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Ì.~ ’ lmperacore Ottone ill, nell’annolooo‘. paſsò“

le Alpi, e ſi cranenne per qualche tempo in'

Pavia .-Allora, per conſiglio di S. Fum'maldo; fondò'

preſſo di Ravenna un monastero in onore di Sa A-,

dalberto; e. ſiccome S. Romualdo lo ſollecitava ad

abbracciare la vitav Monastica , a tenore` della paroz

la", che, glie ne aveva .data nell’ altro ,viaggi0.,._cosìr’

l’ imperatore lo afficmò , che l’ avrebbe--ſaxto,,;dppo

cheavefiëlrìdona‘ in .dovere Roma-U ribellaxq contro
d’eſſoz, è"'ſſſofl'e ritornato vittorioſo. int Ravenna (Vice'

‘Rflfn’. n. 52, ſuplib. 57.11.- 5-2). Ma S..Romualdo gli

”Hera-'Se and‘at-eîín nome ~, non tornerere infiavenq

nat; e 'gli- dìchiarò. apertamente, che -la di ,lui morte

era .vicina :- ma non avendo potuw fàxgli cangia! ri-.

:ſoluzi0ne, fi ritirò. - , . - …-4
z ‘ ,~L'11nperìatore -Ottone‘, giunto in.~Roma;z vi ceó.

hbròJa-festa dl Natale ;-dopo _di che fece fabbrica—

re} nellffliſola del‘Tevere una Chieſa in ono_ge,;di-S.›

Adalberto-di Praga,--;d’.onde ne a‘vevar porcaz‘e .lama-*—

ni omace d’ oro… e di_ gemme; e volendola axriçhire

di molte àltre reliquie, ne fece cercare da per. tutto~

çChrñHild. Fragm-,ſiaq 5-401 Ben.p- 873.) .Gllfiz det
.tozeſſervi moltiv corpi di vSamtì nella Chieſa Kiel. SS.

.Abundîo, ed Abçlnclanzío preſſo il monte Soratte;

9nd"ei .VI inviò alcuni Veſcovi , Eccleſiasticí ,,,e Mo

naci ,,..e, gli: fece traſportare con gran .ſolenni-tà in

qnlla‘di--S Adalberto, ( (‘127,. caſſ l. 11. c. 24.) .

p z. zfASi dice , çhe volle altresì collocarví .il` `corpo dell’

.Apostolo S. Bartoloníeo; e che , avendolo doman

.dato-ai .Cittadini _di Benevento, ſiccome questi non

- .eſavano- negargüelo Zapertamente , così lo ingannaro

310,, e ,gli diedero, in vece del corpo di S.- Bartolo..

mao, quello di S. Paolino`di Nola..Checçhè mafia-r

.á crede_ in Roma d’aver `l’ uno, e l' altro in queſta* ›

’medeſìma; Chieſa , che lungo tempo 51999, haìpreſo ,.

A z
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come l’Iſola in cui è fabbricaca, il nome di S.

Bartolomeo. _ ì _

~ * Utmne fece altresì traſportare da‘ Amburgo in'

Roma le oſſa del Papa— Benedetto’ V.-,- ſecondo la di

lui predízíone'(Ditm. lib‘- 55. p. 47.) :'- ímp‘er‘óc'çhè fi

racconta , che durante` il ſuo eſilio ,r egli‘ diceſſe : lo

devo morire‘ in questo paeſe; dopo` di che ,ñ efl'o ſa

rà deſolata d‘alſe* armi' dei Pagani', e‘ diverrà‘ l’ abita.

zione delle' bestíe ſelVagge'. Non avrà i] medeſimo

wai un: P‘ace‘ {labile prima‘ della* mia' traslazione;

ma allorché‘ i0 ſarò ritornato‘ nel mio paeſe , ſpero ,

che m‘ercè‘* l’ ín‘terçeffi me dei Ss Apofloli, i Pagani

teſter-anne‘ in' rlpoſo’ LÎavvenim‘ento* lì unîffirmò a

questa‘ predìz'íone ;’- p‘oíchè' gli' sçhía'voní' devaſlarono

lungamente ſe chieſe" della Sàfſonia’. Quello', che per

ordine’ dell'inſperatore‘,ñ _eBBe‘ l’incarico della lrasla

zione di? Benedetto , ſu Racone di Brema , uno

dei Càp‘p'ellàni di questo Principe , ch’ egli volle fa:

Veſcovo, e gli diede il baflone pastorale , mentre Ra

cone 'era‘ gravemente infermo ,ma queflo z prima d’eſſi

ſere conſagrato, morì. _

iI.- Mentre l’imperatore' Oct-ne lll'. era‘ in R0‘

ma , vî giunſe' nelî quarto giorno di Gennaro dell’ an-‘

no toor Bernu‘ardofveſcovo d”lldesheim L’ [mpe

ratore ,- ſoddisfino della. venuta- di` quello' Prelato ,.

ch’era fiato_ ſuo‘ prec’ettbre, gli? andò' incontro fin a

S. Pietro,- due mëglia in dístanza dal ſuo" p‘aſalzo. Do

po averlo abbracciato teneramente’. gli parlòìm‘olto a

lungo ;’ e per' ſei' ſettimane , nelle‘ quali quelloìfi* tratten—

ne preſſo di lui ,ñ ei lo fece trau‘are a‘ ſue @ele co'n'mol

ta ſplendidezza ( VitaíBern- n 21’ Sec. V. ACT; Ben. p

223 ) L’oggetto del viaggio’ del ‘Veſcovo era' una

differenza , ch’ egli aveva‘ coll’ Arciveſcovo‘ di Ma

gonza. ſuo Metropolitana’, a motivo d’ un- monaſte

ro di fanciulle", chiamato Gandersheun , dal‘ quale il
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Veſcovo d’ lldesheím era stato riconoſciuto perſano , finattamo che Sofia , figlia dell’Imperatore Oc

tone ll. nelî Volerſi‘ conſagrare a Dio , ſdegnò di

riceVere‘ il velo‘ dalla* mano_d’ un Prelato,v che non `

portava il pallíd .1_ o‘ deſiderò‘ d’ averlo‘ , da quella di
Vflh‘giſo,` ArcíVeſcov’oì' di Magoùza _( N”. I4. ec. ).

ll Veſcovo fi oppoſe per quanto gli ſu pdffibiie ;ma fi

"almefife‘ , a Preghiera' dell’ Imperaz'rice Teofan‘ia. ma

dre‘ della' Relíg'íoſit‘,~ conſentì a farejlinſieáie’coll’Ar

civeſcovd, la' cetim‘onia; talmente' che' fi‘ Yiddero ,
lo clſſíe p‘arve‘ coſa‘ nuova ,- due’ ’Veſcovi‘ Vestitì ponti

ficalm‘emq ſbpra‘ due' ſedie‘ poste‘ dei lati ,dell'iſiefi'o
altare .ñ ll VeſcoVo' non" mancò' di don“xflndareì al Re

Ottone‘ l_[I, ch’ era‘ p're‘ſehteçls’eglî conſentÎVa al vo

t'p' di ſua' ſofella', Quindi domáñdò‘ a‘ lei fleíſa

ſe p'rometteva’ ubbídíenz‘a ad eſſo" imadeſimo,~ ed -aí

ſuoi ‘ſucceſſori z prot‘e'flando p'ubblicamente , che l’Ar

civeflíovo’ non aveva‘ a'lcun' dritto‘ ſoPra‘ quelli Chie

ſa.- Le' coſe’ rimaſero‘ iñytaleflatd ſotto" questo Ve

ſcovo ,- ſotto‘ il di lui ſucceſſore , e` per' i ſette pri

mi’ anni' di Be’rnùardó.- Ma' Sofia; riguardandoſi più

come‘ Pkínfcîpeſſa‘v çhe‘ come Religioſa‘,~ uſcì.›malgra

do l' Abadeſſa,- dal monastero ,- p‘efv andardalla Cox—

te, dove fi' trattenne p'ef uno, 0 duej anni c‘on‘` iſca

píto della ſua rîpíítaflofle‘. Bexnuardo l’am’yn’onì dol

cemente‘ a tie’nt‘rare‘ del ſuo dovere: é_ ficc’o'm’egli

continuava a' farlo'fflpsìî ella' ri’ evitava" l’incontro‘, e

cercò‘ l’ aP’póg‘gìo’ delſ'ArcÎVeſcovo di’ Magenta" , di—
cendO, che' da‘ q'uesto _Neva’ì rfcevùto il velo :’ che il

mohafler‘ó era nella‘ dî lui dîócefivz’e’ ch’efla‘ non di

pendeva in aſcqna maniera' dal Veſcoòo_'dÎÎſdesheím.

Rítornata in' Gandeäheìm, ſp'ar‘ſe quefli _diſcorſi ſra

{e Religioſe ,~ e" ſe kíùſcì in‘ maniera d"àlíLnarle dal

Veſcovo. che qua'ní’eí' vi ſi' POrtò",- Vi fu ricevutò

6011’ indifferenza ,- e come un Veſcovó flrax’n‘iero , nè

A 4
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diçdç. n-zqçlfxionzalledi lui rimoflranze. Finalmente

Je,1ççljgfoſç m;peu-,,t'ñere la ,conſagmzione della Chieſaz,

Fhíqmìfflyó e[’àrçivfleſÎcOVO Villigiſb , je fecero` ſolcauo

,av-veççìge B-,zmyardo d’ andare ad affistervi . _ -

_ ~Lì)v‘1_.-mamd(`,› Equebardo ,Veſcovo di Slesvích,

j] gg;]_ç’_, _diſcaçciato dalla; ſua .Sede per le guerre, fi

,gra rit;rato::~preſſo di lui, e vlo ſerviva nell’eſercizio

delle-_ſhe funzioni. Queflodiſſej che . Bernuardofi

trovava occupato nel ſervizio dell’ Imperatore, «q

pregò _l’ Arciveſcovo a non' ſare quella conſagraLioñ,

ne , in di lui prçgiudìzio._Villigigoi,_,geloſo dal ;canta

ſuo, dpiia ’gnlziaz, ghe Bemuìrdo_ godeva preìſq dell: ’

,Impara-tg rx: , j vol-çv-a proſeguire ;- roa- le proteste, :gite:

.rat-e ;ſap-;g da Eguçbardo ,,lo. tran-anne”, Bernuardo

fu configkìqço ,farò-.pervenire i ſuoi Iamenti- al- Pa

ipa_,,ed_ gfl‘igflgqamre c queſto ſu il. motivo del ſuo

.viaggìe-z iWRQBR-l_ (.C-í-.4-ì-z zEnrico Duña della Bar

,Viflë .,z e…ſì,xe;_zo;pon_giunto den’ Imperatore, con cui

’allpra- egli‘ &ſnow-wa , ,ſofielneva z altresì gl? intprçffi
del. Vçſçoìvowçia auffrettayjflJa dBClſiOſLe di quella ,diff

_ .faenza..pax-..zçqabiljre la pazze ,nellg‘ChiQſL ‘;_ .--z '

, ILI. ì; 11,[{apacSilvestW çonvocò -un ,Conciliozdì

_venni ,Vaſco-ij.. diciaſſette ltaliani,,›e tre Allemapni;

,Vi affistçrnhol’ impeiatore, :ed ;l Duca-Enrico z, con

qugnxj;_pçrfiaqaggi-di riguardgfizrovavaxzo in Roma .

~ , _Dopo la lecçura-_dçl Vangelo, e dÎ'alcuni çanoni , i‘

-PPPëzdîf-dé ‘ iathçnedilione‘x fi --P9ſe .a .ſedere.~, e. vi ſu

un gag .ſilenzio. Quindi il AVflſc’wo Bernuaqu of_

;poſe, i! ,ſuo affaxç. ,s;lamentaoiofi.principalmente ., ' che

:dopo 1a5ſha~ parçenza, l’ Arciyeſcovv di Magonza,

malgrydo le. ſup) Proteste , avççvgzconvocato un ſmodo

:nella-ſuffidipceſi, _cioèz pel, monastero di Cande

Lſemgull, Papa _domandò al Concilio ſe fi doveva ~rì

,guardate cpxpe Sjnodo un’aſſemblea tenuta da. questo

;Arciveicqzqcçín-,queflh ch’ egli aveva condottí,jp

è :h
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una* Chieſa, ch’ era ſen p_re (lara ſom l’ ubbìdìenza

del Veſcovo d' ildeshe-m .,` in un tempo principalmen

te , in cui quello Veſcovo era aÎTente,e ſi era portato

aricotrere alla S; Sede perl’ifleffa cauſa. 'll Concilio

chieſe la per milione di poter dCllbtſFlſC in particola

,re; ed avendola il .Papeaccordara , i Veicovi Ro

mani uſcirono ſoli. Quindi il C- ncilio dichiarò. che

quel Sinodo era un atto ſciiinatico; e che ſecnndo i

Canoni, ſ1 doveva riprovare tutto ciò, che in eſſo

era ſtato fatto .

Allora il Papa pronunziò così: Per autorità degli

Apostoli ,› e dei Padri, annulliamo ciò_ che in aſſen

za del nostro confraèello Bernuardo. è (lato Fatto

in Gandeſem . ſua dioceſi dall’ Arciveſcmo Vìllzgi

ſo, e da, i. di luicomplici.. Qu ndi ſoggiünſe : No

-flro fratello *Bernuardo domanda ſrrſe, che gli ſl

renda l’ inveſtitore! , ‘che l’- Arciveſcovo gli‘ha tolta?

71]' Concilio riſpcſe: Non` è neceſſario; ma poich’ egli

la domanda iflantcmente,..restituiccglìeln , ſe così pia

-ce all’1mperatore:. ll Papa diede adunque al Veſco

-No la-ſemla, o baffone pàflorale, dicendo; lo vi

reſliruiſdo,ie vi conſermoſiil poſſeſſo del monastero

ÀÌ,.Gandeſem ,» con tutte le‘ dipendenze; e 'proibiſco

n-_chîunque di darvi la minima inquietudine ſe non

per quanto lo permettono i Canoni. ’ _

' Finalmente ſu riſolu-o di ſcrivere all' Arciveſco

*xmdi Magonza per biafimarlo, e per .eſortarlo a- de

ifillere-.da quella .pretenſione‘. Si convenne altresì di

convncare un Concilio dei Veſcovi della Saſſonia,

'e‘ di ſpedire un “Legato del Papa per preſedervi . Si

deflinò il luogo'in Polden Vicino a ~Brandemburgo,

ed il giorno venteſimo primo di Giugno; eli nomi

nò‘per Legato Federigo, allora Sacerdote Cardinale

`della-Chieſa Romana` -e dipoi Arciveſcovo di Ra

mona, Saſſone di nazione, giovine, ma uomod'nm



ko STORIA ECCLESlASTICAſomma probità. Prima di tornarſene nella Salbin'ſia’;

il Veſcovo Bernuardo , ‘col Papa, riduſſe "all’obbi

díenza dell’ Imperatore la cèttà‘ di Trrbur, ch’era

tuttavia ribellata. Eſſsndovi effi entrati , induſſero

gli abitanti ad arrenderſi a diſcrezione , e' l’ impera

tore ad accordare loro il perdono. Ma i Romani,

ſdegnatí p‘erch’è‘ i Tiburtini avevano fatta la pace ,

ſi, ribellarìrxrio, eccitatida un certo chiamato Gregorio ,

ch’era amato dall’imperatore, eche pr‘ocurò di pren—

derlo a tradimento( Ditmar} l. 4. p.44. )'. Si chiuſero

le‘ porte di fioma,e non ſi laſciò nè entrarvímè uſ

cirne veruno , e vi furono ucciſi fino alcuni amici

dell’ Irnperatore’. ll Veſcovo Bern‘u‘ardo fece‘ conſeſ

ſare tutte‘ le perſone del palazin amministrò lo

r'o il Viatico nel celebrare la' Meſſa: e dopo averle'

eſortate, ſi poſe' in marcia’, alla loro testa‘, portando

la_ Sagra. Lancia 5 riguardata dagli imperatori Aleman

ni come la loro ſalva guardia‘ ( Sup. lió'. 59“. n 18.):

ma‘ í ribelli dep‘oſero le‘ armi , e' dom‘andamno la pa

ce i L' imperatore fece‘ loro un’arin’ga 5 nella qua-le

rimpróVerò ai medeſimi la loro‘ ingraticud'ine‘ ,col che‘

la fèdízione reflò ſedata . L‘imperatore , ed i] Pa pa non

mancarono d’uſczre da Roma nella‘ Domenica' della

Seſſageſima, che in' quell’ anno 1'001’. ,- cadde nel

giorno decimo-ſeno di Febbraro, eviſi accamparono

molto' Vicini.- ll Veſcovo Bernnardo ſi liceniiò‘ dall'

Imperatore' con molte lagrime’ dali’ una parte‘, é dall"

altra; e ſe ne tornò ,nella ſua‘ patria, carico’ di doni

e di reliquie' z , ì , _- ,

IV. ll Cardinal Federigo‘ giunſe‘ altresì nell"
Allerhagná; rivestito degli ornamenti delv Papa , coi

cavalli guákniti di‘ ſcaflatfd,pef dimOiirare di rappreñ

ſentarlo. Si tenne‘ un Concilio‘ `iti Folden‘ nel ‘ior

no venteſimo. ſecondo di Luglio ;ma l’ Ar"ciVe covo

di Magenta , e `quelli del di lui partito ,c/ç/hezvi era
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no intervenuti loro malgrado , vi fecero un grande stred

pito(N. 28.). ll Legato, poffo a ſedere fra Lieve

z'one , Arciveſcovo d’ Amburgo ,- ed il‘ _Veſcovo Ber

nuardo, eſörtò‘ dar principio i Veſcovi alla pace; ed

avcndo finalmente ottenuto ſilenzio ,› fece leggere la

lettera del Papa all'Arcivefëovo‘dij Magonz‘a , che .

domandò‘, conſiglio ai Veſcovi ,ſuoi confratellí, e prin

cipalmente' all’Arcív‘eſcow d’Amburgììo" . QUesto , ſe

coudo- iſ'p’arere del ,Concilio ,lo conſigliò’ a ſoddisfa

re al Veſcovo d' lldeſheim‘. ln questoìr mentre,v ſu..

tono aperte‘ le porte della Chieſa , ed entrarbno mOlà

:i Laic'r, facendo un gran rumore , gridando alle ar‘

mi, e‘ minacciando terribilmente il Legato ,~ ç‘d‘jílve‘q

ſcovo Bernu‘ardo. Effi non ſi atterrirono nè‘ l'uno;

nè l’altro; e, ſebbene aveſſero il più gran numero

di truppe ,- ſe‘ v'olev‘ano venire alle armi', ſl ‘conten

tarono di ledare doſeeniente íl~ tumulto ;‘ e gli altri`

Veſcovi ~ furono_ di parere di rimettere l’affare ai

giorno ſeguente‘, reflando malleVadoñ , cite l' Arcive—

ſcovo di Mago'nza ,ñ ſarebbe Venut'o, ed äffebbe e‘.

ſeguito _ciò‘j che'ſarcbberſi’ato giuliov . -Ma'questo fi

ritirò‘ ſegretamente ’la' mattina per tem’po; e'd ilaLe

to , avendolodoma’ndato in pieno’ Cencîlio,110*ſoñ

peſe da‘ ogni funzione' Veſcovile“,finattanto,che non"

fi ſoſſe pl'eſént'ato aſ Papa nel' Concilio,— che dove

va tenerſi in' Roma' nel ’Natale ,› ‘e'~ che annunziò- t

~tutti i Veſëov'r.- ’ i 'l ² -

a ll Cardinale ,- ritornato‘ nell'ltalia“,ì ref?" conto

della ſua [Citazione al Papa,ed àllÎflmpetîtoreìfiqua

li, ſdegn'at'i‘ perciö', ch’era" ac'cadut’o", or‘dirfflrono a

tutti ì Veſcovi dell’Allema’g‘na' portarſi preſſu di

10m circa‘ natale‘, non‘ -ffiläm‘ent‘e p’et `il Concilio . ma

per ſervire, con tutti i loro vaſſalli , l’lmperatore

nella guerra . Poco doro', il Cardinal Federigo ot

tenne l’AteiVeſcovadodi Ravenna , vacante per la
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:inunzía di Leone ,"0- Nerr›neÎ,-.ilñ quale . eſſendo *Tue-r'

ceduto a- (urbano, erao,,p0co dopo"; caduto .ín~pa`-z

ralifia'( Petr. *Dom :.Offlſc` lz-r.-ult.)o~.Eederígo gli :affl

ſegnò_ gran terreni ‘per lat—'ſtia' ſu'ffistenza ( Vita S.

,Bern-ns 30).— u. ' › ' --z

Nell’,Allemagna,» avendo nl’Arciveſcovo di M'a-f

80“23. inſultato di nuovoil Veſcovo d' lldesheim, 5

convocò ,-un Concilio in Francſort, dopo l’Afiì'ung.

zionexd‘çîla S. _Vergine,in cui‘ ſ1- trovarono i tre i Are

civeſwyiz di Colonia, di Ma’gonza",- e di Traverí

conquattronVelL-ovi . Ma ,in questo Concilio non;

.Yi ſupſeucenzaxdìffinítiva, a motivo dell’aſſenza‘ di

.Bernuerdpxmhe non vi5ſi‘p0tè trovare , a mociVo

'dimm {ha indiſpoſizipne .…Si `convenuta ſolamente

;chean egli , n’è‘ — Vîilligiſo-eſercitaſſero -alcun dritçq

ſopra;`-_.l’;-:A,l›azia' di bandeſem v fin' all’- ottava o della

PCQÌQCQÌÌC;ÎEPÒC3,1;in'CUÌ i Veſcavi ſi dovevano `1m—

dunare—in; Frislarz. - . ."- , ,

` -_ Frattamp il. Veſcovo Bernuardozdeſideravearó

,dentegxçpçe ‘di iomaxe nell’halja ,così ‘per ſoddisfare

allîordinefdçl Papa, come-per .Vede-reul’JMperatoxe'.

. da :elio-;expenmeme amato. .Non potendo andare?,

yi. rimandòiT'angmaro , Decano "dei ſuo monastero,

che ve, lozgqeyaflaccompagnato,nell’ ;nno preceden+

xe_ , e_ çlgfcſſçnéffistato , fin. daflauſua- gioventù ,z'ocQ-z

cupato‘ngey’éſtçuíçe i ’fanciqllizer‘a staco maeſtxo ,del'h'

ìfleſſo Veſcovo . Quésto trovò l’ lmpexjaçore' verſo _Spo

leto,, ed* ebbeflrdinq di trattençxſiq .fin …alo 'Lancilío ,

.che fi tenne_ ſnella ’città di` Todi; , nel ,giorn0: dir* S.

Giovanili-.Evarigolista dell’jsteſſo, anno vLoox. , indizio}

ne decimaìquìnça , ;e che ſu comppfio :di .oixca xtregua

Veſcovi , aYepdo alla loro {LP-'ape , e l’4me
L'arma,… ;- ‘ ._. _,. ._ 53,7., .-.. ñ, 1,1,

ll Sacerdaçe Tangtpaxoxì ſu» kxtxodottodxuxp

Suddùcono Ubkzjaziogarìo; ggd._g\çenéosli ithpffiLd-a
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mandato ciò-, che deſiderava, ei prima ſi próstrò ai

piedi d’ eſſo , ~e›dell'1mperatore , ed eſſendoſi-rialza-f

to, raccontò ciò: , ch’ era accaduto nel Concilio di

Francſort , rimettendoſi. circa il di più all’ Arciveſco

vo di RaVenna., ch’era. preſente; L’ Arciveſcovo fe

. ce- il racconto della ſua-legazione; onde la condotta

dell’- Arciveſcovo di“M-agonza ſu ’diſapprovata da

tutti i Veſcovi Romani… Nondímerro fi I‘lſOlVè d’aó

ſpettare l’ Arciveſcovo di Colonia-,egli altri Veſco~

vi, ‘che dovevano giungere immediatamente ;ma fic-,

com’. eſſÎ tardavano, cosr il Sacerdote Tangmaro do-,

mandò licenza ,e partì nell’ undecímo giorno diGenz

naro, carico di doni dell’Imperatore per il ſuo pa-Î

drone, fra gli altri, di medicamenti, e di droghe; .

' V. Eriberto. Arciveſcovo di Colonia . giunſe

finalmente , e ſu ricevuto con gran gioja dall’ impeñ.

ratore,di cui era uno dei principali confide'nti. Que

flo era nato in Wormes da nobili genitori, ed era

fiato allevato nell’Abazia di Gorze( Vita ap. Bol..

16.Mart.tom.7fp. 467.). Il Re Ottone lil. lo volle

preſſo di ſe per ſario ſuo Cancelliere; e ſi vede da

diverſe lettere, ch’ egli eſercitava questa carica taz

lora per Villigiſo , Arciveſcovo di Magonza , Arcican

celliere della Germania, c talora per Pinro , Veñ

ſcovo di Como, Arcicancelliere dell’ Italia, ſecondo

i luoghi, nei quali l’~ imperatore‘ſi trovava . Effindo

vacato nel 995 ilÎVeſcovadO di VíSburgo , queſto

Principe volle obbligare Eriberto a prenderlo. Ma e

gli lo ſece dare ad-Enrico, ſuo fratello minore e

-restò preſſo dell’ Imperatore , che accompagnava in

tutti i' viagg'. Eſſendo morto l' Arciveſcovo di Cole,

nia nel; giorno decimoó quarto 'di Luglio ‘del‘ 998. ,

il Glero , ed il popolo restaruno gran tempo diviſi ,a

motivo dell’ elezione. Finalmente uno degli eletti ri

`mmiiò ai' _ſuoi dritti,;.e propoſe, che ſ1 eleggefl'çil
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Cancelliere Erflberroſſutci ne _convennero ,e ſi ‘ſpe

dì una depurazione _nell' lxalia , per ,domandarlo all*

Imperatore , che lo accordò .con’g-oja, e gli ſcriſſe

di proprio pugno; imperocchè.,lo _aveva laſciato in

Ravenna per calmare‘nna ſedizione .Egli ubbuli con

pena, .ed avcndo ricevuto dal Papa :il pallio,:ſi .por

tò in Colonia, dove fix conſagrato nella ' vigilia .di

Natale dell’anno 99,. Tal era .:dunque Er-,berro Ar~

civeſcovo di Colonia. L'lmpçratore , conſolato del

di lui arrivo, e degli ,altri ;ſn ›i ſervi ,, che gli condu

cevano ſoccorſo, dimostrava lesterna-nente una gran

gioia, ma gemeva in ſegreto. penſando ai ſuoi pec

cati ( Ditmar- .Uli-_4.174403 e nel ſilenzio della none_

vegliava , orandoi, e ſpandendomolte lagríme : ſovente

digiunava per tutta la ſettimana, eccetto .che nel .Giove

dì , e faceva confiderabili limoſine Vita Helib. lib.: _12.

n.) . Nel paſſeggiare coll’Arcive covo , .conferivano

ſopra ciò, che ,aveſſero potuto _ſare per la ;ſalute delle

anime loro; `e .convennero , ,che ,quello .dei due , che

ſi foſſe restiruito, ſano e ſalvo, nell’Allemagna, ſon

daſſe un -monafiero .in onore della S. Vergine. L’ 1m

eracore ,diede molte ,terre all’ Arciveſcovo, il quale

m appreſſo eſegui tal diſegno, col fondar la celebre

Abazia ,di ,Duic, -preſſo ,di Colonia.

,VI- L’lmperatore .Ottone Ill. .era inſermo da

gualche tempo indietro; e come fi crede, di veleno

acogli .dalla vedova .di Creſcenzio , ch’egli aveva

preſa er .concubína . Finalmente morì .nel giomo

Vente nno- .ottavo `,di Gennaro del 1902.. , in 'età di

circa ventî- ;tre .anni , per .diciannove .dei quali :regnò

come Re‘, .e per .cinque come ,Imperatore _. Morì in‘

Paterno , piccola .città dell' italia , ,nella -Campagnadí

Roma; e l’ Arciveſcovo .di Colonia ebbe .cura di

traſportarne il cadavere in Aquiſgrana . Le viſcere re

Karonozin Ausburgo , dove furono ſeppe [lite nell'

\
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Oratorio di S. -Udalrico, ed ll corpo giunſe in Co

lonia nella Settimana Santa. _Fu portato nei tre pri

mi giorni in differenti Chieſe , e ‘nel ,Giovedì Santo,

in S. Pietro, che n’è la .Cattedrale , dove , dopo

che i penitentí furono introdotti, ſecondo il coſtume

e riceverono 1’ aſſoluzione , ,l’Arciveſcovo la .cl-edo

altresì all’anima .del morto Imperatore, «in preſenza

del di ;lui corpo,e raccomandò ai Sacerdoti `di farne

memoria( Ditmar 1ib.4. p.54.) . Nel .Venerdì mattina ,

fi partì per traſportare il'corpo in Aquiſgrana ,.dove

nel giorno di Paſqua, quinto d’Aprile ,ſu ſeppellito

nella .Chieſa della Madonna , in mezzo al .coro.

Enrico , Duca della Baviera , ſu eletto per Re dell'

Allemagna il ſesto giorno del ſeguente .Giugno(Dirm.

Iib. 5. p. 54.) . Era egli nipote d’ Enrico , ,fratello d’

Ottone l. , e conſeguentemente ,il più flretto con

giunto d’ Ottone lll. morto ſenza figli. E’ chiamato

Enrîco IH. riguardo ad Enrico l’ _Uccellatorest anche

chiamato lo Zoppo 3 ma è più cognito ſotto ‘il .ti

tolo di Santo , ,che gli ſu dato do g' _la ſua ,morte .

.La dignità Reale gli era Rata pre etta .da S Vulſre

do, Veſcovo _di Ratisbona : perocchè , Sirendogli il

Duca Enrico , padre d’ Enrico i]. ,, condotto i ſuoi

Ãfigli per ricevere la di lui benedizione; il S. Veſco

{vo diede ad Enrico il nome di Re , .a Brunone, di

lui fratello, di Veſcovo ,a Giſele, di :lui prima ſo

rella, di ,Re ina ed alla minore, battezzata `da 'eſſo

fieſſo ,diedei nome d’Abadefi'a ( Vita S. VolfÎ c. zo.) .

predízione fi verificò eſattamente. 'Brunone ſu

Veſcovo d’ Ausburgo , .e `Giſela Regina ad’ .Un heria

(0.42.). Dopo ,la morte ,di Volſango. .eſſen oſi il

giovine Duca Enrico portato a fare oraziOne-ſopra

la di lui tomba , il Santo gli apparve in ſo ore gli

diſſe: Riguardate con attenzione ciò, ch’è critto ſo~`

pra il muro. Enrico non_ potè leggere ſe nouqueſte
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.due parole: Dopo ſei. Eſſendolì ſvegliato, credendo’,

che dopo ſei g'orni ſarebbe morto, diede molto ai

veri . A capo di ſei g-orni , ſentendo di star bene",

credè , che doveſſe morire dopo ſei meſi; ed ’a

capo di ſei meſi , credè di dover morire dopo ſei! anni a

nel ſettimo anno , ei ſu elettoi Re, e conobbe. il

ſenſo della predizione . Fu incoronato in Magonza

dall’ Arciveſcovo Villigíſo nell’ ottava Domenica do

po la Pentecoste , giorno decimo- nono-di Luglio, e

gli ſu data la S. Lancia. in ſegno del ſuo po.

tere ( Vita S. Bern. p.34.. 35‘) . Nel decimo d'Agosto ,

giorno di S. Lorenzo. Cunegonda, moglie del Re

Enrico, ſu incoronata in Paterbona dall’isteſſo Ar—

civeſcovo di Magonza; ella è ſiata pasta altresì nel n’u

mero dei Santi ('Chr. Sax.). il he Enrico viſſe con

lei in una 'perfetta continenza, come s’ ella ſ ſſe (ia-—

ta ſua ſorella; e Dio permiſe, che per rendere pu

blico un così raro eſempio di virtù; .Cunegondaſoſſe

eſpoſta ad una dura pruova (- Vita S. Eurzeg. 6 AEE::

B.p.4.56. Bol]. 3t Martyr.) . La di lei’ riputazione ſu

attaccata, ed Enrico isteſſo entrò in ſoſpetto della

di lei fedeltà. Ella ſi offi'ì di giustificarſi col ferro

caldo, ſecondo le leggi del paeſe; ‘e camminò a pie

di nudi ſopra vomeri roventi, ſenza ſentirne alcun

male . ‘

V”. Giſcla, ſorella del Re` Enrico , ſu‘altresl

moglie d’ un Santo, cioè , di Stefano ,lie dell'Ungañ_ .

ria . Era egli figlio di Geiſa , quarto-Duca degli Ungan '

dópo il loro ingreſſo nella Pannonia , Principe ſevero

coi ſuoi fin alla crudeltà, ma umano, e liberale nó'_

guardo agli altri, ſpecialmente ai-Lrifliani(_.Glab. 3.'

c. I. Vita per Cher. ap. SuraoAug). Ei permiſe loro _,

anche per rnezzo d’un pubblico editto , d’entrare nel

ſuoi fiati, ordinando,cheſi eſercitaiſe verſo i prede-ó.

finti l’oſpit'alità.- Approvavafche-gli' Eccleſiastlichi, ed

l o
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i Monaci gli ſi preſentaffero, e gli aſcoltava: volen-i

tieri. Fmalmente fi converti egli steſſo, con tutta il

ſua famiglia , riceve il Batteſimo, e promiſe di ſare

' abbracciare il Cristiancſimo a tuttii ſuoi. ſudditi.

Mentre and-ava penſando alla maniera d’abolirer

il Paganeſimo, e di ſtabilire la. Vera Religione coi.

nuovi Veſcovi, vidde di notte- in ſogno un giovine

d' una maraviglioſa— bellezza , il quale gli diſſe: Ciò ,,

che tu. penli, non ſarà eſeguito da te: le tue mani

ſono macchiate di ſangue umano ; ma avrai un figlio,

che adempirà il tuo diſegno , egli ſarà del numcro degli

eletti di Dio , e dopo aver regnat-o ſopra la ter

ra , regnerà eternamente. Frattanto ricevi onorevol

mente quello, che verrà. ad eſercitare prefl'n di te.

un’ambaſcíaca ſpirituale , e profitta delle di lui istrw

zioni. Queſto Ambaſciatore Celefie ſi1\S.AdalbertO di

Praga, che ſi portò. poco dopo, nell’Ungaria; e per

di lui conſiglio, il Duca Geiſa radunò da per tutto

i ſuoi ſudditi ,ai quali, avendo il S. Veſcovo predi

cato , ſe ne converti, un gran numero,e li fabbrica;

rnno delle Chieſe in più luoghi.

La Ducheſſa ebbe anch’ella *un* altra viſione.

Eſſendo incinta , e vicina a partorire,vidde S. Stefa

no il primo Martire, il quale le diſſe, che avrebbe

aVuto *un figlio, che ſarebbe fiato il primo Re di

quella nazione, e gli ordinò di chiamarlo col ſuo

nome. Eſſendo nato il fancullo , S. Adalberto lo

battezzò ,e gl’impoſe il nome di Stefano . -Ei nacque in

Strigonia, v’ imparò la grammatica,e ſu educato con

ſomma attenzione . Quando fu creſciuto al di làdell’

infanzia, il Duca , di lui padre, convocò i Grandi,

e gli Jaltri ordini dei ſuoi fiati, e col loro conſenſo,

lo dichiarò ſuo ſucceffore , e fece prestargli da tutti,

il giuramento . Il Duca Geiſa,già innoltrato negli an

ni, morìdipoi nel 997.

Tom, XX. ` . B
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VIII. ll giovine Duca Stefano , penſando alla

maniera di terminare la converſione del ſuo popolo,

incominciò dallo stabilire la pace con tutti i ſuoi vi~

cini; `ma i di lui ſudditi pagani, guidati dai Signoñ

ri, ſi ribellarono , ſaccheggiarono le di lui città e

terre , ucciſero i di lui Uffizialí , ed inſultarono

lui medeſimo , Il Duca radunò alcune partite di

truppe, e portando 'effigiari nelle ſue bandiere S.

Martino , e S. Giorgio, marciò contro i, ribelli,

che aſſediavano Veſprim. Avendogli vinti, conſagrò

a Dio le loro terre , e ne fondò un monastero in

onore di S. Martino di Tours, che ſempre ſu ono—

rato dalla Pannonia, in cui nacque . Il Duca fondò

queſto monastero in un luogo,chiamato il monte Sa

gro, dove ſi diceva , che S. Martino andaſſe ad 0-.

rare, mentre ſ1 tratteneva nel paeſe .

Dopo queſta vittoria, il Duca Stefano più non

penſava ſe non alla propagazione del Vangelo ;e per

procurarſi l’aiuto di Dio , faceva grandi limofine ,

ed orava,-ſovente colle lagrime agli occhi, prostra

to ſopra il pavimemo della chieſa. lnviava in tutte

le parti a‘ chiamare Operaj Evangelici, ‘lo che gli

procurò un gran numero di Sacerdoti , e d’Ecclefia

stici zelanti , d’Abati , e di Monaci, iquali rinunziaro

no volentieri' al loro paeſe per cooperare ad una ope

,ra così pia. ll più celebre ſu Astrico, con altro no

me Anastaſio ( Sap. lib. 57. n. 44. Elog.Ana. Sac-6.3”:

p- 72.) . Questo era uno ‘dei ſei Monaci, che S. Adal

berto di Praga conduſſe dal monastero di S. Bonifa

zío di Roma, quando ritornò per l’ultima volta nel

la Boemia , e lo fece Abate del monastero di Breu—

.nove. fondato da Boleslao il Pio. Ma avendo la ri

bellione dei Boemi obbligato S.Adalberto ad abban

donare il paeſe , Astrico ‘paſsò nell’ Ungheria coi ſuoi

Monaci; ed il Duca Stefano, avendogli ben ricevuti,
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fabbricò loro un monastero in onore di S. Benedet—

to,.eſ1 faceva un piacere di converſare ſovente con

eſſi. Quelli gli furono d’ un grand’ ajuto nella con

verſione dei di lui ſudditi, coi quali ei ſeppe così bene

adopraie la,perſuaſìone, ed il timore ,che bandi in

teramente l’idolatria dai ſuoi ſtati. Vi andarono an

cora dalla Pollonia due S. perſonaggj , l’ uno det

to Zoerardo, o Suírard0,e ſoprannominato andrea;

l’ altro chiamato Benedetto, i quali abbracciarono la

vita eternitica ( Elog. Sac. 6. Ac'éa B. p. 72 ) . Benedet

to, eſſendo stato ucciſo dai ladri, fu riguardato c0- .

me Martire; Andrea fece molti‘miracol-i.

Frattanto il Duca Stefano , conoſcendo , che

quella Chieſa naſcente non poteva ſuffistere ſenza

paſlori , diviſe tutto il paeſe in dieci Veſcovadi , dei

quali volle , che foſſe Metropoli Strigonia; dove ,po

ſe per Arciveſcovo Sebastiano, Monaco. molto vir—

tuoſo del monastero di S. Martino.higuard‘o all’Abate

Aſh-ico , ei lo fece eleggere Veſcovo di Colocza , e

gli diede il nome d’Anastaſio.Quattto anni dopo la

morte di ſuo padre , cioè , nel [coo- ,lo rimannò in

Roma a chiedere al Papa la conferma di queſti Ve

ſcovadi , e la corona Reale per il Duca- ;~ affinchè

queſta dignità lo rendeſſe più autorevole per eſegui

re i ſuoi buoni diſegni. Anaſtaſio , giunto in Roma,

raccontò al Papa tutto ciò,che il Duca Stefano aveva

fatto nei ſuoi fiati in favore della Religione; onde il

Papa gli accordò Volontieri la corona, aggiungendo

vi una Croce da portarſi davanti il Re, come nn ſe

gno del di lui Apostolato : imperocchè , ſoggiunſe . io

ſono l' Apostolico, ma egli merita il nome d’Aposto

lo, avendo acquiſtato un così gran popolo a G. C.

Da molti ſecoli indietro, ſ1 davañal Papa il titolo d'

Apoſtolico . _

Avendo il Veſcovo Anaſtaſio portate in Unghe—

A a
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ria le lettere del Papa, colla corona, e la Croce, i

Pre'la'ti, i Signori, il Clero,il popolo ſr convacaro— ‘

no ;ed il Duca Stefano ſu riconoſciuto per Re,c0n~

ſagrato , ed incoronato ſolennemente . rn ſeguito , ei

fece un editto per impedire le violenze ,e le oppreſſi

ſioni, e per iſtabilire la pace . ed i buoni costnmi

nel ſuo regno. Fece altresì incoronare Regina Gi

ſela , ſua moglie , ſorella dell’ Imperatore Enrico,

Principeſſa piena di pietà , la quale , dal canto ſuo,

benefico grandemente i monafleri, le Chieſe, fra

le altre , quella di Vepſrim , che ella t'abbricò intera

mente . ed arricchì d’ornamenti , e di vaſi ſagri . Il

Re conſerl molte rendite alla Metropoli,ed alle altre

Cattedrali da eſſo ſtabilite, aſſegnando alle medeſime

.vaste dioceſi ,e provvedendole di"degni Prelati . Die

de altresì alle Abazie alcune terre,e famiglie di ſer—

vi con una Reale liberalità, aumentando i ſuoi be

nefizj per tutto íl corſo della ſua vita, affinchè non

vi foſſe biſogno temporale, che distoglieſſe i Monaci '

dal ſervizio di Dio. Frattanto s’ inſormava con dili

genza, ora da ſe steſſo , ora per mezzo d’ altri , della

loro vita , e condotta, ammonendo i negligenti, e

dando ai più ſervoroſi prove d’ amicizia . lÀCanonici

poi erano da eſſo raccomandati alla direzione dei Ve

ſcovi.

Eſſendo Sebastiano ,Arciveſcovo di Strigonia ,

divenuto cieco; il Re, col conſenſo del Papa, gli

diede per ſucceſſore -Anastaſro , Veſcovo di Caloaza;

ma dopo tre anni, Sebastiano ricuperò la‘ vista: ed

Anastafio, cedendogli il posto, ritornò alla ſua Chie

ſa conſervò egli nondimeno il pallio coll’approva

zione del Papa. ll Re Stefano, per nn voto parti

colare, poſe la ſua perſona , ed il ſuo regno ſotto

la protezione della S. Vergine , e fece fabbricare in

di lei onore una magnifica Chieſa in Alba-Reale .
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Le mnra del coro erano ornate di ſculture, il pavia.

mento di marmo: vi erano molte tavole degli altari

d’ oro puriffimo, ornate di gemme; e ſopra l’altare

un Ciborio, o Tabernacolo per l’Eucaristia d’un

maraviglioſo lavoro . ll teſoro era pieno di vaſi d’o

ro, d’ argento, di cristallo, e d’ agate , e di ricchi

paramenti. Il Re volle, che queſta Chieſa dipendeſſe

da lui ſolo, ſenza che foſſe ſottomeſſa ad alcun Ve

r ſcovo . Nel giorni, nei quali conveniva darſi l’aſſo—

luzione ai penitenti, o amministtarvi la Creſima , il

Re doveva' eleggere un Veſcovo per praticare que

ſte funzioni , come anche per celebrarvi la Meſſa in

ſua preſenZa -. In aſſenza del Re , niun Veſcovo pote—

va eſercitarvi alcuna funzione, ſenza la permiffione .

‘ del Proposto, e dei Monaci, i quali eſigevano altresì

le decíme dal popolo dipendente da queſta Chieſa ,

ſenza che alcun Veſcovo poteſſe pretenderlo. Non

ho ancora trovata, prima di quella epoca,una eſen

zione conſimile; -e ſi potrebbe credere, che' l’aveſſe

ſtabilita. quello ~S. Re , ſe foſs’ egli ſtato ſufficiente

mente istruito della diſciplina Monastica . '_ i

Il ſuo zelo non ſi limitava' al ſolo ſuo regno. -

Egli ſondò un monaſlero in Geruſalemme, e gli aſ—

ſegno rendite ſufficienti in terreni, ed in vigne: in

Roma fondò una Collegiata di dodici Canonici, ed

alcune caſed’ oſpitalità per gli Ungari , che andaVa-ñ

no in pellegrinaggio a S. Pietro; finalmente ſabbricò

una belliſſima Chieſa in Costantinopoli . La fama della

di lui pietà fece ,’ che la maggior parte dei pellegri—

ni Italiani , e Franceſi, che andavano in Geruſalem~

me , abbandonaſſero la ſirada ordinaria, ch’era quel

la del mare , e paſſaſſero per l’Ungheria (Glob.-lib.3.

a! ). ll Re Stefano gli riceveva come fratelli, e gli

ricolmava di doni, lo che allettò una gran moltitudi

ne così di nobili, come di plebei a far quel pei—É

Jegrinaggio . .
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IX. Nell’ italia, ~S. Nilo perdè Stefano, ſuo cad

ro diſcepolo., il quale ‘gli ſerviva di modello , 0 di

flrumento, ſe è lecito così dire, per correggere gli

altri: imperocchè, ſe qualcuno ſi addormentava nel

la Lhieſa , menti-’egli parlava: Queſio è ſenza dub

bio StefÎmo. che ruſſa, diceva S. Nilo, e ne lo ſa

ceva uſcire._Sovente l’obbligava ad alzarſi da tavo

la, dicendogli, che mangiava con indecenza . Final..

mente .addorſava a lui tutto ciò, che facevano gli

altri; ad oggetto d’ istruirgli , eſercitando la virtù di

Stefano. Ei riſentì vivamente la di lui morte, e fe

ce fargli un ſepolcro al doppio degli altri, per eſ

ſervi, alla ſua morte, ſeppellito con eſſo . Ma il

Principe: di Gaeta , ch’ era molto pio, ed aVeva una

. gran ſede nel merito di S. Nilo, avendo ſaputa la

ragione di questo doppio ſepolcro, diſſe aquelli. ch’

”adopt-eſenti: Credere voi, che quando questo Pa

dre morr‘a, io lo liſci quivi, e non lo porti nella

mia città, perchèle ſerva di ‘ſalva guardia? S. Ni

lo, eſſendogli flato riferito queflo diſcorſo, ne ſu

molto afflitto, e ſ1 determinò a cangiare ſoggiorno,

per andare in un luogo, in cui non foſſe cognito ad

alcuno; .imperocchè voleva piuttosto morire miſera

bilmente, ch’ eſſer riputato Santo da .chicchefia . All’

oppoſto , affettava di comparire collerico , e stizzoſo,

fina ſcandalizzare molti ignoranti. Volendo adunque

'abbandonare -il monastero di Serperis , dove ſ1 era

trattenuto per. circa dieci anni, ſalìcon grande ſien

to- ſopra un cavallo , tanto egli era indebolito dalla

vecchiaia , e s’ incamminò verſo Roma . Siccome i

fratelli ſi affliggevano nel Vederlo partire , così loro

diſſe: Io vado a preparare un monaſtero , dove ra

dunerò tutti i miei figli diſperſi . .

Ginnſe in Tuſculo , dodici miglia` lontano da

Roma , preſſo un monaſtero di Greci, chiamato S.
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A'gata .Ei ſcelſe questo luogo per l’ultimo ſuo* ſog..~

giorno; talmente che' non ſu poffibile fiaccarnelo ,

malgrado gli sforzi fatti dai fratelli, chelo, accompa

gnavano, e dai Grandi, che fi portavano -a viſitar..

lo , e lo ſcongiuravano ad andare in Roma, almeno

a motivo degli Apoſtoli. Ei riſpondeva. Io, non ſon

degno di nominare i SS. Apostoli; ma vavando in

effi qualche poco di fede , polſo anche 'onorargli

da questo luogo . lo vi ſono venuto per‘,morirví.

Gregorio, Conte di Tuſculo, uomo ſam'olo per la

ſua tirannia , e per le ſue ingiustizie, ma flornito di

ſpirito , e di buÒn ſenſo , fi portò preſſo di ,SL Nilo ,

fi' gettò ai--di lui piedi, e gli diſſe . l ,miei enormi

peccati mi rendono indegno di ricevere ſotto il mio tetto

un‘ ſervo di Dio, v0flro pari.; contuttociò, giacchè

ad eſempio del voflro Maeſtro, mi avete preſeritoaî

íustî, ſebbene io fia peccatore; ecco la -mia caſa ,

a mia città, e tutto il di lei territorio -ſotto i* _vostri

occh‘ , diſp’onetene come meglio vi piacerà… S. Nilo

gli domandò un luogo per pOtervi orare ~tranquilla-

mente‘,'e'Gregorìo glielo acçordò volentieri. Questo

tra" un piccalo refio della caſa dí~ campagna di Ci

cerone, chiamata la Grottañ- Ferrata ( V.. Chircherii

pqg;57’.)~ .ñ \ › ,._. ~

Ma i fratelli, ch' erano rimastl nel monastero di i

Serperis , avendo ſaputo ,-dopo due mefi ,ñ che _il Pa

dre Nilo non vi ſarebbe più-tornato, preſero i loro

mantelli , le loro pelli ^ di 'montone , e` gli altri loro

piccoli mobili; e ,fi‘ portarono al luogo deflinato per

il nuovo monaſtero, cioè, alla Grotta"— Ferrata ns.,

Nilo, avendolo ſap'uto,ſe~ne rallegrò in iſpiritb , e
fece loro dire: E”'trſioppÒÎ, o miei ‘ ſl‘atelli , ‘che vi

diate'la pena di `venir fin qui per amor -miozzîſerma

tevi ove ſiete, finactanto che io venga awoi . ln

Patti, fi diſpone” a-'portaríi a piè S. Agata, the

l .

. 4.
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n'era lontana tre miglia, quando ſi ſentì vicino alla

ſua fine Ei chiamò adunque i 'fratelli, che lo ave

vano' ſeguito, e Paolo, deflinato da lungo tempo in

dietro per loro Superiore, ‘diflr'tbui l'oro -i ſuoi cenci,

~nei quali conſiflevano tutti i ’ſuoi beni ,* e gli pregò

*di conferirgli -i Sagri Misterj . Quindi diſſe ari medeſi

mi: Vi 'prego, ſe 'muoio , di non tardare a cuopriro

`il mio *cadavere di terra. Non mi ſtppellite in vern

na Ch‘eſa, ²e non fate ſopra di me nè alcun arco,

nè altra decorazione. Gli benediſſe ; quindi ſi di

ſteſe ſopra il ſuo letto, *e vi reſlò per due giorni,

ſenza parlare, e ſenz’ aprire gli occhj; pareva ſola

mente, che oraſſe. perocchè ſi Vedeva munite” le

labbra, e ſare 'colla man destra il ſegno. della Croce.

~ll Conte, Gregorio , avendo , ſaputo ,ch‘egli era «

Agli eſiremi, accorſe , conducendogli Michele , ec..

cellente Medico. Gregorio ſ1 gettò ſopra il Santo,

distruggendoſi in lagrime, e dicendo. U ‘mio pzdre,

o mio padre , perchè mi abbandonate così prello? A.

vere certamente in orrore i miei peccati . Quindi,

baciandogli le mani, ſoggiungeva: V0i più non m’

impedire di baciarvi le 'mani ,come ſacevate- per l’ad

dietro, col dirmi: lo non ſono n'è Veſcovo , nas@

_cerdote,nè Diacono,ma un ſemplice Monaco .Gre

gorio , co‘sl parlando, :fparge‘va tante. lagrime, che

obbligava a piangere tutti .gliaflanti .ll medico ,ſana

tendo il polſo del vecchio, aflicurava , ch’egli non
aveva nè vfebbre, nè alcun ſegnosdi morte. ' ì

› Dopo che ſi furono` eſii ritirati ›. e che giunſe

I’ ora del Veſpro, i fratelli riſolverono di portare il

ſani' uomo nella Chieſa: e perocchè ricorreva la festa

di S. Giovanni l' Evangelista,che i Greci celebrava~

no ne11gi0rno venteſimo ſesto di Settembre; e Tape-"

vano qual divozione aveva Nilo per le ſelle dei San

fl, e come ſovente diceva . che un Monaco deve

.l.
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:fiorire nella Chieſa. Ve lo traſportarono adunqu‘ege

dopo che furono terminati i Veſpri, e tramontato il

Sole, il Santo ſpirò (P. 168.) . Effi conſumarono

tutta la notte nel cantare i Salmi_, e le orazioni ſu.,

nebri; e nella mattina preſero il letto , in cui era il

cadavere , e lo traſportarono , coi ceri,e coll’incen

ſo acceſi, nel luogo, in cui lo aſpettavano gli altri

fratelli, cioè , nella Grotta-Ferrata. L’ incontro delle

due partite dei Monaci rinnuovò il loro dolore ; ed

il Conte Gregorio ,cogli abitanti del paeſe , ch’ erano

accorſi in folla , accompagnavano l’eſequie , pian—

gendo . 'lutta la comunità , coll’ Abate Paolo, reſi?)

intorno alla ſepoltura diS. Niloxilavorando lepre

prie mani. e guadagnandoſi a flento il pane , a mo'T

iivo della povertà del lungo , il quale_ però divenne_

ben presto un Celebra monastero . La7 Chieſa onora la

memoria d. S. Nilo nel giorno della di'lui morte ,e

la vita n’ è stata ſcritta fedelmentenin linguá‘LGrecp

da uno dei di lui diſcepoli( Marterì. 26.).’ .- LP. i

X. Sulla fine dell’anno 1002., cioè ,nel terzo

‘giorno di Dicembre , indizione prima-;Jil papa Silva-,

ſtro ll. convocò in Roma nel palazzo di Laterano

un Conciliodn cui Pietro Scrinario diſſe: Signore

il voſtro Abate di S. Pietro preſſo di Perugia, qu;

preſente, ſr lamenta, che il Veſcovo Conone l’ab;

bia ſarto prendere ~a mano armata,dall’ísteſſ0 altare’,

e porre fuori ;della Chieſa, e della caſa: che tut

to ciò , che-Vipera ,per ſervizio/,dei Monaci ſia ſmo

abbandonato al ſaccheggio ;e che il Veſcovo vi abbia

avuta parte .il Veſcovo Cvnone riſpoſe: lo ſon pl’an

to a dimoſtrare, che queſia violenza non è ſiata e_
ſeguita nè per mio ‘ordine, nèſidi niioſigonſenſo; ma

voi mi avere conſ'idnta la Chieſa di Perugia , e ,ſat—L

to giurare di non diminuirne i dritti. Or queſio mej

naflero appartiene alla mia Chieſa; 'eſſe ſi fa. ~ L, v ‘fl, A o
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ſame giuridico, Vostra_ Santità non vi ha alcun drit

to particolare . ll Papa’ſostenne d’aVer trovato quel

monastero ſotto il dominio della Chieſa ; e per

provarlo , fece’ leggere i privilegi dei Ponteſici .. Il

Veſcovo di Perugia preteſe, che il primo foſſe fiato

fatto ſenza il conſenſo del ſuo predeceſſore ;` ma tut

to il Clero Romano dichiarò d’ aver veduta la di lui

lettera, nella quale il medeſimo non ſolamente vi

conſentiva, ma lo domandava istantemente. Dopo di

ciò, il Veſcovo, ſecondo il giudizio delConcilio,ri~

nunziò al monastero di S. Pietro in favore del Pon’

tefice; e diede all’ Abate il bacio di pace .

‘Queſt’ Abate -di S‘. Pietro di Perugia , chiama.

_to altresì Pietro , era' il primo , che aveva stabilito

'quel monaste'roì’, col conſenſo del VeſcOVO Onesto,

nella Chieſa , ch’era l’antica Cattedrale( Mabill.ſzc,

6.12. 70;) .- Mori egli nel ` 1007. ,nel giorno decimo di

Luglio: ed è annoverato fra i Santi.

v _ NXT.: ll Papa *Silveſh‘o iL'morì‘ nell' anno ſeguente

`IO~53,‘,— nel :dixodecimo di Maggio , dopo aver
governata fla‘ÈSede pei‘ſi più di quattro anni. Fu eglî

ſeppellito nella Chieſa di S. Giovanni `di Laterano .

Eſſendoñ (iifabfirſ’cata questa Chieſa nel '1648. , ſu

trovato intona-Faſſa di_ marmo , veſiito degli abiti

’pontificali, colla- mitra -in tefla , colle braccia in

i-;cherfi‘e‘ ‘nÎLèfflò. un odore gratiffimo *. Ma ſuñ'

Îbi'to che‘ vi'pe‘neìròſl’arìa, tutto ſi riduſſe in cene—'
'refed‘altro' non. rjſiestö che una Croce -d’ argento, è

l’ anello' pastoralçj’ffípírafh. ap. Baron; Reſina”.- p. 75.):

Oltre delle lettere ," delle quali ſ1 ,è già parlato, ab;

biamo ſun' di`jlui:"di"ſcorſo 'fatto ai Veſcovi, dopo che

ſu eletto‘Papa_,‘i`n_ c’ùi’rappreſenta ai medeſimi i lo

Fo `doveriì,e“parla"con'ſorza 'contro la ſimonia (Ma

Îillîfln. tom.à,.'p;r6ſi7,)ſſ.. Ei ‘vi fa‘ dire ad ‘im Veſcovo

(Pago): Io* fön'o‘fiato‘ ordinato dall’Arci’veſcOVO’;
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a cui ho dato, a tal effetto ,cento ſoldi d’oro; ma ſe

ho la fortuna di vivere .ſpero di. riguadagnargli ,.or

din-'nido per denaro Sacerdoti, Diaconi, ed altri Mi

mstri dell Altare; mi regolerò nella isteſſa maniera riz

guardo alla benedizione degli Abati ,ze delle Chieſe.

Dice, che il popolo eſclamava all’ordinazione d'un

Veſcovo: Egli è degno, egli è giusto.. ll ſucceſſore

di Silvestro ſu Giovanni XV”. , chiamato altr'menti

Sicco. che governò la Chieſa ſolamente per circa cin.

que meſi , e mori nell’ultimo giorno d’ Ottobre del

1005. , e che ſuſeppellito nel monastero di S. Saba.. La

S Sele ’vacò quindi per quattro meſi, e mezzo.; p

nel giorno decimo- nono di Marzo del 1004. ,.ſu or-_ñ

dina‘to Papa Giovanni XVlIl., con altro nome. Fa

ſano, Romano, come il precedente , ed occupò la

S. Sede per cinque anni. _Si legge in un autore dell'

isteſſo ſecolo, che vi erano allora in Roma ventitnor

nasttri di Religioſe, quaranta di Monaci, ſeſſanta» di

Canonici, ſenza comprendervſ quelli ſuori della_ città

(Amalfi Com. to. 2.Antíq. lee? Canis.p.rr4) .5“- brr' .5

X11. Dopo la morte d’ Ottone lis. , Enrico-non

era stato riconoſciuto ancora per Re-nellîltaliauPerJq

contrario , un Signore Lombardo, chiamato` Atdqirio,

o Arduico , era stato incoronato Re in Pavia , in-2 un

giorno di- Domenica , decimo - `quinto di , Fabbiam

dell’ anno 1002., tre ſettimane‘dopo la morte zdf 0t,

tone (Murar Annal, 10._2 p. 204) , lo che obbligòzilee

Enrico apaſſare i monti nella primavera del 1004.- . Ei

fi accampò nel piano di Verona , e; ;vi celebrò la

ſesta di Paſqua , che cadde in quell' anno nel‘giprnç

decimo ſettimord’ Aprile: dipoi paſsò ,il fiumezflreu,

ta per attaccare Arduino, accampato ſopra l’altra `{fi-ñ,

va, che ſe ne fuggi, ſenza. oſare aſpettarlo (xD-im;

lib-ó. n.61. Chr. Sax. 1004.), [rLBreſcia, il Re ‘Buzz,

rico ſu ricevuto dall’ Arciveſcovo_ zdÃ,-ÌÌ²YWWQ zfi‘i‘!
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'di 'lui Suſſraganei : in Bergamo gli ſu prefiato il giura;

mento dall'ArciveſCovo di Milano ,il quale , avendolo

ſeguito in Pavia , lo conduſſe nella Lhíelîa di d' Mi

chele, dove i Grandi del paeſe. aVendo alla loro

testa l’ isteſſo Arciveſcovo, eleſſero Enrico per Re,

e lo incoronarono circa la metà di Maggio ,doro che

Arduino‘ ebbe -regnato per due anni, e due meſi . Ma

non eſſendoſi anch’estinto il di lui partito, queſto

eccitò una violenta ſedizîone ,in cui la più gran

parte di Pavia reflò incendiata; ed il Re Enrico,

avendo ſottomeſiì ì ribelli, ritornò con tal celarità

nell’Allemagna, che celebrò la fefla di S. Giovanni

in Strasburgo .

Xill. Nella Francia, Abbone di Fleury fece un

fecondo viaggio nella Guaſcogna per riformare il mo

nastero, chiamato, in latino Regala, in volgare, la

. Reola . Fu egli ricevuto onoreVolmente dagli Abati t e

dai Signori, ch’ei trovò per iflrada, e giunſe nel luogo

destinato verſo S. Martino. Effendo i di lui ſeguaci

entrati in briga coi Guaſconi, a motivo del nutri

mento dei cavalli, ei gli rampognò gagliardamente

della loro imprudenza, in' un luogo ,in cui non era

no i più ſorti‘, e gli eſortò ad aſpettare il Lonte di

Bordeaux , ed il Viſconte, ch’era l’Avvccato di quel

monastero (Vitdc.16.x7 6-1:. Globarr c.3~".), i quali

dovevano giungere immediatamente, ed affisterlo‘ per

il ,tîstabilimento della riforma . ln ſeguito, viſitò i ‘

luoghi, e nel vedere il monasteto piantato in un

ſiro vantaggioſo , diſſe , ridendo :Io ſono ora più po

tente ‘del Re della Francia , nostro padrone , avendo

tal caſa in un luogo, dove niuno teme il di lui

potere.

‘Nel giorno ſeguente, ch’ era un Lunedì , terzo_

di Novembre del 1004., l’-Abate fece un'ammoni—`

zione ad uno dei Monacifiuaſconi', per aver queflo
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mangiato, ſenza permiſiìone , ſuori del monaſtero.

Ei non riſpoſe all’Ahate; ma maniíestò il ſu-Î dixpet

to con quelli, eh' erano preſenti, e ſ1 ſollerzò un

grido di dome, quaſi per eccitare una ſedizione . Frat

tanto i Guaſconi , ed i Franceſi lì caricavanu d'in—

giurie; e uno dezli ultimi, impaziente , ſcan-.ò ad nn

Guaſcone un così fiero colpo di bastone , che lo get

tò in terra . Quindi incominciarono a lanciarſi pietre

dall’ una parte , e dall’ altra: l' Abate uſcì dal mona

fiero per rappacificare; ma uno del Guaſcon: gli vi

brò un così fiero colpo dl lancia, che gli artraverſò

le colle. Ei non diede in alcun grido, e diſſe, ſenza

ſcomporfi: Costuiſa ben colpire. ll Monaco Aime

ne, che lo ſeguiva , cche ne ha ſcritta la vita , ve

dendo ſcorrere in gran copia il ſangue dalla di lui

ferita , divenne pallido , e tremante; ma l' Abate gli

diſſe con un volto ſereno : Che mai ſareste, ſe ſulle ſe

rito voi fieſſo? Ei morì nell’ isteſſo giorno, ed an

che alcuni dei ſuoi vi ſurono feriti , o ucciſi . Fu

ſeppellito nella Chieſa dell’ iílefl'o luogo, ed onorato

come Martire; ſi riportano ſin alcuni miracoli fatti al di

lui ſepolcro. Bernardo, Duca della Guaſcogna, fece

punire colla morte i delinquenti, alcuni dei quali ſu

rono impiccati,ed altri bruciati;ed aggiudicò al mo

naſlero di Fleury quello della Reola,che appartene

va al medeſimo per dritto, ma di cui gli era con

trastato il poſſeſſo ç Adam. Chr.) .

XlV. Circa l isteſſo tempo, ſenza però ſaperſi

preciſamente in quale anno, fi tenne un Concilio in

Poiriers nel giorno decimoó terzo di Gennaro . Fu

eſſo convocato da Guglielmo V. , ſoprannominato il

Grande , Conte di Poitiers , e Duca dell’ Aquitania,

Principe famoſo per la ſua pietà. Vi affiſlerono cin

que Veſcovi, cioè , Seguino di Bourdeaux, Gisleberto

di Poitiers , llduino di Limoges , Grimoardo di An
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9. Canc.p.780 ) . Vi ſ1 fecero tre Canoni, ~il primo

dei qual-i, concernente la pace, ſu ricevuto dal Du

ca , e dai Signori, i quali promiſero d' oſſervarlo,

ſotto pena di ſcomumca ., e ne diedero gli ostaggj .

Questo dice, che per tutto ciò, ch'è [lato u..

ſurpato da cinque anni in addietro, o che lo ſara

per il tempo avvenire . ſ1 ricorrerà per chiedere

giuſtizia al Principe , o al Signore particolare . Se

alcuno non vorrà ſottoporviſi , il Principe, 0 il Si

gnore ne ſarà giustizia , o perderà il ſuo ostaggio.

Se poi non potrà farlo da (e ſolo, convocherà id‘í

gnori , ed i Veſcovi,che ſono intervenuti al Conci

lio, i quali marcerauno contro il ribelle , e daranno

il guaſto alla di lui caſa, finattanto ch’eiſi ſottometta

alla ragione. Furono dati gli ostaggj, e pronnnziata.

la (comunica , ſecondo i tre Canoni del Concilio di

Charroux , convocato nell’ isteſſa provincia nell’ anno

989. ( Tom. 9. Cone.). Questi fulminavano l’ana

tema contro quelli , che maltrattaſſero le Ch‘eſe,

rubbaſſero ai poveri, o percuoteſi‘ero gli Eccleſiafféci

diſarmatí; da queſti due Concilj. lì rileva fin dove

giungevanoi ladroneccj . e le ostilità, contro le quali

biſognavano tali rimedj . Gli altri due Canoni del

Concilio di Poìtiers proibiſcono ai Veſcovi di non

eſigere coſa alcuna per la penitenza , o per la Cre

íìma , ed ai Sacerdoti ,o Diaconí di tener donne nelle

loro caſe .

Si convocarono nell’ isteſl'o tempo molti altri Con

ci‘j nell’Italia. e nella Gallia- Si proibì ai Veſco

vi d’ordinar digiuni fra l' Aſcenſione, e la Penteco

fle, ad eccezione della vigilia della Pentecoſte mede

ſima; m1 ſ1 permiſero i dígîuni di divozione . Vi

furono dei lamenti, che i Monaci cantavano il Te

Deum nell’Avvento , e nella Quareſima ; eſſx però ri

\
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ſpaſero, che facevano ſecondola regola di S. Bene-~

detto , approvata da S. Gregorio ;_ ed‘i _Veſcovi gli

laſciarono nel loro uſo. Si dibatte, ſe la ſesta'della

Nunziata, che ’ſi celebrava allora nel giorno ven-ñ’

teſimo- quinto di Marzo, doveſſe piuttoſto cele—

brarſi fuori della Quareſima; ed alcuni proponi-.vano

di porla nel giorno decimo- Ottavo di Dicembre, ed

eſempio degli Spagnuoli; ma l’._antico coſtume la

vinſe .

Nel principio dell’undecimo ſecolo, ſ1 rifabbrica

tono le Chieſe , ſpecialmente nell’ltalia , e nella Gallia ,

ſebbene , per la maggior parte , non ne aveſſero biſogno

Lab.z. a4); ma i popoli facevano a gara a. chi_ne

avcva di più belle . Furono rinnuovate adunque quaſi

tutte le Cattedrali, i monaſieri, e ſin i più - piccoli

Oratorj dei villaggj . Fra le altre, la Chieſa di S'

Martino di Tours ſu demolita,›e riſabbricata per cu~

ra d’ Hervè, Teſoriere della medeſima .

XV. Era egli, uno dei più nobili tra i Fran-ó.

ceſì; ed avendo incominciato a fludiare le arti libe-ſi

rali, per deſiderio d’ aſſicurarſi l’ eterna ſalute, entrò

in un monastero; ma i Monaci, temendo, amotivo

della nobiltà , il riſentimento dei di lui congiunti , non

oſarono riceverlo , gli promiſero ſolamente di farlo , ſe

non erano impediti dalla violenza (Glab. ibid.). Il

di lui genitore, avendo ſaputo il luogo, in cui egli

era, andò infuriato, a levarlo dal monastero; e do

po avergli fatti molti rimproveri, lo conduſſe per

forza alla Corte del Re Roberto, che pregò di di—

_ſlorlo da quell’ idea colle promeſſe dei ſuoi benefizj.

Ma il pio Re lo eſortò, per lo contrario, a perſe—

verare nella ſua buona riſoluzione, e lo fece Teſo-`

riere di S. Martino di Tours , proponendoſi di farlo

in appreſſo Veſcovo, lo che tentò pi` volte; ma

Hervé ricusò collantemente il Veſcova o.
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' Gli costò ancora moita pena l’áccettare la Te..

ſoreria di S. Martino; e quantunque portaſſe l'abito

bianco da Canonico, praticava, per quanto gli era.

PUffi'DllC, gli uſi della vita monastica . Portava un ci

lizio ſopra la carne, digiunava continuamente , ve

gliava , ed orava con aſſiduità; e faceva grandi limo

ſme . Finalmente immaginò di riſabbricare la Chieſa

di S. Martino più grande, e più magnifica di quel

lo. ch’ est'a era; onde avendola preſa dai ſondamen~

ti, la perſezionò . invitò quindi molti Veſcovi a por

tarſi a ſame la conſagrazione; ed alcunigiorni pri—

ma , li dice , che pregaſſe Dio di fare qualche mira

cnlo, come aveva fatto altra volta in occaſioni

ſimili .'Mentr’ egli era prostrato in terra, orando, S.
vMartino gliapparve , e gli diſſe:Voi potreste,o mio

figlio, ottenere da Dio le coſe più grandi; ma

i miracoli dei ſecoli paſſati devono bastare per il pre

ſente , in cui ſi avvicina la ſine del Mondo. Altro

non biſogna chiedere che la ſalvezza delle anime, e

ciò è quello , a cui non manco , pregando particolar

mente per coloro, che ſervono in qnesta Chieſa. La

Conſagrazione ſu _ſalta nel giorno della traslazione di

S Martino , quarto di Luglio , e qucsta fabbrica ſustiste

anche oggi giorno .

Hervè ſi ritirò in ſeguito in una cella» preſſo la

Chieſa , dove raddoppiò le ſue austerità , e le ſue ora

zioni . Quattro anni dopo, ſeppe, che la ſua fine

era vicina, e s’ inſermò . Molti andavano a viſi

tarlo , aſpettandoſi, alla di lui morte , qualchè .mira

colo ; ma ei diſſe loro, che non ne avrebbero veduti,

e che non penſaſſero ſe non a pregare Dio per eſ

ſo, così morì ſantamente nel 1024- ›

XV!. Fulco , Conte d’ Anjou ,moſſo dal timo

re dell’inferno, per avere ſparſo molto ſangue in di

Nerſx combattimenti , ſeco il pellegrinaggio ?ilGeru—

a 6111-.
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ſalemme; ed al nrornofli determìnò a fabbricare un

monaſtero in una delle lue terre , dove i Monaci

pregaſſero , ni giorno , e di notte. per la ſalute della

[ha anima (Glab [ilm- 0.1..). Fondò adunque'ii mona

fiero di Beaulieu.mille paffi in distanza,da‘Loches;

eſſendone stata prontamente terminata l'a Chieſá,ch"

era molto bella, mandò a pregare Ugo, Arciveſco

vo di Tours, nella di cui dioceſi eſſa era, ad anda

re a farne la conſagrazione. L’ Arciveſcovo riſpoſe:

Io non poſſo offrire a Dio i-voti d’ un‘ uomo , che

ha preſe alla mia Cit-eſa molte terre,e ’molti ſervi,

e che incomincia dal reſiituire agli altri ciò , che ha
loro ingiuſtamente uſurpato. ì «

il Conte, molto ſdegnato per queſia 'riſposta

minaccnò fortemente l' Arciveſcovo, e prendendo una

gran quantità d‘oro, e d’ argent0,ſe ne andò in Ro

ma, dove avendo eſposto l’affire al Papa` Giovan

ni, gli offrì confiderabili doni, e lo pregò 'di ſar con

ſagrare la ſua LhieſaJl Papa inviò con eſſo un Car

dinale, chiamato Pietro, con ordine‘di ſare ardita

mente ciò , che il Conte deſiderava . I Veſcovi del

le Gallie *biaſimarono queſto attentato, e ’riguardaro

no come una indecenza, che il Papa 'daſſe eſempio

di violare ‘i Canoni, i quali pvroibiſcono ai Veſcovi

d’intraprendere coſa alcuna nelle altrui dioceſi , ſen

za il conſenſo -del proprio Veſcovo. Il giorno'della

conſagrazione fu destinato nel meſe di Maggio, e

vi ſi trovò un gran popolo; ma non vi furono

altri Veſcovi che í ſoli del dominio del Conte , e

queſti ancora loro malgrado . Eſſendoſi `fatta la ceri

monia nell’ iſieſî’o giorno ,circa l' ora di Nona ,-il tem

po", ch'era molto bello , ſi cangiò improvviſamente,

ed inſorſe' una così furioſa tempesta ,che dopo ave

,te ſcoſſa lungamente la nuova Chieſa, ne ſmantellò

il tetto , portandoqñ' via tutto-il leg‘nameaQuefio ae*

Tom.XX. C
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cidenre ſu riguardato come un gastígo _dell’ attentato

fatto _contro la diſciplina ‘della _Chieſa _: imperocchè,

ſebbene la dignità della Sede Apostolica rendi ,il -Pa
pa il'più riſpettabiieìdi tutti i Veſcovi _del Mondo ,

non ~gli è,.v_con tutto ciò permeſſo di violare in aich
na'maniera vi Canoni; e _ſiccome ciaſcun Veſcovo è

. lo ſpoſo della ſua Chieſa, nella quale rappreſenta il

Salévatore, _così ,non conviene ad alcunod’effi . ſenza

eccezione, d’ intraprendere coſa alcuna nella dioceſi

d' un altro. ,Queste ſono lejparole ‘di h'idolfo Claber ,

Storico-di quel tempo, il quale ,,-quamunque Mon-a

_co di Clugriyr, non riconoſceva per Superiori ‘ſe non

il ſuo Abate, ed il Papa. ` ` , `

E XXVI]. .Riccardo I.,Duca della Normandia,in

;ſaprete a riflabiiire l’Abazia di Peſcamp_, 'ſand-”zz

nel ſettimo ſecolo , peralcune `Religioſe, dipoi rovi

nata dai Normanni, ed allora occupata da Canonici

_diſſolutij il Duca Riccardo ſpedì za‘dñunque in :Clu

,gny a .pregare S. Mayen] , che n‘era allora l’Abate,

di portarſi a riſtabilire questo Monaflero (Sughi-.29'.

71. 30.); ll_ $- Abate riſpoſe, che ne avrebbe intra
preſov il viaggio, ſotto la condizione, che il Duca

abolíſſe in tutti i ſuoi _flati _il drino del-paſcolo,ñche

fi eſigeva da chiunque conduceva ivporci nelle ſoreó_

fie , e che _non permetteſſe 'ad alcuno dei Signori.

ſuoi yaíſalli, d’efigerlog Il _Duca _non ſtimo bene d’

accetta-equa” condizione‘ , `_onde l’affare restò per
allor-a ſoſpeſo. ſſ ’ Î v ’ ' ' ^ 'z

_a f ,Depp lafmerte ;di S. Mayeul, il Duca Riccar

do.“axendofzuçlito parlare del 'merito di Guglielmo,

di‘lui diſcepolo, Abate di S. Benigno di Dijon ,agli

i‘ edì `;alcuni Deputati, -per‘ _ſai-gli l’ i‘fieſſa ,preghiera
d‘i portarſi_3in_{P-'eſ`camp a flabílire un .monaſtero ſe-~v

condo la ' regola di S. _Benedettoz L' Abate Gugliel

mo riſpoſe: Miei figli, ci è 'detto, che i Duchi dei
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Normanni ,ſono così barbari, e fieri ,che,in.xec`e di

fabbricare `Chieſe, ..e monasteri , gli demoliſçono , ,e

diſperdono i Monaci -a~ _Ritornare pentrun ‘al voflço

Duca, e ditegli, che _noi ,non fiamo diſposti 'ad una

tal‘ intrapreſa , _e che ci mancano i cavalli ,tra

ſportare così _i nostri ,fratelli ,come il nostro hagaglio.

