumque epulandi mcicjis, quam cuhus 
divini grana conveniunt .
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D E L L ’ A B A T E  G A E T A N O  C E N N I

A  quejlo Ter^o Tomo.

m
(*) p 4g ‘  io. Poco eruditamente s’ adduce qui Roma , ove fi vuol trattare delle Città Li

bere . Non perchè quelte non pr.-iideffero realmente efempio di governo dall'antica Repub
blica Romana, ma perchè i Confoli de'tempi baili, i quali iì rammentano , nulla avean che 
far col governo, ed erano folamtnte luftro d'alcune famiglie. Falfo è poi , che folo nel le
ccio x. Foifer tai Confoli in Roma. Adriano Pontefice nell' ottavo fecolo rimale da bambino 
fotto la cura d’ un fuo congiunto Vieodato dudum Confale Ù  Duce , come (i legge prelfo A-  
nallafio fe t i .  iy i .  ), che fu poi elevato alla ragguardevol carica di Primicerio della Chiefa 
Romana. In tempo dello ite ilo Pontefice morì Leoninus Conful ¿r D u x  , come infegna lo iief- 
fo Aurore, ( fe t i .  53 j . ) F. Adriano medeiimo in un' ambafdata fpjdita- a Carlo Magno mandò 
un Card. Diacono , e Tntodorum Etn mentiffimum Confulem ¿X Ducem , noflrumque nipote ni { C o d .  
Carol. ep. 69. ) Che però due lecoli più indietro abbiamo i Confoli in Roma. Egualmente 
falfo è ,  che a tempo di Berengario, che fu coronato Imperadore l'anno i>itf,*fofie un folo 
Confole in Roma, quali ne avelie avuto il governo . Perciocché oltre a quel poco Dominio 
che era rimalto a' Pontefici governavano allora i Duchi, e Maelhi de' foldati : benché india 
poco , cioè l'anno 9:8. per caufa di lieve affronto fatto ad Alberico figlio di Marozza da ti
gone R e d ’ Itali.i fecondo maritc^della medelima , il popolo follevato rifvegliaffe 1’ antico do
minio de’ Confoli , ma con molta diverfità : poiché nel numero folamente uguagliavano i 
Confoli della Repubblica, ma nel Governo aveano per colleghi il Prefetto di Roma, e do
dici Tribuni della- plebe rapprefentanti il Senato , che Decarconi fono appellati da Biondo „ 
Da tutrociò è palefe, che male a propofito fi parla de’ Confoli di Roma dovendo trattar del 
governo delle Città d’ Italia, che li vendicarono in libertà ( Blond. U ifl, lib . z. dee. 1 .  Sigon. 
un. 918. )

(1) pag. 6 ). Quand’ anche fia vero ,  che fi mercanteggiaflèro le Ville, Cartella, e Terre ; 1* 
efpre^one ha feaipre dell’ empio, e meglio era dire:- lpezialmente concorrendovi il danaro» 
potentiifirno mezzo in sì fatti negozj.

(?) PaS-  7 °- Bifogna qr.ì rifovvenirfi , che quefto Federigo è il celebre Barbaroffa Duca di 
Svevia , non folo grande invafore degli Stati della S. Sede, ma fanatico a fegno , che fi cre
deva padrone di tutto '1 mondo. Ricevette egli la corona dell'imperio da Adriano IV. l’ an
no 1155. e celebrò l'anno 115 3 . 1  a gran dieta di Roncaglia, “  dove intervennero (dice 1’ Au
tore negli Annali 1158.) tutti i Vefcovi , Principi e Confoli, e furono anche chiamati gli 
allora quattro famofi Lettori delle Leggi nello iludio di Bologna, cioè B ulga ro, M artino Gof- 

Jta , Jacopo, ed Ugcne da Porta Ravegnana........ Interrogati coltolo, di chi foffero le Rega
lie , cioè 1 Ducaci, i Marchefati, le Contee, i Confolati , le zecche , i d a zj, le gabelle, i 
porti, mulini , le pefeagioni, ed altri fimili proventi: tutto tu t t o ,  gridarono que’ gran D ot
tori, è d e l l1 Imperadore „  . Profegue narrando, come cavalcando un dì 1’ Imperadore tra due 
di erti Bulgaro, e Martino „  dimandò loro, s’ egli giuridicamente fo!Te padrone del mondo. 
3, Rifpofe Bulgaro , che non ne era padrone quanto alla proprietà; ma il teftardo Martino 
,, di (Te , che s ì .  Smontato poi 1’ Imperadore, donò ad erto Martino il palafreno, fu cui era 
„  liato . Laonde Bulgaro diffe poi quelle parole: Am ifi equum , quia d iiti aquum  , qtwd non 
3, f u i t  a fu ttm . Guadagnò ben Federigo con poca fatica il dominio di tutto il Mondo. 1Sa- 
„  rehbe prima llato da vedere, fe i Franzeli, Spagnuoli , Inglefi , e ftolto più fe i Greci, 

' Peruani , i Cineii Scc. I ’ intendelTero così . L’ Autore in quello luogo da sé me- 
oefimo fa l’ intei^)retazioae agli llati della Chiefa , de’ quali dice qui invertito Guelfo IV. I’ 
anno 1151. quando Federigo era folamente Re di Germania, e niuna autorità avea nell'Italia . 
Inoltre ridendoiì della pretenfione di Federigo in Francia , Spagna , Inghilterra , gran porzio- 

dell'imperio Romano, fmembrate d i erto da’ Barbari , di cui fece menzione fui bel 
principio della Differr. 45. e che pofeia divennero ottimi Cattolici; della picciola porzione
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ì  o©
del medeiimo Imperio pofleduta con titoli legittimi dalla §, Sede non folo non fa menzic  
n e, ma feccamente racconta l’ inveiti tura di parte di effà datane da un Principe, che nem
meno aveva autorità in Italia, com‘ egli iìeilo più e più volte confeffa e foftiene negli 
Annali.

(4) pag. 73. Senza tanti inutili rifleffi, dice aggiuilatamente 1’ Ughelli ( ì t a l .  Sac. to. 1 . 
col. 118. ) in tale avvenimento: Hujus Epifcopi ( Ribaldi ) temporibus Eugenius j/ I .  Vonti- 

f e x  anno 1)46. M utinenfem  C iv ita tem  dignitate Epifcopali p r iv a v it  , qttod ejus C iv es Nonan- 
tulanam Abbatiam contro. P on tifici! auttoritatem  divexajfent ; tam etfi brevi pofiea com pojitis 
rebus i  II am eidem culp am fa te n ti benigne re fiitu it  .

( s )  PaS- 7 4 * DifFufamente con fode, e vere ragioni Monfig. Fontanini in ambedue le Di- 
fefe del Dominio della Santa Sede, dimoflrò falfi o illegittimi i Diplomi Imperiali contro 
la giurisdizione della Santa Sede in quella Badia; di cui fu conceiìò l’ jufpatronato alla Sere- 
niflìma Cala d’ Eite nel trattato di P ifa, violento, e per molti capi pregiudiziale alla S. 
Sede, in tempo di Aleflandro VII. Onde baila accennar, lenza ritoccare quello punto aifai 
noto. Si noti però, che_ nè ragioni contrarie, nè autorità innegabili rimoiì'er mai quello Au
tore dalle lue opinioni foilenute inordicus fino agli eihemi . Guai, quando in una mente u- 
mana fia t prò ratione voluntas .

(6 ) pug. 76. Meglio avrebbe detto di quegli antichi Re ed Augufli : divenutine in v if o r i . 
Giacché di que’ Luoghi , cne erano porzione deir ampia donazione della ConcelTa Matilde,  
la l'ovrana giurisdizione apparteneva alla S. Sede.

(.7) P ag- 79■ Adunque Federigo II. quando fpedì mandati , ad Refignationem C o m lta tu t  
te r r a , &  Poderis quondam C om itiffa  M a th ild is  ( Antonell. Parm . par. 7. p .  184. ) dice q u a i -  
cofa più di quel che gii fanno dire in varj luoghi gli Annali Italiani . Per firn il modo il Zio 
di Federigo, dicendo • Ballar. Cafin. to. t .  d’ eifèr Signore di ciò che Matilde o aveva ac
quetato colia forza, o poifedeva per donazione : Philippus D ei g ra tia  D a x  Tufcice , ¿r Do- 
mintis totius Poderis C.omitijpe M athildis-. intendeva d’ eifer Signore di più , che d’ Allo
diali ..

(8) pag. 81. Vedi la Prefazione al tom. VII. degli Annali Italiani di quella edizione. Ivi 
fi parla ballevolmente del Prefetto di Roma e - del'Senato , i quali fe non dipendevano dall* 
autorità Pontificia fu perchè gli Arnaldilti fin dal 1144. iiwaiero il governo di Rom a, c 
uniti alla prepotenza Imperiale pretendevano di profeguire a inquietare i Pontefici. Onde 
•non v’ era bifogno di nuovo grave fquarcio all’ autorità Pontificia : fi doveva anzi rifaldare 
il già fatto, come dopo lunghi maneggj addivenne . Notili l'improprio parlar della S. Sede,, 
c mi fi ufi giustizia 5 fe pare ch’ io abbia, ecceduto nella cenfura di quello erudito.

(9) pag. Ss. Q_ieita è erudizione nuova nuova. Un folo Imperadore è flato coronato fuor 
di Roma, ed è Lodovico P io ,  per caufe graviffime , che non permettevano dilazione. Per
ciò Stefano IV. andò in Francia, e recando feco la corona Imperiale da Roma, coronò con 
ella rimperadore (biennemente in items. Altro efempio non fi trova d’ Imperadorcoronato 
fuor di Roma : febbene la coronazione ultima fatta all' Augnilo Carlo V. in Bologna 1 ’ anno 
1550. da Clemente VII. perchè varie caufe, e in fpecie l’ orrido facco di Roma ieguito tre 
anni addietro così richiedevano, fomminiilra in apparenza un fecondo efempio . Ma chi ri
flette col G iovio, e con tutti quei che deferiffero tal funzione, converrà che confeffi, ef- 
fcrfi convertita Bologna in Rom a, e la Chiefa di S. Petronio, nella Bafilica Vaticana. Per
ciocché non folo in Roma, ma all’ altare eretto fopra il facro corpo del Principe degli A- 
poitoli fi deve fare la coronazione Imperiale . Si legga pure attentamente 1’ Iiloria : fi tro
verà due fole volte avete obbligato la dura neceifità a fare tal funzione in S. Giovanni 
Laterano : prima 1’ anno quando 1’ Antipapa Anacleto occupato il Vaticano, Cartel S. 
Angelo, e gli altri luoghi forti, obbligò Innocenzo II. a coronar Lottano II. che non po
teva , nè doveva più Trattenerli, avendo feco poche forze, nella Bafilica Lateranenfe . La fe
conda volta per la medefima ragione d’ effeve occupato il Vaticano da podergfo efercito di 
Roberto R e d i  Sicilia, Fan. i u t ,  fu neceflario, che Arrigo VII. tra i *Re di Germania 
fi coronaffe anch’ egli nella Rafilica Lateranenfe. Ed è sì neceflaria la coronazione in Ro
m a ,  e nella Bafilica Vaticana, tale effendo 1' indole dell’ Imperio rinnovato da S. Leoni'
III. in Carlo Magno; che Clemente V. e Innocenzo VI. vefidenti in Avignone commifero 
ambedue con fingo]«« efempio a Cardinali Legati la funzione, facendo un Cerimoniale a parte*
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tifato in due. Ioli Augnili Arrigo VII. predetto , i  Carlo IV. Del reilo 1’ Imperadore non 
fenza ragione fi corona all’ aitar di S. Pietro per mano del Sommo Pontefice di lui fuc- 
ceflore. A S. Pietro, e per lui a’ Succeflòri fu dato tuttooò che compone lo flato Eccle- 
fiailico. A. S. Pietro e fucceilòri è diretto il giuramento di fede , e difefa . E di fopra il 
corpo di San Pietro il folo Imperadore riceve lo Stocco, e le infegne Imperiali.

L’ Autore quelle cofe le fa, quando vuol faperle . Perciò negli Annali ( an. 1155. fpie- 
ga molco bene le due coronazioni ferrea in Milano ; e Imperiale in Roma , perchè non il 
prenda abbaglio filila teilimonianza del Frifingenfe , che pare accenni la ferrea in Pavia, e 
T Imperiale a Ponte Lucano , ove Adriano IV. e Federigo Augulto celebrarono la fella di 
S. Pietro, ufando in ambedue i luoghi coronatur. „  Cioè, die" egli > vi afliftè Federigo col- 
„  la corona in capo, il qual jpaflò dichiara l’ altro fopra detto di coronatur in Pavia . Sen
za la quale fpiegazione camminerebbe bene quello che qui dice , fu o ri d i Roma ; ma rifovve- 
nendofi di effa , o bifogna dire, eh'ei fiafi dimenticato d’ aver detto bene, o convien cre
dere ch’ egli abbia mutato parere, perchè non comprefe 1’ indole dell’ Imperio rinnovato 
dalla S. Sede in occidente, nel che ha moki compagni: febbene gli Annali tuoi provano 
il contrario .

(10) jpag. 84. Il tutto è creiibiiilfimo : ogni volta che Ferrara ( come anche Bologna e al
tre ) , s’ era meffa in libertà , poteva far quanti paffi indiretti le piaceva. Ma per quello 
veniva meno la fovranità Pontifìcia ? ninna cofa è più celebre in avvenire de’ due partiti 3
o fieno fazioni, Guelfa, e Ghibellina . Quell’ ultima era del partito Imperiale, e 1’ altra <fel 
Pontifìcio: onde molte Città non lue ebber favorevoli i Pontefici, e molte delle proprie le 
videro feguir la parte contraria. Il Leibnizio col Muratori fuo amico, e altri eruditi Oltra
montani, tra quali porta il vanto Lodovico Scheidio hanno eccellentemente illustrate le due 
mobili e potenti famiglie, fpecialmente la Guelfa producitrice di tanti Sovrani : ma io non 
parlo de’ meriti di quella, o di quella ; feguo la fentenzadi quello medefimo Scrittore nella 
DilTertazione j i .  che è veriffima , Guelfi efferfi addimandati i Pontifici , e Ghibellini gl’ im 
periali, ed ambedue quelli partiti, che recarono tanto danno ali’ Italia , aver lungo tem
po confufe , ma non eflinte le giurifdizioni. Perciò gran cautela vi vuole ne! leggere gli 
Scrittori di que’ tempi , della quab , forfè volontariamente , n* ebbe pochiffima I’ Autore del
le Diflfertazioni , come inoltrano ad evidenza gli Annali Italiani . Avverto ciò ( per non ri
toccar quello punto nelle prefenti note ) ,  afìincfiè il lettore non refii talvolta ingannato da’ 
Privilegi Imperiali conceffi alle Città del Papa , e ne’ tempi di libertà , e ne’ fucceffori 
del Ghibellinifmo ; ficcome nircora da altri a t t i , o irtorie , che fpargono o dimenticanza *
o confusone nel Dominio temporale della S. Sede .

i n )  pa g. ì o t .  Già avvifai ( tcm . 2. par. i. not. 7. ) P errore* fopra gli Arrighi Re di Ger
mania che troviamo perpetuamente fegutto da quello Autore; benché lo conofca : per non 
generar confufiune nella lettura d’ altri Scrittori.

(iz) pa g. i t i .  Nelle Prefazioni del to. g. e 7. degli Annali è (lato inferito ciò che balla 
per dilucidar quello fpontaneamente fottoporir ad altro Principe , come fe 1* efferfi Ferrara 
vendicata in libertà, e l’ efferfi pofeia divifa in fazioni aveffe cancellati i Diritti della S» 
Sede . Vedanfi i luoghi citati . Io già mi proteilai di fopra , che non volevo ritoccar que- 
iìo punto ( not. 11.

(11)  pag. 154. Av'vifai nella nota precedente (pag. 114.) ove bilogna ricorrere , per com
prender la Storia ginlla di Ferrara . Molto più deve farfi ora per non iafeiarlì empier la 
ìantafìa di pregiudizi col ragionamento feguentc , che è un compendio di tutte le opinioni 
dell’ Autore già propalate in altre fue opere : non volendo capire che Ferrara non era f u i  
ju r is  , e che i Principi Eltenfi n’ ebbero realmente Signoria, ma Signoria dipendente dalla 
Sovranità Pontificia . La qual cofa non ha bilogno di nuovi argomenti per elfer provata »

{14) p a g . 158. Balta leggere l’ iftoria di C'efare Clementini per formar giudizio retto de’ 
Malateih fignoreggianti in Rimini. Foynato poi tal giudizio, per conto degli altri qui no
minati nelle Città della Chiefa ciafcuno può dire a fe lleffo : Crim ine ab uno nofee om nes. 
s oltine però lempre i Principi Eltenfi, del cui favio governo non può parlarfi , che con 
'ode.

(■*5 PaS- 119- Q u e l l i  antichi Statuti Ferrarefi fono l ifpettabili  e p er il-Iuogo o v s  fi co'ife? 
■ ■ v a n a
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vano i MSS. e per l’ edizione fattane dall* Autore delle Differtaz. Ma come s* accordano con 
tanta prodigalità del Popolo due lettere d’ Innocenzo III.? Nella prima B a lu z . lib . 14- ep.
76. ) dice il Pontefice al filo Legato: D ileèlus filtu s  nobilis v ir  M archio EJtenfis nobis iiumi- 
lite r  f u p p l ic a v i t , ut in Eerrarienfi C iv ita te  cotiflruendi C a firu m , p~r quod ipfam m elius defen
dere v a le a t , i ?  ad fid e lita tem  Romana E cclefia  conservare, licentiam  concedere dignarem ur . 
Nos ig itu r  id  tute pruden tia  com mittentes , difcrettoni m a  p er Apofiolica f c n p t a  m andam us, 
quatenus fitper hoc flatuas ad honorem &  profeclum  E. elefìce , quod v id e r s  expedire  . VII. ¡d. 
Jun. 111 r. Adunque con pace degli Statuti gli Eìtenii dal primo loro ingreiio 111 quelta C it 
tà Pontificia, non dal popolo, ma dal legittimo Sovrano, cioè dal Romano Pontefice fa- 
pevano dover dipendere. L’ altra lettera riguarda la Signoria d’ Ancona accennata qui fec
camente ad arte. E nello llcffo tempo avverte, come dominavafi, e u domina legittima
mente nelie Città e dominj della S. Sede ( lib . ¡a. ep. ioi. ) „ Perciocché il Pontefice in
vertendo Aldovratidino delia Marca invaia da’ Conti di Celano, gli aice , che fe imiterà l" 
efempio del fuo Genitore A t r o , l’ obbligherà a prendere altro partito. Inter alias rationes , 
ea confi derat ione potiffimum c l. me. p a tri tuo Anconitanam M ar chiam m fen dim i du xim us con- 
cedendam , quia prom iferat nobis quod eam va lid a  marni ingredietis, ipfam ad Ecciefice Romana 
dominium r e v o c a r c i. Sperantes autem te in eodem negotio procejjurum  V e .

(itf pag. 170. Così è. Ma S. Gregorio II. fperans converfionem P r in c ip is , come fi legge pref- 
fo il medeiimo Anaitafio , validamente s’ oppofe . In elfo Pontefice però fi vedono poco do
po fegni evidenti di Principato, e fi ha certezza, che i Rumanì aveano fcofl'o il giogo Im
periale, a cui mai più non furono fottopoiti : feobene ril'vegliato poi l’ Imperio in Occiden
te , per volontà del Pontefice S. Leone III. Autor del novello Imperio e giuraffero fedeltà 
all’ imperatore, e alle due autorità Pontificia, e Imperiale con bella armonia congiunte pre- 
ftaiTero la dovuta ubbidienza. La vittoria da loro riportata contro Eiilarato Duca di Napo
l i ,  e il di lui figlio Adriano, che invafa la Campania voleano ricuperarla all’ imperatore, 
e vi perderono efercito , e vita; e la legd. deli'Efarco co’ Longobardi per efpugnar Roma,  
fono indizj affai chiari, che Roma e ’ 1 Ducato Romano s’ erano ribellati all’ Im paratore, e 
in forma di Repubblica, di cui era capoii Pontefice, fi governarono. Nel fuccefibre S. 
Gregorio III. e in San Zaccaria vi fono poi argomenti non oicuri, che il Pontefice era ri
guardato da Principe dagli fieffi Re de’ Longobardi. La foltanza è che in quello tempo, cir
ca 1’ anno 718, debbono itabilirfi i fondamenti del doininio temporale della S. Sede . Che poi 
le azioni principali de’ Pontefici foflero incorno alle Chiefe, perchè di ciò fi ha conto eiat- 
tiffimo prelfo Analtafio, come offerva qui fotto 1’ Autore , è aliai dilputabile : mentre S. Gre
gorio 1 1 1 . ricuperando Gallefe dalle mani de’ Longobardi ; e S. Zaccaria r ic u p e r a n d o  quattro 
altre Città da’ medefimi invafe nel Ducato Romano, con reltituzione di prigionieri, e eoa 
ftipulazione di pace tra ’1 Re de’ Longobardi, e ’ 1 Pontefice per venti anni , ci dimofirano, 
che i Pontefici fenza ommettere ciò che apparteneva al Sacerdozio efercitavano le funzioni di 
veri Principi ; benché nulla curaffero il Principato e fempre teneffer conto degl’ Imperatori d' 
Oriente; finché fe ne videro totalmente abbandonati; onde collegaronfi co’ Principi Carolini, 
S',à. efaltati al foglio da loro fteifi , a difefa non folo del loro dominio, ma di tutta 1’ I- 
talia. Anche quelle cofe fi leggono prelfo il Bibliotecario adoprato qui fono per telHmonio 
delle fole azioni Eccleiìaltiche. Vedali la mia Append, più volte citata nell’ Elame del^Diplo- 
ma di Lodovico Pio: e fi troverà il tutto in una chiarezza, che non ammette colori che 1 
adombrino,

(17) pag. 185, Quella con buona pace è una mera congettura, ripugnante a ciò che ope
rò nella Gallia S. Bonifazio; e pofeia il commercio di que’ pii finrii Principi con Roma , e 
l’ amicizia Angolare co’ Romani Pontefici perfezionarono. Da Eginardo fincero teftimonio ab
biamo rifeontri certi della caufa , perchè quelli Principi portavano tanto affetto a’ Romani 
Pontefici: Pippinus a u te m , egli dice ( de Vita &  geß. Car. M. cap. 3. ) ,  per autloritatem  
Romani Pontifìcis e x  P ra fe5lo P a la tii R ex conßitutus & c .  perciò fprezzando le minacce de luoi 
Configlieri , intraprefe la fpedizion d’ Italia ; e non ebbe altra mira , che d’ obbligare A ^ol
io [ i b i d .  cap. 6. ) Re de’ Longobardi , &  obfides d a r e , &  erepta Romanis oppida reftituere, 
atque ut reddito, non repeterentur , facram ento fìdem  d a re . Carlo Magno poi , il quale, oltre 
alla predetfa, tante altre caule ebbe d’ effer’ vero amico de'Romani Pontefici, non e bbe  per 
jfeopo il Regno d’ Italia, e la dignità Imperiale; ma-le veffazioni del Pontefice amico, e 
de’ di lui fiidditi Romani, ¡’ obbligarono a foggettarfi il Regno d* Italia, per reintegrare A- 
driano. F in is, fég-ie a dire Eginardo, hujus b e lli fu it  fubatla I t a l ia ,  ¿r R ex D efidenus per
petuo e x i l io  deportata* , i f  filiu s  ejus A dalgifus ta lia  p a lfu t , &  res a Langobardo-'um R tgt- 
b u t e r e tta  Hadr/ane' Rom, É cclefig  R ettori rsfiitu ere . E io ordine alla dignità Imperiale eia
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egli tanto lungi dal proecutark, che gli dilpiacque fotte d'averla conseguirà, Quo tempo
r e ,  fegue 1* UtclTo Autore Segretario R e d o , im peratoris ¿r Augufii vomen a ccv p itT q u o d  p r i
ma tantum  adverfatus efi, ut afjìrmaret f e  eo die quam vis pracip ua  fe jìiv ita t  t f fe t , Eccìefmm  
non intraturum  fu if f e , Jì P o n tif it is  confilium  p ra feire  potuijfet . Si fa dunque un grave torto 
a quelli ottimi Principi immaginando fecondi fini nelia loro retta intenzione . Se la noftui 
immaginazione c’ induce a creder così ne’ tempi predenti: non dobbiamo fecondarla per li 
tempi addietro, fpecialmefite quando abbiamo contraria l’ iitoria . Altrimenti amichiamo il 
noitro credito preifo gli eruditi .

( ¡ 3  pag. 198, Circa il Corpo di S. Clemente, oltre a prenderli la parte per il tutto, co
me notò 1' 111. Giorgi a! Martirologio d’ Adone, è molto controverfa la Storia. Vedi i Bol
landoli nella vita di S. Cirillo, e Metodio 9. M ar. e il citato Autore 15. Novemb.

(19) p a g . 104, Anzi Roma ha certezza, che il Corpo di quello S. Pontefice fi venera nella 
Balììica Vaticana nella Cappella, che dicefi Clementina T perchè fatta da Clemente Vili,  di
rimpetto alla Gregoriana . £ le traslazioni fatte dì eifo, di cui fi ferbano gli atti, e le m e
morie certe nell’ Archivio della medefima Baiilica”, tolgono oi;ni dubbio. La prima traslazio
ne la deferive Giovanni Diacono v lib . 4. c. 80. ) con quelle circollanze : Hujus beatijf. G re- 
g o r ii venerabile Corpus a G reg. IV. Sedis 'Apofiol. Prafu le  pofi annoi centum v ig in ti quinque. 
translatum  ante novellum  Secretarium  confirutìis abfidibus, J ìcut modo cernitur , fu b  altari fu i  
nominis co llo ca tu r . V. Baron. an. 604. n. 2.8. ). D k c  ante novellum  Secretarium  : perchè da 
prima era flato fepoko avanti la Sagreitia vecchia per teilimonio di Pietro Mallio, del Vegio  
in fine del lib. IV. e d’ Onofrio Panvini ( lib . 3. cap. i f j  ) della Baiìl. Vatic. Tiberio Alfara- 
n o , che vendicò dall’ obblivione la vecchia Banlieu. Vaticana in tempo che rimaneva in pie
di quella parte, ove il Santo Corpo fu fepolto da prima, ed ove fu trasferito da Gregorio
IV. ( Tab. \chnqgr. n. 136. 8?. ) nella fua opera MS. ove fpiega diffufaménte la tavola , di
ce ( nurn. 85. ) Ante Sepulckrum P ii  U . in medio pofierioris m.inoris navis ad m eridiem  adhuc 
fuperefi nobilijfimum Altare S. G regorii Papa M agni hujus nominis p r im i , ¿r E cclefia  DoSloris 
a Gregorio IV. fum m a cum veneratione extru B u m  , fu b  quo ejusdem Pontificis venerabile C o r
pus in conca Aegyptiaca cancellis ferreis  circum fepta p o fu it , totumque oratorium e x o r n a v it. Fu 
poi a tempo di Paolo V. l’ anno 1605. a dì 19. di Decembre diiìrutto tale Altare, villa, e 
riconofciuto il Santo Corpo nello iteffo m o d o , che lo avea collocato Gregorio IV. il che 
eolia dagli Atti del Grimaldi ( pag. 38. ) e l’ anno feguente a 8. di Gennaio, cioè dieci 
foli giorni dopo fu folennemente trasferito nella predetta Cappella della Chiefa nuova : e 
tutto è manifefto dagli Atti di e(To Grimaldi pag. 40. 41. ) .  Le quai cofe fe aveffe ville 1* 
Autore, il quale peraltro non crede ciò che fcrive , darebbe altro nome, che d’ opinione al
la indubitata certezza che ha Roma di quello Sacro depofito. Non lafcio di avvertire, che 
1’ efpreffioni di quella Dìffertazione , cioè C accia tori d i Sante R eliq uie  , L a d r i , AJfajfìni Sa cri, e  
limili, non convengono alla materia, che fi tratta, e fi potevano impunemente mutare : ma  
n'on fi debbono alterar gli altrui ferirti, fpecialmente quando fono già divulgati colle Stampe.