A v,questa riſposta , il Dyca , temendp’,zii veder-E

mancare il ſuo diſegno, inviò un numero `di cavalli);

e l' Abate ,.-Vedendone la perſeveranza .vi-andò .Son

molti d“eiſuoi Monaci. ”Duca lo _ricci/.èlcóme :331),

ricevuto l’fisteſſo G. C.; e lo _ſervì colle-,proprie (ge

mani. Diſcacciò ſubito da Feſcamp i Canpnici ſeco

lari , e diede il loto monastero, coniägra’tòíaëlafis,

'Irinità, all’ Abate' Guglielmo ,ed'ai di lui' “è i9‘:

Ciò avvenne“nel _1001._- ll Duca Riccardomorì nell’anno ſeguente ,e ‘ſu‘ ſeppellito ,nella …Chief *

fadeil’isteſſo mrinaster0(DuzlÃ p.ſi198.). ll di fi*

lio .Riccardo il; gli ſuccedetçeſffi .non ebbe ;mè-,no ſaf

etto per l’ Abate Guglielmo, ,e _per le caſa.” EQ

ſcatnp‘ . Sovanteſerviva ,a tavola'i Monache' _fi p0:

neva ,a ſedere dopo effi , nell’pltimo luo o . _Per la

ſciargli ,in maggior libertà ~‘di, mantenere a ,loro .0[

ſervanza , (radunò in. Feſcamp,_'i ,Veſcovi , ed Signo

ri di _tutta.,1a.Normandia; e .fece dichiarare quelmo

nastero eſente .daqualunque .ſoggezione `,ai ,Veſcovi .

ll ,privilegio .di ,quest’ eſenzione .‘,fu .ſottoſcritto da

Roberto‘, «Arciveſcovo di _Rouen ,znella di cui ,diocëſi

_era Peſcarnp, e da tutti glialtri Veſcovi, e ,Signo

ri. Questo privilegio ſu dipoiconfermato dal Re Ro

berto‘, e dal Papa Benedetto Vhl.

d xv…, Roberto, Arciveſcovo di Rouen, ac

cordò -l’ istest‘a eſenzione a dodici altre Chieſe , a ri

fleſſo della memoria del Duca, ſuo padre, e ſecon

do la volontà del Duca, ſuo fratello: imperocchè,

era egli figlio .di .Riccardo I. : il quale nel,9b9., do

C a
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po la morte d‘ Ugo, gli diede questo Arciveſcovado,`

e la Contea d'Evreux . Così eg‘iviveva come Princiñ

pe, non già come Veſcovo, occupato ſempre nei ſuoi

Affari temporali, e nei .ſuoi piaceri ,e continuando lo

ſcandalo, che aveva già dato il ſuo predeceſſore

( Îîup. lib 54.. n.27. 0rd vir. lib.5. e44. Ma‘bill. ann;

(0711.1. ;478). Ei ſposò una donna ,ìchiamatagErle

va, cola quale viveva pubblicamente; e n’ ebbe tre‘

figfj, cioè . tticcardo , Ridolſo , e Guglielmo, ai quali

‘diſtribui la Contea d’Evreux , ed altre dignità di ri—

marco. Roberto nondimeno è lodato per la ſua libeñ’

ralità verſo le Chieſe. principalmente verſo la ſua

'Cattedrale, ch’ei incominciò a rifabbricare dai ſonda

menti, e ne fece 'una' gran parte. Occupòegli l'Ar

civeſcovadî) di Rouen per quarant’otto anni, cio'è,

ſin al 1037., e fece penitenza negli ultimi ſuoi

giorni. ‘ ‘ -

_ i XlX. Circa la fine dell’anno tono., un uomo

del popolo, chiamato Leutardo, del borgo di Ver

tus, nella dioceſi di Chàlons , ſ1 ereſſe in profeta ,

e ſeduſſe molte perſone. Mentre ſi trovava un gior

no a lavorar le terre, eſſendoſi addormentato per la

flanchezza , gli parve di ſentire un folto ſciame d’api

eutrargli nel corpo, ed uſcirgli per la bocca , facen

dn un grande strepito. Quindi queſte api lo pungevano

.e' lo agitavano; e dopo averlo lungamente tormen—

taro, gli parlavano, e gli comandavano di far mol—

te coſe impoſſibili agli uomini (Club. líb. 2. c. 12-);

Stanco di quella viſione ſi portò in ſua caſa , ed ab

bandonò ſua moglie, pretendendo d’ eſeguire un pres

cetto del Vangelo. Uſcì come per andare a fare la

ſua orazîoneſ ed entrato nella Chieſa , preſe la Cro~
vce , 'e la infranſe ,colla immagine del .Crocifiſſo. Quel

li, che lo viddero , ne furono atterriti, e lo crede

rono inſenſato , ma perſuaſe nondimeno alcuni ſeme*`
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plici , e creduli Villani , ſi perſuaſero ch’ei lofàceſſe in ,virz

tù d’ una maraviglioſa rivelazione aVuta da Dio.

Parlava molto , e: Voleva comparire un gran dot

tore‘, ma i di lui diſcorſi avevano meno ſolidità,che ,

Verità. Diceva, che non biſognava credere ſe non

una parte di ciò , che avevano detto i Profeti , e

che il resto era inutile . Diceva ancora, ch’era' ſuper

fluo pagar le‘ decimo. Acquistò riputazione di ſant’

uomo , e fitirò dietro, in poco tempo, una gran

parte del popolo. Gebouino ,allora Veſcovo di Chi—

lons , vecchio di ſanta. vita, ſe lo fece` venire da

vanti, e lo interrogò ſopra tutto ciò, che aveva‘…

udito dire dei di lui diſcorſi , ed azioni. Leutardo,

volle naſcondere i ſuoi errori, ed impiegare le auñ

torità della Serittura , che non aveva ſtudiata : ma

il Veſcovo lo convinſe di contraddizione, e di stra

vaganza; e díſingannò il popolo, ch" egli aveva ſe—

'dotto. L’ inſèlice Leutardo , vedendoſì confuſo , ed

abbandonato, ſi precipitò vin un pozzo. ‘

XX. Circa l’isteſſo tempo di Leutardo, com

parVe in Ravenna un altro fanatico, chiamato Vil
garda, vgrammatica di profeſſione , ſecondo l’ uſo

degli Italiani. che preſerivano allora questo-studio a

qualunque altro (Glab.2. “2.). Egli credè, una.

notte ,.dí vedere in ſogno i tre poeti, Virgilio,Ora

zio, e Giovenale, i quali lo ringraziavano dell’aſſet—

to, ch’ei aveva per i loro ſcritti, e della buona- ſor

tuna, con cui pubblicava ſe loro lodi , promettendo

gli, che ſarebbe stato‘a ,parte della loro gloria . In

flſnperbito di queſta Viſione, ei incominciò a ſpaccia.

re molte maſſime contrarie alla ſede, ed a ſoſtenere,

chebiſognava credere tutto ciò , che avevano detto

i poeti. Finalmente,v eſſendo stato convinto d’ ereſia ,

ſu condannato dall'Arciveſcovo di Ravenna . Si tro..

vantano molti altri ‘nell’ Italia infetti dell' isteſſo er

. …3 C 3
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[ore, che peritono col ferro, o col fuoco. Circa

l’iſteſſo tempo, uſcirono alcuni' eretici dalla Sarde
gna,fert"ileì di ſimili mali,iqualioorruìppero una pal-ó,

'te dei C'riſìiani della Spagna,- e furono altresì efter;

, minati dai Cattolici. Quel’t’ irruzione‘ d’ errori parve

I' adempimento della’ preſi-:ila di S. Giovanni ,- il qua
le diſſe, che `dopo v millev` anni ,- Satana ſi» ſarebbe

ſcatenato` (Apac.XX. 7'.) .~ i p _

XXi. Nell’ Allem’agna, il Re Enrico_ fi appli

~ cava a regolare gli affari , che l'a gioventù dell’lm-ſi

perat‘or’effottone', e la di lui precipìtoſa morte non

gli av'éva’no laſciato terminare. Uno dei principali era

il ristabilimento del Veſic’ova-io di Mersburgo, ſ0pñ

Preſſo da Otton’e‘.‘il Re Enrico‘, dopo aver celebra

ta , nel ſecondo anno .del ſuo’ regno , la festa‘ di Na

tale’ in P'olden’, paſsò- in Dornb'urgo ,r d' onde inviò

a Madeb‘urgo Villigiſo, Arciveſcovo di Magonza,

con alcuni altri Sevjpreſſo di GlliiÎETO , Arciveſcovo

di queſta città‘, pericoloſamente‘ inf*rm'ìo da lungo

tempo indietro ( Chron‘. Sax; 1004. Dirm‘. lib‘.-5 p.57 ).

il Re mandava a dirgli di rientrare‘ miſe' lieffi): di

riconoſcere la mano di Dio ,che lo’ caſi'igava così v’i

ſibilmexiteid‘abbandonare' la Sede di Madeb‘urgo, che

aveva uſurpata, di ripigliare' quella di Meráburgo ,

che‘ gli apparteneva le'g’ittimaîm'ente;~ _e di riparare

tutto* il male‘, che aveva cag-onaw,diílr‘ugg"endola.

- Egli era' così lontano dal farlo , che pmvava pena,

anche nell' udirne la propoſizione ;‘- non‘dim’eno riſpo

ſe,in p‘ocb‘e parole, che fra tre giorni ,4 ſarebbe an'

dato in perſona a dare `al Re una’ riſpoſia ſicura;

Si fece adunque porre’ ſopra u'n‘ca‘rro' ,ch’era la' ſo

'la vettura, di cui faceva riſo- da lungo‘ tem‘o‘o in

dietro, e condurre' alla’ ſua' caſa_ di 'Dinar‘, dove,

conſumato dal male , m’ori dopo due giorni, nel veli

` tefimoquinto 'di Gennaro del 1604.. -
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ll Re Enrico, avendolo ſaputo, vi fi portò per

accompagnarne il cadavere fin_ a Madeburgo , dove

ſi‘ſece precedere da Vigberto, ſuo Cappellano un or

dine ’di ſar eleggere Tammoae per Arciveſcovo . Frat~

tanto Valtardo ,r Proposto della Chieſa di Madebur

E), convocò il Clero per dic_hiarare,`che 1’ Arcive

ovo era morto, e che il Re (i portava a viſifarglî ,

domandando nel medeſimo tempo il ſentimento del

medeſimo riguardo all' elezione d'un ſucceſſore. Tutti

riſpoſero unanimamente , ch’ eleggevano lui fieſſo,

quantunque ei ricuſafl’e umilmente . Eſſendo iunto

in Madeburgo il* corpo dell’ Arciveſcovo Gililiero,

ed in ſeguito il Re, questo mandò , nel giorno ſe

guente, Arnoldo, Veſcovo d’Alberstat, per perſuade

re il Clero, ed i vaffalli della Chieſa Vacante ad

eleggere Tammone. ll Propoſto Valtardo riſpoſe ,

ch’ei rinunziav’a volentieri all’ elezione fatta in ſuo

favore; ma che pregava il Re , in nome di tutti, di

laſciare loro la libertà d’ un’ elezione canonica , e

dinon ſoffrire , che' foſſe avvilita. la dignità della

loro Chieſa , al loro tempo . Avuta questa riſposta ,

il Re , ſi fece venire il Propoſ'lo , edi principali della

Chieſa di Madeburgo ſeparatamente; ed adoprò così,

bene le preghiere, eſi le promeſſe, ch’ effi eleſſero’

Tammpne , a cui egli diede ſubito il bastone pasto—

rale dël Veſcovo Arnoldo, in ſegno dell' investitura

di quella chieſa, e lo istallò nella _Sede Arciveſco

vile, colle ordinarie acclamazioni. ln ſeguito furono

' celebrati i ’funerali di 'Gi’ſiliero .

Tamm‘óne era diſcepolo di S. Volſangq , Veſco—

vo di Ratisbona L che lo aveva educato‘ fin dan’ìſhr

fanzia, come proprio figlio; ed allorché lo vidde in

noltrato, 'gli diede ſopraintçndenza di. “mi i' ſuoi

be'nx(Dítm. [ib. gÎp. 58.Sup. [ib. 56. 71,43, n.36.).

Ei lo poſe. talmente i‘n grazia dell’Imperatore, ?dd

C 4
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Duca delia Baviera , che non dubitava, che un'gior.

no non doveſſe ſuccedergli .Ma eſſendo vicinoamò

rire, ſe lo ſeCe chiamare, e gli diſſe: Ponete la v0

stra bocca ſopra la mia . e ricevete dal Signore il

ſoffio del mio ſpirito., per moderare in voi l’ ardore

della gioventù con quello della carità. Se restate ora

privo della mia ,dignità . ſa; piate , che fra dieci anni

ne avrete una più rimarthevoëe. S. Volſango morì,

nel 994 , e Tammone, eſſendo fiato unanimamente`

eletto per ſuccedergli nella Sede di Ratisbona,fi por

tò preſſo dell’imperatore; ma non Ottenne il di lui

conſenſo,v e questo Principe diede il Veſcovado di Ra

tisbona a Gebeardo. ſuo Cappellano. Questo trattò

aſſai bene Tammone, che l'imperatore gli aveva

raccomandato: ma la diverſità dei loro costumí non

permiſe , che viveſſero lungamente inſieme , onde

'I‘ammone ſi attaccò ad Enrico , alla/ra Duca della

Baviera , che gli portò un particolare affetto,a mo,

tivo della purità della di lui vita ;e ch’ eſſendo dive

nuto imperatore, dopo dieci anni, ſecondo ia pre_

dizione di S Vulſango, lo fece Arciveſcovo d-i Ma—

deburgo. Egli offrì doni molto confiderabíli al Re,

alla Regina,` ed aquelli ,che gli ſervivano , con eſſo,

per dimostrare [a ſua gratitudire.

XXll. .l He Enrico paſsò dipoi in Mersbutgo ,

per conſolare questa ì Chieſa , vedova da lungo

tempo indietro, e la ristabílì nella ſua prima dignità.

Quivi Tam-mone ſu conſagrato er Arciveſcovo di

Madeburgo nel‘giorno de la Puri cazione ~, 'ſecondo

di Febbraro deli’ anno 1004. Fu egli conſagrato da

Villigiſo, ArciveſcOVÒ di Magonza, col conſenſo dei

Suffiaganei dell’uno, e dell* altro , che vi ſi trovai-o_

no preſenti, e del Legato del Papa , che vi affistè.

Ei doveva eſlëreordinato dal Papa medeſimo; ma lo

fiato dagli affari non gli permetteva di paſſare inRo
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ma. Nell’isteſſo tempo, il Re diede il VeſcovadO di

Mersburgo a Vigberto, ſuo Cappellano, rendendogli

tuttociò, che Giſiliero aveva ingiuſtamente tolto a.

quella Chieſa; ed in ſegno d'investitura , gli diede

publicamente in mano il bastone pastorale dell’ Arci

veſcova Tammone, che , affistito da quattro Suffrañ

ganci , 'Conſagrò nell’ istefi'o giorno il nuovo Veſcovo .

Per ricompenſare la Chieſa di Madebargo di queſla

diſh-azione, il Re diede ad eſſa una terra riguarde

VOle del ſuo dominio , ed una parte conſiderabile delle

reliquie di S. Maurizio preſe dalla. ſua Cappella. Que

ſie furono trasferite'ſolennemente dal- monte_ di S.

Giovanni nella Cittàg'e ſebbene l’ inverno ſoſſe ri- ~

gidiſîimo, e la terra coperta dirneve ,il Re portò'da

ſe fieſſo queſla reliquia a piedi nudi.

Vìgberto , Veſcovo di Mersburgo , nacqüe nella

Turingia , e ſu ístruito da Otrico nella ſcuola dìMa

deburgo( Vita [ib. 6.p.68.) . Eſſendo l' ottimo di lui

naturale coltivato con una ſavia educazione, l’ Arci

veſcovo Giſiliero -lo preſe al ſuo ſervizio ,ſe lo ten—

ne -lungamente preſſo la ſua perſona , ammettendolo

ad un’ intima confidenza@ lo fece Arciprete . Final

mente, avendo dato orecchio ad alcune cattive rela

zioni ſatte contro eſſo ,ſe ne alieno” talmente , 'che

Vigberto abbandonò tutti ivancaggí , che godeva

preſſo di lui, e ſ1 attaccò* al ’Re Enrico, di cui era

entrato in grazia. Vigherto era di bello aſpetto, edi

bella flatura, fornito d’una grata voce , d’ un *buon

ſenſo, d’ una naturale eloquenza , di maniere [havi

nel converſare. e d’ una liberalità ſenza limiti. Egli

arricchì la ſua Chieſa di molte terre, d’un gran numero

di libri, e d’altri mobili neceſſarj al divin ſervizio.

Riguardo all’ Arciveſcovo Tammr‘íne'î, egli era

un uomo di vita illibata , pieno di giuffizia,e dica’

rità , dolce, ma coſtante, e prudente; ſotto l’abito di‘ Ca—
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:tonico eiconduceva una vita Mooastica ( Ibid.p.75.).

Nim] Veſcovo del ſuo tempo era più famigliare colſua

Clero, ei lo amava , e lo lodava in preſenza del

opolo. Celebrava giornalmente la Meſſa ,‘e recitava»

i Salterio ,quando non' era impedito da qualche mac

liattia; e non potendo digiunare, vi ſuppliva con con

ſiderabili limoſme‘. Le ſue' vigilie erano lunghiſſime .

Era egli ſerio prima dellaÒMeſſa , e gajo dopo la

medeſima.; amava i nobili ,* ſenza però diſprezzare.

quelli, che non lo erano. Acquiſiò alla ſua Chieſa

tre ville, una terra, ed. alcuni ornamenti Veſcovili

aſſai magnifici . '

XXI”. [-1 Re Enrico deſiderava , da lungo

tempo indietro, d’ erigere un Veſcovado in Bambe

nella Franconia. Egli amava , fin dalla ſua fanciul—

lezza, questa città, ch’era del ſuo patrimonio ; ed

allorché ſu Re, incominciò a ſabbricarvi una Chie—

ſa, ed ad ammaſſarvi a poco a 'poco tutto ciò , ch'

era. neceſſario per il ſervizio Divino `( Ibízl. p. 66.).

Siccome Bamberg era nella dioceſi ~di Virsburgo , co

a‘r il Re pregò il Veſcovo di cedergliela , inſieme

con tutto il territorio, offrendogli altre terre in per-4

› muta. Il VeſcOVO vi conſenti , ſotto la condizione ,

çb’ei diveniſſe ,Arciveſcovme che il nuovo Veſcovo

g di Bamber-g foſſe ſuo Suffraganeo . ſliſe adunque , ce

lebrando la Pentecoste. in Magonza nel giorno ven—

teſimo- quinto di Maggio, nel ſesto anno dei ſuo

regno, ch’ era il 1007.‘, dichîarò il ſuo penſiero ri

guardo all’ erezione di questo Veſcovado( Tom- 9..

Cone. p. 785.).Non ſperando d’ aver più figli ,poichè

oſſervava la continenza colla Regina , ei voleva ſax,

erede del ſuo patrimonio lddio, e contribuire alla di

ſtruzione del Paganeſimo ſra gli ‘Schiavoni, ai quali

Bamberg ſi trovava vicina. Per farle una diocefi,riñ

ceva. da Enrico, Veſcovo di Virsburgo,una Contea,
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s parte d' un altro territorio , dandogli in cambio cen

to. cinquanta ‘famiglie' . ,Questo‘ tratta-to ſr. ſec‘e col

conſenſo dei Veſcovi, _che inter-vennero all’ aſſemblea

di Magonza, cioè , dell’ Arciveſcovo Villigiſo ,diBu—

cardo di Wor'mes, e di quattro altri di lui Suffia

ganeiz'di Lierdolſo di Treveri-,e dei di lui Suffraga

nei, di Teodorico di Mets , e dei Veſcovi di 'ſoul ,

e di Verdunîi _d’ Eriberto, Arciveſcovo di Colonia, di

Notgero‘, Veſcovo di Liegi, di lui Suffiaganeo, ed'

Erluino di Camb‘ray ; e finalmente di` Tammone ,Ar

civeſcovo di‘Madcburgo, e d’ldolfo, Veſcovo di

Mantova. ` , , , . , `

ln ſeguito‘, il Re Enrico ſpedl in Roma due de’

ſuoi Cappellani, Alberico, e Luigi ,p incaricati delle

ſue lettere, e di quelle del Veſcovo di Virs‘burgo»,

per ottenere dal Papa la conferma' di quest’ erezione.
ll Papa Gì-.ovanni XVIil., ‘l’accordo in un Concilio,

e` ne ſcriſſe a tutti i Veſcovi della Gallia , e della

Germania'. Nelle ..ſue lettere‘, egli oſſerva, che la

nuovi chieſa dedicata a S. Pietro' ſarà ſotto la par

ticolare protezione della Chieſa Romana,enell’ iſieſ

ſo tempi , ſottoposta all’ Arciveſcovo di Magonza ,Me

tropolitane della medeſima . La data è del Meſe di

Giugno , indiz'ione quinta , cioè , dell’ istefi‘o annotooy.

Eſſendo i Cappellani del Re ritornati 'nell'Alle—

r‘nagna, ſu convocato , nel primo di Novembre dell’

ifleſſo’ anno , un gran Concilio in FrancfortLTomg,

Cent. p 784. Birmanp. 64.). fl Veſcovo di Virsburgo

vi ſu chiamato; ma ſapendo di non avere ortenuto

-il titolo d’Arciveſcovo, ricu‘s‘ò di portarviſi, e d'a

riempire la_ſua promeſſa. Convocati i Veſcdvi,ii Re

ſi 'roſirò in ‘terra davanti lord; ma‘ ſu rialzato da

Vi ligiſo , Arciveſcovo di Magon'za , nella di cui dio

ceſi ſi teneva il Concilio . Il he _ſpiegò la fun

‘ irruzione 'riguardo ai nuovo Veſcflndoggiungendq
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d’averne il conſenſo della Regina, ſua moglie,acul

aveva aſſegnata -la rendita di Bamberg; e del ſuo

fratello, ſuo erede preſuntivo. Pregò; che l’aſſenza

del Veſcovo di~ Virsburgo non ſi“ſfllſſe al medeſimo

pregiudiziale, offrendo, quando eſſo ſi foſſe preſen~

tato , di rimetterſi al ſentimento del Concilio .

Allora Bernígero, Cappellano del Veſcovo di ~

Virsburgo, e di lui Deputato diſſe , che il timore

del Re aveva impedito ,q che il ſuo padrone ſi por

taſſe al Concilio: ch’ Egli non aveva giammai con

ſentito al,danno; della Chieſa a lui confidata; cche

ſcongiurava gli affiffenti a non permettere, ch’ eſſa

ne ſoffriſſe in di lui aſſenza . Quindi furono“ fatti leg

gere ad alta _voce i privilegj dell’iſleſſa Lhieſa. I

Veſèovi ſi poſero a deliberare; ed il Re s’inginocf

ſchiava qualunque volta vedeva vacillare i loro pare

ri. inalmente, domandando l’Arciveſcovo di Ma..

gonza ciò , che biſognava decidere, Tammone, Ar—

*civeſcovo di Madeburgo , riſpoſe, il primo , che ſi

poteva legittimamente accordare ciò` che il Re de

,ſiderava ;i tutti gli altri vi ſi accordarono , e ſotto

ſcriſſero la lettera di conferma data dal Papa . Vi fi

-vedono i nomi di trenta-cinque Veſcovi: primiera

,mente di Villigiſo . Arciveſcovo di Magonza , coi ſuoi

Suffraganei : di Liudolſo, Arciveſcovo di Treveri,d’

:Artungo di Giuvava, o Salsburgo ,d’Eriberto di Co

lonia, di Tammone di Maderburgo , di Bucardo di

Lione, di B'adolſo di Tarantaſia , e d’Anaſlaſio , Arcive

ſcovo' degli Ungari, cioè, dl Strigonia, i tre ultimi

dei quali non aveVano suffiaganei . ll Be Enrico

diede il nuovo Veſcovado ,dijBambei-g ad Eberardo,

.ſuo Cancelliere`,che.ſu conſagrato nell’ifiefi'o giorno

’dall’Arcíveſcovo di Magonza; ed in ſeguito ,Eriber

to, Arciveſcovo di Colonia , rimiſe il Veſcovo di

'1ijsburgo in grazia del Re. Oltre la Chieſa Catte
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drale, dedicata a S. Pie-tro , ed a S. Giorgio, il Re

fabbricò in Bam-bcrg un monastero di Canonici, alla

parte del Mezzogiorno , in onore di S. Stefano, ed

a quella del Settentrione , un monaſtero 'di Monaci ,~

in onore ’dei SS. Michele, `e Benedetto.

XXlV. Fra i Veſcovi Suffraganei di Colonia,

che incervènnero al Concilio di Francſort. ſi trova

Ansirido, da altri chiamato Auſrido , Veſcovo d’ Uó
trech . Era egli molto nobile , e ſiſu educato dal ſuo

zio paterno , Roberto , Arciveſcovo di Treveri . in

ſeguito , avendo abbracciata la proſeſiione delle armi,

ſecondo~ la ſua naſcita, ſerviva Bru—none , Arcive

ſcovo di Colonia, e l’ imperatore Ottone il Grande ,

che aveva in eſſo una particolar fid-ucia(Malv.ſec.6.
.Ben. p. 8 5` 3011.3 Mai` ro. 12.}7. 4285) . Eſſendo ſimolto

verſato nelle leggi divine, ed umane , aveva una

grand‘ autorità così nei Tribunali, come nelle Die—

te, o Aſſemblee ;ma gl’ ignoranti , vedendo, ch’ egli

impiegava nella lettura le ore dell' ozio , dicevano,

che conduceva una vita da Monaco. Ei ſu Conte'di

Lovari-io, .ed ‘impiegava le armi per reprimere i fre

quenti ſaccheggj cos‘i nel Brabante , come altrove .

Fondò con llſuinda ,ſua moglie ,il monastero di

Thoren, di cui ſu prima Abadeſſa la loro figlia Be

nedetta ;e dove ſi ritirò la di lei madre,e mori ſan. ‘ ‘

tamente. Allora il Conte Aufrido ,trovandoſi libero ,

ſi era riſoluto d’abbracciare la vita Monastica ; ma

eſſendo , nell’anno 995. , morto Baudri , Veſcovo d’

Utrech , i’ imperatore Ottone HI. gli conſerì queflo

Veſcovado. Ei ſe ne difendeva , col pretesto d’ eſſere

innoltrato negli anni, e d’ aver paſſata la vita nell’

eſercizio delle anni; ma finalmente,non potendo re

ſistere alle iſlanze dell’imperatore, reſe la ſua ſpa

da, ‘la depoſe ſopra l’ altare della ergine (ciò av-ñ

venue in Aquiſgrana ), e diſſe -: Finora; ſu impiegata la
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mia potenza temporale_ contro l nemici dei poveri.;

oramai raccomando alla S. Vergine -e la mia nuova

dignità. e la mia ſalvezza. Sulla ſine della ſua ,vi

ta . divenne cieco, e li ritirò rin ur. monaſtero da,

eſſo fondato; ma ‘quantunque .aveſſe preſo l’abito,

non laſcjiva'd' intervenire 'ai Concili ,ed alle Diete,

Ei morìrnel ~loro . nel terzo giorno .di Maggio; .

è ‘annoverato, _inſieme con rlſuinda , ſua _moglie z

fra iÎSa-nti.. ‘ ' '

XXV. Nella Francia, il Re _Roberto , moſſo

dalle cen'ſìtre Eccleſiastiche, e dall’eſprtazioni d'Ab—

bone di ~Eleury, ripudiò la- Regina .Berta nell’ anno

‘Ioor.-: quindi deliberò lungamente ſopra la ſcelta d'

un'altra'ſpòſa ; e'finalmente, circa il 1906. , preſe

Coſtanza, figlia ”Guglielmo7 ponte Arles (Ma: .

lil! pmf; r1, (ça. 5. 7.) . Queſto he fece convocare un

Concilio _ne -ſuo Palazzo di Chelles, nell’anno 1098.

nelgiorno‘mseſrmo- ſettimo di Maggio , a cui in

tervenne” tredici Veſcovi( 'ſo/n.9. Com:. p. 787.) . l

più cognitiìſbno -l-oterico, ’~ Arciveſcovo di deus, ed'

Ugo di Tours , Fuiberto , fatto nell’anno precedente

Veſcovo di Chartres, ed Adalberone di Laon , che

doveva .eſſere molto ;vecchio ., Altro non ci refla di

quello Concilio che una carta in .favore `dellT Aba

zia di ›S_. Dioniſio, in cui il Re dice , che dopo .il

regno dell’ imperator Carlo Ill, , cioè, Carlo _il Groſ

ſo, questo monastero era stato talmente traſcurato,

che i Monaci uſavano _la pompa ſecolare , _lo che

aveva cagionata la deſſipazione dei loro beni , e la

diminuzione dei loro privilegi. Quindi il Re Ugo vi

aveva ſtabilito per Abate un uomo d’abilità, chiama

to Viviano , a cui il Re Roberto accordo alcuni

nuovi dritti . i,

Loterico, Arciveſcovo di Sens , era in errore

riguardo al ’Corpo -dirrNoſh'o Signore; e‘ _talvoltaſe
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ne ſerviva per :ſperimentare i xei, ſecondo un abn

ſo introdotto in quae] tçmpo( Elgar. :0111,4'. Due/1. pa.

64). _Il Re _Roberto glie-'ne _ſcriſſe nei ſeguenti cer

miní. Se il Corpo di Nqstro Signore C.6. dev’eſſere

la ſalvezza _dell’ anima, e ‘del corpo di quello, che

lo ricevç , ſecondo le'parole, che pronuzàía ill Sa

cerdote nellfflamminiflradoMome ‘vòi avexe‘la teme

rítà dí dire: Rícevllo ſe ne ſei _degno , non eſſen

dovi chi m fia degno f? ‘Perchè attribuite alla Divi

nità i parimenti corporali 'P lo giuro per la [ſede,`

che de'vo a Dio ', che ſe non vi :correggere ,

ſarete privato `dell' onore del .Sacerdozío . L’Am

cìveſcovç) 'profittò di quest’ ammonizione, e_ deſistè

dall’ inſegnare la ſua erronea dottrina, che incomin

ciava ad .estender'fi‘per -il Mondo `. Noi non ſappiamo

con chiarezza ‘quale -fofl'e quello errore.; ,ma “tile-.via

mo dalla .lettera -del Ke‘, che nell’ ammmìstrarſi .l’Eu

carístia , fi .prgſerivano v“parole differenti dalle Troll” ,
e che in vece di dirſi ,ì come noi :ll Corpo _dl-Nos,

flro Signore _G. C. conſervi l’anima“tua per ‘la vita

eterna , fi diceva’: ll Corpo di Nostro Signore G.'(_.`..

fia per te la ſalvezza dell’anima, ,e del cprpo,

XXVI, Frattamo anone , con altro vnome , '

Bonifazip , an'dò a predicare-ſtai Rudi . Egli etaaìdella

rima nobiltà dalla Saſſoniaye congiunto dei ;Regi .lSjua madre ,lo inviò ;a studiare in Madçburgo ‘ſotto

Gíddone, il Filóſoſo,_; ed. egli, dopo S. Adalberto di

Praga , `regc_›lò quella~ſcçola . Avendolo l’ lmperator

Ottone _111. fatto chiamare aprefſo di vſe, ;i lo ſervì

per ‘qualche _tempo nella Real Cappçllá; e l’Impe

ratore _lo amava con ‘tal zenerezza , che lo chiamava

l’ anima‘ſuayma‘Bx-unone abbandonò ben preſto la

Corte, ed ñabbracciò ñèll' anno 997., la vita’Mona

Rica' ( Ac‘ì'a SS.-Ben'. ſec-*6. Dizmlihs. p.82. Vita 8.'

_RomualrL din.194-;)-_ 'Ei *Vivien colla fatica delle ſue
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mani, e ſovente non mangiava ſe non per due Vol-ñ’

te la ſettimana , cioè , nella Domenica , e nel Gio

Vedì. Andava ſovente a piedi nudl, e talvolta ſ1 ro

tolava fra le Ottiche , e ſra le ſpine, dimolirando un

grande ardore per il martirio.

Abbandonando l’Imperatore Ottone, egli ſi‘ at

taccò a S Romualdo, che ſeguì primieramente in

Monte— Caſino, quindi in Perea preſſo di Ravenna;

e dopo aver lungamente condotta una vita eremiti

ca , volendo predicare agl’lnfedelí, andò in Roma

a domandarne la permiffione al Papa.. Fec’egli queſto

viaggio,,non ſolamente a piedi , ma a piedi nudi,

camminando molto avanti gli altri, e cantando con

tinuamentei Salmi . Mangiava ogni giorno per reg

gere alla fatica del viaggio , ma ſolamente un’ mez

zo pane, aggiungendovi nei giorni di feſia alcuni

frutti, o radici, e non beveva altro che acqua . ll

Papa gli accordò la permiffione , non ſolamente di `

predicare, ma .anche di farſi conſagrare Arciveſcovo,

dandogli preventivamente il. pallio. Ritornando nell’

Allemagna, andava a cavallo, ma ſempre a piedi

nudi, anche nei più grandi rigori del freddo, di ma

niera che biſognava qualche volta uſar l’acqua cal

da, per diſtaccargli il piede attaccato alle flaffe.

Si portò in Mersburgo preſi?) del Re Enrico ,

e con permiſſione di questo Principe, Tammone ,

Arciveſcovo di Madeburgo, loconſagrò, e gli die

de il pallio, ch’ egli fieſſo aveva portato . Dopo la

ſua conſagrazione ( Dim:. p. 82..) , ei recitava giornal—`

mente l’Uffizio Monaſiico, ed il Canonico; e con

tinuava a mortiſicare il ſuo-corpo coi digiuni,ecol

le vigilia , anche nei lunghi viaggi . Boleslao, Duca

della Pollonia, e gli altri Signori , gli fecero gran

doni; ma egli diede tutto alle Chieſe, ai ſuoi ami

ei, ed ai poveri, ſenza ritener per ſe coſa alcuna.

' Quindi

a
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Quindi nel ‘duodecimo anno della ſua converſie

he, andò a predicare,ma inutilmente,nella Pruſſia.

Dl là, s'innoltrò ſopra i confini della Ruffia;cdin

’ cominciò ad annunziarvi il Vangelo, ſenza ſar con

to degli ostacoli opposti dagli abitanti, che volevano

impedirlo 4 Finalmente , continuando egli costantemen.

te, eſli lo arreitarono. e gl: troncarono la testa,co

me fecero a diciotto dei di lui ſeguaci , nel giorno

dec mo quarto di Febbraio dell’anno [009.. l cor—

pi di quelli Maltlſl restarono ſenza ſepoltura, ſinat..

tanto che Boleslao gli riſcattò. perche proteggeſſero

la ſua' ‘caſa . La Chieſa onora'queſlo S. Martire ,, ſotto

il nome di Brunone, nel giorno decimo - quinto d'

Ottobre( Marty-r. R. r5, Oc‘i‘obr.) .

XXV”. Nell’isteſſo anno rooo ,nel giorno de

cimo-ottavo di-Luglio, morì il Papa Giovanni `“'511,,

dopo aver governata la Chieſa per cinque anni . c quat

.tro meſi. A di luitempo ,la Chieſa di Collantinopoli era

unita con quella di Romae; e vi ſi recitava nella

'Meſſa il nome di quello Papa, con quelli d-gli altri`

Patriarchi(Papebr.Conc.) La S. Sede vacò per cir

ca tre meſi, dopo i quali, ſu eletto Pietro,VeſLovo

d'Albano, Romano di naſcita, che preſe il nome

di Sergio 1V., e ſu incoronato in un giorno di Do..

menica, ſecondo d’ Ottobre del 1009 (Ep. Pur‘ Air

tíoch.tom 2,.). Quello è il primo Papi, tſomano d"

origine, che io trovo aver cangiato il nome‘. o

per il riſpetto dovuto a S' Pietro,0 perchè ei chia

mavaſi ancora Bocca di porco, c me conteſla Det—

Pnato( Monum. Curcl. p X48‘. c. Epìtafî ap Baron.) . Era

egli fiato per cinque anni Veſcovo d Albano , e ſu

Pontefice per due , e nove meſi(Dit*›.ar.2í/›.6p 84 ) .
Nell'isteſlſio anno 1009. morì S. arduino, Sa..

cerdote di Rimini( ”abili ſzec. 6. p. 81.) Dopo la,

'morte di ſuo padre , ei ſi attacco al Sacerdote Var.

TomXX. D ñ
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‘minò ſantamente la ſua vita, nel iorno decimo

“ istanza dei Giudei. .Ecco come il Monaco Glabero lo

l ,
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ngrio, Rettore della Chieſa di S. Gregorio , uomo di

vita eſemplare, con cui ſ1 applicò all’ orazione, ed,

a’tutti gli eſercizi di pietà. Per attendervi più libe—.;

tamente , ſl ritirarono fuoridella città , in S. Apolli-J

nare, dove accoppiavano la fatica alla preghiera,_,

Dopo che Arduino ſu ordinato Sacerdote , multi an

davano a chiedergli istruzioni, e conſigli; ed egli rió,

prendeva arditamente i peccatori,fin nidolſo,Conte.

di Rimini, Gli erano fatti molti doni, ma ei dava

tutto ai poveri( Per. D4”)- Opuſc. 6. c. 26.). Avendo

il Veſcovo Giovanni dato a Venerio l’Abazia di' S.

Gaudenzio, Arduino vi liritirò , con eſſo, e viter

quinto d’ Agosto dellÎ anno 1009, e u ſarto ſopra il_

di lui ſePOlcro un gran numerodi miracoli. '

XXVllI. Poco dopo, ſ1 ſeppe ,che il Principe

di Babilonia aveva fatta demolire la Chieſa del S.

Sepolcro in Geruſalemme; e lu nella~~ Francia ere-.4

duro per coſa ſicura, che ciò foſſe stato eſeguito ad

racconta. I Giudei erano sdegnati, per vedere una

infinita moltitudine di‘Crístiani portarſi in pellegri—i

naggio al '8. Sepolcro( (Hal-.:111. htst. c.7.V: Clzr Ade-ñ,

mamp. 175.). Vi1era`ìun. granv numero di GiUdCl in

Orleans , dove il Re Roberto faceva ſovente il ſuo

ſoggiorno, e questi erano i più fieri, edi più ardiri

di tutti gli altri. l medeſimi corruppero, per via di

denaro., un certo , chiamato Roberto, ſervo ſuggiti- \
vo del monaſiero diMelleray,che girava peril Mono.v

do in abito di pellegrino, elo ſpedirono con alcune ì

lettere, ſcritte in caratteri Ebraici, erinchiuſe_ in un,

baſtone, drette arl-(Principe. di Babilonia , a cui dió‘

c'evano, .che s‘ei-nqn faceva prontamente distrugge

 

' ſe quella caſa così venerabile ai Crìstíaui , quelii lo_

avrebbero ben preſio ſpogliato `del regno. ll'Princi—,LJ

‘o
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pe .‘atterrit'o, ſpedì in Geruſalemme alcunidei ſuoi,

i _quali rOVeſciarono la .Chieſa da cim.- .al fondo ; e ſi

sforzarono anche di rompere con mazze di ferro la

grotta ,del—S Sepolcro', :nation poterono venirne. a

Capo( S‘up.`lib. XI. n. 14.111’… 38. a. ii.). Queſta e la

ſeconda volta, in cui la Chieſa ſuddetta ſu rovinata;

la prima ſu nel meſe di biugn-i ñ dell’ anno 613.,

quando eſſa ſu incendiata dai Perſiani.. . ,

Si ſeppe in’appreſl'o da tutti, che queſta diſgrazia

era accaduta, a motivo della malizia deiGiu,lei ;onde

i'Cristiani riſolverono unanimam‘ente di bandirgli da

torte le loro terre ( Paſè. Chr. 385.) . Scoppiato l’0-

dio pubblico contro di loro, furono eſſi diſcacciati

dalle città.: molti ne perirono. annegati o ucciſi., col

ferro , e con altri generi di morte . ed alcuni ſi ucci

ſero da* ſe ſteſſi, talche ſe ne vedevano Pochi nella Cri

ſtianità. l Veſcovi proibrono_ a tutti i Criſtiani d’a—

ver con effi alcun commercio d' affari ;_ ordinando

nondimeno di ricevete quelli, che Voleſſero con

vertírſr. Così molti ſi ,fecero battezzare, per timore

della morte , e tomarono , poco. dopo , alla lor-0 'an

tica maniera di vivere i . , -

ll latore. della lettera, che aveva prodotto :aa

to male ,ritornò in Orleans., dove fia riconoſciuto da

un pellegrino., che aveva viaggiato in di lui compa—

gnia, nel Levante, e che lo trovò. tuttavia amiciſ

ſimo coi Giudei, dai quali aveva ricevute. conſi

derahili ricompenſe. Fu egli arreſìato , e percoſl'o

così crudelmente, che conſeſsò il ſuo. delitto ;~ onde

immediatamente gli Ufficiali del Re—lo. condannarono

ad eſſere bruciato ;A ſentenza , che ſu eſeguita fuori

della città, ſotto gli occhi del popolo. Cinque an—

ni dopo la rovina di queſta Chieſa, i Giudei , che

ſiñeran'o naſcostí in diverſi luoghi, incominciarnno

nuovamente a comparire , e ſl ſffiabÌÌÌÎOBO , come per

z
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l'addietro. Nell’ isteſs’ anno , la madre del PrinciPe:

di Babllonia, ch‘era Criſtiana, e che fi chiamava

Maria , incominciò a riſabbrícare la Chieſa del &Se

polcro; ed una moltitudinelincredibile di perſone di

tutti i paefi,andò in Geruſalemme, e diede groſ

ſe ſomme per contribuire’ alla fabbrica ſuddetta

(Chr. Sax. mu.). Tal' è il racconto di Glabero.

Poco tempo dopo,'cioè, nel 1012. , il Re Enrico

fece anch’ egli diſcacciare i Giudei da Magonza

(Ce-drui- 706.); ' ' ‘

l Greci raccontano il fatto così: Nell' anno dei

Mondo 6318. , indizione ottava, cioè., nel mio. di

G.. C., Aziz, Comandante nell’ Egitto, avendo , per v

un leggieriffimo motivo , rottii trattati coi Romani,

roveſciè il magnifico tempio dei S. Sepolcro in Ge...

mſalemme, rovinò i monafieri, e ne diſcacciò i Mo—

naci, che i'uggirono da per tutto.

XXIX. Ma‘ nelle florie Orientali leggiamo ;che

`questo distrutcore del S. Sepolcro ſu il terzo dei Ca- ›

liffi Fatímiti, Haquembiamriila, non già il di lui pa

dre Aziz, io che biſogna vedere, riſalendo a tem—

pi più rimotì(Suplíb.55 n.13.).Ho ſarto oſſervare il prina

cipio delia potenza dei Fatímíti-nell'Affiica, e i due primi

Principi di questa progenie, Maometto il Medei, cd

il di lui figlioCaim ( Elm. 55.3.11 227. Bi-b. Or. Mocz.

12.7595.). Questo `ebbe .per ſucceii'ore ’ſuo - figlio Al

manſor,edAlmanſor ſuo figliop-Moezlidinilla, il quale ,

nell’anno; 58.dell’Egira, 969. diG. C. , conquiflò l’Egic- -

to,evi ſu riconoſciuto per Caliſſo. Fec’egli ceſſare la

preghiera , che fi faceva , in nom'edel Caliſſo Abbaſi- .

da, che riſedeva in Bagdad , lo che produſſe uno

ſciſma fra i Muſulmani‘, riconoſcendo ſempre una

parte d’effi il ` Califfo Abbaſida,,e l’ altra il Califfo…

Farimita , ſciſma, che durò per circa dugento anni)…

Nel 362. , o 971., Moeafecejabbricare una nuova,
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città , che divenne laſua capitale, e che' ſu’ ‘chiama

ta Alcaira , cioè, la vittorioſa, eſſendo stata vſonda-v

ta ſotto- l’ aſCendente del pianeta di Marte ,ñ queſto

è'il gran Cairo. Moez morì, nel 365., o 975.4 ed

ebbe per ſucceſſore ſuo figlio Azizbilla . ‘

~ Questo aveva ſpoſata una Criſtiana, da cui eb

be una figlia , ed -a di lei 'riguardo, fece Patriarehiñi

di lui due fratelli ,- cioe,dGeremia di Geruſalemme,

ed Arſenio d’ Aleſſandria' , ambidue 'Melchiti ( Elm. p.

2247.). Arſenio'ott'enne dal Galiff’o la Chieſa. della

Madonna, occupata fin allora daiGiacobbiti, la qua—

le divenne la Chieſa Patriarcale dei Melchiti. Aziz

morì nel 386., ovvero 9 6., ed ebbe per ſucceſſore

ſuo figlio Haquembiamrila, in età d’ undici anni‘,

che regnò per ventiñcinque (El/n. 17.243.).

Queſto ſu malvagio, -empío,ſiravagante, volu~

bile nelle ſue riſoluzioni, e crudele ſin a far bru-ñ

ciare una gran parte` del Cairo, e trucidare un im*

menſo numero d’ abitanti. Perſeguitò i Cristiani, cd

i Giudei, e rovinò le loro Chieſe , e le loro Sina

goghe, lo che ſu motivo, che moltiapostataſſero per

farſi Muſulmani; ma in ſeguito, permiſe ai medeſi~

ñ mi di ritornare alla loro Religione , e di rifabbricare

i loro Oratorj (Elm. p. 259. Abulflzrag. p.21!. Bibl.

Or. Ha/remaenrillap4rr.). Finalmente voleva farli

adorare, ed aveva una liſia di quelli, che lo riguar

davano come un Nume , nella quale ſe ne contava

. no {in ſedici mila. Fu egli aiutato in questo diſegno

da un impostore Perſiano, chiamato Maometto. figlio

d’lsmaele, e ſoprannominato Darari, che paſsò nell’

Egitto nell'anno 408., ovvero 10:7.. Questoſi p0

ſe al ſervizio d’Haquem, entrò nella di lui grazia,

` e ſi procacciò i di lui benefizi , pubblicando , che

queflo Principe era Dio, il Creatore dell’ Univerſo

(Elm. P464. Bibl. Orient. Paraíicun. 17.287.). ll PO‘,

. D 3



34 , STORÌA ECCL—EîlASTlCAí

polo ne ſu talmente irrrato, che ſi determinò ad

estevminare Darar ; ed un Turco l’ ucciſe nel cocchio

medeſimo delìcaliffo: dopo di_ che, ſi diede il ſacco

alla di lui caſa , ſ1 chmſero le pot-cede] Cairo; e‘ nel

tumulto, che durò per tre giorni, vi furono uc‘ciſi

alcuni Dararesì; imperocchè quest’ìt'npoflore era ve

nuto a capo di farſi fin dei `dettarj.

Ebb’ egli un ſucCefl'ore __, anche 'Perſiano , chiama-`

to Hamza , -figlío d’ Ahmed .e ſoprannominato A1

hdi, cioè . il Direttore. EbbÎ egli un gran nomero

di diſcepoli, e flabill alcuni *Dottori nell’ Egitto, e

nella Siria': imperocchè era quella campreſa nel do‘

minio dei Califfi Fatimiti, che ſl estendeva molto en—

tro l’ .Arabia. HamZa predica” il libertinaggîoffler

mettendo ai ſuoi di ſpoſare le proprie ſorelle, le— fi..

glie, ’e fin le madri; diſpenſando da tutti gli eſercizi'

di hleli‘gione, dal digiuno . dall’omzione, e dal pel

legrinaggio. l di lui Sertarj erano numeroſi: il Caó'

liffo Hóquem gli p’roteggeva ſcopertamente, e ſegui

va egli steſſo le ſue mamme, traſcurando le Funzioni

di Califfo, e di .Lapo della Religione, ch’ erano

quelle di far la preghiera , e di predicare nella Mo

ſchea nel giorno di Venerdì. Non digiunava nel Ra

madan: celebrava le due ſelle dei Muſulmani; e-fe

ce anche , per alcuni anni, ceſſare il pellegrinaggio

della Mecca . ‘

‘ XXX. Queflo tiranno perſeguito crudelmente

Zaccaria, Patriarca Giacobita d’ Aleſſandria; ma è

neceſſario proſeguire la ſerie di questi Patrìamhi. Ga

briele, che morì nel 9,8. , ebbe per ſucceſſore Cn

fimo, il quale cecupò quella Sede per dodici anni:

quindi Macario , per venti; dipoi Teofane , eletto nel

345. dell’Egira, di G C. 956 (Chr. Orient. p. ”2.

Sur [ib. 55. n.13. Elm. p. 229 ). Quello rinnegò;

quindi i Veſcovi della dl lui comunione s‘irritarono
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contro di lui, ed avendolo posto ſopra una barca,

-l’ uccrſero . e ne gettarono il cadaVere’ in mare . Egli

.Aveva governata quella Chieſa per uattr’anni,ìe

rnez'zo , ed è annoverato per il ſe anteſimo Pa

triarca (Pago.) . Il di lui 'ſucceſſore ſu Menas, 0r

dmato nell’anno 350.,0‘961.; quindi Efrem, Siro,

ſu ordinato nel 367. ,o' 77., il quale, dopo tre an—

ni, e mezzo di Ponti cato,ſ`u avvelenato da uno

*Scrivano Criiiiano, a cui aveva egli proibito ‘di man

tenere una concubi’na (P.256.). Questo Patriarca

'diede'tutti i-ſuoi beni ai poVerî, ed aboli l’ uſo ſ1

r‘noniaco d’eſigere denaro per le ordinazioni. La ſua

virtù lo reſe grato al Califfo Moez, il quale lo ſa—

ceva ſovente andare al ſuo pala2z0,elo trattava mol

to onoreVleente .

A tempo di questo Patriarca’, viveva SeVero ,

figlio d' Elmozſah, VeſcOvo d’ Aſmonin ,uno dei più

famoſi Dottori fra i Giacobbiti (Elmzp.24.6` ), che

lo riguardavano ‘come un gran Teologo . Era egli‘ ver

, ſatiſiimo nella lingua Coptica , o Egiziana‘. ed elo

‘quent-ſiimo nell’ Araba. 'Per tal ragione. il Patriarca

Eſrem lo elefl‘e per diſputare con un Giudea Affii—~

cano , il quale aveva domandato al Califfo Fanmita

Moez la permiffione di tenere innanzialui una cou

ſerenza coi Cristiani, nella quale ſi Vanta” di con

fondergli: ma Severo conſuſe però pubblicamen

te. Lbb’ egli una gran corriſpondenza c‘ou VaZa, fi—

glio di Reja, il quale , eſſendo ſtato conVertito per

mezzo d’ un miracolo, attribuito a S. Mercurio, ab

bracciò la vita Monastica nel monastero di S, Maca

rio; ſcriſſe molte opere , ſra le altre, la di lui vita:

e ſoffri finalmente il martirio.

Severo d’ Aſmonin è principalmente cognito per

le ſue opere, che li conſervano manuſcrítte nelle Bi

blioteche, particolarmente in quella gel Re. Una

4 .
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delle principali è la storia dei Patriarchi d’ Aleſſanz

dria, da S. Marco fin a Dioſcoro, e da Dioſcoro

fin al dl .ui tempo;-ma in qu ſia parte, ei non ſa

menzÎone ſe non dei Giacobbiti, Dice.che per com

pilare quest’ opera, ſi era ſervito degli antichi libri

Greci, Copri, ed Arabi, che ſi trovavano nel m0

naflero di S Macario. ln questa storia riferiſce l'ap

parizione d~ un fanciullo. nell' Eucariflia, che Vaza,

figlio di Reja, riportò altresì nella di lui vita, di—

cendo averla ſaputa da Severo (Perper to.; ).

Le altre opere di Severo ſono, parte teo

logiche , parte moralí : una Eſpoſizione Compen—

diata della Fede ſecondo ioiacobiti: una Riſpoſta al

Trattato del Patriarca Melchira Eutichio contro i

G~acobbiti ſopra il Mistero dell’incarnazmne : un [rat

tato dell' Unità di Dio contro i Giude- , ed i Mola

zaleſi , ovvero Epicurei Maomettani: la Conſutazio

ne d’ un’ Opera d‘Eben Orieid , Metropolitane Nefio—

riano 'di Damaſco ſopra ilv Simbol ;alcune Ri‘Poſle

Canoniche, ed altri Trattati di Diſciplina. Queste

opere ſono citate con elogio dalla maggior parte degli

autori, che hanno ſcritto `n appreſio; fin dai Mel

chitî , ſebbene Ortodoffi, i quali ſi ſervono tal volta

dell opere di Severo lOpra l’Eucariflia . e le altre

materie , che non ſono contraſlate dai Giacobbiti, e

poſſono eſſere‘ utili a tutti i Crilliani. Ma allora ci

vtano gli ſcritti; ſenza però nominarne l’autore.

Dopo Eſrem, ſu collocato, nel 271. , o 981.,

ſopra la Sede d’Aleſſandria Filoteo, che la occupò

per venti- quattro anni. Questo amava il denaro,

ed il trattamento magnifico , ed era ſempre nel ba

gno. histabili la ſimonia nelle ordinazioni, e morìdí

ſpavento d’una viſione, ch’ ebbe , mentre celebrava`

la Meſſa nella Chieſa di S. Marco. A di lui tempo,…

Arſenio ſu Patriarca dei Melchiti , come ho già det,

  

l
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(b, e quello è il ſolo, che i0 trovo dopo Eutichio-I

Il ſucceſſore di Filoteo ſu Zaccaria , ordinato

Patriarca dei Giacobbiti nell’ anno 3931 , o 1003. ,ſet

timo del Laliffaro d’ Haquem, ed occupò quella Sede

per vent’- otto anni(Elm.p.:63.) . Quello tiranno lo’

ece eſporre ad alcuni [ioni affamati, i quali nondieñ

meno non gli fecero alcun male;ma egli ſi tenne na

ſcofio per nove anni . Le Chieſe rimaſero per, lungo

tempo chiuſe , ſenza che alcuno oſaſſe celebrarví

la Meſſa, fuorché in quella di S. Maurizio ; ed il Ca

liffo obbligò i Cristiani a portare una Croce appeſa

al collo, ed i Giudei a portar la teſla d’ un vitello

( Chr.0r.). Finalmente queflo tiranno ſu ucciſo per

ordine di ſua ſorella , ch’ egli voleva far morire nell'

anno 4tr.dell' Egira, roao. di G. C.

XXX!. Nella Spagna il Re Alfonſo V fi poco‘

tò in Leone , Capitale del ſuo regno , colla Regina

Elvira, ſua moglie; e vi convocò tutti 'i Veſcovi,

gli Abati, ed i Signori, r nel giorno di S. Giacomo,

ventrſimo- quinto di Luglio, dell’ Era 1.050. , ch’è
l’anno 1012. ; di queſlo Concilio ci rimangono ſette ſi

Canoni( Pelag Over p 64.. Tom. 9. Conap. 8:7.) . Il

primo dice, che per l’ avvenire , in tutti i Concili,

e’ incomincerà dal giudicare le cauſe della Chieſa.

Ciò., perchè quei Concili` erano altresì tante aſſem

blee politiche, nelle quali ſ1 trattava degli affari tem

porali. Dopo la cauſa della Chieſa . ſoggíunge il Con—

cilio, ſi tratterà della cauſa del Re ; quindi,di quel

la dei popoli(C 6). Gli Abati ,ed i Monaci refle

tanno ſotto lagiurisdizinne dei loro Veſcovi,e gli uni

non riceveranno quelli degli altri (C. 3. ) . ll reſto

dei Canoni riguarda la conſervazione dei beni tem

porali delle Chieſe t eví fi verie ,che nella Spa ,na

erano eſſc ſaccheggiate, come negli altri luoghi. il

Re Alfonſo riſabbricò, e ripopolò la città di Leone,
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che Almanſor, ed il di lui figlio Abdelmelio avevano f
diſistrutta . Ristabilì le leggi` Gotiche, eve ne aggiun

ſe alcune altre. Dopo aver regnato per venti - nove

anni , ſu ucciſo da un dardo prerſo Viſeu ,’nel Porto

gallo. e ſeppellito in Leone nell’ anno 1028. ll di lüí

` figlio Veremondo nl. gli ſuccedette .

~ XAle. Nell’ inghilterra . S. Elſegio', quarto At‘

cîveſcovo di Cantorberì dopo Sf Dunstano , 'ſi sf‘or—

mva di ristabilire la diſciplina della Chieſa, decadutà

fin dalla morte di queſto grand’ uomo . Elſegio era

nato circa l’ anno 955. da una nobil famiglia:ma fin

dalla ſua gioventù,abban'donò il Mondo , er abbrac

ciare la vita Monastíca; e dopo eſſer vi uto per al

cuni anni ſotto l’ ubbidienza, ?fondò il monastero di

Bath, di cui ſu Abate( Vita/Zac. 6. Benedparsfloll.

19. Apr. to. 10.p.630.). Alla morte di S. Etelvoldo ,

accaduta nel 984. ,ei ſu ordinato Veſcovo di Vi nche

fire da S. Dunſt-ano nella maniera già riferita , e fi

-reſe riguardevole per tutte’ le 'ſpecie delle virtù (Sup

lib. 57. n. 13.). Nel maggior rigore‘ dell’ inverno , fi

alzava di notte a piedi nudi, in' camicia , ed, uſciva

fuori per orare; talvolta ancora entrava nel fiume,

` finchè l’ acqua gli giungeva alla cintura, e vi fi tratá

teneva per tutta l’orazione. Non mangiava mai car

ne ,ſuorchè nelle malattie.Aveva una così gran ca

rità per i poveri, che non ſoffi-iva, che alcuno della

ſita dioceſi mendicaſſe publicamente,nè che alcun pove

to straniero ne uſciſſe colle mani vuote ; e quando

gli mancavano gli altri* capitali,ſaceva loro disttibui—

're il teſoro della Chieſa .

S. Dunstano, vedendoſi vicino alla ſua fine,

pregò istantemente lddio di dargli Elfegio per ſucceſ

ſore, e l’ottenne:'perocchè dopo S. Dunflan0,Etel- -

garo ſu Arciveſcovo di Cantorberì per un anno:quin~

di,nel989., lo ſu Sirico ,per l’ addietro Veſcovo di
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Vilton; e nel :996 , Alſrico, che"in era ſucceduto

in quella Sede ,gli ſuccedette' anche in quella di Can

torberì( Wil/Lem:. :le gefl- Ponti . p.61) . Queſto la oc

cupò per dieci anni;_ed è lo at0,non ſolamente per:

'ila virtù.ma anche per la '-ſua dottrina-*Compoſe una

grammatica, ed un dizionario; e tradu’ſſe in lingua

Safl'one, cioè , in ingleſe ,i primi libri della Scrittu

~ra , ed alcune altre opere- Ne compoſe anche molte

in queſla lingua, ſia le altre , una ſtoria della ſua

Chieſa , e cent”- ottanta ſermoni. Abbiamo‘ 'nei Con

.cilj una lettera ſcrittañda Alſrico ad un Veſcovo,

*chiamato Vulfino', con un eſemplare d’ istr‘uzione per'

idi'lul Eccleſi‘astici, come per perſone poco illruite

{in dei primi dOVeri della loro ‘proſeffione ( Tom. 9'.

Comp-100;). lnſifie principalmente ſopra l’obbliga-ſi

zione deila continenza. Alſrico mori nel 1006 ,dopo

aver governata per dieci anni la Chielì di Cantor—

'beri , ed è annoverata ſ- a i Sami.

Dopo la di lui morte adunq’ue, Elſeg`io,il qua.;

le era' liato per venti ~ due anni Veſcovo .di Vinche

fire ſu rrasfërito'nell’età di cinquanta- due nella "Chief

ſa di Cantorbcri- Ei ſi portò a riceVere il pallio dal

Papa in Roma, dove ſeppe…, per rivelazione,la mor

te di Quenulfl, ſuo ſucceſſore nella Chieſa di Vin;

_ch-‘ſite, il quale aveva cÒmprata ‘quella dignità. Riî

tornato nell’ lnghilterra, il Re Etelredo, per conſi

glio di lui, e d’Oulstano , Arciveſcovo di Ycrch;

convocò un Concilio , in un luogo , chiamato Enham ,'ì

dove furono chiamati tutti i Veſcovi, ed i Signori

Ingleſi . e ſi fecero trenta due Canoni concernenti la ri

forma dei coflumi.‘e della diſciplina . part‘colarmen

te dei Monaci, e delle Religioſe(7'om. 9 ſone-.Pag.

789.). l Sacerdmi diſpreuavano talmente i Canoni,

chealcuni avevano due, ed anche più mogli, abu

ſo, ch’ era paſſato in cofiume; il Concilio ingiunge
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[oro di laſciarle, promettendo‘,che quelli, che ofer‘i

veranno fedelmente la continenza , ſaranno trattati

come i nobili ( C. 2.).Si comanda l’abolizione delle

ſuperstizioni pagane (C.4),e l’eſpulſione dal paeſe

degl’ indovini , degl’ incantatori ,‘e degli stregoní

(C 6.). Si proibiſce la vendita dei Cristiani, per eſ

ſere inviati fuori della loro patria ,, principalmente

fra gl’ lnfedeli. Si proibiſcono i matrimoni nel ſesto

grado di parentela,ovivente la prima moglie (0.8.).

Si raccomanda il pagamento dei dazj dovuti alla Chie

ſa , particolarmente il denaro di S. Pietro ,l’oſſervan

za delle feste , e del digiuno nel Venerdì , la con,

ſeſſione frequente, e la comunione, almeno per tre

Volte l' anno( C. 9. ro. rr. rs 16.17. zo) . Le am

mende dei delitti commeffi contro Dio, ſebbene de

cretate da giudici ſecolari, ſono applicate alla Chie

ſa (C. 21.). _.

XXMll. Frattanto i Corſari Daneſi attaccavano

I' inghilterra , la quale non era in istato di loro re

íistere. Elſegio ſi sſorzava di richiamargli al dovere

coll’eſo-rtazioni, ed anche di convertirglì .Riſcattava

ì prigionieri, e nutriva il popolo , che languiva nel

la carestia, e che lo caricava di benedizioni, mentre gl'

Inſedeli ſe ne facevano beffe( Vita n. 6.). Finalmente

nell’anno 1011., i Daneſi aſi'ediarono Cantorberl,e

la preſero per forza. Tutti perirono col ferro, e col

fuoco , ſenza eſſere riſpettate nè le donne,nè iſan

ciulli(Rager.Heved.p.4zr.). S. Elſegìo , eſſendoſi

ſottratto alle mani dei ſuoi Monaci, che lo trattene~

vano nella Chieſa, accorſe in mezzo ai cadaveri, e

`preſentandoſi ai nemici, eſclamò: Riſparmiate queſt'

innocenti ,non ſi acquista gloria nel trucidargli. Vol

gete piuttosto il vostro ſdegno contro di me, che vi

ho ſovente rimproverati i vostri delitti, che ho nu

eriti, rivestiti , e riſcattati quelli,che tenevate vostri`
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prigionieri Effl lo preſero immediatamente :

ſerrarono la gola, per impedire , che proſeguiſſe 3-’

dire: gli legarono le mani :gli lacerarono il volto col-_

le unghie; e‘ locaricarono di pugni,e di calci. Do-~

po'di ciò, incendiarono la .Chieſa , e paſſarono il

popolo, ed il Clero a fil di [bada,-non riſervandone

ſe non la d‘ecima parte , di maniera che non rima

ſero ſe' non quattro M'onaci,ed Ottanta ſecolari. La

ſciarono in libertà* Elmero.Abate di* S Agostino , mn

preſero Goduin’o ,Veſcovo di hochestre , e Leoſrune‘,

Abadeſſa di S.“ Mildrito. .

Tennero S. Elſegio per fètte meſi in una olbia-ñ"`

ra prigione;ma eſſendo inſorta una malattia nelle lo- '

ro truppe, perirono, in poco tempo,due-mila perſo

ne, con atroci dolori di viſcere. Eccitatida Criſtiani,

che riguardavano quello male come un gastígo Divi

no, eſiì fi portarono a domandare perdono all’ Arci

veſcovo, e lo traffero di prigione . Ei loro diſſe: Seb

bene non meritiate grazia, noi dobbiamo imitare l’e-z

ſempio del Salvatore, che lavò i piedi anche al di—

ſcepolo , che doveva tradirlo, ſollevò quelli, ch’era

no andati ad arrestarlo , dopo avergli atterrati , e pregò

per quelli , che lo avevano crocifiſſo . Ciò detto , bene

diſſe alcuni pani, ed avendone dati a mangiare a tutti,

gli liberò da quella calamità. Eſſi allora gl'inviarono

quattro dei loro Capi ., che lo ringraziarono del fàvore d’

eſſi accordato; ma, ſoggiunſero ,che ſe voleva godere

della vita , e della libertà,pagaſſe ai medeſimi tre- mila

marchi d’oro. Avendo egli ricuſato di farlo, lo- leñ

garono nuovamente, e10 poſero alla tortura , con

straordinarj tormenti, nell’ isteſſo giorno di ‘Paſqua,

decimo-terzo d’ Aprile del lora. ;quindi lo riconduſ

ſero nella prigione. . î

. Nel Sabato ſeguente , ne lo ttaſſeroz'ed aven-`

dolo poſto ſopra un cavallo, locandnſſero, in ma**
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zo aci-una truppa d’ uomini armati , per giudicarlo;

Gi duſeri: ”aa noi l'oro, che ti demand-amo , ſe non

vuoi ſervire di ſpettacolo al mondo. liilpoſe: lo vi

ho propolto l’ oro della ſapienza , che, conſrfle nell’

abbandona la Vflstra ſuperſtizione , e nel conver

tirvi al vero D10(Vi(d”.13,). Se vi ostinale nel

ddl"e‘laſà ‘i mio .con-figlio , peárete più inſelicemen—

te dioodoma, e non part-ere radici in queſto paeſe.

Allora gli ſi avventarono addoſſo, e lo gettatono in_

tçrra, Percuotendogh il dorſo colle loro accette , e

caricanziolo di pietre, d'ofl'a., e di teste da Bove

Ehiì poſe gli‘lOCChionì ,’e pregò per loro ; `quindi,

eſſe-'n50 cadum, ſr rialzò ,e raccomandò la ſua Chic-ñ

ſa a. buon Paltore. Finalmente un-Daneſe, da .eſſo

ereſlmatov nel precedente giorno , per una barbara

cvmplffione, a Îfine di non: laſciarlo. maggiormente

Îangfflſfl-ñ gli ſcaticò ſaprà. la‘ tefia un colpo d’ accet

ta, Con cui lo ucciſe . Ciò awenne nel Sabato de[

la ſettimana di Paſqua . giorno decimo- nono d A

prile dell’anno :ou-- Egli era. fiato-pel’ ſei anni Ar—

civeſcovo -di Cantorberì , ed 'era' 'viſſuto’. per’ cinquant'

otto. L-C'api dei `Daneſi volevano ſar gettare‘ il di lui

cadavere nel fiume’: 'ma quelli, ch’egli- aveva con-‘ñ

v‘ertitì , e »ch’erano in gran numero. ſi portarono a

prenderlo a'. mano. armata; ed egli `fece molti mira—

coli .:-Gli abitanti di Londra , avendolo ſaputo , lo ri

ſcattarono-con …una groſſa-ſomma,;.di~denaro . e lo

ſeppellírono nel loro paeſe; ma. dieci' anni dc-pO, ſu

eſſo trasferito in. Cantorberi. La Chieſa l’ onora co

me_ Martire nel giorno dellazſua morte (Manfr. Rom.,

19.4410717). - - , ,

XXXlV. Nell’istefl'o anno Iorz. eſſendo termi

nata la Chieſa Cattedrale di Bamberg,.il. Re Enrico

la fece Conſagraresſol’ennemente nel giorno della ſua

naſcita, ſesto di Maggio; Vi ſi’ trovarono p.ù di tren
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ta* ſei-Veſcovi , con\Giovanni,Patria,l-ca diAquílea";

che ne fece laſceringouia Le due, Abadefl'e.; dofia,

ed Adelaide, ſorellazzdell’ 1m cratere omne‘ [Il , vi

affisterono; ed in queſta, puis, íca gjoja, il1 Re. accordò

il perdono ainplti`deliçquenth e lo promiſe a molti

altri (Dim. libq.6_;g.7_4.»c}lf‘.84x. a”. 1012. ) . Egi ce—

lèlgròzla;,Pentec0\}e<dell”ifigſſo, anno in _Mersburgo ,

dalle; Tammone-…Arcivqlcovq di. Madeburgo , dove
va _cantarelaMeffa-,nel giorno dellalſesta:.mſi_a, s’in

íërmòz onde_ Diñmîtffi zYeſçovo di* Mersbu‘rso, ebbe

ordine {antichi-eq funzione . Tammpne morì nell’

ottavo giorno’ iii-Gangi”. .dopo otto anni, e quattro

mffldeAxciveſcqyades “DR-2,. WWW-HW av

“?î'ñlſh ſpedì. Sin-n.529. Veſcovo di .,Yírsbu amari"
Srtnarſi vdell’intermioue del Capitq10,’,e,.ägei vaffalli

ſguardo alla ſcelta-(del' ſuçcefi'ore ,n prima che ſe ne
acciſe la. ſormalÎ.eÌez’ione.ì.,zEffi Contefiarono ’tutti

unanimarnente di deſiderateper Arciveſcovo_ il Proposto

Valter”) , che il Reflandò a chiamare: ſe lo ſece

introdurre , ſoloZ pdlyſuapamera; e_ ve lo xtratten—

n,ç per- lungo tempo‘. Yaltçxdo, nell’ uſcire . moflrò

Agnelli , ,che loîaveyano accompagnato , › l’ anello ,.

che ponava aid-ito” dicendo; Ecco -il pegno della‘

grazia; che il Re miha fatta . In ſeguito., fi porta

rono tutti davanti~ il Re, il quale ſ1 diffuſe nel far

l’ elogiozdi Valterdo: effi lo eleſſero formalmente;ed

… il Re gli diede bastone paſtorale . Valter-:lo , dopo ,

che_ gli ebbe prestato ,il iuramento, ſu condotto al

la Chieſa, e gli aſſistentt cantarono le lodi di Die.

Ditmaro , che riferiſce ,queſte circostanze ,. vi fi

trovò preſente;e vi ſi vede' tutto. ciò,che ſi, oſſer—

`{ava nell’ Allemagna. ſotto il S .he Enrico nel

provvedere i Veſcovadi. Subito che nn Veſcovo era

morto, ſe nev dava. parte al Re , e'fi aſpettava il di

lui ,conſenſo per: procede-reali’ elezione: egli Iacon

- u
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firma”, col dare l’anello .ed il baſtone paÌOl'flO

all'eletto; e quelio , prima dl prender poſſell'o, gli

prestava il ſuo giuramento Vedremu ſono i regni

ſeguenti l’ importanza di qiesti fatti .‘

Nel Sabato ſeguente , Arnoldo, Veſcovo d’ Al..

berstat, intronizzò Valterdo per ordine del Re; e

nella Domenica, giorno venteſimo ſecondo .di Giu

gno , ſu egli conſagrato dai ſuoi cinque Suffraganei.

Ma non governo la Chieſa di Madeburgo per più

di lette ſettimane , effendo morto nel giorno duode

cimo d' Agost‘o dell' iiteſſo anno ñzotz. ( Ditm. 7:77.

78.). Ezii era ſevero nell’apparenza . ma in fatti, dol

ce , giu-ito , collante nelle ſue riſoluzioni. e corag—

gioſo nel difendere i dritti della Chieſa. Quando ſu

veluto in procinto di ſpirare , ſu tolto dal ſuo

letto, e poſt.) ſopra un cilizio , colle man: piene di

cenere, con una croce ſopra il petto , e con lumi

acceſi. Egli aveva ammaſſata una quantità di libri,

che , alla di’lui morte, furono ſacchegziati , col re

flo dei’di lui mobili. Teoderiço,~nip~›te del Veſco

vo Drtmro ‘era fiato eletto’per Arciveſc-wo diMade

burgo; ma il "ue Eee eleggere Cei-one, ſuo Cappel

lan i, e iiede‘il di' lui“po-'lo a l'eoderl:o (P 79. ).

Gììſflne ſu ordinato ‘nel giorno di s Maurizio , ven

teſnno ſecondo di Settembìrecdel lora. p

Dopo S. Martino , il Ke Enrico paſsò , in Co

blents, **vi tenne un gra-i Concilio, per condanna—

re leoderico, Veſcovo di Mets , ed altri ribelli della

Lorena *( Lì”. Sax 1012,) Teoderico era fratello

della Regina Cnn-agenda ;` e nell' anno toxo-,ſi era

ribelato contro il he', ſuo‘ cognato, per aver queflcÌ

date alla Chieſa di na aber-a; le terre lella ,dote di

ſua ſorella (Litorj). Il Re ſi era lamentato con

tro di l-ii nel' bO'lClllO della Conſagmzioñe d: Bam—

bei-g; ed in quello di Coblents, ei ſu ſOſPeſîldall.

C `
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celebrazione della Meſſa, finartamo che non ſi foſſo

giuſhſicaro Dirm [ib 64 p.51. :.80.) . i -

XXIV. ll Re Enrico celebrò in Polden, nellav

Saſſonia, la festa di Natale del rou- . Quivi ſi portò`

il nuovo Pa’na Benedetto V…, con tutta la- pompa;

e raccontò' in preſenza di tutti, in una maniera com

paffinnevole , com’ era flato diſcacciato . ll Papa Sergio

IV. era morto nel giorno deonmo- terzo. di Luglio dell’

istefl'o anno rorz , dopo aver governata la Chieſa

per due anni, e nove meli (Chr.Sax 1013. D tm.p.’

85 Papebr. Conar). Fu egli ſeppellito in S. Giovan

ni di Laterano; e dopo la di lui morte, i Romani fi

diviſero,eleggend0 gli uni un certo,chiamaro Grego

rio , e gli altri; Giovanni',Veſcovo di Porto; figlio.

di Gregorio, come di Tuſcolo (Chr. Caffî lilur. c.;

z7 ). Questo la vinſe , ed eſſendo ſtato riconoſciuto

per Papa, preſe il nome di Benedetto V111., e go

vernò la Chieſa per quali dodici anni Ciò non ostan—

te , avendo la fazione di Gregorio ripreſa forza .ñ 50—

nedflrco ſu obbligato ad uſcire da Roma , ed a por

tarli ad implorarel’ajuto del Re Enrico .

XXXVl. Nel principio dell’anno ſeguente 10!'3.,

morì Se Libenzio ,o Lievizio, Arciveſcovo di Brema,

e d’ Amburgo , dopo una lunga infermità . Nella not

te , che precede la ſua morte , diffea quelli , ch’era

no preffo di lui ‘: Miei figli, imparate dai mio eſempio

anon diffidare della *Bontà Divina . lo ho ſeguito il

Papa Benedetto eſiliato in questi paeſi , malgrado

quanto ſ1 fece per farmi cangiar penſiero (Sap. [ibn

37. n. 16.) l’ ho ſervito, finacranto ch’ egli è viſ

ſuto; e dopo la di lui morte, ho prestata ogni ſor

te di ſervizio al mio Signore Adaldaguo (Mabilſazc.

6. 17.129). Ei mi diede la cura dei ſuoi pOVeri, do.

po mi fece ſuo cameriere; io, ſebbene indegno ,

merce la vostra elezione, e la grazia del lie , ſono

Tom.XX. E
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.fiato ,di lui ſucceſſore (Diz’m. lib.6 p 80 ),. Rimettiaa.

;noci di buon cuore tutti gli errori, ‘che abbiamo

`_eqmrneſfi , gli ,uni contro gli alt-ri, lo vi conſiglio ad

glgggere per governare la' nollra chieſa, Ottone,`

-voflro çonfratello, ed a pregare Dio, che il Re lo

_approvi ( Sap. ‘lib- 56 n.11.), Elli promiſe-ro ,unani

mamente di ſeguire’ tal _conſiglio . ’

ll S. _Prelato mori nel giorno ſes“ente di D0

menica, quarto di Gennaro , dopo venti-cinque anni

d’Arciveſcovado. ll Re_ Enrico , avendone avuto

l'avviſo, lo pianſe,.e mostrò d'aver una gran fidu

.cia nelle di lui preghiere; ma allorchè ottone gli ſi

preſenrò, coi Deputati della Sede vacante , ei ricu—

sò di confermare _la di lui elezione; diede l’ Arcive

ſcovado d’ Amburgo ad Urano, ſuo Cappellano; e ,

vi fece conſentire, ſebbene .conqualche ripugnanZa ,

j Deputati. Quindi, prendendo Ottone per mano,

gli promiſe di fargli ,qualch’altra grazia . _Di-:de adun.

Que _ad Uvauo _il’bast'one paſtorale, e lo fece con

ſagrañre in ſua preſenza da Gerone, Arciveſcovo di

Madeburgo, ,coll’ aſſistenza di due Veſcovi(Chr.Sax) ,

“Uvano ebbe in ſeguito il pallio dal Papa 'Benedetto

Viti., e ,governo la Chieſa .di Brema, ed Amburgo*

per ſedici anni. Era egli nobiliffimo, ricco , e libe—

rale , ſpecialmente verſo il ſuo Clero, e ſi faceva

amare da tutti (Adam. lib.z. azz.), `

XXXVLI. Durami gli ultimi anni .dell’Arcive

_ſcovado di Libenzio , la Baſſa- Saſſonia ſoffri molto.

,dagli Schiavoni; imperoçchè , dopo la morte d’ Ut- ~

tone Ill., que-ſli p0poli, profittando della diſſenfiooe

inſorta ;frai Saſſoni , a motivo della ſucceflione delv

_regno , ſcoffero _il gíogo. e. preſero le. armi per -riac-fl

quistare la loro libertà (117.036.). Eſſi furono anche

ſpimi a farlo dalla durezza deiGovematoriCristianiL

Lupe-rocche , eſſendo morto Bannone , Duca. della.
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Saſſonia, uomo distlnto per la ſua virtù, e protet

tore delle Chieſe, il di lui figlio Bernardo paſe in

costernazioue ,tutto il paeſe, a motivo della iua ri~

beilione contro il tte Enrico; ed attaccò tutte le Chieſe

particolarmente quelle, che non avevano voluto ſe

guire il di lui partito v( Helm lib r. cr.). In oltre ,

allontanandoſi dalla prudenza, colla quale i1 ſuo pa-î

dre , ed il ſuo avo avevano trattati gli Schiavoni, gli

oppreſſe colla ſua avarizia , egli trattò con tanta cruſi

deltà, che gli riduſſe alla diſperazione, nel tempo

medeſimo in cui il Marcheſe Teoderico non gli trat

tava meglio nella Saſſonia Orientale .