(zo) pa g. i£3. Quella Differrazione è richiamata dall’ Autore negli Annali all’ anno 853. o- 
ve afferma c h e , ,  chiamavanfi allora Cardinali in Roma quei, che erano veri e proprj Par- 
„  rocht di qualche Chiefa Parrocchiale; o Diaconi , cioè veri e proprj Rettori di qualche 
3, Diaconia, o fia Spedale „  . Il paragone che ne fa co’ Vefcovi, preti, diaconi, e fuddia- 
coni Cardinali ( nome anticamente comune a chi era incardinato in qualunque Chiefa ) 
non baita per foltenerlo, produr Documenti, e carte; non trovandoli mai fuddiaconi Cardi
nali in Roma, come altrove; e i fette Vefcovi Suburbicàrj non ebber nome di Cardinali, 
finché non furor» deftinati ebdomadari'dalla Bafilica Lateianenfe. Adunque il rifpettabil Cle
ro Romano, benché aveffe una volta comune con altri quel titolo , e altresì comune appa
rentemente l ’ ufizio, non ammette definizione sì triviale. Per fimil modo il nome di Papa, 
che fu per moiri Secoli comune a’ Vefcovi , non uguagliò o cunfufe l’ autorità di quelli col
ia iuprema del Romano Pontefice. Il folo efferfi abolito il titolo di Cardinali n tutti gli 
altri, con renderlo privativo del facro Collegio, com’ è feguito del nome di Papa, fa chia
ro conofcere, che alcuna cofa più di Parroco, e Rettore devefi fupporre ne’ Cardinali della 
Chiefa Romana, anche ne’ tempi che il rtolo era comune ad altri. Nella Sede vacante di 
S. Siilo II, i Preti e Diaconi della Chiefa Romana, che pretendefi con carte vecchie acco
stumar cogli altri, governarono la Chiefa univerfale quali un’ anno con tale autorità, che 
fin riprefero il S. Velcovo Cipriano, perchè in tempo della perfecuzione erafi ritirato, ab
bandonando la greggia a lui commelfa; e gli diedero olrreciò il regolamento da praticarli 
in caufa lapforum ~ La di lui lettera ( ep. i j .  al. so. ) Presbyteris &  Dieteontbus Roma con-
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fiß en tib u s, nella quale rende loro conto delle caufe del Tuo ritiro, dell’ operato nel ricever chi 
era caduto, e dell' aflìitenza predata a’ Martiri, e Confeffori, fa comprendere, che non fen- 
za ragione furono pofeia i Cardinali preferiti agli lleffi Vefcovi. Molte altre lettere dello lief- 
fo S. Cipriano vi fono dirette al medeiimo rifpettabil Clero, che ne rilevano la gran riputa
zione . Onde chi polìiede vera erudizione Eccjefiattica ne parla affai diverfamente . Odali il 
dottiffimo P. Conllant (  Epifi. Rom. P on tif. pag. ig i. tom. r. ) ,  ove parla della di lui let
tera ( Int. Cypr. ep. j i .  ) a quel S. Vefcovo : Sapientiam quidem  fp ira n t primo E cclefia  C le 
ro dignam . ls  nempe nimio potefiatis fu a  fiitdio minime p er citu s  , Epifcopos v ic in o s , ac remotos, 
qu i Roma aderant, fecu m  va ca re , eorumque confilio u ti non d ed ig n a tu r. Vedi la Prefa ione 
del Tomo V. degli Annali dell’ edizione Rm. e anche quella che precede quello Terzo To
mo deile Differtaz.

i t  p a g . 170. L’ Autore ommette altro Canone del medeiimo Concilio pubblicato già da Ol-  
frenio ( C o ll. Rom. pag. 15 $. fe q q . ) e 20. anni fono anche da m e , con aggiugnem il prin
cipio da preziolb Codice Verande, e con fubito trafmetterlo a effo Autore, che ne moitrò 
gradimento. Il Canone ommeffo è tale : S i q u is e x  Epifcopis , v el P resbyteris, v el Monachis, 
aut e x  L a icis  contra Canonum &  Sa,itlorm n Patrum  fia tu ta  prorumpens*in gradum  M ajorum  
( Graziano D ifi. 19 . c. 5. legge filiorum  ) S a n ila  Rom. E c c l ,  idefi Presbyterorum C ardin altum , 
&  Diaconor um ire p ra fu m p ferit, &  hanc Apoftolic'am fedem  invadere q u ilibet e x  / upradiclis 
te n ta v e r it, &  ad fum m um  Pontificalem  honorem afeendere v o lu e r it , ipfi &  f ib i  fa v en tibu s fia t  
perpetuum  anathema . La caufa dell’ omiffione è palefe. Quel vedere i Vefcovi , Preti, e Mo
naci ambire al grado m ajorum , o lìa filiorum  della S. R. C. gli ha fatto meritamente teme
re, che la fua dottrina de' veri P a rroch i, e v eri R e tto r i, noi  ̂venga dilìrutta da quegli am- 
bizioli di varia condizione quali cento anni prima, ch’ ei la defle per cerca, come s'-'è vitto 
nella nota precedente. Si aggiugne che il medeiimo Stefano III. fu fatto Prete Cardinale del 
titolo di S. Cecilia Anaß. V it.S te p h . ìv. al. m .  da S. Zaccheria , che lô  ritenne Tempre 
al fuo fervigio net Palazzo Apostolico Lateranenfe, conforme fecero i due Succeffori Sterno  
IL e Paolo I. fino alla morte , che legai 1 ' an. 768. Che vero Parroco dovette effer quelli , 
che non conobbe greggia per più di 10. anni ! E’ m olto, che 1 ‘ Autore citi poco fopra il Con
cilio di Leone IV. in cui venne deporto Analtafio Cardinale per la fua difubbidienza ; e non 
oflèrvi la vera definizione de'Cardinali della S. R. C. Dice ivi il Pontefice: Anafiafius p res-  
byter C ard in i: n o firi, quem nos in titu lo  B. M a rcelli M art. atque P o n tif. ordinavim us . Adun
que non il titolo, in cui venivano ordinati i Preti del (acro Collegio , dava loro il nome; ma 
il Cardine della Chiefa di Gesù Crilto, cioè la Chiefa Romana, fondamento, e centro di 
tutte le Chiefe del mondo, li costituiva preti Cardinali tanto diverfi da' v er i Parrochi , quan
to era ed è cliverfo il loro ufizio da quello di veri Parrochi . Non bifogna dunque lafciarfi 
ingannare dalla fomiglianza del nome nel decidere di cote sì fublimi .

Vadati alla irtituzione de’ Cardinali, e troverai!! , che dal bel principio del fecondo Secolo 
furono diitribuite a’ Cardinali le Chiefe domettiche da S. Evarilto Anali. fe£l. 6 . ) ,  come 
d ’ Aquila e Prifca, di Lucina, di Clemente, di Pudente, di Claudia &c. perchè ivi radu- 
naffero i fedeli, e face Aero le linafli. VedralH poi che due fecoli dopo, S. Marcello , per ri
parare al grave male recato a Roma nella fiera perfecuzione di Diodeziano, con ditlruggere 
tutti i luoghi facri , e confifcare 1 Cimiteri, Ti tu ! or in n^be Roma confi/tuit, quafi D iacefes/ pro- 
p te r  baptifnum  &  pcenitentiam  m ultorum , qu i convertebantur e x  p a g a n a , &  propter fepulturas  
inartyrum  Anatt . f e t i .  31. : cioè diede a’ Preti. Cardinali ampia facoltà d’ etercitare i due 
oiflzj allora fpetranti a’ Vefcovi folamente, d’ amminitlrare il battelìmo, e affegnar la peni
tenza la p fis , nelle cale ovvero oratorj privati di eflfe, efibite già dalle pie per!one per atten
dervi occultamente al divino fervigio, e diftribuite, -co n' è detto da S Evarillo, a’ Preti 
Cardinali, che fi hi per tradizione eifere ftati creati in numero di da S. Cleto e x  p ra -  
cepto D iv i P etr i ( Anali, fe c i .  3. ) nel primo Secolo delta Chieia poco dopo la morte del 
Principe degli Apoftoli. Viltà così l'antichità, la dignità, e l'autorità del Sacro Collegio 
ne’ primi tre Secoli 1, quando nemmeno per fogno fi poffono immaginar parrocchie nelle C i t 
t à ,  ov’ era la fola cattedrale; per concepire, che non conviene a’ Cardinih il nome di v er i  
Parrochi bifogna feendere al quinto Secolo, nel quale S. Innocenzo ( ad Dee. Eugitb. ca p . 
5. ) dice apertamente, che i Titoli non erano Parrochie, e per confeguente i Cardinali non 
eran Parrocchi . D e ferm ento vero , q u o i die Dom inica per V tu lo s  m ittìm its , fuperflue nos con- 
fu lere v o lu i f i i , q ù u u  omnes E ccle fia  nofira intra civitatem  fin t  conflituta  . Quarum p resb y teri, 
qu ia  die ipia propter plebem  fibi creditam  nobifeum convenire non pojfunt ; ideirro  ferm entum  a. 
xobit con feci um p er acolythos a c c ip iu n t, ut fe a nofira comir.unione, m axim e illa  die non ju d i-  
t fn t  fep u rcito s . Ouod p er p tim cia s f ie r i  debere non pitto : quia nec long e portand* fu n t Sacra-



msntMi u h  noi p er carnet eri a dìverfa confeituth p m b y tc th  defiinamiis 3 &  p resbiteri tarata  
5conficiendorum ju s  habeant atque lite n tia m .

( n )  pag. 272. O ttim o, ma intempeilivo coniìglio, Aivaco Pelagio fciiveva in tempo di 
Giovanni XXII. dimorando ia S. Sede in Avignone. Quanto vi foffe allora bifogno di ferve
re in quella forma, e con quel 2elo , di cui era anche più chea baitanza fornito quell'Au
tore, gii eruditi io fanno: ma no« itimano a pro.pofito per la prelente queitione il leggere 
ciò ch’ ei deliderava* ne”Cardinali della Chiefa Romana; opportuno bensì giudicano quel eh* 
ei dite de'Cardinali d’ altre Chicle, nello iteffo Trattato citato dall'Autore : Sunt i ?  in Ec~ 
clefìa Campofiellana Cardinale: presbyterì m itr a ti, &  in Ecclefia R avennate. Tales C a rd in a lee  
fu n t derifui potius quam honori » Del refto che i Titoli de' Cardinali diveniffer Chieie Parroc
chiali benché tali non follerà a tem-po di S. Innocenzo I. è opinione comune degli Storici  
Ecclefia Ilici : ma che 1 Cardinali avetfero tal nome più per effer iimili a'Vefcovi Cardinali,  
che a* preti Cardinali delle altre Chieie, e che non debbano definirli proprj e' veri p  a rrochì 
col noitro Autore, lo molila l'efen.pio medefimo d’ Anaitafio del titolo ai S. Marcello, ad
dotto in prova: poiché la deltinazione di tre Vefcovi per chiamarlo al Concilio ; l’ impegno 
prefo dall’ Imperador Lodovico; e i due Meffi Imperiali da lui deputati a tal’ effetto non ci  
rapprefentano un Parroco, ma una Primaria dignità della Chiefa Romana. Inoltre ne’ due 
primi ordini antichiffimi dal P. Mabillone premeffi attuiti gli altri nel fuo Mufeo Italico 
fe<nrefi ( ord. i. n. 4. ord. 11 .11 .  1. ) del ricevimento*del Pontefice nelle Stazioni: Presbyter  
tit il li  v e l E c c le ß a ,  ubi fia t io f u e r i t ,  lina cum M ajoribus dotnus E cc l. Romana vel Patre dia co
nia  ( f i  tamen i lla  Ecclefia diaconia fu er it  ) cum fu b d ito  f ìb i presbytero &  Manfionario thymia ■ 
m atèrium  deferentibus in obfequium i ì l i u s , inclinato capite dum v e n e r it . -Dal che viene anzi de
finito 11110 che prelkde al Titolo, che un Parroco. E finalmente il P. Mabillone medefimo re-» 
ca nel Comentario previo agli ordini Romani pag. sin, ) le fofcrizioni di varj preti aferit
ti a un folo titolo fino al numero di quattro: i quali niuno direbbe, che foifero tutti ur» 
parroco. Formerebbe bensì idea forfè vera, che conforme anche in oggi le Patriarcali, e 
altre Collegiate di Roma hanno i lor Vicarj curati , così i Titoli delle prime dignità dell.« 
Chiefa gli avefièro con più ragione . Ed era meglio lafciar la controverfia nello fiato in cui  
tanti dottiffimi uomini l ' hanno lafciata, che deciderla poco propriamente in tempo che i l  
ha una idea de’ Parrochi non punto dicevole alle prime dignità della Chiefa .

(23) pa g. 273. Il Tommafini non va molto lungi dal vero. Poiché Rom a, fonte della ec-  
clefiaitica difciplina , c' infogna , che i Canonici anticamente furon Monaci. Dagli Scrittori 
delle vite de’ Pontefici attribuite ad Anaitafio, efuttiffimi in quello genere fe ne fommini-  
ihano infiniti efempj . Di Gregorio IV. fra gli altri, che cominciò il Pontificato l’ anno S27. 
dicefi ( f e t i .  470. ) efpreffamente , che pr-'ßo alla Chiefa di S. Maria in Traitevere Monafte-  
riunì a fondam entis f ia t u i t ,  &  novis fa b r ic is  decoravit . In quo etiam  Monashos Canonicos ag
g reg a v a  , qui inibi officium facerent , &  Omnipotenti Domino grates &  laudes diebas ß n g u lis  
noàìbus profequutis intim o cordis fpiram ine dcca n taren t. Monailerj fimili fi veggono fpecial
mente desinati alle chieie Patriarcali : febbene in alcune vennero meno, come a S. Gio. La- 
terano ; in S, Maria Maggiore non mi è noto, fe lafciato il nome di Monaci riteneffer quel
lo di Canonici.; ma di quei di S. Pietro è così manifeito il fatto, che può dirli evidente. [

Erano preifo alla di lui Bafilica quattro sì fatti' MonaClerj. Il primo e più antico intitola
to de' Santi Giovanni e Paolo ,. fu fondato nel quinto fecolo da S. Leone' Magno ( A naß. 
fe t i .  67. ) , gli altri tre poiteriori , di S, Martino, di S. Stefano maggiore, edi S. Stefano m i
nore non hanno nò tanto alta, nè tanto certa origine. Ma che ti\tti quattro in detta Bafili- 
ca efercitaffer 1’ uSzio di Canonici nel principio dell’ ottavo fecolo , fi ha dalle vite di Gre
gorio III. e Adriano I. poiché quegli determinando di alcune funzioni folenni ( f e t i .  204. > 
ordinò, che intra Fcclefiam  B. P etri Apofioli fu b  arcu p r in c ip a li  a Mottachis v ig i l ia  celebra-  
rentur, &  a presbyteris  ( Card. ) hebdomadariis mijfarum fo lem n ia . E Adriano ( f e t i .  311?. )  
più chiaramente , Conftituit in Monaßerio S . Stephani està  barbara Patricia  ( cioè S. Stefano 
minore , dicendo!! l’ altro caia G a lla  P a tricia  ) fitu m  ad B. Petrum  Apoflolum congregaiionem  
Mona c horum , ib i iy  Abbatem idoneam perjonam ordinans , f ia t u i t ,  ut fe d ii!  as laudes in E ccle-

n ^etr‘  p er fo lv a n t, ut catera tria M onaßeria. De’ medelimi parla Gregorio IV. ( f e c i .  453?. )  
allorché determina, Ut monachi qui ad officium perfolQendum in Ecclefia B. P etri Ap. fu n t con
f i  i tilt i , omnibus diebus ibidem  laudes omnipotenti Domino canere non defifiant. E S. Leone IV. 
fondatore dei!a Città Leonina fu educato in quello di S. Martino, come fi ha ( f e i l .  494- }  
nella di lui vita: In Monafierium II. M artin i Conf. C h rifii , quod fo r is  gnuros hujus C iv ita tis  
Romana ju x ta  E ccl. B. P etr i Ap. fitu m  e f l , quoufque fa cra s /iterar plenitus d ifeeret, fponte  
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c o n c e j j î t Perciò dopo fondata la Città, per unir la Bafilica coli Roma, Monajterìum S. 
t i n i , quod longo fenio  erat cafw utn , iniris dotnorum a d ifi ii is  refta u ra vit, ÌX ad honorem me- 
lio re m , quam  prius fu e r a t , fu n d itu s decoravit y feci. j j j .  ; e fervi di Canoiica per mol
ti fecoli. E li noti, che le il Monaiterio minacciava rovina longo fe n t o , tieFla metà del fe- 
col IX. quando era Pontefice S. Leone IV. era dunque edificato più fecoli addietro .

Del Rito di quelli Monaci proccurò aver la norma quel Bifcopo, del quale parla Beda 
(  H'jì. augi. h b . 4. c. 18. ) nei fettimo Secolo, dicendo com’ ei pregò S. Agatone, accioc
ché ¡n Monafierio fuo curfum canendi annuum , fic u t  ad S. Petrum  Rom# agebatur, edoceret . 
E del me de/imo parla Amalario nella prefazione de’ fuoi quattro libri de off". E cc l. a Lodovi
co P io , ne’ principj del nono fecolo : Poflquim  fcr ip fi libellum  , quia pa rvìtate mea vocatur 
de Eeclejìaflico Ojj. veni Romam , interrogavique Miniftros Ecçlefiœ S. P e tr i, quot orationes f o 
n t i  ejfent celebrare ante Epiftolam Mijfie p er dies fe fio s , iti quibus duas fo lem n itates celebramus 
& c .  Refponfum efi mitii imam -tantum . Nè inganno® il P. Mabillon ( Muf. Ital. to. z. comm . 
P frtv . c. 4. ) dicendo che ne’ primi nove Secoli rara in urbe , &  fo rte  n u l la , præterquam  in 
Bafilica^ Vat. Clericorum  ollegia erant : poiché non fembravano elfi veri Monaiterj, ma colle
gi di Chenci ; iiccome non monaci, ma cherici parean que’ Miniltri interrogati da Amalario. 
Ed è notabile che ciò feguì appunto in tcnopo di S. Gregorio IV. iititutor d e ’ M onaci Canoni
c i in S. Maria in Traitevere, e initaurator del Divino fervigio inculcato a’ Monaci delia Ba- 
iihea Vaticana.

Più chiaramente fi vede ciò nelle Bolle di S. Leone IX. ( Rullar. Vatic. To. 1. pag. n . f e q q . )  
La prima delle quali è diretta , Johanni Archipresbytero Ven. Ecclefice B. P etri /ipofto li, i r  e- 

y ufdem -E cclefia  canonicis m monafterio S . M a rtin i mine o rd in a ti* , &  ord in a n d is, ut in  choro 
B . P etri die noiluque d ivin a ojfiifia decantent in perpetuum  . E affinchè dal veder caduto il no
me di Monaci, e dalla diilanza di più di due fecoli non fi credeffe fucceiìion di Oanoniy a’ 
Monaci; dalla loi petizione s’ apprenda, che erano qu;gli fteflì: Poflulaflis a nobit quatenus 
confirmaremus q u i  a Sa nel ¡¡fimo Leone IV. Papa &  a quibufdam  Pontificibus Romanis vobis 
Junt - conceffa, &  p er P r iv ile g ia  confirm ata . La feconda è diretta ai medelimo Card. Arcipre
te di S. Pietro, iX ipfius Ecclefiœ Canonicis in Monafterio S . Stephani majore nunc o rd in a ta  ijf  
ordinandis in perpetuum  : e parimente rammemanfi i Privilegi concedi loro da Paiquale I. 
Leone IV. e altri. La terza diretta iimilmente al Card. Arciprete predetto ed ejufdem E e cle-  

J ia  fervitoribus  , ..̂ li abbraccia tutti : Veftris petitionibus in c lin a ti , fa crofa n clis  Eo lefias fanclo- 
r !*7 . Johanws i ?  P a u li , S . M a rtin i, S . Stephani m a joris, (y  S . Stephani m- ioris vejlris ufiaut 
défi matas ad exem plar pra.ie. ejforum nofirorum S erg ii ’ . Leonis V. ir e .  Quindi è chi la fen- 
lenza del rommaiim non è da rigettarli, Monaci efifere itati da prima 1 Canonici. Vedi la 
Prefazione.

(14) pa g. z 8 i. Qual maraviglia? Dopo l’ anno ioir. Aleifandro II. vi (labili i Canonici Re
golari , che anch'oggi chiamanti Lateranenfi, e militavano fotto la Regola di S. Agotìino - 
cosi il Ralponi ( de E c c l. Later. l ib .  z. c. 1 ) o per meglio dire, il Panvini del cui MS. che 
è  anche nella Biblior. Vat. fa gran lodi , ma in realtà lo ha copiato tutto, e in varj luoghi 
m u ta to , feguendo 1’ ordine e ’1 numero dei Libri, e de’ Capitoli. Confetfa che per più Seco
li t,opo Gregorio III. non li trova più menzione di Monaci; che vi furono podi i detti Cano- 
rnci Regolari, e che Bonifazio VIII. nel fine del Secolo XIII. vi pofe i Canonici Secolari. 
Perciò non merita plaufo l’ erudizione qui fomminiitrata. Più autorevole, e più opportuna è 
la celebre coitmizione di Niccolò III, per li Canonici di S. Pietro, de’ quali s’ è parlato nel
le note precedenti. Fu eifa fatta l’ anno 117?. ( cioè 74. anni dopo che ci fi da per cofa ra
ra la vita comune, e il Chioftro de’ Canonici ) ed è commendata tanto dagli Autori fpe- 
cialmente dal Rinaldi, e dal B/.ovio ( B ull. Vatic. to. t. p . 177. 'feq q . ) .  Ivi fi determina 
( p a g . 187. ) che, f i  quis Canonicus extra  dìElam Canon'cam  , feti Claujìrurn ipfius pernotta- 
v e r i t . .  . .  De gratia  tamen concedim us , quod f i  per totum anni circu lw n  prò f u i s ,  v el amico- 
rum  fuorum  expediendis negotiis , fe u  e x  quacumque alia honefta caufa v ig in ti diebus interpo
la t a  , fe u  continuis extra  C an on icam , fe u  Clauftrum  ipfius voluerit perm anere, libere pojjìt hoc 
fa ce re  . Tralafcio per brevità gli altri luoghi . Solo dico che la Canonica per la maggior 
parte de’ Canonici era il Monailerio di S. Stefano Maggiore, ove oggi abitano i Mori ; la 
terza parte abitava in S. Stefano Minore detto degli Ung'neri in faccia alla porta latterale 
della nuova Baiìlica preifo alla Sagreltia ( Veg. lib . 4. n. u f .  ap. Rolland, to. 7. Jun. Alpha- 
ran. lib e ll. MS. l i t .  g .  ); e nella Tavola Icnografica del medefimo Alfarano fi vedono le pian
te d’ ambedue i Mdfiafterj ( Ut. b. ed f .  ) ,  e vi fi vede anche la nuova fabbrica fatta da 
Kiccolò III. ( l i t ,  g , ) per la refidenza non folo de’ Canonici, ma anche de’ Benefiziati no*



bellamente piantati, e fottopofti alla medeSmi rc-fidenza de’ Canonici. -Gli altri due Mona-, 
iteri , cioè di S. Martino occupato in oggi dal Pilone deliro Occidentale^ della gran cupola , 
e de' SS. Giovanni e Paolo nell'eitrema parte boreale della nuova Bafilica dirimpetto al Pi
lone iiniilto parimente Occidentale , o per la loro picciolezza , o per la vecchiezza, non lì 
fa che fervi Aero di Canonica dopo Niccolò III. Dei rollo abbiamo una gran fomiglianza co' 
Canonici de'tempi di S. Leone nono, i quali vedemmo efler gli ileffilTuni fucceliori de 'M o
naci del VII. Secolo e due feguenti, colla fola mutazione del nome di Monaci in quello di 
Canonici. Onde liccome non "è improbabile, che la loro origine li debba prendere dal V.  
Secolo, in cui S. Leone M. fondò il Monatlerio de' SS. Giovanni, e Paolo, accrefciuti di tem
po in tempo colla fondazione degli altri tre Monafterj ; così non è inverifimile , che dopo 
‘fette Secoli confervafiero ancora la parte foftanzials della Difciplinà: benché altro regola
mento folle foilituito a quello antico de'Monaci , dacché cominciarono a dipendere dal Card. 
Arciprete. Piimo di tutti a prefedere, fembra effere ftator Orfo figlio d 'O if o  creato da Be
nedetto IX. Almeno così ppnla il Grimaldi . Cerro è che fvanito il nome di Monaci, .trovia
mo lempre quello di Canonici dal principio del Secolo XI.

( i j )  pag. 190. Anche Du-Cange la fenti così: io non vedo, che i.due Re Franchi Pippì- 
n o , e Carlo follerò efortati a quella maniera di difefa. Tra '1 Patriziato dato loro per di
fendere il  Principato della Chiela con gente Armata, e 1* Avvocazia, che s* elercitava coll' 
ingegno , e colla penna , v' è un grande  ̂ intervallo .

t aS '  Anche qui confonde 1’ Avvocazia col Patriziato, come fi diffe nella nota 
precedente .

( 1 7 ) pag. 31?. Le" parole raccomandate ad uno &c. fono quelle ( f e t i .  197. )  pretto Anafta- 
iìo : A d perfolvendar Deo Laudes in eodem Titillo diurni5 atque notturni* tempòribus ordinatam ,  
fecundtim  inftar officioram E cclejtà  B. Petri A pojioli. Le quali parole opportunamente tralafcia- 
te provano b̂ensì l'opinione deli' Autore, la quale molto prima di lui venne in capo a qual
che altro: ma non ballano a convertire in Monafterj Benedettini quei quattro fpecialmen te 
addetti alla Bafilica Vaticana, i cui Monaci da S. Leone IX. come fi dille nella nota 4. fo
no appellati Canonici, benché fieno i medeiìmi antichi Monaci cominciati a congregare nel 
Monallerio de'SS. Giovanni e Paolo da 'S. Leone M. ( feppure il Monafterio di"S. Stefano 
Maggiore non è più antico molto prima che nafccffe S. Benedetto. Prima della di lui na- 
icita ancora S. Ilaro fucceffore di S. Leone edificò Monafterj pretto S. Lorenzo ( Anali, f e t i .  
71. );  ed era in Roma prima di S. Benedetto egualmente noto il Monachifmo, che il Clero:  
cofa chiariffima nella iloria F.ccltfiaftica . Vedali la dotta Prefazione di Luca Olftenio al C o 
dice Regularum-, e fi formerà idea più giulla del Monachifmo che cominciò nel fettimo fe- 
colo a diffonderli in occidente lòtto la Regola di S. Benedetto. Di tal natura non erano al 
certo i Monafterj addetti alle Chiefe fpecialmente di_ Roma, che non avean motivo, nè po
tevano mutar l’ illituto dato loro da’ lòtnmi Pontefici fondatori; cioè di far l'ufizio de' C a 
nonici , come poco apprettò ottcrva 1’ Autore medefirm : benché viveifero nel rimanente dar 
veri Monaci. Dal Can. IV. del Concilio Rem. 1 Labb. Tom. ìx. co ll. 1099. ) tenuto l’ an
no 1 05 9 .  da Niccolò fecondo apprendiamo l’ indole di tal religiofo Clero della Balilica Va
ticana e altre Chiefe di Roma : P racip ien tes flatvim u s ut i i  pradittorum  Ordinum  ( Preti, Dia
coni , e Suddiaconi), qui eidem pradecejjori noflro obedientes-, cafiitatem  fe r v a v e r u n t, j u x t a  
Et c le fia s , quibus ordinati f u n t , Jìcut oportet religiofos C le r ito s ,J ìm u l mandweent, & .d o rm ia n t; 
&  quidquid eis a b ’ E cclefiis  v e n it , communiter habeant . Et rogante* , ut ad Apofiolicam  , Com- 
•munem f c i l i c e t  vitam  , fummepere pervenire ftu d e a n t. In guifa che febbene la vita comune, e 
il cniotho a noi che liamo tifati alla difciplinà prefecte, r§pprefentino per veri Monaci que
gli antichi Canonici, elfi realmente non erano diftinti dall’ altro Clero, fe non nel tenore dì 
vita che profeffavano.

(18) pag. 34*. s. Gregorio Magno, e i Santi fuoi fucceffori-, che per più di due fecoli eb 
bero a foffrire i funefti danni recati alle perfone , e alle polfeifioni della Chiefa Romana , 
tono quelle tai perfone. Certa cofa è, che molto foffrì, nè fi vide mai ficura 1’ Italia da mo- 
lelìie , finché non fu governato ii Regno de’ Longobardi da’ Re Franchi . Onde alcune fante,  
e buone operazioni d‘ alcuno de’ Re di quella'allora barbara N i^ o n e ,  non contrappefano 
alle molte contrarie, di cui con tagione fi dolfero que" Romani Pontefici.

(19) pag. 349. Con pace dell’ Autore poco ferio, per non dir poco mifurato nel trattar la 
materia di quella piflenazione, yo anch’ io fofpettando, che Autore di quella carta p riva ta
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foffe alcun Monaco coetaneo del P. Abate Anfelmo ben confapevole dì tante v i l l e , dei Duca  
Norteperto  , e d' ogn’ altra circotlanza de' tempi Tuoi. Certamente non è quello lo Itile ufa- 
to di Carlo Magno . E per farli padrone del Regno d' Italia , lappiamo dall' Iltoria, eh' ei 
non fece maneggi, molto meno intereffò il P. Abate Anfelmo , o qualunque altro Abate di 
altro Monaiterio; ma conditile fecu a tai'effetto le animofe, e temute truppe de'Franchi . 
'£ Tappiamo ancora, che dedico quello Re ( pofeia Imperadore ) alla erudizione, fpecial- 
mente Ecclefilitica, la procacciò dall'ozio tranquillo de’ Monaci , i quali per tal veiib Tali- 
roni in riputazione , ed in itima preffo di lui non già per avere avuto mano in farlo Re 
d ’ Iralia. Del reito che il Cognato d’ Aitolfo, qual'era il P. Anfelmo, per vendicarli dell* 
eiilio fofferto per ordine del Re Delìderio, s ’ li ni ile con Adriano Papa, come fi dice qui fot- 
ro , a fargli ottenere il Regno de’ Longobardi, lo congettura 1’ Autore con sì buon fuccei- 
i b , che Bernardino Zanetti nella Tua itoria moderniifima dell'antico Regno de'Longobardi 
0 * 0  • 6SS. fe q .  ) fenz’ alerò appoggio che quello Autore lo da per certo, tirando al fuo pro
posto 1’ Anonimo Salernitano ( cap. ìx. ) , il quale contro ia llgria che abbiamo prelfo A-  
jiaitaiio dà fine al Regno di Deriderlo per via di fegreti maneggi de' principali Longobardi 
con Carlo, e di tradimento de’ medeiimi. Come ciò s'accordi coll’ affedio di Payia per fei 
meli, coll’ Epidemia fopraggiunta agli affediati, e coll'efpugnazion della piazza, che era la 
Reggia , e produife il mirabiì’ effetto della dedizione di tutta la nazione; non fa capirli. 
Vedi Anaitaf. in v ita  Hadr. Baron. &  Pag. an. 774, num. 7. fe q q .

(?o) pag. jjr.jiQiielta efpreffione in parlando d’ udmo poco fopra appellato Santo, è discii- 
ctfvole . Altre moke fe ne noteranno dal lettore in quella Differtazione intempeltive, inoffi- 
c io fe , difoboliganti : le quali tutte da me fi tralafciano intento folo alle cofe di momento-, 
che riguardano la Sede della Religione, il fonte della Difciplina Eccleliailica, e la Reggia, 
del fommo Sacerdote.