Quetti popoli adunque , tuttavia barbari, e de

boli nella ſede, rinuuziarono in un tratto al Cristia

neſrmo. ed all'ubbidienza dei Saſſoni . Devastarono~

primteramente col ferro, e col fuoco il aeſe poſlo.

al Nord dell' Elba: bruciarouo tutte le Cbieſc, e le

dem01irono ſin dai fondamenti :` fecero morire con

diverſi ſupplizj i Sacerdoti, e gli altri Miníſh'i dell'

altare; e finalmente non laſciarono al di là dell’Elba

alcuna traccia di Criitianeſimo. in Amburgo , fecero
molti prigionieriv cosl del Clero, come degli abitan-v

ti'. e ne ucciſero un maggior numero', in odio della

Religione. ln Aldimburgo ,. cb’ ,era la città più popof

lara di Criſtiani, dopo avere uccifi‘ gli altri, come,

bestie, riſervarono ſefi'anta Sacerdoti, per farſene un
crudel trastullo; e dopo vd’aver loro tagliata, iti for/-~

ma di Croce, la pelle della jteſla, ne aprirono lffoſſq

in maniera , ſe ne vedeva cervello.` Quindi gli

portarono in giro. per* tutto` lecittà degli Schiavoni ,

colle mani le‘ att: A _ietro dorſo, perc,uoten"dog[i, e'

“Demand-Affi finalëiieorcr &ma;er {creare un

`libro intero g o ra Mffl’flſ'í, ,che _ſo rirono in tal’oc

caſioue. ln ta guiſa,_tutti gli Schiavoni, fra l'Elba,

e .1’ EÌWQFÎQPQRÎWW .al Criſtian-timoÉ doro .averlo
, ñ z
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conſervato per più di ſettant’ anni, vale a dire , per

tutto il tempo degli 'Ottoni .

XXXan. Frattanto il Re Enrico paſsò nell’

Italia, e celebrò in Pavia la feſta di Natale dell’an

no 1013.. Il Papa Benedetto Vlll. era già ritornato

in Roma, dove , eſſendo giunto anche il Re,~vi ſu.

incOronato imperatore nel giorno ventefimo- ſecondo

di FeiJ-braro dell’anno 1014. , giorno della Cattedra

di S. Pietro, lo che ſu eſeguito nella ſeguente ma

niera (Chr. Sax. Dim. lib.7.~ init Murat. Ant-cd. to.

z. PAM..)` Enrico era accompagnato dalla Regina'

Cunegonda, ſua moglie, e circondato da dodici d‘e— ì

natori, ſei dei quali avevano la barba raſa alla Ro-v

mana; e ſei, lunghi mustacchj alla Franceſe , ed i

bastoni in mano. Ei giunſe così alla Chieſa di S.

Pietro, dove ,5 prima d‘ entrare, il Papa, che lo aſ—.
pettav-a, gli domandò, ſe voleva eſſere il protettore .ì

ed 'il difenſore della Chieſa , e fedele in tutto all’

isteſſo Pontefice, ed ai ſuoi ſucceſſori. ll Re lo pro

miſe; ed allora il Papa lo conſagrò, e lo incoronò

Imperatore, infieme colla Regina, di lui moglie, e

fece ſoſpenderedavanti l’ altare di S. Pietro la coro

na, che Enrico aveva portata per l'addietro. Nell'

iſleſi’o giorno,il Papa diede un lauro banchetto all’Imñ

peratore,ed ,all‘imperatrice nel palazzo di Laterano.

'ſal è il racconto , che ne ſa il Veſcov Ditmaro.

i ll Monaco Glabero ſoggiunge,` che i Papa ave

va ſarto ,fare un porno d’oro , ornato 'dl due cer—

chj di gemm‘e,`con una Croce parimente d’oro nella

parte ſuperiore (Lilu. hzst. cult.). ‘ll pomo rappreñ'

ſentava il Mondo: la Croce figurava la Religione ,~

di cui l' imperatore dOVeva eſſere il 'protettore‘, e le

pietre , le~ virtù , delle quali era egli ornato . ll p0-

mo, per figurare il Mondo, non era una nuova in

venzione; pere-cche eſſo- fi vede in mano degl’lmpe—
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’t‘atorimelle antiohe medaglie. ll Papa diede queſlo

pomo, in` preſenza di tutto il popolo , all’lmperato

re, il quale lo ricevè con piacere, e diſſe al Papa a

V0i volete. o Santo Padre , inſegnarmi con ciò coz

me devo governare. Quindi , riguardando il pomo' ,

ſoggiunſe: Queſio dono, .più che ad altri , conviene

a quelli, che hanno calpestate le pompe del; Mon—

do, per ſeguire più liberamente la Lroce, e lo ſpe

di al monastero di Clugny ,p riguardato allora come

il più regolare di tutti , a cui aveva già egli ſalti

altri ricchi doni, Glabero,nell’iſleſſo luogo, dice;

Sembra coſa molto ragionevole , ed aſſai bene (labi

lita , per conſervare la pace , che niun Principe pren

da il titolo d' Imperatore, oltre di quello, che il Pa

‘pa avrà ſcelto per il proprio di lui merito,_ ed a cui

avrà data l’ inſegna di tal dignità. Queſta è una te

ſtimonianza dell’ opinÎOne di quel tempo; imperocchè

la floria di Glabero è diretta a S. 0dilone , morto

nell’ anno 1049- i r. b

Mentre l’Imperatore Enrico era in Roma , do—

*mandò ai Sacerdoti, perchè dopo il Vangelo non

'cantavano il Simbolo , come fi faceva nelle altre Chie—

ſe (Bern..Aug. de Míſ az.). Elli riſpoſero , che la

Chieſa Romana , non efl'endo i giammai (lara infetta

da alcuna ereſia , non aveva biſogno di dichiarare la

fede per mezzo_ del Simbolo . Nondimeno l' impera

tore perſuaſe al Papa Benedetto di farlo cantare nella

Meſſa-ſoleline- Ciò è conteflato da Bernone, Abate

di Richenou, i ch' era preti-.me .. J

XXXlX. L’imperatore aveva già dato l'Arci~

veſcovado di Ravenna a ſno fratello Arnoldo,- ma

ſiccome glien’era ſtato contraflato il poſſeſſo, così lo

fece allora intronizzaie nuovamente, e conſagrare ſ0

pra la faccia del luogo dal Papa. Voleva ancora ſar

degradate Adalberto, uſurpatore di quella Sede; ma»

E3
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›mercè le preghiere d’ alcune perſone dabbene, gli

diede il Veſcovado d’ Aricia.,il ‘Papa depoſe quattro

-Veſcovi ordinari dall’ ArcÌVeſcovo Leone , dopo che

queflo aveva perduta la parola (Sap n.1.).

l ‘ Il nuovo‘ìArciVeſcovo Arnoldo convocò un Cou

cilio nell’isteffo anno 1014. , nell' ultimo giorno d’A*

prile , nella Chieſa della Riſurrezione d> Ravenna , a cui

intervennero Sigefredo , Veſcovo di Piacenza,emolti

altri delle provincie d’ L’milia , di Flaminia, e della

Pentapoli, (Tom.9. Conc- p. 835:). Fu riferito in

quello Concilio, che in tempo‘ della vacanza della

Sede di Ravenna, la quale era durata per undici an

ni dopo l'a morte di Federgo, accaduta nell'anno

1003., erano stati commeflì molti diſordini nella pro

vincia, fra gli altri, alcune ordinaziOni illecite, ed

alcune conſagrazioni ir‘regolaridi Ch-eſe . Quindi , nella

prima ſeſſione del medeſimoſſi diſſe, che tutt quelli

c'h` erano [lati ordinati in tal guiſa , reſlaſl'ero ſoſpeſi,

fin ad una più eſatta diſcuffione. Nel giorno ſegue[

te,'il Concilio ordinò, che tutta le Chieſe, e gli

”Oratorj- conſagrati da Adalberto foſſero interdetti, e

la benedizione dichiarata nulla . Nel terzo giorno , ſu

proibito, ſotto pena d’anatema, a tutti i Veſcovi

’della‘ provincia* di vendere il Sagru Criſma, le rac

coinand'azioni delle anime, le ſepolture dei morti,

e tutto ciò, ch'era: (lato proibito dagli Arciveſcovi

‘ ‘Gerberto , e Federigo z' ſu proibito agli Arcipteri di

dare al popolo la benedizione. e d’amminiflrare‘ al me

deſirno la Creſima; funzioni riſervate ai ſoli Veſcovi?

XL. L’ Imperatore Enrica‘, eſſendo nell'²ltalia,

fondò un Veſcovado in B'obio, per conſiglio dei Ve

ſcovi della provincia, che lo flimarono neceſſario(

Queſlo è il* luogo, dove m‘orì S. Colombano ,edov'e

ripoſano le di lui reli…quie(Ditmar.p.8 .). L impe
ratore, dopo aver celebrata in Pavia ls; ſella 'di Pa

L
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h ſqüa, che in" queſl’ anno 1014 ,- cadde nel giorflö

'venteſimo- quinto d’ Aprile , ripaſsò le Alpi ,- e viſt

tò, con piccolo ſeglillO,dſVCÌÎ-`l luoghi di Pietà-Fiat'

tan‘to' Arduino, che pretendeva ſempre d’eſſereRe'

della Lombardia , contento della partenza d’hnrico,

s”impadroni ,di Vercelli ,~ il di cui' Veſcovo Leone eb‘*

be appena il_ tempo di ſalvarſi.- Ma Arduinpfu fi—

nalmente obbligato a ſottometterſi :’Quindi , abbando—

nando il Mondo,- tì r’ít‘irò nel r'notſafiero di Frittata‘,

dove morì nell’ anno 1018. , nel facendo giorno di

Marzo; ed alcuni lo annoverano‘ fra‘ i Sami (Maöilî

Àä‘a [Zec- 6.p. 350’.), ' 7 _ ì '

, L’ Imperatore Enrico', ritornato‘ nell’Allem’agn-a ,~

ſi portò in Clugny a viſitare l’Abate S, ‘Lidilone ,al

quale portava un‘ eosì grand’aff'et‘to , che andava'

ſovente a' Vederlo, e lo conduceva talVolra’ alla ſua

Corte VitaS.MeiÌ1vcrt.n‘ſi 26. 3011.5. lun. rom’. 191,”,

521.6" f.Adem.-p. 171.). In queſla viſita, diede al

monaſiero la ſua', corona . il ſuo ſcettro, il ſuo porno, il

ſuo abito lmPeriale , ed un Crocifiſſo , il tutto d’ oro.

Îdel peſo di, cento libbre. Dopo avare Òtt'cnuto d’eſzñ

ſere ammeſſo aq'uella' S.-Cor’nunità, ſi raccomando‘

alle _di lei oraz'îoai , e le diede alcune terre confide

rabili nell’ Alſazia. S. Meinverco‘ , Veſcotro di Pater

bona‘, che accompagnava 'l’ Imperatore , p’rofittò di

~c'p‘reſl’occaſior’re , per chiedere a S. Odilone alcuni Mo‘

nacî , a _fine di ſondare, un monaſtero in vicinanza

dçlla città . Vi preſe altresîfl peſo del plane', ja mi,

ſura del vino, il libro' della regola,quel'o_ degl‘ffiní ,.

ed un Antiſonar‘io; ed ,alſu‘o ritorno,- ſondò , ' eſſo di

Paterbona una‘ cappella ,in onore di S. Benedätoja

,quale'divenñe in appreſſo_ unìſàmoſo _Monaſierm

_ L’ imperatore' celebrò la Pentecoffe in’ Bámbcrg’:

indi paſsò al monaſtero di Carbía nellav Saſſonia':

ove gli diſpiacque talmente‘ _la ‘vita‘ rëaffara dei Mo.

4.
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naci , che intrapreſe a riſormargli , e ne fece imprigio

~ nare ſedici de’ più ribelli( Chr. Sax.). niccome questo

monaſlero era della dioceſi di Patcrbona ,e S Mein

,verco ne ſu diſcacciato'vergognoſamente;così l’ im.

per-atore , ſulla di lui rimostranza , nell’an. 1015. , fece

deporre l' Abate, e flabili nel di lui poſto Drutmaro,

Monaco di Loreſeheim .lo che affliſſe talmente iMo

naci , che , ad eccezione di n0ve , ſi ritirarono tptti

( Vita c'. ro n. 70. Dítm p. 88 ). Molti nondimeno ri—

tornarono in appreſſo , e ſi ſottomiſero alla regola.

Lo zelo dell’imperatore Enrico per la vata Mo

naſlica, gli fece ſm naſcere il deſiderio di poſeſſarla

egli ſ’teſſo( Mirac B Rich. n. 8 ſec. 6. Belb.pa 53;.).

Egli amava particolarmente Riccardo , Abate di S.

Vannes di Verdun, e gli aveva fatti ſovente ricchi

doni in oro ,in argento, ed in ornamenti. Un gor

no, ſi portò a vedere le nuove fabbriche dei luoghi .

regolari, che l' Abate aveva ſistübliiti ; ed entrando

nel Chiollro, ſostenuto per una parte dal Veſcovo

Eimone, e per l' altra, dall’ Abate Riccardo ,diſſe le

ſeguenti parole del Salmo: Questo è il mio ripoſo

per ſempre , quefla' ‘è l’ abitazì- ne , che ho eletta

(Pſalm. zi. r4) I] Veſcovo oſſervò quelle parole

dell’ imperatore,e diſſe all’ Abate in diſparte:Se voi

trattenete queſio Principe, e lo fate Monaco , com'

egli deſidera , rovinatete tutto l' impero. L’ Abate vi

fece una ſeria rifleſſione , e trovò un eſpediente per

eontentare l’imperatore, ſenza nuocere allo ſtato.

Lo ſece venire in mezzo alla Comunità . e lo

interrogò ſopra il di lui diſegno .L' imperatore riſpo

'ſe colle lagrime agli occhj, ch’era riſoluto d’ abban

“donare l’ abito ſecolare , e ſervire Dio in quel luogo

medeſimo, cogli altri Monaci. Volete voi,ſoggiunſe

l'Abate, ſecondo la regola , e ſecondo l’eſempio di

G. C., eſſere ubbidíente_ fin alla morte? Ei replicò,

’ñ
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-di sì, e con tutto il ſuo cuore. Ed i0 , 'ſoggiunſe

l’ Abate, vi ricevo per Monaco; e da questo giorno

in poi, m’ incarico della cura dell’anima vostra.Quín~

di voglio, che facciate, col timore di Dio,tutto ciò,

che vi ordinerò. Enrico lo promiſe; e l’ Abate Ric

cardo continuò z lo Voglio adunque, e vi comando,

che ritorniate a gOVernare l’impero, che Dio vi ha

confidato ; e che colla voſira conſueta costanza nell'

amministrar 1a giuſiizia,procuriate,per quanto potre

te, la ſalute di tutto lo fiato. L’ imperatore ubbidì,

ſebbene malvolentierí, e ripigliò il governo dell’ 1m_

pero; ma -vifitava ſovente l' Abate Riccardo , e rego

lava , ſec0ndfl i di lui conſigli, gli affari i più im—

portanti dello stato.

XL]. S. Meinverco di Paterbona ſu preſo dal

Clero d’ Alberſiat, per portarſi alla Corte dell’ Impe—

- ratore Ottone Ill. , di cui era congiunto , e che lo

fece ſuo Cappellano. Eſſendo morto il Veſcovo di

Patrrbona nel 1009., il Re Enrico fece chiamare

l Meinverc0,a cui diede un guanto, ſorridendo, edi(

ſe ( C. z, n. Iz ) : Prendete . Che devc prendere ,riſpo—

ſe Meinverco? Il Veſcovado di Paterbcna , replicò

il Re. ll Cappellano ſoggiunſe : Che devo ſare di

queſto Veſcovado? Ho tanti beni, che poſſo ſondar

ne uno migliore. A ciò riflette, ripigliò il Re;0nde

deſidero, che ſoccorriate i poveri di questaChieſa.

Meiuverco diſſe allora gioioſamente.L’accetto adun

que ſotto quella condizione; onde ſu conſagrato da

Villigíſo, Arciveſcovo di Magonza, ,di lui Metropo

litano , aſſiſtito dai Veſcovi , che ſ1 trovarono pre

ſenti. Subito ch’ egli n’ ebbe preſo poſſeſſo,incomin~

ciò a rifabbricare con magnificenza dai fondamenti la

ſua Cattedrale, rovinata dai Barbari; e per riparare

la povertà della ſua Chieſa , ottenne dal Re Enrico

molti benefizj così in terre_,come in altre coſe. F4
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ce altresì ,dare alla medeſima da molti SignOri,dagli

Eccleſiastici , e da diverſi particolari un cosi gran nu

*mero di fondi in terreno, che vi è loago di mara‘

vigliarſi non meno della divozione del popolo , che

dell’induſlria ‘del Veſcovo(C 6 7v 8.) . Questa non

-era minore nel conſervare , che nell'acq’uistare: egli

aveva cura, che nulla niancaſi'e ai ſervi, che colti

vaVano le terre: gastigava gl’infingardi;e ricompen

ſaVa quelli, che riconoſceva per laborioſi ,e per ſe

deli( C. to. n'. 72.), ViſitaVa la ſua dioceſi con tanta"

attenzione che talvolta andava ,ſolo, per' i villaggi,

' ‘traveſlito a mercante,per meglio conoſcere lo fiato

dei popoli. Si diede un gran penſiero degli ſtudi ,- e'

dell’iſlruz’ione della gioventù; talchè ,~ ſotto lmado ,~

di lui nipote‘, e ſucceſſore, la, ſcuola di Paterbona'

fu molto florida(N. 78.). Vi s* imparavano le ſette

arti liberali: vi ſi Ãudiavano i poeti, e gli florici- ;e

vi ſi apprendeva a bene ſcriVere, ed a ben dipinge'

te . D‘a q'uesta ſcuola uſcirono Annone, ArciVeſcovo‘

di~ Colonia ,. Federigo di Magonz’a, Altmano di Paſ

ſau, e riſolti altri. S. Meinverco govetnò' la‘ Chieſa

di Paterbona per Venti-ſette anni ,e morì‘ nel 1036., nel

Sabato della‘ Pentecoste, quinto giorno di Giugno.

XLIl. Nell’anno loió. ,ñ i Saracini, eſſendo'

“paſſati per mare nell’ Italia, preſero Lune nella To

ſcana: ne diſcacciarono il _Veſcovog’ e fi reſero pa’`

droni del paeſe‘. il Papa Benedetto ,ñ avendolo ſapu

to, convoc‘ò tutti i ,Veſcovi ,› ed i difenſori delle‘

Chieſe , ai quali ordinò' d’andare, con eſſo‘ ,- ad at—z

"taccare i nemici, ſperando , coll'ajuto di Dio, di
distruggergli(Ditmar.lib. 7 p. 98.). Nell‘iſieſſo t'emìññ

po, ſpedì ſegretamente un gran‘nur'bero‘ di barche.

er tagliare ai medeſimi la flrada nel loro ritorno.

`l Re dei Saracini, che ſe ne avvidde, fuggi con un

'piccol ſeguito . Le"di lui truppe ſi radunarono, e ri*
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portarono, nei tre primi giorni, un gran vantaggio ſo

pra i Cristiani: finalmente ſi diedero,anch’ eſſi, alla

fuga , e furono ucciſi tutti ,ſenza ‘ſalvarſene alcuno;

talchè i Criſìiani non potevano diſlinguere nè il nu

mero dei morti, nè la quantità del bottino.La loro ’

Regina ſu preſa; e per p'unirla della ſua andacia,le

fu troncata la tefla .ll Papa volle per ſe l’ornamen—

to d’ oro , e di gemme , ch’ ella portava ſopra la te

ſla , ed inviò all’ Imperatore una parte del bottino,

valutata per mille libre. Dopo la diviſione del bot

tino , i Criffiani , vittorioſi , ſe ne tornarono ciaſcu

no in caſa ſua a renderne grazie a Dio. Il Re dei

Saracini , ſdegnato per la morte della ſua moglie, e

per la perdita delle ſue truppe , mandò al Papa un

ſacco -pieno di caſiagne,kacendogli dire da chi le por

-tava , che nella ſiate ſeguente, gli avrebbe condotti

altrettanti ſoldati. ll Papa gli rimandò un ſacchetto

pieno di miglio , dicendogli, che ſe non* era conten

-to del torto, che aveva fatto al patrimonio dis. Pie

tro, e voleva ritornarvi per una ſeconda Volta, vi

avrebbe trovate altrettante , o anche più perſone ah

mate( Chr. Adam. p. 177.). p

Circa l’ iſieſl'o tempo, vi ſu in Roma una ſpea

cie di terremoto , che incominciò nel Venerdì Santo,

dopo l’ adorazione della Crozze. U‘n Giudea della Si

nagoga Greca avvisò- il— Papa , che nell’isteſs’ ora , i

‘Giudei deridevano un’immagine dei Crocifiſſo. ll

Papa, eſſendoſe’ne informato eſattamnte, ed avendo

trovato, che la coſa era vera ,condannò i reia per*

dere la vita; e d0po ch’effi ſurenodecapitati,ceſsò

affatto quel moro.

XLllI. ?Pertanto giunſe in Roma im Signore

-Normanno, chiamato Ridolfo, il‘ quale , per eſſerſi

tirato addoſib lo ſdegno del Duca Riccardo ,muffin

’dal ſito paeſe, ”aſpettando tutto ciò,che una po

l - z. . ,
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tuto ( Glab. 3. c. t.) . Racconto la ſua avventura al

.Papa Benedetto , il quale , stimandolo ’valoroſo guer

riero, gli eſpoſe le intrapreſe dei Greci ſopra l’impe

ro dell’ Occidente. L’Imperator Baſilio aveva ordi—

,nato al Catapan , cioè , al GOVernatore dei luoghi , che

gli erano rimaſli nell‘Italia,d’eſigere il tributo,ch'e`r

.pretendeva eſſergli dovuto; ed il Catapan , in eſecu—

zionedi queſt' ordine ,aveva ſottoposta una parte della

"provincia di Benevento. Il Papa fi lamentò adunque

con Ridolfo di ‘non trovarſi nel paeſe alcun capace

di ſar fronte ai Greci. Eſſendoſr Ridolfo offerto egli

“ſteſſo, il Papa lo inviò in Benevento; ed egli rego

lò così 'bene gl’ Italiani,che fece loro riportare molti

vantaggi * conſiderabili . ' ,

ñ l Normanni erano già cogniti nell' Italia: impe

Îrocchè ſedici anni avanti, cioè , circa l’ anno rooo ,

,quaranta dalla loro nazione ,nel ritornare dal pellegriñ

,naggio di Geruſalemme, pervennero in Salerno. che

trovarono afl'ediata dai Saracini(Chr.CaſÌ[ib-2.c.37.).

'GlÎltaliani-ammirarono l’. alta ſlatura di quelli ſita-—

nieri, il loro buono aſpetto, e la loro dellrezza nel

maneggiare le armi. Gaimaro, Principe di Salerno,

gli provvidde d'armi,e di cavalli;ed effi fecero una

così impenſata , e così vigoroſa ſortita ſopra gl’ln—

fedeli, che gli costrinſero a ritirarſi . ll Principe di

Salerno gli ricolmò di lodi , offrì loro conſider-abili

doni, e gli pregò iſlantemente di reſlare con eſſo;

ma .eſſi ripoſero ,che a ciò ,che avevano fatto ,era-e

no ſlati. ſpinti dal ſolo amor di Dio, e della Religio

ne: ricuſaronoi doni, e ſe ne tornarono nei loro

paeſi . Il Principe di Salerno ſpedi ,con loro , alcuni

.Deputati nella Normandia ,con cedron_i,con mandor

le, e con altri frutti _dell’italia , con prezioſe ſtoffe, -

le ‘cnnarneſi dorati per i cavalli ,ad oggettod’ecci.-`

are-gli altri Normanniaportarſr in img-paeſe, che

ro'duceva tali ricchezze . _ ‘
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Eſſendoſr in tntte le parti ſparſa Ia voce delle*

vittorie di Rídolſo, una moltitudine innumerabile di`

Normanni uſcì dal proprio paeſe, colle donne , ecoi

fanciulli, non ſolamente con pet-miſſione del Duca

Riccardo , ma per un dilui preſſante ordine (Glab. ib. ) .

Dopo molte vittorie riportate ſopra i Greci,Ridolfo ,‘

vedendo, che le ſue truppe diminuivano. e che gl"

Italiani erano poco atti alla guerra .paſsòi monti , con

un picco] ſeguito, e ſi portò preſſo dell‘ imperatore

Enrico, per eſporgli lo flato delle coſe . L’ lmperato

re,il quale,atteſa la di lui reputazione ,deſiderava di

Vederlo, lo ricevè aſſai bene , e gli fece diverſi do

ni. Vedremo le importanti conſeguenze di quest’en

trata dei Normanni nell’Italia .

XLIV. Fra i Veſcovi amati dall’ Imperadore S.

Enrico, ſi conta S. Vol'bodono di Liege ,il quale , eſ

ſendo nato nella Fiandra da una illustre famiglia, ſu

educato nel Capitolo d’ Utrech , ne regolò la ſcuo—

la,‘e ne divenne Propoſto (Vitaſxc.6.Be_n. 17.174.) .

Dopo *la morte di Baudri , ſucceſſore di Notgero , l' lm

peradore, nel 1017. , diede a Volbodono il Veſcova

do di Liege. Fu egli conſagrato da S. V Eriberto di;

Colonia , e contribuì in appreſſo a riconciliarlo coil'

ImperatOre. Non governò quella Chieſa per più di'

quattr’ anni, e morì nel giorno venteſimo d'Aprile’

del rozr. 'll di lui ſucceſſore f'u Dura-odo, nato ſer

vo; ma così diſ’tinto per la ſua ſcienza . e virtù, che

S. Volbodono l’aveva raccomandato all’ imperatore,

il quale lo innalzò a questa dignità, e lo poſe,in tal

guiſa, al di ſopra dei di lui antichi padroni.

Nella Saſſonia Eid,Veſcovo di Meſſeìn_,nel ri

tornare dalla Pollonia morì in Lipſia . nel giorno ven—

teſimo di Dicembre del lors. Eſſendo stato educato

nella Comunità di Madeburgo, non accettò la digni

tà Veſcovile ſe non per guadagnare anime a Dio;



'73 STORIA ECCLEÌIASTICA. ‘

e ſebbene foſſe nobile,epoſſede~.ie molti ricchi ſon

di di terre, diede nondimeno un’ il ustre eſempio di. *

povertà Evangelica.`E| non portava affatto bianche

zia , e portava pochzffimi veſtinenti ; .di maniera che

ſoffriva ſpeſſo talmente il freddo, che appena pote

va eſſere riſcaldato in una stuſa. Digiunava rigoroó_

ſamente, e caminava più a piedi nuli, che a caval—

lo. Quando nei viag i, gli mancava il nutrimento,v

o ſ-i trovava in quale e altro imbarazzo, ringrazia

va lddio, ed ordinava a quelli,che lo accompagna

vano, di ſare l’isteſſo. Era continuamente occupato

nel predicare, nel battezzare, e nel creſimare , non

ſolamente nella ſua, ma in molte altre dioceſi .Con

ſagrò molte Chieſe, e ſovente ſenza celebrarla Mel'—

ſa; imperocchè lacelebrava di rado , amministrava di

rado la Creſima, ed ordinava pochi Eccleſiastici. li'

piange! continuo gli .aveva indebolita la vista . Coi.

riſparmj che faceva nella ſpeſa della ſua caſa,acqui

flò alla ſua Chieſa più di dugento luoghi di campagna ,

0 caſe di ſervi. Terme per ventitre anni queála ma

niera di vita talmente laborioſa , che non era approvata

dagl’ altri Veſcovi com’ egli non approvava la loro.

La di lui morte ſu ben prefio ſiaguita da quel

la di Mengaldo, Arciveſcovo di Treveri ; e l' lm

pcratore diede questa Sede a Poppone, figlio del Mar

chaſe Leo oldo. e Propoſto della Chieſa di bamberg.

Lo ſec’ egiitconſagrare da Arcanboldo, Arciveſcovo

di Magcnza, malgrado le rimxistranze di Tcoderico ,~

Veſcovo di Mets, il quale pretendeva, che, ;ox-*caſſe

ad eſſo ,come primo Suffraganeo, a. çonſagrare 'il ſuo

Metropolitan'o . `

Ditmaro, Veſcovo di Mersburgo, che ci ha conſerva

ta la memoria .dì questi l'aui , mori anch’ egli quattro an

ni dopo, cioè, nel primo di Dicembre dell' anno 10:9.

Er.- eslí della prima nobiltà della Baſſano : i di` lui
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antenati paterni, e materní avevano comandato alle

armate, ed occupati i primi impieghi dopo il regno

di Enrico l'Uccellatore; il di lui padre Sigeſredo ſu.

uno dei più ſedeli ſervi dell’lmperatrice Adelaide,

durante le minorità Q’Qttone lll. ;ed ebbe in appreſ

ſo gran parte della ccnfidenza di questo Principe

(Vita per reín. et antique p. ). Ditmaro ſu primie

tamente educato in Quedlimburgo . in caſa d’ ,una ſua

zia :quindi , in Madeburgo, dove abbracciò la vita Mo

nastica, ſenza erò rinunziare al poſſeſſo di molte opu

lente terre. 1F Re Enrico gli diede queſto Veſcova

.do nel 1009, , dopo la morte di Vigb'erto , ſotto la con

dizione , che ne _foſſe ceduta una parte alla Chieſa

di Mersburgo. Vigberto; quando entrò in quella Sede

aveva trenta- tre anni ,e la occupò per dieci, eſette

meſi(Ch.ſà. 1099.) . Ei ſi diede un gran penſiero di _far re

ſiituire alla Chieſa le terre , che le eranodiate tolte , al

lorché l' imperatore Ottone la riunì con Madeburgo , e

d’ acquistarlene anche delle nuove (Dir 1.6 p.69.). Ma

ciò , che lo reſe più riſpettabile alla poſierità ,.è la ſto

ria , ch’ei ci ha laſciata . Questa incomincia dal Re

gno d’ Enrico l’ Uccellatore, e finiſce nell’ anno 1018.

ſpecificando eſattamente le date negli ultimi anni.

Dítmaro vi ſa il proprio ritratto con ſomma umiltà,

dipingendoſidi baſſa statura , di cattivo aſpetto , e con

ſeſſando ingennamente i -ſuoi ,errori . Fra un gran det

taglio _di vf‘a-tti poco importanti,ne riferiſce anche molti

confiderabili, principalmente riguardo alle virtù dei

Veſcovi ad eſſo cogniti. Si lamenta ſpeſſo delle veſ

ſazíoni dei Signori, che nell’Allemagna , .come nella

Francia , e nell’ italia . ſaccheggiavano i beni delle

Chieſe , ,ed inſultavam i Veſcovi, poco riſpettando

l’isteſſa autorità del -Sovrano-. i

XLV. Narra , nella ſine della _ſua floria , i van

taggj riportatida Boleslea, Duca_ della. Polonia, ſopra
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il Principe dei huiii , a cui preſe la captale, chia

mata Chiavia, e ne toÎſe immenſi teſori (Lib 7. n.

113.). .Queſta città era Arciveſcovile e conteneva

più di quattro-cento Chieie . Dopo tal vittoria , B0

leslao arriccìiì conſiderabilmente le Chieſe -iella Po..

lonia , fondate da ſuo padre Micislao, prOVvedend0

le di terre . di città intere, di vaſi d' oro , e d’ ar

gento, e di tuttociò, ch’ era neceſſario per il ſervi

zio. Diede ordine, che ſi pagaſi’ero eſattamente le

decime', e fondò molte nuove Parrocchie.

Ma poco manco, che l’eſazione delle decimo

non roveſciaſſe, qualche tempo dopo , la Religione

nella Polonia; poichè alcuni Signori ſe ne ſerviro

no di preteſto per dire , che il Criliianeſimo era in-ñ -

ſoffribile. Eſſi 'più non volevano andar alle Chieſe ,

volevano diſcacciarne i Sacerdoti, e gli altri Eccle

ſiaſiici , e tornare alle loro antiche ſuperstizioni. Bo

leslao, avvertito di questa congiunra , la prevenne,

facendo arreflarnei Capi, alcuni dei quali furono fin

puniti colla morte.

.X-"LVI. Il Papa Benedetto VIll. ſi portò in per—

ſona nell’ Allemagna , probabilmente per affrettare il

_ ſoccorſo contro i Greci, e celebrò in Bamberg, in

ſieme coll’ Imperatore Enrico, il Giovedi Santo, e

la festa di Paſqua dell’anno tozoſ, che cadde nel

giorno decimo— ſettimo d' Aprile ( Chr. Sax.). Nella

Domenica ſeguente, il Papa conſagrò la Chieſa di

S. Stefano; e l’imperatore' diede la città di Bam

bcrg, ed il Veſcovado della medeſima alla Chieſa

Romana , col peſo d’un tributo annuale d‘ un caval

lo bianco bardato , e di cento marchi d'argento

( Vita S.. Meinver. n.28. Vita S. Henrìc. Vita 5.12a

ncg. 3. Mart.Boll. r0rn.6. p.272-) -

Veriſimilmente in queſt’ occaſione , l’ Imperatore_

Enrico-rinnuovò, e confermo le donazioni, phe— 1

uox

l
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fiioi predeceſſori avevano fatte alla chieſa Romana,

della vcittà di Roma , dell’ eſarcato di Ravenna , e di

tanti altri domini nell’ ltalia . La ‘donazione d’Enrico

ſembra copiata da quella d’Uttone l.; e vi ſi vede,

come nelle precedenti, la riſerva della Sovranità dell'

Imperatore (CñrQCaffÌ lib.3. 6.46. Ap. Baron. art.10- 5.

:0171.9 Com:. p 513. Sap. lib.5.6. n. r. ). Queſt’ultima.

è ſottoſcritta dall’imperator Enrico , quindi da dodi

ci ,Veſcovi, tutti Allemanni, i principali dei quali,
ſono Arcamboldo di Magenta , Eriberto di Colonia, ì

Poppone di 'l reveri, Teoderico di Mets, ed Lteramo

di Bamberg, e finalmente da tre Abati, e da molti

Signori. ll Papa ſe ue tornò in Roma , carico V

di doni. ’

XLVll. Si può credere altresì. che il Papa fa*

ceſſe confermare in queſt’ occaſione un Concilio te-,,

nuto in Pavia , nel primo giorno d’ Agosto, a cui

era preſeduto in perſona (Tam.9. Cone. p.819.). Gli

atti , che ce ne riman ono, incominciano da uu lun

go diſcorſo, in cui egi ſi lamenta, che la vita li~

cenzioſa del Cleto diſonora la Chieſa e che il me’

deſimo diffipa gl’immenſi beni, che quella ha rice

vuci dalla liberalità dei Principi, impiegandogli nel

mantenere donne pubblicamente, e nell’articchire i

loro figli . D-imostra in ſeguito, che gli Eccleſiaſlici,

ſono obbligati alla continenza , e dal Canone .di Ni

cea, il quale proibiſce loro di convivere con donne;

e dalle Decretali di s. Siricio , o di S. Leone , il pri

mo dei quali proibiſce il matrimonio anche ai Sud

diaconi ( Sap. [117.18. n35. Sap-11b 2.6- n.53.) ._

Avendo così ſtabilito in generale, che tuttii

figli degli Eccleſiaſtici nati dopo il loro impegno ſo,—

no illegitimi , paſſa a parlare di quelli, che gli Ec

cleſiastici nati ſervi della "Chieſa avevano avuti da

donne. libere. Si pretendeva che quelli fi ii ſecondo

Tom. ſi È‘
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la regola del dritto, foſſero liberi, e che fuori del

Matrimonio legittimo, il figlio ſeguiſſe la condizone

della Madre. Ma il Papa ſostiene ,> che questa rego

la non deve applicarſi ſe non ai figli dei Laici. Pri

mieramente, perchè’i Laici che hanno fatta quefla

legge, non hanno alcuna facoltà di regolare i dritti

della Cineſe; quindi perchè effi , facendolo , non han

no potuto avere in mra i figli degli Ecclefiastici,

non dovendo questl aver figli. Gli Eccleſiastici con

cubinari ap‘ponevano quel paſſo di S. Paolo: ciaſche

duno abbia la ſua m~~glie per evitare la fornicazio

ne (Car. VII. 2 ); ma il Papa riſponde che l’ Apo

flolo parla ſolamente dei Laici e ch’èereſia di Gio

viniano applicare‘tal paſſo indiè’erentemente a tutti.

Allega una legge di Giuſtiniano , che in nn certo caſo

dichiarava ſervi, i figli de’ ſervi, ſebbene nati da

donne libere; e ſi lamenta 'moltiſſimo dei Giudici,

che pronunziavano ſecondo la maffima ordinaria.

Dopo queſta preſanone, cioè. il ‘decreto del

Pontefice diviſo in “ſette articoli. Ei rinnuova la

proibizione d’ aver mogli, o concubine, e ſembra ,

che l'estenda ſopra (urti gli Eccleſiastici in generale

~ $01. 2.) Dichiara, che i figli dei medeſimi ſono

ervi della Chieſa ,i nella quale ſervono i loro padri.

ſebbene le'loro madri fieno libere; e pronunzia ana

tema contro il giudice, che ne dichiaretà liberi i fi- ‘

gli ( C 3 44). Niun ſervo della Chieſa Eccleſiastico

o Laico, potrà ſare alcuno acquisto in nome d’un

uomo libero ,ì ſotto pena d’ eſſere sforzato; o impri

gionato , finattanto che la Chieſa non ſi fia appro—

riata tutti i titoli dell' acquisto (0.5.). L’ uomo li

ero, che ha preſtato il ſuo nome , afficurerà la

Chieſa medeſima, ſotto pena d' eſſere trattato come

ſagrilego; ed il giudice , o notajo, che avrà ricevu

,to il contratto , ſarà Inatematizzato ( C.6.). Quello

I

, »Ar .a.
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decreto è ſottoſcritto da ſette Veſcovi. i principali—

de’ quali ſono il Papa Benedetto, Ariberto, Arcive—

ſcovo di Milano , e Rainaldo Veſcovo di _Pavia

(C r)— .

' L’imperatore Enrico, a preghiera del Papa ,

conſci-mò questo decreto,com’era neceſſario,perocchè

eſſo riguardava i beni temporali ; e fece un ordine

di ſette articoli unitwrmì a quelli del decreto-Quelli

ordine preſcrive la conſiderazione dei beni, e l’ aſilo

contro i Giudici.che dichiareranno liberi i figli degli

Lccleſiastlci, e contro le madri,la pena della ſiusta,

e dell' eſilio , per togliere casi l' occaſione del male

(N.4). Finalmente, ſopra ciaſcun articolo vi ſi ag

giungono le pene temporali alle ſpirituali.

ALVlll. L’ Imperatore Enrico era , da lungo

tempo indietro, irritato contro Eriberto , arciveſco—

70 di Colonia, il quale , occupato nei funerali dell'

imperatore Uttone ,non era intervenuto alla ſua ele

zione, ed aveva tardato di portargli gli ornamenti

imperiali; per lo che ſi era ſarto credere ad Enrico,

che l’ Arciveſcovo voleſſe un altro Imperatore( Vita

s. ſlcrib 26 Marr. 424… zz. Boll. rom. 7. vitaS,Mcinv. r:.

83 ). Nel principio del rozx. , l’ imperatore aſſedíò

il‘ Conte Ottone nel ſuo caſtello d' Amcrlleín , preſſo

di Clobentfl, r aver quello ſaccheggiate le terre

della Chieſa MagonZa, in odio dell’ Arciveſcovo,

il quale lo aveva ſcomunícato in un Concilio , a mo

tivo d' un illecito matrimonio( Badia/n. 19.’. 3 .),.

L' [mperacore , trovandoſi :dunque in questo aiſecîio ,

mandò a dire all’ Arciveſcovo di Colonia di portarvifi

colle ſue .truppe Eriberto, trovandoſi aggravato da

una gagliarda febbre . non potè ubbidire ;onde l' 1m

peratore, credendo ,che quello ſbſſe un pretesto ,diſ

ſe con iſdegno :,Ur bene ,giacch’ egli a inſermo , an-`

drò a viſitarlodn fatti, ſubito. che ſottomil'o il. Con.

, F a

r x
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te, preſe la strada di Colonia , ed i nemici dell’AM'

civeſcovo non mancavano di fomentarne lo ſdegno .'

Quanjo 'vi ſu entrato, l’ Arciveſcovo lo ricevè

coi dovuto onore ,e nella _notte ſeguente , l’ Impera- y

tore vidde in ſogno un uomo venerabile , riveſhto d'

ornamenti Pontificali , il quale gli diſſe I Guardaci', ,o

imperatore, dall’ intraprendere coſa' alcuna contro il

mio confrateilo Eriberto: ſappi, che questo è un uo

mo grato a Dio, e che ſe l’ offendi , ne ſarai inſal

libilmente punito la mattina, l' Imperatore mandò a

cercare l’-Arciveſ`covo, che gli ſ1 preſentò coin 0c-`

chj bagnati di lagrime , volendo lamentarſi dei di lui

irragionevole ſdegno . Ma l'lmperatore , alzandoſi ,

corſe ad abbracciarlo ,e per rimetterlo da quella ſor-e

'preſa, gii diſſe; Io conſeſſo, o mio padre , che fin

quando ſono perVenuco alla Corona. ho avuta ſem-ñ‘

pre qualche avverſione conero di voi, e non vi ho

rara glustizia; ma il Cieloſi dichiara in vostro ſavuñ_

re, e Dio- mi ‘ha fattu conoſcere , che voi ſiete del

numero dei ſuoi eletti. Dopo queste‘ parole , io ab- `

bracciò di nuovo per tre voice, e ſe lo fece ledere

vicino. Non contento di tal ſoddisfazione, nella’ſe
guente notte dopo il Mattutino, preſe un Eccleſia-ì'

flico in ſua compagnia. e paſsò nella camera delP-r'e- v

lato; ma non ve lo trovò; perocchè stàva egiioran

do, ſecondo il coſtume , in un Oratorio di S Gio;

vanni, quivi vicino . L’ Imperatore vi andò, ſl levò

il manto, e fi prostrò ai di lui piedi, pregandolo d'

aſſ‘olverlo, mercè la ſua facoltà Sacerdotale, da tut- _

ei i peccati, ch’ egli aveva commeffi contro di lui.

'L' Arciveſcovo rialzò l'Imperatore‘, e gli diede l’ aſ-ñ ’

ſoluzione, che ’questo domandava; quindi gli diſſ‘e in

ſegreto; Sappiate, che dopo la voſh-a partenza, più
non ci vedremo in questo Mondo. L’› Imperium-Lin*-v

tenerito da :al predizione , lo abbraccio di nuovo;
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piangendo , e gli baciò gli occhi ,e le mani.S.²Mein

verco, Veſcovo di Paterbona, ſi trovava in Colo

nia ,~ coll’ Imperatore , nel tempo di quella riconciliaé

zione; ed eſhrtò il Principe a riparare con qualche

limoſìna l’ingiuria, che aveva fatta al S. Arciveſco

V05 onde l’ imperatore diede una terra , 'poſia nella.

Vesfalia, al nuovo monastero ’di Paterbona. S. 'Eri

berto morl , in 'fatti ,nel giorno decimo - ſesto di Mar—

20 dell’ isteſſo anno 102:.,e fu aſſiſtito da Elia.Ab”a

te di S. Martino di Colonia ,di nazione Scozz’e‘ſe,an~

noverato ancora fra i Santi(Flog.fmc.6.Ben.F.468;).

S. Eriberto ſu ſeppellito nel monastero di Duit , ch’

egli aveva fondato. La Chieſa ne onora la memoria

nel giorno delladi lui morte(Marzyr-Rom. 66-Mart.).

Egli aveva governata la Chieſa di Colonia per vena

ti- due anni; ed ebbe per ſucceſſore Pilegrimo, Capa

pellano deil’lmperatore ,che lo go’vernò per quindici .

XLlX. Questo ſeguì l'imperatore, Enrico nell'

Italia nell' anno ſeguente IOM- . Enrico vi paſsò ,

mercè le fervoroſe preghiere dei Normanni ,degl’lta

liani. del Papa, pet opporſi ai~Greci,che minaccia

vano l' iſieſſa homa ( Chr. Sa .r. Chr. Caſſ lib. a. C.39,) .

Ei marciò lungo il mare Adriatico, col corpo della

ſua immenſa armata, e ſpedi per il paeſe ñdei Marſi

Poppone , Arciveſcovo di Treveri , con un distacca

mento d’ undici- mila uomini, ed in Roma , Gilegri-ì

mo , Arciveſcovo di Colonia , con venti - mila , per

arreſlare il Principe di Capua , e l' Abate di Monte-—

Caſino, ch'erano d’ intelligenza coi Greci. L’ Abate,

chiamato Atenulf‘o, ſe ne fuggi, riſoluto di Paſſare

in Costantinopoli. e s’ imbarcò in Otranto; ma perì'

per mare. Pandolfo, di lu‘i fratello, Principe di Ca-î

pua, ſ1 arreſe all’ Arciveſcovo Gilegrimo , il quale,

avendolo preſo ſotto la ſua ſede, gli ſalvò la vita;

imperocchè i Signori lo avevano… condannato a :nor-.

le(C.4o.). F3- *
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A tempo deli' Abate Atelìuiſu , alcuni Monaci,

venuti da Geruſalemme ,portarono a Monte - Caſino

una piccola parte del pannolino, con cui Noſlro Si

gnore aſciugò i piedi agli Apoſtoli( Chr. bugia lib.z.

c. zz.). Siccome molti non volevano cre ere , che

questa reliquia ſoſſe vera ;così-quelli,che l’ avevano

portata , la‘ poſëro ſopra il fuoco del turibolo, dov’

eſſi-.preſe ſubito il cnlor del fuoco; nia quando ne

ſu levata, ritornò ſubito nol ſuo primo fiato. Fu

:dunque collocata in un prezioſo reliquiirio , ed era

eſposta ogni anno. durante la funzione della lavanda'

dei piedi . Quello eſperimento delle reliquie per mezzo,

del fuoco è rimarchevole; e ne abbiamo un altro eſem

pio dell’iſleſſo tempo nella vita di S. Meinverco

( Vita S. Mei/iv. n. 3. Ball, rom. 19. p. 549.). Avendo il

Patriarca d’ Aquilea ricevuto il corpo d’ un S. Felice

per il nuovo monastero da eſſo fondato preſſo di Pa- r

ter-bona’ , fece accendere un gran rogo in mezzo al

Cbiostro, vi poſe il S. C0rpo,e ve lo laſciò ,final

tanto che il fuoco non ſu estinto, e ridotto in cene

re, lo che replicò per :re volte; ma .il corpo restò

illeſo,~e reſl'e queſia eſperienza .

L’lmperatore Enricopreſe Benevento , e tutte

le piazze, che i Greci gli avevano tolte; ma trovò

… una ſom-.na refiſlenza in Troja‘ , nella Puglia l che

[ſpettava d’ eſſere ſoccorſo dall' Imperator Baſilio

(Glab. lib. 3. c t.), Dopo tre meſi d’aſi’edio, gli

abitanti fi-ialmente riſolverono d’ arrenderſi ; ed aven

do chiamito un Solitario ( eſſendone nell‘ italia al—

lora moltiſiimi ). gli fecero prendere una Croce . e

(Îpedírono, con eſſo , tutti ifauciulli della città.- eſcla

mando Kirie Ehi/bn . Queſti giunſero fin alla tenda dell'

Imperatore, il quale ne domandò il ſignificato, e gli

fii nſpoſlo,clie domandavano miſericordia_ per la citc

ü. Ei diſſe allora:Quello,che, conoſce i. cuori, ſa,
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che i padri ísteſîi di questi fanciulli ſono quelli, che

gli ſimno petit-e, non già i0 . Pianſe , e gli rimandò

ſotto unaſicura ſcorta. Nella mattina ſeguente, vi

tornarono, gridando nell’ isteſſa guiſa, e l’ imperato—

re, vedendogli, diſſe quelle parole di Nostro Signo

re: lo ho pietà di queſto popolo . Quindi riceve ia

città a compaſſione ; imperocchè aveva minacciato ,

ſe la prendeva colla forza, d’incendiarla , e di farvi

petite tutti gli uomini.

L. Enrico, avendo poſti in ordine i ſuoi aſſa

ri, andò, inſieme col Papa Benedetto , a viſitate

Monte- Caſino; ed affisterono inſieme all’ elezione,

fatta dai Monaci, ſtcomio la regola d’un Abate,in~

vece d'Atenulſo( Chr. Caffî c. 24.). Alcuni davano i

loro ſuffragj all’Abate Giovanni, il quale aveva ri

nunziato nel 997. , per ritirarſi nella ſolitudine, e ſi

trovava in queſt'aſſemblea; ma i più ſavj rappreſen

tarono, che la di lui già decrepita età non gli per

metteva d’ addoſſarſi un tal peſo ; onde tutti final

mente ſi accordarono nell’ eleggere Tiboldo,Propoſlo

di S. Liberatorc, il quale riceve la benedizione Aba—

ziale, nel giorno ,di S. Pietro, venteſimo- nono di

Giugno( MabilLſcc. 6. p. tot.). Quello , come molti

altri, uſcì dal monastero , ſotto l’ abate Manſone , e

fece il viaggio di Geruſalemme( Sup.lib. 57. n. 39,).

Al di lui ritorno, l’ Abate Giovanni II. lo fece Pro—

poſto di Monte- Caſino; ed alcuni anni dopo, di S;

Liberatore, nella Contea di\ Teate, ovvero Chieti ,

ſua patria. Per quindici anni, ch'ei governo queflo

Monaſtero, ne ristabìlî magnificamente la Chieſa , e

le altre fabbriche; ed acqnistò molte terre: ma non

benefico meno Monte- Caſino per i tredici, che ne

ſu Abate .

Mentre l' imperatore Enrico ſi trovava in que'

Ko monastaro, guarì~da una colica , ſtFIibetò‘ da -m

4t
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piccole pietre, lo che ſu attribuito all’intercellione

di S. Benedetto , che gli aveva predetta , in ſogno .

,la ſua guarigione , e lo aveva aſſicurato , che le ſue

reliquie erano in Monte Caſino (C 43.): imperoc~

che l’ imperatore credeva, con tutti gli altri , che

le medeſime foſſero, nella Francia, in Fleury ſopra

‘la Loira , dov’eranoſiate portate circa l’ anno 65;. `

(Sup- lib.58. n 60 ). L’ Imperatore Enrico fece adun

que, in quest' occaſione, alla Chieſa di Monte Ci—

ſino alcuni ricchi doni, cioè, un libro di Vangeli

;coperto d’ oro, un calice d’ oro ornato di gemme; e

_moìti ornamenti prezioſi; e Confermo i privilegj , e

le donazxoni fatte in Vantaggio del monastero -i—l

jPapa, e l’ Arçivaſcovo di Polonia fecero, anch’effi,

.le loro offerte, inre-ndimento di grazie perla gua—

rigione dell’imperatore . Allora questo Principe ri—

.maſe così perſuaſo, che le reliquie di S. Bencdñtto

,erano in -Monte— Caſino , che fece bruciare, ,dovun

que la trovò, la ſtoria della di lui traslazinne nella

,Francia (Cn-;4); lo che però non potè impedire , che

i Franceſi,e la maggior parte d’ altri Scrittori ſoſte—

‘neſſero la verità di quefla traslazione,echeſi conti

nuaſſe a celebrarne-la ſella nell’ undecimo_ giorno di

Luglio ( V. Mabìl. Dzſſrrt ſtenz- Air'. SS. Ben. pag.

337.). lſoii italiani perfistono, appoggiati a quefla.

,e ad altre ſimili rivelazioni, nel ſoſienere. che il

corpo di 5. Benedetto ſia stato ſempre in Monte-Ca

ſino, o che vi ſia ſiato riportato.

L]. La mortalità inſorta nell’ armata dell’impe

ratore , l’obbligò a ripaſſare ſpeditamente le Alpi ’, e

convocò im Concilio in Selingstad, preſſo di Magen

za, nell’ undecimo giorno d' Agosto dell'iflcſſo anno

lo” , indizíone quinta(C/zr. Sax. to 9. Carrey-844.

SerranMago/z p. 729.) s Aribone , che preſedèa queſio

` Concilio, era, da poco tempo indietro ,ſucceduro ad

'
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Erchemboldo , ovvero Arthemboldo nella Sede *di

Magonza, e la occupò per circa dieci anni . ln que

ſto Concilio ſu egli affillito da cinque Veſcovi , di

' Wormcs , di Strasburgo, d’ Ausburgo , di Bamberg,

e di Virsburgo, tutti d'uffraganei di Magonza.

Questo Concilio fece venti Canoni. Si comanda

l' astînenza dalla carne per quattordici giorni avanti la

ſeſta di S. Giovanni, per altrettanti avanti Natale ,

ed il digiunoin molte vigilie ., che ſono indicate,ſrà

le altre, in quella dell’Epifania( C. r.). Si proibiſce

ai Sacerdoti di dire più di tre Mel-ſe il giorno(C.5.)‘.

'Si proibiſce di gettare il Corporale nel fuoco, per

eſtinguere un incendi0(C. 6.): di portare ſpada nel

la Chieſa, ad eccezione del Re(C.8.); e di ſar ce

lebrare, per ſuperſtizione , e per indovinare,le Meſ

le della Trinità , o di S. Michele.Si comanda di de*

moliſe le fabbriche attaccate alle Chieſe , e ſi proi

bi-ſce a chiunque, oltre i Sacerdoti,d' alloggiare ne

gli atr{ delle Chieſe( C. IO. 12. rs.) .Chi non offer—

verà i digiuno annunziata dal Veſcovo , alimenterà

un povero nell’ ifleſſo giorno . Il penitente, durante

il corſo della penitenza, reſterà nel luogo ., in cui gli

ſuimposta , ad oggetto, che il ſuo proprio Sacerdo

te poſſa ſar teflimonianza della di lui condotta,;ed il

Sacerdote non potrà dividergli la penitenza , nè farlo

rientrar nella Chieſa , ſenza ordine del Veſcovo (C

19.17. 20.); e perchè molti, eſſendo carichi d’enor

mi peccati, ricuſavano di ricevere la penitenza dai

loro pastorl; ed andavano in Roma , credendo, ehe

il Papa gli aſſolveſſe di tutto; il Concilio dichialao

che una tal aſſoluzione non ſarà loro giovevole (,Cñ.

18.); ma ch’eſfi devono p’rimieramente adempire la

‘ penitenza, che ſarà loro impofla dai riſpettivi Pa—

flori: dopo di che ,ſe eſſi vogliono andare inRoma,

prenderanno le lettere del loro ~Veſcovo.. al.Papa.ln
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generale ſi proibiſce di paſſare in Roma, ſenza la per

miffione del Veſcovo , o del di lui Vicario (C. 16.).

In ſeguito di ,questi Canoni, ví è eſpreſſa la manie

ra di convocare un Concilio. Da qui ſi rileva, che

il Papa era riguardato come un VeſC0~0 ſtraniero,

relatiVamente all’amminiflraziene della penitenza , lo

che ſi uníſorma al Capitolare d’hitone , Veſcovo di

Baſilea due ñ cent' anni prima (Süp lib. 46. n. 55. Tom.

9. Com-.p. 1522.) - ' `

LU. Bucardo , Veſcovo di Wormes, che in

tervenne a questo Concilio, ce ne ha codſervatiiDe-ñ

ereti, alla fine della ſua raccolta dei Canoni.la qua‘

le lo reſe famoſo (Vita Burch, cum Dec Edit. Colon).

Ei ſu in ciò aiutato da V0tiero,Arciveſí:ovo di Spi

ra,da Brunecone , Propoſto della ſua Chieſa di Wor

wes, e principalmente da Olberto , M-*naco di Lo

bes, e dipoi Abate di Gemblou( Vita Elbcm'n z ſar.

6. Ben. f. 600.); imperocchè , ſiccome Bucardo , tut-' '

tavia giovine , aveva un grande ardore per lo ſin-'ñ

dio, così pregò Baudry, Veſcovo di Liegi , con cui

a’Veva ſtretta alla Corte una particolare amicizia, d’

inviargli un letterato . per aiutarlo nello ſtudio della

Scrittura . Baudri non trovò perſona più atta a que

ſto impiego del Monaco Olberto, il quale aveva ſiu

diato, primieramente ſorto Erigero , Abate di Lobes,

dipoi in S. Germano di Parigi , in 'l‘rojes 4 ed in

Chartres ſotto il Veſcovo Fulberto . Eſſendo Abate,

radunò in Gemblou più di cinquanta volumi d’Au

tori Eccleſiastici, e cinquanta d’ Autori Proſani, nu

mero, che formava allora una gran biblioteca. Bu

cardo profittò così bene delle di lui iſtruzioni, che

divenne il più dotto Prelato del ſuo tempo; e com

poſe, con eſſo, la gran raccolta di Canoni, da me

citata.

Bucardo ne ſpiega eglisteſî'o l’ oggetto nella pre-ñ,
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ſizione, diretta al Proposto della l'un_ Chieſa . Quei!!

era l’ istruzione dei 'Sacerdoti incaricati della cura del

le anime, e principalmente il riflahilímento delle pe

nitenze cnnoniche , ignorate, o neglette dalla mag

gior parte. L' opera e diviſa in venti libri, e parla.

primieramente dell’ autorità del Papa,dell’ ordinazione

dei Veſcovi, dei loro doveri,e della maniera di giu

dicargli( Lib. r z. 3. 6 7.8 ): indi , degli altri Eccle

*ſiastici , delle Chieſe , e dei loro beni temporali; ed

in fine, dei Sagramenti. Nel ſesto libro , incomincia

a parlare dei delitti, e delle loro penitenze 5 lo che

compone la maggior parte dell’ opera. Spiega minu—

tamente la maniera d’ imporre, e di praticar la pe—

nitenza; ma. ſpiega altresì i mezzi di redimerla, ad

oggetto di ridurre alla diſperazione quelli , che non

poſſono adempiria ( Lib. 19.) .

Per ragion d' eſempio , quello , che non può di*

giunare, invece d' un digiuno in pane , ed acqua,

canterà cinquanta Salmi , pruſtrato in terranella Chie

ſa, e nutrita_ un poverov in quel giorno z in ta]

guiſa, potrà cibarſi, come più gli piaccrì,astenendoſi

ſoltanto dal vino, dalla carne , e dal graſſo (0.12.).

Cento genufleffioni equivagliono cinquantaSalmi ,ed

i ricchi potranno redimergli col denaro; ma convie

ne oſſervare, che questo riſcatto di penitenza non

era ſe non per quelli, ai qualíera impoſſibile adem

pirla letteralmente , e che queſta impoffibiiità non era

una cauſa per una aſſoluta diſpenſa , ma ſolamente

di poter commutare la penitenza , affinchè il pecca—

tore ſofl'e punito in una poffibil maniera(C.r4.r-5.zz)_

?nella raccolta di Bucardo, come tutte le altre

di que tempo, è piena di ſalſe Decretali , l’ autorità

delle quali ſi andava ſempre corroborando ;e le ope

re, che la compongono , non ſono preſe dai libri

originali, ma da precedenti raccolte, particolarmente
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ila quella di Reginone , di cui Bucardo lia ſovth

Ticopiati gli errori, e ve ne ha aggiunti ‘dei nuovi

( Baluz. pm’fl in Regia. it 12 ). Bu-:ardo ade npiva

nondimeno i doveri d’un degno Veſcovo, ſecondo

I0_ stato della *Chieſa del ſuo tempo . Avendo trova

îa la città di Wormes qll'lſi deſerta, e divenuta tm

ritiro di ladri, e di bellie ſelvatîche , ne rifabbricò

le mura, vi richiamò gli abitanti ſparſi per ſa cam

Pagnat ed in meno di cinque anni. la ristabili,mal‘-~

grado l’ oppoſizione del Duca Ottone, il quale,

'avendo una ſcrtciza nella città medeſima . 'vi-rico— `

verava i ladri .* Ma quindi, mercè l’autorità del‘ Re

Enrico, Ottone cedè al Veſcovo questa fortezza, in

permuta d' una terra; e Bucardo , avendola fatta ‘de

- molire, ne impiegò i materiali nel fabbricare un mo

naſtero di Canonici. Si fece anche fabbricare una

caſa in una ſoresta, due miglia in diflnnza di W'o‘r—

mes, per ritirarſi dal tumulto degli aſſari, e quivi

compoſe il ſuo Decreto, o Raccolta di Canoni.

Diede alcune leggi alla famiglia di S. Pietro, cioè‘,

agli abitanti delle ’terre della ſua Cattedrale , per re

olare i loro affari cosìv civili, come criminali (lnít.

.dít. Colon.). Fondò egli molti monasteri, e riduſî

ſe, colle ſue eſortazioni, molte illuſtri perſone ad

abbandonare il Mondo per abbracciare la vita Mo—

naſ’tica. Vedendo nondimeno , che questo fervore

andava tropp’oltre, chiamò un giorno i ſratelii _di

tutte le Comunità, e poſe loro ſotto gli occhj quan—

to importava, che ciaſcuno ſeguiſſe la ſua vocazioó

ne di Canonico, di Monaco, o di Laico., cche per

ſeveraſſe nello fiato, che abbracciava .

ll Veſcovo Bucardo non ſi cibava ordinariamen

te ſe non di pane, di legumi, e di ſrutte, nè beñ‘
vvsva ſe non acqua. Sovente conſumava una parte

della nette nel viſitare i poveri‘ per tutti ſquartieri
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dellacittà , e nel diliribuire loro abbondanti limoſiq'

ne. Si rinchiudeva ogni manina avanti giorno, per

órare ſia a prima e celebrava giornalmente la meſſa

per i vivi, e per i morti Non ſopravviſſe per più

di quattro anni -al Concilio'di Selingstad; e Veden—

doſi vicino alla fine, diede l’aſſoluzione a tutti quel

li, che aveva ſcomunicati , quindi ſi bagnò, ſi fece

toſar la barba, e la chericare fi riveſiì degli abiti

propri. Fece quindi entrare i ſuoi vaffalli, e gli al

.tri, che vi ſi trovarono, e parlò loro molto. pate

ticamente ſopra la vanità delle grandezze, e delle

ricchezze , adducendo il- ſuo proprio eſempio. In tal

guiſa, mori nell’anno 1026., e non gli ſu trovato

altro contante, che tre denari in .un guanto, ma ſu

iiovato in una caſſa un cilizio rigidiſſimo, ed una.

catena di ferro conſumata dall’ una parte dall' uſo ,,

ch’ei ne aveva fatto . _

Llll. circa il tempo del Concilio di Selingflad

ſu ſcoperta nella Francia una pericoloſa ereſia e con

dannata~ in un Concilio, convocato in Orleans circa

l’ isteſſo anno :oz-z, (Toi-1.2. Spicil. p.67o.). Vi era.

un Signore , Normanno , chiamato Arcfasto , uomo pro

bo , ſav—io , ed eloquente , il 'quale , per tal ragione ,

era ſiato ſovente impiegato nei trattati preſſo il Re'

della Francia, e d’altri Signori (Tomg. Cone, pag.

838. Lab. Mes!. cur- 12.562,) . Quello aveva in ſua

éaſa un Eccleſiaflicoñ, chiamato Ethel-to , che andò

a studiarein-Orleans., ſotto due Ec‘cleſiaflici , ch’era

no in gran riputazione- di dottrina , e di … ſantità. e

facevano ,grandi limoſmo; i loro nomi erano Stefa-v

no, e Liſojo (Alemar. Chr. 11.180.). Erano effi fli—

mati dalla Corte ., ad amati dal'Re Roberto :. Steſafl

ho ſu, per qualche tempo. confeſſore della Regina,

Costanza , ‘a Capo della ſcuola di S. Pietro Puellierzä

e Liſojo era Canonico di S. croce, ch'è la Cam-’fl
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drale. Elli però ſi erano laſciati ſedurre, come molti

altri, da una donna venuta dall’ ltalia, che gli in-~

fetto d' una erefia,ehe in ſoſtanza era la dottrina dei

Manichei (Glab. libñz. c.8.) . 4

?pelli Settarj riguardavano come ſogni, tutto

ciò, c e ſi legge nell’ antico, e nel nuovo Teſta

mento , relativamente alla Trinità , ed alla creazio

ne del Mondo , dicendo, che il Cielo, e la terra era

no ſempre ſtati come ora noi gli vediamo , ſenz'a

vere avuto nè autore, nè principio . Negavano ,

che G. C. foſſe nato da Maria Vergine. che aveſſe

ſofferto per gli uomini , che foſſe ſtato pofio nel ſe—

polcro, che tiſuſcitaſſe. Dicevano ancora, che il

Batteſimo non lavava i peccati i che nell’ oſtia con-—

ñ ſagrata dal Sacerdote non ſnſſist-eva il Corpo, ed i!

Sangue di G. C.: ch' era coſa inutile pregare i San

ti , non meno Martiri, che come ,Conſeſſorí .s che

inutili finalmente erano le Opere di ‘pietà, per le

quali non ſi poteva ſparare alcuna ricompenſa ; c0

ne non ſi doveva temere alcun castigo per i più

eondannabili piaceri . Condannavano il Matrimonio,

e proibivano di mangiar carne ( Frag”. ap. Baron

ñ ‘mio-7.). Erberto, avendo ſaputa quella dottrina,

credeva d'eſſer pervenuto al colmo della ſapienza;

onde, allorcl'ù ſu’ ritornato nella Normandia ; in

caſa d'Arçſasto, ſuo padrone, procurò. , merce l’ aſ

ſetto, che questoaveva per effi) , di tirarlo ai ſuoi

ſentimenti, dicendo ,,51 che non vi era città parago

nabile'eon quella diO-leanaffiosl per la ſcienza. come

per la pietà. Areſalìo , eſſendoſi accorto del di lui errore

ne avvertì Riccardo , Du:a della Normandia , e lo

pregò a ſcrivere al Re Roberto , per iſcuoprirgli il

male occulto nel di lui regno , pri-na chei medeſimi

faceſſero maggiori rogreffl, e per eſortarlo a dare

all’ifieſſo Areſaſlo ’ajuto neceſſario per ripararlo. ll
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Re, ſorpreſo per una così strana notizia , ſpedì un,

ordine, che Areſasto ſi portaſſe ſpeditamente in Or

leans, inſieme con Erberta, ſuo Eccleſiaſiico , pro

mettendogli ogni ſpecie d'affistenza .

Arefasto, ſecondo l’ordine del Re , ſi potè in

viaggio; e giunto in Chartres, voleva cìñonſultar ſ0

pra tal affare il Veſcovo Fulberto , celebre allora per

la ſua dottrina: ma ſeppe , che questo era andato in

Roma per ſua divozione . S’ indrizzò adunque al Te

foriere di quella Chieſa , uomo dotto; ed avendoglì

ſcoperto il motivo del ſuo viaggio,gli domandò con—

figlio, riguardo alla maniera d’opporfi a tali Eteticí,

e di garantirſi dai loro artífizj . hbrardo lo conſigliò

a. portarſi ogni mattina nella Chieſa ad orare , ed a

`fortificarſi colla s Comunione;e fattuſì il ſegno del

la S. Croce, andaſſe ad abboccarſi cogli Eretici , gli

aſcoltaſſe, ſenza mai loro contraddire,c flngeſl'e, d’eſ

ſere uno dei loro diſcepoli. ,

Areſasto, pervenuto in Orleans, eſegui eſatuſl’i

mamente tutto ciò , che gli era ſtato ſuggerito da

Ebrardo; e neìla caſa dei ſuoi nuovi patito"i a ſede‘
va nell' ultimo luogo, come il minimo deiv loro di

ſcepoli . Sul principio, eſſi gli proponevano’eſempj.

e paragoni preſi dalla Scrittura , eſortandolo a tiger*

tare la malvaggia dottrina . ſin .allora abbraccia

ta , per ricever la loro , come derivata dallo Spirito‘

Santo. Vedendo, che ringraziava lddio _di tutto Ciò.

che da eſſi gli era detto, credettero d‘averlo gna*

dagnato i; ed incominciarono a ſcuoprirgli la loro dot,

rrina , _ſenza coonestarla , come prima , aggiungendſh

vi le eſpreſſioni della Scrittura. Ei domandò in che

doveva ſperare, giacchè gli proibivano di credere

nella paſiione di G. C. , e nell’ efficacia dei Sagramenti

del Batteſimo , e dell’Eucaristia. Eſiì riſpoſero: Voi

fiere ſtato finora nell’abiſſo dell’errore , cogl’ ignora!”

/
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ti; e fiere in procinto d’ aprire gli occhj dello Spiri."

to alla luce della verità. Noi vi diſſerreremo la por.

ta della ſalute; e quando vi ſarete entrato , vi troñ.

verete purificato da tutti i voſtri peccati ,mercèl’im-.

poſizione delle nostre mani , e pieno del dono dello

Spirito Santo ,che vi farà penetrare la profondità

della Scrittura. Nutrito qu-ndi d’ una carne celeste,

vedrete ſovente , con noi gli Angeli; e mercè l’aju—

to di quelle viſioni, potrete in un momento traſpor

tarvi, dove vi piacerà, e non vi mancherà mai coſa,

alcuna, perocrhè Dio ſara ſempre con Voi.

~ Ciò , ch’eſfi chamavano carne celefie, ſi face

Va nella ſeguente maniera . Si radunavano , in certe

notti, in una caſa determinata ; ciaſcuno con una

lampada in mano, e recitavano i nomi dei demoni,

in forma di Litania , finattanto che ne vedevano di

ſcendere improvviſamente uno ſra loro, ſotto la ſor

ma d’ un piccolo animale( Anor. tam. 2. Spicill.) . lm-y

mediatamente ſpegnevano tutti i lumi ,v e ciaſcuno

prendeva la donna,che prima toccava per ,abuſarne,

Un fanciullo nato da tal congiunzione era portato

nella loro aſſemblea , otto giorni dopo‘ nato, posto in

In gran fuoco , e ridotto in cenere . Effi raccoglie- `

vano queſta cenere,e la conſervavano con tanta ve_~.

nerazione , con quanta i Cristiani conſervavano il

Corpo di G C. per il Viatico degl’ infermi. La mede—

ſima aveva una tal virtù , che chiunque ne aveva

inghiottita una, per quanto piccola quantità , non,

poteva quaſi i-n alcuna maniera eſſere convertito .

Queſto racconto ha tanta correlazione con le.

calunnie addoffate a’ primi Criſtiani, che pare , che

ne fia quella una imitazione (Sap. lib. 3. n. zi. ) ,v

Ma la coſa è riferita in tal modo da un autore di,

quei tempo. Un altro dice ſolamente (AdunanClzr.~

11.180.) , che queſti Eretici. portavano addozſo della_

› ` polvere
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,polvere di ſanciu‘li morti, e che ſe poteano ſàrne~

prendere- ad alcuno, diveniva ſubito Manicheo com'

erano eſſi.

LlV. Avviſati da Arefasto il Re Roberto, e

la Regina Coſtanza, andarono ad Orleans con mol—

ti\Veſcovi, tra gli altri Lenterico Arciveſcovo di

Sans (Chr. S. Petr- to. 2.8picil. p.74o. ), e il gior

no dietro ſi traſſero tutti quelli hretici fuori della

caſa, dov' erano eſſi raccolti , e li conduſſero nella

- Chieſa di Santa Croce, dinanzi 'al Re, a’ Veſcovi,

e a tutto il Cleto. Arefaſlo ſu condotto con eſſi

come prigioniero, e parlando il primo, diſſe al Re:

'Signore, io ſono vaſſallo del Duca di Normandia,

ch’è vaſſallo vostro; e ſon tenuto ſenza ragione

incatenato dinanzi a voi. ll Re gli riſpoſe :’ Dateci

a qual fine ſiate Venuto quì , perchè poſſiamo cono

ſcere, ſe biſogna ritenervi, o rimandarvi indietro

come innocente. Areſasto riſpoſe: Avendo ſentito

parlare della pietà , e della ſcienza di costoro, che

voi vedete quì meco in catene; ſon i0 venuto in

'questa Città a trarre vantaggio dalle loro istruzionì.

Tocca a'Veſcovi` che ſono aſſiſi quì con voi, a

giudicare ſe in quello io ſia colpevole .

I Veſcovi diſſero: Se voi ci ſpiegherete quel

che avete imparato da quella gente intorno alla re

ligione, ne giudicheremo agev›lmente. Areſaſlo ri

ſpoſe: Comandate loro il Re , e voi, che dicano

eſſi in vostra preſenza quel che mi hanno inſegna"

-to. ll Re, e i Veſcovi ordinarono, che lo faceſſe

ro; ma gli Eretici non voleano ſpiegarſi, e riſpon

deano tutt’altro di quel che veniva loro domanda

to, e non entravano nel fondo della loro dortrina,

‘e quanto più venivano stimolati, tanto più uſa

Vano artiſizj di aſconderſi. Allora vedendo Arc-`

Fallo, che non cercavano altro che di acquiſìar

Tom. XX. G
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:empoffie di ricoprire i loro .errori ſotto ;a ſpazioſe '

parole , diſſe loro :_ -Parve .a `me d’ aver mae—

flri , che m’inſegnaſſero la verità , e non l’erro

re, per _la ſicurezza… ,con ,cui voi mi proponeste

queſta dottrina, chiamata da voi ſalutare , ſolienen

'do che .voi non rinunzierefie mai ad eſſa per timore

de’ tormenti , o della morte medeſima: e ,preſente

mente veggo, che 'non oſare voi conſeſſarla , e non

,vi mettete 'in ,penſiero del pericolo, in cui mi la

ſciate . ,Convien ubbidire al Re , ed ~a’ Veſcovi , per.

chè io ;ſappia-_quel che io deggia ſeguire o rigettare.

voi -m’inſegnafle, che col batteſimo non ſi poteva

ottenere la remiſſione de’ peccati , che G. C. non era

nato della Vergine, e non :aveva patito per ,gli no-,

mini, nè *fiato ſepolto , nè riſu‘ſcitato, e che il pa

ne eìil ñvino, ch’eſſendo posto ſopra l' altare per le

mani »de’Sacerdotí divieneiil Sagramonto per opera

‘dello Spirito—S. . _non ~poteva. cambiarſi nel Corpo e

Sangue-di ~_G. zC. .

' .Dono .che ebbe_ Areſastoquefie parole, Guerino

Veſcovo di ,Beauvaís _ſi rivolſe a Stefano, ea Liſon

come-a’ ;Dottori degli altri, e domandò loro , ſe quel

la foſſe la loro credenza. Dichiararono arditamente,

‘che da lungo-tempo credevano in ,quella maniera ;

ed aſpettiamo, ſoggiunſero -, che voi e tutti gli altri

abbraccino queſta -dottrina, ch’è la pura verità . Il

Neſcovo diſſe loro: G. Cñ ha voluto naſcere dalla

.Vergine , perchè -ha potuto farlo , ed ha voluto pa—

-tire -nellaſua umanità per la ſalute nostra, per ri

-ſuſcitare con la virtù della ſua divinità ,e dimoſtrar

ei , che riſuſcíteremo ancor noi.

Eſſi riſp-oſare: Non-v’ eravamo preſenti; e non

poſſiamo credere, che queſio ſia vero. ll Veſcovo

di Beauvais diſſe loro: Credete voi‘ d’aver avuto un

padre ,zeri‘una madre? Lo_a<x:ordarono; ed egli ri
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piglio: Se credete voi d’ eſſer nati vda'v’oſiri parete-ñ‘

ti, benchè‘ non l‘abbiate veduto . perchè non volete

voi credere, che il `Dio generato daDio ſenza nta-'

‘frenanti i ſecoli, {taggato da una Vergine alla fi

ne"de’ tempi ,per ’opera dello Spirito 8.? hifpoſeio

eni: qualche ripugn'a ,alla natura, non ſi~ conviene

’colla :creazione _. ll Veſcovo replicò; Prima che ſi

faceſſe. coſa alcunapît‘ la patura , non credete voi,

chenio`Padre abbia fatto .tutto dal nulla pel ſuo

lidolo? Riſhoſeroeſii ; Voi poteteraccontare que

Ìlè’favole’ a, quelli, che hanno i penſieriterreni. e

’che‘ credono' all’ invenzione degli uom-ni carnali,

'ſcritte ,ſopra lapçlle degli animali. Quanto a noi '~,

,chejbbiamo una legge ſcritta dallo *dpirito “S. nell'

_uomointernffi e.ch'e non ,abbiamo altri ſentimenti,

"che ,quegli imparati da Dio medeſimo , voi _parlato

ſenza‘ſrutto in talmodo . "I terminate , e ſare-di noi

quel che vi' piace'. Noi veggiamo _già il tte nostro

,regnaré‘ nel Cielo , che con la _mano ci chiama agi’

’immortali trionfi. ' `

_LV. Si diſputò contro d’effi dall’ora prima del

giorno _ſino a nona. 'cioè _fino a tre ‘ore dopo mez—

:zqgiornog e ſi fecero tutti gli sforzi pnffiblli per trar

li dal lorp errore (_ Glab.). Vedenuogli oltinati ,

'dichiarò loro , che ſe non ſi cambiavano, toſlo ſa—

rebberpÎconſègnati alle fiamme, per ordine del Re

eacqllffiaſſenſo‘di tutto il popolo . Differo effi. che

'di nulla tentavano, e che ſarebbero uſciti del fuoco

.ſenza male alcuno; e ſi ,beffavano ancora di quelli ,

'ſelle-procuravano di .convertirgli. Allora furono ve

7fljti ciaſcuno con gli ornamentidel ſuo ordine ,—e to'ó.