(}  0  i 6 '-' I-e notizie fin qui dateci dall’ Autore fopra i due punti di difciplina eiami
nati da lui a fine folamente di rivedere i conti a’ Luoghi pii, ed alle Chiefe ; promuovono 
forfè la pietà, e la divozione de’ Fedeli ? Perchè non più toilo dar l ’ idea delle Indulgen
ze di poco tempo, per avvifaie i popoli a ben difporfi per confeguir le più ampie?-Forfè che 
mancano gli efemplj : uno folo ne accennerò del XIII. Secolo, il quale lervirà per tutti. In- 
jiocenzo III. 1’ an. 1108. ( Regefi ap. B a lu z . lib . 10. ep. 17*. ) ne concedette ivna d’ un’ an
no folo nella Stazione da lui iitituita nella Chiefa di S. Spirito in Saifia, Spedale celebre 
«li R o m a , e additò la maniera di confeguula : Debet huic Station! Rom m ur P o n tifex1 cum  
fu is  Cardi-tal ibus ini er effe, ut &  Mijfarum fólem nia ib i celebret , &  exhortatorium  fa cia t  
d e  hac celebritate ferm onem  . Neve f ìd e lii  populus fa m slicu s ab i is  nuptiis revertatur , 
f r a t e r  materialem  , ¿r dottrinalem  , fp iritu a lem  quoque fib i cibum  impendat , remijjìo- 
nem unius anni de injunttis f ib i  poenitentiis indulgendo  . Adunque oltre all’ interna 
indifpenfabilc ■ difpoiizione doveva il popolo intervenire alla devota procciìione , alla 
ianta Meffa fo enne, e alla predica per acquiilare un’ anno folo d’indulgenza. Le plenarie poi 
iilituite per eni andava a facrificar la fua vita combattendo centro i nemici della finta Fe
d e ;  dilatate in appretto a chiunque devotamente pellegrinaffe al centro della Cattolica Re
ligione, ed ivi deponeffe le fue colpe; e finalmente dal Romano Pontefice difpenfator de’ 
tefori della Chiefa propalate per bene de’ fedeli con egual liberalità, e diiìnrereffe, a certe 
ioiennità, e facri Templi; purché vi fi concorra colle dovute difpofizioni : danno anzi a ve
dere il ?elo dii Sommo Pallore, in facilitare a tutti la falvazione, che lo feopo a cui è 
diretta quella Diffeitazione con efagerar gli abufi di qualche luogo, e di qualche tempo, 
già caduti, oriprovati, e tacere il fine primario della illituzione . Di tutte le cofe , che 
nel corfo di tanti Secoli fono accadute in quella baffa terra , delle quali fole è permeifo a 
noi mortali di ragionare, fe fi tace tutto il bene, e fi consegna infteme tutto il male, da 
qualunque caufa fia venuto, inferendo contro i precetti della logica da un particolare 1* uni- 
verfale ; fi poffono formar Trattati altrettanto dilettevoli, quanto nuovi, facendo comparire il 
■vituperio , ov' erafi creduto foggiornar la laude. Ma di sì fatto modo di fcrivere o compor
le qual’ è il pregio? quale il premio?

(q i)  p a g . 1*4 . Q u a n ti,  e quali foffero i Patrimoni d’ Oriente s’ apprende dall’ Alemanni 
(  de Later. Pariet. cap. 15. 1 , e da Monf. Bianchini ( Anaß. to. 1. p. 301. ) Il fruito che 
lie ritraeva la Santa Sede, detratte le fpefe de’ Miniilri , era di tre talenti d’ o ro , e mezzo 
cioè 17. mila Doppie di noilra moneta. Quando i difoidini d’ Oliente nerefero difficile 1’ 
efazione, la pietà degli Auguili li permutò ne'due vaili Patrimoni C  alabritano  e S ic u lo , 
coniìfeati poi dagl’ Iconodafti ; Patrim onia v e r o , qua dicuntur SS. &  Coryphaorum Apofto-
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far qui in veteri Roma co lu n tu r , trio, nìmirutìt cum medio auri talenta eorum E cd efiis  ab an
tiquo allignata, &  penfa in publicum  arttrium -afferri ju jf ìt . Theophan. ( C  hronogr. pag. 173. )  
Dopo la perdita di tal fruttato per quali quattro Secoli la Chiefa ricuperò a tempo de* 
Normanni 1 fuoi diritti, ma non mai le pingui entrate. Tuttociò colta dall’ Iitoria certa« 
Vedi gli Autori citati, Baronio in n . 105?. num. 6 9 .feg g . ed ivi il P a gi.

(33) P aS- 3 ^ -  Quanto ail’ ofcuro fia 1’ Autore della materia, che tratta, lo dimoitrano |  
frequenti abbagliamenti da lui prefi. Primieramente il folo Giovanni Diacono nella vita di  
S. Gregorio M. ( lib . 1, cap. 53. ) ,  e le molte lettere di quello S. Pontefice da me cita
te altrove ( Append. ad D o m in / temp. S . Sedis pa g. 305. fe q q . ) pongono in chiaro i Patri-  
monj C a la b ro , e Siculo  ( ne'quali furon permutati quei d’ Oriente ) e tutti gli altri: ino
ltrano falla l’ am mi ni ltrazìon<e di D ifen fo r i, e Rettori ; mentre a’ Diaconi, Suddiaconi, Nota
l i ,  Ditenfori , e fino» a’ Preti ne moltrano confidato il governo; e ci fanno formare idea: 
molto diveda dalla qui divifata di p o d e r i, e maße . Le parale di Giovanni Diacono fon 
quelle : Per diverfas Provincia* pro cufiodia fa era  Rdigionis- , rebufque pauperurn ftrenue  
gubernandis E cclefia  fune viros induftrios R eti or es Patrimoniorum e fe iv it  . in  quìbus Cy~  
p r  anum Diaconum Patrirnonii S icu li  ; Pantaleonem Notarium Syracufani ; Fantinum D e— 
fenforem  Panormitani ; Sergium  Defenforem Calabritaui -, Romanum Notarium Apuli ; Re-* 
nenattmi Defenforem Sam nitici ; Anthemrum Subdiaconum Neapolitani -, Petrum Subdiaconum Cam-* 
p a n i; Candidim i Defenforem Tufci-, Urbicum Defenforem Sabini-, Optatimi Defenforem N urfin i*  
Beneditlum  DefenforeinCarfeolani -, Felicem Subdiaconum A pp ia  ; Cafiorium Chartularium  Raven-, 
na  ; C aftorium Notarium Hifiriani ; Antonium Subdiaconum Dalm atiani ; Joannem Notarium l l l y — 
riciani-, Symmnchum Difenforem  S a rd in ia ; Ronifacium 'Notarium Corficani-, Pantaleonem N o t^  
rium  L iguria  ; tìieronymum Defenforem A lpium  C ottiam m  i Hilarium  Notarium C  er manici ani % 
Candidum  Presbyterum G a llic a n i.

Dalle frequenti lettere di San Gregorio s’ apprende molto di più. La variazione de’ Mini-  
ftri le loro gravi incumbenze ; 1’ ufo delle rendite , in fpecie per follevar nobili vedove, chef 
non abitavano nelle majfi e ne' poderi-, la qualità della ragguardevol carica di Rettore, c* 
Miniflro ai un Patrimonio, e limili cofe che tolgono dalla mente il baffo concetto, che pre
tende inftillarvi 1' Autore, fi apprendono da effe lettere. Una .’ola diretta a moki ne adduce» 
in prova; ed è la 39. dei l ib  7.  Ind. 11. Scrive il Santo Pontefice, Romano D efenfori , Fan-*, 
tino Defenfori , Sabini a;io Subdiacono, Hadriano Notario , Eugenio Not ari 0 , Felici Subdiacono „  
Sergio D efenfori a p a r ib u s , &  f e x  Patronis-, e dà a ciafcuno di effi quella commilitone : Hujur- 
tib i fer ie  p ra  eptionis injungim us , ut ßrenuum  te fludeas , ¿r fo llic itu m  exhibere. Et f i  qui Epi~ 
feoporum  , quus comm’ffi tib i Patrii),on:i fin is  includit , cum m ulieribus d e g u n t, hoc omnino corr.- 
pefeas , ¿r de catero eas U lte habitare nullo modo patiaris , excep tis  eis , quas facrorum  Cano-  
num cenfura p erm ittit. Quindi fi argomenti, fe Perfonaggi, a cui s’ incarica ai fare offervare1. 
a’ Vefcovi i facri canoni , e fe le Epifcopali inclufe ne' Patrimoni della Santa Sede ( fenza  ̂
per$ che ne avelie 1’.aito Dominio) danno luogo di confiderare i Patrimoni per poderi , e Ü. 
loro Miniitri per Galtaldi , o fattori.

C3 +) P aS - zv'* Vedaiì il Tommafini ( Par. ili. lib . r. cap 27. num. 17.) dell’ opera iniìgne d &  
Benefici i s . E all' efteniione, eh’ ei dà a quello Patrimonio , s’ aggiunga l’ autorità di Paole»; 
Diacono, che fapeva le cofe di fua gente. Die’ egli ( l i b .  6. cap." 43.) che tutte intere le Alpsj 
Cozzieerano Patrimonio della Santa Sede; non già che in effe foffe un qualche podere, 0». 
mafia delia niedefima : Patrim onium  Alpium  C o ttia ru m , qua quondam ad ju s  pertinueyant Apo—: 
f io lic a  Sedis  ; fe d  a Longobardis multo tempore fu eran t ablata. Perciò fi legge preffo Analta-^ 
fio ( f e t i .  168.) che Aripertus R ex Longobardorum,Donationem Patrirnonii Ipium Cocciarum  % 
qua longa per tempora a ju r e  Ecclefìa p riv a ta  erant , ¿r ab eadem gente Lov.gobard. detineban 
t u r ,  ju r i proprio Beati Petri Apofiolorum Princ. re fo rm a v it, &  hanc Donationem aureis l i -  
teris exaratam  Romam d ire x it. Dalla qualità dello fcrivere in oro il dotriffimo Abate G o t w i-  
cenie (C hron. tom 1. pag. 82. ) rileva la magnificenza, e maeilà de' Re ed Imperatori Ger
manici ; e noi polliamo inferir ficuramente , che sì magnifica e maeitofa fcnttura non con- 
viene a un podere, o ad una malfa. Del redo quella prima Donazione fu fatta a Giovan
ni Vii. 1 ’ anno 7 0 7 .  e replicata tra pochi anni da Liutprando a Gregorio 11. dopo averne fat
ta nuciva invafione , co ne fi ha preffo il medefimo Anaftafio ( f e t i  179 ) : Liutprandus Rea) 
Donat'onem Patrirnonii A lpium  Cotziarum  , quam Aripertus R ex  fe c e r a t , hicque repetievat, ad- 
monitione tanti v i r i ,  v el increpatione redditam  covfirm avit.
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(??) P aS- l 6g' Se l’AutOri non avene ftampato (Re-rum Italicar. torri. 3.) Anafialìo Bibliotecario , 
farebbe eia (offrite il fuo abbagliamento : ma avendolo Campato, e villo nella vita di S. Smeilro 
la G recia  , 1* Egitto  , 1' Affrica , c le altre quattro Provincie colla fola diverlità ? che preffo Anaiìa- 
£0 Si legge delle Provincie d’ Oriente 1J Eufratenfe, e preffo Liutprando la Mefopotamia ; le altre tre 
¡quelli le nomina Giudea , -Verjìa , e Babilonia , e in loro luogo li leggon o preilo Analiaiiotre Città 
infìgni Antiochia  , Aìcjfandria , e Tiro : lenza poterli diciferar l'enigma , perchò tanto confultò l’Ar- 
«phiviochi fcriiTè la. Vita di S. Silveltro , quanto Liutprando che accenna le Donazioni ivi efiiìenti. 
N o n  o c c o r r e v a  dunque f a r  le maraviglie : ciafcuno nomina fette Provincie per divifare i Patrimo
ni delle Provincie Orientali , e V & c .  pollo dall’ Autore , è fovverchio , perchè Liutprando non fa 
menzione d’ altra Provincia. Dice bensì in prova delle lette nominate, ut ipfius teftantur p r iv ile 
g ia  , qua: penes n o s f  unt .

%
( s 6) f aS- Nel Diploma di Lodovico P i o , del quale diffi nella Prefazic*ie al tomo z. di quell’ 

opera, non eifervi Documento più veridico tra gli antichi, dopo efferfi mentovati varj titoli de’ 
Domi 11 j Pontilicj, e additate le Donazioni fpontanee de’ due Re Franchi a diftinzione delle Solen
n i,  c concertate col Pontefice; diitinguonli altresì replicatamente da i Patrimoni i cenfi , eie  
peniioni : Pro v in cia s , C iv ita tes  , TJrbes , &  Oppida  , C afiella  , Territorio. , &  Patrimonio , atque 
Infulas , C en fufque, &  Penfiones E fctefia  B. Vetri Apoftoli . Più rillretto, e più adattato a’ tempi 
fuo-i Liutprando nel luogo citato dice all’ Imp. Greco : Sane quidquid in I t a l ia , [e d  in Saxo- 
r.ia. , B a joa ria , omnibus Dom ini mei Regnis efi , quod ad Apofiolorum ■ eatorum Ecclefiam  re fp ic it  , 
S S . Apofiolorum Vicario c o n t id it . Et f i  efi ut Dom inus mens e x  his omnibus C iv ita te s  , Villas , M i-  
i i t e s , aut Eamiliam o b tin eat, Deum  n eg a v i. Colle quali parole accenna il Diploma ¿ ’ Ottone , e 
ia puntuale oflèrvanza del medefimo. Adunque non hanno qui luogo i livelli; ed impropria è la 
comparazione del Patrimonio dell’ lllria : perchè lo ammmillrava al tempo di S. Gregorio un 
Isotaro, come gli altri Patrimoni , e le penifbm di eifo entravano tra’ vari generi di rendite, che 
ii'traevano da’ Patrimoni, come apprendefi da varie lettere dal medefimo S. Gregorio , e fpecial- 
xnente dalla i i .  del lib . 9. e 4 6. del lib . 10. nelle quali difpone del danaro, e dell’ argento , che 
doveano pagare i Cherici del Patrimonio di Liguria.

( i 7) pog. ¡v i. Nella più volte citata Appendice pag. 114. e fe g g . N vendicai quelli confini allo 
Stato Ecclefialtico , includendovi le Provincie di Dominio Pontificio, e le Tributarie . La con- 
clufione dell’ Autore, che infermato a morte non potè profeguire il Compendio di quella, e 
delia leguente Diilertazione , è coerente alle opinioni divulgate da lui in tante Scritture , alle 
quali fu ampiamente , e dottamente rifpofto d’ai celebre Monfignor Fontanini , e da altri : ma 
non s’ accorda col vero, come fia palefe da ciò che dirò nelle feguenti note, e lo è già dal fin 
«juì detto.

(38) pag. 367. Falfiifimo . Roma e il Ducato fi poffedeva da’ Romani Pontefici, o come Capi  
della fanta Repubblica, o come Principi aflbluti per confenfo de’ Popoli ( il che realmente non 
è chiaro a noi poiieri ) fin da’ tempi diGregorio 11. Perciò Pippino a m p lifica v it, come dice la^ce- 
iebre Ifcrizione di Ravenna , il Dominio temporale de’ Papi , non ofando d’ includere nella fua  
Donazione un palmo di terreno del Ducato Romano. Carlo Magno anch’ eifo aggiunfe altre Do
nazioni attorno al Ducato ; ma nulla inferì nella Donazione di quel che era di più antico di
ritto della Chiefa Romana . Finalmente Lodovico Pio per compiacere al Romano Pontefice ram- 
rnafsò nel fuo Diploma , o Patto di conferma , qualunque Titolo di Dominio fpettante alla 
S. Sede , nel che fu imitato da tutti i Succeifori . E per quello che riguarda Roma col fuo Du
c a t o , fi efprefle a chiare note : S icu t a pradecejjbribus vefiris ufque nunc in vefira potefiate , (y  
dition e te n u ifiis , &  d ifp o fu ifiis . Quella importante verità colta da tutti gli Autori citati dal 
Continuutor del Compendio ; il quale molto bene fi protetta di non faper la natura del Dominio; 
perchè 1* appoggia a fondamenti talli, ed è chimerico il difeorfo, che vi fa fopra. In elio rile
vai quattro falfità ( Giornale 1751. pag. 3 53, e fe g . j che qui le tralafcio come meno confiderabili 
d ’ alcune .altre , che noterò.

(39) P aS- *v *' Tutto il (figliente difeorfo., nel quale S. Gregorio VII. ottiene un carattere affai" 
difdicevole al fuo operato, non eflendo poi tanto gran male il fuggettare a lieve tributo i_Mo- 
naflerj, che fi procacciarono con fuppliche 1’ Efenzione ; tutto c i ò , torno a dire s’ appoggia al 
falfo fondamento di quelle parole d’ Innocenzo 111. Le dette parole non fi riferifeono a cenfi o 
tributi : riguardano bensì le oblazioni, c h e a  que’ tempi facevanlì copiofe , e frequenti all’ aitar 
della Confeffione di S. Pietro , tre parti delle quali appartenevano alla Camera Pontificia. Veg- 
gafi Bullar. Vatic. ( to. T .p o g . 96. 115. 171. 316. 341. e oltre a conofcerfi la fallirà del fonda* 
mento di tutto quello difeorfo, s’ ammirerà la gran devozione de’ noltri Maggiori, coninoltra 
confufione . Veggafi ancora il Giornale del 1751. nel luogo citato . ( 4 °  )
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(40) pag. 573- Chi ridette al mifero flato d’ Inghilterra tornato al Paganefìmo s e miracolofa- 
mente coreinciato a ridurre all’ovile colle Sa,nte Miffioni nel principio del Secolo Vii. da Sart 
Gregorio Magno , vede anche l'origine, e caufa giuda del Denaro d i S. Pietro  ilìituito dalla 
pietà de’ primi Re d’ Inghilterra divifa in più Regni, fenza far nuovo Audio per rintracciarne al
tra origine (otto la (corta di qutfto Autore , che nulla ha di poiitivo fuorché la volontà d’op- 
porii agli ;ihri Scrittori anche incofegià note e celebri in tutta la Storia. Gli fuccede però 
d'ingannarli, e di palefat .1’ inganno fuo a chi legge. Così fa qui opponendofi a Polidoro Vir
gilio, al Baronio, al Pagi, e a tucti gli altri, per tirar l ’ origine di quel tributo all’ anno 8>o, 
Mentre prende per tributo perpetuo un voto delle decime d’un anno .

(+1 ) pag. 37*. Il Cardinale Baronio, che vide nella Biblioteca Vaticana quel pregiatiffimo 
Codice di Cencio, che prima di lui vi avea veduto il Panvini ; riferilce fedelmente la Prefa
zione e Titolo di elio ( an. 1191. n. 19. ) : il titolo è tale : Incipit liber Cenfuum  'Romana Eccle- 

f i#  a. Cencio Cam erario compofitus fecandum  ant¡quorum Patrum  reg efia , &  memorialia d iv erfa  
anno incarnationis D o m in ic i m illefìm o centefìmo nonagejimo fe cu n d o , Pontificatus C a leflin i Pap^s 
Tertii anno fecun do. La femplicità di quello titolo dimolìra, che quello citato dall'Autore fu 
fatto dopo : e vi fono alcune particolarità , che giovano a foilener le opinioni del medefimo 
Autore. E* molto eh’ ei dica averlo villo predo il Baronio, e confumi tanto tempo in afficu- 
rarne 1' e tà , quando ella fi legge chiaramente nel titolo.

(41) pag. Quando mai fu fottomefla Roma a’ Longobardi ? Che più volte ne tentaderra 
in vano l'acquillo è cofa certa. Che uniti coll’ Efarco Eutichio in tempo di Gregorio 11. la vo-  
ledero ridurre a divozione dell'imperio, allorché s’ era ribellata contro Leone Ifaurico, anche 
quefto è certo. E finalmente , che dopo la donazione dell’ Eiarcato fatta dal Re Pipino alla Santa 
Sede » lo fteflò anno che era il 7*?. o come altri vogliono, il feguente, vigorofamente 1’ afle- 
diade il Re Adolfo, la danneggiale orribilmente , e li tirade perciò adoflò Pira de’ Franchi , è 
collantemente aderito dalli Storici contemporanei, ma che vi comandadfero mai, fi fente ora la 
prima volta.

(4?) p “ g . 411. FaJfo è ,  che i foliti Abati s’ obbligafiero a tal vi (ita col giuramento di fe
deltà. Prima i Vefcovi, e poi a loro imitazione gli Abati de’ foli Monilleij efenti fi obbliga
rono . Quanto agli Abati vedi la Prefazione : ma in ordine a’ Vefcovi qui non attefi, tra'l 
molto che avrei da notare , accennerò quello poco. Nel lib. Diurno de' Rom. Pontefici ( Cap. 3. 
art. 7 . )  v ’ è il Chirografo detto Gautio E p ifco p i, con cui fi obbligavano i Vefcovi nella ordi
nazione, tra le altre cofe , anche a venire ogni anno a Roma : Prom itto , me etiam  ad N atalem  
Apofiolorum  , f i  nulla neceffitas non im pedierit,, annis Jingulis occ nrfurum . Il P. Garnerio nelle 
note adduce con qualche variazione il feguente Decreto di S. Zaccaria ( Concil. Rom . an. 743. 
ca p. 4  ) ,  ove determina, che ju x ta  San'clor. PP. ¿r Canonum Statina omnes Epifcopi , qìti hujus  
Apoftolicts Stidis ordinationi fu b ja ceb u n t, qui propìnqui flin t annue Idibus menfis M aji SS. P r in ci
pim i Apofiolorum Petri &  Vanii L i  minibus prcefententur , omni occajìone fe p o f it s . O hi vero de. 
longinquo ju x ta  Chirographum fu um  im pleant Labb. Conc. tom. ix. col. 1447. ) . La diferepanzs 
che è tra’l Diurno , e il Decreto , quanto al giorno , tien fofpefo il Garnerio . La foitanza peròi 
è j che da sì fatta antichità dee ripeterfi la vifita de’ Sacri L im ini per conto de’ Vefcovi, da 
prima della fola Ordinazione del Sommo Pontefice, e poi generale di t u t t i . Quella medefima 
fi vede ingiunta a tutti i Patriarchi , Primati , Arcivefcovi , e Vefcovi nella celebre Bolla di' 
Sifto V. l’an. 1585. ( Ballar. Rom. & V a t . )  . E in oggi tutti generalmenre giurano al Romana 
Pontefice , giuda la Formula di Clemente V ili,  che fi legge nel Pontificale Romano, nel quale 
fi adegua il termine vario di ogni quanti anni fieno tenuti a tal vilìta , (tendendoli fino a dieci 
perii più lontani. N. c;. Benedetto XIV. C o n d ì. Dicec. 1. ». cap. 7. ». ». ) dice non efler tenuti 
alla Bolla di Siilo V. i Vefcovi titolari ; molto meno a dar la relazione delle loro Chiefe, con
forme alla difpoiìz. di Clem. V ili,  l’ anno i<;s>4. ( lib . 8. Decretar. S a c.C o n g r. Conc. pa g. 103. )  
Sicché toltine i Titolari ,,gli altri Vefcovi fon tutti indifpenfabilmente tenuti alla vifita de’ fa- 
cri limini, affinché il fommo Pallore, e Capo della Chiefa fappia i regolamenti degli altri 
Vefcovi : ut ad imam P etr i fedem  univerfalis Eccìefìce cura confinerei , n ih il ufquarn a fu o  
C apite diffiderei, come fcriveva San Leone ad Analìafio di TeiValonica. ep. 84.

C44) p a g . 4»j. Tal è 1’ origine che danno gli eruditi fcrittori Franzefi al Principato della 
S. Sede: difeordando mirabilmente tra loro intorno alla fignoria di Roma . Ciò ch’ io dsifi 
(opra ( not. 19 ) .-onero il continuato!- della Difl’erta^one 69. e 70. ripeto io qui con p:u ragio
ne contro ! Autore medefimo» a cui fpetta il compendio delle ultime cinque Dulèrtazioni ,
Il titolo della fignoria di Roma non 5 di Donazione. E pei' dillri»biefio biiogtw tacciar dir \ ■ i*.
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folli iuttl i Diplomi Imperlali, cominciando da quello di Lodovico Pio.in oggi ccrtiffimo : t>!- 
iogna cancellar daila Scoria tutti gii Atti di Sovranità tifata da'Romani Pontéfici iopta i f .  anni 
prima che il Re Pippino aumentatte coll’ Efarcato, e colla Pentapoli l’anguilo Domiiiio della 
5». Sede , rillretto a Roma , e fuo Ducato : e finalmente bifogna provare che alcuno de' Re 
branchi abbia donato Koma, e il Ducato, o almeno qualche palmo di terra del Ducato alla

Sede , la qual cola è  impoffibile, per quanto io ne giudico .

( 4 ? )  pag. iv i . Così di fatto infegna 1’ Autor della vita di Stefano 11. predo Anaftafio, nar
rando come il Re Pippino rifpole a' Legati Imperiali, che con fuppliche e regali ripetevano 
1 ' Efarcato : Adfirm ans etiam fu b  ju r  amento , quod p er nullius hominis favorem  fefe  certam ini 
fa p iu s  dedißet , nifi pro amore ; . V etri &  venia deiiftorum  ; adjerens ¿T hoc , quod nulla eum 
thefauri copia fuadere valeret , ut quod fem el . Vetro o b tu lit , auferret . Non altrimenti fatte 
confefiaron le Donazioni i Pontefici fucceffori cii Stefano fino a divifarle col nome di Olo catt

i lo  . Nè, fi gloriarono eifi di aver coll’ autorità fua follevati al Trono i Maggiordomi di Francia,, 
•d'aver loro conferita la dignità di Patrizj de’ Romani , d’ averli di propria mano confecrati 
prima Re,-e pofcia ìmperadori ; conforme fi gloriò d’eiferfi praticato colla itirpe Carolina da’ 
Pontefici l’ Imperador Lodovico 11. coll' Imperador d'Oriente (, Epìfi. acl fia fil. ). Kfa ciò non rende 
più inabile la Donazione ? La facra Scrittura, i Padri, i Concilj così c' infegnano.

( 4  6 )  p a g . 41 In quefti quattro Giudicati o piccioli Regni C a g lia r i, G a l lu r i , T arn , Arbo
rea , era di vi lo. tutta la Sardegna . Ma del diritto della S. Sede l'opra tutta l ' Ilola l ’Autoré ne 
«dà notizia troppo tardi . Che Carlo Magno combattette contro i Saraceni nelle due Ifoie di Cor
sica , e Sardegna ne abbiamo indubitata teiiimonianza da Eginardo ( ap. P a g .807. n. 5. ). E che 
ciò lo faceffe per vendicare i diritti delia S. Sede, a cui avea donate quelle Ifole pria d’elìér 
coronato Imperadore , lo abbiamo dalle Lettere di S. Leone 111. pubblicate dal Coringio ( ep. 6. ) 
l ’ebben parla d’nna loia: D e autem Infula Corfica  , ur.de er fc r ip t is  , ¿r p er M ijfos vefiros nobis 
em ififlis  , in veftrum arbitriurn , ¿r difpofìtum  com m itiim u s, atque in ore pofuim us llelm er.gaiidi 
<2om itis, ut veftra donatio fem per f ir m a ,  ¿r fta b il is perm aneat, &  ab in fid iis  inim icorum  tuta  
p e r fifia t. Della fola Corfica parimente fi parla verfo la metà del medefimo fecolo (che tra 
i l  ix. ) pretto Anaitafio nella vita di Sergio 11. ( fe t i .  4^3.) : A delvertus Com es v ir  ftrenuus. H ic  
cum  gjJet M arcenfis ( j  tutor C orficane I n f i la  , cognita neeeßitate Reipubl ica  m ifit Epifiolam Ro
m a  ¿re. come fi ha nel Codice preziofiiiimo Farnefiano, fcritto in que’ tempi, e citato da me 
anche fopra ( Tom. ¡ .p a g .  50?.) Dalle quali poche paroie apprendiamo due cole effenziali fel
l o  flato di S. Chieia 11011 dipartendoci dalla dottrina del noitro Autore. Infegna egli negli A n 
nali an. 818. che i l  nome di M arca v u o l dire confine ; e che f in  fiotto C arlo Magno p er maggior 

J ìcu re zz a  delle Vrovincie situate a‘ confini furono j f i i t u i t i  Ufi z i  al i , che ne avejj ero cura , ch ia 
m a ti p erciò  M arch en si, 0 M a rch efi. Adunque Adelberto Marchefe di Corfica , il quale invigi
lava al bene della Repubblica , o lia dello Stato del Papa, aveva cura de' confini del medeiì- 
m o  Stato; e per confeguente la Donazione di Carlo Magno p er fin es  la qual comincia A Lunis 
cum  Infiala C o rs ica , cammina ber.iffimo , e ci afiìcura , che la Corfica era il confine di etto 
Stato dalla parte di Tofcana , che tutta era comprefa nella Donazione, benché la Regale non 
fofie che tributaria , come il Ducato di Spoleto , che era il confine oppoito .

Altrettanto di certo dopo Cario Magno non lo polliamo aver di Sardegna ( i cui diritti fi 
ferbarono egualmente vivi ne’ Diplomi degli Auguiti ) , perchè vi fi erano annidati i Saraceni. 
Cominciamo però nel Secolo undecimo ad averne contezza , cioè un Secolo e mezzo prima 
che ce la dia il noftro Autore. Perocché fcrive San Gregorio Vii. { lib .  1. ep. z 9. ) a’ quattró 
Giudici di Sardegna , ettere (lato gaitigo di Dio l’ invafione de’ Saraceni, per non aver confer
mata l'ubbidienza dovuta alla S. Sede. Dà l’ ingerenza ( ep. 41.) a quello di Cagliari di ridur 
3 ' Ifola alla devozione antica della medeiima S. Sede. Finalmente fa làpere al medefimo ( lib . 
S . e p . 1 0 . )  , che i Normanni, i Tofcani , i Lombardi, e alcuni altri popoli oltramontani gli 
faceano iftanza, affinchè permettere loro di conquiftar quell’ Ifola, con efibirfi a cederne la 
metà alla S. Sede, e ritenerne l’altra metà ad fidelita tem  noflram . Pretto il Rinaldi ( an. 1105. 
■n. 6 8.) vi è lettera d’ Innocenzo 111. a quei Giudici con tal dichiarazione; Sardinia fp ecia lius  
ad Rvm. Ecclefiam  nofeitur pert inere utpote c u i tam in fp iritu a lib u s  , quam temporalibus fiubje- 

■ e la .  E pretto il Baluzio ( lib . 14 .ep . 101.) il medefimo Pontefice avvitando il Giudice di Turri, 
che con tutti gli altri dia in arme contro i Pifani attaccati e aufiliarj di Ottone IV. fe mai 
.ivette tentato d’ invaderla , conchiude : D e terra veto G alv.ri, quam tenes, nullum  cum Vifanis 
v e l a liis  fin e  noflro fp e c ia li  mandato contr^cium inire p ra fu m a s. Che però gli Atti prodotti dall' 
Autore, oltre a difegnar tempi troppo batti, non danno ia notizia giufta della fovranità della 
5 . Sede , la quale n e ’ tem pi poileriori colie inveftiture a’ Re d’ A ra go n a  fece molto ben valere

' il fuo



il fuo diritto, come diflì altrove ( Bulidr. Vat. totn. u  p a g . 8 . )• Da tutte ciò fi vede , che gli 
eie,api d'altre Chiete proporti qui fotto , hanno maggior coerenza colla Differtazione prece
dente, che coll’ alto Dominio della S. Sede additato in quelta.

(47) P aS ’  4 4 °* Anche a piè della Dilatazione 69. fi vede dato un limile avvifo : utiliffimo 
avvilo , quando £ confulti il vero Codice di Cencio nella Bibl. Vat. lalciando le copie ripiena 
di Addizioni, che fcemano fede anche alle cofe certe ivi contenute.

(48 pag. 457. A Dio infallibilmente è dovuta la coniervazione delle Potenze terreno*. Ma. 
qual comparatone vi ha tra il Dominio d'Aquileja , e d’ altre Chiele minori col vero c  
legittimo Principato della S. Sede? Ho già detto abbaltanza nelle, note precedenti.

(49 pag. 459. Se Cencio Camerario fcriveval’anno 119*. perchè attribuirgli queiti giuramenti 
dell'anno 113?. quando egli era già morto Papa col nome di Onorio III. fin dall’ anno 1127.? 
Forfè per accreditar tai giuramenti ? Se non v’ è altro appoggio, sì di queiti, che de’ già 
riferiti degli Abati per la vifita de’ Sacri Lim ini, è da temerne . Almeno non può con efli ìl- 
1 ulìrarfi la Storia Ecclefiailica.

5 1 ?

Dtferr. Ita!. Tom. I t i , L I • ' IN
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D E L L E  C O S E  N O T A B I L I  

Contenute in quelli tre Volumi.

A b b a g lia re , voce di cui non è ben nota 
r o rig in e T o m .il.  i

A bbatacchiare, fua Origine. 117
Abborracciare , donde nata fia quefta voce. ivi. 
A bbozzare , fua etimologia. ivi.
Abbruftolare v iene dal Latino. ivi.
Accabujfare, che lignificale. T. I. 170
Accontarfi d’origine Latina T. II. 118
Acquiftare viene da A cquiro . _ ivi.
Adalberto Bifavolo della Conteffa Matilda T. I.

pag. io*
Adalberto I. Duca o Marchefe della Tofcana.

T. I. 130. T. III. 45i
Adalberto Marchefe MeiTo dell’ Imperador Lo

dovico li.  T. II. 36 1 
Adalberto Marchefe d’Ivrea. T.I.357. T. 111.410 
Adalberto il Ricco , Marchefe di Tofcana, 

differente dal Marahefe d’ Ivrea di tal nome. 
T. II. fo. efegu.  

Adalberto Azzo Conte di Modena e di Reggio.
T .I .  58

Adalberto Azzo Conte. T. III. 180
Adalberto Vefcovo di Bergamo. Tom. I. 346 

T. II. 371. T. III. *68
Adalberto Vefcovo fuppoiitizio di Verona .

T. I. *33
Adalmanno Arcivefcovo di Milano. T  II. 380 
Adalongo Vefcovo di Lucca. T .I .  119. T. III.

pag. 410-
Adamo Abbate di Cafauria. T. II. 3 57
Addobbare, d’onde nata quella voce. T. III. 14? 
Adelaide Santa Imperadrice T .I .  m
Adelaide Marchefana di Sufa. _ 59
Adclardo Abate della vecchia Corbeia Viceré 

d’ Italia T. III. 318
Adeiardo Vefcovo di Reggio. 17 9 . 180
Adelardo Vefc. di Verona. T. I. 131. T. III. 4*3 
Adelaiia Vedova diGuglielmo della Marchefella.

T. TI. ‘ J??
Adelberga Badeffa di San Sifto di Piacenza. 301 
Adelberto Marchefe. _ 50
Adelelrno Vefcovo di Reggio . T. III. 414 
Adelgifo Principe di Benevento , fua ingratitu

dine verfo Lcdovico II. Augufto. T. II. 4 5 5  
T. III. „  4 4 4

Adelgifo Conte. T. IL  58
Adelmo Abate di Cailro. T. III. 3 3
Adenolfo Gaffaldo di Capua. T . I .  1 7 y
Adeodato Vefcovo di Siena. T. III. 477
Adejfo , fua origine. T. II. 118
Adeverto Vefcovo di Padova. 330.
Affanno, donde nata quella voce. 119
Ai fa i e ,  fua Etimologia. ivi.
A ffatto, d’onde nata quefta voce. ivi.
Affronto , fua origine. ivi.
Agano Conte di Lucca . T. I. j8. Meffo Impe

riale. T. II. 58 
Ageltruda Vedova di Guido Imperadore T. III.

pag. 458
A g p a v ’ znare, d’onde nata quella voce. T.II. 130 
Aggiujìare ,  fua origine. ivi.
Aginone Conte di Lucca. T. II. 36$
A g io , d'origine ignota. 130
Agiprando Vefcovo di Firenze. T. III. 38» 
A fon ia  viene del Greco. T. II. 130
Astiato  d’origine Tedefca. 131
Aicardo Vefcovo di Parma. T .  ITI. 4 * 7
Aicardo Vefcovo di Vicenza ignoto all’ Ughelll 

T. I. $1
Aione Arcivefcovo di Milano. T. 11. 50
Aione Vefcovo di Salerno 336
A iz za r e  , fua origine. ìz p
Alarico Re de’ Goti invade l’ Italia. T. 1. 3 
Albano Vefcovo d’ Arezzo ignoto all' Ughelli.

T. 111. 478
.Alberico Abbate del Moniftero di Tremiti. 418 
Alberone Vefcovo di Reggio. 484
Alberto Azzo I. Marcitele e Conte. T .I .  59 
Alberto Azzo 11. Progenitore delle due Linee 

de’ Principi Eftenfi. ivi
Alberto , ed Alberto Azzo Marcheii, e Progeni

tori degli Efteriii. if? 
Alberto Azzo Conte Bifavolo della Conteffa 

Matilda. ’ _ 483 
Alberto Arcivefcovo Turritano in Sardegna.

T. 11. 83
Alberto, o Albricone Vefcovo di Reggio T. 111. 95 
Alberto Abate Leonenfe. T. 11. 533
Alboino Re de’ Longobardi s1 impadronifce di 

una >/?an parte d’ Italia. T. I. 4
A lch im 'a  in grande ufo ne1 vecchi Secoli. T. 111.

pag. 37 
Alda Moglie del Re U go. T. 11. f t

A ld ll



A id ii &  A l ài am  Te foffero Servì o Liberti.
T. I. l ì *

AldiuvandinoMarchefe d’Efte. T.lll. 69
Aleiiandria delia Paglia , Città , perchè così 

nomata. T. I. 209
Aleffandro 111. Papa. T. 111. 303
Alelfandro Sforza Signor di Pefaro. T. I. 458 
Alfano 1. Arcivefcovo di Salerno. 178
Algieri Vel'covo di Feltri e Belluno T .lll.  72 
Algifo Abbate del Momiìero di davate. 458 
A lle tta r e  viene dal Latino. T. 11. 151
A llo d ia li , Beni , differenti da i Feudi, Bene

fizi >
A l lo n e  Duca di L u cca .  T .  111. 451
A l m e r a d o  Y e f c o v o  di D ragonaria . 418
A lta le n a ., voce  fignificante un g iu o c o  d e 1 fan 

c iu l l i  , d’ onde nata. T. 11. 7°  
A m a lf i ta n i  dedit i  a lla  M e rc a tu ra .  34 
A m a l r i c o  V el 'covo  di C o rn o .  T. 111. 418 
A m a t o  V efco v o  di Ferrara. 413. 481 
A m bro lia n a  , C h i e f a ,  fuoi Riti defcritti. 181 

' e f e g u .
A m b ro i io  V efco v o  di L u cca .  T. I. 481. 485 
Ammaccare , qual fia la  lua  origine. T . 11. 131 
Am m ainare , d ’onde naca quelta parola. ivi. 
Ammanare , fua origine . ivi .
Am m iraglio  v o ce ,  d 'on de  n ata  T.I. _ 119
Ammutinarfi viene d a l la  l ingua G e r m a n ic a  .

T. 1 1 . , , »3 »
Amolone Vefcovo di Torino Arcicancelliere di 

Lamberto Imperadore. T. I. 34^
Anattafio Vefcovo di Siena non conofciuto dall’ 

Ughelli. T.fll.  383
Analtafiò del Titolo di San Marcello . 170 
Anche per Etiam , donde viene T. II. ’ 131 
Ancona, C ittà ,  fue monete. T. I. 431. e fegu. 
a n d a re  di dubbia origine . T. II. 131
Andrea Arcivefcovo di Milano , e Meifo Impe

riale. T. I. 12,3 
Andrea Vefcovo di Vicenza, non conofciuto 

dall’ Ughelli. 6 8 
A n e lli, ufati anticamente da i Nobili colla loro 

effigie T. 11. , 347 
Angelberto Arcivefcovo di Milano. T. 111. 400 
Angelo Vefcovo di Troia. T. 11. 3 5x 
Angherie e Perangherie, che forra di tributo 

folfero . T. I. 184 e fegu. 
Angilberga Moglie di Lodovico 11. Augulto T.I.* 

160. 154. T. ili. 470 
A nn o, maniera diverfa di cominciarlo , che s’ 

incontra nelle vecchie Carte. T. 11. 325.331 
Annone Vefcovo di Vormazia. T. I. 337 
Ani cario Marchefe , Fratello di Berengario Re 

d’ Italia. T. 11. 5i 
Anfedona Città. T. I. 224 
Anfelberga Badeifa di Santa Giulia di Brefcia.

T .  I. 30. 2 2 J .T .1 1 .  453
A n f e l m o , Santo A rc iv e fc o v o  Can tu arien fe  , ri- 

ftoratore delle  A rt i  L ibera li  in Francia , e in 
Inghilterra.

A n fe lm o , Santo Abbate c Fondatore del Moni*

I n d i

fiero di Nonantola. T. I. 218. T. 11. 380 
Anlelmo Conte ai Verona. T. 1 . 231
Anfelmo Meffo Imperiale. T. 111. 384.
Ansfredo Vefcovo di Siena ignoto all’ Ughelli.

pag. 47  s»
Ansperto Arcivefcovo di Milano , e Meffo Im

periale. 400 
Antonino Vefcovo di Piiìoia. T .I.  177. T.lll. 47f 
Apolinare Vefcovo di Reggio. T. 11. 3 38 
Appiattar/i d’ in certa origine. 13 z. 
Appiccare d’onde nata quelta voce. 133 
Apprejfo, fua origine . _ ivi 
Approcciare d'onde derivi. 134 
Aqtiileia, fuo Sigillo. 351. Suè Monete. T. ì.  433 
Architettura, come decaduta ne’ Secoli barba

rici. 28? 
Arcicappellano di Corte precedeva i Vefcóvi ed 

ArciVelcovi. _ 48 
Arcipreti, chi foffero così appellati anticamen

te. T. 111.  ̂ 483 
Ardengo Meffo di Guido Imperatore. T. 11. 58 
Ardengo Vefcov o di Modena. 46  2- 
Ardingo Vefcovo di Cremona. T. 111. 453 
A rdire  , fua origine. T. 11. 134 

Ardoino Conte del Palazzo. T. I. 53 
Ardoino Conte di Parma. T. 111. 179  
Ardoino Vefcovo di Ginevra. 434 
Arducio Vefcovo di Genera , olia Ginevra, ivi 
Arduino Vefcovo di Piacenza. 52 
Arga parola ingiùriofa. T.I. 2jr  
Argano viene dall’ Arabico. T. 11. 13 ? 
Argiride Donna pagana un tempo venerata per 

Santa. T. 111. • 211 
Aribaldo Vefcovo di Reggio. 431. 
Arichis Duca di Benevento , affiime il titolo dì 

Principe. T. I. 33. 12  ̂
Arimannia^ che cofa lignifichi. io£. ; fegu. 
Arim anni erano uomini Liberi. 104. obbligati 

alla Milizia. io£ 
Arimanno Vefcovo di Volterra. T.lll.  281 
Aringa  , Pefce ,. origine di quefta voce. T . II.

Pa£* - 13 *
Ariflatone , che cofa fignificaffe. T. I. 177 
Armanno Pungilupo Eretico Ferrarefe. T. 11!. 

258. tenuto per Santo dopo morte, iviefegu.  
Fallirà de’ fuoi miracoli. 259. Fu fcoperta la 
fua ipocrifia ed empietà. 2<So. Suo Sepolcro 
diflrutto , ed abbruciare le offa. 2«2.

A rm i, o Inlegne Gentilizie d’onde abbiano avu
ta la loro origine i47.efeg.  

Armi tifate anticamente in guerra. T. I. 331 
Arnaldo Arcivefcovo di Ravenna T.lll.  17.9 
Arnaldo da Brefcia Erefiarca. T .I .  391 
Arnolfo Arcivefcow di Milano. 274 
Arnolfo Terzo Arcivefcovo di Milano. T . 111. 28<; 
Aronne Vefcovo di Reggio. T. 11. 3 3 1 
Arredo  , d’ ondenato. >3> 
Arrigo, il Santo , Re di Germania , conquida il 

Regno d’ Italia. T. I. 18 171 183 
Arrigo Secondo Auguflo. T. 111. 4 1 178 
Arrigo Terzo Imperadore. T. 11. 33? e fegu.

L 1 1 Arrigo
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Arrigo Settimo Re , contra di effo congiurano 

le Città Guelfe d'Italia. T . 111. n g
Arrigo Diacono Cardinale della Chiefa di Cre

mona T .  I. »71 
Arrigo Vefcovo di Modena. T .  111. 87 
Arrigo Abbate di S. Benedetto di Pclirone. 414 
Arrojlo , fu a origine. T . 11. 135 
A r r u fa r e ,  d'onde derivato. _ • 136  
Arfenale voce , viene dall'Arabico. T .  I. 379 
Arce Critica ignorata ne' Secoli barbarici. T .  11.

pag. 517
A r t i  d e g l '  Ita liani ne’ Secoli  barbarici T .  1 . 284 
A rt i  de lla  Lana e della Seta in Ita lia. T .  11.

pag. 38 e fegu.
A rtig lio  viene dal Latino 136
A rtico li  de' Nomi in Italiano d’onde nati. 69 
Arufpicina da i Pagani paifata ne’ Criiliani To

mo 11!. 235 233 
A sca rezza  , che lignifichi T. 11. 136 
Alia Badelfa del Moniltero di Santa Maria Teo

data. 323 
Afolfo Vefcovo d’ Adria. 369 
Aiolo una volta Città Epifcopale. T .  111. 306 
A fp ri  , Nummi Greci d'Argento. T. I. 431 
Affaggiare viene dal Latino E xagium . T .  11. 137 
Affo d’ onde venga. ivi 
A l t i , Città, ottiene da Corrado Secondo il gius 

della Zecca. T. I. £37- ’Sua Moneta. ivi 
A f i io , fua origine. T. 11. 138 
Aitolfo Re de' Longobardi , fua Epoca. T. 111.

p ig. _ 410. e fegu.
Aitolto MeiTo di Lodovico 11. Augulto. 288 
Aerologia giudiciaria. 31. Quanti feguaci 

aveffe ne’ vecchi Secoli. • 33. e fegu. 
Atanafio Santo Vefcovo di Napoli. T. 11. 499 
A tta cca re , d’onde nata quell* voce. i^8
Attala Abbate di Bobbio. T. 111. . 405
Attone Vefcovo di Vercelli. T. 11. 415
Atruilda Badeffa del Monillero di S. Michele di 

Lucca. T. 111. 334
Audibeito Abbate di Santa Maria all’ organo di 

Verona T. 11. 57
Audoaldo Duca. T. 111. 478
A v e l l o , fua etimologia. T. II. 138
Augufiali, monete d’oro di Federico 11. T. I. 487 
A jpaldo Abbate del Monillero Ambroiiano. To  

rao 11. * 4 Ì9
Auftrifonfo Diacono e Luogo-fervatore. T. I. 83 
Auteramo , forfè Conte di Modena. 231
Authperto, Santo Abbate del Volturno. T o 

mo 111. 137 
A v v ifa r e ,  d’onde derivi quello Verbo. T. 11. 139 
Avvocati delle Chiefe, qual foife il lovoUfizio. 

T. ili. 2 S 7 .  Più d’uno ne «veano alle volte le 
Chiefe. 288. Loro elenzioni 291. Quanto dive- 
niffero perniciofi alJe mede/ime Chiefe. ivi. 
Difendevano anche coll’ armi i beni d’ effe 
Ghiefe. ivi. Quando ceffaiTe il loro Ufizio. 296 

Azzo Secondo Marchefe , progenitore delle due 
Eflenfì Famiglie, Conte di Milano. 43 

A tzo Sello Marchefc d’ Eik  detto Signor di Fer- 
.rara-T. I. 23?

Azzo, o fìa Attone Vefcovo di Bergamo. 23?
Azzo Vefcovo di Calerta. T. li. 37X
Azzo Vefcovo di Vercelli. 50
Azzo Vifconti, Signor di Milano. T. 111. 154

B

B A ccello  , viene dalla Lingua Arabica . T. 11. 
pag. 140

Bacino d’origine Germanica. ivi
Badare , d’onde lia nata quella voce. 14 r
Bagarino , moneta baila di Ferrara. T. I. 499 
Bagatella  , fua origine. T . II. 1^1
Bagordare , che lignifichi. 7
Ba'a , d’onde derivi. 141
Baiocco , d'onde nato quello nome. * ivi
BalauJiro, fua origine . 143
Balcone , viene dalla Lingua Germanica. ivi 
Baleitre una volta tifate in Guerra . T . I .  374 
Bilellrieri e Saettatori proibiti contro i Crifliani 

dal Concilio Lateranenfe II. 377
Balta , qual lia la fua origine. T. II. 145 
Belifario , in qual Anno s'ìmpadronifle di Ra

venna . 6 f  
Balfari Vefcovo di Lucca. T. 111. 299 
B a lzo , d’onde nata quella voce. T. 11. 144 
Bambino viene dal Greco. ivi 
Banca fua Etimologia. ivi 
Banda , d’ onde venga. 14? 
Baracca, fua origine : ivi 
Barafone non uno Re di Sardegna. 90. Il primo 

s’ intitola Re di Sardegna 3 e 1’ altro Giudice 
d’ Arborea *  ivi 

Barba , Zio. . 121 
Barbacani che foflero. T. I. 340 
Barda, voce Arabica. T. 11. i4y 
'bargello , d’ onde derivi. 14? 
barlum e  , incerta la fua origine . ivi 
Baro , d’ onde nata quella voce. ivi 
Barracano, Cpecie di panno, fi cerca la fua ori- 

gine. 147
B affo, fua origine. ivi
Bafla, d’onde derivi. ivi
Baitìa fpecie di Fortezza. T . I. 370
B atello  viene dalla Lingua Germanica. T .11.147  
Baterico Vefcovo d’ Ivrea , ignoto all’ Ughelli. 

pag. 50
•Battifolli erano una fpecie di fortezza. T .  I. 37* 

B a v a , d’onde venga. T . 11. 148
Beatrice , Moglie di Bonifacio Mar.chefe.di To-  

fcana , Figlia di Federico 11. Duca di Lorena , 
pag. 46 6

Beatrice Madre della Conteifa Matilde. T. 1 . 
Beatrice Eftenfe Regina di Ungheria. T. 111. 411 
Becco , origine di quella voce. T. 11. 148
B enda, viene dal Tedefco. 149
Belletto  , qual poffa elitre la fua origine. ivi 
Bellino Vefcovo di Padova. 37 >
Benedetto X I V. Sommo Pontefice regnante » 

fua Decretale fopral’ Ufura. T .  1. 144- T o 
mo ili. 1 6 6 . 20J»

Bene-
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Benedttto Vefcovo d’ Adria. 4<>7
Benedetto Vefcovo di Cremona. T .  11. 5 1
Benefizio, fe foife il medeiiino che Feudo. T o 

mo I. 84. Non fi concedeva un Benefizio fe 
non durante la vita del Beneficiato. 87. Qual  
differenza pafl’affe fra i Benefizj,e le Preca.- 
rie. ivi.

Benzone Pfeudo-Vefcovo d’ Alba non conofciu- 
fciuto dall’ Ughelli T. 111. *53

Benzone Meffo di Ottone 111. Augufto T . I ,  67 
Berardo Vefcovo diRofelle, ignoto all’Ughelli.

.T. 11. 370
Berardo Abate di Farfa. T. 111. 448
Berengario I. quando ricevelfe la Corona Im 

periale. T. I. 7 5 . ao8. T. 11. 501. 331. T. 111. 179 
Berengario Nipote e Meffo di Berengario I. A u 

gufto. T. I. ¿ 7  
Berengario Vefcovo di Lucca. T. 11. 366 
Bericoceolo , voce procedente dall’ Arabico. 149 
B erlin a , incerta è l’origine di quelta voce. ivi. 
Berlingaccio , d’ onde derivi . ' 5°  
Berlingieri Re di Corfìta e di Sardegna. 91 
Bernardo Cardinale e Vicario Apoltolico. T o

mo 111. 384 
Bernardo Vefcovo di Padova. T. I. 454* T o 

mo 111. 467 
Bernardo Vefcovo di Verona. T. Ili- 185 
Bernardo Vefcovo di Parma. 384 
Bernardo Conte Meffo del Re Arrigo. T. 11. 463 
Berta Figlia di Berengario Augufto, Badeffa del 

Moniftero Piacentino di San Siito. T. I. 51 
Berta Madre.di Ugo Re d’ Italia. 59 
Bertario Abate Cafìnenfe. T. 11. 78 
Bertefche , o Baltrefche ,  che foffero. T . I .  347 
Bertoldo Patriarca di Aquileia. T.lll. 7T 
Bertolfo Conte , Meffo dell’ Imperador Corrado.

T. 11. 55
Bertolfo Abate di Bobbio. T. 111. 405
B e tto la ,  viaie dalla Lingua Tedefca. T ,  11. 15° 
B ia n co , deriva dallo ite fio fonte. ivi.
Biajim are ,  fua origine. ivi
B ica  , voce d’ incerta origine. 151
B icchiere  deriva dal Tedefco. ivi
B igatto  , d’onde nata quelta voce. ivi
Bigamia abbonita ne’ primi Secoli della Chie

fa .  T .I .  280 
B ig lio n i, Moneta antica di rame. 501 
Biondo  viene dalla Lingua Germanica. T o m . 11.

pag. " 151
Birracchio , d’onde nata quella voce. 151
B isbetico  ,  fua o r i g j n e * ivi 
B ifc a z za  , d’onde derivi. ivi
B ifcia  viene dal Tedefco. 153
B ife llo  , fpecie di Panno fabbricato nelle Mon

tagne di Modena. 40 
Bifogno , (i cerca la fua origine . 153 
B it i f r e d i , Torri di legno. Tom. I. 369 
B izza rro  , d'onde nata quefta voce. T . 11. 1 ? 3 
S la tta  verme con cui fi tingono i panni color 

Ciemefino. T. I. 30$

Bobio Città antica differente da quella d’oggidì  

PaS- “ 3
Boccia , fua origine. F. 11. 154.
Boderado Conte del Palazzo. T. I. 50
B ohion e , d’ onde derivi. T. 11. 154
Boldetti ( Marco Antonio uomo dottiffimo. 

T. 11!.
Bolle di piombo de’ Romani Pontefici. Tom. 11.

351. Di alcuni uomini privati. _ 353
Bologna C ittà , ottiene da Arrigo V. il gius di 

batter Moneta. Tom. I. 437. Sue Monete 439  
e fegu.

Bologna , la fua Univerfità fu la prima ad effe- 
re fondata in Italia. T.lll.  3. e fegu.

Bolognefì, loro Decreto contro a’ Modenefi. 
T. 11. 310. Viene abolito. 311. Loro concor
dia co’ Modeneli. T. 111. 94. Leghe co i Reg
giani. 95. Pace coi Ferrarefi. io i .  

Bombarde , quando inventate. T. I. 371. e fegu. 
Bona , Santa Vergine Pifana. T. il. 35 
Bonifazio Santo Arcivefcovo di Milano. T. 1 1 1 .

p a g .  _ .  152.
Bonifazio Marchefe e Duca di Tofcana, fue 

Nozze con Beatrice figlia di Federigo Duca  
di Lorena. T. 11. 9

Bonifazio Duca , e Conte di Lucca. T .ll l .  38? 
Bonifazio Duca e Marchefe della Tofcana , e 

Padre della Conteffa Matilda , fua permuta 
con Ingone Vefcovo di Modena . T. I. 5. 1 6ì . 
T. 11. 363. T. 111. 4 3 ^

Bonifazio Marchefe Figliuolo d’ Alberto di Leg
ge Ripuaria . T. I.  ̂ 2,34. 

Bonifazio Conte di Tofcana. T. 11.
Bonifazio Conte Podellà di Verona. T. 111. 5$
Bonizone Vefcovo di Sutri. T . 11. 394-
Bofco , voce di origine Tedefca. Tomo. I. 204 
Bojfolo , d’ onde nata quefta voce. T. 11. 154? 
Botarga  -viene dall’ Arabico 15 V
Botte , fua origine. ivi
B o zz a  , tumore , d’ onde venga. I 51?
Bramare viene dal Latino. ivi
Brancaleone Senator di Roma. T . I .  391
B ra n che, d’onde derivi T om o 11. i f ?
Branda Caftiglione Cardinale. T.lll. 18$
Brando , d’onde poffa effer venuta quefta voce.

iss
ivi  
41 

MS 
ivi. 
To-  
30Í
35?
irto 
iv i  
ivi

374 
ivi  
lío

T .  11.
Brano, d ’origine Latina.
B r a l i le , Grana e Legno.
Bravo  , fua origine .
B reccia  deriva da lla  L in gu a  G erm an ica . 
Brefcello  anticam ente C i t t à  Epifcopale 

m o  111.
Bric cone , d ’ onde ven ga. T .  11.
Briga, vo ce  d' incerta origine .
Briglia viene dal T edefco .
Brio deriva da l la  Lingua Spagnuola.
B roccare, vo ce  difufata . T .  I.
Brocchiere forta di Scudo.
Brodo , donde venga. T .  11._
B r o liu m , v o c e  indicante anticamente una Sei-.

va  .
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va Tomo 1 . 204. Tn qual fenfo ufata da’ Mila- 
neiì 10?. e da’ Modenefi. ivi

bronzo  viene dal Tedd'co. Tomo 11. 16 r
B ru cia re , fila Etimologia. ioj
B r u llo , d’ onde naca quella voce. 161
Brufco  e Brufcolo , fé ne cerca l ’ origine. 161 
B rutto  voce d’ incerta origine . i v i .
B a ca ta , Tua origine. ** 163
Buffare, d’ onde nato quello verbo, ivi. 
B u g ia , d'onde venga. _ _ i<?4
B u io , voce di dubbia origine, ivi.  
Buonleniore Vefcovo di Reggio. T. 111. 4 1 4  
Burcardo Vefcovo di Padova. T. 11. 369 
Burdino Antipapa. T. J. 17?
B u rla re , d’ onde nato quello verbo. T. 11. 16$ 
Burrone, fua Etimologia. 166
Bulfola nautica, a chi fe ne debba attribuir 

1 ’ invenzione . T. 1. i ? 7
'B yza n tii, moneta d’ oro de gl’ Imperadori 

Greci. 488

.C

C  A ccia ri d’onde venga quella voce. T. 1!. 1*7 
Cadaloo Cancelliere Imperiale, e polci* 

Antipapa. T. 1. 7 1 .  T. 1 1 . 59
Cagionevole  viene dal Latino. 157
C a g lia re  voce Spagnuola . ¡¿g
Cajo , antichiliìmo Prete Romano , fuo fram

mento del Canone delle divine Scrittu- 
r c . _ ¡09

C alafatare  viene dall’ Arabico . ¡g $
C a la r e , qual fia la fua origine. ivi.
Calliilo Secondo Papa. T. 11!.  ̂ 304
C a lm a , voce provvedente dal Greco. T.*ll. 168 
Calzetti e Calzette , loro arte forfè ignorata 

anticamente. T. I. 317
Camera lo ileffo che Fifco. iìo
Camerino Città , e Capo di una Marca di tal 

nome. 441
Camerlengo, Dignità nella Corte Pontificia. 161 
Camini da fuoco, fe follerò in ufo anticamente 

in Italia. 317. e fegu.
C a m m in a re, voce d’ incerta origine. T. 11. ¡6?  
Camozze , oC am o fcie, fpecie di Capre felva- 

tiche. T . I. 317
Canonici, loro iftituzione . T. 111. 171. e fegu. 

Monifterj anticamente erano chiamate le loro 
¡Abitazioni 174. D’ onde fia nato il loro no
me. 175. Il loro lllituto fi propagò notabil
mente fotto gl’ Imperador i Franchi. 276. e 
fegu. Quanta fotte la premura de’ Vefcovi per 
fondare Collegi di Canonici. 177. Furono ifti- 
tuiti in varie Chiefe delle Città. 1-79. e fegu. 
Propagati anche nelle Chiefe di Villa. 280. e 
fegu. I Canonici erano eziandio appellati Fra
ti. 181. Loro rilaffamento. 282 

Canonici Regolari, quando cominciaffero ad 
elfere così appellati. T. 111. 184. e feg. 

Canolìa celebre Rocca della Confetta Matilda, 
pag. ì8o

Canto e Cantone, d’ onde nate quelle voci. T o 
mo 11. ¡69  

Capanna voce antichilfima , ma d’ incerta ori
gine . 170 

Capitano del Popolo , qual fotte il fuo Ufizio 
nelle Città libere . Tomo 111. 6 3 

Cappellani, chi foffero così chiamati antica
mente. 481. e fegu. 

Cappelle, quando cominciaffero ad ettere in ufo.
pag. _ , 4 7 4 *

Cappuccio per molto tempo ufato in Italia.
Tom .I. 311

Cardinali s loro origine ed iftituzione T. 111. z6 3 
e fegu. Erano così chiamati folamente quei, 
che prefiedevano lìabilmente alle Cfaiefe Par
rocchiali, o Diaconie. 164. Cardinali erano 
appellati anticamente anche i Parrochi di Vil
la. 16 5, I Canonici di alcune principali Città  
aveano il titolo di Cardinali. .266 . e fegu. e 
perchè . _ 267

Cardinali Romani anche anticamente godevano 
Parrocchie o Diaconie . ifi8

Carlo Magno toglie a i Longobardi il Regno 
d’Italia Tomo 1 .6  Sua Legge contro le con- 
cuflìoni fatte al Popolo da i Pubblici Mini- 
lìri i8y. T. 111. 5 51

Carlo Calvo Augullo. 37S
Carlo il Grotto Imperadore, Tom oli. 331. 337 
Carlomanno Re de’ Franchi. T. I. 181
Cario 1. Re di Sicilia. 384
Carlo Malatefta Signor di Rimini, fuo Sigil

lo. T. II. 34i? 
Carmelitani, quando confermato dalla Santa 

Sede il lor Ordine Tom. III. 324 
Carroccio , fua* origine ed ufo nella milizià » 

Tom. 1. 360 e fegu. Era di gran diionore il 
perdere il Carroccio in guerra . 3^2 

Cartolari, perchè così appellati Tom 11. 37? 
Carnevale , d’onde nata quella voce . Tom. 111. 