_ſto depoſii da’ Veſcovi. La Regina per ordine 'delfle

{lava alla., porta. della Chieſa, per’timore che il po

lpolo correſl’e dentro adflucciderlì; ma nell’ atto ,che

'venivano condotdſuorazla;Regina con una bacche”

G e
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ta, che aveva in mano. cavò un occhio a Stefano,

ch’era stato ſuo ‘Conſeſſore. Furono menatiſſuorí
della Città in una capanna, dove s’ era acceſh unſſ

gran fuoco, Vi entrarono lietamente gridando ad alta!v

voce, ch’ era quanto _deſideravano . Di tredici, ch'

erano, ſi converti" un ſolo' Cherico, ed una Religioſ

ſa. Gii altri furono ábbruciati 'coiÎa polvere abbomi

nevoie, di cui fi è parlato." 'ſtittavìa , quando co..

minciarono a ſentire il fuoco. fi' poſato ,a- gridare ,

ch’ erano stati ingannati, e ,the avevano avuti mali

ſentimenti di Dio Signore dell' Univerſo .’ Alcuni

àstanti commoffi dalle loro grida cercarono di libe‘.

rargli dalvſuOco, ma non erano più a tempo: e fu#

rono in tai modo inceneriti, che non ſi ritrovarono

più nè pur le oſſa loro . Si ſcoperſe, che il Cantore

della Chieſad’Orleans , chiamato Teodato ( Ade/nur.)

e morto tre anni prima, era della medeſima erefia ,

ſecondo la teflimonianza de’Cattolici, e degli Eretí—ñ

ci steſi‘i, perciò Oiderico Veſcovo ſecelo levare dal

Cimiterìo , e gittarlo nella fogna .

’ Si abbmciarono ancora quelli di tal ſettafiritroó

vati altrove , particolarmente in ~'Toloſa, come ne fa

teflimonianza Ademaro Monaco di Angouieme, auto‘r

di quel tempo. Soggiung’ egli, che questi Emiffarj

deli’ Anticristo erano ſparſr in diverſe parti dell’ 0c'

cidente , e fi eeiavano con moita cura , ſeducendo ,

quanti più potevano uomini e donne. Lì chiama eſ—

preſſamente Manichei; e dice che in ſegreto commet

tevano delle abbominazìonì, che non è permeſſo di

dire (Cod. 08.), e tuttavia esteriormente fingevano

d’eſſere Veri Crifiiani. Si vede ancora , ch’erano Ma

nichei dalle ragioni uſate dai Monaco Glaberto per

cenſurare la loro dottrina . Egli moſh-a primieramen

te la neceſſità di credere un Dio ſupremo , autore

di tutte le ſustanze corporali, e incorpora“; accenna
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la ſorgente del male, dall’eſſerſi la creatura allonta—

nata `'dall’ordine preſcritto dal Creatore . Dice, ch’eſñ_

ſendo l’uomo collocato tra la creatura puramente

ſpirituale , equella che non è altro che corporale, fi

abbaſsò ſotto di ſe medefimo, che Dio per ſollevarlo

fece di tempo in tempo alcuni miracoli, e diedegli

le Sante Scritture ,~ delle quali egli è autore. Che

chiunque bestemmia contro l’ opera di Dio, non

conoſce Dio; che per mezzo delle Sante Scritture

'conoſciamo la Santiſſima 'Trinità , particolarmente il

Figiiuolo di Dio , dal quale, per lo quale , e nel

quale è tutto quel ch’è vero . indi paſſa all’ incar

nazione, il cui ſcopo è di ristabil’ire nell’uomo l’im

. magine di Dio, cancellata dal peccato; e moiira fi.

nalmente, che il merito de’ Santi in altro non con

fifl‘e che nell’eſierfi attenuti a G. C. con la ſede, e

cotì‘k carità .

" LVL Verſo il medeſimo tempo accorſe un pro

digio‘ nell' Aquitania, vicino al mare . Tre giorni pria

ma della Festa di S. Giovanni diſceſe dal Cielo una

pioggia di ſangue, che non ii poteva lavare; quan

do cadeva ſopra le carni di‘un uomo ,ſopra i pan

ni, o ſopra la pietra (Fragm. Duch. tz. :0.4. p. 86.

A); ma cadendo ſopra un legno, fi lavava beniſſi—

mo. Guglielmo Duca d’ Aquitania mandò queſta no

tizia al Re Roberto; pregandolo nella steſſa lettera

di conſultare i dotti del ſuo Regno, intorno alla fi

gniiicazione` di queſto prodigio. ll Re ne ſcriſſe a

Gauslino ſuo' fratello naturale Arciveſcovo di Bour

ges (Ap. Fuld. ep. 95.), pregandoio di riſponderglî

ſubito, ſe aveſſe mairítrovato nelle Storie l’avvení

mento di un ſimil prodigio; o quel che ne foſſe

ſeguito . ñ '

a ‘L’ Arciveſcovo Gauslinn riſpoſe al' Re (E .96.)

*áferíndo molti eſempi di fimili prodigé, tratt dalla
l \‘-. b ~ ` Ò. Zi ì ~ 'L
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antiche Storie , e dando a quelo alcune mlflèrioſë

ſignificazioni . Fulb’erto Veſcovo di Ch'artresfparrmen'

le ccnſultato dal Re (Ep95 p.90), non ece,'altro'

che traſcrivergli un lungo paſſo di Gregorio diTours

con una ſimile ſpiegazione, che dimoſtra che allora

non ſi rivocava in dubbio, che quelli prod‘igj‘figni.

ficaſſero qualche coſa . ‘

. Gauslino Arciveſcovo di Bourges era ſigliuoloj

naturale di Ugo capeto Fu da ſ'amiullo allevato da

S Benedetto ſulla Loira, e :lzſCEPOlO deldOtt› Ab

bone; dopo la morte del quale il Re ‘ Roberto ſuo

fratello gli donò quell’ Abazia , non oriente la reſi‘

ſlenza de' Monaci , che non volevano riceverlo a ca

gione della ſua naſcua (Aſfflldf. Chr. p.172.) Dò‘

o la morxe di Daberto Arciveſizovo di Bourg‘s , il

e innalzò lui ancora a queſta dignità l’anno to- 3.

Ma il popolo di Bourgcs per cinque anni continui ri

cusò di riceverlo; gridando tutti ad una voce, che

il ſigliuolo di una proſiituta non, doveva governare

ſa Chieſa. Finalmente per opera di S. Odilone Aba‘

le di Clugny, prevalſe il volere del Re; ſu' ricevutd

Causlino' alla Sede di Bourges, ed ebbela fino alld_

ſua* morte , a'ccaduta~\nell'anno 1'030. . '

, LV”: Fulberto, Veſcovo, di Chartres non erlí

commendab le, come lo confeſſa egli medeſimo ,‘ nè’

per la ſua naſcita, nè' per] gli averi ſuoi . Par‘ che

accenni d' eſſer Romano. Ebbe buoni maeflri da’ ſuoi

teneri anni, e ne traſſe tanto‘ profitto‘, che divennd

un de’ più famoſi dottoridel ſuo ſacolo (Ca‘rmp.i79~).

inſegnò lungo tempo a' Chartres (Ep-2. fbl. ["2. 15 ),

e—ſu Cancel iere di quella Chieſa.Si vede da alcune

delle ſue lettere , che ſapea la medicina , e dava dë'

rimedi ( Ep. ro. 46. 113,); ma _più non ne compoñ’

ſe , quando ſu veſcovo. Eſſendo egli st’imaro dai
Re, dai Veſcëiri, edäi popoli , venne pel ſuo meri-ì‘



_———-—

/

AN. di': G. G; 102-2. LlB‘RO- [NHL ,

_ to- eletto Veſcovo. di Chartres , dopo. la mattea diRov

dolfo( V. Melvill- fczc.- 6. F. 254.”.3.), quantnnque ſoſ*

ſev ancora giovine, nell’anno 1607-. .~ Fulco era-ñ a”

corañ- Veſcovo di Orleans‘, a Fulherto, gli ſcrifl'e: pel'

conſci-carlo della debolezza del'ReCoborttx( E1541”,

che ſi laſciava ſorprendere da’maii mini ,~ e non'

ſofienea la giustizia ’col neceſſario! vigore‘. Lo. eſorta

a- farſi render' dall’ Abate di Flemy.- lan ſn'omnñffionez a

lui dovuta , ſecondo i Canoni(EF.73i) ;,e, vi-eſum

ancorañl’ Abate Gaudio”; poi Ambeſcovo di..Bourges->.

Dopo la morte di Fulco, venne* elettoſſhierri

Veſcovo d’Orleans(Ep.61-)-,anlbert0 rieusò d’in

tervenire alla ſua ordinazione nel destinato giorno:

perciocchè era Thierri accuſato di omicier . ed i]

Papa , che n’era fiato avvertito, commiſe, che~ non

foſſe ordinato. In oltre ſ1 lamentavan‘o , che 1a- ſui

elezione foſſe ſtata voluta a forza per autorità; del

Principe, contro la libertl' del Cleto, e dei: popolo.

Tuttavia aVendo Fulberto conoſciuta la l’aa inaccett

za concorſo: alla ſua ordinazione‘, e coltivò dipoi la.

ſua amicizia. Così Thierri d’ Orleans è nettezza-W

”rato fra i Santi , ed onorato nel ”Ufficio—ſetti

mo giorno di Gennaio( Mabill. fee. 6. p. r a'. cp. 6.2.

63. Ball. ro. exp. 788.) . Era figliuolo del ignote del'

Caſtello Thierri ſulla Mama, e‘nipore di colui, che;

fabbricò queika foi-cena , cenſervandone eſſa-il nome ,e

Filiberto medeſimo fa teſtimonianza del timore,

che aveva di non eſſere stato invitato convenie nie-—

merite- al Veſcovado, in alcuni verſi , i cui ſenti-—

' ”tenti ſono più ſtabili dello stile ( Cam. p; 179.) . OK

mio-Creatore, dic’ egli , mia vita, mia unica fido-ó:

cia, porgetemi il vostro conſiglio, e la' forza di ſe

guitarl’o, nell'ineertezaa', in cui mi ritrovo. Temo .

`eh’ eſſendo entrato temeraria mente nel Veſcovado , di

riuſcire più. dannoſo che utile alla grecggiamndd cro

. ’ '. ‘ , L , .4
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do dl aver a cedere a coloro, che ne ſono più’de-É

gni di me . Ma quando conſidero , che ſenza il ſ0

flegno delle ricchezze, e della naſcita,ſono io ſalito

a quella Sede, come il poveri tolto dal ſuo letama—

"MP/:2.12 7-), io credo , che ſia quello il ſolito

effetto della prnvvidenza voflra.e non ardiſco di cam

biar luogo , ſenza l’ordine vostro , quanrunque ne fia

ſpinto dal rimorſo di mia coſîenza . Voi ſapete, o

Signore, quello, che pù vi aggrada , e quello , che.

a me pù giovi. lſpiratemi, ve ne ſupplire, e ajuc.

tatemi ad eſeguirlo .

Fu egli zfficurato in que-ile ſue dubitazioni da

S Oddone di Clugnì (Er. 66 ), col quale ero unito

in grande amicizia: e dal quale era ”into a ſegno

di chiamarlo l' Arcangelo de’ Monaci . Odilone lo con

ſigliò a reſi” Veſcovo( E;- 68 );on~ie stimò Fulber

to, d’ eſſa-e da ii innanzi abbi-gato a conſigliarlo,e,

a ſ0:correrlo in tutti i ſuoi travagli.

Aveudogli fatto il Re Roberto domandareilſuo

parere per l' elezione di Francone al Veſcovado di

Parigi, riſp ſe( Ep. 88.) , che vi acconſentiva . quan-Î

do foſſe stato un uomo aſſai letterato , e aveſſe abi-o

lità di predicare;al che ,dic’ egli,n0n ſono iVeſcovi

manco obbligati ,che all’ azione. Suppone ancora che.

la ſcelta ſia stata giudicata Canonica dall’ Arciveſcovo.

di Sens, e dai Veſcovi della Provincia Dopo che

Francone fu ordinato Veſcov0(Ep. tt. 20), Ful

berto lo aſliſlè co’ ſuoi conſigli in dÌVerſi affari ,con-,

ſolandolo nelle perſecuzioni ſofferte dalla Chieſa_ per'`

parte de’Sig-tori , ed eſortandolo a non cedere-al`

proprio riſentimento,a ſegno di prendere l’armi . Per ~

paura, dic' egli, che adoperando voi una ſpada non

voſtra, ſi paſſi a non temet più della vostra medeſi

ma . L0 eſorta ancora a ricuperare in ſavor de’ p0—- ,

veri i’ uſufrutto degli Altari,accordato ad alcunilaicí. ,

da’ ſuoi predeceſſori,
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D0p0 la morte di un ſuo Sorrodecano della Cbíet

ſa di Chartres(Ep.45.), Roberto Veſcovo dl Senlis

domandò quel poſlo per ſe, o per Guido ſuo fratel

lo. Fulberro riſpoſe ,che non ſi conveniva nè a lio

bcrto , perchè era Veſcovo , nè a Guido, perchè era

troppo giovine ; e diedela ad un ſuo Sacerdote,chía~

mato Evrardo, dotto,e virtuoſo. ll Veſcovo di Sen~

lis , e ſua madre s’ irritarono tanto,che minacciarono

fortemente Evrardo , in faccia di molti teflimOnj. In

fatti alcuni ſuoi domeſtici capnarono a Chartres ,do

Ve stando celati il giorno, aſſalirono di notte tempo

il Sacerdote Evrardo, andando egli a’ Mattutiní, e

lo ucciſero con lance, e ſpade nell’atrio della Chio~

ſa maggiore. I ſuoi Cherici,gíunti alquanto più tar

di . lo ritrovarono ſpirante, che pregava per i ſuoi

Ucciſ-ri, ad eſemp’o di S. Stefano. Per quanta cura

poneſſero in aſconderſi,ſurono per indizj ſcoperti,che

uniti alle precedenti minacce,interamente li rendeano

con vinti. Fulberto ne ſcriffe ad Adalberone, Veſco

vo di Laon, come al più vecchio della Provincia di

Reims( Ep. 29 oo), eſortandolo a fare giustitia di

tal delitto, e a ſcomunicare i colpevoli. Quanto a

lui gli ſcomunicò, e ricusò quel che veniva offerto

per la loro aſſoluzione , non ostante i conſigli, e le

ístanze dell’Arciveſcovo di Sens.Quanto al Veſcovo

di Senlís (Ep.48.49 ), non volle dar ſoddisfazione vera-.qy

na per quest’omicidio , nè confeſſare d’eſſerne colpevole.

La Sede di Reims vacò per qualche tempo per

la morte dell’ Arciveſcovo Arnoldo ( Chr. Albert tn.

10 r3 Marior lib. l 4:20.). Fu eletto ſuo Succcſibre

Ebles ancora Laico, dal Clero, e dal popolo della.,

Città . coll’aſſenſh del Re, e della maggior parte de’

VeſCſWÎ della Provincia. Ma Gerardo di Cambraì ví

fi oppoſe, inſistendogli contro come Neofita, e pre.

rendendo, che Ànon ſg‘li'eèistruito nella diſciplina, ,
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o' che non ſepeſl'e altro‘che un poco di' dialetti-l

' ca per ingannar' gl’` ignoranti. Guido novello Ve

ſcov” di Senlis aveva difficolta di aver parte nella

ſua ordinazione ( Ep. tor.) ; ma' Fulberto lo afficurò',

pertandogli gli eiempj di S. AmbrOgio , e di S. Ger

mano di Auxerre; -e rappreſentandOgli il biſogno di?

ſolievar l: Chieſa di Reims ,-notabilmente decadu

ta. Ebles fu infatti conſagrato Arciveſcovo nell’an—

no 1024... e ſcſi-enne degnamente queſta Sede per*

nove anni. Filiberto lo racconſolò( Ep. 53 ) nelle

traverſa: da lui patire dal canto di Ende!, Conte di

Sciampagna, e tir-reſede, che vo’leſs’egli abbandonar

la ſua greggia , dicendo , che non ſarebbe queſto ope

_ rar da Paſtore -

Guglielmo V. Duca di Aquitania, conoſcendo il

merito di Fulberto dr Chartres( Chr.AJamp.175: V.

0p- r6/ 18 ), lo chiamò appreſiodi ſe ,lo ritenne qual-~

che tempo,'e ſecelo Teſoriere di S. [lario di Poítiers.

Ma finalmente Fulberro pregollo a liberarnelo (Epist.

no.), non‘ potendo andarvi‘ ſpeſi'o per la lontanan

la; e protestando. che non ſarebbe per queſio meno

impegnato‘ per lui. ln' una di queſle lettere (Ep tor.)

gli ſpiega' quel, che importino il giuramento di ſe—

ieltà . e i reciprochi doveri di Signore ,e diVaſÎalÌOu

‘ LVlIl. Queſto Duca Guglielmo ,da alcuni chiaz

mato il Grande . era uno de’ più poſſenti Principi di ‘

quel tempo. e de’ più religioſi inſieme(Chr. Adem. p.

:724) . Era il difenſore de’povett . il padre de’Mo-ñ

naci,il protector delle Chieſe.ln ſua giovrnezza preſe

il coſiume'di andar a Roma ciaſcun anno ,e ſe man

cava una volta, andava a S. Iacopo di Galizia. O

viaggîafl‘e , o dimorafi‘e nella ſua Corte , pareva un Re ,

anzi che un Duca. Era egli aſſoluto Signore ,in tut—

t‘a l’ Aquitania, e ſiretto in amicizia col Re Rober—

to, e co’ Principi ſtranieri , Alfonſo Re div Leone,
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,Sancîo di Navarra , Canuto di Danimarca , e‘ d’ln-I'

ghilterra, e l’ imperatore Errico .v Si facevano ci'?

vicendcvoli doni. Se trovava‘ un Che-rico riſpettabile‘

per la ſua ſcienza , ne prende: particolar penſiero ;’

onde donò l’ Abazia di S; Meſſenzio ll Monaco Rai

n'aldo, ſoprannominato Platone. Era [lato il Duca'

bene iſh‘uito in ſua giovinezza. Ave: gran quantiti”

di libri nel ſuo Palazzo,e li leggeva‘ egli medeſimo,

ad imitazione di Carlo Magno. Impiegav’a in‘ quello-`

le ſue ore ozioſe, e' principalmente le lunghe non?

del Verno. Non era mai ſenza alcuni Veſcovi ap

preſſo( P. [77.) . Diſpensò terreni I molti Monìſlerî'

(P 173.) , m gli altri a S Marziale di Limogei, 28*

Michele nell’Ermo, e a Clugnì :imperocchò 01:0me

ſingolarmente i Monaci Regola-i, e gli Ahltl,0‘\ekìì

vìvaíi de’loro conſigli nel governo del ſuo Stato.

Sopra turti avea caro S. Odilone Abate di Clugnî,

che ſi acquistò con grandi atti di liberalirà, confido-r

randilo come un tempio dello Spirito Sánto, CMI-r

degli a riformare molti Monaſleri alui ſoggetti.

Egli fondò di nuovo l’ anno ioxo; quello‘ (Y'

Maillezaìs nel Poitou ( Chr. Mall. f 206.V.Mafvíll.ſzìr;

6. 4c'? p. 133.) , che ſu eretto in Veſcovado trecento‘

'anni dopo. Fondò l’Abazia di Bour’gueil in Angiö

ih una ſua propria terra ( Bibl. P. Labb. to. 2'.p. 214‘.

Chr.ap. Bali). Al ſuo tempo, e nel medeſimo ann—

no mio. ſi ritrovò nel Moniſîero di‘ A'ngeli di Snia‘

tango il capo di S. Giovanni. che fi pretendevîd- eſ—

ſervi {lato portato al tempo di Pipino Re di Aquì*

tània( Ann. Ben-[ib. eo. n. 14. PO/Ì. Op.Cypr.) , figliuo

'lo di Luigi il Pio , fondatore di queſto Monaſtero.

Abbia-vm ancora la Storia di quffist'a tras’laiione ; ma‘

* al g\ſſ4mente compoſla,che vi fi vede la' falſità dell’

undecimo ſecolo ( Ade/nur. p, x78 … Tuttavia la ſco—

p‘er’ta di quello capo, che' ſl c ëva- efl‘ere quello‘



108 _ ;STORIA ECCLESÌASTlCA. ~

S. Giambattista, riſveglio maraviglioſamente la divo-l

zione .-de’ fedeli. Vi ſi accorſe da tutte le Provincie

della Gallia, d' italia , e di Spagna . Vi andò il Re

Roberto con la Regina ,e vi offerì una conca d’ oro ,

che peſava trenta libbre , con prezioſi ornimenti.

Sancio Re di Navarra vi andò ancora, il Duca di

(,uaſcognn. il Conte di Sciampagna , e tutti gli altri

Signori, Veſcovi, ed Abati, tutti con ricche offer

te. Vi ſ1 portavano proceffi'inalmente le più ſmoſe

Reliquie, quella medeſima di S. Marziale . tenuto per

i’ Apostolo di Aquitania. L’effetto più ſolido di que

-fia ſcoperta ſu il- riſiabilimentcu dell’ oſſervanza rego

lare nel Monistero di S. Giovanni di Angeli. ll Du—,

ea Guglielmo fece andare S. Odilone , che vi poſe

un Abate chiamato Reinaldo, e dopo la morte di

questo un altro chiamato Aimerico . Mori il Duca

i Guglielmo a Maillezais ., coll' abito monastico, in età

di ſettant’ un anno nell' ultimo giorno _di Gennajo

1050 ( Chr. Mallcac-p. 297.).

LſX. Ebbe' il Re Roberto ſempre un aſſetto

,articolare per la _Città di Orleans , eſſendovi egli

nato , battezzato, e, coronato Re . Restitui alla Chie

ſa Cattedrale di Sañta Croce alcune terre , che il

Veſcovo Fulco avea date ad Ugo di Beauvais , per

averne ſoccorſo, e donò alla medeſima Chieſa ſacri

vaſi , e prezioſi ornamenti. Ne donò anche all’Aba

zia di Fleury, confermandone i privilegi ; imperce

chè riguardava S. Benedetto come uno de’ ſuoi prin-'

cipali protettori; colla Beata Vergine , S. Martino,

s. Aniano, S. Comelio, S. Cipriano, S. Dionigi , e

S Genueſa(P.2.7.). Fece fabbricare ad Orleans un

nuovo Monaſtero in onore diS Ani-mo ; due Chieſe

di Noſira Donna , e un Monaflero di S. Vicenza

( P 77), uno di S. Paolo aChantoga in Auvergna

di SLM-:dardo a Vitri, di S. Leggero nella ſcrestz
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Jvclina, di nostra Donna a Melun, di S. Pietro . è

S. Rieul a Senlis. Ad Estampes il‘ Mohastero dino

"stra Donna, e un’altra Chieſa nel Palazzo . A Pal

zrigi nella Città S. Niccolò , ch’ era la Cappella del

‘Palazzo, il Monastero di S. Germano di Auxerre , la

Chieſa di S. Michele nella ſoresta di Bievre , 'ch è

“quella di Fontaine- Bleau, il Monaſtero di S. Ger

`mano di Parigi, con la L-híeſa di S. Vincenzo 'nella

ſo'ref’ta di Laje. A Gomè una Chieſa di S. Aniano,

un’ altra Chieſa di S. Aniano a Fay ; il Monastero

vdi nostra Donna a Poiſsì, quello di Caffiano ad Au_

tun. Sono queſti quattordici Monaſteri, e ferrea[

'tre chieſe( P 64. C.) .

` La ſua divozione per il Santo Sagramento della

,Eucariſtia era tale,che gli parea di vedervi Dio nella

_ſua gloria, piuttosto che ſotto a ſtraniera forma;

questo rendealo tanto attento a ſomminiſtrare vaſi, e

:ornamenti per celebrar degnamente il Santo Sagrifi

zio. Si compiaceva ancora dì ornar riccamente le

`reliquie de’Sanri; e ſotto il ſuo Regno ſe ne ſco

perſero 'in gran numero, ch’ erano ſiate lungamente

,naſcoſe(Glab 3.’c. 6,) , particolarmente verſo l' anno

1008., e nella città di d‘ens ſotto l’ AſCiVBſ-ÎOVO Leo

teríco . V’ era un gran concorſo non ſolo dalle Gal

lie, ma dall’ italia , e d’ oltre mare. Molti infermi fi

riſanarono, per modo che la Città di Sens ne ſu ar~

ricchita'. Ma la più celebre ſcoperta delle reliquie ſu

quella de’ SS. Martiri Saviniano , e Potenziano ApO

ſtolí di Sens(Ac‘Z. SS. Ben. jlzc. 6. p. 254 ) Erano

flate naſcoſle nelle caverne, per timore de' Pagani

dal tempo dell’Arciveſcovo Guglielmo , che vivea

nell’ anno 940. Ma l’ Arciveſcovo Leoterico avendo

le ſcoperte Verſo l' anno lOìl- 5 ſecele accuratamente

rinchiudere nelle caſſe di piombo(G‘all.C/zr) . Final

mente il Be Roberto, e la Regina Coſtanza fecorq
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peer—;re .ii corpo di S Saviniano in .una çnfl’a d'or

e d`argenco, ornata di vgemme , portata dal ?Re me

deſimo ſopra le ſpalle col Principe Roberto ſuo fi—

gliuolo . _Queſta ultima traslazione li feCe il giorno

Venteſimoquinto di Agosto verſo l’anno 1025 , ed

,un cieco chiamato Mamardo del villaggio di Fontai

nes nel Garineſe vi ricovrò la vista. perduta da tre

.anni. p

Era il Re affiduiſiimoflgli offirj della Chieſa, e

:faceva orazioni, ve genufleſſioni innumerabili: leggeva

ogni giorno il Salterio, integnava agli altri le Lezio

ni, egl’lnni Paſſava’chi ſenza' dormire ?e intere

notti del Natale, della Paſqua", e della Pentecoſte’.

,Dalla ,Settua'gefima ſino a Paſqua dormiva ſopra‘la

,terra,e ſpende .fa @Quareſima in pellegr'naggiLGelg.

11.72,). Le limoſme ’ordinarie del Re Ruberto a Pa

rigi, _ad Orleans, e nelle altre …Città , dove ſoggiorñ
nava . erano di vmantenere trecento poveri,e alcuna

,volta fino a miile‘, facendo distrñbul-r lora pane, e
vino coproſamente . Nella Quareſima in qualunque i

parte lì trovaſſe, fdava ogn* _giorno a cento , o .due—

cento povui' pane, vino, e peſce. Il uiOVçdl San

_to ne ſerviva almeno trezento con' le ,ginocchia a

terra, dando a ciaſcuno pane, legumi,.peſce, e un

:danaro , e queſto all'ora di-terza Lo stefl'o faceva

all’ora di ſella; ſerviva ;dlpOi cento poveri Cherici,`

,dando a ciaſcuno dodici _danari . .e ſempre cantando

Salmi. Finalmente dopo il prai.2o,vcìiit-s con un ſ0

11… cilicio lavava iniedi a vcento ſeſſanta poveri. e

_distribuiva due ſoldi _a ciaſcuno di effi. Quelli ſoldi,

e questidanarí erano-d’arìtcnto. ln onore de’ donici

Apostoli, conducea per tutto ſeco dodici poveri, che

andavano avanti a lui., montati ſopra degli aſini, e

JodandodDio.

.Questmlzuonzneaveva tanta compafiìone verſo

l
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í-poveri, e tanta pazienza, .che ſugli occhi ſuoi-*fi

`laſciava ..torre l’atgemeria della ſua cappella, ecom

portava che gli togliefi'ero ,gli Ornamentid’ oro, che

-portaya :addoſſo , te le_ .pelli . ngaudo Monaco di

.Flemy , che ſcriſſe la .ſua ,vita , ne ,riferiſce molti

;eſempj , come dellctpiùzbelle azioni(-P. 1,64.) . Dice

tparimente, che-a _Compiegne fece il ...ban `Principe

arreſtare: nel Giovedì :Santo .dodici -zuom‘ini, ,. che au

zvano congiurato iconiro la ſua vitarcheiſecelimusto

.dire nella. cafè ,di ;Carlo il Calvo, nudrire ſplendida

mente , e il giorno ;di Paſquaſeoe dar -loro ila corn

,munione . ll Lunedì-furono giudicati., @condannati

ad una voce.; ma ,il the fece loroigrazia in conſide

trazione del ,-:eleste cibo . cheavevanoflzricevuto ,oéili

tim-andò indietro, -bastandogli di aver loro proibitorii

.far p'ù ſimili coſe.. Per prevenire i .faiiì giura-.menti

-(.P.6Ò.) , allora tanto uſati , aveva `fatto .ſare ,un re

:liquiario vdi cristalio , ornato d’, oro ,, :ma ſenza reli

quie, ſopra il quaieſaceva ..giurare i Signori z; ,e _un

:altro - d’ argento., … che -rinchiudeva …un .uovo di griſo—

ne, ſopra cui .ſaceva giurare le genti comuni, come

v-ſe la *.validità .del giuramento non dipende’ſſe che [dal

;le reliquie .

ñ Ma …queſto .Principe dimoſtrava ;in miglior-.modo

-il ſuo zelo .nella ſcelta de’ Veſcovi . \ Dice Glaherto

4(›Glab.1ib..z.e.tz.), che-quando ..una ,Sede -erza ita—

_cante , non penſavazad-:altroche a riempèerladi 3m

zdegno ſoggetto; ſoſs’- egli della_ plebe più vrle.iQue

ſto ſu cagione, che i Signori del ſuo Regno .glie-.:a

:no *diſuhbidienth »e . ne avevano indignazione; volen

;do che in raliopostiiîzeleggeſſero Signori nobili 2,pari

loro; imperocchèdartnaggim parte ad imitazione .de'

;lie ſ1 tenevano;diſpoſr-cOrivdell’ñeiezioni . ll Rex-Kn

:berto -ritrov-ava dunque {ſpeſſo dalplatqde’ Signori ſuoi

Yaſſaili della’ edificatawta *Bava -egli ,.in, pace ,coìſg

› r
to da

I
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'premi Principi ſuoi Vicini, CiGè cvll'lmperator Erri-d

co, Etelredo lie d’lnghilterra , naulo he di .Borgo

gna, e Sancio he di Navarra . i ,

La ſua amicizia coll’rmperatore fi maniſefiò par

ticolarmente nella viſita , cnc n fecero i’ anno 102.3.

(Sigeb. an. 102 3. Glab. ibid.) Vicino alla Muſa , the

:allora divideva i loro d'tati . Molti dei loro t'eguito

dicevano, che non ſi conveniva alla- 10:0 d-gnita di

paſſare l’ uno alla parte, d0v’era l’altro; e doveva

no vederſi ſopra alcune barche in mezzo al fiume.

Ma prevalſe l’umiltà, e lalincera amicizia.. di levò '

.l'imperatore Errico di buon mattino, e .paſsò con

prco ſeguito alla parte'del lie Roberto . Si abbrac

ciarono teneramente, aſcoltarono la Meſſa celebrata

da’ Veſcovi. e pranzarono inſieme . ll he offerte all'

Imperatore gran doni in oro , argento , e gemme,

con cento cavalli riccamente addoiman. e ;opta cia

ſcuno (armatura di Cavaliere Ma l’ imperatore non

preſe alito che un libro de’ Vangeli , ed un r-:liquia

l'10 con un dente di d. Vincenzo, e l’ mperatrico

due vaſetti d’ oro fatti a gondola. :l giorno dietro

il Re to’ ſuoi Veſcovi paſsò alle tendeddl’ impera

tore,che dal ſuo canto gl: offerì `cento libbre d’oro;

ma ll lle non tolſe ancor eg-i aitto che due conſi

mili vaſetti . R²nnovarono il loro trattato dl al-ean

za , s‘ intrait-t-nnero intorno agli affari deila Lhieſa,

e nello Stato ,óe convennero di ritrovarſi a Pavxa.

col Papa, perchè confermaſſe quel ,che avevano eflì

‘Rab lato . `

LX. RÌCCardo Abate di Verdun ,caro a questr

due Principi, ſ1 adoperò vantaggioſamente alla loro

azz-ione Eſſendo nato nella Dioceſi di Reims dl no

biliffimi parenti, fece i studj alla Cattedrale ( Vita

ſzc. 6 Ac'î. Ben ;2.519 Hugo Flav. CI”. Vird ;Meo-Bilal.

Lab.), la ſcuola più celebre', che vi foíſíe .tutte

e le.
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le Chieſe della Gallia ,Belgica in domina , e in co—

ſtumi. Fu provveduto Riccardo della carica di Can

tore di questa Chieſa, poi di quella di Decano; ſo

flenuta con tanta prudenza , e capacità , che ſ1 fece

,-flimare, e riſpettare_ da tutti. Era affiduo all’orazio

ne , e recitava i Salmi ogni giorno . parte prostrato,

parte in piedi. `Sentendoſi fortemente chiamato alla

perfezione , raddoppiò le" ſue limoſine, e distrzbnì ai

poveri tuttii ſuoi beni; ma dubi-tava , ſe doveſi'e

dimorare co’ ſuoi, per dar loro buon eſempio , o ſe

doveſſe abbandonare il -ſuo paeſe per liberarſi dalle

tentazioni prodotte dall’ amor de' parenti.

Egli ancora penſava a ciò, quando accolſe ap

preſſo di ſe Federico Come di Verdun , che ſotto

l’abito ſecolare ſerviva da lungo tempo il Signore

con grande zelo. Suo ſratelio Adalberone Il. Veſco

vo di Verdun venne a morte; ed egli donò a .que

fia Chieſa la Contea, riſervandoſene tuttavia l’uſu

frutto, ſua vita durante (- Elogffizc. 6. A‘? Bempag.

185.). Motivo di queſia donazione ſu il voler ripa

rare al danno, che‘ gli antenati di Federico cagiona

ronoa queſta çhieſa . Fecela nel. 997. , e andò nel

medeſimo anno in pellegrinaggio a Geruſalemme.

Al. ritorno di .questo viaggio andò a Reims ,e

aibergò in çaſa`del Decano Riccardo , che accolſelo

con molta carità'. Federico voleva prevalerlideii’oc—

caſione, e configüarſi con sì ammaeflrato uomo ,in

torno al ſuo diſegno di abbandonare il Mondo. Ric

cardo dal ſuo canto ſcoprì l’ animo ſuo a lui,econ

Vennero inſieme di ritirarſi a s. Vannes di Verdun .

~ Suffistea questo Monastero dalla metà del ſecolo otta

vo; ma era fiato rovinato da' Normandi . S’ era co

minciato a ristabilir debolmente , ed allora non ve

niva abitato altro che da ſette Scozzeſi , ſotto il“goñ,

verno di un Santo uomo della ſteſſa nazione, chia-~

Tom. .XX. .
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mato Fingen Abate di S. Felice di Mets(Aé?. SSI

Ben-fac. 6 p. 25 ). Lſſendoví accolti i due amici;

non vi ritrovarono~` la ſperato regolarità, .canti-atomo

a Clugnì a conſultarſi con S. Odilone intorno al par*—

`tito, 'che avevano a prendere. Avendo egli ricono

ſciuto il loro merito, ed il loro zelo , non aſcolto

'l’ amor propria, che lo avrebbe conſigliato a rire.

nerlì ſeco lui; ma li rimando al Monaſtero di S. Vîan,

nas , perſuaſo che Dio gli aveſſe deſtinati a tiſiabi

lirvi la regolare oſſervanza,

Al loro ritorno i’ Abate Fingen mosttò difficnlià

nel riceverli, penſando che ſoggetti allevati nella

opulenza stentarehbero ad adattarſi alla povertà di queſìo

Monastero . Tuttavia cedette alle loro iſlanze; ma -

mnrì egli circa tre meſi dopo avergli ricavati. Allo.»

ra Emmone Veſcovo di Verdun poſe in ſuo luogo

Riccardo, e lo creò Abate di S Vannes ad on-ta

della oppofizione de’Monaci Scozzeſë., Era nell’anno

1004. e governò queſt' Abazia per quarantadue an

ni. Federico lo riguardo da lì in poi come ſuo

Maeſiro, moſtrando agli altri l’eſempio di una cieca

ubbirlìenza , e di una perfetta umiltà,

La riputazíone dell'Abate RLccardo s’elieſe ben

tosto non ſolo nella Francia , dond’era uſcito , ma in

tutto il Regno di lorena; per modo che l’impera

tore Errico, avendone ſemiro parlflre , lo chiamò a

'ſè, trattenendolo con piacere. e nel rimandò carico

di doni. Pratico quello parecchie volte; ed eſſm—

”doſi informato dell’ origine . e dello ſtato del ſuo Mo

‘ nastefo , gli ,diede di che ristabilitlo, e tifabbriearîo

magnificamente . In una di queſti viaggi l’Abate con

duſſe ſeco il Monaco Federico , ‘ch’eſſendo conoſciuto

da tutta la Corte, e per eſſer parente dell’ Imperatore ,

Veniva ‘trattato continuamente con grande onore. Riñ

trovandoſi un gior-no l’ Imperatore c0’ Veſcovi, e Si; -.
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gnori ,_Federico, ch’era itato meſſo con loro, vide

il ſuo Abate atliſo molto p-ù aboaſſo; lì levò dal

lato dell’ Imperatore, ,portò ſeco il ſuo ſedile, e an

dò a nporſ: a’ piedc dell’ Abate . Qnest'azione ſu am—

mirata , e lodaja da tutti, a diede motivo all’impe

ratore 'di ſar ſe :ere appregio di ſe l'Abate Riccardo,

indi il Monaco Federico .

Mentre vche ſ1 riſabbricava il Monastero di S.

Vai-mes; vedendo Federico ,che alcuni Monaci ſuoi

conti-ate li ſi vergognavano a ſmuovere la terra,e a

portar via il rottame, ſu il pumo a dar loro l‘e--v

.ſempío , con prender i! corbello ſopra le ſpalle,

*e a portare la malta. Il Duca Godefredo ñſuo ,fratel

lo, ritrovandolo un ‘ Forno in cucina a lavarele ſcu

delle, d-ſl'egli ſorrideëdo , ,che quell’occupazione non
ſi conveniva ad vuſi'n Conte; ma Federico riſpoſe che

ſi recava _a grand onore di rendere sì fatti ſervizi a

S. Pietro, e a o. Vannes protettOri del Monaſtero.

Volendo un giorno un de’Monaci trargli le calze per

carità , dzſſegli con ſanta indignazione : che mi ſer

vrrebbe, frate] m o . l'avere abbandonati gli onori del

ſecolo, _ſe riceveſíi da’mzei fratelli ſenza necefiìtà i

ſervizi. che mi ſi rendevano al ſecolo? Io non ſon

Venuto quì per altro, che per ſervire alt'i’ui. il ſuo

,eſempio eccrrò molti ,Signori ſuoi parenti, vnon ſolo

'a donare de’gran beni a queſta Caſa; ma ad ab

bracciare eſſi medeiimi la Vita monastica.Eſi'endo ſla

-.to l' Abate Rxccardo incaricato del Monastero di S.

Vast d’ Arras , gliene diede a lui il governo in quali

tà di PrevoÎto, e vi mori nell’anno gear..
ì* Dl venne l"Ah‘ate li ccardo un de’ tre riflauratori

della monadica dÎſCiplina nell’ Impero Franceſe . Era

no i due altri Odilone .di Glugni . e Guglielmo di

Dijon. rl primo chiamavafi Odilone il Pio, per la

lua bontà; chiamavaſì il ſecondo Guglielmo Sopra

. H z r‘:
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vta hegola, per lo ſuo fervore nell’aufleritä‘; e'ſſRic’.

cardo , era chiamato La grazia di Dio, er la ſoit 'dol’ñ

cezza. Baudri Veſcovo di Liegi gli icde l’Abazia‘
di Lnbes , che ,ricchiſſima era , per iflabiëi‘rviìl'ofl’er;

vanza,.indi q-.tella- di S. Lorenzo di Liegi‘. Roo-ero

Veſcovo di C-Ìàlons gli diede anche 'l’ Abazia d’i S.

' Pietro; il Re hoberto gli diede quella. di ‘Corbia;

.a

Balduìno L onte di F'andra gi e, ue, diede parecchie

,altre , S. Pietro di Gand, S., Amaudo, Si, Riquiet,

S. Gíoſſe. F-nalmente ſi Computavano ſmo a_ ven:

tnno i Monaiieri , de’ quali aveva preſo il gorverno,

a’preghi de’ Veſcovi, e de’ Principi. Dopo avergi

riſormati, vi poſe degli Abati ſcelti fra’ ſuoi diſcepoÎ

li, ma tre ne tenne ſotto la ſua medeſima-,direzio

_ne ...oltre quello di S. Vannes. Nell'anno to”. an

dò a Rena ,_e ſi acquiflò la buona grazia di Papa

Benedetto Vin.. Avevanoì Principi tanto riſpetto

erÎlui, che ſpeſſo col ſuo mezzo accomodavano

,e loro queſtioni: Perdonò a'un Monaco, che' cercò

d' ucciderlo, e vedendolo ſinceramente pentito, ſece

* di lui nn de’ ſuoi più fedeli diſcepoli.

LX]. -Un altro Abate caro al Re Roberto ſu

'Engnerrano di S. Riquier, .Non era'queſii di gran

naſcita , ma dalla ſua ſancinllezza dimoflrò una gran

de inclinazione alle lettere ( Vit_ Scacó. Bca. 17.494.)

'Abbraccio la vita monastica nell' nbazia di Centula ,

ch'eſſendo ſlata fondata da S. Riquier verſo l'anno

725. , e rovinata da’ Normanni nel ſëcolo ſeguente ,

Venne per l’ appunto riſi-abilita allora dall' Abate 2n

gelrado Prima Monaco di Corbin . Permiſe queſto

Abate al giovane Engueirano d’ andare a ſtudiare a

Chartres ſotto il Veſcovo Fulberto , dove appreſe la

Grammatica , la Muſica ,e la Dialettica . Frattanto vo

lendo il lie Roberto ſane `il viaggio di -lioma per di

vozione, andava in traccia di perſone I‘lc*c!efiaſiiche`
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erudite, perchè lo accompagnaſſero ,‘ e per’ la fama

di Enguerrano conduſſelo ſec’o lui, e rimaſe conten

tíſſimo della ſua dottrina. ,. e de’ ſuoi coſtumi. Fece

questo viaggio circa l’anno loro. , e ſin d’ allora ri

ſolvette il he di collocare Enguerrano in qualche di

gnità Eccleſiastîca .

Eſſendo ritornato al ſuo Monaflero , vi rianimò

in modo gliflfludj, che ſi Cercarono libri , c ſe ne tra

ſcriſſero de’ nuovi per ammaeſlrare la gioventù. Frat- v

tanto morì l’ Abate ſngelrado; e tutta i:. Comunità

eleſſe Enguerrano in ſuo Succeſſore, trattine alcuni,

che vi ſi opponevano , perchè erano -gonſì della loro

nobiltà… Lietíſíìmo il Re di _aver ritrOVata queſìa cpc

portunità di collocare Enguerrano, andò ſubito a S.

Riquíer, ma quelli avendolo ſaputo anticipatamente,

ſi celò, ne’ boſchi. Giunto il Re , fece cercar di lui

con tanta eſattezla . che lo ritrovò,- 'e condotto che

ſu a lui, entrò nella Chieſa‘, e i:: preſenza dituttì

coloro., che vi erano’, gliene diede il poſſeſſo ,` ſa—

-cendogli toccare le corde delle campane: imperoc.:

chè le investiture ſi ſaceVanoñ ſempre con qualche

ſegno ſenſibile .
ll nuovo _Abate fi preſe gran cura di riffaurſſare

le fabbriche del_Monastero, di ornare la Chieſà, dì

ricuperare i bem ’uſurpati: d' impedire colla ſua in..
~ trepidezza le nuove uſurpazioni ,« e accreſcere i‘ a1

contrario i beni-temporali, con diverſe donazioni a

lui fatte . Scriſſe egli col conſiglio del- Veſcovo Fu]
berto ſuo Maeſer la vita ,ſi miracoli , per la Vtraslazîone

'di S. Riquier in quattro libri, e compoſe alcune

opere in verſi _. Viſſe fino all’anno 1054.*Guîd0

allora Arcidiacono e poi Veſcovo d'Amiens fece_ il

ſuo epitaffio. Era fiato ſuo diſcepolo, e ſu Poeta

famſoñ de’ tempi ſuoi. ’ ’ . *

H 3
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LIBRO CINQUANTESÎMONONO.

l. Chiejjz di Alemagna‘ ll. Morte di S‘ Errico Corrado

Re ll:. _Marte a'i Benedetto' VÌIÌ Giovanni XIX.

Papa 1V. chiefiz di Costa‘ntinopo‘li V. Sinodo di

Arms Vi. Ritiro di S Cumgonda VI]. Concilio di

Anſa Vli!. Continuazione della vita ’di' S Ro‘mualdo

1X. Diverſi Monasterj .ſi S. Romual-ío X Fine di

S. Romualdo‘ Xi. i Guido' di Arezzo Muſica XÎI;

Brunone ‘Veſcovo di Toul X…, Corrado imperatore

XlV. C’anulo Re di Danimarca‘,ed"lnghiltena XV.

S. Oiaf Re 'di Norvegia XVI. Costimzione' del Pa#

triarca Aſeffio XVii. Monaste'rj in (ammenda XVllI.

Morte di Costantino Romano Argiro Imperatore

XlX- Fine di Fulberto‘ di Chartres ÀX. Dalia-trim'

ne di S.‘ Agnano Ji Orleans XÀ‘I. Fine dell’ Abate

Guglielmo di Dijon ÃÀII- Morte di Roberto… Er

rico Re XXìlL Concilio Ji Bourges XX1V. Concilio

di Limoges . S. Marziale XXV' Pace' ordinata XXVI,

.Affilazioni del Papa XXVI[- S. Simeone di _Tre_

. Veri XXVI”. "Tentativi per la' pace XXIX. Rima_

_flranze di Gerardo di Cambrai XXXL S Bar-done

' Arrivefiovo di Magonza' XAXl. Marte di Giovanni

X'X. Benedetto IX. Papa XXXU. Fine‘di S. Si

aneone‘ di ‘Trek-eri' XXX…, S. ?oppone Abate 'di

Stavclo XXXuV Morte di' Romano. Michele Piz-*

flagonio Imrtra‘tore XXXV L’Imſeratore *Corrado

in Italia ÃXAVL Moìrte dí` ”Orrado . Errico DI,

Re XXXV Il. Fine di S. Stefano Re Ji Unghqfikſi_

XXXVlll S. Gomicro Eremita XXXlX. _,Caſimiro

Monaco Re di Polonia X... Alebrando . *poi-'Alab

berta Arab-;ſcavi di Amburgo XL!. [ſegua di Dia

‘ 'A

\
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XLll. ,S 0Jilortc ricuſa l’Atciveſcovado di Lione

BLU]. Fine di Riccardo Abate di Verdun XLlV.

Michele Calafato Imperatore, poi Costantino Mono

maco ÀLV. Rivoluzione in Ungheria XLVl-. S Ge

rardo di Ungheria XLVIL Silvestro III., poi Gre-e

` goria VI. Pal-a XLVIII. Cominciamenti di S. Pier

Damiano XLLX. Gregorio VI. cede . Clemente II.

Papa L. Alinardo Arciveſcovo di Lione Ll. Conci

lio di Roma L11. MdſtiriO di S. Gerardo di Un

ghería LlIl. S. Bartolonmzeo di Fraſi-ati LlV. Da

-maſò II. Papa, poi Leone [X. LV. Concilíodi Ro

ma LVL Fine di S. ,Odilonc LVILCOÎHÎnemomzione

dc’Morti LVlI]. S. Ugo Abate di Clugnì LIX.Pa`—

pa Leona in Francia LX. Dcdìcdzionc della Chieſa

di S. Remigio LX]. Concilio di Rcím's. Primo-?e13

ſione LX“. Seconda Scſſìono LXlIl. Terza Seflîoriç

LXlV. Concilio di Magonza LXV. Ere/ia di Be_

mngarío LXVÎ. Concilio di Roma LXVſl. Confe

renza di Briona LXVlll. Maugero Arciveſcovo di

- Roana LXlX. Concilio di Vercelli LXX. Lettere a

Berengaric LXXL Concilio di Parigi LXXll. Co_

minciamenti di Lanfranco LXX…. Elluino Abate

_ del Bec. LXXIV. Chieſìz di Spagna LXXV Ap"oní

di Leone 1X. LXXVI. Scritto di P. Damiano con

tra i Chericì ítnpudíci LXXVIl. Libro Gratiffimus

LXXVIÃL Chieſà di Francia LXXIX. Fine di Ali-

nun-lo Arciveſcovo di Lione LXXX H Pam in Ale;

magna LXXXL Concili in Italia LXXXII. Il Pa

pa preſo' da’ Normandi .

l. L’ Arciveſcovo Aribone invitò l’imperatore S.

› Errico ad andare a celebrare in Magonza la

Feſta della Pentecoſle l’anno t023.( Vita S. Godeb.n.

24.12”; 6. Ben.'4ro.) . e raccolſe queſko Principe un

(Eonclho nazionale di Alemagna, dove col‘ conſiglio

H4
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de‘ Veſcovi correſſe molti .diſordini. Volle tralle al

tre coſe ſeparare Ottone Conte di Hamerstein da

lrmengarda, che non eta ſua legittima moglie (SRP.

lib. 58.”. 51.) ll Conte lo promiſe , parte per timo

re dell’ imperatore, parte per le rimostranze de’Ve

ſèovi; ma la donna diſpregiò 'apertamente le loro

proibizioni. - 1

Godeardo nuovo Veſcovo d'lldeshim andò al

Concilio; imperocchè Bernua-rdo era morto nell’an

no precedeme 1022. nel venteſimo giorno di Novem

bre, dopo trent' mni di Veſcovado. Si fecero molti

miracoli al ſuo ſepolcro ( Vita n. 48.7 codffizc. 6._p.r 29 .

77x.), onde ſu dipoi canonizzuo_ da Papa Celeflino

Ill. nel n94 . Avendo l’imperator Errico inteſa la

ſua morte, traſl'e in diſparte Godeardo Abate dì Al

taha( Vita Godch. n. 18. Arnold. Lubec. 4- c- 29), e fi

dichiarò, che voleva dargli queſto Veſcovado . L’A
bare lo ricusò riſolutamente,ìe non ſ1 arreſe alle in

fianze de’ Veſcovi, -per i quali ſecegli parlàre l’lm

peratore. Diſſe ſolamente, che ſe lo stimavano degno

del Veſcovado , attenderebbe , che vacaſſe Ratisbona,

o Paffan , per pOtcr eſſere utile a’ ſuoi , eſſendo na—

' to nella Dioceſi di Paſſau . Tuttavia per un ſogno,

ch’ ebbe otto giorni dopo, ch’ egli ſlimò venirgli dal

Cielo,ſ1 determínò ad accettare la Sede d' lldesheim,

e ſu conſagtat’o nel giorno dis. Andrea nel Venerdì

trenteſimo di Novembre rozz da Aribone Arcive

ſcovo di Magonza ſuo Metropolitana . Era (lato Go

deardo offerto a Dio nella ſua infanzia nel Monaflero

di Altaha, o Altach; e ne ſu fatto Abate dall’ lm

erator Errico, allora Duca di Baviera , e diedegli

inoltre molti altri Monafleri da riformare . Era già

vecchio, e non penſava ad altro .che ad apparec

chiarſi alla morte, quandol’ Imperatore coſlrinſelo a

prendere il Veſcovado; tuttavia ,viſſe ancora quindi
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ci anni, fino al giorno quarto di Maggio 1038-., Il‘

cui morì. Venne canonizzato nel ſecolo ſeguente;

avendo fatti molti miracoli prima ,e dopo la ſu-a mori'thi

Nel medefimo anno 1023. nel giorno vençeſimo

ſecondo di Ottobre morì Gerone Arciveſcovo diMag-Î

deburgo( Chr. Sax.) , dopo aver fatto molto bene al

la ſua Chieſa; come ne aveva fatto alla ſua Arnol

do Veſcovo di Halberflat, che morì nel medeſimo

anno, vmolto ripucato per la ſua ſcienza, e per l' e—

loquenza . 1.:’ lmperatoze in quest’ anno fece la Faſi;

di Natale a Bamberga ,dove il popolofliquésteChíeſe

vacanti andò a ſentire quali P’aflorí gli ſx dal-ebbero;

Avendo dunque deliberato con quelli che paſſavano

per i più ſaggi, diede l’Arciveſcova o diMágdeburs

go a Unſrcdo tratto dal Cleto di Virsburgo; ed il‘

Veſcovado di Halberstat’ a Brandago Abate di Fulda

( Vita ap. Cani/T to. 2*. pcz-zs.) . Nel rnedèſimo anno

1023. morì S; Arcuico‘ Arciveſcovo di Salsburgo da.

po tremadue ann-E di Veſcovado.

Sì può giu’ icare dell’ attenzione uſata dall’ Impe-`

rator Errico nel a ſcelta` deÎVeſcovi dal grannumem

ds’Sanrj perſonaggi, che riempíerono 'al ſuo tempo

le Sedi dell’Alemagna . Si nota fra gli altri 'a Tre_

veri Meingaldo , e Poppone( Vita S. Meínv. n. rgo.)

a Colonia Eriberto, e Pilegrímo;a Magonza Vini-gi':

ſ0,~ Arcamboldo ,~ a Vormes Burcardo ; a Utrecht

Ansſrido , ed Atabaldo ;i a Munister Thierri , e Sì...

geſredo; a Oſnab‘ruch Tíetmaro' ; a lldesheím Bar..

nuardo , e ‘Goeeardo, a Mindcn Siberto, e Brunone

a.Strasburgo Verin‘arío ;-a‘ Virsaurg‘o Gerone , e Un:

fredo; a Brema Unvano ; a Paderbona Meínverco;

Irnperocchè quantunque alcuni foſſero già veſcovi

prima del Regno di Errico , è‘ da credere ,che 103“.

fiflettero co’ loro conſigli ad eleggere gli altri.

1,1- -Afflino l’Imperator Errico v da _molti inco
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modi dimorò lungo tempo a Bamberga, dove aveva

celebrata la Feſia. di Natale nell’anno 10:3. lndi ri

meſſoſi in ſorze preſe il cammino per andare aMag—

deburgo; ſe non che dovette arretlarſi per via,è vi

arrivò nel Giovedi Santo accompagnato da tutti i

Grandi, e dall’ lmperatrice Cunegonda, e vi celebrò

la feſta di Paſqua , nel quinto* giorno di aprile 1024..

Di quà paſsò ad Halberstat, poi a Goslar, e final~

mente a Grone, dove accreſcen-.loſi la malattia, ſu

costretto ad arrestarfi . f

Sentendoſi vicino a morte , chiamò iparenti

dell’imperatrice ſua moglie, e diſſe loro (Vita Hear.

n. 2,7. ap. Sur. I4.. .ſul. Sifrid.:p.p. 639. Vita &Mei/w. ai

101.): lo vi restituiſco la mia maglie Vergine come
ſil’ avete a me datazindimorì nel giorno decimoquarto

di Luglio in età di cinquantadue anni, dopo averne

regnatí ventidue come Re,e dieci come lmperatore .

Fu il ſuo corpo portato a Bamberga, e ſeppellito

nella Cattedrale dedicata a S. Pietro, come aveva

egli ordinato. Si fecero molti miracoli alla ſua ſe

poltura: ſu canonizzato nel ſecolo ſeguente, e la

Chieſa onora la ſua- memoria nel giorno della ſua

morte ( MarrR. 1.4. Jul ).

, Dopo ſette ſettimane d’intenegno, i Signori

eleſl'ero il Re Corrado, che ſu coronato a Magonza

dall’ arciveſcovo Arìbone ( Vita Burc. ) nell’ ottavo

giorno di Settembre roa4. Era figliuolo di Errico ,

figliuolo di Ottone, figlio di Lodolſo , primogenito di

Ottone il Grande . Fu egli allevato a Vormes , lotto_

la direzione del Veſcovo Buccardo, che vedendolo`

diſpregiato da’ ſuoi parenti, per la ſua dolcezza, e

per l’innocente ſua vita , preſelo appreſſo di ſe, e lo

mantenne .come ſuo figliuolo, ammaestrandolo nel

timor di Dio. e amandolo particolarmente' per il ſuo

fermo coraggio. Si -dice , che S. Errico medeſimo
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aveſſelo diſegnato per ſuo Succeſſore. E’ conoſciuto

ſotto il nome di Corrado il Salico , e regnò quia

dici anni . ' A"

lll. Papa Benedetto Vlll. era morto nel me

deſimo anno 1024.. nel decimo giorno di Luglio , do~

po aver tenuta 'la S. Sede quaſi dodici anni, e ſu
ſeppellito a S. Pierro (v Papeb, Conax.). Suo Succeſ

ſore ſu Giovanni ſh‘o fratello figliuolo di Gregorio

Conte di Fraſcati. Era egli un puro Laico, eletto

Papa a forza di danaro ( cnr. CaſſÎ 2. e: 57'. Glab 4.

e21.) . Si chiamò Giovanni XIX. e tenne la SL Sede

nove anni. ll Parriarca di Lostantinopoli', di concet

to cnll’ imperator Baſilio ,e con alcuni altri Greci,
tentò di ottenere da `quìeflo Papa l’aſſenſo di" pren

dere il titolo di- Patriarca univerſale della Chieſa d'

Oriente, come il Papa ‘prendevalo per' turca ‘l'a Chie

ſa. Mando dunque a Roma alcuni deputati carichi

.di gran doni pel Papa non meno che‘ per' gli altri ,

che trovaffero faVorevoli alla ſua pretenſrone; ;e do

minando‘a'llora l’avarízia in` Roma più che in verrmaltre,

luogo del Mondo, i Greci furono aſcoltati; e cet-ñ,

carono i Romani di aceord'ar loro ſegretamente quan—

to deſideravano . Ma eſſenduſene ſparſöiſ temere per

“tutta l' Iiàlia, questa notizia eccitò un gran tumulto,

~ Se ne mormorò ſino in Francia , e- ’VA-hate Gugliel

mo di Dijon ſcriſſe a] Papa‘ in uestopani’colare una

‘fbrtíffima lettera, quantunque' riipettoſi'fflma; e furo

-ri'o finalmente i Greci costretri a-ritornaríène a Coñ.

‘flaminopoií , ſenz'aver fatta-coſa alcuna; e per 'allora

-deſistettero da quella‘ pretenſione. ’là'îî‘àèvñàf

_` IV. ll 'Patriarca ,' che ſ-cce 'queflo Tentativo,

in Eustazio Succeſſore di‘ Sergio: imperocehè avendo

"questi tenuta la 'Sede di Costantínopoli venticinqu’an—

-ni interi, morì‘ nel meſe di Luglio lndizione ſeconda

~ Paranoid Mohde‘ásaz- di G. C. 1019. e ordinò Pa
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iarca Eustazio (Cedr. p 717.), il primo tra'Sacerdoti

della Chieſa del Palazzo. Tenne la Sede ſei anni o,

cinque meſi; morì nel meſe di Dicembre 6534 rozz

îndizione nona. Pochi giorni dopo` (P.719.), eſſen—

doſi l' Imperator Baſilio improvviſamente ammalato ,

ſu viſitato da Aleſſio Monaco Abate del Monastero

di Sruda col capo di S. Giavan- Battiſla. Egli lo

dichiarò Patriarca , e lo rnandò ſubito a dar-gliene il

poſſedimento col Protonotazio Giovanni ſuo Miniflro

di Stato. Morì l’ lmperator’ Baſilio nella medeſima ſe

ra, eſſendo‘viſſuto‘ ſettant'anni, ed avendone regnatí

,cinquanta. Venne ſeppellito, ſecondo il_ ſuo deſide

rio, nellaChíeſa di S Giovanni all’Ebdomo. E’ ſa

,moſo queſto Principe per le ſue vittorie contro i

Bulgari, Suo ſratello L‘oſlantino, che regnava con

lui da `cinquant' anni , ne regnò da ſe ſolo ancora

tre; ed il Patriarca “Aleſſio tenne la Sede di Coſtan

tínopoli diciaſſette anni ._ - . v

V. ln Francia l’Ereſia, ch’era ſiata ſcoperta

e ſoppreſſa in Orleans due anni prima ‘ nonèera estin.

ta (Syn. Attreb. [0.13. Spicil. init.), e ſe ne trovaro

no de’ Settatori ad Arras nel 1025 Gerardo , che n’

era Veſcovo , come anche di Gambr’aí , eta fiato istruì_

to nellaſcuola di Reims ſotto l’ Arciveſcovo Adal

barone_ ſuo parente. Avendo questo Veſcovo paſſata

in Cambrai la fista di Natale, e dell’ Epi ſan ia, ar.

dò a ſare qualche dimora ad Arras , dove impiegan

doſi ne’ doveri del ſuo miniſtero, inteſe, ch’eranìo

andati dall’ italia' alcuni uominia introdurre una nuo

va ereſia', facendo profeſſione d' una certa giuſiizia,

per-'mezzo della -qual ſola prerendevano che 'ſi po

-teſſe purificarfi; e non riconoſcevano nella Chieſa

altro Sagramentoutile alla ſalute. ll Veſcovo Gea

rardo commiſe, che ſi cercaſſero queffl hretici… e

foſſero condotti a lui. ,Quelli ſapendo percheyenìz
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fano ~cercati, diſponevanſi a fuggire ſegretamente;

"ma furono prevennti , e guidati al Veſcovo Eſſendo

egli allora occupatiſuno in altri affari, gl' interrogò

ſolamznte alquanto intorno alla— loro credenza ;eſco

prendo, ch’ erano in errore , gli tenne prigioni ſino

'al terzo giorno . ll giorno dopo ordinò' un digiuno

a'Ch-;rici, e a’ Monaci per la converſione di queſti

Eretici . '

'Nel terzo giorno, ch’era di Domenica, andò

il Veſcovo alla Chieſa dl Noſtra Donna. veſtito co’

ſuoi ornamenti, e accompagnato da’ſuoi Arcidiaconi,

veſtiti ugualmente , colla Croce e co’ Vangeli: e. cir

condato da t'utta la moltitodine del Clero, e dal po

polo, ſi cantò il ſalmo Exurgar Deus (Pſàl.67.).

Effendoſi poi il Veſcovo affiſo cogli Abati, e gli a‘l

tri, ſecondo l’ ordine loro. Fece allora condurre i

prigionieri; e fece un ſermone generale al popolo `

m queſto particolare . Indi rivolgendoſi a' prigionieri,

domandò loro qual_ dottrina aveſſero , e qual culto,

e chi ne foſſe l’ autore. Elli riſpoſero , chi erano di

ſcepoli di un certo chiamato Gandulſo d’ Italia, e

che aveva loro inſegnato a non ricevere alcuna Scrit

tura ſuor che i Vangeli e gli ſcritti degli Apoſtoli;

ma era venuto a cognizione del Veſcova, che riget

tavano eſſi il Batteſimo , l' Eucariſtia , la Penitenza,

il Matrimonio, e che diſpregiavano le Chieſe; e non

‘ricnnoſceyano per Santi-i Conſeſſori , _ma ſolamente

gli ,Apoſtoli e i Martiri . Perciò furono da lui inter

rogati intorno a queſti articoli e e cominciando dal

Batteſimo, diſl’e'loro: Poichè pretendete voi di ri—

cevere la dottrina Evangelica , voi dovete ancora

ricevere' queſto Sagramento; imperocchè il Vangelo

` riferiſce, che G. C. diſſe a Nicodemo: Chiunque

non rinaſcerà dell’acqua e dello ſpirito , non entrerà

- nel Regno de’Cieli (10.3. 5.) . Riſpoſexg di: .Li
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dom-ina, che abb-…nm noi imparata dal nostro Mae”

stro è cdnſ--r-ne al Vangelo : coflñstendo nel laſciare

il Mondo, nel~ reprimere i deſidetj della carne , nel

vivere coli’ opera delle proprie mnuí , e.“'non far dan.

no a ver-.unu eſercitani-› la carità verſo tutti colo-,

ro, che ha'nno zelo 'per il nostro ìstìtuxo. Noi _cre

dì1mo, che oſſervando questa @Uffizi-1, non vi ſu

biſogno di Batteſimo; e che ví‘~l.3ndola, i] Batteſi—

mo a nulla ſer-va per la ſa’ute. .Ora il Batteſimo è

inutile Per tre ragioni, la prima per la cattiva vita`

de' ‘Miniſtri, che non poſſono procurare la ſalute;

la ſeconda è la .ricaduta ne'vízj . a’qnalí lì è rinun

ciato nel Batteſimo z la terza, che non pare che un

fanciullo. che non deſidera, e non conoſce ,neppure

~la ſua ſalute, poſſa profittare .della volontà, e della

fede altrui..

A ciò riſpoſe il Veſcovo con un .diſcorſo di

que-ilo tenore: G. C., ch’è giuſto per ſe medeſimo

e fonte di ogni giustizia, non tralaſciò di ricevere il

Batteſimo, per adempiere inmamente alla gi_ustizia

"( Matth.3. 15.), cioè per dame l‘eſempio . I'.in vol-

le con quello viſibile ſegno della lavanda del corpo,

che conoſceffimo l’inviſibíle purificazione dell’ anima ;

o S. Pietro non mancò di battezzare .Cornelio coll'

acqua., quantunqae aveſſe anticipatamente ricevuto

lo .Spirito .S. (Ae'ho. 47.). L’indegnità del~ Mini

-flro non nuoce al Sagramento, perchè lo Spirito S.

è quegli, che opera (P 7,); e Giuda battezzava ‘co

- me gli altri A-pofloli (1)11.). Poſſonòi fanciulli pro* ,

fittare dell’ altrui lele , ’come il Paralitieo del Van.

gelo, e la figlínola della Cananea ( Matt/z 9. 2,.). Fi

nalmente Voi, che non volete nella Chieſa alcuna vi

fibìlc cerimonia , perchè oſſervate v0<i così religioſamen

te quella, dj Javarví i piedi gli uni con gli altrí?V ñ

ñ» melo :haut-ammo dell’ Eucarístiad( C. 2.), conti—

/ `

\
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nuò, quando offeriamo noi il Sagriſizio del pan-e, e

del vino meſcolato coll’acqua , ſantificati ſopra l’Al

tare colla Croce, e colle parole di G C. ,divengo

no il ſuo vero, e proprio Corpo, e il ſuo vero . e

proprio Sangue, quantunque pajano eſſere altra co-ñ

ſa. Il Veſcovo riſpoſe in ſeguito ad alcune obbiezio—

ni, e riſerì alcune Storie miracoloſo , per dimofirare

,la verità del cambiamento del pane, e del vino nel

Corpo, e nel Sangue di G. C. (P. 21).

A queſto diſcorſo tutti i fedeli, che vi erano

preſenti, ſi diſtruggevano in lagríme., e lodaVano la

poſſanza, e la miſericordia di Dio . il Veſcovo ri—

‘vclgendoſiag-li Eretici, domandò loro, ſe avevano

coſa alcuna a riſpondere. Diſſero cſii con gran ſo

ſpiri , che quel che avevano allora udito chiudeva

loro la bocca , e conſeſſarono la loro colpa percuo

tendoſì il petto. Ammirarono effi la bontà di Dio,
che gli aveſſe comportati per tanto tempo con ver— ì

gogna del nome Cristiano, e credevano che per eſiffi

non vi foſſe pìù perſone, dopo averne ſedotti molti

altri. ll Veſcovo diſſe loro: Avreste voi ragion di

temere, voi che vietavate á’ peccatori di non iſpera

re frutto veruno della penitenza. Ma ſe voi rigettate

con buona ſede i vofiri errori, e ricevete la Gatto*

lica doririna , vi prometto con fiducia il perdono per

parte del Signore Dio.

Seguitò dunque ad ammaeſlrarli, prima intorno

alle Chieſe materiali, che diſprcgiavano eſſi ›, come

ammaſiì di pietre (C 3:), intorno all'Altare , all’ in

cenſo, alle campane(C.4.-5 ): ſpiegò loro tutti gli

ordini cominciando dal Sagrestano 'ſino al Veſcovo

(C, 6.); impeorcchè non Volevano questi Eretici al

cun culto esteriore, e tenevano per coſa indifferente

quali :foſſero i Miniſlri della loro Religione , ed in

quai luoghi ne ñſaceſſero l’ eſercizio , o ne' boſchi,

‘i
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o nelle vie , o nelle cloache (C 7 ). Non ſi davano

pena di eſſere ſepolti m uno, anzi che in altro luo

go, dicendo , che le cerimonie de’ funerali altro non

erano , che un' invenzione dell’avarìza de’ Sacerdo

ti. ll Veſcovo gli ammaestrò poi intorno alla peni

tenza, dimostrando ch’eſſa giova anche a’morti , per

i quali ſ1 prega , e ſì fanno limoſine ,od altre penali

opere (C.8. 9 ): per la remiffione de’peccati di coloro ,

che non hanno potuto adempiere alla penitenza, eſ~

'ſendo ſtati prevenuti dalla morte .~

Paſsò al Matrimonio. dicendo ,che non ſi deve

nè proibir generalmente (C. to) , nè permettere in

differentemente a tutti; perchè non è conceduto a

quelli, che ‘una volta ſ1 ſono impegnati al ſervigio

della Chieſa. Dimoflra, che ſi debbono onorarei

Santi Conſeſſori(C. II.), come i Martiri( C. iz.) .

Giustifiça la Salmodia, la venerazione della Croce, '

e delle Immagini , l’ ordine delle dignità Eccleſrastiche

(C. 15.) . Stabiliſce finalmente la neceſſità della gra

zia contro la ſalſa‘ giuſìizia di queſti Eretici. Sopra

tutti quelli punti porra(C_. 16.), per quanto è poſ

ſibile, delle prove tratte dal nuovo Teſtamento, de'

diſcorſi, .e degli eſempi di G. C. , e degli Apoſtoli;

allegandone molte più del Teſiamento Vecchio .

Questa iſtruzione del Veſcovo durò ſino alla fi

ne del giorno(C. 17.), eparendogli che foſſero gli

Eretici convinti, ordinò loro , che condannvaſſero i

loro errori ;ed egli medefimo ne profferî la condan

na in queſti termini, con tutti gli Abati, gli Arci

diaconi. e il Clero: Noi condanniamo , e :materna—

tizziamo queſta Ereſia, che! dice, che il Batteſimo a

nulla ſervc per cancellare il peccato originale‘, ed i ~

peccati xattuali; che i peccati non poſſono eſſere ri

meſſi dalla penitenzarche la' Chieſa , l'Altare, il

Pagamento del Corpo, e del Sangue di Noſer Si

’ ettore ,

lo
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'note, non ſono altro; che quel‘ che ſi vede cogli

ecchj del corpo, riguartlando quello Sagramento co

me una coſa'l'vlle; e chi rigetta i legittimi matrimoñ,

nj. Noi condanniamoìquesta Ereſia. e tutti quelli,

che la ſostengono. Vi aggiunſero una -proſeſſioneìdi

Fede turta contraria a quelli errori, dove dicevafi,

parlando dell’Eucaristia: Noi dichiariamo 'eſſere que- g

fia la medeſima came nato dalla Vergine,che ha pa
tito ſ0pra la Croce., ch" eſſendo uſcita del ſepolcro,v

ſu innalzata al di ſopra de’ Cieli 1 e (la affiſa alla

deflra del Padre . , _
Queſta condanna fil pronunſiziata in Latino ; ma

erchè quelli, che avevano proſeſſ'ata l'erefia, non

fo intendevano bene , {i Fece loro ſpiegare in lingua

volgare da un inter rete, e {i dichiararono con'enti` -

della condanna, e ella pr--f'èſiioxnz~ di Fede. Fu ſat

ta loro ſcſcrivere come potevano facendo `una Gro

ce, e tutti gli aſl-anti rendetrero grazie a Dio; e…

ſi ritirarono colla benedizione del V'eſCovo . Mnndò

egli la relazione di questo Sinodo ad un Veſcovo

vicino, e che ſi crede, che foſſe Renalñio di Liegi,

per renderlo cauto contro questi’ eretici. che aveva

no si bene ſaputo maſcherarſi nella ſua' Dioceſi ,che

gli aveva laſciati andare impiinîti . Soggiunge Ge-ſi

tardo: Quelli, ch'effi avevano mandati tra noi per'

ſedurne degli altri , eſſendo fiati preſi , reſiflette

ro con gran diffimulazione , e non fi potè trarne la`

conſeffione per tormento che foffe , fino a tanto,

ch’ eſſendo convinti da coloro , che avevano quaſi

infettati de’loro errori, e11‘: ce ne ſpiegarono una
Parte . i '-"v 'Sì-'2 - “ì

VL ln Alemagna l” lmperatrice Cunegonda,

titrovandoſi ſciolta per la morte di S. Errico ſuo

marito , ſi ritirò nel Monastero di Caufl'mgo in Eſſa ,

`vicino a_ Caſſel da eſſa fondato(ſim'n. 7.12“. 618412-

.Tomñ M I
~1:4;
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"458. e apud Ball. 3.Mar. :0. 6.12. 2.66 ) ,la cui Chieti.

fece ella conſagrare nel giorno dell’ anniverſario di’

S. Errico, quindiceſimo di Luglio 1045. Durante la

Meſſa ſi preſentò eſſa dinanzi all’ Altare ricoperta di

tutti gl’ ‘imperiali ornamenti , e oſſcrì prîma una par

tìcella della vera Croce. Dopo il Vangelo ſi ſpogliò

della pmpora, rivestendofi dl una bruna tonica fatta_

' dalle. ſue proprie mani, e benedetta_ da’Veſcovi. Sì

fece tagliare i capelli, che in onor `ſuo furono cu”

flod`ti nel Monastcro, e ricevette da’VeſCuvi il ve-è‘

l‘0, e l’ anello , cantando le orazioni deſtinate alla

ſolenne conſagrazione delle Vergini(P0rztiflc` Rom. da

‘ Conſècr. Virg.). Avend› in tal modo ſacra PIÎOſCffiOT

ne, vi paſsò i quindici anni , che, vilſe ancora , ma“

da ſemplíce Religioſa, ſommeſſa a nine `le ſue Soñ.~

tel-le, ed umile ſenza ostentazione., Era eccellente

nel ricamare, e lavorava con le ſue 'mani;ſapèndo,…

'dice l’ Autore della ſua vira , eſſz-re ſcritto, çhe chi

non lavora , non doveva mangiare ( 2-. Thef 3. ro ) .

Aveva ſempre lo ſpirito occupatoin Orazio”, ein,

letture , che faceva da ſe, o che aſcolçava . Viſita-,

v‘a le Sorelle inferme , e 'prendevaſi grani penſiero.

dc’poverî. Finalmente con'umara dalle vigilie ,e dal—.L

Ié au-lerirà, morì nel terzo giorno dîlManzo 1040.*

e ſu ſeppellira a Bamberga appreſſo l’-l_mperator ſuo’

marito. Ma proibì,che gli ſi- faceſſero pompe fune- ’

bri. Molti miracoli ſi fecero‘alla ſua" ſepoltura ., Onoñ,

ra la Chieſa la ſua memoria nel giorno della ſua.,

morte(Mart lio/n.3. Marr.).~, ,, - , l

Vll. Nel medeſimo anno 1925, ſi" _tenne un

Concìlîo ad `anſa vicino a Leone ,dove intervenne…

ro dodici Veſcovi (i Tom. 95;’? 859.); cioè Bncçardo' ~

Arciveſcovo `di Leone, l’ Arciveſcovo diVíenna chiap;

mato_ parimenre Buccardo , l‘ Arc²veſcoyo di Taranta-*.4

fia , l Veſcovi _di Aujun, di,1\'laç0nzj,dj. Ghalqnn :di:
u

A ~

\
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luxetre, di valenza, -ii Grenoble , di Uſes , di

Aoſta, di Maurianna. Trattavano, effi di vatj ſog-z

getti intorno agli affari Eccleſiastici , e l’ utilità del

popolo; e Però Gaiiçlrno Veſcovo di Macon ſ1 levò

nel mezzo dell’ Aiſemblea, ed eſpoſe la ſua istanza,

contro .Buccardo Arciveſcovo di Vienna, che ſenza

la ſua 'permiffione, e, il ſuo aſſenſîi aveſſe contro ìi

Canoni ordinati alcuni` Monaci nella ſua 'Dioceſi di

Macon, cioè nel Monaſlero- di Clugnì.- L’ Arciveſcoe

vo di Vienna nominòl‘ Abate Odilone , chlerapreè

ſente per autore ;.-e mallevadore di quelle ordinazio
ni . Odilone fi levò c0’3'ſuoi ſſMonaci, ec‘molirò un

privilegio, che aveva ricevuto dallaJC-hîeſa Roma

”L‘onda non eſſere ſoggetti nè al VeſcovodelTer

ricorſo, dove dimoravano, nè ad alcun altrog. ma di

aver la libertà di prendere qual Veſcovo, e di qual

paeſe piacefl'e loro , _per :ſar l’ ordinazioni , e le

config-razioni nel loro Monastero; per. vle .conſagra—

zioni io intendo le dedicazioni delle Chieſe. ' ~ *

,

Allora_ ſ1_ leſſero i Canoni del Concilio di Cal- : j

,cedouia , e quelli di' moltialcri , che commettonſh,

che in ciaſcun paeſe gli ,Abati , ed i Monaci fieno

ſoggetti al loro proprio Y‘eſc‘ovo; e -proibìſcono ad

ogni Veſcovo di fare .nella .Dioceſi di un altro ordi—

nazione, o conlagrazione Verona' ſenza‘ la. ſua pen—

mzſiione. Appoggiati a… queſti Canonii `Veſcovi di

chiararono nullo il privilegio @che non ’ſolo non ſi

accordi-iva con elfi. ma che formalmente: v‘eîazcon

trario; e deciſero, che l’ Abate di Blugirl .non foſſe

un malleVadore ſufficiente _del .procedimentpizdell’Ar

civeſcovb di Vienna . Convinto, l’ Arcirteſîcovodi

questc ragioni, domandò perdono al Y-eſçdvoſdi Ma

con, e per modo di ſoddisflazjone gli promiſe- con

qual cauzione più vol-eva di -ſamm-.niſìratgli ciaſcun

una, fiiichèñvivrebb e-l’uuq,~e Filtro-,1' nella Qua-o

’ ;x i
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rèſima una quantità necelîkua -di olio di olive pe”

fare, la S »j :nn- . Queffo 'c‘e-noia, e quello dc là.

dedicaziune del Monastero dz Loch -s‘dimoltranoſñup,

lib '58.n›-16).çhe i VeſcÒvid'allor’a non credevano

il Pap: eſſere al di ſopra de’panooí .

_ Vlll.. ?tempr- di riprendere la continuazione

della vita di S. immuisdo, e“di- vedere il ſuo av—

venturoſo fine. Dopo ’aver 'laſciato l' imperatore O:.

tone-"ll (-îáinlv. 57.12v 52.), e di avergli predèru"

la ſua m‘orte, li~ſ1tlrò a Parenzo , Città ſituata in

una peniſola dell'ltalia . e vi dimorò tre anni ( Vita'

n. 5;.ſzc. 6. Ac‘Z. Ben p. 296.) .ì Nel prima. anno vi

fondò un Monastero, evvi -flabill un Abate ;gli altri

dueñanni timàſè' rmchiuio ._Quiv~i Dio lo ſ-èlievò "af

tal grade'dí- perfezione , che vedeva nell'avvenirc ,~

e pene-trav: molti misterj del vecchio , e del num-'0 v

Teſtamentoz- Tutto ad un tratto vi ricevette 'il dono

delle lagrime.alle quali prima fi-sſorzava inutilníeſh

.te,e gli …reflò per tutta la rimanente ſua‘viza .Speſ

`ſo m una contemplazione elèlamava , traſportato dal

divino amore: O mio caro Gesù, o mio d--flce Ge—

sù, ineffabileñ mio deſiderio, dolcezea de'Santi , ſoa—

'vnà degli Angeli, con‘altre_ parole ſuperiori all‘umañ*

no linguaggio. Non voleva più celebrare la Meſſer

dinanzi a molte perſone;perchè non poteVa ritenere‘

l’ abbondanza :delle ſue lagrime , e come ſe aveſſero*

i ſuoi diſcepoli ricevuto il medeſimo dono ,~ dicevt`

loro: Guardatevi dal pianger troppo, perchè le lañ

grime‘indcbolitèono la vista,e ,nuocono alla testa. ..s

Uſcì‘di. quello' ritiro , Cedendo alle‘ fcrvoroſc'

Preghiere de’fr‘acelli degli altri ſuoi Monastcri . »Mav

av'endoloſaputó il Veſcovo di Parenzo ,În’ ebbe’ tanta!

Iffiezione( N; 55.),'che fece pubblicare , che chiun-Îv

gut-:jt'dar'ebbc vuna barca, a Romualdo per ritornare in

“ihih non donaci-ebbe; più in Parente . Giunſeto'

Lì' , K
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due barche ſtraniere , i cui marinai volentieri lo ae.:

colſero, stíinindoſi fortunati di traſportare così alto

teſoro; ma nel paſſaggio inſorſe così violenta tempe

ſta, che tutti ſi diedero per‘nauſragati: quali fi ſpa;

gliavano pen nuotare , quali li attenevano ad una ta

vola, Avendo liomualdo abbaſſato i]` ſuo cappuccio,

e postaſi la tcsta fra le ginocchia, orò qualche tem

po tacitamente; indi diſſe all’ Abate Anſone. che ‘gli

era vicino, che dichiaraſſe a'marinaj , che di nulla

era da temere; e poco dopo giunſero felicemente a

Caorle ."F

Andò Romualdo al ſuo Mona‘stero di Blſolco ,

dove ritrovò, che le celle erano troppo magnifiche‘

(N.58), e non volle dimorare altro che in una,

che non' era larga più di quattro gomiti . Non aven—

'do potuto perſuadere a’ſuoí Monaci di ſhggettarſi al~`

la condotta di un Abate, gli abbandonò , e mandò’

a domandare un ricovero a’ Conti di Camerino. Gli

offerirono effi lietamente tutte le terre del loro Stat::

deſerte, o coltivate; ed eleſſe un luogo chiamata

‘Val-di- 'Caſh-o , ch’è una fertile' pianura dall’acqua

bagnata, circondata da moi-iti., e da boſchi-- V’era

già una picciola Chieſa, ed una Comunità di peni

tenti, che‘gli cedertcm il luogo; Comincio dunque -

Romualdo a ſabbricarvi alcune cellettg.,e ad abitar

vi co’ ſuoi diſcepoli, e vi ſece frutti indicibili. Sì

andava a luida tutte le parti a cercare la penitenza.

Gli uni diſpenſavauo i loro beni a’poveri ;ì gli altri

' laſciavano il mondo interamente . abbracciando la

Vita monastica. Era il Sant’ uomo come un Serafino;

talmente acceſo dell'amoredì Dio, che lo aſcolta—

vano. Speſſo predicando. le lagrime tutte ad un trat—

togl’ínterrompevano la parola 7 ed egli ſuggíva a

guiſa d’inſenſato. Quando -era a cavallo co’ ſuoi fra.

Ielli, andava molto diſcosto dagli altri, ſempre can-e

l 3 , ' -.
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*lindo de’ Salmi , e ſpargendo continue [agrimeí,

_ Più di tutti rip-rendeva i Cherie': Secolari ſeve-l

tamente(N. 60), ordinati per ſimonia; dich’arando

loro , ch’ erano perduti. ſe da ſe tieſſi non finanzia-,

‘Vano alle ſanzioni del loro ordine Q—ia-sto diſcorſo

parve ‘loroñ si nuov” , che furono per ucciderlo:im

perocchè ?a iimonia era talmente stabilita in questo

paeſe, che ſino al tempn d; Romuaído appena lì ſa

pea da alcuno, che Eñffe queiàa ~un peccato - hglì

diſſe loro: Portatemi i libri de" Canoni , e. vedete ſe

io vi dico il vero . Avendogli eſaminiti,conſeſſarono

il ’loro peccato, deplorandolo. Perſuaſe il .banco uo

mo a molti Canonici , e ad altri Chiericiv , che vive

vano a guiſa di Laici, di ubb-dire a qualche Supe- .

riore, e di vivere in comune ; e questo pare , che

ſia (lato il principio de’Canonici Regalati, come ve

dremo in ſeguito. Alcuni Veſcovi, ch' erano entrati

neìla loro Sede per iimouia. andarono a conſultario,

e poſliſi ſorto la ſua direzione,promiſero di abban

donare il Veſcovado,e di abbracciare la Vita mana

flica . d. Pier Damiano racconta tutto ciò nella

yità di _S homualdo, e vi aggiunge,- lo non ſo per

altro ſe _abbia il Santo uomo potuto convertirne LLI!.

ſolo in tutta la ſua vita; imperocchè quefla veleno-I

ſa ereſia è durzflima , e dfflciliſfima a riſanarſi ,par

ticolarmente ne’Yeſcovi. Sempre promettono` ediffe

riſeono di giorno in giorno, per modo, ch’è più ſa

çile a convertirſi un Giudeo. ’ .

d; h“(imualdo parti da Val-di Caſlro laſciando—

vi alcuni moi diſcepoli(N. 62.), e paſsò nel paeſe

di Orvieto, dove ſubbrirò un Monastero coll'ajuto
principal nente* delv Conte Farulſo : imperocchè` non’

potendo appagare il' ſuo zeld,,andava ſempre forman

do nuovi diſegni: pareva, che voleffe cambiar tutto

il mondo in' deſerto, e trarre tutti gli uomini `allaì

‘ nmnaſiica vita. ..



 

,, ANìdiG. (3.1016. LlBRO LlX. "i-"zz
P' ì‘ Avendo inteſo il martirio di S. Bonifacio ſui"

diſcepolo(,N. 6;.) , ucciſo da'Ruffi l'anno 1009.

(Sr-1p) [ib 58. zz. 26.); ſ1 ſentì ardere di deſiderio di

ſpargere il ſuo ſangue per G. C. ; per modo , che

riſolvettefldi andare in Ungharia: ma dopo ſarto qu@

ſto diſegno, ſabbricò in poco tempo tre Monasterj ,

quello di Val ñ di-CastrO, di cui s’è ora parlato,un

altro vicino al fiume Eſino, e il terzo appreſſu la

Città d‘Aſcoli. Indi ottenuta la permiſiìone della S.

Sede, parti con ventiquattro diſcepoli, due de’quali

erano fiati conſagrati Arciveſcavi per quella millio

ne- Avevano tutti sì grande zelo per la ſalvezza del

popolo,'che gli ſarebbe (kata difficil ‘caſa il poterne`

condur ſeco in minor numero. Ma entrati che fui-07.

no in Pannonia,ch'è l' Ungaría , Romnaldoi venne

aſſalito da una infermità, che gl’imped d' andar più,~

oltre . Gli riuſcì lung-1; e toſto che ri olveva di ri..

tornare indietro, stavz egii meglio; e quando vole_

va andar avanti,gli ſi gonſiava la faccia , nè teneva
più il cibo nello ſtomaco.I{acc3lſe dunque iv ſuoi di

ſcepoli, e diſſe loro: lo conoſco,che Dio non vuo

le, che io proſegua il viaggio :ma perchè non igno

ro qual ſia ilîñdeſiderio Vostro,io no‘n obbligo alcuno

a ritornare indietro . Vi laſcio in piena libertà: ma

ío ſo‘. che níuno di quelli , che rimarranno, ſoffrirà

.il martirio. ln eſſctto di quindici,che ſi avanzarono

in Ungaria, alcuni .furono sſerzari , molti venduti ,e

ridotti a ſchiavitù; ma non giunſero alla palma del

martirio -

i Ritorno Romualdo al ſuo Monastero di Orvieto ,

dove ritrovò, che l’Abate non ſeguitava le ſue maſſime;

inaperocchè voleva il Santo.che un Abate, come co.

lui , che veramente era Monaco , amaſſe l’ estrema ob

. biezione , non aveſſe affezione per il temporale, ed

impiegalſe gli averíìdel 'MOnafiere in ‘vantaggio dei

e. ~

al!
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fratelli . ſenza ſpendere coſa alcuna per vanità. Non'

'eſſendo aſcoltato , laſciò questo Monaflero, e andò

ad albergare co’ ſuoi diſcepoli VlCÌflC al Castello di

Rin-ero, che ſu dipoi Mariheſe di Toſcana . Avenñ,

do queſto Signore abbandonata la ſua moglie, ſotto

preteſto di parentela ,i avea ſpoſata la vedova d' un

ſuo'pirente. PelCiò non volendo _nomualdo abitare,

gratuitamente nelle ſue terre , affinchè non pareſſe

approvar l:. ſua] condotta, gli. pagavauna pezza d’o

ro per l’acqua ed una per le legna, e costrinſelo,

a riceverlo, minacciandolo di ritirarſi. Diceva Rí

niero: Non v’è al mondo nè Imperatore nè uomo

vivente , che mi dia tanto a temere , quanto la ſac

cia di Romualdo . Dinanzi a lui nor. ſo coſa dire,

e non ritrovo ſcuſe da difendermi. in effetto aveva

il Sant’ Uomo questo duno da Dio , che tutti i pec

catori, particolarmente i Grandi del ſecolo, trema

vano dinanzi a lui, come in preſenza della Maestà

Divina . ~

lX. Cambiò ancora_ parecchie volte di dimora ,

facendo frutto in ciaſcun luogo, e convertendo molti

peccatori. Obbligavalo a mutare cr sì ſpeſſo di luo—

go lo‘incontrare per tutto un indicibl folla di per

ſone , che andavano a ”trovarlo . Così riempiuto che

aveva un Monaflero, vi poneva un Superiore, e ſ1

affrettava ad 'andare a riempicrn‘e un altro-nuovo.

'Ira gli altri Monaflerirandò ad abitare il mente Si

tria nell’Umbria (N 75.), dove patì un' atroce ca—

lunnia. addoſſatagli da un de’ ſuoi Monaci, chiama

to Romano : imperocchè volendolo egli correggere delle

ſue impurità , non ſolo con riprenſioni , ma con aſpro

diſcipline, coſtui lo accusò d’una colpa dello stefl'o

genere; quantunque per la ſua eta decrepita , e pen

il ſuo corpo etìenuato ne foſſe incapace: queſta ca

iunnia (ritrovò fede , e i diſcepoli del Sant’ Uomo

..a - i.

.“Ì

'L
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lo poſero in penitenza (N-28.)`Ì, e gli proibirono di

celebrare i Santi Miilcrj. Egli vi fiſoggettò, e steh

te ſei mefi in circa ſenz’approffimarſr all’Altar’e.

Finalmente Dio vgli cominciò , ſotto, pena di perdere

la ſua grazia, che doveſſe laſciare quella indiſcret'a

ſemplicità, e che arditamente celebrafl'e la .Meſſa.

Fecelo il giorno dopo ,_e durante la Meſſa ſu rapi

to per lungo tratto in eſtaſi , e gli-ſu commeſſo di

fare-un’ eſpoſizione de’Salmi, che ancora ſ1 conſerva‘

a’ Camaldoli, ſcritta di‘ ſua mano.

Ritrovandofi a Sitria (lette ſette anni rinchiuſa

(N.79.) , oſſervando ſempre il filenzio; e -tuttavìt

non fece minori converſioni, e non rinchiuſe meno

penitenti. ln ſua vecchiezza non tralaſciò ~punto di

uſare aullerità di vita. Per un’ intera Quareſima non‘

vifl'e di altro che di brodo fatto con un poco di ſai

tina , e alquante erbe (N.80); e faceva così alcuni

ne eſperienze per.far prova delle ſue forze. Nell::

ſtate, di due ſettimane una ne paſſava digiunando I

pane ed acqua, nell’ altra vi aggiungeva qualche co

.ſa di cotto nel Giovedi. Se era tentato di mangiare`

malvivanda, che più gli piacefl'e, la faceva prepa-u *

rare, e dopo averne ſentito l’ odore , fi rinfacciava

la ſua ſenſibilità , reflituendola ſenz’ affaggiarne.

AVeva due o ’tre cilícj— per cambiarfi ogni meſe, e

fi taglíava egli medeſimo la barba e i capelii… ma

rare volte. Nella Qu'arefima non uſciva fuori za

indiſpenſabile neceſſità'. Ma`queste austerítà non pofl

;evano ſare, che non manteneſſe una faccia ſerena,

ed una continua ilarità.Sí raccontano molte miraco

loſo guarigioniiſatte da lui ( N 8 r.), ma guardavafi

r-quanto poteva,,che gli ,veniſſero attribuite. Qua“n~

Dim-andava in qualche luogo i luoi diſcepoli (N.88)

dava' loro un pane,._un’ frutto , o alcun _altra coſa

i? lui, benedetta, e.-cos_l ,gnam-me ”nel .diſcepol
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nſit’olte- infermità ,’î dandone -a_ inaugura altrui. Vive}

vañ-io i Monaci di Sitria’ i‘n ma gran perfezione (N.

92'.). Camminavatto tutti a piedi ſcaizi, pallidi , e

negl-ettit; e tuttavia contenti nella [Oro ellrema po

Wrtà . Alcuni stavano rinchiuſi nelle loro cellett’e’ co

n-ie in‘ altrettanti ſepolcrí. Niuno beVeva mai vino.

Non ſolaníente i Monaci, ma i loro ſervi, e i cu

{iodi del bestiame digiunavano, offervavano il ſilen

zio, ſ1 diſciplinavano gli uni gli-altri , e dniñ'anda

vano penitenza , ſino di ogni menoma ozioſa parola.“

Quando Romualdo videvi sì gran numero di Mona

ci, che a gran pena potevano star inſieme, diede

[Oro un Ahate, e fi ritirò a Biſolco , oſſervando ri

goroſo ſilenzio. ~

- Frattanto eſſendo I’ Imperatore S. Errico paſſato

in italia (N4 94..) , mandò a pregar S. Romualdo (lí—

andarlo a ritrovare , promettendogli di ſar tutto quel

~ lo , che gli ordinerebbe . ll S. Uomo ricusò aſſolutamen

te di andar‘v‘i, e di rompere il vſuo ſilenzio; ma i’

ſuoi diſcepoli gli diſſero: conſiderate che noi-ſiamo

quì in tanta copia', che non poſſiamo più (farvi coñ'

modamente; 'dom-andate , ſe vi piace , qualche ani

pio Monaſtero all’lmperatore. ll S. Uomo ſcriſſe lo

ro: Sappiate, che l’Imperatore vi darà il Monastero

di Monte Amiata , penſate ſolo quale Abate vi con

Venga di porvi. Andò dunque a viſitar l’Impera

[ore, il qual ſi levò ſubito, e diſſe con gran ſenti

mento. Piacelſe a Dio, che l’ anima mia foſſe nel

Voflro eDrpo? Lo pregò a parlargli', ma -in quel

giorno non potè fargli rompere il ſilenzio Il giorno

dopo, quando Romuald: ſi portò' al Palazzo, anda-`

rono gli Alemſinni a ;aiutarls in 'folla . abbaſſando la

leſì‘a, affrettandoſi a ſirappargli i peli della ſia ſode,

In , per portarli ne'loro- pat-ſi a guiſa 'ſii Rel'qnie}`

di' che il Uomo afflittiſſtmo-em,-.per mÒdÒ,
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?è non fo'ſſe {fato per i diſcepoli ſuoi, ſarebbe ſud?

bito ritornato alla ſua celletta . Entrò dov’ era i’ll-fl:.

peratote. gli parlò molto della reſìituzione de’ dritti“

delle Chieſe , della violenza de’ poſſenti, dell’ op

preſſione de’ poveri. Finalmente'domandò un Mona-;

fiero per i ſuoi' diſcepoli; e i’ imperatore gli diede

il Monte Amiata; donde diſcacciò un Abate colpe-’4

vole di molti delitti. Quello Mona-ſiero fituato inî

Toſcana nel Territorio di Chiuſi,- era fiato fondata!v

verſo l’anno 743‘- da Richie Re de’Lombardi- (Itaſa

8417.7023- 12.667.); ~ _ ‘

* Una delle ultime' fondazioni* di S. Romualdo’ì

ma, che‘ in ſeguito divenne la _più celebre di tut

te , ſu* quella di Camaldoli (Mabíllmbſem ad vir. [a

278- Id. iter 1:42.17,1802). Q‘ueffo luogo , chiamato

allora Campo-~ Malduli è- ſituato‘ in mezzo alle ,più

aſpre Montagne' dell’ Appennino , nella Dioceſi di

Arezzo . Ma è_ un’aggradevcle pianura, bagnata'dz

ſette fontane . Fu` ſcelta .da S, Romualdo come pro‘

pria a'diſcepoli ſuoi, e vi flbbricò una Chieſa di S;

Salvatore,` e' cinque' cellette ſeparate per altrettanti

Romiti, a’ quali diede* in Superiore 'Pietro il Veneta-i

bile . Queſto ſiabilimentoſi fece` coll’aſſenſo di Teo*

daldo Veſcovo d’ Arezzo, ch’entrò’ in quella Sed;

nell’anno 102;‘. . ì ' - i j

: X. Sentendoſi S} ‘RornualdÌ-i avvicinarſi alla

morte ;ritorno al ſuo Monaste‘ro di Val- di-Castro ; ed

aſſicurato di dover presto morire , ſt fece' fabbricare

una celietta con un Oratorio ,, per' rinchiuderviſî , I _

(lare in ſilenzio fino' alla morte' ( Vite n.100,): Venti

anni prima avea predetto a’ ſuoi diſcepoli ,fiche‘ moi-ñ’

:ebbe in queſſo Morrast'eroì., ſenza‘ che alcun’o foſſo

preſente alla ſul morte . Fatta che ſu que-ſia' cellettà

di rinchiudimento,-ſcntì accreſcerſi- le ſue infermità,

e principalmente ñunaîfluſäone eli-petto; che lo mai
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Îeffava da ſei meſi': tuttavm noti* `[alle nè corîcarfl _

ſopra unrletto , nèirn-npere- .il corſo dz’ſuoidigiuni.

Un giorno, mentre'. ch.- lì andava apoco a poco de

~ Ìüítando‘, ed eſſendo il Sole al tramontare,. com miſe

{dite Monaci, che gli erano vicini, d›- uſcir ſuoi-i,

tudi chiudere la--p'~rta della cellcita, edi ritornare

allo ſpunta!“ del giorno a dire il Mattutino ſeco ‘lui,

cioè’rer‘líaudi. Effi andarono fuori con rincreſcimen

to, e però in cambio di corîcarſi fi fermarono `vi

cino alla celletta: e alcun ternpo, dipo, aſcoltando

attentamente, non ſentivano movimento o voce di

ſorta alcuna, e dubitando di, quel ch’ era , ſpinſero

ſubito *la porta, e preſa una lanterna, lo ritrovzro-r

ho morto, caricato ſul dorſo V~ſſe cento ventitr

anni, venti nel min-lo, tre in un Monastero, no..

Van” in vita Eremitica (Mabíll Pt279t). Questoj

Quanto leggiamo nella ſua vita ſcritta quindici an...

”i dopo da S. Pier Damiano (Ball. 7. Fcbr. r0.4.

y. 102-). Tuttavia {icrede ,.. che li lia preſo qualche

‘sbaglio o per difetto de’ copisti, o altrimenti, e che

S. Romualdo non `doveſſe eſſer viſſuto altro che no..

'vanta anni. Morì nell’ anno 1027. nel giorno di.-=

-ciannovefimo di Giugno. Onora, la _Chieſa la ſua?

memoria nel medeſimo giorno ( Marryr. R. r9. fun.

5* 7. Feb); ma in Roma la ſua Festa è stata ſhbí-Î

líta nel ſettimo giorno di Febbraro , in cui fi fece

la ſua ſeconda traslazione. incozitanente dopo la ſua

morte (Viran 102. 105. ) . ſi fecero alſuo ſepolcro.

tnolti miracoli, per`il_-.jh:- cnque anni dopo, ottenñ.

nero i Monaci dalla Santa Sede la permiffione d’ in

nalzare un altare ſopra il ſuo corpo . Allora era que

(to il modo di canonizzareqi Santi (ill-bill. przf..

HSM.; n.98.). . › ~

~ e XL Nelmedeſimotempo ſotto Papa GiovanniXlX.:

;ATeodaldo Veſcovo d: Arezzo, viveva‘ il famoſo,

fi

l '
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mh'ſico Guvdo , Monaco della medeſima Città‘, che-ina)

>Ventò la Gama, 'e le ſei note-ut.re. mi‘. fiaſhlla;

col ‘mezzo delle‘quali un fanciullo {impara -in pochi'

meſi quel che' unuomo può a fatica imparare in’

molti anni. Pres'egli queffe ſillabe 'd‘a'tre primi verſi

dell’inno di S; G-ovannì Ut queant la’xis ; e' ſcriſſe

intorno al ſuo niiovo metodo a Michele Monaco di

Pompoſia, Monaſiero in quel tempo famoſo-Vicino i

Ferrara, che avevalo aiutato in quefl'ìimpreſa x Io

ſpero, dic’egli-," che quelli 2-, ch’e- verranno dopo di

noi J pregheranño per la’ remiſſione’ de"nostri peccati g,

imp-:rocche laddove prima in dieci anni` appena ſi p0;

teva acquistare un’imperſe’tta ſcienza" di" canto, noi

adeſſo faccia-no in un anno un Cantore, 0 al_ più in

due”. E ſeguita. ñ '

`-a›~“"'-Papa Giovanni, che preſèntemente governa la'.

Chieſa Romana, avendo ſentito parlare -deilanostra’

Scuola; e'come "per mezzo de’nostri Antiſonarj i fan-ì

çiulli imparano il Canto , che prima ;ion ſapevano quel

ehe‘lſì ,foſſe ,-"`ne’ ‘reſiò molto maravigliato, e mudò

tre perſone ‘a chiamarmi. Anda’iſidunque aRo’ma conî

Gregorio Abate di Milano , ,e Pietro Prev'oſìo de’CaÒ,

nonici' 'della Chieſa d’ Arezzo; uomini' dottiſſimi de‘

campi nostri il Papa molirò molta letizia del mio

arrivo, m’intrattenne- lungamente , mi fece molte

quistioni, 'e 'ſquadernò ſpeſſo il mio Antiſonario' di‘

lui -conliderat‘o come un prodigio. Egli :ſe meditò le

regole, e non ſi levò mai dal luogo dov’era, the‘

non aveſſe imparato un ’verſetto,che non aveva mai

udito—a cantare; e'v non aveſſe provato in ſe quello

che (tentava ‘a credere in altrui . Per la mia mala

Palme non ho potuto fermarmi a Roma ; perchè i!

caldodella State, mi offendeva moriahnente in luoghi

marittimi,_e paludoſi. Pro-miſi di ritornarvi ſul ſu!"

dei vernoa` ſpiegare queſt'opera alsPapa , -e al tuo;
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Clero.. 'Pochi giorni dopo andai a viſitare Guido vos;

flro Padre Abate di Pompoſia , uomo .a _Dio caro,e
Caro aglíſſuomini per la ſua virtù, e per la ſapienza,

che io deſiderava di _vedere come -il Padre dell’ anima

mia. Quest’ uomo tanto illuminato ,aprrovò il mio

Antiſonario, tol’co che lo vide; ſ1 pentì di aver ſeñ_

guito il ſentimentode’- miei invidioſì , e me ne chieſe

i erñiono. conſigliati-30ml, come Monaco,_di preferire

`alle Citta veſcovìli i Monafieri,;ra quali p.1r ma ato(

tenzione Pompolìa è al preſente uno' de' ,primi d’ltaz

lia . Dunque per ubbidir a lui , io .voglio illuflraro
ſiíl voſtro Monastero con quest’ opera.; atteſo princi—

palmente ch’eſſcndo al preſente quaſi tutti i Veſcovi

condannati per, ſimonja . íozzçmo di comunicar ſeco

[oro. il Monaco Guido intirolò Mäcrolcógo il ſup liv

,Idro della, Muſica.. e 10 dedicò a ’I‘eodaldo Veſcovq

di Arezzo ſuo DioCeſano, che avevalo' preſo ſeco,

perchè lo ajuraſl‘e _ad ;mmaefirate "il ſno (Siero , ed

_il ſuo popolo, 7 ~ . .~

- ali“. Era il Re Corrado entrato in Italia' nell',

.anno 1023, avendo‘nel ſuo ſeguito 'Brunone ſuo pa-_

rente, Cherico della Cháeſa di Todi. Era egli nata

in` Alſazia, e in etàdi cinque anni ſu con ſegnato da'

ſuoi parenti a Bertoldo Veſcovo di 'l oul (Vita Leonz

IXzſcc 6 Ben. par.z.p.5 3. 3011,19. Apr. 10.4011648) .

perchè foſſe istruíroe Fatto grande , lo mandarono,

ella Corte del Re Corrado , dal .quale fi fece amare_

ſingolarmente , e prevedendo ſm d’ allora , che_ ſareb-l

be Chlamſsto al Veſcovado, riſolvette di preferire una

Chieſa povera ad ogni altra e' AVev-a egli Yemm’è

anni, ed era Dëacono , quando ſeguirò il lie An que;

Ro viaggio' di Lombardia, avendo‘l’ incombemadelle

truppe del Veſ00vo di ‘1 oul. che non pareva andar

vi in perſona .Bruno-ie ſostenne questo impiego .me

glio, cliquelçhe promettefi'e la ſua pqëaſipcnmit
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i-preſefi zran cura daga` ACGamrÌamcnti , eddiaflfuü

ñst‘cma dciìc troppo,v _- ~> È ~- g i**

Eſſendo morto ”marmo Vea-'covo d: 'I oul znel

ſeguente anno 1026. neha Quarvflima , ii (litro,v ed.

il popolo eYeſſ~ ad una Voce Brunone , çh’cru ;in

çora col Re d'ualia, e ne ſcriſſe all’uno, e ifflìal-Ò

tro. rappreſentando , che il Veſcovo . a norma de'

Canoni ,` dcbb’effère preſo dal Clcro della medcfirna,

chieſa; e che non ſ1 dee mai dargli un ‘-Veíbovo,

che.nnn gli fia caro . ll Re Corrado `aveva granrii

pugdanza a questa eiezìone , per' ia povertà delta

Lhieſa di Toul,~e per eſſere ſituata ‘nell’estremìxà del

ſuo Regno, per dove non paſſava quaſi mai. Al

contrario la povertà di queſta Chieſa appunto ‘era

queila, che induceva Brumana, ad accettarla; onda

che taute.istanze al Re , che glie l’accordò. SZ poſe

dunque in cavmmino per ritornare in Italia, ed aven—

do ſchivare le inſidie 'teſeglí da’ Lombardi ribzilaci al

lie , giunſe a Toni , nel giorno dell’ Aſceniìone, o

ne ſu. meſſo m poſſedimento da Thierri tuo Cugíno
“Veſcovo di Meta, u .

Voleva il Re Corrado, che BrunOne d‘ffcriffe

la ſua conſagraziona ſmo alla Paſqua del ſeguente

anno 1027. quando egli d‘HVeva eſſere ' incompata

Imperatore, a fine di ſario conſagrare nel: medeſimo‘

tempo ’dal Papa; ma Brunone non volle punto ccn—

tnavvenircra’diriní deli’ArQÌVcſcovo di 'l'reveri ſuo

Metropolitano. Tuttavia nacque una difficoltà; im

`arocchè pretendeva l’ Arciveſcovo, che i ſuoi Suſ—
fraganei , vpuma di ricevere l’ ordinazione, doveſſero

dargli il giuramento di non far mai coſa, ninna ec—~`

cettuata,ſenza ſuo ordine” ſenu il ſuo conſiglio;`

il che Brunone stimando coſa impraticabiic, non vol-i .

le:` giurare quel che non poteva mantenere. Final

mente il Lìe.Corrado gli accomodò ’irzficmez-riduñ'

’ ÌÃ’ÌPÎ '

Ì
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iendo la.v pretenſrone dell’ Arciveſcovo agli affari Bel*

cleliaſlici, ſecondo l' antico diritto de’ Metropolitanî

(Sap-[ib. 51.11 5.). Fu dunque brunone conſagrato

Veſcovo di 'ſoul :nel nono giorno di Settembre 1026.

Xlll. Andò 'a Roma il Re Corrado nel ſeguen

Ieanuo, e ſu coronato :imperatore nel giorno dì

P-àſqua ventefimoſL-sto di Marzo, da 'Papa Giovanni

XlX.( Vip. vita Chan:. p. 433.). La Regina Giſela'

ſua moglie ſu parimente-:incorz.xnata lmperatrice. ln

'tervennero.due-Re a .queſta cerimonia; cioè Rodol—

fo tte di Borgogna Zio, di." (,'iſela , e Canuto Re d’

inghilterra , e -di‘ Danimarca , andato a Roma per

adempiere un voto @Egli -ſi lagnò col Papa, coll’

Imperatore, e con gli altri ‘Signori ,-ch' erano» preſen

ti, delle -veffazioni.. che ſoffrivano i ſuoi ſudditi m

gleſi , e Danefi, quando andavano a Roma in pel—

legrinaggio , o mercatando,` e- gli ſu promeſſa eſen-`

tione dalle impoſizioni , e la.,libertà delle ſtrade ,

particolarmente dal Re Rodolfo , ch’ era padrone del

lamaggior parte de’paffi delle Alpi …Canut’o dolevafi

parimente col Papa delle ſomme immenſe , che ſi

*figeVano da’ ſuoi ArciVeſcovi , quando andavano `a

tlomandatreiil` Pallio; e ſu riſoluto, che ciò non ſi'

ſarebbe più fatto nell’ avvenire . Quello appariſco

dalla lettera da -lui ſcritta a’ Prelati , a’Signori , e.

al popolo ,d’ Inghilterra( Tang-:Com:- p. 861. - ex WilL’

Math-251;.), _ai quali raccomanda di pagare 'eſattamente

a Roma, il danaro di S. Pietro, e 'le altre rendite

alle Chieſe. , - -~ ›

Eſſendo -l’lmpçrator Corrado ritornato in Ale

magna, intervenne nel medeſimo anno rozz. ad un

.Concilio raccolto a Francſort .da Aribone Arciveſco

vo diMagonza, ’doveri ritrovarono ventitrèó- Veſco

vi. Air-Oriente dinanzi all’Altare era. affiſo. l' Arci— ›

”ſcore ,di Maxon”. co’ſupi Suſhganei. AlsUCBÎ-a.- “

4 ñ
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dente l’ Imperatore, tenendo alla dritta parte Pilegri

mo Arciveſcovo di Colonia, e i ſuff-aganeí ; e alla

parte ſinsstra Unfredo Arciveſcovo di Magdeburgo c0*

ſuor z a mezzo giorno altri Veſcovi, e a _Settentrio

ne molti Abati. Rinnovò l’ Arciveſcovo Aribone in

“questo ,Concilio la ſua pretenſione contro S Godear- .

'du d’ lldesheim , intorno al ,Monaliero diGandeſeim’:

ma Godeardo, ch'era preſente provò il ſuo dir‘tto

,con la_ teſtimonianza di ſette Veſcovi, ch’erano in~

terveiiuti al trattato di Gandeſeim.Nul’adimenol’Ar

civeſcovo lo inquietò ancora in due altri Concili in

quello propoſito, tenuti ne’ due ſeguenti .inni._Final~

mente delistette nell’anno .oro ,,.conſeſſa'ndodiavcr

ſallato , e li riconciliò ,col `Santo Veſcovo.

XiV. Canuco . .o Canto figliuolo. e ſucceſſore

di Sueino , o buenone Re di Danimarca , paſsò.”

me egli, in inghilterra, per vcndicare la ſua Nazio

ne delle crudeltà del'he Etelredo,al quale fece lun

game-cite la guerra,ed a ſuo figlinolo Edmondo Co

sta di- Ferro. Finalmente ,dopo la morte‘ di quest'

ultimi, reſtò ſolo padri-ne dell’Inghilterra l’anno

lory., e vi regnò quaſi venti anniv _Era Criſtiano,

e di uſnrpatore divenne un buoniſiimo, e ſaViffimo

Be, per modo che mcritò il nome di Grande , per

gli coniigli di 5. Elnoto, o Egelnoto Arciveſcovo

di Cantorberì(Elog. ſec. 6. Benni. p. 447.), Eſſendo

fiato questo Prelato Monaco di .Glaliemburì, ſucce

dette l’anno Ioío all’ arciveſcovo Livingo Succeſ

ſore di S. hlſego(Sup.líb 58. n. 3:.), e due anni

dopi andò a Roma_,e ricevette il pallio da Papa Be

nedetto Vil.. ,Nel ſuo ritorno paſſando a ~Pavia,

comperò un braccio di S Agostino per cento marchi

d’ argento, e un marco d’oro , e arricchì di queſta

,iteliquia la chieſa d’ lnghilterra.

Per le ſue eſortazioni dunque il Re Canuto fe

Tom. XX.
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d

. ce_ voto di andar a ,Rolna per purificarfi de’ſuoî peg

cati, e l’adempì , com’abblam v‘eduto ."Per ſuo con

figlio rinnovò’le leggi Ecclaſiaſhche , _e civili; come

fi vede dalla raccolta, che ci rimane , contenente

xñolti ,importanti regolamenti( Tom. 9 Cone. p. 914.) ,

_ſopra le materie della Religione, conformi a quelli

de Re precedenti: per contiglio parimente dell’ Arci

veſcovo d:fleſe' il Re Canuto‘gli atti della ſua libe—

ralita ſopra le straníere Chieſe ,come ſi vede da quella

di çharttes’, dove mandò una confiderabile ſomma

_al tempo del Veſcovo Fulberto ', che nel ringrazio

con una lettera(F`alb.,cp.97,) , ‘e questo ,danaro ſu

impiegato a riſabbricarç la'Lhieſa , ch’ era ſtata ab"

,bruciata . L’ Arciveícovo _Egelnoto morì nell’ anno

_1038* , ed è anoverato tra’Santí .

' ll Re Canuto conduſſe in _Danimarca molti Ve

ſcovi d’lnghilterra (“Adam-Brent. 2. c. 38.), tra’ quali

era Bernardo , da lui meſſo in Sconia ,‘ vo _Sconen ,

,Gerbrando in Zelanda, _Reintero in _Finlanda Unuaè

‘no arciveſcovo _di Brema fece buona accoglzenza al

Veſcovo ’Gerbrando, ma lo coſh'inſe ‘a riconoſcerlo

per ſuo Superiore , eda promettergli fedeltà . Avendogli

accordata la ſua 'amicizia , ſ1 valſe di lui per mandare

,al Re Canuro alcuni Deputati ~.:on doni, rallegran

`doſi ,delle vittorie da lui riportate _in Inghilterra ; con

riprende_th per altro, ‘che aveſſe oſato di coglierne
via i Veſcovi. il Re`Canuto preſe 'in but-nav parte

la riprenſionc ( C. 39.); ,durò poi in ,così buonaſi ’ami

cízia coll’ Arciveſcovo, _che nulla faceva ſenza il ſuo

parere, a _ſegno che ſu Jegli il mediatore della 'pace

tra queſto Principe., ed il Re Corrado il S'alìco;

` XV. ll Re Canuto in ‘continua guerra con

Olaf tie di Norvegia , Principe tuttavia giusto, e

zelante per la' ,Cirillian‘a Religione (U. 4p.) ~. Atteſa

’particolármcnte ai purgar’h ’Norvegia dagl’ lndovini,



AN. _di G. C. 1025. LIBRO LT'X. 137

da’Maghi, ve dagl’lncantatori, de’ quali ,era ’ripiena,

e teneva appreſſo di ſe Veſcovi , e Sacerdoti venuti

, d’Inghilterra,che lo affistevano con la loro doctrina ,

e co’ conſigli. Sigefredo , Grimchil, Rodolfo, e Ber—

nardo erano i più distinti in ſapere , ed in virtù; i

quali per ordine .del Re _Olaf andarono a predicare il

v Vangelo nella Svezia, in Gozia , e nell’t ſole. che ’

ſono oltre la Norvegia. Quello Principe mandò pa

rimente alcuni Deputatiall’Arciveſc0vo Unnano con

preſenti, ſupplicandolo di ricevere favorevolmente i

ſuoi Veſcovi, e dimandarne anch’egli a lui-,percorr

fermare la Religione in Norvegia ,. ’

Nel medeſimo tempo regnava in Svezia un altro

Olaf nuovo Cristiano( C.4; ), una figlinola delqna

le era stata ſpoſata dal tie di Norvegia , e non _era

egli meno zelante di _ſuo genero perla Religione

Criſtiana . Fece grandi sforzi per ſar abbattere il'Tem

pio degl’ldoli, ch’ era a Upſal nel vmezzo del ſuo

Regno, e 'temendo i Pagani, che ne veniſſe a ca..

po, convennero 'ſeco lui, che volendo 'pur egli eſi

ſere Criſtiano , eleggeſſe il miglior Paeſe della' Sve—

zia per iflabilirvi `una Chieſa, ed eſercitarvi la ſua

Religione, ſenza violentare alcuno ‘ad abbandonareil

ſervizio *degl’ldolL Contencíſſimo il Be di ;queſto

trattato , `fondò una Chieſa ,-e una Sede Veſcovile

i nella Gozía Occidentale, vicino alla Danimarca, Îe

alla Norvegia, cioè a Scaren, ,Città allora-grandiſſi

ma ,ed ora di picciol conto ;dove ad iſtanza del Re

di Svezia , Turgot ſu ordinato primo Veſcovo dall’

Arciveſcovo Unuano,e ſostenne ilſuo ,miniſiero tan

to bene , che converti alla Fede 'due celebri Popoli

de’ Goti .. ll Re Qlaf di Svezia fece battezzare ſua

moglie, e i ſuoi. due figliuoli Emondo, e Anondo:

e quest' ultimo nel Batteſimo ebbe per ordine ſuo 'il

nome di Iacopo. Quello Prinnipe con ;puo- che gio

ñ a

-

111"“
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Vane. ſorpaſsò in ſaviezza , e in pietà tutt’i ’ſuoi

Predeceſi'ori, e ninn Re ſu mai tanto caroagli Svez

zeſi , quanto Anondo . i . ,

ì Frattanto ulaſ Re di Norvegia venne dilcacciato

dal ſuo Regno dalla fazione de’Sígnor-i(C 43.) . le

‘cui mogli aveva egli fatte morire pergli loro male

fizj. il Re Canino , che gli tenne. ſempre guerra ,

colſe da questa ribellione l’opportunità,e ſu ricono

ſcmto Re vdi Norvegia; il che non era ancora avve?

tinto ad alcun Re d) Danimarca . Olaf mettendo ogni

ſua-ſperanza in Dio , intrapreſe di riflabilirviſi per

raprimere l’idolatria, e col ſoccorſo del Re di Sveà

-zia ſuo Suocero, e degl’ iſolani raccolſe una grande

armata', e-riacquístò il ſuo- Regno. Allora credette

di eſſer da Dio ristabilito , afine di non perdonarla

più ad alcuno, che voleſſe rmaner Mago ,e ricuſaſ

ſe di farſi Cri-(fiamma una gran parte vi riuſcì .Ma

`alcuni Maghi restativi lo fecero ſegretamente morire,

per vendicar gli altri, e per ſeconda” ìl Re Cann

to. Così morì Olaf` Ke di‘ Norvegia, a ſu avuto in

conto di Martire. Venne-ſeppellito onorevolmente a

Dronteim capitale del Regno . Si fecero-molti mira

coli al ſuo Sepolcro . e ſu dipoi in gran venerazione

'a tutt'i vicini popoli. Mod l’ anno 1028. nel vente

ſimonono- giorno di Luglio . in cui la Chieſa onora

-la ſua memoria( Martyr.R 29. ſul.).

Verſo i] medeſimo tempo un ingleſe, chiamato

~Volſredo(Adam c.44.), entrò nella Svezia. . e co—

‘minciò a predicare il-Vangelo con gran fid‘ucia ?e

converti molti Pagani. usò `parimente di maledire

'nella loro Aſſemblea il loro [dodo , chiamato 'l'or

flan, e preſa una ſcure lo miſe in pezzi. ’ſosto ſu

:da’Barbari trafitio con mille colpi , ſe dopo lacerato

il ſuo corpo, ed eſſerſene perl-mgo tratto fatti giuo

-eo, lo gittaronozdemro ad un pantano . -
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' Proſittäncion l’ Arch-alcove Unuano della ſolida*

pace, nata“tra gli Schiavoni, e i Saſſ0níd` oltre l’El

ba, ristabili la Metropoli di Amburgo (C. 41,) ro-v

vinata da'Normands nell’anno 84,. (Sap. [ib. 48.”.

gr.), e vi raccolſegran moltitudine di abitanti , e

di Cheríci. Vi dimorava egli ſpeſſo, a ſegno dipaſ-»

farvi la metà dell’anno,e quivi ſi abb ,ccava col Re

Canuto, e co' Principi Schiavoni. Finalmente dopoÎ`

aver governata la ſtia Chieſa per anni ſedící(C.44.),

ed aver degnamente adempiuta la 'ſua miffione ap—

preſſo gl'inſedeli,morl nel giorno ventiſette diGen

najo '1029. , ed ebbe per Succefl'ore Libenzio ll. ni

pore del primo gran Prevofio della Cattedrale. Egli

fu elette' per ſavore dell' lmperatrice Giſela (C. 45 )`;

ricevette il baston Paflorale daíl’lmperator Corrado,

ed il Pallío dal Papa Giovanni X1X..Ma non tenne

la Sede di Brema, e di Amburgo altro che quattro

anni ſoli. -

XV]. in Coſtantinopoli il Patriarca Aleffio ſece

una coſtituzione nel Concilio de'Veſcovi , che ſiri

trovarono alla Corte, chiamato Synodos Endflnouſa,

con cui regolaronfi diverſi punti di diſciplina(le

Greco Rom- lib. 4 p. 250,). Primieramente’ molti Ve..

ſcovi facevano ricadere ſopra i Metropolitaní le ca..

richedelle loro Dioceſi, e per iſcanſarne il paga..

mento, distraevano le lnro entrate, e ‘ſi eſentaVÉÎno

~ da ſe medefimi(Post.Zonar.p. 786.) . Credo. che {ì

~trattaſſe di; cnntribuzioni . che l’Imperatore ritraeva

da’ Veſcovi, come abbiamo veduta, e rendevano'reìñ

ſponſabilii Metr0politani' delle inabilità della _loro

Provincia( Sap. lib. 28. n. 19.1177 56. n. 22,). Per‘ ri-ì

mediare a .queſio diſordine, ſ1 ordinò , che i Metro.:

politani fiabiliffero alcuni Economi nelle Dioceſi, do'.

. ve occorreva la loro' perdita, ſm a tanto che ne ria..

manetîero indennizzati 5 e _che nelle Dioceſi‘Î-dove

K3
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temevano di patire il medelìnío danno , per la ne

gligenza, o per la malizia de’ Veſcovi , ſ1 creaſi‘ero

de’comm'ffarj per Venir in _cognizione c’o’ Veſcovi

dell'entrate'delle Chieſe 4 e farne rendereconto cia

ſcun anno , e impiegare il ſuperfluo alla indennità

del Metropolitano, o riſetbarle perdla Chieſa,

` sì dolgono ancora de' Veſcovi, che diffipavano

i beni delle loro Chieſe' ,— che prendevano terre ad

affitto , m'eſcolandoſi indegnamente in affari‘ tem

porali: minacciandoli di depoſizione , ſe non ſi cor—

regg‘eranno. Si dolgono di quelli, che diſpenſavanfiz

dall' intervenire a’Concilj generali , 'ſenza legittima

cauſa; e di quelli, che offendevano i diritti de' loro

Conſratelli ,ñ ordinando Cherìci eſtranei.v Si proibiſceí

a’ Chierici di paſſare da [ma Provincia all’ altra ſenza.

la permiffione in iſcritto del loro Veſcovo. Questo

riguardava principalmente Costantiriopolífdove capi

tavano da tutte le parti Cherici colpevoli, ed inno

centi f ordinati ,\ o non ordinati 4 ed impune‘r‘nente vi

eſercitavano le loro funzionirv ~ , i ñ

Si raccomanda; di flat-e ne’ limiti della giurisdí—

zione Eccleſiastica: cioè che le differenze de’Cheri—

ci, o‘ de’ Monaci inſorte fra loro ,- fieno giudicate dal

Veſcovo; quelle' de’ Veſcovi da’ Metropolitani, ed in

caſo di ricuſa dal Patriarca ., e’ dal ſuo Concilio;

con proibizione eſpreſſa 'a tutt'i Cherici, o Monaciç

di rivolgerſi a’ Giudici ſecolari, ſecondo i Decreti de

gl’ imperatori medeſimi , e nulla ostante ilpreteſo, pri

vilegíolde’Monaſieri Imperiali‘. _ v . ’

L’ Aílëmblea d‘e’ Veſcovi è regolata‘ _ſecondo il

grado de'loro Metropolitani’zzFinalmente {i condanni

l’abuſo degli Oratori_ domeflicí; dove i- Signori’ poſ

ſenti aff'ett‘avano di ſar ſonare ,- di radurr'are_ il popo

lo, di far’ celebrare’ l’Uffizio , ed anche di battezza

vi , ſotto pretesto che vi foſſe piantata una. Crocs

l
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per. autorità del Patriarca , o del Veſcovo.$i proibi

ſce a’ Veſcovi di dar ſimili permistioni, ed a’Sacer

doti,` ſotto pena di depoſizione, di celebrare in que

{ii Oratorj altri Uffizj che la meſſa,ed anche ne'ſoli

giorni ſestivi: minacciando di anatema i Laici , che

_ric’uſerann'o di aſſoggettarviſi .Porta questa Coſiituzio

ne ilnome di ventidue Metiop’olitani,e di nove Ar

civeſcovi, _da'q'uali iu accettata. Era ſuggellata in'

piombo al ſolito , ein data del meſe di Gennaio dell’

anno 6536., ch’ è il 1627. ,

z XVll. Parla q’uesta costituzione‘ anche de’ Mo

nasteri dati‘ agli ſtranieri _. Si attribuiſce il comincia

mento, di quell’ abuſo agl’lconoclasti, particolarmente
a Costantino ‘Copſironimo, quel mortal nemiCo de’Mo

naci (10'. Antimh. to. r. Mon., Gr., Corel. p 170.) .

Dopo l’ estinzione di quest’ ereſia , furono loro resti-ñ

fuiti i beni. Tuttavia' gl’ Imperatori, e i, Patriarchi

accostumarono didare de' Monasteri , e' de_in Uſpi

tali‘ a perſone poſſenti e' caritatevoli non per profit

tarn‘e, ma per… ristabilirgli, quando ro‘vinavano, e

perche’ ne foſſero bene‘t‘attori e protettori. Questo

ſervi di pretesto per dar Poi queste caſe aſſolutamen

te', prima le minori, poi tutte in generale_ , a’Veſco

vi, ,a Laici, a uomini m‘aritati , a donne , e a’Pa—

gani medeſimi. Queste donazioni ſ1 facevano a vita’,

e alcuna volta_ per due generazioni . Si davano a

degli `uomini Monasteri di donne, a delle donne Mo

nasteri di uomini; ed una steſſa perſona ne avava

ſpeſſo molti. Queſti donatarj , chefichiamavano Ca

risticarj, godevano di tutte l' entrate ſenza renderne

conto; eſpefí'o traſandavano le riparazioni delle Chic-.

ſe, e delle fabbriche, ‘e il mantenimento del divino

ſervizio, le ſolite limoſine, e anche il ſostentamemd

de’Monaci ,cheper mancanza del biſo nevole cadeva

yo in rilaſcinzento. Erano padroni gli Abati, coz

K4
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stringendogli a ricevere que'Monaci che più piaceva

loro . ad allegare ne’ Monasteri i ſecolari, talvolta

quaſi in in sì gran numero , quanti erano i Monaci

steffi. 7 ~

I Veſcovi dunque intervenuti nel' meſe di Gen

naro 1027. nel Concilio di Cqſiantin p›|i, ſ1 dolſero

che quelli Caristicarj proſitrando dell’entrate d’e’Mo-s’

nasteri. gli riducevano’ a total rovìna , e gli mura..

vano in abitazioni ſecolari ,_ imperocchè la povertà

coflringeva iMonaci ad abbandonarli Perciò il ’Cnn

cilio permiſe a’ Monaci di procedere contro iCarifli

car-j, c di obbligarglì a' compenſare idanni, che
avevano fatti al Monastem, o coglierne loro*v interañ*

mente 'il godimento r ordinando però di non rivol-~

gerſi in quello ad altri che al Concilio del Patriarca,

e non a’ Giudici ſecolari ' '

In un’altra coffìtuz'ione del meſe di Novembre,

lndizione undexima , ch' è del medeſimo anno 1027.

proibiſce il Patriarca Aleffio a' (Iariflicarj'di ſar pal'—

ſare ad altri i loro Monasterj; imper-.:cchè v’ erano

tali perſone, che gli vendevano a guiſa di aVeri pro

ſani. Proibiſce ad ogni gente di qualſivoglia condi

zione. di poſſedere‘ un Monaſlero dell’ altro ſeſſo .

Proibìſce ancora le alienazioni de' fondi dipendenti

da’ Monasteri , ſenza l’autíſſllà del Patriarca o del

Metropolitano. Finalmente i Veſcovi , che rioevettero

de’ Monafleri dalla‘ liberalità de’Metropolirani , ſaran

no obbligati a renderli loro, quando fieno le Metro

poli ridotte all’indigenza per le contribuzioni ,neceſ

ſarie per i b~ſogni dello Stato, Venne letta queſta

Costituzione in preſenza di ſedici Metropolitani ,e dì

cinque Arciveſcovi'. E’ in data del meſe di Novem

bre lndizione undecima l’anno 1027- .

XVlll. L’anno ſeguente mori l"linperator Co

tìamino dopo aver regnato cinquant’ anni con ſue



AN. di G.C 1029 LIBRO LlX. x43

fratello‘, e tre anni ſoli, non penſandov ad altro ch'e

al ſuo piacere; tutto inteſo al corſo di cavalli ,Cit-..ñ

condato da buffoni, e da ſacet‘i uomini, dava i go.

verni e gl’ impieghi ad Eunuciii ubriachi, e ad al_

tre indegne perſone ( Ced. p 7r9. p.7.12.). Cadde

inflantemente informo nel nono giorno di Novem— ñ

bre, l’anno del Mondo 6547- di G. C, 1028,: e ve

dendoſi abbandonato da’Medici, pensò a’dg‘elcggerfi

un Succeſſore. Ch’amò a ſe il Patrizio Roſhano Ar-,_,

giro , e gli diſſe: Penſate ad abbandonar vostraglie", ed a ſpoſare una delle mie figliuole, o ad avÎ'ë-z

re cavati gli occhi. Romano era molto impacciata;

`ma ſua moglie , per iibcrarlo da tal pericolo, ſi fece

tagliare i capelli, e ſi ſece Religioſa. Aveva l’Impe-=

rator Costantino tre ſigliuole; l’a prima ſi fece Reli

gioſa, e chiamavafi Eudoſia. Tecdora, ch’ era la

terza, ricusò di ſpoſar Romano Argiro, foſſe o per

motivo della parentela , o perchè ſua moglie viveva

ancora . Ma la ſeconda , chiamata Zoe , volentieri

accettò queste nozze . La questione della parentela

ſu eſaminata e deciſa dal Patriarca Aleffio col ſuo

Ciero. Ricevettero Romano e Zoe la nuzial bene-av

dizione ;‘ e ſu egli dichiarato imperatore. Cofiantíno

morì tre giorni dopo , d' anni ſettanta .

. Romano Argíro ne regnò cinque e mezzo: era

di antica e illustre’ famiglia per gran dignità (Gang.

‘szmil. ;1154), e fece mOltí beni durante il ſuo re

gno. Sapendo che la principal Chieſa di Costantino

poli, della quale era fiato Economo, non‘ aveva bad

flevo’e entrata, le aſſegnò ottantamila libbre d' oro

annue ſopra il teſoro Imperiale. Innaizò t’re Sincellî

alla dignità di Metropolitani , collocando in Eſeſo

Ciriaco ſi-atello del Patriarca , in (lizíca Demetrio ,

col quale prima d’eſſere imperatore era legato in

particolare amicizia , e Michele parente di Demetrio
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ad Eucaite. Sollevò ne’loro biſogni molte perſonë

cadute in povertà; e ſpecialmente alcuni' miniſiti

della_ Chieſa. Fece gran limoſine per bene dell’anima,

dell’ Imperatore ſuo Suocero e comparti 4 facoltà ed'

- onori a quelli, ch’ erano stari oppreffi da quel

,Principe- , f , . A .

l XlX. L’anno 1029. Perdette-la Francia uno'

de’ ſuoi lumi maggiori in Fulberto Veſcovo di Char

tres. S’ era egli acquistata Rla, collera della Regina

Coſtanza , opponendoſi al deſiderio da lei nutrito ,

di ſar coronare il ſuo ultimo flgliuolo Roberto in‘

Re, in pregiudizio di Errico p‘rin‘rogenito, e voluto`

Re da ſuo~ Padre ( Club. li_b.3-. >9 Ap. Falla~ (p.1ó6.

`al 50.). Per eſcludere Errico `,- `veniva accuſato di `

mollizie, - di diſſimulazione , d' infingardaggine , e ca!

pace di traſcurare i ſuoi dritti come ſuo Padre i. Si

pretendeva, che ſuo fratello‘ aveſſe tutte le' belle

qualità‘ contrarie a queffel Falberto era per' Errico ,.

ſe‘co'ndo l’ intenzione del Re: qumtnnque ſoſſe _bene

avvutitoì, che molti Veſcovi in ſegreto lo biaſimaſ
ſero;.e che molti eranodi un terzo p’artit‘o, c'ioèſſ ,

di non‘ voler coronare nè l’ uno nè l’ altro ,i vivente

il Padre .- Finalmente prevalſe la` volontà' del Re', ed

Errico ſu coronato in Reims nel giorno della Pen-‘

tecoste quattordiceſimo di Maggio" l’ anno 1021.(Ep.

51Ã)‘."Ma‘ Fulberto trovò’ ſcuſa per non ritrovarſi

alla ſua conſagrazione , per non eſporſi inutilmente

allo ſdegno della Regina!. _ ‘ l

‘Morì Fulberto ,nell'anno 1029" nel decimozgiór

rio' d’Aprile’, laſciando molti diſcepoli , e alcu‘ni'ſc’rit

tiz‘ tra gli altri più' di cento lettere; ma perla' mag

gior parte' brevi,` Benni-unito ,~ come ſp'eſſo ebbe a

dire", dell’ecceden‘tr ſue occupazioni _oltre alle let

’tere, delle‘ quali" ſi' è' p"arla‘to. ecco` l' altre che mi

paiono più’ notabili.La prima è una lettera domina—
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tica (Ep.1. p.82.) , in cui ſpiegar’idoi principali punt!

della Religione Criſtiana , dice ,i che l’ Eucanstra non

è il ſimbolo di un vano misteror ma per oPera dello

Spirito S. è il_vero Corpo di G. C.. lndi: non e

permeſſo di dubitare, che colui,- il quale dal nulla.

traſie ogni coſa , non cambj colla medeſima poſſallza

la terreflre‘ materia nella ſoſianza di G. C. (P10.)

Nella ſeconda lettera riſpondeFulberto ad un

conſulto intorno all’ uſo, che ſi' oſſervava allora in

molte’ Chieſe di ricevcre il Sacerdote alla ſua 0rd!

nazione dal Veſcovo un’ ostía conſflgr‘ara (Ep-2J»

che doveva egli conſumarla a poco' a poco , _pren—

dendone ogni giorno una particella pel corſo di qua

ranta giorni. lo credeva , dic'egli; che quefi’ uſo foſſe

ſiabilito in tutte le Chieſe per modo che niùno do

veſſe maraviglíarlene; imperocchèi Veſcovi della?

nostra Provincia tutti lo praticano. Parla dellpaeſe,

dov’ era nato. Indi racconta un fatto, che gli diede

motivo di cercare la ragione di_ questo coſtume .

` Avendo un Sacerdote ricevuta alla ſua ordinazione

l’ Ostia dalla mano del Veſcovo , l’avviluPpò' in una

pergamena deſtinata' a quest’ uſo, ed aprivala ogni

giorno celebrando la Meſſa , e prendevane una par

ticella proporzionata al numero de’ giorni. Occorſe

(ma volta , che avendo detta la Meſſa , e piegando

gli ornamenti, e il corporale, ſi ſcordò della perga—

mena, dov’ era l’ Ostia; il giorno dipoi all’ora‘ della

Meſſa , non potè più ritrovai-la, per qualunque dili—

genza uſata. Ciò riſaputoſi dal Veſcovo , comn’aiſe a

tutt’ì fratelli , che faceſſero unav penitenza per‘ lui:

e ne impoſe una ſevera a lui medeſimo. _ l '

Io colſi quest’odcaſione di domandare _alVeſco

vo, ſe giudicaſi'e a‘ propoſito . ſenza pregiudizio della

“religione, di conſumare l’ Ostia tutta intera nel pri

nio 0‘ nel ſecondo giorno , vedendo’ che ſenza pei-ie
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colo non ſi poteva prenderla a poco a poco per sì‘

lungo tempo, e cite vi erano pochi Sacerdoti capaci
di averne sì eſatta cura ſſRiſpoſe, che questa ceri-`

monia rappreſentava le apparizioni di L1'. C. a’ ſuoi

' Diſcepoli ne' quaranta giorni dopo. ia Rîſurrezione:

imperocchè per ajiitare la lor Fede ancor debole ,

non ſi contentò di mostrarſi loro una ſola volta : ma

prima di mandarli pel Mondo, gli ſortiſicò per qua

ranta giorni colla vista del ſuo corpo, come di un.

celeste cibo. Così il Veſcovo , che tiene il luogo di

G. C.. , eſſendo in punto di mandare i Sacerdoti al

popolo a'lui ſoggetto, dà loro l’ Eucaristia per qua

tanta giorni, perchè fi ricordino di questo procedi

mento di G. C.. Qaesto è quanto ſ1 riferiſce da Ful

bertn; e ſi ritrova ancora la medeſima oſſervanza ,

ſegnata in un Pontiſicale della Cheſa di Soifl'ons ,

ſcritto ſeicento anni prima con queste parole: Dopo

la cerimonia dell’ ordinazione deggi no i Sacerdoti

ricevere dal Veſcovo alcune particole del Corpo di

Nostro Signore , per_ conſumarſele in quaranta gior

ni, ad eſempio di Nostro Signor G. C., che conver

sò quaranta giorni co’ſuoí Diſcepoli dopo la ſua Ri

ſurrezione (Manca-de Antiq rit. ma. ;azza- 396.).

Tuttavia _ſi ritrova in un antico Ordine ttomano,

chei Sacerdoti novelli non ſ1 comunicavano altro

che ſette giorni coll'O’iia, che avevano ricevuta

dalVeſcnvo. ll che bastava per dimoſtrare l’unità

del Sagriſizio del Veſcovo, e del Sacerdote ch‘è pa

rjmente una ragione riferita da Fulberto ( P14.) .,

‘ In un'altra lettera riſponde così ad un Sacer

dote, che avev-Alo interrogato( FPSLL). lo vi con-ñ

figlio per più ſicura coſa a non celebrar la Meſſa,

piuttoflo che dirla _ſenza due o tre perſone astanti.

Quanto all’offerta ſi può dire, che quelîi , per gli.

ſagrifichiamo, offeriſcono a Dio per ì le noſtra_
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mani il ſa-zrifizio di lode. Riſpozide ad un altro con

íu to intorno ad un dacerdote (Ep-83 ), convinto

‘d' aver celebrata la Meſſa ſenza comunicarti , che bi

ſognava ricercarne eſattamente la vcagione . S’ èpcr er

rore contro la Fede,o per qualche altra colpa afl'o

lutamente mortale , conven deporlo: se è per ubria—

chezza , o per impurità , ſiccome ancor questi ſono

‘peccati mortali, quantunque molti Sacerdoti lo igno

rino, o fingano d’ignorarlo , con-vien -interdirlo, e

gastigarlo coll’astinenza ſino a tanto . che fi correg

ga. Se è per ,diſguſto della troppo frequente celebra

zione , biſogna privarlo della comunione per un anno

intero, ſecondo il Lonc‘ilío di '1 oledo. Se è per un

timore eccedente a cagione di qualche leggiero fallo,

biſcgna correggerlo caritatevolmente, ſeccndo il Ca

pitolare Se è una mazattìa di ‘iìomaco ,o di cervel

lo, debbe aſtenerſi dal ministero , fino a tanto che

riceverà la ſanità. Dice in un’ altra leuera (Ep 79.)

'Quanto al numero di diverſ: ſalmi, che alcuni ag
giungono -in tempo ,di digiuno ,,ed al fine di ciaſcun' ſi

ora Canonica , non ritrovo regola alcuna; ed i0

flimerei `quelli ſalmi ſllpel’flul, ſe non foſſero auto—

rizzati dalla divozione di coloro , che li dicono . Ol

tre le lettere di Fuibertn abbxamo alcuni ſuoi ſermo

ni particolarmente contro i Giudei. e ſopra la Nati

vità della Beata-Vergine, la .cui Feſta ſu da lui ifii

tuita nella ſua Dioceſi. Tra’ ſuoi ſermoni ſi ritrova

Vano alcune regole di penitenze canoníche per ide

]itti più gravi(P 167.).

Dopo la morte di -Fulbe-to, fece il Re Rober—

to eleggere Veſcovo di Chartres Thierri, che ſu or—

dinato da Leoterico Arciveſcovo di Sene, non ostan—

te l’oppoſizione de’Canonici di Chartres, che ave

vano eletto il loro Decano, e ne avevano mandato

avviſo a lui, ed al Re. Scriſſe-to effi a queſto Ar
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civeſcovo, dolendofi ‘del ſuo procedere, e della con.

travvenzione de'çanoni( Ap. Fulb. Ep. 131.) . Ne

strifi‘ero parimente a _Guerino Veſcovo di Beauvais

(FP, 132.), ad Odolrico di Orleans; e ad Arnoldo

Arciveſcovo di Tours , dOlendolì del loro Ar..

civeſcovo, e del Re, che volevano ‘dar 101'011

Veſcovo, e loro mal grado, un uomo indegno, .ed

ignorante. Sappiate, aggiungono eſſi, che il Conte

Eudes non lo riceverà mai nella Città, ſe voi non

, avrete eſaminato, ſe abbia egli a riceverlo 5 .e non

temiate di mancare alla ſede dovuta al he ì; non po..

tete dargliene prova maggiore, che costríngendolo a

correggere gli errori delſuo Regno. Finalmente ſcriſ_

ſero a S. `Odilone di Clugnì , per paura , che per

ſuadefi'e il _Conte di _Chartres d’ aderire all’ elezzone

di Thierri(Fp. 133.). Ma ,tutt’i loro sforzi furono

vani, e Thierri restò Veſcovo di Chartres.

XX. Egli intervenne come' cale alla dediçazione

della Chieſa `di S. Agnano d’ Orleans fatta ,celebrare -

dal Re Roberto in quest’anno rozg. con gran ſo

lennità(Helg. ps73.). Era questa Chieſa lunga qua

rantadue perti'che , dodici larga, e alta dieci. Aſveva

cento ventitrè finestre, diciannove altari ,il primo de'

. quali era dedicato a S. Pierro. La Caſſa di 'a'. Agna

` n'o era d’ argento., davanti *amata d’ oro , e di gem

me. A questa dedicazione intervennero per com

miflione del Re ,tre Arciveſèovi ,Gauslino di Bourge_s,

Leoterico di Sons, e Arnoldo di Tours;c0n cinque'

Veſcovi` .Odolrico-d’Orleans , Thierri di Chartres,

Berniero di Meaux, Guerino _di Beauvais , 'e Rau—

lo di Senlis; vÎ intervennero ançora s. 0dilo

ne di Clugnì, e molti altri uomini di merito , c0’

quali il Re amava d’ inn-'attenerſi . Portò il Re

ſopra le ſpalle la caſſa di S. Agnano, e dopo la ce

rimonia ſi poſe ginocchicni ’dinanzi all’altar maggio
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ſe r ſPOBLÒ della ſua porpora,e fece pubblicamen—

te i ſuoi rendimenti di grazie. ’

Tra le altre offerte fatte da lui‘a queffa Chieſa

di S ngnano, dopo la _ſua morte laſciò ad eſſa la

ſua cappeîla, conſiſtente nelle ſeguenti coſe: Diciot

to belle cappe, due libri de’ Vangelj forniti d’ oro ,

due d’argento due altri piccoli con un Meſſale d’oltre

mare , fornito d’av-:irío e d’argento , dodici reliquiarj

‘d’oro, un altare ornato d' oro e d’ argento con un’

onice in mezzo, tre croci d’oro, la maggiore di ſet

- te libbre di peſo, cinque campane , una delle quali

ne peſava due mila e ſeicento, che aveva fatta ſ0

lennemente ba‘rtezzare e chiamarla col nome di Ro

berto` Sono queſte le parole del Monaco Elgaudo,

che dimolirano che ſm d’ allora chiamavaíi Batteſimo

la bened'zione delle campane; e .nota che vi adope

ravano dell Olio , e del Cpriſma.

I due figliuoli di quello buon Principe, ſdegnatí

"de’ mali trattamenti della loro Madre, ſi accordarono

di prender l’ armi contro di lui, e ‘di ſaccheggiarne ,

'le terre ,( Glab.4. hzst.v c9 ) . -ll giovane he lil-rico

s’ impadroni di Dreux , e Roberto ſuo _fratello di Ava

-lon e `di Beaune. ll Re maſCiò contro di lui in Bor

gogna con truppe , e conſultò l’ 'Abate Guglielmo_ a

Dijon intorno a quel che aveſſe a ſare-in tale 0c

caſione, raccomandando ſe, e iſuoi figlíuoli alle ſue

orazioni. ll Santo Abate gli riſpoſe: Voi _,dovete,

Signore, ricordarvi del rammarico, che da giovine

avete .voi dato al Padre voſtro ela vostra Madre , e

'conliderare che Dio permette, che i vostrì figliuoli

vi trattino nel modo medeſimo _. ll Re ſoffri pazien

temente questo avvertimento , conſeíſandofi colpevo

le; e dopo alcuna ,devastazione occorſa nell’ Una e

,nell’altra Provincia, ſeguì la pace co'ſuoi figliuoli.

XXI. Correva .l’ anno roze. quando l’ Abate
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Guglielmo nel ſuo ritorno d’italia vi-ſitò il Monaſte

ro di Gorze, in altro tempo da iui ”formato come

molti altri. indi paſsò. a Feſcamp (Vit-a n.29. Sec.

6‘ Ac‘î. Ben 11,34,.), dove ſi ammalò , e verſo la

Feſta di Natale i ſentendo che ſi avvicinava alla mor—

te, raccolſe i fratelli, e regolò ſeco loro quanto do

vevano ſare in tutti i Monaſteri, che aveva in go

verno . Domandò il Viatico, poi reſiò tutta l’ottava

ſenza parlare, levando ſolamente gli occhi al Cielo .

Al fine morì nel Venerdì giorno della Circoncilione .

primo di Gennaio l’ anno 105 r. inci-zione quattordi

ceſima, in érà di ſettant’anni; quairant’ anni dopo il

ſuo arrivo d’Italia in Francia (Vit/112.24). G0ver

nava circa .quaranta Monasterí, ne‘quali dimoravano

più ‘di dugento Monaci, fermamente perſuaſi che ſin

chè aveſ—Tero ſeguite le ſue inſiruzioni,v non avevano

a temer di coſa alcuna in questo Mondo , e nulla

ſarebbe mai mancato loro . Tra questi Monastct-j non

ſi deve paſſare ſotto ſilenzio quel di Frutara, nella

-Dioceſi d’lvrea, fondato da lui e da fratelli ſuoi del

proprio_ patrimonio (P 346.); i cm privilegj fecero

eſſi confermare da Papa benedetto VllI. in un Cun

cilio di più di quaranta Veſcovi tenuto a Roma il

terzo giorno di ,Gennajo to. 5. (T09. Cono. p.834.

chó. Ben. p.34o.). L’Abate Guglielmo formò un

gran numero di Diſcepoli; e molti Abati, e mrlti

Veſcovi italiani abbandonarono le loro Sedi per

vivere ſotto la ſua condotta , e molti Monaci da lui

allevati divennero poi Abati 0 Veſcovi. `

XXlI. Nel medeſimo anno 103[- il Re Rober- -

`to al ſuo ritorno di Borgogna paſsò la Quareſima in

pellegrinaggio a S. Stefano di Bourges, a S, Majeul

(Helgad. p.76), a S. Giuliano di Brioude, a SAD

tonino, a S. Geraldo di Auriliac e ad altri luoghi

'.pü . Indi, ritornò ’a Bourges ‘per la Domenica ;ielle

- Pa ñ

a
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Palme , e di là ad Orleans a celebrare la‘Feſ’a di‘

Paſqua. ln questo viaggio _fece una quantità d’ offer*

te a Santi luoghi, e ſparſe gran limoiine . di diſc *

` parimente che ri anaíſe molti iiiſcrmi, facendo ſupra‘

loro il ſegno della Croce . Finalmente mori a Meñ

lun nel ~Martedì giorno venteſimo (ll Luglio in età

di ſeſſant’ anni , avendone regnati trentatrè dalla mot~`

ce di ſuo Padre. Fii trasferito a Parigi, e ſotterrato

a ‘d, Donigi; ma ſenza epi'tcffio , 0d ornamento al

cuno al ſuo ſepolcro , eſſendo stata eretta la ſua ſia

tuä di pietra, che oggidi vi ii vede, per molti ſe

coli dopo. Suo figliuolo Errico già conſacrato quat

tro anni pinna , ne regnò anch’ egli ventinove. ’i

AX…) Gauslino ATClVEſCOVO di 'Bqurges era

morto nell' anno precedente 1030. dopo aver tenuta

la Sede diciaſſette anni; ed Aimone della Caſa de"

Signori di Borbone gli era ſuccediito. 'I'enne un Cnn

cilio nel primo giorno di Novembre iozi. dove ſeco

lui intervennero Stefano Veſc0vo di Pui, Kencone

di Clermont; Raimondo di Menda (To.9. p.864.),

Emilio d’ Albi, e Deus-dedit -di Cahors . Ci riman

gono di questo Concilio venticinque` Canoni , il pri

mo de'quali ordina, che in tutte le Chieſe ſoggette

a questi Veſcovi , il nome di Se Marziale D `ttore di

Aquitania non ſia più proposto fra i Conſeſſori, ma

fra gli. Apostoli, come venne definito dalla S. Sede

di Roma , e da molti antichi Padri. in effetto Papa

Giovanni XlX aveva mandato una lettera a questo

propoſito indrizzata a tuttii Veſcovi, agli Abati, e

agli altri fedeli della Gallia tutta , e fu letta iu que

sto Concilio. Due anni prima , cioè nel 102.9. s’ era

-decilo nella steiſa forma in favore dell’Apostolato di

S. Marziale in un Concilio di Limogcs (T0 9.C0nc.

p.68]. E); e Giordano , che n’ era Veſcovo , aveva

Tom., XX. L
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Proibito_ ſotto 'materna , che ,pÀñſ fi trattaſſe tal ,gue

filone nella,_ſua Drocíefix‘ 7 ñ z È

, Sl ordinò ancora, nel Cc-vncílìo di BourgeÎs '(6',

8,), che 1 figliuoli :lle—gm mi, prim‘;paimente de’ ;ag

cerdoci e d; alrn Cherrci, non foſſcro ammcffi nel;

clero, e che quelli, che vi erano non foſſero pro.

m—offl agli, ordxm .ſuperiorizche i lervi o i liberti’norí

qntraſſero nel Clero (‘29.), ſe non ,aveſſero ameno,

ta un’intera-“libertà da’loro pignori. S. pruibìfd’an'.

dar per vettura nella Domenica, o con bctlíe da_ ſo

ma, ſe non in ,caſo di gran neceſiìlà (0.15.). Si

proibì a’Secolarì (C21.) di prendere dritto _feudale

ſopra ’i Sacerdoti da’beníEcclefiastící, ,che ſi chlarna}

Vano fendi presbiteralí . Si trattò anche in questo

Concilio della pace, che lì voleva ſtabilire per ax.;

teflare il corſo alle guerre particolari.

ç XXI-V. ll GioÎvedì diciotteſimo giorno di No

vembre 1031.11 terme _un noncilio' a Limo'ges, ,do

ve -l’ Arciveſcovo Aimone prefiédetxe , e ‘l’interven

nero nove Veſcovi‘, cioè i cinque, ch’ erano llaxj al

_(,oncilio di Boe—rges, e di più Giordano di Limo;

gas, _lſeznbeno di Poicierzs, Arnoldo ~di Perigueug,

Bohon di Angouleme (T09. Cori:. p869;)› ll Vo—

ſcovo Giordano fece l'apertura della Samone, `dolen

dpſi delle wolenze praxicateda’ Signori della ſua Dip~

- çefi contro la Chieſa , e contro i poveri, ſenza vo—

ler aſcoltare le propoſizíoni di pace. Tutt’ ~i .Veſcovi

diſſero , che ciaſcuno , che turbav'a in tal modo la Chie

ſa, era degno di anatema . Allora Odolrico Abate di

S. Marziale di Limpgeç, ch'era affiſo vicino al V3

fcovo, e vestixo di ſacerdotali- ornamenti, ‘fi levò ,

dal metin de’Veſcoví , e quando ſi fece ſilenzio,

díſſe: lo vi prego, 0 Venerabile Veſcovo, che pria

ma che ſi-ctmi di alcun affare, ſ1 termini là qui

(lione dell’jApostolato di S. Marziale, principal no
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tivo,-per cui voi, ed io ’abbiamo proccurata la con-`

vocazione di queſio .Concilio .arGiordano Veſcovo

di Limoges diffe: Effendo quella., verità autorizzata

prima dal Papa, pti dal Concilio di, R urges tenu

co nel primo giorno di .quello meſe dicgNovembre;

dov' io non era preſente’, voglio che ora fia deciſa

tal queflione in preſenza mia, per definire ’la diſpu

ta con un terzo giudizio . . '

Engelrico Canonico di’Pui avuto in iflima di

[omo añfl'ai dotto, fi levò e diſſe. Un’infinità d’igno—

ranti dicono, che non .ènApostoloz perchè non è nel

numero de’ dodici. Ma S. Girolamo diccs: che tutti,

quelli, che avevano veduto il Signore nella ſua car

ne , e che 'predicare-no poi~ il ſuogyVangelo, furono

chiamati Apostoli: e quelli, ch’erano ſtan da _cſſi orf

dinati, come'rpafroditoñ, Sila, e‘Giuda .,~Si riſcontro

nel Concilio il Commentario di `S Girolamo ,ſopra

l'Epìstola a'Galati, e fi verificò quello paſſo . .