448 e fegu.
C a r ta , quando cominciaffe ad ufarfi. T. 11 

5:11Caffaro, voce Arabica. 170
Caffare d’ origine Latina . ivi
Caltellani, chi foffero così appellati. T. 1. 93 
Cailellani, e Cattanei erano appellati i Conti 

rurali. T. 111. 66
Caftruccio Signor di Lucca. T. 1 . 38?
C a ta le tto , viene dal Greco. Tom. II. 170 
C atafla , dJ onde derivi quella voce. J71 
Cataftì) , fua origine . ivi. •
Cavalieri, antichiffima è i a  loro iftituzione. 

Tom. 111. 136. Quando fi creaffero. 139. e feg. 
A chi fpettaflè il farli. 142. e quale ne fof- 
fe il rito. ivi e fegu.

Cavalieri a Speron d’ oro. 143
Cavalieri di Corredo. 144 Cavalieri bagnati.

ivi. Cavalieri di Scudo , e di Armi. 147 
Cavalli di Frifia in ufo anche anticamente. 

T o m .I.  35*
Cavolo
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C a v o lo voce, Tua Etimologia. Tom. 11. 100.
e fegu.

Cecco de gli Ordelaffi Signore di Forlì, fuo 
Medaglione . Tom. 1 . 448

Ceffo viene dal Greco. Tom. 11. 171
Celeltino III. Papa, difcendente dalla Fami

glia Orfina. * 478 
Cencio Camerario della Chiefa Romana, 

Cardinale , e poi Papa col nome di Ono
rio Terzo . Tom. 111. 377 

Cenno , d’ onde derivi. Tom. 11. 171 
Centenari, chi foffero così chiamati.Tom. I.

79  331 Tom. 111. 483
Cerna,  voce derivante dal Latino . T. 11. 173 
Chiappare, origine di quella voce . ivi.
Chiajjò , voce di dubbia origine . 174
Chiefe talvolta da vanii in livello. _ 3 66 
Chiefe, lor Privilegi ed Immunità, in che 

confifteffero anticamente. Tom. 111. 38} e 
fegu. ed Oneri. 390 e fegu.

Cianciare , fua origine. Tom. 11. 176
Ciarlatani,  d’ onde fia nata quella voce. 18 
Cicogne in gran copia anticamente in Italia,  

perchè ora pendute . Tom. I. 15°
Cimento, viene dal Latino. Tom. 11. 175 
Città Italiane , quando aifumeifero la forma 

di Repubblica. Tom. 111. 35 Quando fi met- 
teffero in Libertà, 40 e fegu. Loro Magi- 
Arati. 50 e fegu. Sottomettono i Conti Ru
rali ed altri Nobili. 66 e fegu. Fecero guer
ra eziandio a i Beni de’ Chetici e Monaci . 
71 e fegu. Loro Leghe. 8* e Giuramenti, ivi 
e fegu. Loro Tregua con Federigo I. Augu
fto . 87 Pace fatta in Coftanza . 90 Loro 
Leghe contro Federigo II. 91 Quali foffero 
i Privilegi loro accorciati nella Pace di Co
ftanza . ¿0 1 Forma-del loro Governo nel 
tem po, che fi erano meffe in Libertà. 113 
e fegu. Difcordia in effe fra i Nobili e la 
P le b e . . ' . u 4

Città nuova fondata dal Re Liutprando in di' 
ftanza di poche miglia da Modena. T. 1. 
207 ora diftrutta. z i6  Ebbe il fuo Conte, ivi 

Città nuova fu anche appellata Città Gemi- 
niana. z i?

C iv e t t a , uccello . T. 11. 176
C iu ffo , voce d’ origine Germanica. ivi
Claudio Vefcovo di Torino . 48^
Claudio Vefcovo di Torino Eretico Iconocla- 

lta Tom. 111. 150
Clemente Xl. fommo Pontefice , T, 1 . 191 
C occio  fua erigine . T. 11. 175
Coche legni groffi da mare. T. 1. 380
Codardi, ctoi foffero così chiamati nella mi

lizia. * 383 
C ogn om i, quando cominciati ad ufcire in I- 

ta lia . T. 11, 460 Molti di efìì formati da i 
Sopranomi . 470. I primi a prevalerli de i 
Cogiorni in Italia furono i Veneziani. 471
I Nobili cominciarono a prendere- i Cogno

1 N D
mi da i Luoghi del lor dominio. 473 Sl. 
formarono anche i Cognomi dal Nome àl 
qualche Afcendente . 476 ficcome dalle Di
gnità. 481 Per qual cagione s’ incontrino in 
varie Città i Cognomi medefimi. 48j 

C ogolaria , forca di rete . 177
Colla , tormento della Corda , d’ onde nata 

quella voce . T. 1 . 170
Colmo, qual fia l’ origine di quella voce .

T. 11. 17 ?
Colpo viene dal Tedefco . 178
Commedie e Tragedie, fe foffero in ufo ne’  

Secoli barbarici . 19 e fegu.
Como , Città fue monete T. 1 . 441
Compagne erano appellate le Compagnie d i  

Soldati, Ladri, ed Affaffini, chs nel Seco
lo XIV. infettarono l’ Italia T . I .  154 Quan
do cominciaffero a farli quivi vedere . ì y ì  

Compagno , è ofcura l’ origine di quefta voce.
T. 11. 17S

Comune o Comunità fe foffero anticamente;
nelle Città d’ Italia. Tomo 1. 165 172. 

Condome, che cofa fclfero. i t *  e feg.
Confraternità facre di Laici quando iftituite . 

T . 111. 485 Se ne truovano veftigj fino a’cem- 
pi di Carlo Magno, ivi Erano appellate 
Scuole anticamente. 491 La principal loro 
origine fi dee afcrivere alla novità de’ Fla
gellanti, o alle facre Miffioni. ivi  

Congedo, voce di dubbia origine. T. 11. 179  
Coniare viene dal Greco . ! iv i  
Coniberto Vefcovo di Torino. T. 111« 398 
Conquidere, fua origine. T. 11. 17?  
Conquiflare viene dal Latino. i v i  

•Confervatori del Luogo, e Luogo-Servatori » 
chi foffero. T. 1. 8z. 

Configlio di Credenza, che cofa foife. T. !!!, 
117 e fegu.

Conlìglio Generale da chi comporto nelle Cit
tà Libere.

CQnfoli fupremo Magiftrato nelle Città Libe
re . 50 e fegu. 

Confoli Maggiori delle Città. T. 11, 38 
Confoli de’ Mercatanti. ivi 
Contado, fua Etimologia. T. 1. ^7 
Contèftabile , Dignità nella Corte de gli Au-  

gufti Franchi. i t  
Conti del facro Palazzo, quando aveffero la. 

loro erigine , 4 7  e quale foffe il loro ufi- 
z i o , t 48 

Conti erano anticamente i Governatori dille 
C 't t à .  56 Quando e per qual motivo ceffaf- 
fero . 6s- 

Conti precedevano i Vefcovi ne i Malli. T. Ih  
48

Conti del Contado, fe foffero lo lleffo, che ì 
Copti delle C ittà. T. 1. 6 x

Contrada  , lua origine . T. 11. i8a
Converfione lignificava abbracciare l o  fiato 

Religiofo. T. ¡11. 3 3 ®
C o p .
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C op pa, d' onde nata quefta voce T. 11. iSo 
C o p p ia , qual fia la tua origine . ivi
Corrado 1 . Augulto . T. I. 174 107 T. II. 49 

T. III. 4 r
Corrado Principe di Tiro, Figlio di Gugliel

mo Marchefe di Monferrato. Tomo II. 44 
Corrado Arcivefcovo di Tre veri. T. I. 477 
Corrado Vefcovo di Lucca. T. 11. 360
Correggio Città del Duca di Modena. T. 1. 

212
Colli e Sardi furono i primi a fcrivere gli 

Atti pubblici in Lingua Volgare . T. 11. 94 
Corfica, Ifola, a quali Re una volta fugget- 

ta . pi. e fegu.
Corfo de i Cavalli al Palio, affai antico in I- 

talia . 12 e fegu.
C orte , che fignifìcaffe anticamente T . 1. iS3 
C orte b a n d ita , che fignifìcaffe anticamente T.

11. 8 fegu.
Cofcino  viene dal Tedefco. 181
Cortanrino il Grande , fua Donazione fpuria 

alla Chiefa Romana. 302
Coltantino Re di Sardegna. s>i
Cortantino Vefcovo di Arezzo. T . 1. 121 
Coltami depravati in Italia ne’ Secoli barba

rici . 252 254 
Cotone voce nata dall’ Arabico . T. II. 181 
C o zza re  viene dal Latino. ivi 
Cremona , fue Monete . T. I. 442 
Cremonefi, Privilegi loro accordati da Arri

ngo V. fra'i Re, e IV. fra gli Augufti. T. 111.

Crefcenzio C o n te . 448
Criftiano Arcivefcovo di Magonza, Legato Im

periale in Italia. T. 1. 4$« 
C ritic a , fuc regole nel pubblicar le Memorie 

antiche. T. 11. 416 
C r o lla re  voce d’ incerta origine . 181 
C r o jtn a , o C ro fn a , mantello formato per lo 

più di pelli . T. 1, 313 
C rufca  voce proveniente dalla Lingua Germa

nica. T. 11. 182 
C u lo  viene dal Tedefco. 183 
Cumiano, Santo Vefcovo di Bobbio, fuo Epi

taffio . 431 
Cunegonda Moglie d’ Azzo 11. Marchefe d’ 

Elle, fuo Epitaffio. Tomo 111. 109

I  N D
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D A i o  viene dall’ Arabico . T.» 11. 184 
D a n za re , voce proveniente dalla Germa

nia . ivi 
D ardo , qual poffa effere 1’ origine di quefta 

v oce . ivi 
Darmario ( Andrea ) Greco, Falfario di Li

bri T. III. 11 e fegu. 
D ecani, chi foffero. T. 1. 79 
Decante .  ̂ 80 
Decime trasferite da i Vefcovi ne’ Canonici e 

Monaci. T. 11. jtfS ed anche ne’ Secolari.

370 Erano tenuti a pagarle anche i Mona- 
ci . 369 ma non per li -Novali. 373

Deliziofi, o Delicioii, lo lteffo che i favori
ti o intimi familiari de i Monarchi. T. 1. 16  

Denari, quanti ve ne voleffero a coftituire il • 
Soldo. _ 482,

Defiderio Re ‘ de’ Longobardi, fuo Editto fpu- 
rio . T. 11. 304

DEfiderio Abate di Monte Calino . T. 1. 287 
292 T. 11. 90 

Dellrieri erano chiamati i Cavalli de gli U o
mini d’ armi. T. I. 3 5S 

Deusdedit Vefcovo di Modena. T. 1 . 80 123 
Tomo 111. 277 

D igrignare viene dalla Lingua Germanica .
Tomo 11. 18 j

D ileggiare , d’ onde venga . ivi
Diocefi de i Vefcovi diminuite da i Monaci.

Tomo 111. 300
Divisone favolofa delle Diocefi di Modena e 

di Bologna. 298 Moniitero Nonantolano, 
come acquiftaffe la fua Diocefi. 302.

Diplomi e Carte antiche dubbiofe o falfe, co
me fi conolchino . T .  IIA300 e fegu. Anti
camente fi laceravano . 303 Quafi niun Ar
chivio va efente da limili merci . 304 Car
ta finta fpettante alla Chiefa di Ferrara. 30? 
Altra fpettante a quella di Ravenna. 3 0 5  e 
al Moniftero di Subbiaco . 307 Nelle Copi e 
de’ Documenti antichi più difficilmente li 
conofce l’ impoitura . ivi Altri Diplomi e 
Bolle dubbiofe e fpurie . T. 111. 404

D iv e n ir e , fua origine Latina. T. 11. i8<i 
D iv ifa  ( oggidì Livrea ) origine di quella vo

ce . z6  
Dodone Vefcovo di*Modena. Tom. 1 . 108 i8<i 

Tomo 111. 271 304 -398 
Dodone Vefcovo di Novara. T. I. 160 
Dogi di Venezia anche anticamente godeva

no il diritto della Camera e del Fifco. 16% 
e fegu. Quando cominciaffero a godere del 
privilegio della Zecca. 426 e fegu. Si rife- 
rifcono le loro Monete. 428 e fegu. Ufaro- 
no fin dagli antichi Secoli nelle loro Car
te i Sigilli di piombo. T. 11. 3 4 * 

Domane viene dal Latino. *8<S 
Domenico Contatino Doge di Venezia . T . IH.

Domirelli, chi foffero anticamente cosi ap
pellati . _ 140 

Donne, con quai riti fi maritaffero . T. 1. 193 
e fegu. E con quali folennità faceffero i lo
ro contratti . 200 Donne Libete come ga- 
ftigate anticamente fe fi maritavano con un 
Servo . ì o i  Tenute a profeffar la Legge de’  
lor Mariti . 236 Loro ornamenti . 311 

Ducato di Venezia non cotnprefo nel Regno 
Italico.

Ducato di Spoleti. 31
di Benevento, ivi
del Friuli. ivi

di Na-

I C E .



I N D e :
Ducato di Napoli. 34

della Tofcana. 35
di Venezia. 36

Duchi, fi diltinguevano in Maggiori e Mino
ri. i ?  e fegu. 

Duchi della C ittà ,  e Territorio Romano, 31 
Duchi e Marcheii erano talvolta anche Conti, 

ciò Governatori di una C ittà .  59 
Duchi e Principi di Benevento battevano Mo

neta . 4ii Vengono riferite alcune loro Mo
nete . 4 ii  e fegu. 

Duello, Tua antichità . T. 11. 407 veniva an
noverato fra i Giudizj di Dio . 40S Era in 
ufo fpezialmente fra i Longobardi. 405 Qual 
foflfe l’ ufo de i Franchi nel Duello. 411 
L’ ufo de i Duelli quando diveniffe frequen- 
re in Italia. 413 Privilegio di terminar le li
ti col Duello 414 In quella forta di Duelli 
erano ufati i Campioni. 415 

Dulcino Eretico non fu condannato per la Luf- 
furia . T. 111. 161 

Dungalo Scoto , mandato a Pavia ad infegnar 
l i  Gramatica. T. 11. 489 Fu Monaco. 490 

Dunque , d’ onde venga. 186 
Duomo , voce nata da Domo D e i . T . 111. 173

EBrei fucceduti a gli antichi Ufurai in al
cuni Luoghi d’ Italia. T. 1. 150 Grande 

loro temerità in Francia. 151 Numero con- 
fiderabile di eifi anche in Italia a’ tempi 
ilei Re Teodorico, ivi. Cacciati dalle Spa
gne, dove fi rifugia fiero, 151 e feg. 

Eccelinó da Romano tiranno di Padova feo- 
munìcato da Innocenzo IV. Papa. T. 111. 106 

Ecclefiafìici tenuti a profeffare la Legge Ro
m an a. T. 1. 135 Dediti anticamente al Luf- 
f o . 150 Loro Immunità e Privilegi. T. 111. 
578 e fegu. Cagioni per le quali lì fminuì 
la loro potenza temporale. 441 e fegu. 

Echerigo Conte del Palazzo . T. 1. 49 
Egilulfo Vefcovo di Mantova. T. 11. 301 
Elbunco Vefcovo di Parma . 51 
Eliberto Vefcovo di Com o. T. 111. 400 
Elimperto Vefcovo di Arezzo. T. 11. 415 
E lfa , o  E/za viene dal Tedefco. 187 
E n d ic a , voce fignificante Magazzino. 36 187 
Eccole , fua Statua lungo tempo tenuta nella 

Bafilica Ambrofiana di Milano. T . 111. 141 
Erefie hanno qualche volta infellata l’ Italia. 

148 e fegu.
Eriberto Arcivefcovo di Milano. 41 151 334 
Eriberto Vefcovo di Reggio. 414
Eriberto Vefcovo di Modena. 431
Ermanno Arcivefcovo di Colonia, Meffo dell’ 

Imperador Corrado. T. 11. 55
Ermengarda Conteifa Sorella di Ugo Re d’ I- 

t a l i a . T .  1.
Ermingarda Sorella del Re U g o , e Moglie di 

A de 1 ber'o Marchefe d’ Ivrea0. T. 11, 5-1 
D ifferì, ¡ ta l.  Tom. I I I .

Ermingarda Moglie di Lottarlo I. A ug ufto .
T. 1. _ 184

Erinoldo Nigello Abbate d’Aniana. 33« T. 111. 
381

Efarcato di Ravenna, e fuoi confini. Tom. 1.
11 e fegu.

Efmerati, moneta antica . 491
Efienfi Principi, anche prima del Mille chia

mati Marcheii. T. 11 . 474 
Eugeio III. Papa . 481 
Everardo, o tberardo Duca e Marchefe del  

Friuli. T. 11. 116 
Everardo Meflò di Lodovico II. Imperadore.

T. 111. 188
Eufralia BadelTa del Moniitero Pavefe di San 

Felice . T. 11. 414
Eufebio Santo Vefcovo, di Vercelli. T. 111. 173

FAcc iolati ( Abbate Jacopo ) Uomo Chia
rimmo . n i  

agotto  viene dal Franzefe. T . 11. 188 
F aide, nemicizie private. T. 1. 153 
Falbo  viene forfè dal Greco. T. 1 1 . 188 
Fallare provviene dalla Lingua Germanica, ivi 
Falò , fua origine. ivi  
Falfarj, con quali pene puniti anticamente. 303 
Fanciulli efpotti, loro Spedali anticamente.

378 Divenivano Servi di chi li accoglieva. 389 
Fanfaluca d’ origine Greca. 189
Fango voce d’ incerta origine . ivi
Fante vien dal Latino . ivi
ìa r fa lla  d’ origine Latina. ivi
Falcie ufate anticamente in vece dì Calzette 

per coprir le gambe . T-. 1. 318
F a n ello , fua Etimologia. T. 11. 190
Federigo I. Imperadore, fuoi sforzi per leva

re alle Città d’ Italia la libertà. T. 111. 81 
e fegu. Quai Privilegi concedette a i Ge- 
noveii. 83 a i Ferrateli e Mantovani . 84 Fa 
Tregua colle Città di Lombardia . 86 Quai  
patti imendefle di accordare alle Cicca di 
Lombardia nella Pace di Coltanza . 9° Quan
do feguilfe quella Pace. ivi 

Federigo II. fua premura, perchè riforgefiero 
le Scienze . 19 

Federigo Cardinal Borromeo. T. 11. 491 
Fegato d’ incerta origine. i$o 
Felice Vefcovo di Lucca. T .  111. 311 
Ferrara , fuo Sigillo. T .l l  350. In qual tem

po comincialte ad aver Vefcovo. T. 111. 307 
Feudo , fe fofie lo fteffo che Benefizio. T. I. 84 

e fegu. Di varie forte. 93 
Fiaccat e , d’onde nato. T. II. 190 
Fianco , fua origine. 19-1 
Fiata, d’onde venga. ivi  
Fiebole , vien dal Latino. ivi 
Fiere erano in ufo ancora ne’ Secoli barbarici .

pag. . 1 8  e fegu.
F ilatoi della  Seta  inventati da i Bolognffi . 93  

Introdotti in Modena. 40
M m K-



I N D  I € È
lin o  V. Sino.
l 'io , qual lìa la fua origine. 191
Fioco , voce d’ origine ofcura . ivi
Fiorentini Banchieri famofi. T. I- i 4 i* Stabiliti 

anche in Modena. 148. Loro colhimi defcrit- 
ti da Giovanni Villani.  ̂ 3 *6

Fiorentini del partito Guelfo. T. III. u ff . e feg. 
Firenze la prima a ba ttere  Fiorini d'oro. T. I. 

447.496. Sue Monete. 447. Suo Sigillo. T o 
mo IL 3 5°  

Fife a l in i ,  fe foffero Sèrvi, o Liberti. T. I. 140 
Ftjch iare,  d’onde nato quello verbo. T. 11. 19}  
Fuco>, fua antichità , e diverfe denominazioni. 

T .  I.160. Anche alcuni Vefcovi ed Abati 
ebbero il Fifco. t èi .  e lega. Quai Principi, 
dopo i Re ed Imperadori, aveffero antica 
mente if Fifco. 161. e fegu. Quali fotfcro i 
Miniltri del Fifco. 164. Parte Pubblica lo llef- 
fo che Fifco. 171 

Flagellanti diedero l’origine alle pie Confrater
nità de i Laici. T. hi. 4pi. Loro novità proi
bita in alcuni Luoghi. 4 9 3  

F od ero, che fignificaffe . T. I. 3 3 8 
Fodro, onero pubblico. J®7 
Foggia vien forfè dal Franzefe. T. II.
Folla ,  fua origine ricercata. ivi
Folle vien dal Tedefco. ivi
Follicello ,  d’onde nata quella voce. 3 9
Folli, moneta antichiffima. T. I. 4?o
Folto ,  voce d’ incerta origine. T. 1 1 . 194
Fondaco voce Arabica. , 1V1
Fontanini (Giulio) Arcivefcovo d’ Ancira T . I. 

109. 119. 167. e fegu. Tom. II. 74. 303. y.6  
319. 449. Tomo SII. 7  5

Forbire,  d’onde nata quella voce. T . II. 194 
Forejliere,  fua origine. 1V1
Fornire, qUal lìa la fua origine. J9 f
Fortificazioni delle Città e Cartella quali fof

fero anticamente. T. I. 338. e fegu. 
Franchi non portavano la barba. 14?. Politi an

ticamente ne’ coftumi. 548. Molto dediti alla 
caccia. ivi 

Francigetiazrano anticamente appellati non men
i Franzeiì che i Tedefchi. T. I. 7 5 - e fegu. 

Frangia , d ’ onde  provvenga. 1 9 ? 
Frangipani antichiffima famiglia Romana. 481 
Franzeiì, cagion della mutazion de’ coltumi in 

Italia. Tom. I. 160 
Frafca voce antica. T. II. i*3 
Frajìornave,  d‘ onde nato quello verbo. 19  ̂
Frefco fua origine. ivi 
Fretta vien forfè dalla Lingua Germanica, ivi 
Frignano Provincia dello Stato di Moderia. T o 

mo I. 2.19. »13 
Frodoino Abate del Moniftéro della Novalefa.

T. II. 315. T. III. 3?4
F r o lla r e , voce di dubbia origine. T. II. 197 
Frombola , voce di origine ignota . ivi
F r o tta ,  è incerta la fua origine. ivi
F u cin a , d’onde nata quella voce. 198
Funerali ? come fi praticaffero anticamente. T. I.

ì 7 ff. Come fi feppelliffero i Corpi de Martiri e 
gran Signori, ivi e iegu. E quei delle perfo- 
nedi balia sfera. *77

Fuoco facro, malore dilatatoli per l’ Italia e 
in altre parti. 15?

G Abbare vien dall* Arabico. T. 1 1 . 198
D. Gaetano Boncompagno Duca di Sora, 

e Principe di Piombino! T. 1 1 1 . 43s
G a g lia rd o , voce d’ incerta origine. T. 11. 198 
Gaidolfo Abate del Monillero Ambrofiano. 50 
c¡aio , d’onde nata quella voce. 199
Gajum  , voce tifata da i Longobardi per lignifi

care una Selva. T. I. 104 
Galdino Santo Arcivefcovo di Milano. T. II. 390 
Galea voce d’origine ofcura. 199 
Galoppo^ voce d’ origine ignota. ivi 
Gandolto Vefcovo di Reggio. 3C8 
Ganghero , incerta la fua origine. 10® 
Gara  vien forfè dall’ Arabico. ivi 
Garbo , voce d’ incerta origine. vi 
G arbuglio , ignota la fua origine. z o i  
Garda fui Lago Benaco godeva anticamente di 

un particolar Contado T. I. n s  
Garibaldo Melfo di Lodovico II. T. 11. 56 
Garibaldo Vefcovo di Novara. T. 111. 466 
Garfendonio Vefcovo di Mantova. Tom. I. m  

T o m o li] .  454. 
G a rzu o lo , dubbia è la fua origine. T. II. 101 
Gafindj , lo ftelfoche Cortigiani. T . I. 14 
Gaitaldi, chi foffero. 80. e feg. 
Gallone Arcivefcovo di Milano. T. 111. u ff  
Gatti ufati in Guèrra che cofa foffero. T. I. 351 
Gaudiofo Vefcovo di Rofelle ignoto all’Ughelii.

Toino 1 1 1 . 478
Gauslino Vefcovo di Padova . T. I. 346. T o

mo II. S i i  
Gaufprando Abate di San Bartolomeo di Piftoia, 

T. 1 1 1 . ¡79  
G a z z a  uccello T. II. 101 
Geminiano , Santo Vefcovo di Modena , fua Vi

ta fcritta nel X. Secolo. 4ì8. Al fuo Sepolcro 
accadevano molti miracoli. T. 1 1 1 . 196. Sna 
Fella celebrata con magnificenza. J97 

Geminiano Secondo Vefcovo di Modena . 41S 
Genova ottenne da Corrado II. Re di Germania

il gius della Zecca. T1. 1 . 449* Sue Monete, ivi 
e legu. Suo Sigillo. T. 11 . 350 

Genovefi efcrcitavano anche anticamente la 
Mercatura. 3 y 

Geofolfo Vefcovo di Firenze. T. I .  7? 
Geppa Badcffa di Sai Felice di Pavia. T . 111. 75J 
Gerardo Arcivefcovo di Ravenna. T. I. 491 
Gerardo Vefcovo di Lucca . T. 1 1 . jffi. 370 
Gerardo Vefcovo di Padova T. I. 187 

T. 1 1 . 371. T. III.
Gerardo Conte. 3^0
Gerberto Abate di Bobbio pofcia Arcivefcovo di 

Rem s, e poi di R avenna, indi Pontefice Ro
ma-
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uiano col nome di Silveftro II. molto bene
merito delle Lettere in Italia. T. II. j ix. e feg. 

Geremia Vefcovo di Lucca. 3 «i
Gherardo Rangoue Legato Imperiale in Mode

na. T.I. 71 
Gherardo Vefcovo di Bergamo . 4 3 7  
Gherardo Vefcovo di Lucca. T. 111. 451 
Gherardo Vefcovo di Padova. T. II. Ì6  
Ghetto , d’onde nata quefta voce. zoi 
Ghibellini e Guelfi , loro origine . T. 111. 108 

Quando cominciaffero ad udkfi sì fatti nomi 
110 e fegu. Loro furore. 117. e fegu. Pace fe- 
guita fra di eifi per opera di Fra Giovanni da 
Vicenza dell’ Ordine de’ Predicatori. no  

Ghirlanda \iene dalla Lingua Germanica. T o
mo 1 1. 101 

Ghifone Vsfcovo di Modena. T . 1 1 1 . 391 
Giacomo Vefcovo di Lucca. 379 
Giallo voce proveniente dalla Lingua Germa

nica. T. II. ioj  
Gialdo .ieri antichi, lo fteffo che i Birri, e Zaffi 

d’ oggidì. T. I 381 
G :arra viene dall’ Arabico. T. II. 105 
G avellotto , d’onde iia nata quefta voce. ivi 
Giaverine, fpecie d’ armi. T. I. 374 
Giberto Conte Meffo del Re Arrigo. T. 1 1 . 463 
Giberto da Correggio aderente alla Fazion 

Guelfa. T. 1 1 1 . tis  
G ig lia ti, Moneta d’ ore di Carlo I. Re di Na

poli. Tomo I. 4 9 7  
Giordano Arcivefcovo di Milano. T. 111. 51 
Giorgio Vefcovo di Voghenza. 307 
Giorni Egizziaci, fpecie dì fuperftizione. 140 
G orno viene dal Latino. T. 11.
Giofeffo Vefcovo d’ Ivrea. T. 111. 395
Giolìre da qual Nazione inventate. Tom. 11. 4 

D ’onde fia nata quefta voce. 7
Giofuè Abate del Moniftero di Volturno. T o 

mo I. 186 
Giovanni Duca di Periiceto e di Ponte Duce. 30 
Giovanni Duca Figlio di Orlo Duca. 21S 
Giovanni 1 i. Papa detto per fopraneme Mer

curio. T. 1 1 . 4 69 
Giovanni XXll. Papa. T. I. 497 
Giovanni Tiepolo inclito Doge di Venezia. T o 

rno 111. 96 
Giovanni Colonna Cardinale. T. I. 492. 
Giovanni Patriarca d’Aquileia. T. 111. 408 
Giovanni Arci vefcovo di Ravenna. T. 1 1 . 369 
Giovanni appellato Arcivefcovo di Piacenza, 

Meffo della Vedova Imperadrice Teofania , 
pofeia Antipapa. 54. Tom. 111. 46* 

Giovanni Vefcovo di Arezzo. 178. 189.387.468 
Giovanni Vefcovo di Cremona. T . I .  18:. To

mo 111. 433 
Giovanni Vefcovo di Lucca. Tomo 11. *9. 367 

Tomo 111. 44? 
Giovanni Vefcovo di Mantova. T . I .  451 
Giovanni Vefcovo di Modena F ollatore del 

Moniftero de’ Benedetti li di San Pietro di 
Modena. 174- 107. T. 11 . 393. T. Ili. 31J

C E  <1$
Giovanni Vefcovo dì Pavia. T .II . 50, T. IH. 1S3
Giovanni Vefcovo diP ifaj  Meffo di Lodovico 

11. Augufto. T. 11. 361
Giovanni eletto di Piftoia. T. Ili- 199
Giovanni Abate di San Celfodi Milano. 417 
Giovanni Abate Camaldoleie . T. 11. 31 
.Giovanni Abate del Moniftero Ravegnano di 

San Giovanni Evangelifta. 374
Giovanni Abate di Subbiaco. T. I. » 7 4
Giovanni Abate delia Vangadizza. T.lll .  394 
Giovanni Conte del Palazzo. T. I. 50
Giovanni Lilo Meffo Imperiale T.lll.  la?
Fr. Giovanni da Vicenza infigne Miffionario dell 

Ordine de* Predicatori. T. I. 361. T. 111. 481 
Gironi , fpecie di Fortezza . T. I. 368
Gifelberto Conte del Palazzo. 52,
Gifeltruda Moglie di Adolfo Re de’ Longobardi 

T .lll.  349
Gifolfo II. Duca di Benevento. 30J
Gifolfol. Principe di Salerno T.I. 171.T . l l l . 350 
Gifolfo 11 . Principe di Salerno T. I. 478
Gifolfo Vefcovo di Chiufi non conofciuto dall1 

Ughelli.T. 111. 479
Gifone Vefcovo di Modena. T. 11. 487. T. 111. 301 
Giubba , fpecie di velie. T. I. 320
Giubileo Romano iftituito da Bonifazio Vili.