Azenario Abate di Maſſmc,.e di Fleury, anda

to coll’Arciveſcovo .di Bourges , diſſe , che alfa Cor

te, e in tutt’i Monaſteri d- Francia eraJìato ſem~

pre annoverato SAM‘arziaie fra gli Apoſtoli; ma che

avendogli il Re. Roberto data qucst’. Aba-zia in Berti ,

aveva ,trovato un altro uſo, ed avevan corretto.

lmperocchè, ſoggiunsÎegli,,andando in Geruſalem—

me , ed eſſendo, m ’Costantinopoli nel Sabbato della

Pentecolie, inteſt- che i Greci nelle loro Litanie no

minavano S. Marziale tra gli altri Apostolí. OdOh’icO

Abaçe di S Marziale ;images difi‘e anfore: Un

tempo, che io flndiava a S. Benedetto in Francia ,ì

ſono` il dotto, abb-me, vidicheera- coflume di men—

tovare ,5. Marziale' tra-.gli Apostoliflſotto Gauslino.

ſuo ‘Succeſſore‘ſi ~Ma al tempo del Re Roberto, Ugo.» 1:"

mio predeceſſore ritrovandolì alla Corte di Parigi,

inſorſe una’ diſputa":imomo a ciòzua i Limofini, e i.

4 L ‘k
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Franceſi , alla quale io _ſui preſente.. .Dcevaao íñLi-ſiv

m --î-ni:-Voi no.i fate bene a mettere S. Marziale per’v

ulrmo tra gli Apostoli ; _facciamo noi meglio a riporav

lu primo tra Confeſſori. ”Arciveſcovo GauSlſhOf

ſostenne l’ opniorie de’ Franceſi (P.87:), dicendo ,2

che .5. Marziale doveva eſſere riconoſciuto per Apo-’óv

stolo , eſſendo egli nato della stirpe‘di Abramo, pa~~

rente di S. Pieno, e di S.. Stefano ,- diſcepolo del

Signore, battezzato per ſuo ordine ,' e dalla mano :

di S. Pietro, Ordinato Veſcovo da Gi C. medeſimo

nel giorno della ſua Aſcenſione, e mandato ‘da lui‘ '

nelle Gallie, dopo aver ricevuto lo Spirito S- cogli

Apostoli nel giorno della Pentecofle‘. Quefio diſcor

ſo' dell’ Arciveſcovo ſu approvato dal Re', e da tutti

gli astanti. ' ’ ' _

Qui ſr vede il fondamento di quffl’opinione in..

torno all’Apofiolato di S. Marziale. Era una Storia

della ſua vita compoſta ſotto il nóme di Aureliano

ſuo diſcepolo , dove ſi ritrovano tuttiquesti fatti;

ma che non era nota prima del decimo ſecolo. e che

tutti gli eruditi uomini preſentemente riconoſcono per

falſa; Quel che ſappiamo di più-certo intorno a S,

Marziale è quel` poco, che ne dice‘ Gregorio "di

Tours (Greg z,- hì . Fr. e.” Glor; Confej." c. 17.):ñ

cioè, che ſu 'man _to nella Gallia dal Papa con_S.

Dionigi, e gli altri primi Veſcovi verſo l’anno 250.?

Sup- li_b.6 c. 49.), che {u Veſcovo di Limoges. e

c e vi predicò il Vangelo con gran'pr‘ofit-to (Tillcm.~'

:0.4. 1n.475.). Finalmente cheſi onorava come Con

ſeſſore . › p ì - -

Geroldo Abate di Solignac ſilevò poi nel Con**

cilio di Limoges, e diſſe ( Cone p.874.): Noi abbia-1:'

. mo a reſſo di noi alcuni antichzſiimi libri, dove >5.:

?arzäl’e è nominato Apostolo; ma "per negligenzaf

egli hccleſrafiici-ìſh poi ripofio fra’. Conſelîoripstiñì
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mando_ di fargli onor‘. maggiore ,- mettendolo il primo.

iraq-eſſi, che ultimo.:tra gli Apoſtoli. Un dotto Che

rico di Angouleme dſſe tra l’ altre coſe: Ha molti, '

anni che' capitarono da-noi due Monaci del Monte;

Sinai, dotti eñ virtuoſi, l’uno~chiam.1to Sim'eoneg

l’ altro Coſmo ,---Domandai lo‘ro’,fiſe,gli'Orientali c0-J

noſcevann S. Marziale; Riſſmſeroíemrambí ad una

Voce, che lo riCOnoſ‘cevano per Apoſtolo , e ,per uno

de’ſettantadue diſcepoli. Molti altri parlarono ancora

nel Concilio (P879): allegando-ñinçgenerfle alcunji,

antichi libri, ed unÎan—tic’a tradizione ;,,ma ſenza ſpa

cſificare alcun tem-po preciſo,‘e- fondandofi` ;ſempre

ſopra i prateſi atti di S. Marziale, la cui; autorità.

non era da alcun conteſtata . Dopo molti’diſcorſi in

qsuesto propofito, .Aimone Arciveſcovo di Bourges,

diſſe (P887): Noi abbiam fatto leggere‘ quindici

giorniv fa nel Concilio di Bourges‘ la lettera del Papa

Giovanni, mandataìa, tutt' i Veſcovi delle Gallia; e

tutt’i_ dotti uomini,` che vi ſi ritrovarono,acconſen

tirono a quanto eſſa conteneva, e ch'è’ 'avete—«voi

istituito . Indi ,Giordano Veſcovo di Limoges raccon

tò quel ch’eraoccorſo nel Concilo tenuto’nell’anno

102.9 ed eſſendo tutti di un medeſimo parere ,,i Ve

ſcovi ſi levarono per andare, a _celebrare la Meſſa

nella-,Chieſadi S. -Salvatore (‘P—.660.); imperocchè’

tenevaſi il Concilio nella Cattedrale dedicata_ a S.Ste..

fano . L’Arciveſcovo …di Bonrges offlziò ad—'istanzu del

Veſcovo di Limoges; e dopo la prima orazione,‘un‘a

:gli ne aggiunſe di S. Marziale come hpostolo . '0’723

35 XXV. Dopo il Vangelo il Veſcovo Giordano

predicò contro le ruberie, e le-Èviolcnze: eſortando,

tutt’i Signori a ritrovarſi `nel ſeguente giorno al Con.

cilio, e nel terzo giorno per trattatvi la pace, e di

oſſervarlamgndmdofflal Concilio , nella dimora,`ç

nel ritorno 1,diamanti ſette 'giorni , ſem’îfl'alírſi glium*

` 3   
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gia' altri“per tutto qiiestobtempo, nè ſotto qual' fi'fii

preteſto. indi `_il Diacono, ch'aveva‘caiitato il Van-

gelo ,leſſe per ordine de’ Veſcovi, e in' noi-ne loroſ

una ſcomunicaîcontro' i cavalieri' ‘della Dioceſi di*

Limoges, che ‘-ricuſavanol, .0- avevano ricuſato di ,

promettere alloro vVeſc-ovojcon’ ginrîin‘ento la pace,`

e .la- g‘ruſ’cizì'ä *,'con‘iììegii ’la’ 'eſigeva' . Era qUesta‘rſco-ñ '

Munîca- accompagnata da. ‘orribili‘ maledizioni, e nel

medeſimo' tempo iZ-L’Ve‘ſcovi- gittaror'io‘ a terra'` le‘

e‘an‘d‘eie ceraññia’cceſe ; che avevano in m’anoî
e l’ieffinſero '.'ìñ-lll popolo ne fi‘emefte‘dorróre, e tutti?

eſclanraronóz"così--estingua Dio ;la _conſolazione '-dìì_

coloro ,-7 che) non voglionorcéwere i'a’ìpace e la gittó"

Ãizia. ll Veſcovo Giordano diſſe al popolo :~ Queſta-ñ'

m‘edeſima- nflledi'z‘ione è' stita'ìprofi'erita poco ‘fa nel’

Conciliodi-'Bourgeç—zi"e noi-deſideriamo che ſia-bi“
liſca laupſiacîe nel’ Limoiino, come‘a'e stabilita in-B'erì

A ñ‘Tutt'i Veſcofl'îi'un‘o dopo' l' altro, e l-'Arcivo—ſſ ’

(covo in‘ultnn'o’, acconſentirono a questo diſcorſo , dis-

chiarendo, che intendeVanoveiÎì di ‘legare quelli, eh’f_

erano Prati legati îdai Veſcovo di Limpges , e di benedíre"'

coloro ,2 cheîevÎeVa 'egli benedetti .' Finalmente quan

do l"Arciveſcoìw'íeguitando, -la "Meſſa giunſe alla *fi-a- g

zione' dell’ orme ,ì 'diede‘ſecondo‘jl‘ c‘ostume la ſolenne =

benedizione,zie-v"*iii‘feri 'il ?nom‘e dell’ Apostolo *St-""1

Mar-ziale -ì- -ñ ' ñ‘ E": :.;z

F *Nel7`-giórno appreſſo di {Venerdi diciannoveſimo;

&Novembre; fi‘ìten'ne la ſeconda Seffion'e del Con;

cilio ,-db've’- ii’? ArciVeÉovo, confermo 'quel cha’ era‘ ſia**

to dichiarato"- intorno `a S. Marziale , e preteſe‘ dì

morir-ire*: chic-gli 'era"Anostolo’ con miglior titolo' -dí

quel che ſoiſero `i Veſcovi delle Gallieì, -S. Dionigi,

s. Saturnino,PS.Orfino. S. Austremonèo,.Sv. Frontend;

di Perig'ue’ux, S~.`G-íuliano di Mans; pewioc’chè‘èglî"

ma ricevuto dä'- G. C. medeſiniosta ſtia ordinaìioner ì

^~ .ar.
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e la’míffione. Voleva -allora l' Arciveſcovä‘proffzrîri

la ſeomunica contro quelli che tuttavia cominuaſſeì’

ro a cuntrastzu'lo. Ma il VeſcoVo di Limogcs 'often-È

ne una dilazíone. l v -

Indi l’ArcÌVeſçovo fece leggere* i Canoni cdel

Concilio 'li B-Ìurges (P897. ), che fiírono accettati

dal Veſcovo d! Limogcsz'ecceltuato il ſecondo , che

ordinavzí` di rinnovare l’ Encaristja ogníqDomení-Îa‘fl

Egli dirle, che baſtava 'rinnova‘rla' 'dodici _Yolte’ "all'
anno-’nelle ‘Feste principali, che preſſo a'Îw'co’í'e nſſé

ha iuna in“Îcíaſcunanréfi:. Quanto`a"Móñáfleflſi‘-Réî

goſpel , ſog‘gîunç? ’egli’, noi “ci riportiamo" ’a’lo’róìAbá-ſi‘

xi”, perchè ;lì o :una quel che figu'ä'rda il’l‘erVí-ſi

zio dell-’Altare, è maggior curae pfaprj,é'tà`:lí quel che
nòn fanno ,‘Îcome í0` ho vedute cdgliſſo’cíchi‘rnlei propri‘.

“7“ Si dolevano'nel 'Concilio ,’_che il` Monastero di

Beaulieu della Dloceſi di Limog‘es_ avefl'e per Abate

un' Cherico Seco‘la‘re, ch‘ era ſucceduto, a ſuo zio

coll’aucnrità de' Sjgnorí delpaeſe. l Monaci di Be'àul

lieu domandavano; che fi deſſe loro' un“Abate Re-ſ

golare . Fu chiaÎnato l’ Abate Se`colare 1‘ boſe/egli
glnocchioni dîn'an'zi-ì a’VVeſcoví , e ſnröſinò da. lui me;

deſimo pregatì‘a rffinm‘ar‘e questo albuffig‘ì'ëè'n Veſzb—j.

, V0 di ,Limoges' ebbe l’incurnbenia‘ ?ITEM-fi' prírna del

Natale 1m Alzate"-ſecondo la Regnláflì THR.”

Si domäniò ,‘ſe‘ potevan’o‘i Mò‘n‘á'cî” ábbàflîffiflfl_
re un Monáfl’ero-rilàſciato per paſſáfì'aänùn più' re“;

golare’; e ſu deciſo' ‘che sì; potendo l' Abate medeſifi.

mo abbandonare’ i Monaci indocil‘í (PIER-“fill Vqí

ſco’vo di Límog‘es Te'ce teflimonìanìa, 'che . nellaDíocefiîv'eranmnlti Mom-[Rari ben regolari, cioèis.

Marziale ;FS Mai-’rino, e S. Ãgofl‘ino `di ' Lim’ogee,

Chambon , Solignac, e Uſer-the, Egli ſi dolev’ajuk;

cavia’ dell' Abate ‘di quell’ ultimJ'MonastÎro , 'che Av’ç";

.diva ‘accuſato di avervi ſepolto il”ViÎó‘nt‘e Eau;

4.
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re di Uſerche interroeato di quelio, diſſe, al Veſcovo,

di Limoges (P9033): Signoremon vi ſu riferito il;

vero. Dinini guardi dal ricevere nno ſcnmunìcato,

ſenza lahvoſira permiffiunei ñQuar-topiù il nuſirp ſla—

IO è riguardevole, tantodpiù dobbzain» eſſer ſ-ggettí

a’VeſcnviVAo ,Provo con teflimonjv degni di ,ſede ,,

che quello ' Viſconte è- fiato portato nel noſiro Mo

iiaflerq da’ ſuoi vaflallí ſem-i mia ſaputa, nè abbia-z

nio n‘oíſricevnro nè ſotterrato il,ſuo corpo; l’aab—

biamo. mandato ’di-là dall’acqna, ſenza rendergli al”:

cun divin0.’ſei‘vizio ; e ſenzache vi foſſe Verun Cheó_

rico preſeirt'è..,ì;~1ando ſu Gpgelliro da’ ſuoi Vaſſalli,

Allora›il_’²"Veſcovo di Cahors vdiſſe: Ultimamente

` dopo il Concilio di Bourgesi, un Cavaliere ſcomuni

',cato è fiatopucciſo nella mia- Dioceſi , e-zper quante
iſianze' miufaceſſero i ſuoi amici, ed i ſuoi parenti,

non volſi'm‘aiſaſſolve‘rlo per metter gli altri in ti
more..,Leſſſue"ſigenti,'losſeppcllironoz in una Chieſa,

ſiſiznza mid'ordineſe ſenza eſſerev affistito da’ Sacerdo—

ci. Nella mattina ſi *ritrovò il ſuo corpo nudo gitta—
to vſopra la terra aſſai vicinoal Cimitero, quantun—

que il ſepolcro_"foſſez‘inçattoj, e venendo aperto da’

ſuoi non_ ~viÎtrova’ro‘no dentro altr0,-.che i .panni , in

cui‘ era avriiluñpato… Vizripoſero dentro, il corpo; e
_. ‘ di ſcpralo Wrigakonoſidi una gtiarntitaìdiflterra , e di

‘— pietre .t-rMa il ſeguente giorno videſi amc-*ra il corpq
. - gittatoì‘ſucri, ,e il ſepolcro non rocco : coſa , che ac;

cadde ſino ,alle cinque volte,Einalmente ſeppellirono

queflo corbq lontano dal Cimitero ,b e i Signori- ſpa—’ñ

Ventari giurarono'Îla pace, come noi ' deſideravamo _

UdOlriCÒ Abate di S. Marziale ‘diſſe a’ Veſcovi.

Se i Signori del Lim’oſino ſi oppongono al voflro di?

ſegno di stabilire la pace , che _farete voi? I Veſcovi

lo _pregarono ajcopſigliargliçedfigli ſoggiunſe: [ſul—z

n … ,
k a‘
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minare ſopra tutto il Limoſino una ſcomunica gene*v

rale, per modo che nonzſia data la ſepoltura ad al—

tri che a' Cheríci , a’ poveri mendicanti, a’paſſaggíeó

ti , a’ſanciulli di due anni, e ſotto de’ due anni. Sì

faccia il divino Offizio ſecretamente in tutte' le (,hie

-ſer ma ſi dia il`batteſimona quelli, che lo doman—

daſſero . Verſov l’ praſhdi Terza ſi ſoneranno le Cam

paneiín tuttezleChieſe, e tutti prostratircon la ſac

cia a' terra pregheranno per la pace` Si darà la :Pe—

…nitenza ,re il -Viatico ,in tempo di. morte. Si ſpoglie

.zanno gli Altari‘inututte le Chieſe` ,come nel Vener

tflì game, e--ſiì ricopriranno :le Croci., e gli. Ornamen

ai. Non ſi apparecchi-:ranno 'gli Alt-ari altro che per

.dire le Meſſe, e ſi :diranno a porte chiuſe}` Durante

questa ſcomunica níuno ſ1 mariterà, ninna-_ſi ſalure—

rà col bacio della pace , niuno &mangerà carne. ed

altre vivande, ſuor di quelle praticate in 'tempo di

Quareſima., niuno ſi‘ raderà; :e tutto ciò‘, ſino che i

Signori ubbidiſeano al Concilio. p ;J @35

Si‘domandò, ſe ſi riceveſſel’ ubbidienza di uno',

o due Sianori , ſenza gli altri; e ſu deciſo, che sì;

perchè ſi deggiono ſempre. ricevere i peccatori a peñ~

nitenza. La-'terra.d~_i queſio particolare , aggiungono

eeffi, ſarà dunqüe in libertà, mentre che l’ altre ſa

ranno interdette. E ſe tutt’í Signori acconſentono

alla pace, per, modo che non-orimangano altri,,che

' ;alcuni Gentiluomini diſubbidienti , ſaranno questi in

.particolar ſeparati dalla.comunione del-Corpo, e dei

Sangue del Nemo-;Signore :non entreranno in Chie

ſa, non mangerannoy… non beveranno, e non cam—

mineranno cogli altri Cristianí; non' porteranno bian

phetiä, non _ſi ciberanno di carne, ton aſſaggeranno

vino.,non ſi raderanno,non ſaranno in» malattia vi

ſitarizdaz‘alcun Cher-ico', e morendo. ſaranno abban

donati nel medeſimo luogo, ſenza ricoprirli di tavo
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le, o di pietre 3 niuno rzcevetà- in limo‘fin‘a de’ lor*

averi per laquiet’e della lora anin’ia Se alcun Ve

ſcovo ſi làſcerà~ piegare', o non'- oſſerverà ’i regola..

menti del Concilio“, rimanga - interdetto, 'finchè pae

rerà a li altri Veſcovi.` ñ ì

- e! *Conclio'ñ lamentatono,che nel .-Monaster’o `

di' M'axzìalvſr battezzaſſe a.-Pa'ſqua, ”alla panza..

coffe , e‘ che ſi liberáflerotilèrvi *.-ìe qììeflo perchezi

Ch'eriti della Cattedrale ſostenevano, ch'e ciò‘norrîí
IVe e a fare altro che'. apPreff-“di loroſiì M'a fi rapa

preſe’n’ó( R905.) , chîera q-uedstowùn: antico "privile—

…850. di S.< Marziale” d'LaÎcuni -aln-i Monzsterj , a’ con.

dizione;v che quefli‘ì, eh' erano stati’ battezzati, ſoſfekd

nel medeſuízo‘ -giomo/_prefmtaü dinän’zi a] ’Veſcovo nel*

la’ Cattedrale; per? la- Confermazìone . Quañto'a’li.

.Letti ſimolbò',.cheſi potevano ſare in tune le Chieſe.

vSi deeííë,cheflff pofeſſe P'redícare , bon ſolo nel

la--Cauedrajeſi Ìhz- n tutte-le Chieſe . purchè ”Pre

dicatore Lheríco, o’ Mön‘acdſifaveíſe álmeno L’ordine

di Lettore-:’6' bhe"dovevaz i] Veſcotìo non ſolo or

dín -re`,che fiſac’eſſe qu'esta ramo neceſſaría funzione—a,

ma pregare a ;ſula tutti coîomzçgche ne ~ſìíx\-1z:1í12:~c:a,‘ſi

pací: perohè.’i ÌaVOl'atOTÎ 'neila meſſe del Signore era
no troppo rari. Sì‘ deciſe( p.90? c.) .che ’mi‘ uoìmd

dopo aver commeſſo un' omicidio’ volontario , effett

dofi fatto Monaco, non -po’teva eſſere ammaſſo agli

Ordini Sacri, intorno‘ a che riferirono l’ eſempio di

u‘n particolare, 'che av’endo ucciſo Stefano Veſcovo
di '(;lermoncfsì'era fatto Monaco a Cl'ug’nì Per“fſſañk

penitenza . L’Abate 'Odiſone- voleva farlo crd-hard,

e ſi conſuhò‘ col Papa'. che riſpoſe; Egli“è'ímpom

bile , che un tal 'uomo' fia‘ promoſſo_ a ‘vetun Ordinflè‘;

impetocchè'nón*deve thè pure Î-fl'erire tra'le'mam‘ de'

Sacerdoti '5 nè»- comunicarti* ſo non alla non;ſiamo. ”>4 ² - 3-4:** ~ _

7‘? ›‘› '
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"Ã‘XXVL Si dolpeìvanoìrché gli' [comunicati otte—r

n‘eiſero ’dalPapa’ la __ pe'iiitenza , e l' affolù’zionſſè’ ſenìa

ſaputa de' loro Veſcovi ( P, 9‘082) ;3 e che ,aprite-‘inf

giuste aſſoluzioni rovinerebbero la pace , e‘ “chieti.

del Concilio . intorno acheìEngelrico Can‘önico di

Pui'~ parlò' in questq‘ modor Sono parecchi anni, che

Steſino Veſcovodi Clerm‘ont ſcomunicò PonzioCon

t‘e d’iA‘uvergna , per avere abbandonata la ſua_ legit

tima moglie ; e ſp‘oſata'né un’altraÉ'ì`S`iccomeìnon

aveva -egli voluto aſſolverlo , ſe non‘ fiTcorreggeva ,

il COnreÎotrenne da' 'Roma la ſua aſſoluzione dal

Papa. che non’lſapeva, che foſſe egli ſcomunicato .

Il Veſcovo ſe ne dolſe coni‘ lettere al Papa , ed il

..P‘apa gli riſpoſe’ : vQ'uesto non è mio difetto 5' ma vo
str'o . di non darm’ene avviſo con vostre lettere :ì aVantí

clic questo- colpevole ‘arrivaſſe a‘ Roma ,io l’aVreiaſ.

ſolutamente rigettato, ed avrei confermata ip Vostra

[comunica . Imperocchè dichiaroa tutt’i 'mici cofifra

telli Veſcovi , che non che" còntradirgli , pretendo di

avergli 'ad aiutare, eñ‘ ’conſolare‘. Dio mi guardi dal

fire Sciſma ſeco loro# onde io cancello , ed annulla
quest’aſſoluzíone ’est‘or’taj ev non deve il coipevole'

ſp’erarue altro , che maledizione ;flfin a tanto che voi non

lo aſſolviate gîu‘stain’ente dopo la dovuta ſoddisfazione .

Lodarono i Veſcovi queſta condotta del Papa,

e ſoggìunſcro z’ Noi abbiamo imparato ,da’Papi( P.—

90'9-)-, ev dagli altri’Santi Padri, che ſe un Veſcovo

paſe in penitema' un‘ ſito Dioceſan9,"ei lo mandò al

Papa, p’flchè’ giudichi-.‘ſe la penite'tiiza’ è proporzioni-ita:

al ſalle", può il Papa c`on`la ſua ancor-ita conſerinar

la":1 diminuirla, ei accreſcerla. Così~ ſe un Veſcovo

manda un ſuo Dioceſiino al Papa con‘ testimonjz, o

lettere per riceverne‘penitenza,come fi fa ſpeſſo per

gli gravi delitti , è perni-eſo* a questofl peccatoreQdi

di :ici-averla dal' Papa-clik non è lecito”, 'che alcuno
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ticeva dal Papa la enitenza , e’ l’aſſoluzione. ſenz‘

là perriiíſlione del: uo Veſcovo. Non abbiamo-il fine

degli -Atti di questo Concilio di Limoges.;

XXV”. ll Monaco Simeone, che‘ vi ſu citato

e9m’e- testimonío dellav cr-…fdenzi degli Orientali intor

~ m all’ Apostolato di S. Marziale( s‘up n.14),eraun‘

de' principali Santi di' qnesto ſecolo. Nacqüe in .Sira

_cuſa in Sicilia di parenti ‘Greci, e n0b›liffimi, che

lo edilea’rono critiianamente( Vimſec 6 Ben. p. ;72.

Ball. r. Jul. to. 19 p. 87 `› . Aveva ſette anni ſoli, quan

do ſu da ſuo padre condono a Colizntinopolí, dove

feeelo’- ammaestrare da' pi) valoroſi Maeſiri . Fatto più

grandicello, adcſempio degli Qccidentaìi, che vede

Va andare in Geruſalemme, gli venne deſiderio d’in

traprendere il medeñmo viaggio. Dopo viſitatii danti

luoghi, di orò in Paleſiina ve` ſpeſe ſette anni acondnrre i z Plëllegriní con un Santo b uomo chiamato_

Ilario. Poi fi attcnn'e ad un Rinehiuſo, che alberga—L
Va 'in .’unſia torre ſopra le, rive del Giordano . Un gior?

rio nell’atto,_che il giovane Sîmepne riguardava conj

troppa .cu‘tjoſità fiìori peruia fine‘ira alcune donne ,

che conducevaoo ad abbeverar‘e‘ ílcamrneli, vſu chia

mato dall’alto dal Rinchiulö, dal_ quale gli venne

ì-inſacciato-,ſenz‘averlo vedutn quel che aveva ſarto ,

e quello ancoratche aveva egli penſato'. ln’di ſog

giunſe: A che vi giova , figliuol mio , l’aver laſcia

ti gli averi del padre voſtro, ſe nel vostro cuore ſer

bate i deſideri' ,del mondo,e ſe ſiete ſenſibile agl' in-Î.

cantefimi- della carne? Vedendo ,i che Simeone arroſ

ſiva, ſeáuirò egli: Non teñnete , figliqu mio, ho;

buona ſperanza divoi per grazia del Signore. A‘ voi

tocca combattereil nemico , e a Dio il preflarvi'íl.,

ſuo ſoccorſo per vincerlo. Io lo prego, che vi din;

. la ricompenſa del ſervizio ,che mi avete prestato in?,

quelli_ anni ;ma non poſſo più comportare ü concorre-z

G
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ſode] popolo; b-ſogna, che io mi :unix-m effetto

eîinvolò da dimeone*,'e fuggi altrove. `

~‘> ~‘aveva Simeone grandeſrderio di farſi Eremita,

ma avendo imparato dalla lettura delle Vite de’Pa

dri, che ſi doveva cominciare dalla pratica dell’ob

bid‘i’enzafln una Comunità} andò a Bettelemme` e fi

fece 'Monaco nel Monastero di S“ÎMa’ria , dove dmn—

rò due anni, eſercitando le 'funzioni di Diaconodti

di paſsò al Monastero poſ’to a’ piedi del‘ Monte Sinai ,`

'e dopo di avervi dimorato alcuni anni ,ſi ritirò , con’

-permiſìione dell’ Abate ,in una piccola caverna ſopra`

le rive del Mar Roſſo,eviſſevi d‘a ſe ſolo qnaii due*

anni: ma cominciando ad eſſer viſitato da c-iloro,che

navigavano questo mare, ritornò al Monastero,d’on~

de ſu mandato per‘riſiabilir quel , poſ’to in cima del

Monte,ch’ era diſerro per le ſcorreríe degli Arabi.

Frattanto alcuni di questi Frati erano fiati ſpe

'diti "ui OJCldeflfe. per le neceſſità del Monaſier05cioè

per ricevere il danaro, che mandava loro Riccardo

ll. Duca di Normandia; imperocchè questo Principe

faceva grandi offerte alle Chieſe( Glab. lil». r. c. 5 ),

quaſi per tutto il mondo: ’mandò cento libbre d’oro’

al Santo Sepolcro di Geruſalemme , e faceva doni a

tutti coloro, che volevano andarvi in pellegrinag-.

gio. Finalmente paſſavano ogni anno a Roano alcu

ni Monaci dal` Monte Sinai a riceverei preſenti del

Diica , e ne riportavano gran‘ quantità d’oro, e d't

argento, Eſſendo però morti quelli. che mandati an

davano a ricevere queste rendite, il Duca ritenne il:

denaro appreſſo di 'ſe, e inviò a dire, che gli fi ſpe- 7

diffe'un Monaco fedele,che le ricevefi'e Venne elet—`

to Simeone a queſio viaggio per comun conſenſo, o.

ubbidì egli, quantunque con gran ripugnanza . Fra le.

altre ragioni, per le quali venne a ciò eletto , una*

ſu quella di ſaper egli cinque lingue , l’Egizia , ll' -~

Siriaca, l’ Araba , la Greca, e la Latina .
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Paſëò in Egitto, e s’Îi-.nbateòî ſopra. il Nilo’in

un Vaſcello mercantile Veneziano ; ma furono riſcon-..

trati’ da’ Pirati, e tutti ucciſi ,ſuorcbe Simeone ,che

ſi ſalvòra nuoto,egiunſe a gran fatica per terra ſi

no ad, Antiochia , dove ſu‘ da’Cristíani accolto cari-n

, tatevolmente, e ben tasto ſu conoſciuto da'prir'icipa

li, e dal Patriarca medeſimo . Quivi» fi abbatte in

Riccardo Abate di 5.- Vannes , e di’Verdun ( Sir-p ’lib.

58. n. 57,) , che andava' a Geruſalemme , col quale

strinſe amicizia, e ſi atte‘nne- a lui, come a proprio

padre. Simeone conduſſe da Antiocbia 'un Monaco

chiamato Coſmo, col quale giunſe in Francia , e ſi;

bene accolto-da un Conte chiamato Guglielmo,~che

ſi crede eſſere ilDuca di Aquitania. Dimorò ſeco lui

per qualche tempo, nel quale mori Coſmo-Monaco.

Simeone andò dunque ſolo a Roano, dove trovò ,

che il Duca Riccardo erav morto, e non potè aVer

notizia ver-una’ della rendita, o limoſina annuale aſ-íñ

ſegnata al Monastero di Sinai. A Roano Simeone fr!

ricoverato da un Signore chiamato Goſſelino ( Clx-on.

Vada-imam.). che per ſuo conſiglio ſabbricò un'

Monastero' ſul più vicino-Monte di Roana in onore ñ

della -Santiffima Trinità, e vi laſciò Simeone alcune

Reliquie dis Caterina, che portava ſeco lui.Questa

Chieſa ne acquiſtò il nome, e ſu allora ,ñ ſe io' non

erro, che ſi cominciò a conoſcere S. Caterina nella`

Francia ( Ball. p. 91. Mabill. 4, p. 376 ). Riccardo IL?“

Duca di Normandia mori nell’ anno 1028. e gli ſue—

cedette Roberto ll. ſuo fratello. - ., *

Simeone vedendoſr così deluſo nell'afl'are , i per

cui aveva intrapreſo il ſuo viaggio (Vite mio),

andò a ritrovare-'l’Abate Riccardo a Verdura , e di
morò lungamente ſeco. Frattantoì Poppone Arcive

ſcovo di Treveri, avendo _la divozione diandare in

Geruſalemme, preſelozper compagno di viaggio, e al ‘
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11_19 ,ritorno gli elìbì..qu.l uogo più (gli piaceſſe per.

chè dimoraſſe nella lira Dioceſi. Simeone eleſſe‘ë‘una

loggexta iu …un-a‘. rotte‘, vicina ad; una porta .della Città

dj.. ſteveri, dove lÎArçivelcorvo ;lo rinchiuſa ſolenne

mente in preſenza del. Clcro,e del popolo nel' gor

no di S. Andrea ;02;8.. Simeone terminò ſamamcnte

iñgiorni ſuoi in questo ritiro ,` dove viſſe più di ſet—

te. anni. ' . . ‘ …

XXVI”. Ne’ due Cuncilj di Bourgea, e di Li

moges tenuti l’anno tpzr. ſpeſſo fi parlò della pa

ce, che volevano i‘Veſcovi ſtabilire in Francia. Per

intenderne la cazione, ,cowien rlcordarſi , che ’da

quaſi dugent'3nm, cioè dal debole Regno Luigi

il Pio, era poco riſpettata la ſovrana autorità per,

tutto( lÎlm’pero Franceſe, in Francia, in Alemagna,

inçltalia. ciaſcun Signore pretendeva.di aver diritto

;di …f.rrſi gîustizia armata mano; e come i Signori ſi_

andavano moltiplicando all;infinito,.,mtto era ſac

cheggiamenti , e violenze Questo eſſendo pafi'ato in

eostume, non fi aveva più in comodi delitto. PiùI

degli altri v’ erano éſposti i Mercanti. gli artigiani,

i Villani, e il resto della plebe; ed i ſervi ancora

per lamaggior parte: ma ſopra tutti i Monaci, ed i

Cherici; che per proſeſiione non potevano trattat

.le atmi- i _ ~ .

Si cercava da lungo tempo un rimedio ad ‘un,

male tanto _avverſo non ſolo alla Religione Cristia—

ria, nia alla ,civile Società, i cui fondamenti _ſi caló_

estavano;~se abbiam vednti nel ,Regno [di Carlo il

Lalvo un gran numero di Decreti `di Concilj, edi

.Ordinanze di Principi; contro le.rapine,le- oppreffioni

de’ poveri , e l' eſtirpazione de’ beni conſagrati a Dio.

Ma ;queste‘ leggi mal venivano oſſeryate , e ſolo al

tempo del Re loberto “i-cominciò principalmente in

Aquitania a yalerſi di gn più efficace fitner . Riv
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trovo il primo regolamento in’ un Sinodo tenuto nel.

la Dioceſi di Elna in Roffiglíone l' anno 1027. nel

ſedicelìmo giorno di Maggio ( To, 9. Cona-.p.51249.).

O‘iba Veſcovo di auſonia , oggìdì borgo in Ca

talogna (Cone-r4. :14. p.43 5-.)',-"preſedette a qnesto

Sinodo, in cambio di Berengario VcſCOXO..-Àí Elna,

aſſente ohr’emare. L'Atciprete', l’ Arcidiacono , ealtri Canonìcí v’ intervennero, ed -íl popolo v'en‘

preſente. Si confermarono gli Statuti, che questí due

Veſ_-ovi avevano ſani, e ch’ erano ma] oſſervati; e‘—

fl ordinò che in nuca la Contea 'di' Roffiglione níuno

aſſalíſſe il ſuo nemico dall’ora‘di Nona de_l Sabato

fino all' ora di Prima del Lunedì , ‘per onora: 1a Do

menica, ſecondo che conveniva . Che niuno aſſaliffo

in modo alcuno un Monaco, o un Chen‘co, il’qualo

\ camminaſſe ſem’ armi; nè un uomo che andaſſe alla`

Chieſa; o ritornaſſ‘e indietro , 0 che foſſe con don..

ne: che niuno attaccaſſe una Chieſa, o le caſe ín

torno a quella a trenta Pam di distanza. H' tutto fu

ordinato ſono pena di ſcomuníca , che a capo di tre

meſi ſarebbeſi .convertita in anatema. Ma durantí i

i tre meſi fi faranno pubbliche ora-zioni per la con-7

verſione degli ſcomunícati . ' \

ll Monaco Glaberto, che viveva nel medeſimo'

tempo , riferiſce (Tom.9. Cona. ;1.910. Glab.4.-Iziſl.

0.4.), che verſo l' anno mzo. le ſregolate stagío

…ni-cagionarono una carestia orrenda , a ſegno che

molti nella Francia furono_ abbruciaxi pubbhcamente

per aver mangiate umane carni. Non potendoſi ſup—

plire al ſotterramento de’ corpi ‘," aÎcu’ne perſone cabi

tatevoli fabbricakono in certi dati luoghi de' cimiteri ,

dove fi gimvano confuſämeme; Per ſovvcníre alla.

pubbfica miſeria. ſ1 vendevano gli ornamenti delle

Chieſe,e fi votaronoí lcr’o teſori, ſecondo iDecreti

-deí~Padri . Queſta calamità durò per tre anni, ed in

vece
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vecedi ſervire alla converſione degli uomini , non

fece altro ch: maggior uente innaſprire la maggior

parte degli animi, e rendergli più inſenſibili.

Dopo la sterilità ſeguì una grande abbondanza

‘( E.5.) , e cominciarono allorai Veſc0vi,e gli Abati

a raccogliere in Aquitania de‘ Concili. Indi ſ1 ardi

nò di tenerne nella Provincia d' Arles, in quella di

Lione , e in tutto il Regno della borgogna, e fino

all’estremità della Francia. Erano i Signori'invitati

a intervenirvi co’ Veſcovi. e il popolo vi andò lieta

rnente. ‘l utti grandi e piccoli erano diſpoſti a rice

Vere l' ordine de'Veſcovi come venuto dal Cielo: ’

tant" temevnno di ricader nella paſſata miſeria .i Si

esteſero dunque alcuni articoli de’ delitti, che ſi do

Vevano evitare, e delle buone opere, che fi dove

Vano promettere a Dio. ll principale articolo era la

pace, che gli uomini dell' una , e dell'altra condizio

ne, cioè i liberi, e i ſervi, dovevano inviol‘abilmefl

te mantenere , caminando ſenz’armi , e ſenza timo

re per qualunque differenza aveſſero prima. .

Aggiunge Glaberte, che coloro, che ſaccheg—

giaſſero , 0d uſurpaſſero gli altrui beni, dovevano eſ—

ſerne puniti a norma delletleggi con pene pecuniarie

o corporali. Che dovevano le Chieſe eſſer luoghi

di ſicurezza per tutti quelli, che vi ſi ricov-ravano ,

qualunque foſſe la colpa, che ſi credeva in loro; trat

tane quella di aver vioiata questa pace :ñ impe

l'occhè dovevano questi eſſer preſi anche dell’Alta”.

l Cherici, i Monaci, e le Religioſo deg’giono andar:

ſicuri per il paeſe con quelli, che gli accompagna

no. Si ordinò in oltre , che ogni ſettimana ſi steiſo

il Venerdi ſenza bere vino, e ſenza mangiar carne.

il Sabato, ſe non in -eaſb di grave malattia, o di

Feſta ſolenne, che cadeſſe in quello giorno; Colui.

“Hit-r per' infermità, _njera diſpenſato- , doveva …in Mei

Tom. i . M .
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giorno ſpoſare tre poveri. Finalmente ſi ordinò , che

ñ doVeſſero raccogliere ogni cinque anni, per rinno

Vare la promeſſa di questa pace. ' '

Baudri VClCOVO di Nojon, che morì nel .comin

ciamento d.l ſeguente [cento (Balbcr. Chi'. Camera:.

[ib z. c zz. .5[ng Ch‘.:171;1031.)~, agg unge, che un‘

Veſcovo ii Francia d`ceva d aver avute lettere dal

Cielo, che a viſa-tano di rinnovar la pace ſopra la

terra’. Egli le mandò ael- atri. e diede .loro questì

precetti ‘, Per imporgli a’poPO-li : Che. niuno portaſſe

l’armt uè per ripetere quel che gli era stato tolto,

nè pr; ventina-e l ſangue :del ſuo parente ; ma che

doveſſe perdonare agli omicidj: che fi digiunaíſero

e-.ttt’i Veucr i-a pane ed acqua, e` che non ſi man

giaſſe carne dl Sabato; dicendo, che queſto digiuno

far-ebbe baſtato `per la remFſſione di tutti i peccati ,

ſeiiz’agg.trngervi altra penitenza . lutto queſio do

Veva'rrumetterſi con giuramento, e' chi ricuſaſſe di

farlo, ſarebbe comun cato, per modo che niuno lo

viſiterebbe alla` ſua morte , nè gli darebbe ſepoltura.

(zrdmarono, dice l’ Autore, alcune altre inſopporta

bili coſe, che raccontandole danno anche pena-

XMX. Molti le abbracciarono volentieri per

amor della novità:ma Gerardo Veſcova di Cambraî

che ſolo nel ;regno di Lorena dipendeva dalla Fran

cia: come Sufi'raganeo di Reims , non ſ1 potè per

ſuadere a ricever queſli regolamenti . Diceva , che i]

genere v:mano ſm dal principio -era fiato` diviſo in

tre clailì: in quelli, che pregano, in quelli che com

battono, in quelli. che lavorano la terra , ciaſcuna'

de’ quali ha biſogno degli .altri due e i due del rer

zot Si deve dunque, diceva egli ,,portar l’armi, e

ſar reitituire quel ch’è fiato preſo per forza: non fi

deve irrirnre colui , che cerca la vendetta di un omi

cidio , cofirmgendolo adabbaadonarla . ſenza ricever*



AIL-UG; fl. una!. Ll‘BRO LIX x69

[Mia-_giovareſoddisfazione, ma riconciliarlo coll’ozg'

paicida a norma del Vangelo. Non ſi deveirnporrè

gl digiuno a tutti nel giorno di vVenerdi,.o Saba-fl

to)'percbè tutti non-hanno la medeſima forza-g n’. ‘

pretendere ,- che quello ,ſolo digiuno baſli aa.: tutti ,

perchè non debbono tuttiiſare la medeſima 'penitenr

za, Non è a propoſito il promettere con giuramen

.to tutte queste pratiche. ed eſporſi al pericolo. di

,ſpergíurare Finalmente è detestabil coſa lo ſcomuni~

car tutti quelli, che ricuſano di ſhggettarvili, e il

negar le viſite agl’ inſerm! , e la l-'cpolrurañ .a"morti`

;Biſogna , che ci contentiamo degli autentici, Decreti

de’ Padri, e delle penitenze, regolate da eſſi; per chi

,gli ha diſpregiati . Tali erano le rimostranze dcl Ve;

;ſcovo di Cambrain , v i j ~ . ` i

Qualche tempo prima due Veſcovi della- made*

-ſima Provincia ,_ Bernoldo di Soiſſons , e {Guerino dì

Beauvais (Bauer. lil”. n.27.), Yedendo che perñla

debolezza del Re Robertoſirovinavaxil, Regno ,era

no diſpregiati i costumi :del paeſe,- ed- abbandonata

[a giuſtizia, stimarono di giovare allo Stato, stabilen

do questa pace, ſecondo la riſoluzione gde'gVeſcoví_

di Borgogna. Cercarono diſarvi ‘accmiſentire… Ge

rardo di Cambrai: ma eſaminata la, coſañzpii‘t a ſon~

do, egli lo ricusò . Diceva, ,che venivaſr a intorbi—

- dare la Chieſa,`intraprendendo ſulla ,Regia autorità.

lmperocchè , diceva egli , a’.Re,convi;n,rep1-imere le

Tedizioni colla forza’, il terminarzledguerrez, il ſarepace. ll dovere de’Veſcovi è di avvertirej ,Re , c e

combattono valoroſamentefflerfllaj ſalvezza-a,v della pa—

tria, e di pregare ,il Signore, che-dia .loi-oz la, vitto.—

ria. Gli altri Veſcovi…porporavanguſegçetamenç ‘

contro Gerardo-,‘dicendo, che non, @Lajatico della

pace . Finalmente ,ſd ,tanto Estèfflçlgto ,daily-oi:. traaltri da .:Ledrtnoóehërczéi &Fl-:aſta d-'ffi‘sflì’ i e. …

~ a
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un altro Abate“ chiamato hotrico, ch' egli vi eccoti‘

ſentì , quantunque a mal cuore. Ma l'avvenimento’,

fece conoſcete quanta ragione aveva‘ egli dl opporſi

al ſar giurare quefla pace: imperocchè quali tutti co

loro, che giurarono, divennero ſpergluri . ' .

, XXX. tra morto in ñsllemagna Aribone ‘Arci

Veſcovo di Magnnza, e gli ſoccedette S. Bardone.

Era nobile, ed avendo fatti i ſuoi fludj nell’ Aba’zi'l

di Fold-a ſono l’Abate Arcamboldo, dlpOi Arciveſco

Vo di Magonìa- ‘( Vita stzcó Bpm:. p.6.), vi abbrac—

;ciò la vita monastica. Leggeva continuamente il Pa

`{totale di S, Gregorio, da che i ſuoi ,conſtatelli gli

‘domandarono la ragione: egli riſpoſe"; ridendo: Si

'può furſe dare, che un giorno o l’ altro vi ſia »ui

’Re che non trovi chi Voglia eſſere Veſcovo , ‘e {in

lantö ſëmpl-ce, che dia un Veſcoyado’ a me.'Aven

‘do Riccardo Abate di Fnlda fabbricato un nuovo

Monaffero vicino al principale, ne—'diede il governo

a Bordone- Andò l’imperatorCorrado a Fulda, ed

avendo voluto vedere'queflo'nuov'o stabilímento, fi

,allegro oltre "diodo di ritrovarvi Bardone, che gli

era noto per fama , e ch’era' parente della Regina
l’uav moglie. Egli' lo abbrácciò, e-gli promiſe al pri

'mo incontro d’innalzarlo in dignità. ln effetto fece

intendere poco tempo dopo all' Abate Riccardo di

‘mandarlo a lui, e gli diede l’Abazia di Viſtina, vi—

-Cino a Colonia, e alqùanto dopo quella di Erſeld,

vicino a Bulda, e‘ Bardone'fu Abate di due Abazie

ad un tratto. "- 1""9 ~

‘Aribone Veſcovo di :Magdnza fi ritrovò coll’im

‘p'eratore a; Paderborn nella" Fe'sta di Natale 1030.

(‘ChÌL Sax 1030.). e gli dom'mdò permiffione d’an
;ſſdar’ìa 'Roda ”Parti nell’anno ſeguente dopo la Feſia

‘della‘ Candelaja e nel ,ritorno mori egli nel tredi

ìeeſrmov giornç-d’Aprilc 1031-. avendo tenuta la Sede

'1 .0"; ñ
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dieci anni. Sizzportò il ſuo bastonzPal-lorale all'Im-"t

peramrc Corrado, 'cl-ie_ tenne Configlioper clean

gere il Succ-.eſſenza Dopo aver mencovari parco-r

chi ſoggetti, alcun-vi ſu che diſſe, che ;ſecondoj i.

privilegj dell’ Abazia di ;Fulda ſi dòcha dalla- m’edd*

ſima ritrarre alternativamente lÎAtciveſcovo di MI—ſi

on'za. L’lmpçratore ſu di parere, che ſoffe‘differitáñ

l elezione: qnel vero ſi ricwvò che queflo volevafl

no i privilegi: e che i Re precedenti gli ave-Vano,

ſecondari. Sopra quefloizfondamento Riccardo` Abati:.

di Fulda flìmò, che queſto luogo gli fi Ìconvenifl'ep

g mcſſo ordine agli affari del Monastcro, pre-ſe la via*

della Corte. Ma una mattina diſſe “a' Monaci *, che.

lÎaccompagnavano: Non vi affliggete, fratelli miei-,‘

io non vi ſarò tolto, Vidi questa notre il- ”offro-fra*:

lello `Bardone ſopra un alto monte, dove io, non-po-'ìa

lava ſalire. Aveva un pastorale in mano , intornoa:
[pi paſcolavano le ſue pecorelle, e -ſottO‘ìa’ſu'›i piedi

ſortiva una chiariſſima fontana . Egli ſarà elette),~ cè—Î

diamo alla volontà del Signore. . j . . *zz-n

r A _Fu tenuta` l'Affemblea per l’elezione'nel meſe;

di Giugno nella Vigilia di s. Pietro. ll Rediſſep

ſenza nominare alcunoffiche conoſceva un ſoggenoì

degniflimo :,indi nominò Bardone , e dichiaròi; che‘:

dava a lui la Sede di Magonza , ſecondo ‘il privilegio..

di Fulda. Fu dunque conſagrato nel giorno ventina-*

vefimo di Giugno 1031. in età d’anni cinquanta :im

circa. Celebrò _l’Imperatore in quest’ anno la Festañ

ii Natale a Go‘slar: Bardone vi fi trovò", e per la:

Prerogativa della ſua dignità, egli offiziò il giorno.

della Feſta. Predicò brevemente dopo il Vangèl0~,ed

alcuni, mal ſoddisfatti del ſuo ſermone , mormora—

vano, che ſ1 foſſe eletto un Monaco a riempierc fl

_gran carica . L' lmperator medeſimo fi pentìva di averla)

MURO» ll giorno dopo Falla dis. Ìáeſano Thin-‘2‘

3
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:none commendato. da tutti. Queſto, dicevaſi-, è un!

Vero Veſcovo. Nel giorno di d. GioVanni ſi mandò"

..domandare all’ Arciveſcovo Bardone ,' chi aveſſe a

dire la Meſſa: Egli riſpoſe,ehe ſarebbe detta da lui-.4

l ſuoi amici volevano diſiogliernelo ſotto colore ,

che ſarebbe ſiate grave fatica a iui il ce‘xebrar tanto?

ſpeſſm-*Ma egli recitò un ſermone, che ſu ammira-v

to , e ſecenifliuggere in lagrime tutta l’udienza;

L'autore-della ſua vita ebbe attenzione di conſervar-~

celo Quando ſu per metterſi a tavola~ coil’ Impara-ñ' `

tore ſecondo il coſiume differOggì è per me il giorno‘- `

&Natale-H* noſir emuli ſono confuſi; e ſece che ſi*

lavaſſc il primo . Ma l’Arciveſcovo ’non ſ1 moſirò nieno`

te più moſſo dalle‘lodi di qnvsto giorno che dal di

ſpregio-dei precedente. ltitornò alla ſoa Dioceſi, o i

governolia` venti anni . -

’ In Amburgo l’Arcíve-covo Libenzio Il. mod‘

nel giorno venteſimcquinto di Agr-ſſd 1032.. con eſire

mo rincreſcimento di tutti (Adam lib. 2. alzo.). Fu

ſu'o Suéceſſore Ermanno Prevoſìo del Cap-tolo di Ai*

berſiat. Ricevetteil vaston ' Pastorale ‘dall' Imperator

Corrado; ex il Pallio da Benedetto IX'… Tenne la‘

Sede di Amburgo tre anni in circa. Era più ſemplì-F’

ce che prudente, e ſecondo i cattivi conſigli de’ ſuoi“

domestici, viſitò poco la ſua Dioceſi. La'ſola volta',"

che paſsò -in Amburgo , menò ſeco sì gran ſe’-'

mito, e si male diſciplinato, che parea che vi foſſe“

paſſata' unaſquadra nemica . 'l‘ra' ſuoi Cappellani eravi”

Suidgero, dipoiÎ Papa col nome di .Clemente ll. '

Y XXX!. ' Vi ſu una grand’eccliſi'e del -Sole nel“

Venerdì `giorno 'venteſimonono di Giugno Feſia di

S.: Pietro l’anno 1033.; e nel medeſimo giorno al

cuni principali tra’ Romani congiurarono contro

Papa ‘Giovanni MX. (Club-4. e. 9.) , volendoio

,l- o.
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mid-:re: il che non poteri-lo eſeguire. lo diſca‘ccia,

rono ſolamente dalla ſua.Sede . Ma eſſendo l’Impea

rator Corrado andato a Roma con un', armata .lo ri-a

fiabilì‘, e all'oggetto i ribelli . Morì Papa.`Giovanní_

nel medeñmo anno ’nell’ortavo giorno di Novembre,

avendo tenuta la S. Sede nove anni e tre meſi ( Papcb.

eoaat. 6145-14- c. 5. 6- 5.c. 5.); Si ordinò in ſuo luogo

Teoſilátw ſuo nipote ,ſigliuolo di Alberico Conte di

Fraſcatiç quantunque non aveſſe altro che dodicían

iii-tin’ circa: ma ſu eletto a forza di danaro.Si chia

mò Benedetto 1X.` e occupò laS.Sede undici-anni,
e quaſi 'cinque meſi., diſ'onorandolav con -la ſua. ’vira

infame. La Simonia regnòflcosì 'in Roma. per anni

venticinque. - ‘4. ~*- - - u- TPL'

XXXL]. Poppone .Arciveſcovorlì Treveri ſcríſſi

ſeza quello Papa in tali termini: mentre che io era

'andato in Geruſalemme con la permiſſione di Giovane

‘ni' vostro Predeceſſore , cominciarono alcuni -mali

uomini': praticare-i ſaccheggiamenti ne‘noſlrí paeſi

( Mabill. fac. 6. Ben. p. 369.814:. n. 17 ) q. dà’ quali non

poſſono ancora afienerſi. Pregai ſpeſſe" volte ñil Re

mio Signore a porvi rimedio . e mi rivolſi =al *Papa

medeſimo, ma ſenza frutto.: Per il che .vi prego o

mandarmi un uomo il più conſiderabile., e più va.

lente, che abbiate appreſſo di voi ,>per *affiſlermic’on

tro tali violenze, e per"conſìgliarmi in un altro eſſa*

re , che non credo, che vi fia celato . E’ morto o

quelli giorni tra noi un uomo di ſantifiima vitaîie fi

deve credere. che ſia ſalito co’beati, ſe ſi guarda a'

miracoli, che Dio fa per ſuo mezzo . Peròñ il noſiro

Cleto, ’e il noſh-o-pnpolo ci pregò `ífiantemente di

mandarvi la ſua vita , e i miracoli ſuoi , affinchè

giudicandolo voi a'propnſito’ ci mandiateñun Decre

to di ſcrivere il ſuo nome tra’ Santi, edi renda” a

lui gli altri conveuevoliñ onori.- ì, ñvñ ~ "ñ- *

. v 4



”4 STORIA ECCLESIASTÎCA

Tuesto Santo uomo allora morto a Trevetîe.

il rin;` iu o Simeone(3up n. 27 ). Dono il ſuo riti- i

ro patì gran tentazioni per parte del demonio, e de.

gli uomini. Lffendi accaduta una conti lerab le inon-Î

dazione-di acque( VÌm‘n 3.) , il popo] › s' mmaginò, '.

che questorrinchiuſo ne ſoſſe ſtato cagione , e che

perle ſue colpe ſoſſe nata questa'calamità ,i Si dO—a

mandava‘ ogni giorno con aite grida all'Arciveſcovo,

ehe neſoſſe diſcac‘ciato, e finalmente precipitarono.

in calca alla ſua celletta, gittandnpietre, chev rup-î

pero una'finestra , cercando di lapidarlo. Ma aimeo

ne‘ ſtavaſi immobile ,` rendendo grazie al Signore, o.

pnegandq per eflî. Qiando ſeppe , ch’ era vicino ai

Inorte, negli ultimi otto giornr non voleva parlare

con 'alcuno.’.`nè"'pure a colui, che lo ſerviva,e mo

li in t'al modo ſolo con Dio Signore nel primo gior—

no di Giugno l'*ann0 rozs.vGran miracoli ſi fecero

al ſuo ſepolcro, e molti ne nota in particolare l’ Au

tore della ſu: vita . E’ quello Autore-Evenino . o

Ebroino Abate di un Momstero-di Treveu'xheave

vwavutaſpecial conoſcenza del Santo , e gran parte

di ſua confidenza Scriſſe la ſua Vita per commilÎìo-.

ne dell’Arciveſcovo Poppone, e ſu quella probabil

menterche iſi~ſpedì a Roma. ll Papa non riſpoſe

ſubito alla lettera dell’ Arciveſcovo : ma finalmente

mandò un Legato, comedeſiderava , con lettere per

la canonizzazìonerdi S Simeone, che 'ſu celebrataiu

Treveri nel Mercoledì giorno diciaſſettefimo di No-_

vembre 1042. nditione decima , edè tuttavia onora

to dalla Chieſa nel giorno della ſua morte( Mart..R.-i

1.]unA). Fondò l’arciveſcovo in ſuo Onore una:

Chieſa Collegiata nel luogo del ſuo ritiro( Chr. Sax.

1036)., -e della ſua ſepoltura,e_ quella Lhie'ſa ſuffifl

' fle ancora.'lnñ,-Colonia l’- Arciveſcovo Pilegrimo mer-l

l'anno 1056. dopo aver tenuta degnamente quam.,

x`~t
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Sede per anni quindici(Sup.lib. 58:”. 4.8.); Email-"s

”o gli ſuccedette. - ’

. xxxni. Era in questo tempo-uomo celebre 3.’

?oppone Abate di Stavelo nella Dioceſi di Liegi. Nac-;

cque in Fiandra verſo l’ anno 978., e da prima ab..

braccio la profeſſione dell’ armi, non `laſciando per

altro di vivere con gran pietà( Vita ap. Hellas-Jan.- `

zo. z. p. 6,8.fizc. 6. Ben. p. 569-). Andò in pellegri

naggio in Geruſalemme, indi aRoma . Balduino il

Barbuto Conte di Fiandra , e i principali Signori~

i' avevano caro . Uno di-eſſi fra gli altri cercò di dar-r

gli inmoglie ſua figliuola: ma egli ticusò. il parti-‘ñ

to, ed eſſendo riſoluto di laſciare il mondo ,'abbrae-ñz

‘ ciò la vita monastica a S. 'lhierri vicino ~a Reims-,L ~

dove l' Abate Riccardo di Verdun avendolo vednto',

gli preſe tanto amore, che ottenne dall'Àbate di S.

Thierri, che gli foſſe mandato, e stette ſeco a Se

Vani-res. Poppone indufl'e 'poi ad' andarvi. anche ſul

madre Adeluiva’vedorra da lungo‘ tempo. Non ſola-'1

mente ella preſe il velo, ma ,volle *eſſer* rinchiuſi] ,

c'd-è- annoverare tra le Sante. . ~ ñ"z

- ' Avendo l’ Abate Riccardo ricevuto dal Conte

Fiandre il Monaflero di Sx Vaast , vi mandò Poppo—g

ne a governarlo come Prevcsto ,- e ciò con grand.

utilità del Monaflero. Di là andò» egli ~a ritrovato

l’Imperator S. Errico per gli affari dei ſuo Mona

fiero, e ſ1 acquistò l’affetto di questo‘ Principe , da]

quale ottenne agevolmente quanto ‘domandava . La

distolſe di più da uno ſpettacolo, che ‘gli riuſciva di

divertimento,di eſporre agli orſi un-'uomo’nudo una

to col mele. Poppone rappreſentò così' bene all’Im

Peratore, e a’ Signori l’inumanità di quel divertimend

to, che ne fece abolir l’ uſo. L’imperator Errico gli

diede qualche tempo- dopo ;l’-Abazia .di Stavelo coli"

a'fl‘enſo dell’ Abate Riccardo, chcgavevalo richiamato
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da Verdnn. e due annl dopo go diede »ancora-quo“

la di S» Maſſimino di Treveri, dove .i Monaci, che;

voleva' egli riformare , gli diedero il veleno, ma

ſenza effetto ‘ . > 4':

Dopo la ,mort-add" imperaÎOr S. Errico ſ1 ap—.

a..riunire con buon ſuccefi'o i—Principi dell’,

Impero diviſi tra loro: indi a ſar la oace tra Corrado,

Re di Alemagna, ed Errico Re di Francia. Dop’» lan

morte , come fi crede , di Vernero, vacò il Veſcova--z

'do di Strasburgo nell'anno 1029 .e voieva l' Impe

rator Corrado darlo a Poppone: ma egli ſe ne ſcud

sò, dicendo ch’ era figliuolo di un cherico, per il

che non poteva effer Veſcovo ſecondo i Canoni.

Avendo poi ſaputo l’imperatore la ver-?rado riufac

ciò ,di quella finzione; e ?oppone riſpoſe,che conc*:

ſceva d'eſſere incapace anche dell’offizio di Abate

da lui eſercitato. Appagatiffimo l’imperatore della

ſua umiltà , riſolVette di dargli il governo dituttfl‘

Le Abazie, che vacaſſero nel ſuo Regno: ond’ehbev.

occaſione di riformarne molte,ponendovi alcuni Abati…

di merito. Si contano fino a quattordici Monaflerì,

r-iflabilítò per la Manutenzione. Mori finalmente nel

giorno venteſimoquinto di Gennaio 1048. '

XXXlV. -R—omano Argiro imperatore' di Costan—r

Empoli-aveva avuto al ſno ſervigio un Ennuco

chiamato Giovanni, che ſotto il ſuo regno divenne:

entiffimo. Aveva questo Giovanni quam-n fra

ulli, l’uno de’ quali chiamato Michele di profeffi'one

Banchiere . e ſalſat'io di monete, era beniffimo fatto -

della perſona. Zoe lmperatrice ne divenne amante:

(Fair. p. 75; ),ed eſſendoſi abbandonata a lui ſegre

tamente, fece avvelenarel* lmperaror ſuo marito dall*

[nunca Giovanni : ma di un lento veleno ,' che gli.

cagion’ò una lunga malattia. Gli caddero la barba ,e

i. capelli, provava gran delori. che. ohbligavanlojſi

'.\
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letto ;‘e lo inducevano a deſiderare ardentemente le

' morte. Alfine nel Giovedì'Santo, undecimo* giorno

di Aprile indizione ſeconda: l’ anno 6542., altrimenti

1034. Michele lo fece ſoffocare nel bagno . Aveva;

. ſegnati cinque anni , e mezzo , e fatti molti beni

durante' il ſuo regno. Contribui al“ristabilimento del”.

la -Chieſa del S. Sepolcro di Geruſalemme , che ſu:

terminata dal ſuo Succeſſore(P. 73:.). -

Nella ſieſſa notte della ſuañ morte, mentre che.

ſe cantava la Paſſione, ſi` mandò a dire al Patriarca.

Aleſſio da parte, dell’lmperatore(P.’733.-D.),che ſi

portaſſe ſubitamente al palagio,ma› rimaſe molto ſo.

ſpeſo di ritrovarvi Romano'morto . Si era apparec—

ohiata la camera? dorata, e Zoe aſſiſa ſopra il'tro'no

preſentò Michele al Patriarca , ſiimolan‘dolo a ‘dan loro,

la benedizione nuziale; ll‘Patriarca -rimaſexſuori di ſe}

ma Zoe , e F'Eunuco Gimann-i gii’donar'ono cinquan
ta libbre d’oro, ed’a‘ltrettante al Cleto,v e perſua- ,

dettero in ‘qu‘esto medo ilì-Prelato di ſin’ngereil ,ma-d

trîmó‘nio. Michele ſu dunque dichiarato Imperatore,

e-ſu diſlinto col ſoprannome di Paslagonio, e regnò*

ſette anni. Zoe aveva creduto di 'poter‘ ’regnar ſot

to il ſuo nome; ma l’ Eunnco Giovanni ſi reſe aſ--~

ſoluto padrone . Mièhele poco dopo cadde in quella

pazzia , che chiamaſi invaſion del demonio, e ſu

queſio attribuito alla divina vendetta , come anch*

un’ orribil tempeſia , ed altri prodigi occorſi nel me.

deſimo tempo :' coſe' oſſervate da’ Greci- attentamen

te . Vi ſu una grande aridità, per la quale i fratelli

dell’Imperatore fecero una proceſſione . Portava Gio;

vanni .la Santa Immagine di Edeſſa: portava‘ il D0

mestico maggiore la lettera ad Abgar: ii Protovestía.;

rio le Sacre Faſce , Camminarono in tal-modoa‘piedì

dal Palagio ſmo a ‘Nostra Donna di ’Blaquetne. ~1l Pa

Diana ſeco una proceflionecoi -: i.
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ó'mbio. di -piog-g a diſceſe una tempzsta, che inn-Mi_

zli alberi, e i regoli,.dcllc caſe .‘ . ' _ v z z

Giovanni Eunuco andò tant' oltre con la ſua

ambizione(P.74o) , che volle farſi Patriarca di Coñ;

flantinopoli , e molti MetrOpolitani lo ſeconñlaronoinç'

queſto diſegno . erano i princ::pali Demetrio di ‘gQizi-fl

ca, e 'Antonio di Niconedia nu uco . c'hî era ' ſtato‘

innalzato a quefla Sede col ſolo merito di eſſer pag-_z

rante dell’imperatore . i ll …Patriarca Aleſſio col; ſuo

Clero .mandò loro uno ſcritte, che' diceva: Poichè'.

pretendere ‘voi che il mio ingreſſo auquesta Sede non_

fia ſtato canonico(Sup.lib 58.71 60),` e che "io vi-v

fla giunto non per elezione de’ Veſcovi, ma per come

miſſione dell’imperator Baſilio ;i convien deporre i,

Metropolitanſordinati ,da me pel corſo‘ di undici gn

ni, e mezzo del mio Pontificato, e anatematiuare i,

tre Imperatori da me coronati, ed allora io cede”

la Sede a chi la deſidera . Demetrio ,e glialtri , avu-_z

za ch’ebbero queſta dichiarazione , rimaſero colti da,

vergogna, e paura: imperocchè erano fiati pe;- [gñ

maggior parte ordinati da Aleſſio. Stettero in film”

zio , e l’Eunuco Giovanni deſiſlette dalla ſua pre,

-renſione, . ñ . . .

Nel-l'ann09546. ovvero 1038. ritrovandoſi l'im-v

peratore a Teſſalonica , ſi ~vide preſentar l’ istanze del~

Clero contro 'I'eofane Metropolitan:: ,che non paga-,

va le loro penſioni. L’ imperatore l’eſor-ò prima m

dolcezza a ſoddisfarle, ma egli ſi alterò, e ricusò'di

ubbidire. Stimò bene l’imperatore di uſar induſlria ,

o ,gli mandò a domandar per uuo de’ ſuoi Offizjali

cent-o libbre d’ oro in prestanza. ſino a tanto che gli

veniſſero le rimeſſe di Coſiantinop- li. L’ Arciveſcovo,

proceſſo con giuramento di non t_ averne altro ch.

trenta: ma l’imperatore mandò ad -aprirglj lo ſeri

gno, o viritrovarono tremano centinajaj’ozo .cioè.
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ie'mila,`e ìrecenc0.Preſe egli da quella ſo'mina quand'

to d .vevafi al Clero dal primo anno in poi del Pon

tificato di ſeokane , e fece pagarlo ’ſin—o al corrente.
,Il‘ſiresto distribui a’ poveri , ſcacciò il Veſcovo dalla

ſua Sede, l’elegandolov in una caſa in campagna, e

‘mettendo in ſuo luogo Prometeo, a cui impoſe di

dargli una penſione. Di quà fl vede, che l’ lmperflſi

lor Michele aveva alcuni buoni int-‘rvalli'.

XX tV. L'lmperator Corrado fece ſpoſare al

‘Re Errico ſuo figlia-:lo nel 10 6. Cnnelinda figliuola

di Canuto he d’lnghiltcrra, e venne coronara Rxgi

na( Vippop 440 ). Nel medeſimo anno l’imperatore

paſsò in Italia per ſedare una univerſal ribellione

de’ vaſſaîli contro i lcro Signori. Imperocchè diceva
no , vche ſe negava l‘ Imperatore di render loro giu

flizia, ſe la renderebbero da ſe medeſimi. Andò egli

dunque con un' armata ( Chr. Sax. 1047. , e ſece a Ve

"[ona la Festa di Natale , d’ onde cominciava l’anno

1037. ſeconda' il modo del contar di quel tempo;

‘Indi paſsò a Milano;e vi ſu accolto magnificamente

‘dall’ Arciveſcovo Eriberto nella Chieſa di S. Ambra*

gio. Nel medeſimo'giorno i! popolo di Milano andò

’tumultuoſamenre a domandare all’imperatore, ſe vo

’leva proteggere la loro congiura-:ſe ne ſdegnò egli,

‘e commiſe loro, che ſi ritruvaiiero al Parlamento,

‘che tenebbe in Pavia. ~ r

Là reſe giustizla a tutti quelli, che gli preſen—

tzrono de' ricorſi. Un Conte chiamato Ugo, e molti

altri ltaliani eſpoſero l’ ingiustizie fatte loro dall’ AI‘

'civ'eſcovo di Milano. 'Fu chiamato dall' imperatore,

gli ſu commeſſo, che ſoddisfa-caffe* a ciaſcuno. Egli

'da p-ima ſt ritirò’, poi ritornò,e diſſe inſolentemetrL

te: Quel che ritrovai nel dominio di S. Ambrogio,

o quel che acquistai in qual ſi ſia modo ,- mi terrò

ſicuramente tutto il tempo di mia vita ,. o .non -ne

-5
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*oder-ò la menoma parte-;per‘ordiue , o per iſtanza

di chiunque ſi ſia . l Signori lo eſortarono ad eccet

tuar almeno la perſona_ dell' l-mparatore; ma egli re

plicò le medefim-..parole . Allora compreſe l’ .mpcra—

tore , ch’ era egli l’autore ‘di _tutta queſta congiura d'

Italia, e c-»l parere -de’ 'Signori ſecelo arrestare, e lo

poſe ſotto la custodìa di Poppone… Patriarca di Aqui

eja, e di Corrado Duca di uariwtia. L0 conduſiero

efiì ſino'a Piacenm con un Mmaco , che per coin

paffione ſi laſciò andar .eco. Ma una notte il ,Mo

naco ſi miſe nel letto dell’Arciveſcovo ,il‘èfuale era

fuggito via‘ ingannando i custodi, 'e paſèò in ,Mila

po. ſortificandovzſr, edurando un anno intero dl 0p

porſi all’ imperatore . k . . i i

lndi l Arciveſcovo.eí tre-Veſcovi di Vercelli,

di Cremona,edi Piacenza ccngiurarono ſegretamen—

te con ottone ponte della Borgogna ſuperiore, voi

lendolo creare Imperatore , dnpo -che aveſſero fatto
morir Corrado.` Ma ſcopertaſì la congiura,fece vl’irri

peratme prendere i tre Veſcovi, e li? mandò prigioni

di là dall’ Alpi. Quantunque faceſſe queſto col con

figlio de’ Signori, parve a molti, che foſſe mal ſai

to il condannare i Veſcovi, ſenz'elſere giudicati ca.

nonicamente ; ,e il Giovme Re Errico diſapprovava

_inſegreto-la condotta di ſuo. padre , riguardo all'Ar

civeſcovo, e a`questi tre Veſcovi. Ciò faceva con

ragione, imperocchè , ſiccome dopo la ſentenza di

depoſizione_ di un Veſcovo non gli ſi deve rendere

più -onore veruno, così prima di queſto grudizio gli

;i debbe aver gran riſpetto. Sono queste .le parole

di Vippone nella vita dell’ lmperator Corrado , di

cui. era Cappellano, dedicata all’imperatore hrrico

ſuo figliuolo . ‘ .

` Non volendo ?Arciveſcovo di Milano aſcoltare

`alza-mapropoſuicme di aggiuſtamento, chcgli veniva

fl

,…`l`
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offerto da! Papa , e dagli altri Veſcovi; il Papa 'paga

c-.ò cozl’aſſcnſo di tutti gli altri Veſcovi lo amate-a

matizzò i e l’ Imperatore diede l’Arciveſcovado di Mi

lano ad un uomo nobile Canonico della steſl'a Chie

fa , chiamato Ambrogio. Ma non potè dargliene il

poſſedimento, mantenendoviſi Lriberto ſin alla" mor—

te; e I Milaneſi rovinavano tutte le terre ,‘che Am.

brogio aveva in quelle Vicinanze. Andò il Papa *a

Cremona a“l‘itrovar l' lmperatore , che ’accolſelo Ono

revolmente, e dmn ritornò a Roma. Avendo l’lm—

peratore paſſato il P0 , giunſe a Parma a‘ ceìebrar la

Festa di Natale. ll giorno medeſimo della‘ Feſi'a , gli

abtanti preſero queſiione con gli Alemanni, inſorſo

una ſeduzione con grande ſtrage, e la Città fl] ſac—

cheggiata . ev in parte abbru-.iata .

Paſsò l' imperatore nella zPuglia , e andò l'lmd

peratrice a Roma a farvi le ſue preghcre. Poi ſo..

praggiunſe l’ imperatore, e ſl portarono inſieme a

Monte-Caino_ ( Uhr. Caſſ lib.r. c 65. Mabill. Seaö.

f roz.). L' [mperatore depo aver orato, entrò nel

capitolo per parlare alla Comunità. Tutti i Monaci

fi proſirarono dinanzi a lui, e rialzatiſi diſſero : Noi

aſpettavamo il voſiro arrivo, come l’anime de’Giufiì

attendevano la venuta del hedentote nell'inſerno.

Non pozè, l’imperatore rztenere le lagrime: edi

Monaci dopo eſſerſi prostraci una ſeconda volta ,gli

raCcontarono i mali , che Pandolſ'o Principe di Ga

pua aveva fatti loro per il corſo dl dodici anni-i,

fcongìurando in nome di Dio, e di S Benedetto,

di liberarneli. L’ imperatore S. ~Errico nel’ſuo nltiá

mo viaggio d’ italia aveva condotto Pandolſo in Al;

lemagna per punirlo delle ſue violenz: (Sap. ”5.48

1149 ) . ‘Ma-dopo la ſua morte l’l'mperator Corrado

gli permiſe di ritornare ,a Capua , e cominciò diñnuo'

vo‘ a perſeguitato iMonaci di Monte-Caſino (Clu

*0-

\
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Caſſſ c.58 59.). Egli ritenne a Capua i' Abate Tedd

baldo , s’ impadrvnì di tutt’i‘beni del Monasteru, o

fecelo governare_ da’ſuoi ſervi, riducendogli a canta

neceffità, che il giorno dell’Aſſunta non avcvano

vino da celebrare. *

Avevano-già i Monaci preſentate le loro do—

,glianze all’ I'mPCTZIOl' Lorrado in Alemagna , e in quest’

anno anche a Milano . Le rinnovarnno dunque a

MonteñCaſino, e l’ imperatore gli afficurò con giu

tamento, che per queſto ſolo era andato in quelle

contrade , e che per tutto il corſo di ſua vita avreb

be protetto quel ſanto luogo. indi aVcndo richieſla

la lor benedizione, poſe ſopra l’ altare di S. Bene-,

detto ;appeco di porpora contornato di un ricamo

d’ oro . Fece eleggere Richero Abate , effendo morto

_Teobaldo, e conſermò curt’ibeni del Monaflero. Ri

ehero lognvernò prudentiffimamente fin all’ anno

,1055. , in cui morì. Si norano tra Monaci di Mon

teló Caſino molti Santi perſonaggi, che vifl'ero dopo

il ,cominciamemo di quello undecimo ſecolo lino alla

metà ,e ſe ne contano lino a dodici(Chr CaſſÎ '058);

, XXÃVI. L’lmperator Corrado ritornò poi in

AlemAgna;ma la Pelle accagionaca al ſolito dalcaldo

dall’italia, traſſe a morte una gran parte della ſua.

armata, come anche la giovane Regina Cudelinda

ſpoſa del Re ſuo figliuolo(Vippop.442.) . L’impe

rator medeſimo, ritrovandoſi a Utrecht nella Festa

della Pentecoſte del ſeguente anno 1039. , muri im

provviſamente il giorno appreſſo di lunedì nel quar

to di Gimme, dopo aver regnaro quafl quindici an,

lni . Suo figliuolo Errico [il. ſopranom‘inato il Ner _

gli ſuccedettè, e regnò diciaſſette anni. -

XxXVll. S. Stefano Re diUngaria era morto

nel precedente anno. Dio lo provò con grandi af

flimopí ( ſ’z'xaszLLSm.,104143q c.;9.Pofl Bon-finge] _Per-g,

‘ ene

3... .
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lette mOltí‘ figlìu0li in ctà tenera—,ma fi racconſolava

colla ſperanza ch’ein fondava ſul ſolo rimastugli

chiamato Emerico. Fecelo allevare con infinita. cun
ra, e compoſe per ſua istrunſione un Trattato. o De

creto diviſo in due libri, il primo de’ quali contiene

alcuni generali precetti per la Religione , e per i co

ſiumi ( Vita Sez-767. Enter. ap. Sur. 4. Nov…) "E’ formato

il ſecondo da alcune leggi qu'afi‘ſimili all’ altre*leggi

\ dc’Barbari. ll giovane Principe ſiapprofiuò così be

ne degli ammaeiìramenti ricevuti , che pervenne adr -

un alto ſegno :li pietà;ed eſſendo una none in ora

zione promiſe `a Dio di mantenerſi vergine: nia ten—

ne queſta riſoluzione"ſegretiffima. lndi Volendo. ſuo

padre llabilir -la ſucceſiione del regno , gliÌ-"propoſe

convmevoli nozze con :ma liella Principeſſa. Eme—

rico da prima cercò di diſimpegnariene ;dipoi cedette

finalmente alla volontà del padre, e ſi marito., ma

ſenza pregiudizio del ſuo voto, e non fi avvicinò

alla ſua ſpoſa; come ne ſece ella testimonianza` do

po la di lui morte accadota poco dopo il ſuo mari

Lag-gio. Fu ieppellito _ad Alba- Reale , e ſi fecero

molti miracoli al ſuo ſepolcro, ond’è onorato tra i

Santi dalla Chieſa nel quarto giorno di Novembre

( Mar:. B., 4. Nov… i

il Re ebbe biſogno di tuttala ſua virtù per con—

ſolarſi di qnesta perdita , e a fine di chiama!“ ſopra di

ſe la miſericordia del Signore, aumento le ſue limo

ſme, che già ampliffim’e erano,particolarmente verſo

gli ſiranìen. ‘ln occaſione dunque di quefla morreusòñ

_ grandi larghezze prima a’Monací; e a Cherici , indi'

agli altri poveri, e mandò ancora limoſme a’ Mona

fieri di paeſi stranieri. Aveva particolar fiducia in un—

S. Eremita chiamare Gunrero ritirato in Boemia; e;

r umido quello Santo uomo, andava a viſitarlo', la»

ff ?ciaValo padrone del ſuo teſoro. Finalmente eſſendo

" Tom. XX. N' —
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fiato il Santo. Re Stefano lungo tempo ammalato, e

ſentendoſi vicino a morte,chiamò i Veſcovi a ſe co'

Signori della ſua Corte, ch' erano Criſiiani , e ſopra

tutto raccomandò loro di mantenere la Religione nuo

Vamente stabilita in Ungheria. Mori nel quindiceſimo

giorno di Agosto 1038. nella Festa dell’Aſſunta,e ſu ſep ñ

pelllto nella Chieſa fatta da lui fabbricare in Alba-—

iteale; ma avendovi fatti molti miracoli, il ſuo cor

po venne di quà levato dopo quarantacinque anni”:

ai riconobbe la ſua ſantità con pubblico cult0.`La

Chieſa l’ onora nel venteſimo giorno di Agosto ,qu-an.

do ſi fece la ſua traslazione( Marr. R. zo. Aug).

XXXV…. L' Eremita Guntero o (iontero, di

cui ora ſi è parlato, era un Signor di Turingia illu

flre per naſcita , e per dignità, che preſo dal penti

mento de’ ſuoi peccati giovanili, andò a ritrovar S.

Godeardo da poco tempo Abate di Hetsſeld , e poi

Veſcovo d' lldeſeim(SuF. [ib. 58. n. 58.) ~ Guntero gli

diſcopri il fondo di ſua coſcieuza , e l' Abate lo per

ſuaſe ad abbracciar la vita monastica . Egli rinunziò

`a' ſuoi grandi aveti, e donogli al Monaflcto di Her

sſeld coli‘ aſſenſo de’ ſuoi eredi ,‘riſerbandoſi però

_er ſuo proprio ſostentamento il Monastero di Gue

iinga, godendone l‘ entrate mentre era al ſecolo, ſo—

condo i’ abuſo di que’ tmnpi; ‘e quello ſu cagioue,

èhe l‘ Abate differiffe qualche tempo la ſua preſeffio

ne . Dopo averla fatta ne! Monaſtero di Altaha ſog

getto al medeſimo Abate , andò con ſua permiffionc

ad abitare-in quello di Guelitiga,che s’ era riſervato

Ma come non avvezzo nè alla povertà` nè alla fa—

tica, ritrovava delle ſorti difficoltà nel. governo di

quella caſa, e andava ſpeſſo a domandar conſiglio

.all’ Abate Godeardo, che finalmente gli diſſe con v0.

ce ferma , e ſevera,che ſi ſoggettaffeall' ubbidienza ,.

e alla coſtanza che aveva egli promeſſa a _Dio , o

ñ I
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che deponeſſe l’abito ,eritornaſſe al ſecolo .Ne parlò

anche all’imperator SÎ‘Îerico, il quale chiamò a ſe

Guntero, e gli rappreſentò ſortemente, che non po

teva .ſervire a due Si nori . Cosi abbandonò egli

Guelinga, e ritornò a Altaha a conformarſi alla

Vin comune .` y _ J

1:'in ben toſto giunſe a distinguerſi pel' fervore,

e- per l’aulierità,in_quo che S. Stefano iiçe` di Uns

‘gheria ſuo parente ne inteſe parlare, e_ deſidero ar—r.

dentem‘ente di vederlo , e andò per due volte a

Wegarnelojnutilmente.‘Alla terza alfine Guntero ſi

arreſe , e con la permiffione del ſuo Abate, andò

con gl" inviati dal Re, il, quale acçolſelo con; infinita

letizia. Fcceio mangiare alla ſua tavola , ma- non p0

tè mai perſuaderlo a cibarſi di carne .- _ ; *

Indi il Santo uomo ſi ritirò con la; permiſſione

del ſuo Abate unito ad alcuni Monaci di Altaha in

un deſerto delle ſorestedì Boemia , dove fondò un

Eremo, o nuovo Monastero l' anno 1008,, e ;vi di

morò trentaſette anni. Egli-c0’ diſcepoli ſuoi viveva

in estrema povertà con groſſi cibi, non .bevendo al

tro ’che acqua, e queſta anche a miſura . Guntero,

che li governava, era un uomo ſenza lettere., che

non aveva imparatoaltro che alcuni ſalmi; ma era

{lato così attento alla lettura, della Scrittura Santa ,e

a’ diſcorſi altrui, che ſpeſſo. `ſapea ſpiegarne i ſenſi~

più millerioſi', ora ſorridendo,ora ſodiſiimamente par

lando ,per modo che ne veniva ammirato. Dice l’au

tore della ſua vita di aver udito da lui un diſcÒrſo

ſopra S. Giovanni Battista, che traſſe le lagrime da

tutti gli attenti. Mori nel nono giorno di Ottobre

104g. , ed è annoverato tra i Santi.

XX X l X. Frattanto mori Micisla Re di Pcionia Pan-i 034.

' ed eſſendoCaſimiru ſe!) figliuolo ancora troppo gi ovane

per governare, vi furono ſette anni d’interäegno, o piu:.

a

~
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tosto di Anarcliía. niſÎa- vedova dell’ ultimo Re di—

Venuta odioſa, ſ1 ritirò in Saſſonia ſotto la protezio

ne deli‘imp'erator Corrado, e ſno figliuolo Caſimíro

laſciolla cpraié‘he tempo dopo,a ñndi paſſare in Franó‘

cia, o-vié ſi' -ſòce-Î Monaco a Clugni , col nome di

Cario. .in Polonia , non eſſendovi padrone, il diſor

dine- era; infinito/z La Religione ancor nuova correva

gran pericolo; i 'Veſcovi ridotti a naſconderſi , l‘

-Chieſe’ eſpone‘ a"ſaccheggèa'menti. Bretisiao Duca dt,

Boemia , ñnemico deÎPolacchÌ (Dzzbran. [ih-7. p. 59.) 3.

profittando dell' occaſione, entrò nel paeſe, preſe'lë_

Città migliori ,Gueſha*tra- le altre, che-1x"era,l`à ca:

pitale ,‘d" wide"per conſiglio di Severov Vé’ſcovo'ſſdì

PÎaga ,che -io accompagnava , volle traſportare il cor;
p") del Martire S. Adalberto ioìro Veſcovo( Sap. líbl

57,1:.45…)-. Ma, i Polacchi pretendono , che i Cberici

delia Chieſa' dì' Gueſna aveſſero ingannati i Boemí ,

e dato ioro in ſuo cambio il corpo di‘ S. Gaudenzio

fratello dis. Adalberto. Le ricchezze di queſta Chic.

fa, che grandi' erano, furono rubate ; tra le altre

un Crocifiſſo di oro' fornito di gemme, di cui orna

vaſi-l’Alcar Maggio”. Queſio ſaccheggíamento della'

Chieſa’ di Gueſna occorſe l‘anno‘ 1058. -

L’ anno ſeguente‘Stetäno,-che n’era Arcivcſcoó‘

vo, Col parere degli altri Veſcovi di Polonia, man

dò una dBpÌutazione a Ronin , per. dolerfi di queſio

ſacrilegio . Papa Benedetto 1X. avendo deliberato ſ0

pra tale, affare, concluſe che ii Duca Bretislao, e il

Veſcovo Severo ſoffero ſcomunicat-i , ſino all’ intera

reſiitnzione delle coſe ſante. Tuttavia per non con

dannarii ſenza udirli , furono citati aRoma;e vi man

darono deputati a dichiarare , che ſi ſcuſavano eſiì.

con la divrocione avuta verſo così prczîoſe reliquie ,

e ſul diritto della guerra. P-romiſero cſſi , che ſareb

be tefiitdito quanto era fiato preſo; ma avendo poi

‘ñ‘.

l
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giladagnati con doni i Cardinali, ottennero l’aſſolu-Ò,

zione 'del loro Principe ſenza reflituire coſa ultima!

Dall’ altro canto annoiati i Polacchi dell'Anar-ñ

chis, riſolvettero di riqhiamar Caſimiro. figliuolc del

loro ultimo Regma non ſapendoquel che di lui .ſo-{Te

avvenuto , mandarono in Alcmagna alla Regina Riſſa

ſua madre , che diſſe loro chevivcva’ancora; ma ‘ch'

ora Monaco a Clugni, ove con permiliione dell’ Aba

te S. Odilone, parlarono a Cafimiro.Noi veniamo,

gli diſſero, per parte de’Signor—i,edi tutta la nobiltà

di Polonia,n pregarvi di aver pietà di queſio Regno ,,

e di venire a ſedarne le diſcordia , e a liber-ario da’.

ſuoi nemici. Cafimiro riſpoſe , che non era più ſno ;

mentre che non aveva neppur potuto parlar ccn'cſſo

loro, ſe non con licenza del ſuo Abate . Andarono

dunque effi a S. Odilone, che dopo eſſerfi conſiglia

to, così riſpoſe: Che non a'veva facoltà di rimanda

re un Monaäo profeſſo, e ordinato, Diacono, e che

dovevano in irizzarſi al,Papa, che ſolamente avev

nella Chieſa la ſuprema poſi'anza . ñ `

Andarono iìDeputati di Polonia a Roma , ed

avuta udienza da Papa Benedetto 1X. gli rappreſen

tarpno il miſerabile‘ ſtato del loro paeſe , e il biſogno

che aveVa del Principe Caſimiro per lavpconſervaáno

ne del Regno,e della Religione. ll caſo‘era nuovo,

e strana era puesta domanda. Tuttavia dopo avet‘

ben .ponderato , ſlimò bene il Papa di averglielo ad

accordare. Diſpensò dunque Caſimiro da’ ſuoi Voti,

permettendogli non ſolo di uſcire dal Monastero. e':

di ‘rientrare nel Mondo, ma di maritarſì a condizio

.ne,- che i Nobili_ di ,Polonia pagaſſeropgni .anno alla

S. Sede un danajo di. contribuzione . ›~Cosi.Calìmiro

ritornò in Polonia, doVe ſu riconoſciuto per Re , e

ſposò Maria ſorella del Principe delle Ruffie, delli!v

Quale ebbe molti figliuoli . Cominciò a regnare i’ am.
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ho 1041. E’ da maravigliarſi , che nè nella vitaS. Odilone, nè negli altri antichi monumenti di Clu

gnì, ſi ritrovi coſa alcuna di una Storia così fingo

lare( Mabill. Elog. 5._01íl.p. ”o ſec. 6.) . Noi la ſap—

piamo ſolamente dagli Storici di Polonia ,che ſcriſſe

ro lungo tempo dopo. _ ‘ñ

XL. ln Amburgo dopo la morte di Ermanno

fi eleſi‘e in Arciveſcovo Beze‘lino ſoprannomato Ale—

brando tolto dal Cleto di Colonia. L’ lmperatot

Corrado gli diede ‘il Baston Padoa-ale, e Benedetto

IX, gli mandò il Pallíu (Adam. lib.3.c.s\.). Fu or—

dinato in Amburgo con gran magnificenza 'da’ ſuoi

,Suffraganei Con altri ſette Veſcovi di Saſſonia , e ten

ne la Sede dieci anni. Fu .egli un degniſſimo Prela

to. ex fece grandiſſimi beni alle ſue due Chieſe di

Brema e di Amburgo nello ſpirituale non meno che

nel temporale". Ebbe particolare attenzione del ſuo

Cleto; e perchè oſſervaſſe la continenza ſecondo il

diſegno di Libenzio ſuo Predeceſſore, riſabbrìcò il

chioſtro di Brema. e ristab’ll'la vita comune tra i

Canonici.` Seguito a edificar le mura della Città ,

cominciate da Ermanno, -e rinnovò quella d’Ambur~

go rovinata dagli Schiavoni. Fabbricò di pietra la

Chieſa e la caſa Veſcovile, ch’erano di legno: e

queſta caſa valeva come una fortezza . Coglieva pro

fitto dalla pace, che durava cogli SchiaVoni oltre

all’Elba per introdurvi 'la Religione; nia i Governa

tori vi ponevan degli oflaeoli colla loro‘aſprena nel ri

ſcuotere i tributi. Ordinò tre Veſcovi, perchè l'affiç'

ſteſſero in qùestà miſſioni-appreſſo gl’lnfedeli, a Slee

víc , a 'Ripeti , ed il terzo appreſſo gli Schiavoni ſen-I

za ſede ſtabilita. Finalmente morì i’ ArciVeſcovo -Ale
brandoìnell’anno 1043.›verſo il quindiceſimo giorno

d’ Aprile , e ſu ſeppellito ’in Brema . Suo Sticceſſore

‘fa‘ Adalberto Prevoflo d’ Albertìat uomo nobiliffi’mw

a
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ben fatto della perſona, e dotato di gran talenti (Lib.

3. at.). Ricevette il Baston Paſt-orale da Errico 1m—

Peratore, e il Paliio da Papa Benedetto lX.e ſu or

dinato ad Aquiſgrana in preſenza dell’Imperatore ,

da’Signori , e di dodici Veſcovi, che gl’ impoſero le

mani. Tenne la Sede ventinove anni. -

XLl. ln Francia dopo i tentativi, che s’erano

fatti dieci anni prima per istabilire la pace, conoſcen-’

do quanto ciò difficile ſoſſe, ſ1 riduſſero ad una tre~

gna per alcurii giorni (Sap. n.28. V. 130!. Coffart. :o

9. Con:. [2.915. 61411.5 cap.t. p.55. Vf Man-a Cone‘.

4. c.24.) , cioè dal mercoledì la ſera, ſmo al Lunedi

la mattina , triuno avrebbe tolta coſa alcuna per ſor

2a", non ſarebbe vendetta’ di alcuna ingiuria, e non

eſigerebbe pegno per una cauzione - Chiunque vi con

travveniſi‘e , pagherebbe la compoſizione ſecondo la

legge, come degno di morte, o ſarebbe ſcnmunicato

o bandito dal paeſe. Queſta eonVenzione ſu chia

mata la Tregua di Dio. e ſi crede , che ſoſſe fiato

approvata con numeroſiſſime punizioni eſemplari con

tro quelli , che l’aveſſcro violata. E' facile vai com

prendere, che vi fi foſſero conſagra’ti questi, piut—

toflo che altri giorni dellaſettima na in riguardo de’

miſteri , che vi furono celebrati, dalla Cena di Noſtro

Signore , della ſua Paſſrone , della Sepoltura , e della

ſu: Riſurtezione .

Venne queſta tregua {labilita da’Veſcoví in molti

i Concili , e due Santi Abati vi fi adoprarono con im

pegno , cioè, S. (Milone di Clugnì , e S. Riccardo di

Verdun . Queſt’ ultimo.ebbe l’incumbenza di farla ri

cevere in Neustria. come prima era Rata ricevuta

in Aquitania; indi in Austraſia. Non Vollero i Neu

flriani ſoggettarviſi per quante eſortazioniſoſl'ero ſia*

te_ loro da eſſo fatte: furono perciò colti dalla ma—ñ

lattia degli ardenti, cioè da un fuoco 1,Lidia :liver-aim`

' 4
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`[oro le viſcere (Chr, Hug. Flav. [7.187- Sup. [ib-58.11:..

~ 57.) . Ma molti andando a-ritrovar Riccardo , relia

rono guariti per le ſue orazioni: ed era il ſuo _Mo

naſiero pieno a truppe di queſti inſermi. Dava egli

loro a bere del vino. dov’ erano ſiate alcune Reli

quie; tra le altre della polvere raſchiata dalla pietra

del Sep0lcro di Nostro Signore; e faceva che giuraſ

ſero la tregua. Non ſi faceva qUesta lavanda delle

Reliquie, ſe non dopo la Meſſa. Ma eravi ſempre

un vaſo ripieno di questa bevanda, per ſoddisfare

alla divozione degl’inſermi, che giungevano ad ogni

momento .

XLIl.

ricuſato l’Arcivei’covado di Lione. Dopo la morte

dell’ Arciveſcovo Buccardo questa gran Sede venne

ricercata da molti concorrenti, che altro merito non

avevano che la loro ambizione ( Glab `z'. c4.). ll

primo ſu Buccardo nipote del deſunto , e Veſcovo

di Aosta , che vlaſciò la ſua Sede, e inſolentemente

"impadrcnì di quella di Lione: ma dopo aver fatti

molti mali, ſu preſo da' vaſhlli— dell’ .mperatore, e

condannato ad un perpetuo eſilio. indi un Conte

chiamato Girardo di ſua'propria autorità vi poſe un

ſuo figliuolo ancora fanciullo, ‘che poco dopo venne

costretto a fuggire, ed a naſconderſi. informato il

Papa di queſti diſordini,ſu conſigliato *da perſone

dabbene ad uſare la ſua autorità , ‘per ſar in modo '

che l' Abate Odilone foſſe conſagrato M'cíVeſcovo di

Lione, ſecondo il “deſiderio di tutto il Clero‘, e di.

tutto il popolo. Toſio il Papa gli mandò il Pallio,

` 'e l’ anello, con ordine d' accettar questa dignità. Ma

conſiderando il Santo -uomo l’ 'umile-profeſſione,

che ’aveva egli abbracciata, ricusò aſſolutamente l’Ar

civeſcovado , e ritenne il Pallio, e l’anello per il ſu*

Î'turo v.l‘arl-.iveſcov‘o -ñ

S. O.-lilone aveva in que’ tempi appunto .
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Era quem il Papa Giovanni XIX. (lo. ;72.2 m:

9. Conc. [2.838 G— tom.2. Spicil.p.487),il 'quale ſcriſſe

all’ Abate Odilone in tali termini: S. Gregorio e’ir.'

ſegna , che molte coſe pajono buone, che non lo

ſono . Che vi ha mai di _migliore in un Monaco dell'

ubbidienza? Voi ben ſapete quanto ſia questa stimata

.da S. Benedetto. Abbiamo noi inteſa l’inginria , che ”

avete fatta alla Chieſa di Lione , che vi domandava

per iſpoſo, e Voi ne ricùſaste il governo per istare

in ripoſo. lo non parlo del diſpregio da voi pratica—

to contro l’autorità di tanti Prelati, che vi pregava

no di accettare la dignità Veſcovile . Ma ;non potre

mo noi laſciar impunita la voflra diſuìibidienza ., ri

guardo alla Sede Romana ,"ed a noi, ſe non vi ri—

‘ mediare eoll’ aſſoggettarvi . Altrimenti vi renderete

colpevole della perdita di tante anime, alle quali

potreste giovare col vostro eſempio, e colla voflra

dottrina . Laſcio di dire il rimanente al Veſcovo Geo

fredo , che, ſpiegherà il mio volere a Voi, ed a' v0

stri Conſtatelli . Non oſiante qnesta lettera tanto eſ—

_ ficace (61412.3. 6,4,.), 0dilone perfiſtette nel ſuo ri

cuſare; e il Pallio, o l’anello restarono a Clugoi.

Frattanco Errico Re di Germania , e di Austrafia , che

comprendeva la Borgogna, afflitto di veder così ab

bandonata la Chieſa di Lione, cercò di darne il go

verno ad ‘Alinardo Abate di- S. Benigno di Dijon;

ma questi gli rappreſentò, che un Monaco ſuo pari

era incapace di sì alto incarico, e che miglior coſh

ſacevaſi a darlo a Odalríco Arcidiacono di-Langres,

che ne aveva l’ età, la virtù, e la ſcienza, e che

allora ſi ritrovava a Biſanzone, dov’ era il Re; ma

egli non era noto quanto lo meritava . Ammirando

il Re il ſuo animo diſintereſſato , e vedendo che O

dalrico era deſiderato da’ Veſcovi , e dal popolo nell’

Arciveſcovado di Lione, glielo diede, e lo ſoſtenne

degnamente pel corſo d cinque anni .
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XLIli. L’ Abate Riccardo avea parimente ricu—

vfato il Veſcovado di Verdun: ma ſi deve ripigliare

il corſo della ſua vita. Si oppoſe egli gaglíardamente

e Limone ſuo Veſcovo (Vita ſec. 6. A074 Ben, p.

526. )` che impiegando le ſue ricchezze a riſabbri

care le mura della Littà, voleva comprendervi il

Monaſtero di S. Vannes. L’ Abate Riccardo gli di

mostrò, che non ſi conveniva a’ Monaci lo flarfi

rinchiuſi ,nelle Città, perchè la loro quiete , e le lo

ro notturne eruzioni non vcniſſero disturbate dalla

ſlrepito, e dalle grida del popolo . ll Veſcovo, che

come gran Signore 'agevolmente non comportava

d’ eſſere contrariato , stette ſenno nel ſno proponi

mento , e l’ Abate ebbe ricorſo all’ Imperatore Erri-f

co, che mandò ordine al Veſcovo di non andar più

oltre. Egli n’ebbe diſpetto, e cedendo l’Abate alla ñ'

ſua indignazione, ſiritirò a Remiremont , d'ove {lette

Cinque anni in ritiro . In queſto tempo fece due mi

racoli; un lebbroſo ſi riſanò per eſſere andato nel

bagno appreſſo di lui; ed un cieco chuperò la vi...

fia, bagnandofi coll’floqua , in cui s’era il Santo

Abate lavate le mani. Avendone il Veſcovo ſentito

parlare , ne fit' moſſo a pentimento, e lo mandò a

pregare‘, che ritorna-ſie al ſuo monaflero; ed egli

ubbidìz ›

L' Abate Riccardo intrapreſe d‘poi il pellegrinag

giovdi Geruſalemme (P.55o.),che,ardentemente de

ſiderava di fare da lungo tempo; e il Duca di Nor.

mandia,~ che nudrÎVa per lui un tenero affetto, ſup.

piì alle ſpeſe del viaggio, elle grandi furono; impe..

rocche l’ Abate conduſſe ſec più di ſettecento pel_

legrini` mantenendoli tutti. Giunto in Coſtantinopoli -

vi dimorò qualche tempo, viſitando i luoghi di di.

vozícne; e toſlo la- ſua riputazione pervenne agli

orecchi del Patriarca , e dell’ Imperatore. Entrambi

l

/



AN. di G. C. :041. LIBRO LlX. 193' p

cercarono di ritenerlo; e l’ imperatore ſecegli ricc'

doni , e il Patriarca gli diede molte Reliquie; tralie

altre del legno della vera Croce . Giunto alle terra

degl’inſedeli, ſeguitò, come accostumava, a dire

l'Offizio ogni giorno per cammino . ed anche a ce—

lebrare la Meſſa, il che faceva fuori delle Città; ma

alcuna volta viciniffimo alle mura, ſenza curarſi degl’

inſulti degl’ lnfedeli , che gittavano a lui una quan—

tità di pietre; per modo `che quelli del ſito ſeguito

erano costretti a ritirarſi fuori di mira. Quanto a lui

rimaneva’ intrepido, finchè aveſſe terminato il Santo

Sagrifizio, ſenza che mai reflafl'e offeſo da pietra ve

runa. Gl'Inſedeli medeſimi n' eran ſorpreſi; e quan~

do partiva, andaVano ad accompagnarlo onore-—

volmente .

" Arrivò in Geruſalemme, vîſitò tutti i Santîluo

ghi con infinita , e divota tenerezza. Quivi paſsò la

Settimana Santa, e nel Sabato intervenne alla ceri

monia del nuovo fuoco, che fin d’allora ſi credeva

diſcendere dal Cielo miracoloſamente ſopra il Santo

Sepolcro. Si bagno nel Giordano , e viſitò tutta la

Terra Santa. ll Patriarca di Geruſalemme , che ave

Valo ricevuto con grande onore, lo rimandò con.

molta copia di Reliquie. Paſſando in Antîoch’a al ſuo

ritorno preſe ſeco lui il S. Monaco Simeone, come

ſi É detto(Sup.n. 27.); e finalmente dopo un lungo

viaggio giunſe a Verdun, dove ſu ricevuto con in

dicibil conſolazione.

Eimone Veſcovo di Verdun era già’rnorto nell’

anno 1024.. A lui ſuccedette Ramberto, che tenne

la Sede quattordici anni; e dopo la ſua morte iIRé

Errico il‘ Nero nel primo anno del ſuo Regno, cioè

1039. diede il Veſcovado di Verdun all’, Abate Ric.;

dardo; ma egli lo ricusò ; e fece ordinare in ſuo

cambio Riccardo ſuo figliuoccio, figliuolo del Conte
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Mrado. Il Santo Abate‘, ch’era già molto avanzato

negli anni, ne* ſopravviſſe ancora ſette : e morì nel

quattordiceſimo giorno di Giugno 1046. Si ſeppeiii

tono ſeco lui le Reliquie,che portava ſr-pra ll petto .

XLIV. L’lmperator Michele Paflagonso , ſen—

tendoſi moleflato dalla ſua malattia, e diſperando

della ſua ſalute , ſ1 fece tagliare i capelli. e ricevette

l’ abito mon'aſìico dalle mani di Coſimo Monaco , che

ſtava ſempre ſeco lui, e affistevalo co’ ſuoi conñgli.

Morì finalmente da penitente perle coípe da lui com*

meſſe contro il ſuopredeceſſure (Cedr.p. 749-); im

perocche nel resto_era viſſuto a ai bene. Mori ne

de-:imo giorno di Dicembre l’ anno del mondo 6550.

di G. C. 1041- Indizione decima, avendo regnato

ſette anni. e otto meſi. Coni reſtò Zoe liberata dall‘

Iunuco Giovanni, che governava ſotto il nome di

Michele ſuo fratello. Avrebbe voluto poter ella re—

gnar ſola , ma vedendo che non era a lei poſlìbile i]

'fido’ adottò per ſua figliuolo un altro Michele ni—

pote del defunto Imperatore , detto Calaſato , perchè

Stefano Patrizio ſuo padre era fiato calafatore di na

vi . Ma ella gli fece promettere con tremendt giura

ment!, _che per tutto il corſo di ſua vita l’ avrebbe

enuta m conto di Signora ,7 e di madre, e che non

avrebbe fatto altro ch’eſeguire gli ordini ſuoi.

Tuttavia a capo di quattro meſi il nuovo Irn—

peratore ſi laſciò perſuadere a non fidarſi di Zoe lm~

peratrice. e a temere, che non ‘s‘induceſî'e a farla

perire come gli altri due ſuoi predeceſſori; imperoc

Ghè H pretendea, che gli aveſſe avvelenati. Riſol

vettp di prevenirla, e ſlimando di eſſerſi guadagna

to l, amor del popolo , mandò di notte teÌnpo Zoe

nell Iſola del Principe, e fece arreſtare il Patriarca

* Aleffip . Il giorno~,appreſſ`o del Lunedì dopo l’otta-ñ

.Va di Paſqua , fece leggere ai popolo una dichiara
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ñ zione per giuſtificate la ſua‘condórtaj‘má‘ìil ‘popoli-6 -

eſciamò: Non vogliamo noi per imperatore ioner-ñ

gFuro Caiaſato; ma l’ghrede neil’lmPero ~Zoe nbstífà

madre . Si 'richiamò dai Monaflefó iepdota "ſorella" 'zii

Zoe , dov’era fiala ſim malgrado rinchiuſa;chi-le , dopo eſſerſi"ingegnato di ‘ſoflenerfi'c‘on' là ſorr

za , venne costrecto a rinchiudçrfi nel' Monaflero di

Studo, e Veflire l'abito monaflico‘ rieIMerhdiedìdei

gli eavò gli occiii ;reiegandoio in un ahroAMonastero .

Zoe voleva ancora regnar lola , ma] i! popolo

*obbiigolia ad aſſociarſi con ſua ſorella Tèodcra’ , e re

gnarono inſieme tre-meſi in circa ( P/èllus MS té.),

"Questa è ia prima" `volta che ſi è veduto due donne

regnar inſieme; e tuttavia ciaſcuntremava dinanv `

zi a [oſo, tanto era il riſjaetto ſexba’to‘ al ſangue di

`Baiìiio il Macedone‘- :Zoe quantunque più viva nel'

ſuoi ſentimenti; era più ritenuta nel ſaveiiare; ma

‘era liberale in modo, che ſentiva del prodiga. Teo

dora più tranquilla , parlava più, e dav‘a meno; ma

'nè l’ una ,_ nè_l’altra _era capace di governare . Me

chiamata Antiſonete, da lei ornata co

(8147.11542. n.5.). Speſſo proſiravaſi dinanzi a que
iia immagine pe'x'cuotendoſi i1 petto , e verſando molte

acrime; le parlava come a vivente perſona; e ſe

condo che le pareva aVer elſa immagine maggiore

e?
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o minor luce, ne ricavava preſagi per ravvedim

F.na.rneme a capo di tre meſi Zoe wedeſinn

conobbe la nec-mu di eleggere un un eratore ;P dO

po avere *allontanata dalla bone ſua orella ’lectio

n, richiamò Lollantino Monomaco eſiliato dall’Eu

muco Giovanni . Quancunque avels' ella più di ſeſ—

ſant’anni , lo ſposò in terzo maritaggio, nell’undecí

mo giorno dl Giugno , nel medelìmo anno 655°

3042 Fu *gli nel giorno dopo coronato dal Patriar

ca AÎLffiO. e regnò -dodici anni . L' anno ſeguente

1043- Indizione undecirna, giorno vigefimo dl Feb

ha].o 'PWÌ i‘ Patriarca Aleflìo dopo aver tenuta la

e dlClí-ffette anni( Ced”)- 758~ SupJíb 58 n 6:.) .

Si rurcvarono Lella ſua Caſa Venticinque centinaia,

Uè dueſhlla cmquecento l.bbre d’oro. che aveva

‘8"' &CcthÎaw ,' e che l’imperatore fece togliere.

511° ‘UCCtffore ſu Michele (.eiulariomioè il Cerajuoñ

lo., the 's’ era fatto Monaco , dappoichè l’Eunuco

Giovanni avevalo efiliato per colpe di Stato, Fu aſ

ſunto al ‘Patriarcato nel giorno dell' Annunziata , ven~

”ſlmoqmmo di Marlo, e nel ſecondo di Maggio ſu

rono cavati gli occhi a Giovanni Eunucoo che mo*

z] alcuni giorni dopo . ì

l XLV.. In Ungaſia do la morte di Stefano ,

Pietro figlmolo di ſua ſordi’: Venne riconoſciuto Re;

ma eſſendo di Nazione Alemanna, voleva date agli

v Alemannr 1 Governi , e le Carichi: ( ChrJa. dc Thu

’O‘I-C- 35- 36-) i di che irritati gli Ungaſi deffim in

Be_ Uone, o Aba cognato di S. Stefano ; e Pietro

cpstfetzo a fuggire nel terzo anno del ſuo Regno .ſi

ritiro ln {Uemagna , vicino al Re Errico il Nero(Vim

S- Ger-:ſd: Sur. 24. Sep:. G- Aç‘Za Ben. ſec. 6; p. 630. ) .

Tuttavia Uone ſparſe mal… ſangue , e fece morir

crudelmente le perſone più conſiderabili del Conſigho,

durante la Quareſima., probabilmente nell’ anno 104;‘

5
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lodi paſsò per celebrare la Paſqua a Cona'dcapitale della

Provincia Moriſſena , della quale Gerardo era Veſcovo .

Eſſendo queſto Prelato invitato in nome di tutti iVeſco

vi , e de’ Signori ad andar a incoronato il nuovo, Re,

egli ricnsò di farlo; ma lo Racer-0 gli altri Veſcovi .

Imperocchè era cofiumedi quel tempo, che in ogni

ſolennità i Re riceVeſſero la corona da’ Veſcovi.

Entrò dunque il Re Uone coronato in Chieſa

con gran ſeguito del Clero , e del popolo ; mail Ve—

ſcovo Gerardo ſalì ſopra la Tribuna, e ſavellò così

al Re per interprete, imperocchè non parlava Unga

ro; La Quareſima è iſtituita per ,implorare il perdo

no a’ peccatori, e la ricompenſa a’giusti . Tu l' hai

proſanata cogl’omicidj, e togliendomi i miei figliuoli,

mi togliesti il nome di Padre z per il che oggi non

ſei ,tu degno di perdono; e come i!) ſono apparec

chiato a morire per G. C., ti dirò quello che ti ſo

vraſta . Nel terzo anno del tuo Regno la ſpada ven

dicatrice- ſi leverà contro di te , e perderai la vita

col regno da te acquiſtato colla frode, e colla vio—

lenza . Gli amici del Re . che intendevano il Latino,

ſorpreſi da queſto diſcorſo, accennavano all’interpre

te che tacelſe , volendo ſalvare il Veſcovo dallo

ſdegno del*Re ; ,ma vedendo il Veſcovo, che l’in

terprete taceva per paura , gli diſſe; Temi Dio , ono

ra il lie, ſpiega le parole di tuo padre . Finalmente

lo coſlrinſe a parlare, e l’aVVenimento ſece conoſce

re, che il Veſcovo aveva lo ſpirito di Profezia. Egli

prediſl'e ancora, che ſarebbe inſorta una violenta

l'edizione nella Nazione, in cui doveva morire egli

medeſi m0 . ~

XLVl. Gerardo era Veneziano, ed- aveva da

fanciullo riceVuto l’abito monastico . Avendo intra- ,

preſo il pellegrinaggio diGeruſalemme , paſsò in Un*

gheria, dove il Re S. Stefano traffe tanto 'piacere
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33113 ſua dottrina , e dalla. vrrtù, che lo ritenne ſuo

ma] grado; facendOlo ſmo guardare da cuſtodi. Ge

rardo ſi ritirò nel Monaſtero di. Becl fabbricato dal

.Simo Re ad istanza dell' Eremita Gontero , e vr paſ

sò (Exte anni, eſercrtandoſi in digiuni e in orazzoni,

e non avendo altra/compagnia `che Mauro Monaco ,

il quale ſu poi Veſcovo di Cinque-Chieſe Avendo

il Re S. Stefano ſìabilita la tranquillità nel' ſuo Re_

gno, traſſe Gerardo dalla ſua ſOlltudan. ſet-eſo or

dinar Veſcovo.e lo mandò a pre licáre al ſuo popo

lo, dal quale -ſi fece amare in modo che tutti lo te

nevano-in conto dipadre. Accreſcendoſi ll ”nero

de' fedeli, fondò il Santo Re alcune Chiee nella~

princ`p.~.lì Città , e collecò il Veſcovo Gerardo in quel

la di Conad dedicata-a S. Glorglo. Quivi era, un

Anal-"della Vergine, dina:.z_i alla quale era un turi

bolo d‘arg-.nto. .n cui due Vecchi facevano ſempre

ardere de`proflñtw ~. cd Ogni dabato d.-;cvaſi~ l’ Offizio

della Madonna d’ now Lezioni. amando il Re Ste

fano` e tutti gl. U‘tgari una particolar divozione alla

Beata Vcrg ne .

ll Veſcovo Gerardo aveva gran cura di tutto,

quello, che apparteneva al divino ſemzio. dicendo

che la Fede doveva eſſere aiutata da quanto è ag.

gradevole a'ſenſi. Perciò ſcriva il miglior vino pel

S` Saigrifiuo, e la ſiate facevalo mettere nel ghiac

cio. Per mortzficarfi, la notîe ſi levava, prendeva

una ſcure, e andava ſolo nella' ſ-resta a tagliar le

gna. he’ſuoi viaggi non andava a cavallo, ma in

carro per occuparſi nella ſanta lettura , Ritrovò un

mezzo di accordare la vita ſolitaria col Veſcovado,

fabbricando alcune cellerte vicino alla Città, dove

andava a predicare ne’ luoghi delle più rímme ſore

ſie. per paſſarvi la notte - Tal era questo Santo

veſcovo. .

Uone

.1":
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*Bone per vendicarfi del tte d’Alemagna, che*

aveva ricevuto appreſſo di ſe il Re Pietro, entrò in «

Baviera l'anno 1042., e vi ſeco gran devastazioaì

(Hem: Chr. 1042.). Durò queſta guerra due :uni ,

Ma finalmente'? anno 104.2. il Re Errico rimiſe in*

poſſeſſo Pietro, che poco tempo dopo preſe Uonc

e ſeoegli tagliar ia testa. Così~ fu adempiuta la pro

kzia di'S. Gerardo . x

Nel medeſimo anno 1044. intervenne il Re Er

rico ad un noncilìo tenuto in Costanza '( 117577214043.
v Mariamio44), dove condonò prima tutto quello,

che gli era dovuto; indi riconcxiiò tutti i Signori di

Suabia, e tutti gli altri , che avevano delle inimrcí

zie; finalmente vi stabili una pace non pù Ciara ſmo

aHora: e confermoila non ſolamente con un Edirco

in questa Provincia . ma in tutte le altre del ſuo Ke

gno. Pmi Errico, che Vedovo eta , ſposò Agneſe fiñ

gliuoia diicuglicimo V. Duca d" Aquitania, e ſecelw

corona-re in Magonza.`

XLVH. Frattanto Papa Benedetto X'. rende—

vaſi d-i giorno in giorno più* detestabiie per la ſua in-›

fan'ie vita, e per le rapine, e per gli _omicidj , ch’e

ſercitava contro il popolo Romano, che non pnt—em

. dolo` p ù ſoffiire, lo diſcacciò da Roma verſo la Fe-`

ſta di Natale, l’anno 1044». duqdecxmo del ſuo Pon—`

tificato ( P-apebr. cana!). Si poſe in ſuo cambio Gio

vanni Veſcovodi Sabina coi nome di Siivestro [il.

ma non entrò gratuitamente nella S` Sede -g-e la ten

ne ſolo tre meſi'. imper‘occhè Benedetto , ch’ era del

la famiglia de’ Conti di Fraſcati (Deſid. Caffin. 11‘173. `

Dialog. fac.4.Aìc‘Z Ben. ma. p. 4,51.), inſulcava Ro

ma col ſoccorſo de" ſooi parenti, e canto fece che

vi rientrò. Ma ſeguir-ande ſempre nella (na ſcanda

loſa vira, e vadendoſi `diſpregiato dal Cleto, e dal

popolo, gli convenne partire per abbandonarſix più‘:

' ' Tom. XX, ” › (I,



oo’o. STORIA ECCLES-IASTÌGA i .

liberamente a’ ſuoi piaceri; e mediante una ſomma di

mrlle cinquecento libbre di danaro , cedette il Ponti

ficato all’Arciprete Giovanni Graziano , che per la..

ſua virtù era il più stimato in tutto il Cleto di Ro

ma. Benedetto `ſ1 ritirò dunque nelle ſue terre fuori

della Città, e Giovanni Graziano ſu ordinato Papa

la Domenica del venteſimottavo giorno d’Aprile 1045.

Preſe il nome di Gregorio VI; e tenne la S. Sede

circa venti meſi.. ll Monaco Glaberto autore di quel

tempo termina la ſua Storia con queste parole , do~

p0 aver parlato dell'eſpulfione di Papa Benedetto;

Si poſe in ſuo luogo un piiſſimo uomo , e di nota.

ſantità , Gregorio homano, la cui buona fama tipa

xò tutto lo ſcandalo—cagionato dal ſuo predeceſſore.

Pier Damiano Abate di Fonte Avellano, perſo

naggio ſm da allora distinto pel ſuo merito (Petr.

Dam. qu.) per attestargli la ſua conſolazione , e

quella di tutta la Lhieſa, ſcriſſe a Papa Gregorio VI.

intorno alla ſua promozione, 'coli-a ſperanza di ve

dere ſotto il ſuo Pontificato sbandita la ſimonia. Ma

aggiunge: Si giudicherà di quel che fi debba ſperare

neii’ avvenire dalla Chieſa di Peſaro; imperocchè,

ſe non vien eſſa tolta dalle mani quell’ adultero

di quell'incestuoſo, di quello ſpergiuro, e di quel la

dro , riuſcirà vana interamente la ſperanza del po_

polo. Se egli rimane flabilito, non lì aſpetterà più

,verun bene dalla Sede di Roma. Scriſſe ancora al

medeſimo' Papa una ſeconda lettera., in cui dice (Ep.

2. ): Sappiate, che per i noſìri peccati non ſì ritroñ

Vano più Cherici, che nelle nostre contrade ſieno

degni del Veſcovado. Lo deſiderano molti, ma non_

eercano di meritarlo. Tuttavia per la qualità de’tem

pi ., e la carestia de’ſoggetti, parmi che questo Ar

ciprcte poſſa eſſere promoſſo al Veſcovado di Foſ

ſombrone , quantunque l’ abbia ardentemente brama—
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[o, per elſer un poco migliore degli altri, e per ave!

I ſuo favore l’elezrone del Cleto, ef del popolo .

Faccia egii pen-tenza della ſua ambizione , e ſia con

ſagrato l'econdo cheil Signore v’ iſpirerà. lo vi pre

go ſolamente, non conſagrandolo, di nor. riempie";

queſta Sede, ſenza prima parlarmene.

XLVlll. Pier Damiano nacque in Ravenna l’an—

no 1007. Era egli l‘ultimo figliuolo di aſſai nume~

roſa `famiglia , onde uno de’ fuor fratelli maggiori rim.’

proverò ſua madre?, che gli aveſſe dati tanti coeredi,

Ella ne rimaſe così punta , che. torcendoſi le mani (Vita

ſeaó. Be/1.Fart.2. 12.147.), ſ1 pole a gridare , ch’ era

una miſerabile indegna- di vivere.Tralaſciò di nutri

re questo povero fanciullo, che tnsto allividì per fa

me e per freddo , e non aveva quaſi più voce ;quam`

do una donna , domcstica di quelìa caſa, ſoprag

giunſe, e diſſe alla madre :` è questo un procedere da.

madre Cristàana, 0 Signora, il fare peggio delle ti—

gri. edelle, leoneſſe. le quali non abbandonano i parti—

loro? Questo fanciullo non ſa'rà ſorſe ll minore della

vostra famiglia. Ella ſ1- affiſe al fuoco., ed avendo,

firopicciato il fanciullo con molto. graſſo, richiamo

in lui il calore, ed il colore . La madre ritornò in

ſe medeſima, le] ripreſe, e ſeguirò a nudrirlo.

Era ‘anche in baſſa età quando rimaſe privo de*

Genitori; un ſno fratello, ch’ era maritato, preſe ad

oducarlo, ma egli era avaro, e la moglie non mel

di lui: erano aſpri, e trattavano queſto fanciullo a.

guiſa ,di ſchiavo. Lo guardavano hiecamente .gli da

vano groſſolani cibi, lo laſciavano a piedi 'ſcalzi , e

" mal veliito, e molto lo bastonavano. Quando ſu un

poco grande, lo mandarono alla cuſtodia de’ porci.

ln tale (lato ritrovò nn giorno una ’moneta d’ar

gento` e ſiimandoſi ricco , ſtava in penſiero di quel

che dovelſe comprarne _che più gli foffe caro. Final'

' U 2
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mente diſſe fra ſe: Quello piacere finirà tofio . Sar?

meglio che io dia questo danaro ad nn Sacerdote ,

perchè offeriíèa a Dio il `Santo Sagrifizio per l’ ani—

ma di mio padre e così fece.

Un altro ſuo fatello chiamato Damiano lo traffe

dalla miſeria; lo preſe ſeco. e lo tratt'ò con dolce:.

za, e tenerezza paterna. Qnesto Damiano ſu Arci

rete di Ravenna, e poi Monaco; e ſi crede , che

gian-o' prendeſſe da lui il ſoprannome di Damiano ,

che lo diſtingue. Per attenzione di ſuo fratello flu

diò egli prima in Faenza , indi a Parma , dov’ ebbe

in maestro lves (Ofufc.45. c6.); e ſi avanzò ramo

nell'umane lettere. che cono divenne atto a inſe-’

gnarle; e per la ſua riparazione accorrevano da cia

ſcun lama lui numeroſiffimi diſcepoli. Vedendoſi così

ricco. e onorato nel fior di ſua giovinezza, non ſu

colto dalle tentazioni di Vanità, o de’diletri, ma ſa

ceva egli queste rifleffioni ſalutari; mi atterrò io a

questi beni, che hanno a perire? E ſe io deggio ri

nunzìarvi per altri maggiori beni, non ſarà più grato

a Dio, ch’io lo faccia preſentememe? Lommcìò fin

da allora a portare un cilxzio ſotto le Vtstl di fino

drappo , e ad attendere a’digiuni, alle vigilie., all’o

razioni. Provava la notte ecceffivi movimentidi ſen,

ſualità; ſi levava , andava ad immergerſi nel fiume

indi vilitava le Chieſe , e diceva tutti iSalmi prima

dell'Offizío. Faceva gran limoline , ſpeſſo nodriva i

poveri, e li ſerviva colle ſue mani.

Finalmente preſe riſoluzione di abbandonare del

tutto il Mondo , e di abbracciar la vita monastica g

ma fuori del ſi” paeſe , par non eſſere diſlolto da’ſuoi

parenti, e dagli amici. Mentre nudriva quello pen

ſiero , ſi abbatte in due Eremiti del Deſerto di Fon

t'e—Avellano, de’quali aveva ſentito parlare. Apri lo

ro l’ anime ſuo; questi lo confermano nel ſuo gli
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Berto, e dimoflrando egli di voler ritirarſi ſeco loro'

eſſi gli promìſ'ero, che ſarebbe accolto dal loro Aba

te . Offri loro un vaſo d’argento da portarglí: ma

diſſero eſſi ,ch' era troppo grande ,e 'che gli avrebbe

impacciati nel cammino. Egli rimaſe molto ed.ficato

del loro diſintereſſe . Per provarſi , dimorò quaranta

giorni in una celletta ſimile a quella degli Eremixi ;

indi avendo colto il tempo, s’involò da'ſuoi,e

paſsò a Fonte-.Avellano. dove ſecondo l'uſo fu con

ſegnato a’ fratelli per ammaestrarlo .~ Queſ’ti , avendo...

lo condotto alla ſua celletta, gli fecero levare didoſ

ſo la biancheria; lo ricoperſero con un cilicio, e lo

guidarono all’ Abate, che tosto lo fece veſtire con

una cocolla. Pietro ſi maranglíò, che gli deſſero

l’abito così toſto ſenza provarlo, e ſenza domandar—

10; ma ſi ſoggetto alla volontàdel Superiore, quan

tunque allora il veſtirſi dell’ abito non andaſſe ſepa—

rato dalla profeſſione .

ll deſerto di Fonte-Avellano dedicato a S. Cro

.ae, era neli’Umbria nella Dioceſi di Gubbio , dove

S. Romualdo vi aveva paſſato qualche tempo. [Ro

miti, che l’ occupavano , ſiavanſi a due a due in al*

cune Cellette ſeparate , ſempre inteſi alla Salmodia ,

all’orazione, e alla lettura. Vivevano a pane ed ac

qua quattro giorni della Settimana; nel Martedì , e

nel Giovedì mangiavano pochi legumi, che ſacevaao

cuocere eſſi medeſimi nelle loro Cellette . Il giorno

di digiuno miſuravano il pane. Non adoperavano

’ vino, ſe non nel Santo Sagrifizio , o nelle malattie .

Andavano ſempre a piedi ſcalzi, ſi diſciplinavano ,

flcevano genufleſlìoni, ſi percuotevano il petto , fla

vano colle braccia diſteſe; ciaſcuno ſecondi la ſua

forza, e la ſua divozione. Dopo l’Offizio della not

te’ dicevano tutto il Salterio prima del giorno. Pie—

‘tho. Vegliava molro tempo Manti cheoſuonaſſe Mate?

. 3
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lutino, e vegliavatuttav-a ,come gli altri dopo (Pet?

ſo; perſuaſo che le divozionì partìwlari ſi dovevano

fareienza pregiudizio dell’ oſſervanza generale.

- Quest’ eccedenti vigilie gli cagionarono una dif:

-ficoltà di don-’nireÌ incomodo da cui ſi tiflbbe a ſati—

ca; dopo ſi contenne con maggior diſcrezione; e

conſagrando nn confiderabile tempo allo fludio . di

Venne tanto d"tto nelle Sante— Scriſtul’e , quanto la

era (lato negli studj proſa-'ni- Co'mi-ciò dunque per

ordine del ſuo duperiore a ſare ‘alcune exortazxom a'

ſuoi L‘onſratelli, ed efle‘ndínd ſi la ſua t-putazione,

il Santo Abate Guido-di Pompoſra (Sap. n. 12,) vici

no a Ferrara. pregò I’ Abate di Fo'nte- ‘Avellano di

Manda'rlo a lui,perchè ammaeſh‘afl'e per ,qualche tem

po la ſua Communità ch' era di cento Monaci. Piet'

Damiano vi dimorò due anni , predicavdo con gran

frutto. Venne richiamato da! ſuo Abate ñ, lo ſperi

qualche tempo dopo a ſare lo ſteſſo offiLio nel Mo

naſtero di S Vincenzo vicino a Piettapertuſa . che

’parimente numeroſiflimo era. Finalmente l’Abate di

Avellano dichiarollo ſuo Succeſſnre coll'aſſenſo da’

fratelli, ma ſuo mal grado;e dopo la morte d› que—

(lo Abate . non ſolo governo ,. ed accrebbe quaſi.

Comunità,ma ne ſondò altre c-nque crniimili .Gui.

do abate di Pompofia morì nel giorno trentuneſimo

.di Marzo 1046 dopo aver goVernato quello Mona

ſtero 'quarantotto anni per ſe, o per mezzo ñdi a1

cuni Abati, che poneva in ſuo cambio, per VÎVere

in ſolitudine'. E’ annoverato tra’ Santi(Ac"t'. SS. Benq_

fà:. 6. p. 508. Ball. 31 Mart.) .

KLM. Papa Gregorio VI. ritrovò i beni tem

por-ali dei); Chieſa Romana tanto diminuiti, che,

trattene alcune poche Città vicine a Roma , e le

oblazioni de’tedeli , nulla quaſi gli 'restava per- ſuffi

flere; eſſendo tutti i patrimoni lontani fiati oecnpai!,

.
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dagli uſurpatori (Vill. Mal/n. reg lìlv._z. c. 13.) . ln tut

ta l’Italia erano le strade maeſire così ripiene di la

dri, che non potevano i pellegrini caminare con fi

curezza, ſe non ſi raccoglievano in groſſe truppe,

onde divenir i più ſorti; e così pochi erano quelli,

che intraprendeſſero queſlo viaggio. In Roma ancora

tutto era pieno di aſſaſſini , e rubatori ,* ſi tirava

fuori la ſpada fino ſOpra gli Altari , e ſopra i ſepol.

eri degli Apostoli , per portarne via le offerte appe

*na meſſevî , e ſpend _. in banchetti, e nel mante

nimento di donne nib ane .

Cominciò Gregorio dall’eſortazioni, rappreſen

tando l’orrore di quelle colpe , e promettendo di

provvedere a’ biſogni di coloro. che a ciò fare ve—

nivano ſpinti da povertà . Scriſſe agli uſurpatori de'

.patrimoni delle Chieſe , che li restituiſſero , o provaſ'

ſero giuridicamente il diritto che avevano di ritener

'ſeli. Siccome le eſortazioni facevano poco effetto ,

il Papa. usò le ſcomuniche ; ma queſle irritavano mag

giormente i colpevoli . Vennero coll' armi intorno a

Roma, con gran minacce , e furono per _uccidere il

medeſimo Papa. Egli però ſu ancora coflretto a Va

_lerſi della forza , e raccogliendo armi , e cavalli, e‘

mettendo truppe in piedi, cominciò a impadronirſi di

S. Pietro, e ad uccidere, e a diſcacciare quelli, che

volevano le offerte ,poi ritirò molte terre della Chie

ſa, e ristabilì la ſicurezza delle ſtrade . LPellegrìni ſe

ne rallegravano; ma i Romani avvezzi a’ ſaccheggia

menti dicevano, che il Papa era un uomo `ſangni- `

nario, e indegno di offerire a Dio il Santo Sagrifi

zio, come complice di tanti omicidi . l Cardinali Ine

deſimi approvavano i diſcorſi del popolo. ~

Quelli lamenti apparentemente obbligarono il Re

di Alemagna Errico il Nero a paſſare in ltalia ,ead

adoprarſi per la riunione della Chieſa ; imperocchè

9 4
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Benedetto [X. , e Silvestro lil. prendevano entramBl

il titolo di Papi; e come certa cola era,che Bene

detto.aveva ricevuto danaro per cedere a Gregorio;

,pretendean che quelli_ foſſe .entrato nella S. Sede

per ſimonia. Andò il lie ad Aquiſgrana nella Feſta

della Pentecoſte l' anno 1046. (Herm. Chr. 1046.) , e

chiamò a ſe Vidgero , ch' eſſendo fiato eletto Arci—

Veſcovo di Ravenna , occupava queſta Sede da due

arm- , governandoſi irragionevolmente , e da uomo

crudele; per il che gli tolſe,.hj\rciveſcovado Entrö

egli in italia Verſo la fine del-Madeſimo anno, e ſe.

ce tenere un Concilio a Pavia; indi eſſendo paſſat*

a Piacenza , vi accolſe onorevolmente Papa Grego—

rio V:. che-'andò a viſitarlo.

Verſo la Festa di Natale convocò un Concilio

a Sutri ( Dafid CaffÎ Dialog. z ). vicino a Romi , do

ve ſu invitato Gregorio,e v’ intervenne con la ſpe—

ranza di eſſervi riconoſciuto per ſolo legittimo Papa;

ma eſaminato l’affare. ſu convinto, come dicono la

maggior parte degli Autori, d’ eſſere irregolarmente

entrato nella S‘- Sede.Altri credono,che cedeſſe vo-q

lontariamente ,pz-r il ben della pace(Beron.arz 1046. ñ

Papebr. conat), e che poteva ginſlificarſi z perchè

potevano aver dato ſenza fimonia del denaro a Be

nederto, affine di liberare la Chieſa. Certa coſa è ,

che Gregorio rinunz²ò al Pontificato, {i ritirò dalla
S. Sede, ſi ſpogliò degſſvornamenti, e rimiſe il bat—,,95

(ion Pastorale, dopo eſſere stato Pava circa venti me

fi . Lſſendo cosi dichiarata vacante la S. Sede , andö

il Re Errico a Roma,co’ ,Veſcovi , che avevano te

nuto il Concilio di Sutri z e di comune conſenſo de'

Romani non meno che degli Alemanni fecero eleg

gere Papa Suidgero Saſſone di naſcita, Veſcovo di'

Bamb’erga; perchè non fi ritrovava alcuno nella R0

mana Chieſa degno diriempiere la primaSeeleAd-Îlzó

*v
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"Erto Arciveſcovo di Amburgo, che accompagnavá

il Re Erríc0,fu per eſſere eletto Papa in queſto in

eontro(Azlam.Chr. 1046.). ma stimò egli meglio dì

far cadere l’ elezione ſopra Suidgero ſuo compagno;

Il nuovo Papa preſe il' nome di Clemente Il. fucon

ſagrato nel giorno di’Natale , e nel giorno fieſſo

venne coronato Imperatore il Re Errico , e la Ra- ñ

‘ina Agneſe lmperatrice. ` ~

' L. Fu ſeguito Errico in questo viaggio da Ali-P

lardo nuovo Arciveſcovo di Lione . Era nato in Bordi

Sogna, e di Canonico di Langree fl fece Monaco dì

S. Benigno di Dijon ſotto l’` Abate Guglielmo( Vino

fac 6 Ben-fama. pag-34.), ‘che ſecelo Priore, dopn

la morte del quale venne eletto Abate. Roberto ,ej

Irrico Re di Francia lo amarono, ed anche l’ impe

ratore Corrado;ed Errico , ed abbiam già veduta cor

me queſh aveva voluto farlo Arcivc:ſcovo` di Lione

( Sap n.42,.) dopo il rifiuto di S. Odilonc. ‘Odolr'r’-"

co, al quale Alinardo aveva ceduta queRa dignità,

in tenne ſolamente per cinque anni, dopo i quali rev-ì

lò avvelenato dagli invidíoſi ſuoi. Allora tutto il -

Cleto , ed il popolo di Lione mandò al Re una"de-'ñ

putazione, chiedendo istantemente Alinardo per Arci

Veſcovo. ll Re lo accordòyolentieri ; ſe non che

~ Alinardo ricusò ſempre, ſm a tanto che Papa Gre

gorio VI. gli comandò aſſolutamente , che doveſſe

‘Accettare.

Quando andò a prenderne l'inveſtitura, volle il

Re , com’ era il ſolito, fargli dar giuramento. Egli

riſpoſe: il Vangelo., e la regola di S. Benedetto mi;

groibiſce che io giuri(Matlz 5.34 Reg, c.4.);s’ io non ub- v

idiſco a questi comandi, come potràilRe afficurarſiÎ

mai, che io mantenga più fedelmente il giuramento!

L’ meglio che io non ſia Veſcovo. l Veſcovi Ale..

mnni, particolarmente quegli di Spirit, dov'era 1;_
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Corre, volevano che foſſe cofiretto . a giurare com’

avevano fatto elfi. 'l‘hierri di Mets , Brunone di Toul,

{Riccardo Abate ;li Verdun amico di Alinardo,che

nOnoſcevano la ſua Fermeua, configliarono il ue z

non obbligarlo . ll Re diſſe: Facciaſi ch' egli almeno

ſi preſenti . perchè paiav che abbia oſſervato il costu—

me. Ma Alinardo diſTe: ll fingere di farlo è lo steſ

io’ che io lo faceffi . Lo tolga Dio . Convenne dun

que al Re appagarſì della ſola promeſſa . lntervenne

alla ſua conſagrazione , e'diede tutto quello , ’che oc

corſe per tal ceremonia. Così ſu ordinatov Alinardo

Arciveſcovo di Lione l’ anno 1046. da Ugo Arcive

ſcovo di Beſanzone , e ſeguirò il Re a Roma nel

medeſimo anno. Si fece amar oltre modo da’ Roma

~ni per la ſua affabilità .,,e per l’ eloquenza : imperoc

ehè prendeva egli l’accento di tutte le nazioni, che

uſavano della lingua Latina, come ſe nato foſſe nel

medeſimo paeſe, cioè , come io credo , parlava egli

bçnell’lcaliano, il Franceſefl‘ gli altri linguaggi vol—

gari , che cominciavano allora a formarſi dal corrot

to Latino, - —.r…—~ A;

Ll. Incontanente dopo l’ ordinazione di Cle-ì

mente ll. cioè nel cominciamento di Gennaio 1047.

tenne egli un Concilio in Roma ( To m. 9. Conc. pag.

Izsr.Herm. Chr. 1047.), dove ſu regolata la conte—

tazione per la precedenza,che durava da lungo tem

po tra 1’ Arciveſcovo di Ravenna , e quel di Mila—

no. Imperocchè ciaſcun d’effi pretendeva di [lare aſ

v{iſo appreſſo del Papa al diritto lato . L' Arciveſcovo

di Ravenna eletto , e‘ non ancora conſagrato , era

Unfredo Cancelliere dell’ Imperatore in Italia, al qua

le aVeva egli per l’ appunto dato quell’ Arciveſcova.~

do( [tal. Gacr. ta. 4,. p. 150;) . ll primo. giorno del Con

.;ſh), non eſſendo ancora giunto Guido Arciveſcovo

ai Milano Succeſſçre di kjnlzertofil Patriarca cliAquiz
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Reſa i aſiiſe alla diritta del Papa, laſciando tuttavia

› la ſedia all’ Imperatore Errico , che ſi aſpettava a

momenti. Era' i' Arciveſcovo di Ravenna aſſiſo alla

ſinistra. Sopraggîunſe allora l' Arciveſcovo di Milano ,'

che volle metterſialla deſira; ma l'Arciveſcovo di

Ravenna eſclamò, eſſere quello il ſuo poſìo , e i'l

medeſimo diſſe il Patriarca di Aquileia .

Fu prodotto un Catalogo di Arciveſcovi,ch’eñ

tano intervenuti al' Concilio di Papa Simmaco , dov’

era primo l’ Arciveſcovo di Milano ; ma all’oppoflo

ñ preſentò un Decreto di Papa Giovanni Succefl'ore

di Simmaco, che indicava , come I' Arciveſcovo di

Ravenna aveva ceduta ia precedenza per quella volte

ſola, ſenza pregiudizio, e che doveva‘ ſempre aVere

la diritta parte,qu‘and_o non ſoſſe preſente l'impera

tore , che in tal caſo paſſerebbe- alla ſiniſira. ll Pa

triarca di Aquiieja aVeva parimente un’ privilegio di

Papa Giovanni XlX. che gli concedeva la destra paró`

te. [ridi chieſero parere prima a’ Veſcovi R0mani,ed

‘al Clero di Roma, che aveva maggior autorità, e‘

cognizione inquesto affare', dop0 gli Al’emanni an—

dati coll’ lmperatore. Giovanni veſcovo di Porto, e

Pietro Diacono,e Cancelliere della Lhieſa‘Romana;

Poppone Veſcovo di Briſſen ſu del medeſimo parere,

e'ſurono ſecondari da tutto ii Concilio . Probabilmen-'

te in questo (.;oucilio per cominciar ad eſiirpare ia

ſimonia ( Glab. lib. 5. c ul:. Pctr. Dam.0puj'c. 6 Crati/I

c. 27.45.), che impunita regnava per tutto l'Occi—

dente , tra le altre coſe ſi preſe riſoluzione ,che co.

lui che foſſe ſtato ordinato da un Simo’niaco, ſapen—

do ch’era tale, non tralaſcerebbe di ſare gli offizj

del ſuo ordine dopo quaranta giorni di penitenza.

Eſſendo l’lmperator Errico dimorato breviſſimo tempo

a Roma` paſsò oltre verſo la Puglia , conducendo

ſm Papa Clemente, e cofitingendolo a ſcomunicare
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i Cittadini di Benevento ,perchè aon I’ avevano ve-`

duto ricevere ( Chr. Caſſ Hem Chr. T0, 9 Conc pag.

94.5 ep. a.). Era il Papa a Salerno,quando ad iſian- -

ua del Principe Gaimarn concedette la traslazzone di

Giovanni Veſcovo di Pestana all’ Arciveſcovado di

Salerno. con facoltà di ordinare ſette Veſcovi delle

vicinanze, ſenza che il Papa poteſſe più’ ordinarli

nell’ avvenire. E’la Bolla in data del giorno vente—

fimoprìmo di Marzo 104.7.

Mentre l' lmperator era in italia, chiamò Pier

Damiano, perchè ajutaſl'e il Papa co' ſuoi conſigli;

wa Pietro fi ſcusò ,ſcrivendo al Papa in questi ter—

mini( Ep. 3 ì : ‘VIi ordinò l' imperatore parecchie vol

te , e ſe oſo dirlo ,mi ſet-e l’onore di pregarmi ,che

Venìffi a ritrovarvi,e dirvi quel che paſſa nelle Chieñ

ſe de' nostri contorni, e quel che penſo, che dob

biate voi ſare; io faceva ſeco lui le mie ſcuſe, on

de me’l comandò aſſolutamente 2 ſpedì anche a me

'una lettera per voi , vi prego di leggerla,e dicom

mettermi, ſe abbia a venire a ritrovarvi; imperoc—

ehè non vorrei perdere il mio tempo , correndo quà

e_là . Tuttavia ho penetrato l’animo di dolore, ve

dendo le Chieſe delle nollre vicinanze in una total

eonſuſione, per mancanza di buoni Veſcovi , e di

buoni Abati. E che ci vale il dire , che la S. Sede

paſsò dalle tenebre alla luce, ſe noi dimoriamo an

cora nelle tenebre medeſime? Che vale avere de’_

viveri ſotto chiave, ſe moriamn di ſame.e di avere

al fianco ‘una buona ſpada, s’è tenuta ſempre nel

fodero? Quando veggiamo noi il ladrone di Fano,

che venne ſcomunicato da’medeſimì ſalſi Papi;quel

lo di Uſ’imo pieno di colpe inaudita; ed altri altret

tanto delinquenti, ritornare indietro da voi trionfan

tì; ogni noſlra ſperanza ſ1 cambia in tristezza . Ora

ſperiamo noi che dobbiate voi eſſere _il Redentore
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d’Iſraele &Lua 24. 21.) . Affarícatevi dunque , 0 I!

Padre , a ar riſorgere la>giust1zia, e aa utáre il ri

got della diſciplina , per modo che fieno umiliati i

cattivi, e incoraggití gli umili.

Avviandofi l’ ;mperatore verſo l’ Alemagna (Her.

mamchr. 1047.) , celebrò a Mantova la Festa di Paſqu a,

che in queſt’anno 1047 ſu_nel dlciannoveſimo gior

no di Aprile. Egli portò vxa da Parma il corpo di

S. Guido Abate di Pompoſia , morto nell’ anno pre

cedente, e di già celebre per molti miracoli.per tra

sſerirlo a Spira. Giuns’ egh‘ in Ausburgo alle toga..

zioni, ed il Veſcovo Gobeardo _era già morto al ſuo

arrivo. onde poſe in ſuo camblo Errico ſuo Cappe]

lano . Celebrò la Pentecoste a Spíra , e diede il Ve..

ſcovado di Mets a Adalbcrone , dopo la morte di

Thierrí; e dopo quella di POPPOIIO . ArcÌVeſcovo di

Treveri, miſe in ſuo cambio Lbcrardo PſcVOstO di

Vormes_ Poco tempo avanti aveva dato il Veſcova

do di Coflanza a Thierri ſuo 'Arcicappkëllano` e Pre.

vosto d’Aquiſgrana; quello di Strasburgo ad Erran-l

do Prevosto di Spira , e quello di Verdun a ”lhflerri

Prevosto di Baſilea . _

Papa Clemente Il. , che aveva ſeguitato l’Impe

rotore in Alemagna, morì in quello medeſimo anno

nel nono giorno di Ottobre dopo nove meſi . e moz

20 di Potitificato (Papebr.conat); e ſu ſeppellito a

Bàmberga, dov’ era ſtato Veſcovo, e dove ſi vede

ancora il ſuo ſepolcro . Dopo la ſua morte, doman—

darono i Romani per Papa Alinardo Arciveſcovo di

Lione; imperocuhè l’imperatore, mediante una gran

ſomma di denaro , aveva richiesto da eſſi , di non

eleggere il Papa ſenza la ſua permiffione. . Ma Ali

nardo ſ1 ſchivò di andare alla Lorte,íino a che non

venne eletto un altro Papa. fi

e Lu. Frattama gli Ungui ſempre malcontenfl
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del Re Pietro, richiamarono tre Signori ſuggitivi A”
drea, Bela, e Levento fratelli ſi, della famiglia di S.

Stefano(]o.de Tha—oez. c 30.). Ma giunti che furo

no , domandarono loro ostinatamente la permiffiono

di vivere da Pagani ,ſecondo i loro antichi costumi:

di uccidere i Veſcovi, e i Cherícì. di abbattere le

Chieſe, di rinunziare al Cristianeſimo, e di adorare

gl' ldoli, Andrea , e Levento, imperocchè Bela non

era ancora ritornato , furono coflretti a cedere alle

volontà del popolo, che 'non permetteva di combat

tere contro il Re Pietro . fuori che a queſta condi

zioni. Uno chiamato Vara fu il primo a profeſſare

i] Paganeſimo , radendofi la testa ,'trattene ſolo tre

ciocche di cap’elli, che laſciava cadere . Con le ſue

eſortazioni tutto il pop0l0 cominciò a ſagriſicare a'

demoni, ed a mangiar carne di cavallo. Ucciſero

eflì i Cristiani Cherici . e Laici , .ed abbruciarono

molte Chieſe. Al line ſi rivolſero alla ſcoperta con

tro il Re Pietro . Fecero morire vergognoſamente

tutti gli Alemanni, e i Latini,che aveva egli ſparſi

per l’Ungaria in vari impieghi; e mandarono a ſi—

gnificare a Pietro, che ſarebbero morire i Veſcovi

co] loro Clero, e tutti quelli, che riſcuotevano le

decima; che ristabiiirebbero il paganeſimo,e che pe

rirebbe per ſempre la memoria di Pietro .

Indi Andrea , e Levento fi avanzarono con le’

loro truppe ſino a Peſth ſopra il Danubio . Quattro

, Veſcovi Gerardo, Beztito ,«›'Bnldi , e Beneta avendo..

io ſaputo , uſcirono d'Alba per andar loro incontro

e riceverli con onore. Giunti a un luogo chiamato

Giod" , aſcoltarono la Meſſa celebrata da Gerardo

( Vita S. Ger fac 6. Ben p. 630.) .Ma prima diſſe lo

ro: Sappiate , fratelli miei, che oggi noi ſoffriremo

il martirio, trattorie il Veſcovo Beneta . Comunicò tutti

giiastantig indi andarono a Peſth , dove V ata , con molti

l
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Pagani ſeco, ſi circondarono tirando loro un’ infiniëi‘

di pietre . Il Veſcovoñ Gerardo , ch’ era ſopra il ſu.

carro , non ne rimaſe ferito, nè fi difendeva in ai

tro, modo‘che col dar loro la benedizione, e facen

do continuamente ſopra di loro il ſegno della Croce.

l Pagani roveſciarono il carro, ſeguitando a lapidare

il Veſcovo caduto per terra . Egli eſclamò- ad al”

Voce: Signor G. C. , non imputate loro queſto pec

cato, non ſanno effi quel che ſi facciano. Finalmen

te gli :rapaſſarono’il corpo con una lancia, e ne mo

ri Ucciſero ancora i due Veſcovi Bezrriro, e Baldi

con un gran numero di Crifliani. Ma eſſendo ſ0

praggiunto il Duca Andrea, liberò dalla morte ílVe

ſcovo Beaera, e così ſu adempiura la profezia di

Gerardofonorato dalla Chieſa come martire , nel

giorno della ſua morte vigcſimoquarto di Settembre

( Mart. R 24 Sep:. ) . -

ll Re Pierro ſu preſo ed accecato. e mori dal

dolore pochi giorni dopo; e i] Duca Andrea ſu c0

ronato Re in Alba-Reale, nel medeſimo anno 1047.

da rre Veſcovi ſbpravvifl'uxi a questa ſtrage de’ Lri—

ſiiani. Allora ordinò a tutti gli Ungari ſorto pena

della .vita d’ abbandonare i] Paganeſimo, di ritornare

alla Crifiiana religione, e vivere in tutto ſecondo la

legge, che aveva dato loro il Re S. Stefano. Av.

Venturoſamence Levanto morì nel medeſimo tempo.

Imperocchè ſe foſſe viſſuto di vantaggio, ſarebbe zi..

maſo Re, e non è da dubitare , che avrebb‘ egli ſo

(tenuto il paganeſimo. Fece il Re Andrea fabbricare

un Monaflero in onore di S. Aniano, in un ſito'

chiamaro Tyhone, e dal ſuo regno in poi l’Ungaria

ſu ſempre Criſiiana . i

Llll. Frattanto Benedetto IX.riencrò per la ter.

za volta in Roma nella S. Sede il giorno de’Quaz

tro Incoronatí, ch’ era l’ottavo giorno di Novembre‘
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li Domenica. e viſi ſoſtenne otto meſi edodic‘igfop ,i

ni, ſim- alla Feſta dis Aaeſìio diciaſſctteſimo giog- '

ao di Luglio 1046- (M… S. ap. Papebr. Chr. eaffl (ib..

z, …8.»Vrr Bart/1. in Theſaur. Aflct. Pnff p.429,).,

Pinaîmente preſo da pentimento,-'chiamò Bartolom

meo Abate della Grotta Ferrata , gli ſcoperſe i ſuoi

peccati. e gliene dk'dt‘. il rimedio . ll Santo Abate a,

ſenzaJnſtngarlO , ñgli dimoſtrò. che non gli era pet

meſſo-'d eſercitare ie funzioni del Sacerdozio , e che i

’non dovea penſare ad altro__ che a riconciliarſi con

’Dio per mezzo della penitenza. Benedetto ſeguirò ii

ſuo conſiglio, e tosto rinunziò alla ſua dignità . @rm

-a Era 1’ Abate Bartolomttteo nato a hofl’ano in L* _

Calabria di parenti pii-, originari di Costantinopoli .

Lo fecero studiar bene, e lo poſero da giovinetto

in un Monaſtero vicino, dove. ſin d’ allora cominciò

n diſtinguerſi colla ſua virtù. Avendo inteſo parlare

della vita mirabile di S. Nilo ſui compatriotta, ab..

bandonò ſegretamente il ſuo paeſe. ed andò a ritro

varlo in Campagna, dove ›l San-to Abate aveva già

ſeſſanta Monaci ſotto la ſua condotta . Ma egli ſco-«$15

pri tanto merito nel giovane Bartolommeo , ch’ eb..

he‘s preſerirlo a tutti gli altri Queſìz ſeguirò S.

Nilo alla Grotta ferrata, viino a Fraſcati; e do

po ia ſua morte; ſi cercò di farlo Abate, ma eng

fi ſcusò adducendo la ‘ſua giovinezza. Tuttavia dopo,

due altri non potè ſare' a meno di non eſſerlo, e in

[al m ido ſu egli il terzo SucceſTore dopo S Nilo.

. Eſſendo .abate ſeguitò ad affaticarſi a traſcrivere

Wwf, avendo buoniſſimo carattere. Compoſe molti

Cantici Eccleſiastici” in lode della Beata Vergine, di

'5. NLlo. e di altri Santi. 'Fabbricò da cimaa fondo

la `Chieſa dei Monaffero dedicata alla Vergine Maria,

ed ;ie--rebbe notabilmente la Comunità . Aveva grand;

talento per la convarfione de’ peccatori , e s’era ae. f;

puistas.
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quîstato' una tal’ autorità , the avendo ñ-ílPrîncipe di

'Salerno fatto pria-,ioniero quello di Gaeta, lo perſon—s

.“ſe non ſolamente á liberarlo, ma adargli ancora un'

altro pfincíp’ato. _ . _ . .

. UV. Nel medeſimo giorno che ſi ritirò Papa.

Benedetto., cioe` nel. giorno diciaſſettelì-mo di Luglio

1048 ſu. coronato Papa‘Pnppone -VeſCnvo di Bui-ſen‘,

,che l’ Imperatore aveva eletto in Germania. e man.,
dato a Roma , dove ſu ricevuto onorevolſimente ( Her.

,Cin-1048 -). Preſe il nome di Damaſo ll., .ma viſſe

…nella S. Sede ſolamente venttre giorni. e morì a

Paleflina nell’ ottavo giorno d' Agosto 1048. Venne

ſepolto a S. Lorenz› fuori di R: ma. e la S. Sede

Vacò ſei mefi . Frattanto in una Dieta o Aſſemblea

.di Preì‘ati, e di Signori. che tenne l’Imperatore I

Vormes nel ſeguente Autunno, ſ1 claſſecompícnez- .

za di voti per Papa Brunone Veſcovo di ’l oul , ch’

era preſente; ma che penſava- tutt’ altro . Aveva

quaranta'ſei anni, e~ ventidue di -Veſcovado , degnafl

mente impiegati` (Vita Leon. IV. Sec 6. Ben. part:.

‘.68, Ball :gu—Ap. :0.10. p, 696. ). Da prima atteſe

alla riſorina de’Monasteri per mezzo díGuidrico Aba

-te dí_s Apro Dſcepelo di S. buglielmo di Dijon.

.Brunone venne. impiegato con buon nvvenimemo a.

»trattar la pace traznodolſo Re di Borgogna. e R0- -

berto Re di Francia. La‘ ſua virtù ſostenuta dalla ſul

bella preſenza , e :dalle ſue piacevoli maniere, renó

devalo caro a tutti . Amava egli la Muſica, e ſape

;Va comporre . Aveva tal dimzíone a S. Pietro. che

indava ogni anno `a Roma. e talvolta. con un ſegui

to .di cinquecento. nomini . Tal era il Veſcovo Brn

none,, quando ſu eletto Papa. ~ .q .

Ricutò-'egli ,per lungo tempo [qnesta ‘dignità-5 e

.quando. venne più fortementeflímdato ad accettar

Ja, domandò tempuohtre .gioxnizg. Aeſhnrç, no' qqzli

Tom‘M b .P
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dimorò affitto ſenza bere e ſenza .mangiare inteſo I

contvnue orazioni. lndi fece una conſeffion genera

le de’ ſuoi peccati, stimando in fimil modo di dar a

conoſcere la ſua indegnità. Le' lagrime da lui ſparſe

in quest’azíone `knoſſeto quelle diñtutti gli astanti ,

ſenza che cambiaíſero la loro riſoluzione. Brunone

ſu dunque coſtrettoad accettare.” Pontificato; ma

dichiarò in preſenzade’ Deputati di-Roma , che non

lc accettava che a ſola condizione d’ avere l’ aſſenſo

del (..lero .e del popolo Romano. .Ritornò a 'I‘oul,

dove celebrò la Festa di Natale accompagnato da

quattro Veſcovi, Ugo italiano Deputato de’ Romani

Eberardo arciveſcovo di Treveri ', Adalberone Vea

ſcavo di Mets , e Thierri di Verdun.. . *

anone partì da Toul in abito da .pellegrino

"per andare a Roma, occupandotì ſempre in orazioní

per la ſalute di tante anime a lui" conſegnate. ln

Ausbnrgo, eſſendo in orazione . inteſe ‘una voce che

diceva‘: ll Signore dice (th'lflt-29 tt. 11.14): [o

penſo a’ penſi-eri di pace , col rimanentedi quello ina

tmito tratto da Geremia , che ſi canta nell’ ultime

Domeniche vicino alla Pentecoſle . Animato da que

{ka rivelazione , e accompagnato ‘da un’infinità diper

í'one che accorrevano- da ciaſcuna parte, giunſe a

Roma . Tutta la’ñC ttà gli andò incontro con Cantiei

dv letizat Ma egli diſceſe da cavallo, e camminò

lungo tratto a piedi nudi. Dopo fatta la ſua orazioh

ne , parlò al clero ed al popolo; eſpoſeloro la ſcel

ta , che aveva fatta di lui l'imperatore , - pregandolî

di dire liberamente qual ſoſſe— la »Volontà loro, e ſog

gíunſe, che a norma de’ Canoniz'l' elezione del Cle

ro e del popolo doveva precedere a tutti ‘gli altri

Voti; e che non eſſendo andato, che ſuo mal gra

do, valentieri ſarebb’ egli ritornato indietro; ſe ls

ſua 'elezione non veniva approvata” _nn-'general con

ſ
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ſenſo. Non ſ1 riſpoſe a quello diſcorſo, altro che,

con acclamazioni d’allegrezza, e ripreſe egli a dire.,

ſortando i’ Romani alla correzione de’ costumi, 'e

Ãegand gli delle loro orazioni . Eu dunque meſſo in

p (ſeſſo nel duodecimo giorno di Fehbrajo 1049 pri

ma Domenica di Quareſima , col nome’ìii Leone 1X.