T .ll l .  3*1
Giudici minori. T. I. 71. e fegu. Qualità in eiH 

ricercate. 73. Giudici Palatini e GiudiciPub-  
blici. 76

Giudici minori. 74. Venivano eletti dal Popo
lo delle C it t à . 76  

Giudici, qualità che anticamente doveano ave
re. T. 11. 55 

Giudizj di Dio , che s’ intendeffe con quello no
me ne’ vecchi Secoli. 39?. Il Giuramento fu 
fempre un Canonico Giudizio, ivi. Altri Giu
dizj inventati dal volgo. 397. ma dalla Chie- 
fa condennati. 405 

Giudizio dell’ Acqua bollente. 400 
Giudizio dell’ Acqua fredda. 397- Suppofitizia 

fu la fua iftituzione. 398. Chi non lommer- 
gevaiì era creduto reo. 399 

Giudizio del Pane e Formaggio. 400. Del Ferro 
rovente, ivi. E'Io fteilò de’ Vomeri roventi. 401 

Giudizio della Croce. 403 
Giudizio del Fuoco. 405 
Giuliano Vefcovo di Piacenza. Tom. I. 10S 
Giuochi pubblici quai foffero ue’ Secoli di mez

zo. T. 1 1 . 1. e fegu. 
Goffo, d’onde poffa eiìér nata quefta voce. 104 
Qomona vien dall’ Arabico. ivi 
C ondala voce d’ ignota origine. vi 
tonna , fpecie di vefte Donnefca. ivi 
Gotefcalco Abate di Nonantola. 3*74 
Gotefcalco Monaco. T. I. « 7  
Goti loro irruzioni in Italia. 3 * c Icgu; 
Goti ufavano la capigliatura lunga, ed anche i 

Mu (lacchi . T . I ! .  545. iìccome la barba. 346 
Gotitredo Patriarca d’Aquileia. 86' 
Gotifredo Vefcovo diLuni. T. 1 1 1 . 413 

M m i  Goti*



Gotifredo Vefcovo di Modena. T .I. 117
G ozzo  vien dal Latino. T. 11. 105
G o z z o v ig l ia , d'onde nata quella voce. ivi 
Graffio , fua origine T. I. 3 5 5
G ram o, fua Etimologia. T. 11 . 206
Granata  voce d’ ignota origine. ivi
Grandi ( P. D. Guido ) Abate Camaldolefe , 

Uomo dottiffimo. T. 111. 4
G rappolo, è incerta la fua origine. T. 1 1 . 206 
G rattare  viene dalla Lingua Germanica. ivi 
Graziano Vefcovo di Ferrara. 53. 370
Gregorio 11. Papa T. I. 168. 169. T. 11. 485 
Gregorio V. Sommo Pontefice di nazione Tede- 

fca. 7 5
Gregorio Vii. fanto Pontefice. T. 111. 414
Gregorio X. Papa difcendente dalla Famiglia de’ 

Vifconti di Piacenza. Tomo 11. 481
Gregorio Cardinale Legato della Sede Apolto- 

lica. 369
Gregorio Cardinale del Titolo di. S Clemente.

pag. 5° i
Gregorio di Montelongo Legato Apoftolico, e 

Patriarca d’ Aquileia. T. 111. 421
Gregorio Vefcovo di Vercelli. T. I. 108. T o 

mo 11. 51. T. 111. 466 
Gregorio Duca di Benevento. T. I. 412 
G rep p ia , voce Tedefca. T. li. 207 
G ridare  vien dalla ileffa Lingua. ivi 
Grilìone Vefcovo di Ferrara. T .lll .  282 
Gnmaldo Abate di San Gallo. 391 
Grim o  viene dal Tedefco. T. 11. 207 
Grimoaldo Principe di Benevento. Tom. I. no  

idem 38 6 
Grimoaldo 111. Principe di Benevento. 412 
G r in z a , voce d’origine Germanica. T. 11. 208 
G ru ccia  , donde nata quella voce. ivi 
Gruppo viene dal Greco. ivi 
Guadagno , d’onde n*ta quella voce. 209 
Guaimario ¡.Principe di Salerno. T. I. 34 117 

e pag. 183 
Guaimario IV. Principe di Salerno. 171 
Gualberto Vefcovo di Modena, e MeiTo di L o 

dovico II. Augu(lo, ignoto all’ Ughelli. 231 
Guado erba , fua origine. Tom. 11. 208 
Gualtieri Arcivefcovo di Ravenna. T .ll l .  231 
Guancia  viene dalla Lingua Germanica. T o 

mo ' 1. 2 09 
G uardia , voce Germanica. ivi 
G u a r i , fua cingine. 210 
G uarnacca,  fótta, di velie talare. ivi 
Guarnieri Duca di Spoleti. Tom. I. 163 
Guarnieri Mclfo e Delegato Imperiale. 71 
Guarnieri , o Irnieri , primo interprete delle 

Leggi , quando fìoriiTè . T. 111. 3 e fegu. 
Guailalla era una Corte, ora è C ittà, ed era 

comprefa nel territorio di Reggio. T. I. 220 
Fu fuggetta al Moniùero di S. Siilo di Pia
cenza. T .ll l .  5 + 

Guatare viene dalla Lingua Germanica. T o
mo II. _ 210 

Guazzare > fua Etimologia» m

s 1 4  I  N D
Guelfi e Ghibellini, loro origine. T. III. 108 

e fegu. Quando comincialfero ad udirli sì fat
ti nomi, no e fegu. Loro furore 117. e fegu. 
Pace feguita fra di eflì per opera di Fra Gio
vanni da Vicenza, 110 

Guelfo VI. della linea Eftenfe di Germania,  
Marito della Cornelia Matilda, T . I .  4 5 .  T o
mo 11. J7 

(  uercio , voce Germanica. i n  
Guerra recreduta, che fignifichi. T. 111. 97 
Gufo viene dal Tedefco. T. 11. 211 
Guglielmina Eretica Milanefe. T. 111. »55. Sue 

finzioni ed errori. 356 e fegu. 
Guglielmo l .  Re di Sicilia, fuo Epitaffio. To

IBO 1 1 . 450
Guglielmo Arcivefcovo di Salerno. T. 111. 297  
Guglielmo Vefcovo d’ Alli. so
Guglielmo Vefcovo di Ferrara. 48?
Guglielmo Vefcovo di Modena. 293
Guglielmo Abate di Fraffinoro. 77
Guglielmo Abate Leonenfe. T .l l .  394.
Guglielmo 1 1 . della Marchefella. Suo Epitaf

fio. 359. Fu Signor di Ferrara. ivi 
Guiberto Arcivefcovo di Ravenna ed Antipapa 

Tomo I. 215 
Guiberro Vefcovo di Modena. T. 11. 353 
G u id a re , verbo d’ incerta origine. i t i  
Guido Imperatore , fua Epoca. 324 e fegu. 
Guido Re d’ Italia. 332, 
Guido Duca della Tofcana. 319 
Guido Duca di Spoleti eletto Re d’ Italia. T o

mo I. 17 
Guido Cardinale. T. 111. 80 401 
Guido Vefcovo di Lim i. 415 
Guido Vefcovo di Modena. Tomo I. 210 34S 

T. 111. _ 431 e fegu. 
Guido Vefcovo di Pavia. T o m o l.  235 T. 111.

pag. 271 472
Guido Vefcovo di Voiterra. T . l l .  414
Guido Conte. 463
Guido Abate di Chiaravalle. T . I .  337
Guido Abate di San Profpero di Reggio. T o 

mo 111. 448 
Guido e Lamberto Duchi di Spoleti. T . I .  33 
Guido Aretino Monaco Pompoiiano rilloratorc 

della Mufica Eccleiìafìica. T. II. 516 
Guido da Suzara condotto da’ Modenefi per 

Maelìro di Giurifprudenza. T. 111. 12 
Guillerado Vefcovo di Piltoia. Tomo I. 165 

T om o li.  378 Tomo 111. 342, 
Guinigifo Conte di Siena. 334 
G uifa , voce Germanica. T .ll .  212 
Guitmondo Cardinale e Vefcovo d’Averfa. T o 

mo 111. 7 
Guitmondo Vefcovo d’ A verfa. T. II. 516 
G i i z z a r e , vien dalla Lingua Germanica. 212 
Gundiberga Regina,moglie.di ftodoaldo Re de’ 

Longobardi. Tomo 11. 409 
Gunnario Giudice Turritanoin Sardegna. 89 9 1 
Gunteramo Meife di Liutprando Re d'Italia  

Tomo ili. 4 77
Gunte-

I C E .
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Gunterio Cancelliere, e Mefío im periale. T .l.  71 
U u fc io , d’onde nata quelli voce. T. II.  ̂ z 
Gttflare per far Colezione o Merenda. 367

H

H Agamo Vefcovo di Bergamo. T. 111. 400 
Hedelbtrto Vefcovo di Luni. T. 1. 75 

Heimone Veicovo di Belluno, T. 111. 387 
Helbingo Vefcovo di Parma. T . l .  75
Heriberto Vefcovo di Como ignoto all' Ughel-

li . T. 11). 383
Heritha BadeiTa del Moniftero Lucchefe di S.

Salvatore. T. 11. 51
Her meri fièro Vefcovo di Benevento ignoto all' 

Ughelli. T. 111. 305
Hermingarda Nipote di Lodovico Re di Ger

mania. T. I. n i  
H delprando Duca di Spoleti. 163 
Hiìdrado Abate della Novalefa. T. 11. 384 
Hkolfo Vefcovo di Mantova. T. 111. 467 
Horchifo Vefcovo di Pi l o i a .  T. 11. 361 
Hucpoldo Conce del Palazzo. T. I. 50

JAcopo Vefcovo di Fiefole. T. 111. 67
Jacopo Vefcovo di Lucca. T. 11. 367

Jacopo fiepolo Doge di Venezia. T. I. 139 
Ildebrando Cardinale Amminillratore , e non 

Vefcovo della Chiefa di Modena. T. 111. 87 
Idelbrando Cardinale e Legato Apollolico. 451 
Idelbrando Abate Nonanrolano. T. I. 93 
Ilpeperto Abate del Moniílero Ji S. Bartolomeo 

di Piftoia. T. 111. 341 389
Ildeprando Vefcovo di Modena. 315
lldeprando Conte di Lucca. 451
llderico Abate di Monte Caiìno. 17
Imilda Badeffa di S. Siilo di Piacenza. 54 437 
¡a p a ra re  , fu a Etimologia. T. 11. 114
Imperiali, Danari o Soldi, T. I. 491
Im biutare , qual ila la fu a origine T. 1 1 . 113 
Im broccare , d’ofide nato quello verbo. ivi 
Im paccio  , voce di origine ofeura. ivi
Im portare, fua origine. 114
Immunità e Privilegi delle Chiefe quali foffero 

né* Secoli rozzi. Tomo 111. 3S5 e 
ed Oneri. 390 e fegu.

Incappare , fi cerca la fua origine. T. 11. 115 
In ca n to , voce di dubbia origine. *14
lu e  afir are , d’onde iia nato quello verbo. 115 
Incetta  viene dal Latino. *><5
Indizione , fuo ufo vario nelle antiche Carte e 

Diplomi. 3ili e fegu.
Indulgenze facre furono la cagione che ceiTaf- 

fero i Canoni Penitenziali. T, Ul. 361. Erano 
parcamente conceife anticamente ivi. Ufo di 
eiTe lodato. 3«i

Incendj, perchè anticamente sì frequenti in 
Itab 1. T. I. n o

In clu fi  ertno appellati gli Eremiti antichi. T o 
mo 111. 311

I C E .  r l ^
Infingardo voce nata dalla Lingua Latina. T o

mo 11. z\6  
Infinocchiare, incerta la fua origine. iv i 
Infortiati Moneta Rom ana. T . l .  3^1 
In fru scato , fua origine Tom o. 11. 117  
Ingannare, viene dall’ Arabico. ivi 
Ingelarda C onteifa, Figlia di Apoldo Conte del 

Palazzo T .L  30 
Ingelberga Moglie di Lodovico II. Augufto.

Tomo 11. 358
Ingelfredo Conte di Verona. T. I. i j s
In g oia re, verbo proveniente dal Latino. T o

m o 11. » ‘7 
Ingom brare, voce nata dalla Lingua Germ aica.

pag. ivi
Ingone Vefcovo di Modena. T. I. »*3
Ingone Vefcovo di Ferrara. T. 111.
Ingone Vefcovo di Modena. 431
In g ord o, qual ila la fua origine. T. 11. 118 
Innocenzo ili. Papa. Tomo. 1. 495
Infegnare viene dalla Lingua Germanica. T o 

mo 11. 1 18 
Infieme , voce di dubbia origine. 11?  
Intanto, viene dal Latino. ivi 
In tir iz z ir e  , lua origine. ivi 
Intoppare , viene dal Tedefco. ivi 
Ippolito Vefcovo di Lodi ignoto all’Ughelli. 377 
Ifacco Vefcovo d’ Adria. 470 
Italia invaia da i Barbari. T. I. r e fegu. 
Italia , calamità da eiTa patite nel Secolo VI. 103 

Abbondante di Selve e Dolchi anticamente.iof 
ed anche di Paludi, zo6. Come quelle fi fec- 
cafiero. i l *  e feg. 

Invellitura de i Feudi fi dava in diverie maniere 
pag. 9 $ 

Judiciaria  lignificava il Dillretto di una Città.

pag- ZZI

L A c c a ,  voce d’ origine Germanica. T. 11. 1 1 0  
Lagnarfi viene dal Latino. ivi

L a id o ,  voce nata dal Tedefco. _ iv i
Lamberto Imperatore uccifo alla caccia. T o 

mo 1 . 149 Tom. II. 315 464. Epoca della fua 
morte. Tomo 111. »9 °  4 7 °

Lamberto Vefcovo d i Bologna. T. l. ^08
Lamberto Vefcovo di Vicenza ignoto all’ U -  

ghelli. T. 111. 4 °9
Lamberto Abaie di S. Lorenzo di Cremona. 399 
Lana Modenefe molto {limata a’ tempi di Stra- 

bone Tomo I. * ¡ 3
Landenolfo Conte del Caitello di Lalinulo. s z  
Landò Vefcovo di Cremona. *77
Landolfo e Atenolfo Principi di Benevento, n o
Landolfo I. Principe di Benevento. T. 1!. 343
Landolfo Arcivescovo di Milano cacciato da 

quella Città. T. 111. 40
Landolfo Vefcovo di Cremona. T . l .  1 7 1  1 7 4  

T. 11. 3*3. T. 111. 3 5 9  4 4 7
Landolfo Vefcovo di Ferrara. T H- 414 41* 4<?4 

Landò-
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tandem# Vefcovo di Cremona. 58
Lanfranco di Pavia Santo Arcivefcovo di Can- 

turberì, propagatore delle Arci Liberali in 
Francia ed in Inghilterra. 515

Lanfranco Vefcovo di Chi ufi. 53
Lanfranco Santo Vefcovo di Pavia. 4ìtf
Lafciare , forfè dalla Lingua Germanica è nata 

quella voce. n i
Laftra d'onde nata quella voce. ivi
Latino, Ladino, fua origine. 120
Latta, voce d’ incerta origine. zn
Lavina, voce antica. 212
Lebbra morbo, fua origine e fede. Tomo I. 156 

Come pallata in Occidente. 158
leccare , qual iìa la fua origine. 222
Leggi Longobardiche. Tom. I 2.2,5
Leggi Romane feguìtate da gl' Italiani anche 

fotto i Longobardi. ivi
L e g g i , di quante forte fi ottervattero in Italia 

ne’ tempi barbarici 116. Sotto g l ’ Imperadori 
Franchi era tenuto ognuno proiettar pubbli
camente la Legge fua propria. 150 

Leggi anticamente fi formavano col confenfo 
de’ Primati del Regno. 128. La profefiione 
della Legge non era ficuro indizio della Na
zione. 235 

L e gu m i, varie loro folta conofciute anche da 
gli antichi. 18 1 e feg. 

Leodoino , e non Leodoindo, Velcovo di Mo
dena . 231 344. T. 111. 430 

Leone Cardinale di Santa Croce. 421 
Leone Vefcovo di Vercelli. 348 4(¡6 
Leone Abate di Subbiaco. T. I. 491. T. 1 1 1 . 4 4 3  
Leonina Città in Roma da chi fabbricata. To

mo I. 34i e legu. 
Leonini, verii, perchè così chiamati. T. 11. 456 
Lettere fi mantennero in buono fiato in Italia 

nel Secolo VI. 484. Depreffe all’ arrivo de i 
Longobardi 485. Sotto Carlo Magno fioriro
no molti Gramatiri in Italia. 48« e fegu.

. Da Lottario I. fono aperte Scuole di Grama- 
ticain varie Città d’ Italia. 482. Contuttociò 
non ritornarono a fiorire in Italia. 491. anzi 
rellarono di nuovo neglette nel Secolo X. 4515 
Dopo il Mille cominciarono a riforgere le Let
tere. 511 e fegi;. Ma non già l’Arte critica. 517 
Dall’ Italia pattarono in Francia nel Secolo 
Duodecimo, T. 111. 9

Liberti come 11 faceifero ne’ Secoli barbarici. 
T. I. 133 e fegu. Ingrati ai lor Padroni, tor
nano ad effere Servi. 13*. Tenuti a proiettare 
la Legge de’ loro Padroni. 236

Librari erano chiamati coloro che traferiveva- 
no i Libri. T. 11. 506

Libri erano anticamente fcritti a penna, e per
ciò molto colmavano. 498 

Liddi, o Liti di qual condizione fottero. T o 
mo I. 140 

Lindo  viene dallo Spaglinolo  . T. 1!. u t  
L in g u a  Arabica, fe fia più ricca  d i  voci  d e l

ib arn e  L in gu e, 97 Ha date moke voci al-

I C E .
la Lingua Italiana i n  Gli Arabi ufarono
antichiilimamente i R itm i. 451 Quando fi 
applicalfero allo itudio delle Lettere T .  111. 26 
Loro Libri in gran credito pretto i Latini. ivi. 
e quando cominciarono ad ettere tradotti in 
Lingua Latina. 28

Lingua tranefea era appellata non men la Fran- 
zefe, che la Tedefca . T. 11 . 74

Lingua Franzefe chiamata Lingua Romana. 72 
Lingua Germanica , fe debba dirli più ricca di 

voci dell’ altre Lingue. 91 Molte voci d ’ elfa 
Lingua fono fiate adottate dall’ Italiana. 11 f 
125 Pretto i Germani fi feorge antichifiìmo 
1 ’ ufo de i R itm i. 452

Lingua Greca , fe fia più copiofa di voci dell’ 
altre Lingue 97. Quando tornaffe a riforgere 
in Italia T . 111. 18 23

Lingua Italiana nata dalla Latina.T. 11.59 ma a 
poco a poco 8 5  <s8 Fu,anche appellata-«Lin- 
gua Latina. 71 Comincia a conofcerlì fotto
i Re Longobardi. 72 e fpezialmente nelle an
tiche Carte. 7 7  

Lingua Latina madre dell’ italiana 5 9. In che 
(lato fotte a’ tempi de’ Romani ivi. Se fotte 
folamente praticata allora nelle Provincie . 
61 e fegu. Declinava anche in que’ tempi dal
la fua purità. 64. e fegu. Quanto corrotta ne’ 
Secoli barbarici 68. Quando ripigliane il luo 
luftro in Italia. T. 111. 18 

Lifcio, voce d’ origine ofeura . T. 11. 223 
Lithoflrati, Mufaici di marmo. T. 1. 252 
Livelli, perchè così chiamati . T. 11 3 54  
Livelli perpetui. 3 i0 
Liutefredo Vefcovo di Tortona. 4 ^ 4  
Liutefredo Abate. T. 1. 23 i 
I-iutifredo Vefcovo di Pavia. T . 111. 271 
Liutprando Duca di Benevento. T. 1. 121? 
Liutprando Vefcovo di Cremona . T. 11. 4 ^ 4  

Legato di Ottone Augulto. T. 111. 366 
Lobia j voce ufata per fignificare una Loggia.

T. \. 2 11
Lodovico Pio Augufto, fua Donazione alla 

Chiefa Romana è un’ impoftura. T. 11. 313 
Lodovico II. Augufto T. 1. ¡86 200. Sua E- 

poca T. 11. 57. Fatto prigione. 45  5
Lodovico XII. Re di Francia. T. 1 . 4:0
Logorare viene dal Latino. T . 11. 223
Lombardia, e fuoi c o n fin i T. 1. 16. Talvolta 

vicn chiamato il Regno Italico ivi. Quai  
fottero i confini della Lombardia ivi. Con 

^  quello nome era anche chiamata da’ Gre
ci quella porzione del Ducato Beneventano , 
da effi occupata a i Longobardi. 14

Longobardi invadono l’ Italia 4. Debellati da 
Carlo Magno 6. Quali fottero i confini del 
loro Regno. 8 e fegu. Mutarono l’ ordine 
del Governo nelle Città d’ Italia 167. Cru
deltà da eifi commelfe in Italia 24?. Nu- 
drivano la barba 244. Loro nomi afpri di 
fuono . T. 11 . * 458

L o tta r lo  I. Augnilo, fua Epoca. 337 T . IH. 278
Lotto
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Lotto, voce ani a dalla Lìngua Germanica .
Tomo II. »14

Lucca Città Capo della Tofcana. T. 1. 408 
Godeva del privilegio della Zecca fotto i Re 
Longobardi, ivi Sue Monete, ivi e feg. Sta
tua di legno del Signor noftro Gesù Crillo 
ivi confervata e tenuta in gran venerazione. 
410 e iègu, Sua Chiefa ebbe i Preti Cardi
n a li .  Tom. 111. »67 

Luperriano Vefcovo di Arezzo. Tom. 111. 477 
Lupo Vefcovo di Siena. Tom. 1 . 75  
Lupo Duca di Spoleti . Tom. 111. 3 4 7  
Lufin*a , fua origine. Tom. 11. 114 
Luflo cirefciuto in Italia. Tom. 1. 159 e iègu.

M

MAbillon ( Padre Giovanni ) Uomo Chia-  
riilimo . Tom. 11. 301

Macchia per Selva . i *4
Macchine militari ufate in guerra ne’ Secoli 

rozzi. T. 1. 34? e feg.
Macinare, d’ onde nato quello verbo. T. 11. 114 
Madrina viene dal Latino. 115
Maeftri C o m acin i , o r a  Muratori. T . 1. 181 
Maffei ( March. Scipione ) Letterato dottiilì- 

m o . T. 11. ¿5 81 115 114 143 10 9 3 0 1  394 
415 4 96 Tom. 111. 347

Magagna voce, fua origine. T. 1. 3 5*
Magazzino voce Arabica . 3 7 ?
Magia anticamente profetata , e condennata .

Tomo HI. 136 e feg.
Maggiordomo, Carica principale nella Corte 

de’ Re Longobardi . Tom. 1. n
Magnano , d’ onde nata queila voce . T. 11. 115 
Magno Vefcovo di Siena non conofciuto dall’ 

Ughelli. Tom. Uh 478
Mai, fua origine . Tomo 1!. u fi
Maimfredo Conte del Palazzo. Tom. 1 . 51 
Malfredo Marchefe figlio di Taifelgardo Con

te . Tom. 111. 347 
Malli erano appellati i Giudizj pubblici . T.  

11. 46 d’ onde nata quella voce, ivi Come  
fi celebraffero i Malli. 47 e fegu. 

Mallo voce d’ onde nata . 99 
Maltoleto, o Malatolta, che lignifichi. T . 111.

pag. 350
Malvagio, d’ onde venga. Tom. 11. iz6
Mancia, fi ricerca la fua origine. ivi
Mmcufi, monete antiche. Tom. 1. 489
Mandorla, d’ onde derivi quello nome. T. 11.

pag. _ 117
Manfredi propagatore delle due nobili Fami

glie de’ Pii , e de’ Pichi . 477 
Manfredi Marchefe . Tomo 111. 107 
Mmfredo Vefcovo di Erefcia. 186 
Mangani, ordigni per g rtar (affi ed altro nel

le Città in tempo di affedio . Tom. 1. 351 
Manicheismo, quando penetrato in Italia .

Tom. ili. 151
Maniera, voce di origine «ubbiofa. T. 11. 117

C E .  ^1 7
Mannaia, vien dal Latino . ivi
Mantova Città ottiene il privilegio di batter 

Moneta da Ottone III. T. 1. 4 5 * Sue Mone
te. ivi 

Manumiffioni come fi facelTero : 134 e lègu. 
M anzo , voce d’ origine Latina . Tom. 11. 118 
Marabitii, monete antiche. Tom. 1. 487 
Marabotini, monete d’ oro Spagnuole . 48« 
Marcare , voce d’origine Germanica. T. 11. 118 
Marche diverfe in Italia. Tom. 1. 41 e fegu; 
M arche/ita, nome venuto dall’ Arabico. T. 11.

pag. 118
Marciare , viene dal Franzefe . iv i
Marone , voce d’ origine ignota. ivi
Maffaro , fua origine . 1.X9
Maifenzio Patriarca d’ Aquileia. T. 111. 3 9 y 
Maffimiano Arcivefcovo di Ravenna . T. 1. 191  
Maflimo Santo Velcovo di Torino . T. 111. 173 
Malfimo Vefcovo di Pifa. 4 7 7
Maflino cane, d’ onde nata quella voce. T. 11.

r . . . * 
Marchefi antichi d’ Italia erano Principi gran

di , e Governatoli perpetui di qualche Pro
vincia. Tom. 1. 38 Perchè così chiamati - 
39 Quando iftituita la loro Dignità da gl’ 
Imperadori Franchi. 40

Marruche, forra di velli formate da pelli pre- 
ziofe. 311

Materazza , qual fia la fua origine. T- 11. 119 
Matilda ContelTa, e Ducheffa della Tofcana .

Tom. 1. 163 1S4 Tom. 11. 53 e feg.
Matilda Duchefia e Marchefa. 463 4 * 4
Matilda ContelTa. Tom. 1. 109 Tom. 11. 464 

47; Tom. 111. 1Ì3 185 350 384
Matilda Conteffa Moglie di Guglielmo Conte 

in Corfica. Tom . 11. s%
Matilda Figlia di Rambaldo Conte di Trevi- 

g i . Tom. 1. 1 3 5
Matto, fua derivazione. T. 11. 1
Mattone, voce d’ ignota origine . ivi
Mauricino Vefcovo di Voghenza T. 111. 307 
Maurino Cente del Palazzo . Tom 1 . fo 
Mauro Abate di San Salvatore di Monte Ani

miate . Tom. 11 . 5 5  
Mazza, fi cerca qual pofla effe ve ìa fua ori- 

g in e . i jo  
Mazzerare, fua origine. ivi 
Mazzo , vien forfè dal Greco. 131 
Medejìmo , viene dal Latino. ivi 
Melachini , moneta antica. T . I. 4 9 » 
Melsnfo , qual iìa la fua origine. T . l l .  *)\  
Mentre , viene dal Latino. ivi 
Menzogna voce di origine Latina. _ _ 1 *3. 
Mercati quanto frequenti ne’ Secoli barbarici 

pag. *7 
Mercatura, qual folle in Italia ne’ Secoli bar

barici. 3 1 e k g 11.- 
Merli nelle Torri o Mura delle Città. Tom I,

, , 3 4 7  
Mefchino, voce proveniente dall’ Arabo • T - 11.

PiS- K c P
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MefTe per li D efu n ti, loro antich ità . To. III. 
17$. Quando comincialfero ad effere applica
te per certe determinate perfone. 179 

Meffi Regali , o fia Giudici ltraordinarj. T. 1 . 6S 
Aveano un’ autorità fuperiore a quella de i 
Duchi, Marche/i, e Conti, ivi. Varie loro 
incumbenze. 69. Quando ceffaffero. 71 

M e ta ,o  M ezio , che iìgnificaife anticamente. 100 
Metro differente dal Ritmo T. 11. 4151 Qual iia 

la Poeiia Metrica, e quale la Ritmica. ivi 
M ezzano  lo ftefso che un' libia. T. I. 212 
Michelati, moneta di Michele Imperador Greco 

pag. 491 
S. Michele Arcangelo Protettor de' Longobar

di 399. Sua effigie dipinta nelle loro ban
diere. ivi 

Michele Abate di S. Pietro di Modena T. II. 373 
Michele Abate di San Zenone di Verona T. 111.

pag. z*i
Miianeii furono i primi a metterli in libertà. 43 

Rinuovano la Lega di Lombardia contra Fe
derigo 11. .92. Loro pace e focietà co' Lodi
giani. _ 96 

Milano , Monete battute in quella Città nel Se
colo IV. T. I. 401- Si riierifeono le fue Mo
nete de’ tempi poileriori. i v i , e fegu. Sua Me
tropolitana ebbe anticamente i fuoi Cardinali 
T. Ili. 166 

Militi erano chiamati anticamente i Soldati a 
Cavallo, e non già i Fanti. Tom. I. 355 

Milizia qual fofse in Italia ne' Secoli rozzi. 331 
e fegu.

Millenari Io ftefso che Colonnelli . 331
M ina  e Minare , fua origine ed ufo. 367
Miniflelli erano chiamati i Buffoni. T. 11. 18 
Minori, Frati, loro Ordine in quanta ftima fofie 

anticamente. T. 111. 311. Quando conferma
to dalla Santa Sede. 314 

Minulfo Duca dell’ Kola di S. Giulio. T. I. 30 
M irare-, d’ onde derivi T. 11. 232 
M oine , fi cerca l’origine di quella voce, ivi 
Monache , loro antichi/lima iltituzione. Tomo  

11!. Jip. Le più vecchie erano appellate Nonne 
e Nonnane. 330, Non erano obbligate alia 
più ftretta claufura. 3 32 e fegu. 

Modena, Città del Regno d’ Italia , e non dell' 
Efarcato. T. I. 11. Era anticamente circon
data da Selve e Paludi 205 . In quale flato 
foife a’ tempi di Santo Ambroiìo , ed anche 
nel Secolo X- 207. Modena antica orafepol- 
ta fotterraii3. Modena impetra il gius della 
Zecca da Federigo II. Augullo 4*2. Sue Mo
nete 4i3. Celebre a’ tempi di Plinio perla 
Manifattura de'vafi di terra cotta. T. II. 348 

Modenefi, loro vittoria contra i Bolognefi. 24 
Loro Concordia co’ Bologne/ì T. 1 1 1 . 94. Le
ghe co’ Parmigiani . ;>s. co' Reggiani, ed 
altre Città, rvi e fegu- Loro Alleanza co' 
M antovani 97. e Pace c o ' R eggian i  . ivi. So
cietà co '  P ifto jef i, e Pace co ' Ferrateli, zoo 

Monaci erano temici a pagar le Decime de’ loro

Beni T. 11. 369. ma non le pagavano p e ri
Novali 373. Anticamente fuggetti a' Veùovi  
T. 111. 300 %96. Querele di quelli contro eilì 
304. Come fi faceliero ìndipendenti ¡9 7  e feg. 
Erano chiamati Filofofx ne',Secoli più re
moti. 308 

Monaci Benedettini aveano anticamente più 
Monifterj nelle Città. 324 

Monete antiche loro Catalogo fatto da Giovan
ni Cabrofpini Nunzio Apoltolico in Polonia, 
T. I. 484 e fegu. 

Monete erofe cagione dell'alerazion delle Mo
nete d'oro , e d '  argento. 500 e fegu. 

Monete di Ferrara , e d e i  M archefi d'Efre. 443 
e legu. Loro Medaglioni. 445 eiegu.  

Monete de i Re d’ Aragona , e Navana. 472 
Monete de i Re di Francia. 473 e fegu. 
Monete de i Re d' Inghilterra , e Scozia. 472 
Monete de i Re di Schiavonia. 475 
Monete de j Conti del Tirolo« ivi 
Monilìerj di Monaci quando fi cominciaifero ad 

ergere in Italia , e dove T. 111. 30.9 e (egli. 
Quali edificati da Carlo Magno, e da Lodo- 
vico Pio. 313 e fegu. Alcuni di effi lono flati 
1 ' origine di varie Città e Terre. 325  

Monalttrj Reali. 418 e fegu. 
Monafterj di Monache di Regia Fondazione. 331 
Monalterj dati in Benefizio , o Iia in Commen 

da non folo a gli Ecclefiaflici, ma anche a i 
Secolari. 450 e fegu. 

Monilterc di Bobbio. 462 e fegu, 
diNonantola. 453 e fegu. 
della Novalefa. \66  
d Lucedio. ivi 
di Berceto. 4 5 7  
di Bremide. ivi 
di Gavello. ivi 
Agaunenfe T. 11. 3 5 S 
di Santa Flora di Arezzo. 369 

Moniftero de' Santi Bartolomeo e Savino fui Bo- 
lognefe T. I. 234 

Monii'ero Bolognefe de’ Santi Felice e Nabore.
T. 111. 7. Di S.*nta Lucia di Rofieno. 325 

Moniftero di Santa Sofìa di Benevento. T .111. 33 S 
Moniftero di San Ginefio di Brefcello. 317 413 
Moniftero Brefciano di San Benedetto ad Leones 

T. 1.4*8. T. 11. 393 e fegu. Di Santa Giulia 
T. 1. 137 152. T. 111. 43s 47°. diSanta Giu- 
ftina Tom. 11. 377

Moniftero di Bobbio T. 111. 4 ° 4  e fegu.
di Bremido. 4 >*
di Cafauria. i<>8 418 4??

Moniftero di S. Maria di Caftiglione 371. Della 
Cava T. 11. 335. T. 111. _ 3 ° 3  4 3 i

Moniftero Comacchiefe di Santa Maria in Corte 
Regia T. 11. 357 T. 111. 317- Di San Lorenzo 
di Cremona T. 1. 23?

Moniftero Eftenfe delle Carceri T - 11. 8 5  35* Di 
Farla T- 1. i5 i. T- 11- 342- T- 111- 41? 4U  

Moniftero di Sui Romano di Ferrara- 290- Di 
FraiTinoro fulle Montagne di Modena - fondato

da



da Beatrice Madre della Cònteffa Matilda 
T. li. 584. T. 111. 7 7  4 3 6  4 5 5 * Di San Salva
tore nell' Alpe di Frontone T. 11. 475. Di San 
Benigno di Fruttuana 'S, 111. 317. Di Santa 
Maria di Gazo j 8 s .  Di Santa Maria ne’ Gradi 
pag. 4*3

Moniftero de’ Santi Benedetto e Zcnobio d’Ua- 
ria Tom. 11. 91. Di San Salvatore dell’ Iiola. 
Tomo 111. 3<?4. Di S. Michele di Lucedio. 46ff 

Moniftero Lucchele di San Fridiano 173 41 a 
Di San Ponziano T. 1 1 . 471. Di San Salva
tore. 5» 

Moniftero di Marola T.III. 3318 
Monilìero Milanefe di Sant’ Ambrolio T. I. 134 

T. ili. 188 315. Di San Dioniiìo 49 417 
Moniltero di Santa Eufemia di Modena T. 11.Pag- . 370
Moniltero di San Pietro di Modena. T. I. 174 

T . 111. . 315
Moniltero di San Salvatore di Monte Amiate 471 

■Moniitero di Monte Calino T. il. 342. Sono rife
riti alcuni de i Sigilli eliltenti ne’ Diplomi del 
fuo Archivio 34? e fegu. T. 111. ¡79  406 434 

Moniltero di San Mamiliano nell’ Ifola di Monte 
Crilto Tom. 11. 91

Moniftero Nonantolano T . 1 . 7 u fi  n z .  T o
mo 111. 419 416 43Ì 

Moniftero della Novalefa T. I. 181 T. 11. 311 
T o m . 111. 32.6 

Moniftero di Santo Ilario di Olivola. 309 
Moniftero di Santa Giuftina di Padova. T. 11.

pag. 31 318 311
Meniftero di S. Pietro di Palazzuolo T. 111. +09 
Moniftero Pavefe di San Felice, detto eziandio 

della Regina, e di S. Salvatore T. 111. 75 30» 
414 471. Di S. Pietro in Cielo aureo 5« 431? 
471. Del Senatore T. 11. 335 T. 111. 74 3*4401 
Di Santa Maria Teodata T. 11. 313

Moniftero di San Pietro di Perugia T. Ili, 3*8 
Moniftero di San Siilo di Piacenza Tom. 1. 184 

T. 111. 388 437
Moniftero Pifano di San Michele. 9 1 17*
Moniftero di S. Bartolomeo di Pìfioia. T. 11.2 6 6  

T. Ili 38^
Moniftero di San Benedetto di Polirone T . I. 208 

T. 11. 3*3'. T. 111. 4,4
Moniftero della Pempofa. 57 73 318 401 41? 436 
Moniftero Ravennate di Claffe. "44*?. Di S. Gio

vanni Evangelifta T. 11. 374 Di Santa Maria 
nel Porto T. 1. 187. Di San Vitale T. 111. 328 

Moniftero di SanProfpero (oggidì cti San Pietro) 
di Reggio. " 136

Moniftero di Subbiaco. T  111. 443
Moniftero Trevifano de’ Santi Pietro e Teonefto 

T. I .  ijio T. 11. 31
Moniftero della Vangadizza. 31 T . 111. 190 
Moniftero di San Zacheria di Venezia. T . l .  233 
Moniftero Veronefe di San Giorgio T. 111. 28J 

Dì Santa Maria all'Organo Tom. I. 187. T o-  
n r°  n i  3 9 ^ 4 3 7 - Di San Zenone 470

I  N D é  : 5 1 9

Moniftero del Volturila Tom. I. 180. T.il- 357 
T. 111. 403 43 5

Monoaldo Vefcovo di Benevento ignoto ail’ U -  
ghelli . . .  3°r

Monogrammi de gli antichi Re ed Augufti, co
me formati T. 11. 34« 

Monomachia, o iia Duello , quanta fiala tua 
antichità. 407. Era annoverata fra i Giudtzj 
di Dio 408. Era in ufo fpezialmente fra i Lon
gobardi. ivi 

M ontone, voce d’origine incerta. ^33  ̂
M o r a ,  qual lia la fu a origine ivi  
M orbido , fi cerca la fua origine . 134 
M o rg in g a p , dono fatto una volta alle Spole 

novelle. T. I. 196 i?8  
Muffa , qual iia la fua origine. T. 11. 134 
M un diburd io , che iignificni T. 111. 386 
Mundualdi erano chiamati i Tutori dati alle 

Donne T. 1. 196  
Mufaici ( Arte de’ in ufo ne’ Secoli barbari

ci . x 9 1. Erano per lo più formati 1 Mufaici 
di piccioli pezzi di vetro colorato. ivi 

Mufica fu fempre in ufo in Italia. 187 
Mofchette forra di Freccie. 37 i  
M o te ,  che cola foffero. 36S 
M o z z a r e ,  vien forfè dalla Lingua Germanica. 

T. 11. 13 +

N

N Acchera, vien dall’ Arabico. . 137
Nanorhno Vefcovo di Ginevra. T. 111. 434 

Napoli, fue monete antiche T. 1 . 4>3- Quelle 
de’ fuoi Regi 415. e fegu. Sua Chieia aveva i  
Canonici intigniti col titolo di Cardinali. T o
mo 111. '-66 

N afpo , voce Germanica T, 11. 13? 
ISUtaie Arcivescovo di Milano, fuo Epitaffio.

Tomo 111. 17*
Nejjuno , d’onde venga T. 11. ijtf
Nettare , qual fia l’origine di quello verbo, ivi 
Nicchio  , d’onde nata queftà voce. ivi
Niccolò 111. Sommo Pontefice, dilcendente dal

la Famiglia Oriina. 47? 
Niccolò Marchefe d’Efte, Sigtior di Ferrara, 372. 
Niccolò Vefcovo di Bari T. ili. 4 4  ̂
Niccolò Vefcovo di Reggio Tom. I. 46? 
Niccolò MatareJli celebre interprete delle Leggi 

Modenefe. T. Ili, 13 
N ie n te , fua origine T. 11. 2.3 6 
Noia voce d’ incerta origine. ivi 
Nomi de’ Longobardi afpri di fuono. 458. Sene  

incontrat o anche degli obbrobrioh in que’ 
tempi. 459 e fegu. D' un foto Nome fenza 
Cognome fi fervivano ne’ tempi antichi. 4«° 
Quindi n’ è nata una gran confuiione circa le 
perfone d’ allora. 461. Veniva aggiunto il 
Nome della Patria o del Padre per diltin- 
guere le perfone. 4¿3. I Duchi, Marchefi , e 
Conti rade volte s’ incontra in qual Luogodo- 
minaffero 464. U(j Nome foio efprcflo alle 

N n  '  volte
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volte diverfamente 4<>i 4£(f. In qual manie
ra fi diilingueifeio allora le pedone del me- 
defimo Nome. 4̂ 7

Norberto Abate di San Pietro in Cielo Aureo.
Tomo 111. 4 3*

Normanni s’ impadronifcono del Regno di Na
poli e di Sicilia T. I. 8. Furono affai potenti 
in mare. _ 5 7 S

Normanni Principi e Re di Sicilia e di Napoli, 
loro monete. 41S

N otai, loro ufizio 9?. A chi fpettalfe il crear
li. ivi. Notai Ecclefiaftici 96 Ignoranza de 
gli antichi Notai 97. Non mancavano For- 
molarj in que’ tempi. ivi

Notecherio Vefcovo di Verona 13?. T. 111. 178 
Notingo Vefcovo di Brelcia, e non di Verona 

T . I. « 7
Numeri da noi ufati inventati dagli Arabi. 373

O

O Berto II. Marchefe , Figliuolo di Oberto I. 
Progenitore delle due Linee de' Principi 

Eftenfi. 5 1
Oberto Marchefe e Conte del Palazzo T. 111. 4S3 
Oberto Arcivefcovo di Milano. 4 ' 7
Oberto Vefcovo di Cremona. 181 4'S
Oberto Vefcovo di Verona. 4°8
Obizzo Marchefe d’ Elle invertito della Marca 

di Genova e di Milano da Federigo I. Augn
ilo T. I. 41. Vicario Imperiale in Italia per 
le appellazioni T. 111. 104. Eli tto Signor di 
Perrara. >59

Obizzo Marchefe Malafpina. 90
Obizzo Vefcovo di Parma T. T. 238
Occhiali, quando inventati. 299 e fegu.
Odelvico Vailo e Meflo di Berengario 1 . Re d’ 

Italia T. 111. 465
Odelrico Ve.covo di Cremona T. 11. 56. T o 

mo 111. 3 99 
Odoacre, il primo fra i Barbari ad aflumere il 

titolo di Re d’ Italia T. I. 4. Detronizzato 
da Teodorico Re de1 Goti. ivi 

Oddone Colonna Signore della Città Tofcula- 
na T. 11. 476 

Olderico Vefcovo d’ Aili T. I. 274 
Olderico Vefcovo di Padova T. 11. 31 
Olderico Vefcovo di Cremona Tom. I. 181 13?

T. 111. 45? 447
Olderico Marchefe e Conte del Palazzo T. I. ? 1 
O lrico Arcivefcovo di Milano T. 111. 193 414 
O m icid ), qual pena fi pagafie per effi ne1 Secoli 

barbarici T. I. 18 5
Oneito Arcivefcovo di Ravenna T. 11. 5«. T o 

m o 111. 4 4 i  
Onello Abate di San Benedetto ad Leones T o 

mo 1. 498 
Onorato Vefcovo di Novara. 34? 
Onorio 111. fi sforza di ricuperare i Dominj dell 1 

Contefla Matilda. 33 
Concede alla C ittà  di Fermo il gius della Zecca, 

pag. 44*

r> 1 c e .
O nta, vien forfè dal Germanico. T. II. 13? 
Opihoue ìuppollo tfarco di Ravenna. 319 e feg. 
Oppio arbore T. 1 . 184
Oprando Abate di San Simpliciano di Milano 

T. 11. 3 7 J
Oratorj privati , o fia Cappelle quando comin- 

ciafiero ad ularfi T. 111. 474
Ordigno , qual lia 1’ origine di quella voce. T o

mo 11.
Organi, quando cominciaffero ad ufarfi in Italia 

e in Francia T. I. 288
Organi pneumatici, quando introdotti in Ita

lia T. 111. 174 
Orma voce Arabica T. II. 138 
Orologio notturno inventato da Pacifico Arci

diacono di Verona T. I. 197 
Orfina nobile Famiglia T. II. 478 
Orzoco Giudice di Cagliari in Sardegna 94 
Olpitali, di qu inte forte neufalfero ne1 tempi 

antichi 378. Erano molti ne’ vecchi tempi ivi 
Loro preiie>ievar.o i Diaconi. 38$ 

Ofp'talità , perchè cotanto praticata antica
mente. _ 378 e fegu* 

O fia g g io , voce d’ incerta Origine. 238 
Ottaviano Cardinale T . 111. 106 
Ottone I. Auguito, Epoca della fua Coronazio

ne T. H.333. Aifediain Monte Feltro Beren
gario 11. Re d’ Italia. 3^4 

Ottone 11. Augurio T. I. 171 
Ottone Vefcovo di Roffelle , oggidì Grolfeto , 

non conofciuto dall’ Ughelli T. 111. 480 
Ottone AnateBremidenfe. 45« 
Ortone Conte del Palazzo e di Pavia T. I. j 9 
Ottone Duca della Francia Orientale e della C a-  

rintìa , e Marchefe di Verona T. 11. 4fff. Sua 
Gene >logia. ivi 

Ottone Vifconti Aroivefcovo di Milano T. 111. 
pag. 13®

PAcifico Abate di Brefcello. 413
Pacifico Arcidiacono di Verona, fuo Epi

taffio Tom. 11. 500 
Padiglione , è incerta 1’ origine di quella voce 

pag. 238 
Pagano Vefcovo di Padova T . 111. 11C  
Pagano Vefcovo di Volterra. 458 
P a g o , in qual fenfo fi debba intendere nelle 

vecchie Carte T .I .  218 
Palizzata era nomato il Palancato. 339 
P a lio ,  vien d a lL a tin o T .il .  2¡9  
Palm a, fe trovandoli nel Sepolcro de’ Criftiani 

iìa indizio certo di Martirio T. 111. 216 e fegu. 
Ragioni che ne fan dubitare. 217 e fegu. 

P a lto n iere , voce d’origine ignota T .  11. 239 
P a n cia ,  d’ onde nata quella voce. 240 
Pandette, olia i Digelli, fe folfero trovati nel 

Tacco di Amalfi Tom. IH. 4. non furono mai 
perdute. 6 

P a n ia , fi cerca la fua origine T. 11. 240
Pao-



Paolino Patriarca d* Aquiieia 4Sff. Tomo 111.
pag. , 3 ?°

Paolo Vefcovo di Reggio. 347
Paolo Abate del Volturno T. I. 346
P a n c h o a r d o  Vefcovo di Cremona T. 1 . <7 
Paperini , forra di moneta del Senato Romano 

T. I- 3 i»i
Pappagallo , voce Arabica T. 11. 14 *
Paratici erano M e r c a t a n t i  T. 111. 133
P a r c o  viene d a l l a  Lingua Germanica T. 11. 141 
P a r e c c h i, qual iia 1' origine di quelta voce, ivi 
Parma non fu Città dell’ Efarcato , ma sì bene 

del Regno Italico T. I. 11. Sue monete 4 5 3  
e fegu.

Parrocchie erano chiamate anticamente Chiefe 
Battelimaii T . 111. 473. e Pievi. i v i ,  47} 

P a rtig ia n a , d’onde nata quelta voce T . 11. 141 
Pajfare , d’ onde derivi. ivi
Pajla , qual ila la fua origine. *43
Pajioia , fua origine. ivi
Patenn i, chi foifero una volta chiamati T .  111.

pag. 251. e fegu. Loro diverii nomi. 2*4
Paveii, forta di Scudi. T. I. 3 7 4
Pavia, Metropoli del Regno Longobardico T o 

mo I. 8. Residenza ordinaria de’Conti del Pa
lazzo 5j. Nc fono cacciati, ivi. Cominciò a 
godere il gius di batter moneta lotto i Re 
Goti $38. Sue monete. ¡9 9

Paulizione , Meffo di Liutifredo Duca T. 11. 57 
Peccati , loro Redenzione , quando introdotta, 

e come fi efeguiffe T. 111. 3 57 e fegu.
Pellegrini, varj Santi fi truovano di tal nome n o  

Spedali per eifi fondati T. 11. 383. e dove, ivi, 
e 389. Eretti principalmente perlamancan-  
za delle Ofterie ne’ vecchi Secoli. 385

Pellegrinaggi a ¡Sepolcri dei Santi anticamen
te affai frequenti T. 111. 131 e legu. 

Pellegrino Abate Bieinidenfe. 42.0 
Pe lli d' animali una volta in ufo anche in Ita

lia T. 1. 311 314 
P e l l ;ccìa i , detti anticument e T e llip a r ii.  ivi 
-P ellic in o  , che lignifichi Tomo 11. 244 
Pene varie preffo gli antichi T. I. 271 e fegu. 
Penitenziali Canoni comporti da Teodoro Arci- 

vefeovo di Canturbery T . 111. 355. Altri fe ne 
contano 356. Le pene da eifi impolte fi potea- 
110 redimere j $ 7. Per qual motivo fieno an
dati in difufo. 361 

Perideo , Vefcovo di Lucca T . I. 128. T. 11. 382 
T- 11). 37i» 481 483 

Perla, vien dalla Lingua Germanica T .  11. 244 
Perperi, monete Greche T. I. 4SI 
Perprando figlio di Walperto Duca di Lucca.

Tomo 111. 4 ,i
Perficeio, Pago, comprefo anticamente nel 

territorio di Modena. T. I. 218. Aveva allora 
un territorio d’ una grande ellenfione. ivi,  e 
iegu.

Pefiare, vien dal Latino T. 11. 244
Piacenza non coinprefa nell’ Efarcato Tom. 1. 

Pa&* u  340

I  N  D
Piacentini , loro coilumì nel Secolo XIV. 2^4 

e fegu. Ottengono da Corrado II. il gius dt 
batter moneta T. I. 4 5 9 . Loro Monete. ivi  

P iatire e P ia to , che figniiichino , e d’onde nate;
quelle voci T. 11. 54.

Piatto  , d’onde venga queito nome. 24?
Picca  , voce Germanica. ivi
Picchiare , fe ne cerca 1’ origine. ivi
Pietro Arcivefcovo di Ravenna. 3?y 494
Pietro Vefcovo d’ Arezzo T. 111. 278 a8p 382 

387 4 7 9 -
Pietro Vefcovo di Lucca T. I. 109. T. 11. $66 

T. Ili. 196  409 481
Pietro Vefcovo di Novara T. I. 110. T. 11. 414 
Pietro Vefcovo di Piltoia T. 111. 384.
Pietro Vefcovo di Reggio. 16$ 432.
Pietro 111. Vefcovo di Salerno. 3 S®
Pietro Vefcovo di Volterra. 382.
Pietro Abate del Moniltero Ambrofiano T.ll. 4 6 7  

T. Ili. 400 40^
Pietro Abate Nonantolano. T. I. 218. T. ili. 299 
Pietro Abate della Pompofa. 17?
Pietro Martire dell’ Ordine de’ Predicatori uc- 

cìfo da’ Manichei. 255
Pietro Orfeolo Doge di Venezia T. II. 473 
Pietanza  , voce d’ incerta origine. 246'
Pigiare , vien dal Latino ivi
Pigliare  , verbo d’ incerta origina, ivi
P ig n a tta , d’onde nata quelta voce. ivi
Pileo celebre Maeltro di Leggi in Modena To  

ino 111. _ 1 £
Piluccare  , viene dalla Lingua Germanica T. 11.

pag. _ _ 147
Pim cula  , che lignifichi nell’Arte Textrina T. I.

pag. _ . 3 ° *
P ip 'fir e llo , voce d’ origine Latina. T. 11. 247 
P ila ,  fuo Sigillo 350. Sue monéte T. I. 457 
Pilani celebri per la Mercatura. T* 11- 35. Lcio  

privilegi in Oriente. 43 e fegu.
Pilani , Privilegi loro accordati dal Re ArrìgQ 

VE T. 111. . . .  ■ >°3
Pittura fempre in ufo in Italia T. I. 190
P iz zica re  , d’ onde nato queito verbo T . 11.. 2a 7 
P la c it i  erano appellati i Giudizj pubblici 4« e 

fegu. Differenza fra quelli e i Malli 4 7 - Quai  
Perfonaggi doveffero intervenire ai Placiti'., 
pag. -  53 e fegu'.

Plum arium  o p u s, che lavoro foffe . T. I. 304

[ C E . "  5 ? I

e fegu.
Podeltà Giudiziaria , che fignificaffe antica

mente T . I. 172 
Podeltà, quando introdotti al governo delle 

Città T . 111. 5? e ftgu. Annua era la loró 
autorità 57. A  quello Ulizio erano eletti 
Cavalieri. 58 

Poefia Italiana nata dalla Poe/ia Ritmica, T o 
mo 11. 448 

Poeti Popolari una volta affai frequenti. 17 
Poeti Provenzali in qual tempo fioriffero. 450 

Se la loro Lingua e Poefia foffe Madre deli* 
Italiana. ivi 

N n  a P olefini
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T olejìn ì erano chiamate le Ifole. T. I. i n  
P o ltro n e, origine di quella voce. T. 11. 147 
Polve da fuoco quando inventata. T o m .I.  371 
Vantare , tua origine T. 11. 148
Portone Abate del Volturno T. 111.  ̂ 381
Poveri , quanto llaffero a cuore ne' Secoli bar

barici r .  11. j 77.  Quanti Luoghi pii fondati 
per elfi. _ _ 378

Poveri Matricolar), perchè così chiamati. 380 
Pozzanghera  , qual fia la fua origine. 148
Precarie , qual differenza paffalfe fra effe e i 

Livelli. 3
Predicatori, loro Ordine in quanta ilima fotte 

anticamente T. 111. 311. Erano Canonici Re
golari. 313 

Prefiche  ne3 Funerali T. I. 178 
Presbicerino Vefcovo di Ferrara T. 111. 413 
Prefiarie furono anche appellate le Enfiteufi T o 

mo 11. 3 56 .  Q ia l  differenza paffaffe fra effe e 
le Precarie. 3*7 

Preflo  viene dalla Lingua Germanica. 148 
P r ig io n e , d’onde derivi quella voce. 149 
Principi, chi foffero dilegnati anticamente^ con 

quello nome T. 111. i j i  e fegu. 
Profezie finte ne’ Secoli barbarici. 36 
Pronomi aggiunti a i Nomi nella Lingua Ita

liana T. 1 1 . 70 
P r o v ijìn i, Moneta antica di Francia. T. I. 4 9 1  
Purgazioni Canoniche , quati foffero antica

mente Tomo 11. 3515. Purgazione per mezzo 
dell’ Eucariilia. 397 

T utto  , origine di quella voce. z 4.9

Q uadrelli , fpecie di Saetta. T. I. 37Ì 
Q u a lch e , voce d'origine ofcura T. II. 250 

Quareiima , anticamente anticipata da i Greci 
e Monaci T. 111. 4 4 9

O uatto  , voce forfè venuta dalla Germania T o 
mo 11. 150 

Q u e llo , come fi fia formata quella voce. ivi 
O u i , quale la fua origine.

I E .

IVI

R

R Abano Mauro Arcivefcoro di Magonza T. I. 
pag. “ 7

R accontare, d’onde nato quello verbo T. 1!. 150 
Rachilda Badelfa del MonillerO Brefciano di 

Santa Giulia T. 111. 53
Rachinardo Vefcovo di Pifa. 380
Radaguifo Re de’ Goti fa un’ irruzione in Italia 

T . I. 3
Radaldo Conte e Marchefe T. 111. f 4 « 3
Radchis Abate del Moniftero di San Michele di 

Lucca. 3 1*
Radelinda Regina , Moglie di Bertarido Re de 

Longobardi T. I. _
R a g a z z o ,  voce d’ incerta origine T. 1!,
Raimondo Capecchi Senato* diRoina T. U i?\

Rainieri Abate di San Bartolomeo di Seilinge 
T . l l .  370

Rambaldo Abate del Volturno. 3*7
Ramoaldo Conte di Trevigi T. I. 236
Ramberto Vefcovo di Brefcia T. 111. 39.9
R am ingo, voce d’ incerta origine. T . l l .  z ì i  
Ram pognare, qual fia la fua Etimologia. 252, 
R an dello , qual lia la fui origine. m
Rangoni, Famiglia Nobile Modenefe , d’ onde 

abbia avuto origine il fuo C  jgno>ne. 47^ 
Rannicchiarfì , d’onde fia nata queila voce. 153 
Rantolo , qaal fia la fua origine. ivi
Rapprefague, qiando cominciaflero a praticarli 

in Italia T. 111. 1 65 .  Frequente divenne il lo
ro ufo 1S7. Quando ceffaffero. 169 

Rapprefentaziom facre erano in ufo anticamen- 
mente T. 11. z i  16  

Rafcia  , forra di panno. 2f3 
Rafpare, vien dalla Lingua Germanica. ivi 
Raterio Vefcovo di Verona. 494. T. 111. 38r 
Rataldo Vefcovo di Verona T. I. 117. T. 11. 358 
Ratranno Monaco di Corbeia. T  I. 14S 
R attoppare, qual fia la fua origine T. 11. 154. 
Ravenna Città divenuta Sedia dell’ Imperio O c 

cidentale , cominciò a godere il privilegio 
della Zecca T. I. 39j. Sue Monete. 397 efeg,  

Ravenna , aveva nella fua Metropolitana i Car
dinali T. 111. z f s  

Redenzion de i peccati quando s’ introiuceffe 
nella Chiefa, e come fi efeguiffe 357 e feg. 
convertita in utile delle Chiefe. 358 

Redenzion de i peccati, eagion che molti beni 
paffaffero nelle Chiefe. 413 e fegu. 

Regalie, che lignificali® quello nome 83. Quan
do concedute a gli Ecclefiaflici. 411 e fegu. 

Reggimenti di foldati come appellati ne’ Secoli 
barbarici T. I. 331 e fegu. 

Reggio non cornprefo nell’ Elarcato, n  
Regmarda Badeffa del Moniltero della Polleria 

in Pavia T .ll.  333 
Reghmardo Vefcovo di Pifa T. 111. 297 
Regnimero Vefcovo di Torino. i 7g 
Regno Italico , e fuoi confini T. I. 8 e fegu. 
Religione Cattolica fi mantenne fempre incor

rotta anche ne’ Secoli barbarici in Italia To
mo 111. 170.  Quali foffero gl’ impieghi prin
cipali della inedefima in que’ tempi. 171 
e fegu.

R em atico, voce d’ origine dubbiofa T. II. 2^4 
Repubblica, e Miniflri della Repubblica, ciò 

che fignificaffero T. I. 108 e fegu, Sotto que. 
Ito nome veniva difegnato anche il Romano 
Imperio 1 7 0 .  Efattori della Repubblica , che 
iignificaflè. _ 171

RibaldoVefcovodiModenaT.lll. <z 450 
R ib a lta re, d’ onde fiafi formato T. II. 2*4 
Richenza Imperadrice T. I. 93
Richeza Moglie di Lottario II. Augullo T o 

mo 111.
Richilda Contelfa Moglie di Bonifazio Marchefe 

gelisi Tofcafla T. I. 5,3 '83.
Ricini-



Richilda Bade/fa diSanta Giulia di Brefcia T o 
mo 111. v 

Riemperto Conte di Città nuova T. I. 117  
Rigattiere , fua Etimologia T. 11. 2 
Rigoldo Vefcovo di Ceneda T. I. 181 
Rim beccare, d’ onde nata quella voce T. 11. 25? 
Rim brotto, v i e n  dalia Lingua Eranzefe. 256 
Rim proverar», v o c e  nata dal Latino. ivi 
Rtncrefcere viene dal Latino. ivi 
Rinieri Abate di San Salvatore del Monte A -  

miato. 4 4 9  
Rinieri Marchefe e Duca della Tofcana T. I. 44 
R iotta  , voce d’ incerta origine T. 11. 256 
Repentaglio , d’onde nata quella voce. ivi 
R ifcuotere, d’onde lì a fi formato quello verbo, ivi 
Rifma , viene dal Greco. 257 
R ijp a rm ia re, fu a  Etimologia. ivi 
Ritmi Abecedarj quali foffero. 439 
Ritmo differente dal Metro 41 Che lignifichi

il Ritmo, ivi. Qual fia la Poefia Ritmica , e 
quale la Metrica , ivi. Ritmica molto ufata 
ne’ tempi barbarici 421. Varj Metri di Rit
mi 423. Ritmi di Verona e di Milano 425. In 
alcuni di effi era imitato il Ve rio Efametro e 
Pentametro 451 e fegu. Verii Endecafillabi 
antichiflìmi 43; 45?. Rima non ignota agli 
antichi, ivi. Verli Ritmici non furono folo 
introdotti nel Secolo Xll. ma fono molto più 
antichi. 437 

Robaldo Arcivefcovo di Milano. 373 
Robe lignificavano varie fpecie divedi. 12 
Roberto Guifcardo Duca di Puglia T. I. 3 80 
R o cca , voce proveniente dalla Lingua Germa

nica T. 11. 2J7 
Rodiberto Abate di Santa Maria all” Organo T o

mo 111. 43 * 
Rodiberto Abate di San Pietro in Cielo Aureo 

di Pavia. ivi 
Rodolfo Re d’ Italia. Tom. I. 172 184 
Rodolfo Abate di Santa Flora di Arezzo T. 11.

pag. 41 y 4 3̂
RodolfoAbateNonantolanoTom.lll. 328 ;4 ì 
Rolando Vefcovo di Ferrara. 447
Rotondino, Autor della Somma Notariale, di- 

verfo da Rolandino Padovano T. I. 97
Roma, fua Zecca antichilìima 38 .̂ Sue Mo

nete. 387 e fegu. 
.Romano Duca , Fratello di Papa Benedetto 

V il i .  3! 
Romana Chiefa era già ricca nel Secolo quarto 

T . 111. 364. Abbondava una volta di molti 
Patrimoni in varie Provincie. 365 e fegu. Ri
cavava Cenfi dalle Chiefe, e Monifìerj. 367 
e fegu. Dall’ Inghilterra , e da altri Luo
ghi 371 e fegu. Suoi Cenfi defcrkti da Cencio 
Camerario 375. Quando cominciaife a go
dere delle Regalie 421. Quanti Beni le follerò 
donati 423. Suoi diritti in Sardegna. 425 

Romanati, moneta di Romano Greco Impera-

I  N D

dore Tomo I. 4i>I
Romani loll^Y^Ù contjo j Papi rimettono ii;

piedi il Senato, e l’ antica Repubblica. 3*1 
Romani di balla sfera ufavano certe tavolette di 

legno, o di bronzo col loro nome in ve«e di 
Sigilli T. 11. 347. Se ne riferifeono alcune, ivi  

Romano Imperio pailato per Eiezione anche 
nella ilirpe di Carlo Magno T. I. 15. A i  Papi 
fpettava il conferirne il Titolo e la Corona, 
pag. 19

Romano Cardinale di Sant’ Angelo. 314
Ronca , , vien dal Latino T. 11.
Roncaglia nome , perchè rimafto ad alcune Vil

le T. I. . 214 
Ronchi erano una volta chiamati i Luoghi ri

dotti a coltura. 215 
Roncini, Cavalli minori. 358 
Ronzino  viene dalla Lingua Germanica T. 11.

pag. 258
Rorio Vefcovo di Padova. T. 111. 17 6
Rofellia  , morbo T. 11. 25?
Rojìa , che eofa fignifichi. ivi
Rotaldo Vefcovo di Verona T. 111. 4or
Rovigo Vefcovo di Padova T. I. i8£
Rozone , Vefcovo d’ Aili. 345:
Rugieri I. Conte di Sicilia e Calabria, fuo E-  

pitaffio T. II. 450

I C E .  555'

S Accomani nella m ilizia ,  perchè così appel
lati Tom. I. 381 

Sacerdoti nel Secolo IX. ufeendo in pubblico 
portavano fempre la tlola al collo, e qual 
folfe il loro abito. 3iy- 

Saggio viene dal Latino E xagium . 479 
Salerno , fila Scuola di Medicina celebre anti

camente T. 111. . 27- 
Salinguerra capo della Fazion Ghibellina in Fer

rara. _ ijj"  
Saltari e Decani 5 chi foffero anticamente To

mo I. . 79 
Salvini ( Abate Anton Maria ) uomo dottiffimo 

T . IL . .. . 6ty 
Samoggia Fiume , divideva anticamente ¡[ter

ritorio di Modena da quello di Bologna T. I.
Pa§- .. . . »!9

Sanen , con quali condizioni ottennero la pace 
da Federigo I. Imperadore T. 111. 10a

Sanfone Conte T- II. j i
Sanfone Abate della Vangadizza. 3^0
Santi , loro venerazione preffo i Criftiani è un 

Dogma della Fede Cattolica T. 11 1 . 1514. A i  
loro Sepolcri grande era il concorfo ne’ Secoli 
antichi Olio e Manna ivi raccolti 197
e fegu. Loro Corpi con quanta aniìetà proc- 
curati 158 e fegu. Loro giorni Natalizj eoa 
quanta folennita celebrati 199. Loro Reliquie 
fi rubbavano ne’ Secoli rozzi 200 e fegik Per 
quello faltaron fuori Reliquie dubbiofe 203 
e feg- Santi non Canonizzati 20S. Molti Mar
tiri non veri nella Sardegna 112 e fegu. Pal
ina , fe fi? « i t o  di Martirio, u è  e feg.,

Sara-
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Sarabaitr Monaci riprovati T- 111. 311
Saracinefche alle porte della Città , come ap

pellate una volta T. I. 340 
Sardegna , fuoi Giudici erano Regi T. Il, gy 
Sardegna abbondante di molti non veri Mar

tiri Tomo 111. _ i n  e fegu.
S a lp a r e ,  qualiia la fua origine T. II. 160 
S b a d ig lia re, d’onde nato quefto verbo. z 6 i  
Sbandare viene da Bandum  , Bandiera . ivi 
S ba ra g lia re,  qual fia larfua origine. ió z
Sbig ottire  , voce di dubbia origine. ivi
Sborrare, d’ onde derivi quefto verbo, ivi 
Scabini o Scavini, titolo di Giudici minori T o

mo I. 74. Alla loro elezione fi efigeva il con- 
fenfo di tutto il Popolo 76. Qual numero di 
effi dovefle intervenire a i Placiti. 77

S ca ltr ito  , qual ila la fua origine T. II. 163 
Scam aranga, fpecie di panno itrantero T. I. 309 
Scam pare , d’onde nato quefto verbo T. il. z64 
Scandella , fpecie di Legumi. ivi
Scansìa , qual fia la fua origine. ivi
Scaram uccia  , voce Germanica. 265
Scarda]]are , d’onde nato quefto verbo. ivi 
Scarlatto , forta di panno , ufato anche ne’ 

tempi barbarici T. I. 317
Scarpe di varie forte in ufo anticamente. 314 
Scarfo, come fiafi formata quefta voce. T. II. zfis 
Scatola  , viene dalla Lingua Tedefca. ivi 
S cem a re, viene dai Latino, 267
Scerre , voce nata dalla fteifa Lingua. ivi 
Scheggia, qual fia la fua origine. ivi
Sciamito , fpecie di panno di feta T. I. 315 
Sfinitile erano appellate le aificelle di legno , 

colle quali ne’ Secoli barbarici fi coprivano 
le cafe T. I. 110

Scirocco  , d’onde venga T. II. z69
Scom pigliare  , fua Etimologia. ivi
Scorgere  , voce di dubbia origine. ivi
Scottare vien dal Latino. 170
Scotto , qual fia la fua origine. ivi
Scranna , forfè viene dal Tedefco. ivi
Scriba, era lo fteffo che Notaio a’ tempi de’

Longobardi T. I.
S crin ia rj erano appellati i Notai Romani. 99 
Scroccare  , qual fia la fua origine. T. 11. 270 
Sculdafci, cosi fi chiamavano i Giudici delie 

Terre e Cartelli del Contado T. T. 78 
Scultenna  Fiume del Modeneie , ora Panaro. 21 ?
Scuole di Lettere introdotte da Lottario I. A u- 

gufto in Italia, 11
Scuole erano appellate anticamente le pie Con

fraternità de’ Laici T - 111. 4?I 
Scuole de 1 Cantori fi trovavano in Roma , di 

Addeftratori , di Mappularj, e Cubicularj. ivi 
Scuole di Venezia, e di Verona. ivi 
Scuriada  , fua Etimologia T. II. 271 
Schiacciare , d’onde nato quefto verbo. 167  
Schiaffo  , voce d’origine dubbiofa. ivi 
S ch ia tta , vien dal Tedefco. ivi . 0 _.
S c h ie r a ,  voce nata dalla fteifa Lingua. z6 8 Sigefredo Conte T. II.
Schiavina, fpecie di velie, perchè così detta 

T. I. 319

I C E
Schietto  , voce Germanica T. 11.
S ch ifa r e ,  vien dalla fteifa Lingua. ivi
Schiuma voce pure Tedefca. ivi
S ch izzin o fo , voce d’ incerta origine. ivi
Schioppi o Fucili, quando cuminciati ad ufa- 

re T. I. 373
Scholaftici, che fignificalfe anticamente que

llo nome T. 11. 513 
Sd ru ccio la re, d’onde venga. 171 
Secchia , qual fia la fua origine. ivi 
Secchia  Fiume, una volta chiamato Gabellv.s 

T. I. z\6  
Sembrare , vien dal Latino T. 11. 271 
Senato Romano , quando rimelfo in piedi T o

mo 111. 4? 
Senno ,\oce  nata dalla Lingua Germanica T o 

mo 11. 171 
Senfale , vien dall’Arabico. 273 
Sentinella  , v o c e  di dubbia origine. ivi 
S e n z a , voce d’origine incerta. ivi 
Serchio Fiume , d’onde nato il fuo nome. ivi 
Sergio Conte del Palazzo. T. I. 53 
Serpente di bronzo , malamente attribuito a 

Mosè , fi mira nella Balilica Ambroliana T o 
mo 111. 142. Sua vera origine. 243 e fegu. 

Servi antichi , e lor condizione T, I. n o e  ftg. 
Servi e Liberti contuii dal Pignorìa , iv i , e n i  

Come li vendelfero 1 19, Veniva loro proibito 
fotto pena di morte lo fpofare una donna 
Libera, ivi. LO10 Figliuoli ritenevano la mc-  
delima condizion del Padre 120. Servi Mini- 
lleriali, e coltivatori della campagna , predo 
i Longobardi e i Franchi 111. Comodi ed 
incomodi di chi avea de i Servi 12* e fegu. 
Quando celfalfe l ’ufo de i Servi in Italia 128. 
Come acquillaflero la libertà 133. Promoffi 
agli ordini Ecclefìatlici. ivi e fegu. 

Servi non portavano la barba 246. Efclufi dalla 
milizia. 334 

S e ta , qual fia l’ origine di quefta voce T. 11. 173 
Seta, fuoi lavori quando s’ introduceflero in 

Italia. T . I. 307 
Sfida ufata ne’ Secoli ro zzi, prima di muover 

guerra. _ 381 
S g h e r r o ,  voce d’origine dubbia T. II. 374 
Sgom entarli , d’onde venga. ivi 
Sgurare , fua Etimologia. ivi 
Sibicone Vefcovo di Padova. 3*7 
Sicardo Vefcovo di Cremona Tom. I. 181 4#8 

Tomo II, _ S1 
Sicilia, monete de i fuoi Re Tomo I. 416 fino 

al 4 :9.
Siciliani furono i primi a compor Verfi in Lin

gua Italiana T. 11. 88 44jj e fegu. 
Siciliati , monete antiche T. I. 487 
Siconolfo Principe di Salerno T. 11. 336 
Siena, fuo Sigillo 350. e Monete T. I. 4*6 
Sigefredo Vefcovo di Parma T. 111. 4 3 1 
Sigefredo Vefcovo di Reggio. 178

414
5*

Sige-
Sigefredo Conte del Palazzo T. I.
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Sigcfredo Conte del Palazzo ,  e Conte di Mi

lano. 104 
Sigilli de' Secoli barbarici T. 11. 338- Furono 

talvolta levati da i Diplomi genuini, e tras
portati ne gli adulterini, ivi. Erano d'ordi
nario di cera o d i  piombo 341. Della prima 
qualità di Sigilli fi fervirono per lo p,ù gli 
Augnili Franchi, ivi. Dopo il Mille furono 
più frequenti i Sigilli d'oro 34x. Di che qua
lità foffero i Sigilli de i Principi Longobardi 
e Normanni, ivi e fegu. Sigilli de i Roma
ni 348. Di varie Città d'Italia. 349 e feg. 

Siguako Patriarca d’ Aquileia T. 111. 4 "i  
S il iq u e , forta di moneta , qual foffe il fuo va

lore T. I. 481 
Simmaco Sommo Pontefice. *91 
Simone Re di Corfica T. II. 9 \ 
Sinelinda Badeffa del Moniftero del Senatore di 

Pavia Tomo III. 75  
Sinibaldo Vefcovo di Padova. ì 8 6  
S in o , d ’ onde nata quella voce T. 11. 275 
S m a cco , voce d’origine dubbia. ivi 
S m a ltir e , voce d’ origine incerta. ivi 
S m ilzo  , è ofeura la fua Etimologia. * 7*  
Società de’ Lombardi fonnata contra Federi

go I. Auguilo T. 111. 8j. Continuata anche 
dipoi.

Soffice , vien dal Tedefco. »7 «*
Sotredo Vefcovo di Piacenza T. I. 104
Soia  , qual poffa edere la fua origine T. II. 276 
S o ld a to , voce d’ onde nata T. i. 3 ®°
S o lle tic a r e , d’onde nato quello verbo T. 11. .276 
Soldi, moneta la più ufata ne' tempi antichi 

T . I. 480. Ve n’ erano d'oro e di argento 481 
Qual fofle il loro valore. 481,

Sopranomi, loro antichità T . 11. 469 e fegu. 
Furono anche appellati C o gn o m i, ivi. Ulati 
anche fuori d'Italia 471. Addottati per C o 
gnomi nelle Famiglie. ivi 

S orgen te, voce nata dal Latino. 276 
Sottana forta divelle. T. I. 310 
Sp a cca re, voce d'origine Germanica T . 11. 2 . 7 7  

Spade e Pugnali , quale foiTe il loro ufo in 
guerra T. ì. 3 7  ̂

Spalancare , d'onde venga T . II. 2 7 7  
Sparpagliare , voce d'incerta origine. ivi 
S p a zz a r e , verbo d’ origine dubbiofa. 178 
Speciofo Vefcovo di Firenze T. 111. 178 378 4 7 7  
S p e c u la r i, forta di GelTo, con cui in vece di 

Vetri fi faceyano le finellre.T.I» 199 
Spegnere, fua origine T. II. »78 
Sperone , voce Germanica. ivi 
Spefa , d’ onde n ita quella voce . 279 
Spettacoli pubblici, quali foffero ne5 Secoli di 

mezzo. 1 e fegu. Frano frequenti in elfi i 
Cantambanchi , Buffoni & c. «1 

Spettacoli diverfi ufati in alcune Città d’ Italia 
P*g. . . .  25 

Spettacoli veligiofi tifati anticamente. 26 
S p ia  , viene dalla Lingua Germanica. 279 
S p r iz z a r e ,  ve^bo nato dalla Lingua Germa 

Bica. »So

Stabile Vefcovo d’ Arezzo T .  11!. 479
S affé per cavalcare ignote a i Romani T. I. 330 
S ta lla ,  vien dal Tedefco. T. 11. 280
Stampiglie , quanto antico l’ufo loro T .I.  251 
Stanco vien dall’ antica Lingua Saffonica. T o 

mo ll.j igo 
Statuti, o Leggi Municipali delle Città quan

do comincìaffero a formarli T. I. 138 
S te cco , \oce nata dalla Lingua Germanica T. II.

Pag. 280
Stefanardo da Vimercato dell’ Ordine de' Pre

dicatori T. 111. 25Ì  
Stefano Vefcovo di Ferrara. i f j  48? 
Stentare , firn origine T. 11. 28r 
Sterlinghi, monete antiche T .I .  '  492. 
S tiv a li , d’ onde fia nata quella voce. 244. 
Stizza  V. A d izza re . 129 
S to rd ire , voce d’ ofeura origine T. 11. 28r 
S t orno , voce d'origine Germanica. 286 
Storpio , qual fia la fua origine. ivi 
S to v ig lie  , voce d ' ignota origine. ivi  
Stracciare , voce d’ origine Latina. 28$ 
S tr a c c o ,  voce d'incerta origine. ivi  
Strappare , d’ onde nato quello verbo. ivi 
S tra p a zza re , qual iia la fua origine. ivi 
Stratore , lo fteffo , che Cavallerizzo nella Cor

te de' Re Longobardi Tomo I. 2r. e come: 
chiamato nella lor Lingua. . ivi  

S trifc ia  viene dalla LinguaGermanica. T .ll.  284. 
S tro zza re  , fua origine. iv i 
Strumenti antichi di tre forte T . I .  $8. Falfarj 

di Strumenti, come puniti. iv i  
S tu fa , voce nata dalla Lingua Tedefca T. 11. 284. 
S v e lle r e , e S velto  vengono dalla Lingua Latina 

pag. . . ivi 
S v e z z a r e ,  qual fia la fua origine. i 8 f  
Superazione , fe ne incontrano femi ne‘ Secoli 

barbarici T. 111. 2336 fegu. 
S u in a  , d'onde nata quella voce. T . 11. * 8 f

T Abarro , mantello T. I. 32»
Taccia , qual fia l’origine di quella voce.. 

T. 11. . . .  . 2S*
Taciperto Vefcovo di Città di Cartello ignoto 

all’ Ughelli Tomo 111. 479
Taciprando Vefcovo di Chiufi ignoto all’ U -  

ghelli. 480
Tado Arcivefcovo di Milano. 4of
Taffetà , d’onde venga quello nome. T . 11. 28? 
Talefperiano Vefcovo di Lucca T. 111. 314 315- 

e 331.
Tamburo prefo dalla milizia degli Arabi. To

mo I. .3^4 
Tancredi Figlio di Ruggieri I. Re di Sicilia.

T. 11. 4 0 7
T anfo, voce d'origine Germanica. 28?
Tareni , moneta "antica del Regno di Napoli 

Tomo I. . 49i
Tarra o Tara , voce v e n u ta  dall’ Arabico T o 

mo li. r  l8#Tarla-
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Tartagliare , vìen dai fuo no delia voce. ivi 
TàJJèUo , d’onde iìa nata quella voce. ivi 
Tafla , fi cerca la Tua origine. ivi
Tattera , d’ onde venga. 187
Ta z z a , fi cerca la Tua origine, ivi
Tebaldo Abate di S. Liberatore di Chieti T o 

mo I. 309 
Tedaldo Vefcovo di Arezzo T. 11. _ 369 
Tedaldo Vefcovo di Fiefole ignoto all’ Ughelli 

T. 111. 477  
Tedaldo Vefcovo di Piacenza. 90 
Tedaldo Marchefe T. I. 209 
T egia, voce antica , lignificante Fenile. ioy 
Telefperiano Vefcovo di Lucca T. HI. 477 
Tenzone , voce nata dal Latino T . 11, 288 
Teobaldo Vefcovo di Verona. ¡6 9 , T. 111. 415 
Teobaldo Vefcovo di Chiufi, 484 
Teobaldo Abate di S. Liberatore di Chieti. 172 
Teobaldo Padre d’ Alberto Conte T. I. 134 
Teodaldo Marchefe e Conte del Comitato di 

Modena. 4? 
Teodelinda Regina de’ Longobardi. 143 
Teodorico Re de’ Goti toglie il Regno Italico 

ad Odoacre. 4 141. T. 11. x 
Teodoro II. Arcivefcovo di Milano T. 111. 19% 
Teodoro Arci vefpovo di Canturbery autore de i 

Canoni Penitenziali. 355 
Teodoiio minore Augnilo , fuo Diploma fìtti- 

zio in favor de’ Bolognelì T. 11. 304 
Teodota Fondatrice del Manillero della Porter

ia in Pavia, fuo Epitaffio. 43  3 
Tem pellare ì  d’onde nato quefto verbo. 288 
Teffere ( Arte del } in Italia. T. I. 3°x 
Tetta , voce d’origine Tedefca T. 11. 188 
Teudigrimo Vefcovo di Lucca T. 111. 485 
Theodolailìo Abate di Bobbio. 4^3  
Tiranni , chi con ragione foifero anticamente 

appellati in Italia iio. Mefla contro i T i
ranni. 162 

Toecare , verbo d’ origine Gotica T. 11. *88 
Tornare vien dal Greco.
Tommafo Arcivefcovo di Milano. 78
Tommafo Perendoli Arcivefcovo di Ravenna.

pag.  ̂ 371
T om m afo Vefcovo di Volterra ignoto all’ U- 

ghelli T. ili. 479
Tom m afo Conte di Morienna s’ ìmpadronifce 

di Torino T. I. 46^
Torchitorio Re di Sardegna T. 11. 90
T o rcia , qual lìa la fua origine. 189
Tornei inventati da’ Fraruefi y. Furono proi

biti dal Concilio Lateranenfe II. ivi 
Tornefe , moneta di Tours To. I. 488 
Torri fulie mura e dentro le Città fi trovava

no una volta 363. Molte fe ne contavano in 
Roma , Bologna , e altrove 5¿4* Di qual uio 
ibifero nelle guerre civili 365. Da che ila 
procedutala lor rovina. iv i ,e fe g u .  

Xorfello  , un volume di panno o tela, d’onde 
venga quella voce T. 1!. 3® 

Tofcana ebbe i fuoi Conti Palatini nel Se

colo XIII. T. I. _ *4
Tojìo, d’ onde venga T. 11. iB«>
Tovaglia , voce Germanica. ivi
Tozzo , fi cerca la fua origine. 290
Tracollare , voce d’origine ofcura. ivi
Trafficare , qual poifa elfere la fua origine, ivi 
Traghettare , voce d’origine Latina. ivi
Tralcio , qual fia la fua origine. ivi
Trappola , viene dalla Lingua Germanica. 291 
Trafiallare, d’ onde nato quello verbo, ivi 
Tratto , qual lìa l'origine di quella voce. ivi 
Travaglio, d’ onde venga. 292
Tregua di Dio inventata per fedare le nemici- 

zie private T. I. 154
Tre/ea , voce d’ origine Germanica. T. 11. 19 1  
Tributi e Gabelle, di quante forte in ufo an-* 

ticamente in Italia T. I. 175 e fegu. Come  
fi chiamaffero i Miniitri dellinati a raccoglie
re i Tributi 182, Cofa s’ intenderti allora, 
per oneri pubblici 184 e fegu. Quali fi pa- 
gaifero a i Meifi Regj x8y

Trinciare, d’onde nato quefto verbo T. 11. 295 
Trivello, voce d’origine Latina. ivi
Trivigì ino al tempo di Carlo Magno godeva

il privilegio della Zecca T. I. 468
Trivio, e Quadrivio, che cofa s’ intendeflero 

con quelli termini gli antichi T . 111. xy 
Trivulzio ( Gian-Giacomo) infigne Marefciallo 

ottiene in Feudo col titolo di Marchefe la 
Terra di Vigevano , oggidì Città Epifcopale 
T .I.  47o

Trivulzio (Marchefe Alelfandro) lodato. 398 
Troia, Porca, d’onde venga quefta voceT. 11 . 293 
Trovare vien dalla Lingua Germanica. ii>4 
Troppo , qual fia l’origine di quefta voce. ivi 
Trucco , d’onde nata quella voce. ivi
T uorlo, voce d’origine incerta. ivi

V A g lio  , qual fia l’origine di quefta voce. 29?
Vago , (ua origine. ivi

Vajo, voce d’origine Greca. ivi
Vanga, linimento da lavorar la Terra , d’ onde 

nata quella voce. 99
Varare, d’onde venga.r «w «v. ~ --- , t f
Varcare , qual fia l’origine di quello verbo, ivi 
Vafialli de i Re ed Imperadori , quai foflèro i 

loro privilegi. T. I. 88. e quali le loro ob
bligazioni. 92 

Vaili erano appellati anche Fedeli .
Valfo e Vaffallo, chi veniife così chiamato, ivi 
Ubaldo Arcivefcovo di Ravenna T. 1 1 . 373 
Ubaldo Vefcovo di Cremona Tom. I. 60 188.

Tom. 111. _ 433445
Uberto Vefcovo di Parma T. I. 49 T. 111. 46y 
Uberto Abate del Monillero Brefciano Leonen- 

le T. II. 329
UbertoAbate di S. Salvatore di Fonte buona. 56 
Uberto Marchefe di Tofcana e Conte del Palaz

zo T. 1.
Uber-



I n d i

Uberto Marche fé Figlio Ballardo di Ugo Re 
d'Italia , Conte del Palazzo $z. T. 11. 50 

Udehico Patriarca d’Aquileia condotto prigio
ne a Venezia. io 

Venerio Abate di Sanca Maria in Corte Regia 
di Comacchio. _ 3 tf8 

Veneziani anticamente dediti alla mercatu
ra T. I. 311. T . 11. 31. Commerzio loro 
d’ Aromi 43. Furono i primi ad effere po
tenti per mare in Italia T. 1 . 379. e fegu. 
Loro Patti co i Ferrarefi T. 111. 9 f.  e Con
venzione co i Pifani ilabilita ne’ Borghi di 
Modena. _ 99 

Verno, viene dal Latino T. 11 . 296 
Verrettoni fpecie di Freccie T. I. 375 
Verjtera , voce d’ onde nata. T. 11. 101 
Verza , fpecie di C avolo, d'onde nata quella 

voce. 101 
Vefcovi , quando , e per qual motivo coinin- 

ciaflero ad eifere anche C o n ti, o fia Gover
natori delle Città T. I. 59 e fegu. Da chi li 
elegefiVro anticamente. 17*. 

Vefcovi, ed altri Ecclefiaftici obbligati antica
mente a militare. 335 

Vedi > di qual forta erano ufate in Italia ne’ 
Secoli barbarici. 310 319 

Vetri dipinti. 1.97 
Vetta , d' onde nata quella voce T - 11. 196  
Ufizj, che anticamente li contavano nella Corte 

de' Romani Pontefici T. I. 2.8 
Ufizio de' Morti , ficcome le Meffe prò D efu n- 

Elis , illituiti ne' Secoli barbarici Tom o. III.
pag- . i7 i

Ugo Re d 'Ita lia  non fu Imperadore. T . 1I. 371 
Ugo e Lottano Regi d’ Italia, loro Epoca ¡z$ 

e fegu. T. 111. 183
Ugo Marchefe di Tofcana. 44;
Ugo Figlio di Azzo II. Marchefe , Progeni

tore della Cafa d'Elle , fuo Matrimonio con 
una Figlia di Roberto Guifcardo Duca di 
Puglia e Calabria. T. I. 190

Ugo Conte Figlio di Ugo Marchefe T . 111.
, 3 4 5

Ugo Vefcovo di Modena.. | 87
Ugo Vefcovo Odiente. 411
Ugo Abate di Farfa T. 11 341. T. 111. 45? 
Ugo Abate del Monillero di San Salvatore dell’ 

Ifola. 3 94
Uguccione Vefcovo di Ferrara Tom. 11» 360, 

T. m. J?
V ia , Vie , voce Germanica T . 11. 197
V iceconti, o V ifcon ti, erano come i Vicarj 

de i Conti. T. I. 6 z. Quello tito lo  paffava 
anche per eredità 54. ed era dato anche a 
.1 Governatori di qualche Cartello. ivi 

Vigilio Abate del Monillero di Ŝ  Antem io di 
Arezzo T. 111. l8g

Vigilio Abate del Monillero di Santo Antim o
di Chiufi. 381

Vignola, Terra del Modenefe, Patria dell’ A u 
tore T .I .  348. T. 111. 4.»
Dijfert, lìa l, T m , III .

c e . 5 3 7
Villano Vefcovo di Brefcia. t t é
Vifdomini, qual folfe il loro Ufizio. 194
Viterbo C ittà , Privilegio fuppofitizio di averle 

Deiiderio Re de’ Longobardi conceifo il gius 
di batter Moneta T. I. , 438

U n gri, o Unni , invadono più volte 1* Italia 6 
Riducono in cenere il Monillero Nonantola- 
no 7. Furono la cagione , che fi fortificaffe- 
ro le Città e Cartella in Italia. 34?

Unroco primogenito di Everardo Duca del 
Friuli . 117-

Univerfità, o fieno Scuole pubbliche di tut
te le Scienze, quando iftituite in Italia. 
Tomo III. 1 e fegu. Quella di Bologna 
è la più antica 3. Quando averte il fuo 
principio. 4

Univerfità di Modena ir. Di Padova 13 efeg.
e di altre Città. 14

Voci Italiane, loro origine od Etimologia » 
ove fi abbia a cercare T. II. 9S e feg. 

Voci Italiane , delle quali è tuttavia ignota 
o dubbiofa l’origine. 106 fino al i n

Voci Italiane nate dalla Lingua Germanica.
pag. _ \y%

Voci Italiane, delle quali fi cerca 1’ origine 
pag. ini e fegu.

V o lta , d’ onde venga. 197
Volterra Città godeva il gius di batter Mo

neta T. I. 470 
Uomini di M afn ada , chi foffero. 118 e fegu.~ 
Uomini d i C o rti  , erano appellati i Buffoni T.II.

pag. 13 e fegu.
Uomini d’ armi erano foldati a cavallo T o 

mo I. 3 J7  
U rtare, qual ila la fua origine T. 11. 297 
Ufurai, loro antica origine T. I. 143. Se lì 

trovafferodi coftoro fra gli antichi Criftiani.- 
pag. 144. Quando fi moltiplicaffero in Ita
lia. i 4 f 

Ufurai Franateli chiamati Caorcini 141Ì. Leg
gi promulgate da varj Principi contra co» 
(toro. 147 e fegu. Quanto enormi foffe- 
ro le Ufure, che allora fi pagavano. 143 
e fegu.

W ala o Gnala Abate di Corbeia , e poi di 
Bobbio. T .I I I .  316

Walderico Abate di San Lorenzo di Cremo
na pag. 44<* 

Walfredo Abate di San Salvatore in Serto -  
pag. 410 

Walperto Duca di Lucca. 378 
Walperto Vefcovo di Modena , ignoto al Sil- 

lingardi ed all' Ughelli T . I .  ¡0? 
Walprando Vefcovo di Lucca:, Tomo CHI.

pag. 411 4&J
Walrico Patriarca d’ Aquileia. 19 *
Warino Vefcovo di Modena. T o m o l.  107. T o 

mo II. 363 
Wibodo Vefcovo di Parma Tomo I. 49 109  

T. III. 4 * 7  
Wilerado Vefcovo di Pirtoia. 389 

O  o  Winl-



Wiiiizone Abate di Monte Amiate. 441
Wolfoldo Vefcovo di Cremona. 381
U v a tta ,  voce d'origine Germanica. T. II. lyS

Z

Z A ffo , d1 onde nata quella voce. ivi
Z a n n a , voce d'origine Tedefca. ivi 

Zanchi erano appellati anche Tzanike Tomo I,
pag- 31 i

Zara  viene dall’ Arabico T. II. 3,99.

v*  8 I n

Z ecca  viene dalia fleflà Lìngua« ivi
Zecca o diritto di batter moneta, a quali Cit

tà d'Italia folfe conceflo fotto i Re Longo .̂ 
bardi T. I. jpg

Zendado , Torta di velame di Seta in ufo anti
camente in Italia . jog 

Zingani, quando cominciafiero a farli vedere 
in Italia T. III. Z;g 

Z o cco li erano una volta in ufo T. I. 314 
Zoppo, qual fia. I1 origine di quella voce. T o 

mo II. zpci

I> I C E .

I L .  E I N, E .

B i B L i ^ T E C A
I. S. A. 0 £ ? $V E N E Z i A





'I

í
(iv

i