*tenne la Santa Sede cinque anni. \`

Giunto a Roma nulla rztrovò negli ſc igni della

Camera .xpostolica, e quanto aveva p tra o ſeco,

I' era già conſumato nelle ſpeſe del Viaggio, e in li

moline; niente più avevano nè pur quelli del ſuo

ſeguito; ma nel giorno, ch’ erano dlſPOsti ad abban—

donarlo per ritirarſi ſegretamente , arrivarono i De

putati de’ Nobili della Provincia di Benevento con ma

gnifici doni al Papa , doman-dando la ſua benedizio—

ne , ela protezione Egli rinſacciò allora i ſuoi della

poca ſale, inſegnando loro con queli’- eſempio, che

non b-ſognava maidffldarfi della provvidenza di Dio .

ln ſeguito, avendo egli colla ſua riparazione chia

mata a Roma un’lnfinita quantità di pellegrini, che

mettevano a piedi ſuoi gran copia d’offerta; nulla

per ſe prendeva, o Wi ſuoi: ma tutto era pet i

poveri. - l \

LV. La ſeconda ſettimana dopo Paſqua , che

in queſt' anno …5,9 venne il Ventenmoſesto giomo

di Marzo. Papa Leone 1X, tenne un Concilio in

Roma , dove'chiamò non ſolo .i Veſcovi dell’ italia;

ina anche quelli della Gallia, nel quale dichiarò per

nulle tutte l'or-linazioni de’ Simoniaci ( Tom. 9.. Cone.

p.10 Î Her/n. CIV-1049,); illche ſu cagioue di gran.

.tum o. l Sacerdoti, ed anche i Veſcovi dicevano,

che dovevan ceſſare tutte le ſanzioni Eccleñſzastiche ,

e principalmente le Mzflîe in tutte le Chieſe, il che

metteva in-dlſperazione tutt'i fedeli , e tendeva al

tovaſeiamento .della Religione. Dopo lgnghe diſpute

- 3
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fi rappreſentò al Papa il Decreto d. Clemen te IT. ho

‘Indie s’oçd'ma, che quelli , ch’erano fiati ordinatida

S-munaci , poteſſero eſercitare le loro funzioni dopo

quaranta gmrm di penitenza. e questo ſu ſeguîto da

Leone -X. Nel medeſimo Concilio ordñnò , che tutt'

i Lherici , che abbandonaſſero gli Eretici ,Per riunirſi

alla Chieſa cattolica ,resterebbcro nel loro grado, ma

ſenxapoter eſſer promoſlì agli ordini ſuperiori.

Approvò in oltre in quello Concilio la tranſazio

ne di Giovanni Veſcovo di Toſcanella- alla Sede di

Porto., come utile, anzi neceſſaria; confermando a

lui, ed a’ ſuoi Succeſſori tutti i beni della Chieſa di

Porto, tra gli altri l'Iſola -di S. Bartolommeo in lio

ma, che gli veniva contraſiara dal Veſcovo di S. Sa

bina . il Papa gli confermo il dritto di far tutte le

flmzioni Veſcovili oltre al TeVerer il che denota,

che la Dioceſi di Roma restringevati alla ſola Cinà.

nello ſi vede dalla Bolla in data del’ venteſimoſe

condo giorno d’Aprile 104.9. lnditione ſeconda, e ſo.

ſcritta da quindici Veſcovi, i due primi de‘ quali ſo

no Eberardo Arciveſcovn di_ Treveri, ed Alinardo

di Lione . ~-—…

Dopo quello Concilio un altro ne tenne in Pa* i

via (Hem. Chn.),la ſettimana della Pentecoste, ve

nuta in queſì’anno nel di quattordiceſimo di Maggio. ~

Indi paſsò il Mpntjon, e andò oltre alle Alpi , ſe—

guitato da molu Romani. Portavaſi egli in Anema

gna a viſitare l’imperatore , col quale celebrò in (30-’

lonia la Festa dlS Dietro. ln queſio viaggio con

ſermò egli l' eſenaione dell’Abazia di Clugni con um

_Bolla in in data dell’undecimo giorno di 'Giugno, e

indréuara allTAhale. Ugo, eſſendo ſei meſi ch’ era

morto S Odilon e- :ñ

LVlçñ Fu costni afflitto da doloroſiſiime infermie

ri .nezl ultimi cinque anni della ſua vita, e ſentenñ'



~ Abi-'di HC. [64., LIBRO LDL_ aio' .

doſi vicino a Morte; fece ancora il viaggio di‘ Ros

nta, colla ſperanza di morirvi ſotto‘ la protezione de‘-²

gli Apolìoli ( Vit. e. ſ4. Se:. 9. Ben. ;4688) , come‘
aveVa ſempre deſiderato. Vídimorò quattro meſi con ì*

tnalattia-'graviffima al tempo di Papa Clemente ll.

che lo viſitava; e- ſpeſſo tratteneVaſi . Veniva pari

mente, viſitato da gran copia di Monaci e di Cheriſi

ci , tra gli altri da’Loren‘zo VeſcoVo d’Amalſi , pri—~

ma Monacoì Benedettino, uomo dottiſiimo ne’ iibti`~

Greci e LatinirEſſendoſì Odiione riſanato contro la

ſua ſperanza , ritornò a Ciugni, e quaſi per un anno

intero atteſe‘ a~-digìuni, ad Òraz‘ioni, ed a vigilie,
per quanto gli veniva condeduto dalla ſua debol ſai i ſi

luce. s‘era r‘iſoluto‘ di viſitare-i ſuoi Monaſ-ierj , per

iflruirei ed animare i ſuoi ſiatelli,'ed accogliere la.

r‘norte nel luogo , cion I’ avrebbe incontrata; Avena

do cominciata queſta viſita, andò egli a Suvignì.

dov’ era morto S. Majeul ſuo Predeceſi'ore . Qui vì

ebbe un nuovo aſſalto di dolori eolici, 'che da inn--_

30 tempo lo'tormentavano, e diſperò di ſua vita,

'Gli ſ1 diede -l‘Olio Santo, e la Comunione, e gli fiÌ

ñ. poſe dinanzi un Crocifiſſo, 'ia cui vifla .eccitava itiL

-'. lai teneri ſefltimenti di pietà. Si ,awieinav'a la Festiî

di Natale: par‘iò nella’ vigilia alla Comunità; coin"

aveva ſatto per‘ tutto il corſo di “ſua'vnaì’ ra-ccònſoëì

landoſi della ſua perditat, Nei giòrr'id‘delia Fedi’ fl?

rece portare in Chieſa moriboridd'e‘o’it'egli -p'ur Lei-if

o comincio quivi i ſalmi ezl’antìſone, dando labeí*

riedizione e ſosten‘endo tutti gií offlzj che poteva con'
una' maraviglioſa ilarità' , ſperando- ſer't‘naknente’ì' d?

~morire_ nella‘ Feſia della Circonciſioneí come zie-ira’

fatto' ll ſuo .cat-o' áin‘ic’o i’Ab‘ate Guglielmo di Di'flfl‘t",`>

Intotto—«queflo frattempo Odìlorie non ‘pre‘ndév’iy

quaſi altro nudrintento ch‘e’ia sant‘a Eucaristiä , "Quaſi-'3

dcr-io videro giunto-agli “Item, 'to pp’ſerd‘in terrar

‘ \ - U
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ſopra un cilizio ricoperto di cenere, doveſpirò ched

tamente cogli Occhi fiſſi nel Crocifiſſo la notte della

Domenica pr m0 giorno di Gennaio 1049 nell’anno

ottantefimnſ—ttimo di ina età. e cinquanteſimoſesto

di ſua pre’latura. La Chieſa onora la ſua memoria

il giorno della ſua morte (Marella an).

LVll. La pÎù celebre azione della` ſuavira ſu

quella di aver iflituita la Lommemorauon generale

de’ morti. Si racconta diverſamente la rivelazione,

che Îì dice aver egli avuta per ſar queſto; ma ecco

quel che a me par verilimile( Vitaſac.6. Ben p t.

ate.). Ritoynando dal pellegrinagg-o di Geruſalem

j me un piu Cavalierer aveva traviato, :e s’ incontrò.

in un Ere-mica , che` ſentendo effer egli'della_ Gallia,

gli domandò ſe aveva cognizione del Monistero di

Cluenì , edcll’ Abate Odilone . Avendogli ‘detto- il pel`

` legr'no. che sì, Îl’Eremita ſoggiunſe: Dio mi diede.

'a conoſcere , ch’egl- ha il credito di liberare l’ anime

che ſoffro” le pene dell’ altra vita. Qiando dunque.

7 ſarete voi di riiorno , eſci-tate Odilone, equellí della

ſua Comunità, a continuare ie loro orazioni, e le

loro iimoſine per i mora' . ,
ſi Che cì--e ne ſiſia di quella rivelazione, .noi ab—

biamo un Decreto 'farro a Clugni per _l’ lstituzione di ,.

questa ſolennitàin queffi termini ;ó Eu; ordinato dal

noſiro beato Padre ,Odilone,_coll’aſſenſo~,e per istan—

za di tutt’i fratellidi çmgnì., che vcome in .tune le

Chieſe fi celebra .la Festn di Ogniſſanti, nel primo gior

no di Nzwembre: così fia tra noi celebrata ſolenne-,

mente la Commemorazione di tutt’i ,fedeli ”Maſſari-,

che furono dal ’cominciamento del, Mondo ſmo alla.

fine, in queſta' forma. Queflo giorno dopoeij (La i—

iolo, il ’Decano: e i Ce'lerarj ſaranno lazlimoi di

pane, e di -vino a quanti. verranno , e il li micro

raccoglierà tuttix gli ,avanzi del deſinare leîf'ratelli.

,/
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Nel ‘mëdeſim'o -gthrno 'dopo Veſperotſìf. ſuoneranno;
tutte‘le campane,eìſ1 canteranno i` Veſpri de'tn‘orti

il ngiürno appreſſo ?la mattina ſt'ſuoneranno ancora, eñ.

ſrrſarà rl’ Offaío‘de’ morti . La Meſſa ſarà ſolennefl

Due fratelli canteranno il tratto , tutti offeriranno in:

particolare , evfiflînudriranno. in particolare,,\e--ſi. une;

dìiranrió- dodici Poveri :Vogliamo ,che :queſto `Decre

to ſi oſſervi'--'pe'rpet‘uamenter , ~-in-queſlo luogo, e-inr

tutti-igliÎ altri -da-questo dipendenti . E’ſe‘ in ultimo v’ è"

.oliiîſeguitîſl’eſanpiodi- quella istituzíone; ſarà egli

partecipe delleànoſlzreìibuone intenzioni . Tal-Leo; il-.ìDe‘ñ`

creçoi‘dircſugnì . Queſta' pratica paſsò ;prettamente ad!

altre-Chieſe." e finalmente zdiVenne comune. a tutta la(

Cattolica Chieſa; 'ì -z'I, z' : r.

² -S.› Odilone eccitò. gli studj in tuttZ-i; ſupi Money

’ fieri . Per ſuo ordine Raulo Glaberto-z ſcriſſe ,la `Sto—z

ria -de"tempi ſuoi ;e'Odilone medeſimo-compoſe , molti

ſeÌîÎtE`;-de’quali~ci restá ſolo la vita di S,‘Majeulſuö

PmflecEſTOre(Bibl. Clan. p..349 )-, quella,v di S. .Ade

hide! lmperätrice ,';alcx'tne‘ lettere , e. alcuni.- *ſermoni

inter-nonne -Feſìet` principali . ‘Iſtrui “eglicmlti gran
perſonaggi! del, ſuoìtetnpa; vPoco ~ primaññdi morire.

eſſendo interrogato circa il ſuo Succeffore ;egli riſpog

ſe ( Vita‘ c; l‘4.):-Laſ`cio` quello alla”diſpoſizione di Dio ,

e‘ alla elezione de’ fratelli“; `:curando-ſorſe- çheñ; detti,

nando ilîſuo Su‘cceſſore-,Îcome avevano: ſetto iquab

tro‘Rbätiſuoí Predeceſſori-,non ſi fiabilifl'eqnefi'uſ.
a" Clugni, in pregiudiìîoì‘della ſcelta ordinata/;nella

'regola di `S.“Beuedetto'. Dopo la ſua-morte con; una,

Ìiîtne conſenſo venne eletto Ugo .n …“4 Hit-L, ww!

S53‘ LVIll. Egli n’acq‘u'e nella‘v Dioceſi" di ;Anton

l’anno 1024. Suo badre Dalmazia’Conte -di.ñScmnz

voleva impiegatlo nella ?proſcrffioneidell’armig ma pa“

Iendo a ſua ’madre, che ſoſſe deſtinatc‘äl Sacerdot

BÌO, volle educarlo la: Chieſa: La'zdir‘lui incline*

P 4
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zl‘o‘ne ſecoudòfquella della! madre/(“Vita Bibi Ciampi"

44-4- Bol! P49'? Apr to. z ;1628.9 , nè ſi diletteva .degli i

eſercizj-di: cavalli ',"o di armi ì; avendo .in o” ire Lſac-t

cheggiamèrit'i"allora tanto fiequenti. Ottemie finahne’n-z

u-a'ſatca di ’andar a ſare“- iñ' ſuo: liudj appreſſomli

Ugo‘ ſnoü Zio .:ſm-.elio dell’ avolo-, Veſcovo ai *Aîux‘er-z

re“.-e1Coríie. di Chalons . `l‘ncorrxinciata--"ch' ebbe ai.

apprendene'lalGi-ammatica , rinnnziò al Monia., eat--7

trancio-a CluÉz-Îì d* anni- quindici .' Alcuni -anniu‘,dopo;

vedendo SL-Odilone il -di |ui~`~liraordinatiozîtnçritofç

ſecolo Priore, ñcosì~giovane come-’phr- era‘ ,e mancini-z

lb in‘ Aleniagna ;dove rimſe in’ grazia-dell‘impianto::

Errico-4’ Monaci' di .Paternac. nella' Dipceſi di Leaf Per.

na: quivi inteſa ch' ebbe la morte di S.; Oddone-iii‘,i

' tornäädſùgbi carico ’diídóni g' 'che l’lniperator vi

mmda‘va. ²Si procedette all’elezione ~di un Abate-z
vAdaliinai'no il più vecchio della ’Comunità nominò il.—

Pr'im-e Ugo ;ea tuttipiacqu'e la- ſua ſcelta ondemale

grado la _ſua reſiſtenza-venne eletto, ed 'ebbe la_ bed-i’

”edizioneffflbaziale :la Ugo Arciveſcovo di Beſanzo-,ií

ne il giorno *della Cattedra -di -Sr Pietro -to49flnoní
*vendo-ì altra-:he venticinque anni; e per ſhſſanm‘- In

'Abate dÎ—Clugni. T ` -- . ?mi

i "L'lX. 'in- quefla qualitì- intervenne al Concilio

di Reir‘ns, tenuto da Papa Leone 1X. nel medeſimo.

Inno. Aveva. promeſſo ad Erimaro; Abate di S` Rea ~

áligiàrdi an‘dare a conſagrar la ſuaxnuova :Chieſa-3

che aveva'iegli ſabbricata- ( Híst Declimón- 7 ſe”. 6 Ben,

7. 715.); e ritrovandoſi ñil Re di Francia a Laon nella

Feiia della Pentecoste del medeſimo anno i049. andà

`l’Ab'ate-"a viſitarlo, pregandolo di onorare. con la ſua

preſenza quelia'Ùedicazione , e di farvi inte-:venire i

Veſcovi del -ſuoi ‘Regno . *ll ~Reio~ promiſe , e l’ Aba

u mandò'lettere per la Francia` eper le-'vicine Prog_- i

vinci:. invitando iſedeli a quella ſolennità ..› Eſſendo_

l
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”lo il 'Papa partito per Colonia ,, andò a Toul nel di

dell’ eſaltazione della S…L1;uce’,e di là mandò gli or

dinixſum a’Veſcovi `e agli Abati di Andare a Reims

nel—prinio giornqtd'uttobre t dove ~pretendeva di te

nere un Concilio dopo la Dedicazione della. Chieſa.

--'… Allora alcuni Signori Laici, ch' erano colpevoli`

di ‘tini-ritaggi incestuoſì,, e di altri falli *contro la di-,

fciplin-a ..della (Chieſa, -ed Anche ivVeſcovired Abati .,

che dol-iſtantanee; _che ſi _eſaminaKe-qual ſoſi'e ſtato il

loro.:ingreſi`0:axguçlle dignità, e; liti-:condotta tenuta

da cm; rappreſentato@ al ‘Re di Francia , che. ſarebbe.

nvvjlíta la’ gloria del ſno Regno”; ſe {permetteſſe al

Papa di-` eſercitarvi la :ſea autorità ,' e!…ſe-ſoſſe inter-3

venuto egli medeſimo_ a. questo CohciliQîJ e che non

era mai stato permeſſo. da’ ſuoi Antinati‘, che. un Pa—u

pa entraſſe nelle Citxàdi Francia, per tal motivo . Non `

avevano certamente notizia del‘Concilio diTroja te-z~ `

:into da Giovanni :VIIL Finalmente ’foggiunſero, ehe

il-tener d‘e'Concilj ;domandava tempi di, pace , -e di

tranquillità', echo allora VIVerano ;gran turbolenze pei

la poca ſommiffioneìdi,moltifiignori, che uſurpavagñ,

:to le Terre, e i;Caſiel.li del =Rç;.mede_ſimo.; che ñdo-z

veva egli per queſto attendere piuttoſìg a provvede

re al bene del ſuo Stat0,~~rha a tener [ci {Zitti Con-ñ“

ciljz; che dovevañfar marciare iSignori del ſuo Rea@

gno contro i ribellí,_..i Yeſcovi, ,e gli Abati `nie-delia

mi., .che poſſedevanosicopioſe terre; ;e particolar-g

mente l’ Abate -di 3.3Remigio; che gonfio delle ſue

ricchezze aveva avuta inf-vanità diruſar andare il Pa*

pa 'alla Dedicazionef della ſua ;Chieſa;... ’Gebuino Ve-ſi;

(ſcavo di Laon ,LeUgo’Cpme di *prima ~erano alla.

nella di coloro, che ſi oppenevano; a queflo Con-cio.;

lio. Perſiiaſo il Re delle loro ragioni ,' mandò a diro—

alrſhpa per mezzo 'del Veſcovo .di Senlis, cb’.egli,

‘i ſuoi Veſcovi…,g i ſuoi Abatiſerauo coſiretti a reg
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,rimere alcuni ribelli,e cnc non potevano alien-ip"

determinato andare al Cmcilio;,e che però differiſſe’n*

il S.Padre la ſua andata in Francia ad altro tempo”;

‘in cui Molto il Re da’ ſuoi affari poteſſe ricevzerla.:

col dovuto onore. -ll Papa kiſpofe‘.; che non [mmm:
n'uncare alla promeſſa fatta a* 8-‘ Remigio ; ‘che an-*ì

drebbe a ſar -ia Dedicazione, o che 'tetrebbe il‘ Cona;

cilio con que’ Veſcovi,che vi ſiricroVaÎebbc-itoí. Avon-L

do il Re avuta q‘uefla riſpofla', non tralaſciòñ-üí- ani-
dare contro i‘ribelli- con una ſigrandeflarmaäſſeg’nìtaé

benchè loro mal grado, dà"Veſcoví;1Î`eÎdaglí Abati@

eccettuatì quelli, ;che-tenevano‘- ‘di avex‘- a rendere*

conto al Papa delle loro -azibni z‘- impérocchè questî

andavano Yolontierì alla_ guerra .’jSi conducono ſecor

loro l’ Abate di s. Remigio molto manco; ma :dopu

un giorno di marcia. gli ſu conc'eduto di ritorhärſe-ſſ

ne indietro. ‘ >1 ñ ñ - 1;!ka

Eſſendo il Papa-partito di S. Michele :a'cconw

pagnato ’da’ tre Arciveſcovi , di Tteveri ,-` di Lione",3

› è—di‘ Beſanzone- ;"da GiovanniV‘eſcovo di Porto, e
da Pietro Diacono , e Pljdfetto‘di*"ltomaì. ’l re Ve-Ì

fco‘vi di Francia, che ſ1 ritrovavànd 'a Reims ,' cioè

quelli di Senlis , dí'Angers , e _di Neve_rs andarono

incontro a‘ lui proceffionalmente; ſeguiti dal Cleto;

dagli Ab'atí ,- e- da"Monacv ,e lo 'tic‘evettero :vs Re*

m' 'o ,' ch’ era alloka ſuor delia* 'inu'ra All? entrata

dela Città , ſu accolto dall’—Arciveſcçvo di ‘Reim's-.ì-e

dal ſuo Cleto, e çondono alla'Chieſa MetropÒlîtqdaÎ

Si affiſe nella 'Sèdí’a dell' Arciveſcovo' , .che li_ poñ

alla destra ſuà,eÌ' Arciveſcovo di Traveri alla‘ lìní‘ó

ara. 11 Papa cei'ebrò l‘a Me-ſſa ;'ìndi l' Afcì'vçſcovò
di Reims gli diede ,aîì ›` deſin'are, nel vgran' Palazzo aci,

coflo alla Chieſa. ` ' ' - ". LX. ’1| giorno appreſſo nlrímo *di Settènjb‘i'gf

Mando il Papa della calca del' popolozuſcì di( m ’z

J*
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n durante i Mattutini , con la ſola compagnia di

due Cappellani, e ritornò la S. Remigio, dova ſibi-

gnò,.e ſi fece radere , per' apparecchiarſi -alla cere

anonia del vegnente giorno. Indi fi rinchiuſo in’unz

naſa contigua alla. Chieſa , e fece dire la Meſſa-dinan

zi a ſe; imperocchè la folla ena tanto grande, che

i Monaci medeſimi non potevano ſarei’ Offizio nella

Chieſa. Non ſolo erano venuteóle genti delle'viciñ

nanze, ma un infinita moltitudine dell'uno , e deli'

altro ſefl'o, e di ogni condizione dalle-Città, edalle

Ville. Tutti fi affollavano a baciare il ſepolcro dì S.

Remigio, e a preſentarvi le loro 'offerte-;e quelli che

non—potevano avvicinarviſi , gittavan quelle da lon—

tano,'›p`er modo che questo n’ era colmo . Quando

erano oppreſſi dalla calca , paſſavano in giro a' re-u

ſpirare nell’atrio ,edi .quà moflravafi il Papa a-loro

dal più alto ſolaio della Caſa, dove s’ era egli rin

chiuſo; dando la benedizione ,4 e facendo loro una

morale eſottazione; il 'che fece’per tre volta in que

flo giorno. . ‘ ‘r

…ai La ſera per online del Papa ſi fecero’ nffir tutti

vdella Chieſa di S. Remigio , per celebr'arvi l"0ffizio

notturno. Ma il p0polo fi t‘etmë'fuori in folla" 'con

una quantità di lumi-La *mattina dopoìii P‘ap’a rice-‘

Vette n‘ellaChieſa ii corpo di 3.‘ Cornelio, portato

tia} Cleto di' Compiegne , per 'le ‘violenze*‘,ì`che ‘fi‘

praticavano nella _loro Chieſa . A, terza veflito‘ il Pai
pa Pontificalmente andò al ſepolcro vdi S. Remigio*

co'turiboli,e le Croci accompagnato da quattro Ar-`

civeſcovi, e da molti Abati. Si traffe ‘ſnoraſſa Caſſa‘
del 'Santo,²che ſu da: prima’ portata‘ ſopra- "leì‘ſpalle

dal Papa"; ’e aVendola conſegnata ad alcuni altri , fi‘

ritirò in una Cappelia '. , Si ’aprirono le porte ?della

Chieſa, il'²p0p0l0 entrò in folla , per modo-'ehe ai..

anni ñſurono- ſoffocati , e ſtacafl'ati . Sipario il‘ Corpo
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'Sànto per la Città ſEAÎdíîldQ- la calca" a gran ſatiéa ;t

e-ſùcollócato nella Chieſa .Metropolitana di Nozlrnv

Donna ,A ll,giorno appreſſo ſecondo dl Ottobre ſu;

portato intorno alîa Città, e ſ'rattanto Il Papa c0"

ſuoi..Veſ`c.0vi faceva la Dedicazione della, Ch eſa del

Monaſtero, dove il Corpo danto ſu riportato; e ca

lato da una finestra per la gran folla. ll Papa noli

fece-ancora mettere nel.ſu0 lungo, ma ſopra .l' Al-’

tar maggbre, perchè volle laſciarlo eſpoſto durante

il- Concilio ;per ’tenere in riſpetto mag iore gliastanóz

ci‘. Ordznò che niuno’ celebraſſe la Meä'a a quell’Al-,

tate, trattorie l' Arciveſcovodi Reims, e l’ Abate div

S Remigio, e due volte l' anno ſette Sacerdoti ſcelti@

dalla Chieſa di Reims. Finalmentediede una ſolenne)

aſſoluzione al popolo. che ſi ritrovava alla ſitlennitàs…

q ordinò a'VeſcOvi ,e vagli Abati ,che-ritornaſſero- ile,

‘giorno dopo per il Concilio. i i ,H ì

V »LAL Si tennedunqu‘e ia prima Seſſione nel.

terzo giorno di Ottobre nella Chieſa di S. Remigio-i

V’ erano venti Veſcovi , quaſi cinquanta -A bati, e,
molti .altri Ecclefiastici . Allora ì ſ1 rinnovò l' antica

queſtione tra' il ’Cloro di Reims, e quello di 'ſteve—ì

ti . Quelli diReims‘tdi’cevano ;che il loro Arciveſcovo .

era ,Primate nella Galliá,,eche ‘doveva in .conſeguen-,

za.l avere]] primo luogo, Quelli di Tre'ver‘i attribui

Yano-zal ‘loro Arc-ivreſ’covo la medeſima idi‘gnità, e ‘il

medeſimo grado Sap. lìb.$r‘.a 25.). Il Papa non

qredaette, che ſo e quello il tem” convenevole ~a diſ

finir tal-differente. e conimiſe, che le Sedi de’Vo-l

ſcoviſoſſero diſposte in cerchio, e che la. ſila [leſſe.

nel meno, e che l’ _Arciveſcovo `di Reims‘ regolaſſe,

i pîosti ..Tal fit l’ordine‘ della SeffiOné 3* il Papa nel,

mezzo del Coro, volto all’ Oriente, in faccia ſua;

1' Arciveſcovo di Reims a diritta. .quello -di Trevet‘ix

{ſonata- Dopo l’ Arciveſcovo di Reim- .venivano.
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~ ~qiziattl’o Veſcovi, Beroldz di‘ S-nſions, Dragone di ‘

'Ieri-uana , Frollaudo iii Senlis, e Adalberone di

Mers A mezzo giorno Alinardo Arciveſcovo di Lio’

nè, Ugo Veſcovo di Langres , Gioffredo di Costan—

*za , ives dl :lens , Eberto di Liſieux , Ugo di Bajcux,

Ugo di Avſanches. ſhierri di Verdun . A Settentrio—

‘ ne Ugo Arciveſcovo di Beſanza ne , Ugo V‘eſo vo di

Nevers, Euſebio di Angera , Pudico di Nantes, Du

duco Veſcovo di Veli in lnghilterra , e Giovanni

Veſcovo di Porto. Dzetro a'Veſcovi flava‘no aſſiſi

parimente in giro gli Abati i i primi erano Erimaro

di S. Remigio ,Ugo di Llugni ,'Sigefredo di` Gorla,

Fulco di Corbia . 'Roberto di Prum, RnlllOldO di 8.

Medardo, Giruino di S. Rx'quier , e Godeſredo di

'Vezelai . V’ erano parimente due Abati ingleſi man~

dati col Veſcovo di Veli dal Re Eduardo.

lmposto che ſu ſilenzio , Pietro Diacono , e Can

celliere della Chieſa Romana propoſe per ordine del

Papa il motivo del Concilio, cicè g’i abuſi praticati

nelle Gallie contro i Canoni, valeadire la fimonia,

le ſunzicni Ec‘cleſiastiche, e le Chieſe nſurpate da'

Laici. 'l’ eſazioni che ſi prendevano dalle Chieſe; ’i

maritaggi incestnoſi o adulterini, l’apoflaſia de’Mona—

ci , e de'Cherici, che rinunziavano a’loro abiti, ed

alla' loro proſeflione; il portar dell‘armi , che faceva

no i Cherici , i ſacchegziamenti , le ingiuste deten—

zioni de’ poveri , la ſ'odomia ,- ed alcune ereſie , che {i

fpargevano in quelle' contrade . Dopo queſta propoſta

aione eſortò tutti gli astanti a dar aiuto e conſiglio

al Papa per estirpar ſimili abuſi; e rivolgendoſi a’Ve

ſcovi, 'gli a'vvisò ſotto pena d’anatemi , ch’ avcſſero

a dichiarar pubblicamente, ſ'e alcun d’eſſi aveſſe rice

VUto, o dato gli Ordini Sacri per ſimonia.

_ L’ Arciveſcovo di ’I reveri ſi levò il prima', e

diſſe ;ñ Che nulla alleva' .dato. nè promeſſo per otte



”8 STORlA ECCLESÌASTlCA'

nere il Veſcovado, nè aver venduti i Sagri Ordini

ad alcuno . L’Arciveſcovc di Lione, e quel di Beſan

aone protestarono ancora la loro innocenza in tal

fatto. Allora il Diacono ſi rivolſe verſo l'arciveſco

vo di Reims, e gli domandò quel che ne diceſſi:.

L’ Arciveſcovo dOM-Ìfldò una `iilazione ſino al gior

no vegnente. dicendo, che voleva parlare al Papa

in particolare ,- e gli venne accordato. Tutti gli altri

Veſcovi alzandoſî l'un. dietro l’altro ſi purgarono

parimente dal ſoſpetto di ſimonîa. a riſerva di qiat* -

tro , cioè quelli di Langres , di Never-s , di Co‘tanza

edi Narni-,Lila quali la cauſa ſu rimeſſa ad eſame; ed

il Diacono ſi rivolſe agli Abati , facendo loro la me

deſima ammonizione. L'Abate di S. Remigio ſi levò

il primo, e ſi purgò da quell'accuſa md. l'Abate di

Clugni, e molti altri fecero lo fieſſo; ma vi furono

alcuni , che non oſarono riſponder coſa alcuna

allora i] Veſcovo di Langres fece gran lagnan—

ae contro l' Abate di Poutieres ſuo Dioceſano , di

cendo, ch’ era uomo incontinente, e ch’eſſendo fiato

{comunicato per non pagare icenſi annuali . che do

Veva alla Chieſa Romana. non aveva tralaſciato di

celebrar la Meſſa, e d' andare al Concilio . L’ Abate

ch' era preſente, ſu eſaminato,enon potendo giulli

ficarfi , venne deposto dalla ſua dignità. Indi denun

ziarono ſotto pena d’anaterna, che ſe alcuno ſofle

leſſe , che vi ſoſl'e un altro capo della Chieſa uni

verſale, fuori che il Papa, foſſe obbligato a dichia

rarlo. Tacquero tutti, e ſi leſſero l’ autorità de’Padrí

ſopra'la pri‘mazia del Papa.Fmalmente il Papa proi

bì ſotto pena di ſcomunica, che alcuno aveſſe a ,ri

tirarſi primi della fine del terzo giorno del Concilio

ſenza permiflione; e avvicinandoſi la notte, licenziò

l‘Aſſemblea.. . _

LXll.- ll giorno dopo quarto d’ Ottobre. i Vie
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‘COVÎJ'rgl-l `Abati, e il reſto del clero eſſendOlì adu

_nati nella medeſima Chieſa di S Remigio, il Papa

ſi ritirò con alcuni Prelati nella Cappella della SS.

Tnnitá , dove l’ Arciveſcovo d lie-ms gli fece la iua

ponfeffione in p.~rçicolare; e parlò lungamente intor—

no agli affari della Chieſa; indi il Papa uſcì fuori ,

e fi cominciò la ſeconda Seffione del boncillo colle

?razioni , e colla lettura del Vangelo. Q~xando iPre

lati ſi preſero i luoghi loro , il Diacono Pierro citò

l’ Arciveſcovo di Reima a difenderſi dalle accuſe di

ſimonia, per le quali aVeva preſo termine,inc0lpan

dolo ancora di alcun aîrri delivti, che diceva d’ avec

ſaputi per pubblica Voce. L’ Arciveſcovo domandò

permÎ-ffione di prender conſiglio, e l’ottenne; 0M*

raccolſe i Veſcovi di Beſanzone, di doifi'ms, d'An—

gers, di Never:. -di Senlis, e di Terouana , e ſegre

tamente conſulto ſeco loro. , Poi eſſendo ritornato,

imperi-ò dal Papa , che il Veſcovo di Senlis par aſi‘e

per lui. Questo Veſcovo dichiarò , che non’ era l'ar

;íVeſcovo colpevole di ſimonia; e dipoi commiſe il

Papa all'ArcÌVEſcovo d’affermarlo con giuramento ,

v ..e fece leggerela ſentenza di S. Gregorio intorno alla

gìustificazione di Maffimo di Salona ( Sap. _lib.36. rr.

8-) L’Arciveſcovo di Rc-ms domandò di nuov… una

proroga. che gli venne accordata , con ordine di ri

trovarſi a Roma al Concilio, che 'vi ſi doveva cc

lebrare nella metà del meſe d’ Aprile. Si ſoſpeſe an

che l' eſame dell’altre accuſe avanzate contro di lui,

perchè non ſi vedeva un legittimo accuſazore. il Pa

‘Òa ſi dolſe poi , che ſ1 foſſe [inn-arca alla Chieſa di

flioul , l' Abazia' di Mouflier-en-der , che pretendeva

che-:le appartenefl’e; e leſſe i ſuoi titoli. L‘_Arcive

ñſcovo di heims ſostenne, che ve ne foſſero di più

antichi -in ſuo 'favore, per il che ordinò il Papa,

,che `fi .ricercafl'ero negli Archivi della ,Chieſa di Renna

.I‘
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e fi preſentaſi’ero nel giorno ſeguente. Allora i] CI“

ro di l'ours, per bocca dell'areiveſcovo di Lione-a’

ſi d-ilſe del Veſcovo di Dol nella Bretagna, che ſî

era ſottratto all` Arciveſcovo di Tours con ſette Suf

fraganei, e s' era attr‘buito indebitamente il nome di

Arciveſ:0vlado (Sap. [ib-48 n.44,.). Per l’ eſame di

queſto affare venne citato il Veſcovo di Dol al Con

cilio , che doveva tenerſi in 'Roma alla metà di

.Aprile . `

Indi il Diacono Pietro promotore del Concilio

attacco il Veſcovo di Langres , accuſandolo ,ch’aveſſe‘

Ottenuto il ſuo Veſcovado p'er ſimonia, d’aVer- ven

duri gli Ordini Sacri, portate le armi, commeſſi-omi

cidi , 'e a-Ìulterj, e alcune peggiori impurità ;ed'avek

trattato 'tirannicamente il ſuo Clero. Queste colpe

erano provate da molti accuſatori preſenti, tra’ quali
un v(,;het'iczo afficurava , A ch’ eſſendo ancora laico, il

Veſcovo gli aveva tolta a forza la moglie, e dopo

eſſerſene abuſato l’ aveva fatta Keligioſa . Anche 'un

Sacerdote dolevafi , che il Veſcovo lo aveſſe preſo,

e conſegnato a’ ſuoi ſatelliti, i quali gli diedero tali

tormenti vergognoſi e crudeli, per modo, che gli

avevano carpire dieci libbre di danaro

A quell’ accuſe il Veſcovo di Langres domandò

pet-miſſione di chieder conſiglio. e ciò concedutogli‘,

chiamò gli Arciveſcovi di Beſanzone, e di Lione',

conſerì ſeco loro ſegretamente, e regolli d’ eſſergli

Avvocati . Ma l' Arciveſcovo di Beſiixxzone, volendo

intraprendere la ſua difeſa‘, tutto ad un `tratto pen-_

dette la parola; il che s’ ebbe in conſiderazione di

gattigo divino pel Veſcovo di Langres, ch’avea'nella

vigilia accuſato, e fatto condannare l’Abate `di Pou—

tieres meno colpevole di lui. Non potendo ?Arcive

ſcovo di Beſanwne profferir parola , accennò 'a quel

di Lione, che lo faceſſe in ſuo cambio . Egli diſſe…,

. . C G
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die il Veſcovo di ngres conſeſſava d’ aver Venduti

i `dann Ordini, e d’aver carpire a quel Sacerdote la

indicata ſomma , ma ſenLa però .ax/orlo ſmo tormen

tare nel modo da lui aſſerito;‘ e che aſſolutamente

negava tutto il reflo. Vedendo il Papa, che l’eſame

di questo affare non poteva dffinirſi in quel giorno;

`perchè la notte fi avvicinava, fece ſolamente legge~

rc i Canoni intwno a coloro, the vendono gli-Or

dini Sacri; e in particolare il -ſecondo Lanone- del

Concilio di Calcedonia, e licenziò` l’ Aſſemblea.

LX…. ‘N.2‘ giorno dopo quinto d'Orcobre, fi

'tenne la terza Seffione, dove PietroDiacono diſſe,

che'ſi aveva da cominciare da dove s’era terminata.

‘la precedente ll Veſèovo di Langres non v’intervenflñ

ne; ſu chiamato tre volte dal Pronrmtore del Con**

cil’io pet parre'del Papa; ‘Si mandarono ancora al

ſuo albergo i Veſcovi di Senlis'r, e .d’ Angera per ri:

condurlo al Conmlio, ſe effi lo ritrovaffero, Aſpec
tando il ſuo ritorno, il Promotore ſi rivolle a quel-v

?liy che non s' erano ancora diſcolpati de’ſoſpeni di

,fimonia .- ll Veſcovo di Nevers conſeſsò . che i ſuoi

parenti avevano dato molto danaro per quello Ve

ſcovado, ma ſenza ſua ſaputa;che dopo eſſerne fla—

to proneduno , aveva-commeffi molti errori contro

le regole della Chieſa , per il che temeva della divi

na giwlizia; e dichiarò., che {è il Papa , ed-il Cleto

&imavan bene., avrebbe più volentieri. rinunziato a

queſta dignità , che tenerla in pregiudizio dell’ anima

ſua. Così detto, gittò il Pastorale a’ piedi del Pa.

pa, che comn‘offb dal ſuo penrimemo , e coll'ap’pr‘o

Vazione del Concilio‘, lo fece giurare , che quel da

naro ſoſſe stato dato ſenza il ſuo conſenſo , e glire—

fliruì il dritto di tune. le funzioni Veſcovili con un

4, altro ?allor-ale . v ' >

Frattanto. ſn preſentato nn altro titolo, dalla

Tom. XX. Q
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mi lettura apparve , che l’ Abaaia di Moustiereniec
;pparteneva vali’ Arciveſcovo ,di Reims . Quelli, ch’

'pr-ano ſtati ſpediti in traccia del Veſcovo di Lan..

‘req, diſſero, che per" paura delle ſue colpe ;ven

’gli preſa la 'ſugL'Allora il Papa fece leggere l’an.~

entità de'Badri,'e col giudizio di tutto il Lonciliq

il Veſcovo reſiò ſcomumcato; e qui l’ Arciveſccvg

,diBeſanzone dichiaro, ch’avea perduta la parola ,

quando voleva prendere la ſua difeſa , e domandò

perdono al Conçilio d’aver fin allora celato quel ;ni

racolo. ll Papa ne ſu commoſſo , e ne v’rsò lagri—

neffi diſſe: S. Remi io vivo ancora. Allora per

ſua commiſſione tutti alzarono , andando ſeco lui

a cantare l’antifopz ;li S* Remigio Pwüxaxi dinamo

il ſuo ſepolcro, ` `

ll Veſcovo di costança conſeſaò, che ſenza ſua

ſaputa uno de’ ſur-i fratelli gli avea comprato il Ve

ſcovado; e ſogginnſe ,` che avendolo, ſaputo , voleva

"gli fuggi; via per non çſſer ordinato contro le re.

gole, ma che ſu da_ ſno fratello' preſo a ſona, , e

fatto conſagrareſno malgrado. Gli ſu ordinato, che,

;Kai-maſſe quello, con giuramento; e ſi giudico; chç

non foſſe colpevole di‘ficnonia . ll Veſcovo di Nan

tes ſpiegò, cheÌTendg ſuo padre Veſcovo della ſteſſa

Città, gli avea dato il Veſcovado, - vivente lui, g

che dopo la ſua morte gli era ſuccedth col mezzq

del danaro. Perciò, col giudizio del çoncilio. ven-,

ne privato delle funzioni jVeſcovili , lei-andoglifi l'A

ñello, e il Pastorale. (-li ſi laſciarono ſolamente lg

funzioni di Sacerdote ad iſtanza de'- Veſcovi'.

Al fine il Papa eſortòv gli Arciveſcqvi preſenti a

dichiarar pubblicamente, ſe conoſcevano alcun de’

loro Suffraganei reo di ſintonia. Diſſero , che non ne

vavevano alcuna notizia; e ſi parlò de’` Veſcovi , ch”,

Pſeudo intimi. al Goñçilio ,non avevano. volute an
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~ darvi; e non avevano mandato a ſcuſarſi per iſcris‘

to Perciò , dopo fatte leggere l’ autorità de’Padrí ,

furono …ſcomunicati con tutti coloro , che temendo

la venuta del Papa, avevano ſeguitato il lie alla

guerra, e nominatamente al' Arciveſcovo di Sem , ed

i Veſcovi di Beauv-aisz…v e‘z-.dTAmiens. _Si ſcomunicò

parimente l’ Abate di_S.:-.« Medardo, che s’ era ritirato

dal Concilio ſenza permiſſijone, e l’ Arciveſcovo di

S. Iacopo di Galizia, che fi atrribuíva il— titolo di

Apofiolico riſervato al Papa.

indi ſi fecero dodici Canoni, per rinnovarei

Decreti de’ Padri da lungo tempo avuti in diſpregío,

e ſi condannarono ſotto pena d’anatema molti nbuſi,

che correvano nella Chieſa Gallicana (Can.r.).Era

no quelli , di che s’ era doluto il Promotore ,nell’a-`

pertura del Concilio; tra gli altri' delle promozioni

de’ Veſcmí, ſenza l' elezione del Clero, e del po

polo. Vi ſi aggiunſe la proibizione d'eiìgere coſa al

cuna per la &Poltura (C.5 ), per il Batteſimo, per

l’ Eucaristia, e per la viſita degl’inſermi , e di pren

dere uſura . E perchè inſorgevano alcuni nuovi Ere

.tici nelle Gallie,il Concilio gli ſcomunicò (C.7.) in

fieme con quelli che riceveſſero da effi ſervizio al

cuno, o che prestaſſero loro protezione . Scomunicò

in particolare alcuni Signori Laici, cioè il Conte En

gelrai , ed Eustachio per incesto; ed Ugo di Brena,

ch’ avendo abbandonata la ſua legittime moglie , ne

avea ſpoſata un' altra. Egli proibì a Balduiso Conte

di Fiandre. di dar la ſua figliuola in matrimonio a

Guglielmo Duca di Normandia; e a quello Duca di

riceverla Cirò il COnte Tibaldo, perchè aveva la—

ſciata la ſua moglie. Cirò Geoſredo Conte d’Angiò al

Concilio, che doveva tenerſi a Magonza, per effcrvi

ſcomunicato, ſe non dava la libertà a Gervafio Ve

ſcovo di*Mans , tenute da lui prigione. Finalmente

Q 2.
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comunicò quelli , contro i quali aveva fatta Manni
[il Cleſiro di Compiegne, e chiunque deſſe ilñ menomo

impedì-neuro _a coloro, che' rir-›roaſſero dal~ Loncilio

licenrîaci da‘. Papa çoila ſua benedizione . ' z

‘ NJ egucnze giorno mio d'Ouobre andò egli

al Capitolo de‘ Monaci di‘ 8.0 hemigio, e domandò

feſſure a parte delle loi-?oh'raiioni . concedendo loro

d‘eſſer ancor eſſi a parte delle ſue. Eſſi ſi prostraro

Pri ,"egli diede loro la ſua benedizione, e tuttiabbraccio _ad uno‘ ad uno. indi raccolſe quanti Pre-ñ.

lati _rimanevano del Concilio, entrò in Chieſa, e ſec*

çelebrare la 'Meſſa ; poi andò a `prendere il corpo di

S. Remigio dall’Alra're, e portandolo ſopra le ſue

ſnallelo'rimiſe al ſuo luogo; cosi preſe congedo, e

ſi avviò per il ritorno. A motivo_ ‘di queſia quarta.

çraslazione di S- Remigio ,_ ordinò con una Bolla in

driua‘ça‘ ña' tutti i‘ledeli del Regno di Francia , di ce’.

lehrare la Festa di queſto Santo nel primo~ giorno d";
Qt;obre,ſicome ſ1_ fa ancora. ì 'ì ‘~

` LXIV. ll Papa ritornò in Alemagna in quello*

rnedeſimo anno- :049. e celebrò a Magonza il Con-L
cilio, che vi aveva lntímato. Vi ritrovò circa qua—.ì

tanta Veſcovi, alla tefla de’ quali erano vcinque Are

civeſ'covi_ (Tom-9 Cono. @1046.), Bardone 'di Ma

`gonza , Eberardo di Traveri, "eraan d_- Colania

Adalberto d 'Amburgo, ed Engelbardo di Magdebur—

go. V' era preſente 'l’imperator erico c0' Signor-inci

Regno. Sibicone Veſcovo di Spira_ vi ſu accuſato di

adulterio', e ſe ‘ne purgò coli’, eſame del Santo Sai-s

griſizio; ma ſu ſperguro, e la bocca gli rimaſe di—

poi torta per paraliſra (Adam lib 2. agi.), e ciò ſu

tenuto per' castigo del ſuo ſpergiuro. ln questo me—

-çleñmo concilio ſu proibita l‘a ſimonia, e i maritagg-i‘

da'd'acerdoti; e Adalberto Arciveſcovo d’ Amburgo’,

gfl'endo di ritorno al ſuo paeſe, perchè meglio foſſe
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’offer-vato duesto regolamento, ſcomunicò le Conctíá

-bine- de’ Sacerdoti, e diſcacciolle dalla Città; volendo`

anche evitare lo ſcandalo ,~ che poteva naſcere dal

~vederle. ,, _. _ . - _

Era' Adalberio uno de’p’iù’ illnflri Prelati del ſu‘d

tempo', caro al Papa, ed all’ Imperatore, e non ſi

trattava‘ alcun pubblico affare ſenza il ſuo conſiglio."

a ſegno tale, clie l'lniperator Greco Coſiantino Mo~
noma‘co; e il Re di Francia Errico,- _mandando Am-ì

baſciatori a'll' Imperat'or di Alemagna, ſcriſſero pari

mente air-Arciveſcovo Adalberto, per com'plimcntarld

intorno alle gran coſe, che l’ Imperator ſito Signore

aveva tratte a ſine co’ſuai-conſigli. Queſto' Prelato‘

'gonfio de' ſuoi buoni avvenimenti ', e principalmente’

del favore 'del Papa,- e dell’imperatore, diſegnò di

ſtabilire un Patriarca' in Amburgo .o Qireflo penſiero

gli nacque principalmente dal deſiderio, che aveva

il Re di Danimarca di avere un Arciveſcovadó nel

ſuo Regno; ed egli l' ottenne dal Papa, purchè vi

acconſentifl'e vl' Arciveſcovo di Ar'nbmgo . Adalberto‘

vi aveva delia‘ ripugnanza ;tuttavia lo promiſe a" con

dizione che il Papa acc’ordaſſe alla ſua Chieſa l’ono

re del Patriarcato . Si proponeva di ſoggettare alld

ſita Metropoli dodici Veſcovadi , e aVevali già diſe

gnati: ma la 'morte di Papa, Leone ,-Ì e (ſnella’ deli.i

Imperatore‘ Errico ,che ſeguì ſubito dopo l’altra ,ocí

*orſero prima che' fi poteſſe convenire ſu queſti pat*

ti. Così i ſuſoi gran diſegni andarono a vuoto.- -

LXV., Papa Leone LX; non` manco' di tèner’e i

Roma verſo la metà‘d’Aprile dell’ annlo rogoiiCou

cilio da lui intimato nel precedente ann'o‘, edéidua-Î

le ſi è' fatta’ ritenzione in quello di ,Reimé(Mabill.

preſſe:. 6. p. 2. Vita'Sì Leon. 19;‘.4p. -BÒIL taſto. pag?,

645.); e in cf'liesto Concilio di Roma condannò egli‘

per la prima volvo hi W; ereſia di.-Berenga_rid.'
o , E _p
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Ira nato Bercngario a Tours verſo il cominciamentl

di questo ſecolo ,e ſcce il’uoi primi ſtudi nella Scuo

la di S. Martino dove ſuo Z0 Vautiero era Canto

re. Andò a continuargli a Lhartres ſotto Ful’oerw,~

che ’gli raccomandò di ſeguir ſempre l’orme de’Pa

dri; ſenza mai appigliarſi. a novità verona. Eſſendo

, Berengario ritornato a Tours, ſu accolto nel papi

tolo di S. Martino ,viventeil tie Roberto,equalch'e

tempo dopo vi ſu Maeflro di Sent-la’, chiamandoviſi

quefla dignità con ñtal nome . Era egli Arcidiacono

d' Angers nell’anno‘ 1040 Ma 'non pet' quello ceſsò

d* inſegnare a Tours;ed ebbe per diſcepolo Euſebio,

altrimenti Brunone, che ſu Veſcovo di Angetínell'

anno 1047. , _ ,

Frattanto Lanſranco Monaco del Bee in Not'

mandia cominciò ad inſëgnare in queffo Monaſtero

con sì buon avvenimento, che‘ ſi accorreva a lui da

tutta la Gallia . Bcrengario, per il d-'ſp'acere di ve

derſi abbandonato , ſi miſe a pubblicare alcune fin—

golari opinioni di ’leologia, alle quali da giovane

non aveva posta tanta attenzione, e dalle quali era

fin allora ſtato distolto dagli altri Rudi. Cercava egli

que’ dogmi , che per la loro novità pOteſſero- acqui—

flargli ammirazione ,e procacciargli de' diſcepoli . Così

combatteva i' legittimi marítaggi , e- il Batteſimo de'

finciullí, ma 'particolarmente impugnò la dottrina

` comune della Chieſa intorno all'Eucaristia, eſaltando

Giovanni Scoto, e rigettando Paſcaſio: autore del no

no ſècolo, d’e’ quali l'io parlato a ſuo luogo(Sup.liì

47- n-zs-lìb- 49- n- 51- )ñ ,Avendo ciò ſaputo Lanfranco , dimoſh-ò pubbli

eamente, ch’egli condannava l’errore di Berengario:

intorno a che Berengario così gli riſpoſe:: Ho ſapub

to, Lanffanco fratel mio, una coſa, che Enguerra

m di Chartres ,ha inteſo dire, di che non ho patti-z

añ
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fo’ ſari" a meno di avvertitvi z ed è q’ueſia ,~ che voi’

diſapprOVate, ed anzi te'ue‘te' per er‘eticali i ſentimenti

di Giovanni Scoto intorno' al Saga-imma dell’ Alta

teç cHe non ſi accordanopcon `quelli di‘P’aſcaſio voi

ſh-o favorito . Se il fatto è cos! ,ſratel niio ,con quo

flo precipitoſo giudizio voi non fate buon uſo delli

ſpirito‘, clic Diovi ha dato,` e' che non è diſpregen'

’Volej impeto‘cchè‘ voi non' avete ancora nudiata he

ñe la S. Scritturauinſie‘m' con quelli ,~ che vo‘i-stiinat'ë

per' più' valenti.E preſentemente per cosi pÒCO iſtrui

, to, coni' io ſono, Vorrei ſentire l’opin‘ion voflra in'

questo propoſito, ſe aveſſi coino‘do di ſario‘, in pre

ſenta di alcuni giudici convenienti, o‘ di quali udi—

tori, che p‘iù vi piaceſſero. Frattan’to non, abbiateiü

diſpregío quel clic vi dico-Se tenete ‘voi p‘er ereticd

Giovanni ,i cui ſe‘dtin'xenti intorno all’Eucarist'ia ſono

approvati 'datnoi, avrete per ere‘tic'o ancora S. Ani

biagio' ,ñ S. Girolamo, S. Agoſiino , per' non parlare*

degli altri.- Prima di qu’esta , aveva“ Beren‘gario ſcrit.

ta un'altra ,lettera a Lanfranco allora Priore d'elB'ec;
che non‘ eſſendogli. stſiata recapitata, ,venne letta da

limite perſone, cl'i'ebber‘O‘ motivo di ſoſpettare, che‘

Lanfranco foſſe' del me’deſitno‘ parere' di B'ereng‘a‘i‘io;~

il che denota', che non' era la lettera medeſima,- che

ofa h'o riferita ., v _ a v,

_ ll prima, che' ſcriſſe conero Bei‘eñg’ariö, fu Ug’d

Veſcovo di Langres(PoſI Lanfranc. p.68 ) ,- che lo
‘tratta da Reverendiffim'o Saterdotìe ,~ perchè ancora' in

Chieſa non' aveva ſentenziata Coſa alcuna’ contro di

luî. Egli' riferiſce in. t'al modo l’ opinione` di Berch

gario‘: Voi dite d.; che il Corpo di G. C. è in ta

”daniel-’a‘ in‘ queſto‘ Sagra-mento,- che’ la natura . o l

eſſenza, del pane, e' del. vino n‘on è' punto cambiata,

e v’oi rendete intellettuale quel corpo ,che voi chip‘

Ì'afl’e Crocifiſſo; e’ con. lo dichiarate maniſèfluneni:

Q -lìr
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te incorporeo, eiſcandalezzate lucca la Chieſa. i”; .

pe-rocchè ſe la natura -> del pane ,edel viwn reíia real

:vente dopo la conſagrazione, non ſi ñpuò comprenó

dere,.che vi ſia coſa alcuna cambiaiaç’e ſe quelche

vi ha di più, fi farcon la ſola poſſanza dell‘inten—

dimento,non ſi comprende come ſullista, mentre che

l'intendimento eſamina ſolamente le coſe, non le

produce. Termina, eſortandolo a non aver ſenti

menti ſingolari, e ſoggiung’e: V0i dite. che-vedete

queſto Sagramento con altri occhi diverſi dalla comu

ne . Io parlo per eſperienza , io v'ho ſer-tito , per

altro nel crederci. Ugo di Langres aveva composto

queſio ſcritto prima del Concilio (ll Reims, nel" ari

no 1049. dove ſu depoflo per ſimoniaffup n 62).

LXVi. il Concilio dl Roma ſu tenuto dopo

Paſqua, che que’i’anno rozo. venne nel quindiceſi

mo giorrio di Aprile. Vi ſu un gran numero di Ve

ſcovi , di Abati,e di altre perſone pie di diverſi pae

ſi, fra le quali Lanfranco( Her. c/-nmm rozen-Papa

,Leone , a cui era flata d. nunziata l' ereſia di Berengario,

fece leggere dinanzi a tutto il Concilio la ſua prima

letteraa Lanfranco intorno all’Eucaristia .ch’ era (lara

portata a, Roma da un Ch—erico di neims ( Ep r2 )

lmpcrocchè l’inviato di Lanfranco . che n’era il la—

tore , non avendo ritrovato Lanfranco in Norman—

dia] diede ‘quefla lettera ad alcüni C-hericì,che aver!“

.dola letta, e ritrovandola conti-aria alla Fede comu—

-Ìaex della Chieſa, la fecero leggere-ad- altri,ene ſpie

.garono il ſenſo molto diffuſamente. Di quà naiceç .

che Lanfranco ſu avuto in ſoſpetto di approvare i
.ſentimentiìd’un amico,che ſcriveva in ta-l modo.

Dalla lettura di quaſi-a lettera conobbe il Lon

,.cil'io, che Berengario eſatava Giovanni Scott), con

danna” Paſcaſio, e nurlriva ſentimenti contratj alla

Fede intorno all' Eucaristia; per il ’che gli ſu data
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.una ſentenza di condanna,e_reſ’tò privo della comu- `

nione della Chieſa* indi il Papa ordinò di levarſi,,e

per diſîombrare’ la mala fama,che ſi era ſparſa conz

tro di _ ui, gli comando di ſpiegar la ſua ſede , e di

provarla piuttoſto cOn le autorità, che per via di

diſcorſi. Egli ſi levò, ſpiegò i ſuoi ſentimenti, e si’

bene li provò' , che furono approvati da tutti, ſenza `

che alcuno vi ritrovaſſe coſa da cOntradire c Dipoi il

Papa lntìn‘iò il Concilio, ~che dove” tenere a Ver

celli nel primo giorno del' proſſimo Settembre. q

, A qncflo Concilio di Roma ſi preſentar‘onoì

Deputati dell’ Arciveſcovo di Tours, per continuare

la doglianz’a prodotta nel Concilio di Reims del _pre

cedente anno contro il preteſo Arciveſcovo dl Dol i ,

e i Veſcovi di Bretagna da lui parirnente accuſaü

come fimoniaci . Il Papa aveva loto ‘ordinato di ve

nire al Concilio di Roma ;ma vi andarono ſolamem

te i Deputati di Tours; i Bretoni non vi compari

rono . Perciò ſcriſſe il Papa al' Duca di Bretagna, ed

-a’ Signori del paeſe una _lettera in cui dice(Lanfr‘.

1. Corp. D. c. 4.):' Noi abbiamo ritrovato negli Scritti

degli antichi, che turt’i Veſcovi del voſer paeſe

,debbono eſſer ſoggetti all’ Arciveſcovo tli ’Tours,coa

nie-tra le altre coſe ſi dice nelle lettere di Papa Ni
colò a SalomonſieRe di Bretagna con proibizione

recitare l’ Uffizío , e di dare- là benedizione (Sap. liÉ'.

50,”. 58'.). Raccomanda al Duca ,di ſottrarſi _dallä

. loro comunione, e ingl‘unge loro di _ritrovarſi alCon—

cilio di Vercelli,ſe volevano riſpondere alle lagnanò

.ae dell'Arci‘veſcovo di Tours; e giuſìíficarſi dell'ana

colà di ſimonia. . ' v, ' _ _

LXViI. Frattanto B/erengario andò in Norman'—

dia, e' giunſe all’Abazia de‘Prati nella Dioceſi

Liſieux’, che ſi ristabill prima dell’anno 103-5. Si ſpie‘- . '

sò coll’ Abate nnsſredoffihe aveValo ricevuto ruoli**
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oneſtamente; ma ch‘e rimaſe ſcandalizzato delle ſud
Beſtſiemmie(Dùr‘afid. Tram p" ro‘ó part. 9.). Queſio

Abate,- che dotto e'k’a; avendolo eſaminato con inol

ta cura intorno a ~parecchi punti ,riconobb‘elo‘ perin

fetto di molti errori Partendo da lui Berengario an-s

dò‘ ſubitatnent'e a ritrovare ii Duca di Normandia Gu-`

glielmo il_ Bastärdo’ , e' procurò iudu‘ſirioſamenre di

”ario al ſuo errore . ll Duca con' tutto che giovani

foſſe, ſoſPeſe' il ſud giudizio, con molta prudenza . é

‘ritenne Beren‘g‘ar’io appreſſo di ſe, ſino a tanto che’

andò a Brioua ‘piccola Citta ſul fiume di Kis‘le Vicna

all'AbazÎia di Bec ,- dove rac’colſe‘ i più valoroſi uoñ_

rtîirii di tutta la Nornîandiaa ll giorno do 7, ch“e vi

arrivò* il Duca; ſi apri la conferenza con‘ Berenga

rio, e con' un Cherico, che aveta egli condotto ſe‘

eo, ſopra l’eloìquenia del quale contava .molto. Me

furono eſſi c'o'nſutat‘i con vtanta forza ,~ che prima ii

riduſſero a_ tatere, poi alla cenſeſiione, quantunque'

sforzata, delia Cattolica Fede“.

Berengario era uſcito così vergognoſam'eríte' dei*

ia conferenza di Eriona ,che andò a Chartres,evenz

ne interrogato da r‘n’olti intomo alla queſtione dell’

Eucaristia; imperoecbè [a voce‘ di q'u'anto e'ra' occor

ſo, S’er‘a già ſp'arſa in lontani p'aeſi Ma nulla vol—

Ìe e'gli riſpondere a’ Cherici di Chartreèàpromiſe ſold

di farlo, q’iIando ne aveſſe avuto il comodo".- Torta

v1: ſcriſſe loro una lettera contenente molti aſſur

di‘,~ e molti errori contro‘ la‘ ,Cattolica Fede. Ebbe ario*

che la temerità di trattare da erotica la Chieſa R0

n't‘a'nu, ſenza eccettuarne Papa Leone. la cui ſede,`

ed il riferito erano` tanto paleſi ;i dicendo che‘ non diſ~

ferirebbe di; riſpondere , quando aveſſe prima convinto'

. il Papa,- e i Romani nel Concilio intimato a Vercela

citi giorno era già vicino. H

"-~ LX‘VHI; L’Arciveſir’ovo‘ di Roana era allora' ~
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Maugero figliuolo di Riccardo ll. Duca di Normanai

'dia, e ſucceſſore di ſno zio Roberto ( Gcstd Guill

Duc p. 194,. 195. Hifi‘. Norm. Order. Vita!. [ib. 5.045.) o

la'cui vita, ſcandaloſa imitò egli , non penſando a

altro che al ſuo piacere .Ma ſece ancor peggio,díſi~

ſipando i beni della ſua chieſa . Tuttavia verſo queñ'

anno rogo. tenne un Concilio(Ta. 9. Con. p.1047.)

eon due ſuoi Suff'raganei Ugo d’Evteux , e Roberto

di Costanza,in cui da prinia ſ1 duole de’cattiviPrin

eipi, eſſendo egli cartucciato col Duca GuglielnÌo ſuo

nipote. Vi ſi fecero diciannove Canoni, in cui ſi bia

fimano quelli (C. a.). che ottengono per maneggi

Veſcovado, ſacendo doni al Principe , o a coloro.

che gli danno intorno. Si, proibiſcono le tras‘lazioni

SC. 3.), e i cattivi pretefli , tratti da quel che’ dice

i Vangelo agli Apoſìoli, che paſſino da una all’altra

Città per iſcanſar la perſecuzione. Si proibiſcono

Varie ſorte di ſimonia , e l’eſecuzioni de' Veſcovi’, e

de'Cherici gli uni ſopra degli altri. Vuole l’ ultime

Canone, che i nuovi battezzati ſi abbiano a preſen

tare. otto giorni di ſeguito veſtiti de’ loro abiti bian

chi con ceri acceſi nella Chieſa , dove ricevettero il

Batteſimo, e dove ſono parrocchiani, e ciò, perchè

v' erano ancora alcuni Normandi Pagani , che di

giorno in giorno ſi andavano convertendo , quantum,

qUe gueſt’ ordine ſi poſſa' intendere ancora riguardo

al Batteſimo (id—fanciulli. 7

LXlx. Il Concilio di Vercelli ſu tenuto, come

e’ era detto. nei meſe di Settembre del medeſimo an..

no raga. Papa Leone vi preſedette ,- e v'intervenn-ero'

de' Veſcovi da diverſi paeſi . Berengario non vifi ai»

trovò, benché‘ foſſe lato chiamato: ma vi ſi trovò

Lanfranco, eſſendo fiato intrattenuto dal Papa dal

”lupo del Concilio di Roma ſino a quel punto'LLaflfÎ

1,4,.). ln ”diodi Vercelli ſi leſſe pubblicamente il
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ro di‘ Giovanni Scoto intorno all' Eucaristia--. che

fil condannato e abbruciato . S~ ſpiegò‘ ancora l’opi—

' nion'e di eren‘gario, eſu condannata . Due Cherici,

che dicevano eſſer mandati da lu‘i, volendolo diſen

dere, furono ſubito confuſi , ed arrestaki (Her‘m Chr'.

105Ò5)- in' queſto medeſimo. Concilio il 'Papa roſpo;

ſe dalle` ſue ſunzîo‘vn Unſredo Arciveſcovo di Raven

nau( Dandul. dp. Baron. amroso It’al. Sei-:ra r0 5. y.

1189), per alcune differenze , 'ch’ aveva~ colla chic-'

ſa Romana, Ma concedett‘e il_ Pallio‘ a Domenico Pa- ,

triarca di Grado, col dritto di _farſi portar" la Croce

dinanzi; e' ſcriſſe a’Veſcoví di Venezia, e d’lsttia

d’ub‘bidire a lui come a loro Print-ate. .

Dopo il Concilio Papa, Leone paſsò le Alpi, e'

andò a_ Total . dove accordò un privilegio al Mrna-'ñ

ſiero' di S. Manſu‘í in data del ‘giorno veniefimoſe—

Honda d’ Ottobre `Icisó- Trasferi anche_ ſolennemente'

le Reliquie dí,S. Gerardo Veſcovo di Toni_ ( Viti:

ÌiluÎ. c. 6.)l ch'ave‘va egli canoniizato nel Concilio

di Roma. Finalmente dimorò in Lorena. e in Alt-ñ'

t‘nag'na ſino al‘rneſe del ſeguente Febbraio.- V_

l "LXX. ln Francia ſi parlava molto dell’erefia‘

di Berengarîo, che ſegretamente andaVa ſiendendoſig

e le g’enti dabbene_ ſtavano con paura (v Durand. )._

Il Re Errico~ avendone udito~ pailai-e , col parere de’

Veſcovi e' de’ Sign-'iii del ſuo Reano; intim'ò' ui

Concilio a Parigi pel giorno ſediceſimo d'Oitobrez e

'Òränò a Berengatib d’intervenirvi. Fratkanto Beren—

èariofcríffe in quelli termini ad Aſbelino Monaci!

del Bee; ch‘ era fiato alla conferenza di Briona,

Biſognava‘; che io‘ v" aveſii ſcritto altrimenti; ſe‘

la divina p‘oſſanzſa mi aveſſe ‘îaſcia'ta la libertà di

Îarlo.- Ma poichè quello non è‘ awenuto, flir’nai di

dovere ſcrivervi ,Come poſſo ( Apud Lanf‘ p.24. :09.

"dar. p.xa56.).~ M’ eta dnn4ue riſoluto , paſſando ag}
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preſſo di voi di non trattar dell’ Eucaristia con china—“

fquc (ì ſuſe, primi di ſoddisfare, ſecondo il Vangeli#v

e l’Apostolo, a’ VeſCOVi , che andava'a ritrovare;

Di quà naſce, che non vi ho quaſi-niente opposto ,5

e’nienre accordato nella conferenza‘, dove ſiete ve-`

nato così_ indegnamente, per non dire il ,resto , cod

:ne lo vedrete bene, riflettendovi. 'Era‘ queſta _la

eoñiſerenza di Briona - Egli ſeguita g` Da quà naſce i'

che io nulla diffiv ſopra queila ſacrilega propoſizione`

di Guglielmo ,_ che ognuno fi debba a Paſqua ape’

proſiinare alla ſanta tavola Era q-uesto. Gnineli-ncq`

ün altro M ~na`co del Bee, poi Abate di Cornieilleç;

Berengario ſeguita così‘.v ' ‘ ì _ ‘ ' ' ²

` Per venire dunque al fatto, ſeppich'e Guglielmo'

ora mi accuſa di non' aver potuto negare, che Giof

’anni Scoto ſia un eretico; voi mi -ſi'ere 'teflimonio‘i

che questo è’fulſoz ſe ben vi ricordate- delle mio
parole: quancſiunque voi medeiimo tenete- Giovanni

Scoto per eretico‘ . Prego Dio di non ’permettervi;

che ignoriate ‘più a l-'zingo vazur-into quello ' ſentimento

fia ſconfiderato: empio’, e indegno del voflro Sacerá'

dazio; imperocchè voi ſmentite tutte le ragioni deli

la natura ,‘ la dÒttrina del Vangelo , e dell’ Apostolo‘

ſe voi credete con Paſcafio quel che s’ immagina egii

ſhlo, che nel Sagramento del Corpo del Signore fi

distrugga aſſolutamente-la' ſnstanza’ del_ pane . Ecco

quel che ho detto di Giovanni; che io non avevç

veduto interamente tutto quell-o ch"eglí ſcriſſe,ilche

è vero anche preſentemente; ,e quel 'che avéva ve'

duto in questo propoſito, poteva molìrarlo negli ſcritti

di coloro, che ſi dovevano tener per eretici ,ſe Gio

vanni lo eral, come io aveva accennato, nella

lettera a Lanfranco; çioe S, Ambrogio, S. Giovan-z

!ii , e S. Agoflino . ' '

- 'e'- Seguita egli; Per altro io diceva , che ſe aveffl

x
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incontrato in Giovanni Scoto alcuna coſa non del.

tutto eſatta . io la diſapproverei agevolmente. Epat

lando cosi io diceva il vero, ed iſcanſava di entra

re di paſſaggio in un contrasto per la ragione da me

già detta. Questo valoroſo uomo , cioè Guglielmo,

avanzo ſolamente due propoſizioni, che aveva ſen

tito dire che io ſosteneva: che, le parole medeſime

della conſagrazione provavano, che_ la materia del

pane non ſi diſirugge nel Sagramento, ed in ſecon

do luogo che il Baflon Veſcovile non è la cura del.

le anime.. Quanto alla prima propoſizione, io laſa—

Qenni, come potete voi ricordarvene ; ed è tanto

chiara , che può provarla ogni giovane ſcolare ,pur

chè ſappia bastevolmente la forza della costruzione

delle parole. Quanto alla ſeconda prüpoſizione, diſſi

il contrario, e lo ſollengo ancora , che il Baston

Veſcovile è… la -cura delle anime ; e preſcntemeute

quel che doveva dire dinanzi a’Veſcovi , vorrei, ſe

poteſſi‘ farlo con ſicurezza , dirlo almeno dnanzi a

`voi, in preſenza di chi ſr voleſſe ; ma non poten

dolo ſare, io vi ſcongiuro intanto in nome del Si

gnore. di non eſſerm- falſo test-monio, dicendo chev

io ho condannato Giovanni Scoto; e vi avverto di

:einer della maledizione del Vangelo( Luc. tr. 51.)

contro ,coloro , che avendo le chiavi della ſcienza,

non entrano ineſſa, e impediſcono che vi entrino

gli altri;e del rmſacciamento del Profeta contro co

loro(Iſirñ zo 10-). che dicono a quei che veggono,

che non veggono; come Arnoldo mi diſſe in voſtra

preſenza. di permetterví di credere quel che vi è ſtato

inſegnatomuantun, ue ogni mia applicazione conlifla

in ſar sì,ch_e non 1 vada oltre a' limiti dc’ Padri, del

Vangelista , dell’Apoflolo , di S. Ambrogio ,di S. Ago

fiino, di S. Girolamo. Se avdſi la libertà di parlar

con voi, mi aſſicuro della voſtra penetrazione , che
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vedi-eſte eſſere la coſa Pza chiara del Sole . ’V1 ho

ſcritto come ho potuto, aſpettando che il Signore

mi apra l’ opportunità ,di confei ire con voi. Addio,

Questa è la lettera di Berengario , dove ſi crede, che

i Veſcovi, de’guali ragiona fieno quelli, che dove’,

yapo raccoglierli nel Concilio di Parigi . v ,

Aſcelino gli riſpoſe H0 .ricevuta la voflra let

tera con piacere, ſperando di vedervi preſto correc

to; ma letta ch’io l’ ebbi , la mia conſolazione ſi cam—

biò in triflezza, D Dio buono} dov'è quella viva..

cità, quella ſottiglzezza, quel buon ſenſo , di cui eri

sì ben provveduto? VOI vi ſiete ſino ſcordato,

ſe, voi nol fingere. di quanto ſie detto nella noflr]

conferenza. 1.0 vi dirò’ quella propoſizione di _Gu

glielmo, che debba ognuno a Paſqua avviçinazſ, '311.

ſanta tavola del Signore; imp-:rocche noi ſiamo te

ſtimçni , ch' egli diſſe ſolamente, che doveva approſe

Smarvili , purchè non aveſſe commeſſo qualche de..

litto, che costringeſi‘e ad allontanarſenenl che ſido‘

veva ſare per ordine del confefforezaltrimçnti ſat-eb_

be un render inutili le chiavi della Chieſa.

,Quanto a nie .ſoflenni quel che . mediante la

grazia‘del Signore, crederò in tutta la mia vira per

certo, ed indubitato, cioè che il pane , e il vino f...

pra i’ Altare per virtù dello Spirito Santo, e per lo

miniſtero del Sacerdote , divenga il vero çonpo , ed

il vero Sangue di QC.; e non giudico {conſiderata

mente di Giovanni Scoto; ,conoſcendo che non ten

de ad altro che a perſuadermí, che quel che ſicco

ſagra ſopra_ l'Altare non ſia ne il vero Corpo, nè

il vero Sangue di Noſtro Sign-ire. Indi: Voi dite ,

che non avete letto il ſuo libre ſm alla fine ; enon

poſſo abbaſtanza maravigliarmi ,che un uomo di tanto

ſenno, come ſiete voi, lodi sì_ fortemente quel che

non conoſce_- Per altro i9 .credo con Paſcaſro , e con_
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gii altri Cattolici, che i fedeli ri‘cevano all' Altare i

Vero Corpo, e il vero Sangue di G C.; e non

tomba/no in ciò le ragioni deila natura; imperoccbò

io non ~:hiamo`natura altro che la volontà di Dio,

ch’ è onnipotente. Gli ſostiene ancora,che ſu costretm

to ad abbandonare GiovanniScoto in un cattivo ſen

ſ0, che dà ele ad una orazione di S. Gregorio ;- gli

rinſàccia di eſſar di ſentimento d:verſo da quello della

Chieſa-univerſale , e ſoſtiene, che Arnoldo Cantore

ebbe ragione di dir-gli: Laſciateci credere ſecondo le

iſtruzioni da noi avùte; Voleva, dic’e,gili,diſtogliervi`

dal mutare quei camino d-ritt0,e battuto ,che ci mo

flrarono i nostri maestri così Santi,cosi ſaggi, ecosi

cattolici'. _'I‘ermína, eſortandolo ad abbandonare quel

libro, ch’a—.ra ſtato condannato nel Concilio di Ver.

eelii, chiamato da lui Conelio plenario; ed a ritor

nare alla cattolica tradizione . ' .

Veoduino , o Deoduino Veſcovo di Liegi avcn

do ſaputo , che ſi doveva tenere un Concilio a Pa

rigi( Tom. 9. COIL-up. 1061. to. 4. Analec‘ì‘ p. 396.) in-ñ

torno all’affare di Berenprario;` ſcriſſe ad Errico Re

ii Franciain.- queſti termini: S’è ſparſa voce di là

dalle Gallia, ed in tutta la Germania , che Brunone

Veſcovo d'Angers, e Berengario di TÒurs rinnovan

do le antiche ereſie, ſöstengono che il Corpo_ del Si

gnore no:: è-il ſuo Corpo, ma l’ombra ,e la figura

del ſuo Corpo, diſtruggono i legittimi matrimoni . e

roveſciano , per quanto è loro poſſibile , il Batteſimo

de’ fanciulli . Si dice. che per lo zelo. che ‘avete voi

della Chieſa, abbiate ‘conVocato un Concilio , *per

, convincerli pubblicamente , e liberare da queſì’pbbro

brio il vostro iliustre hegno.Ma non iſpcriamo noi,

ehe ciò ſi poſſa ſare; imperocche Brunone è Veſco

'Vo, e DO'Î può eſſer condannato altro che dal Papa; il '

"che ci addoiora flirtemente, in quanto ſiamo fi‘g-lipoli

. . e a
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della _chieſa ì e temiamo che ſe questi ſciaurati ſono

aſcoitaum un Concilio dove non poſſono andar punip

ti, la lcrp iinpun tà.. non cagioni un grande ſcandalo.

Perciò‘ nor tutti preghiamo. la Maeſtà Voſtra di.

non aſſet-ſcarſi, ſè. prima. non avete ottenuta daîla S.

Sede la‘ facoltà, di condannarli Anzi non biſogne

rebbe nè_ pure udirli, ma badare finalmente a casti

garli. Sl e dovuto aſcoltare gli Eretici, quando non

erano ancor bene eſaminate le queſhoni. Preſente

niente, ogni coſa,è__ in tanta_ chiarezza per i C0ncilj-,,_

e per. liv ſcritti dc’Padri ,L che nulla reſia di dubbioſo .

Deoduinq riferiſcev p0] molti paſſi de‘ Padri contro gli.

errori di Berengario ,e conçhzude cosi : Noi crediamo“

danque, che Brunone , e Berengario ſieno già ana’

terrier-zur!, e‘ inlcpnſeguenza, vi reſta‘ ſolo a delibe

rare co’ vostrií Veſcovi, e_ co’ noſtri . coll’ imperatore

vostro amicot e col Papa medeſimonl intorno alla.,

pena_ meritata_ da costoro.

d'i riferiſce nel medeſimo tempo la lettera. ſcritta.,

a Bercngario da adelmano allora Scolaſiico di Liegi ,fl

Q poiv veſcovodi Breſcia., che cominciacosi: lO vi

chiamo fratello di latte, per la dolce ſocietà in cui

ſiamo vrſſ‘uu nella ſcuola di 'Chartres, voi più giova

ne, io.un poco più: avanzato , ſorto il noſtro vene

:abile Socrate., Vuol egli dire il Veſcovo Folberm.

indi ricorda' a Bsrengar-.o gl’intrattenimenti , che questfl

S. Veſcovo_ praticava, laſera con eſſo, loro particolar.

mente in un. picciolo giardino appreſſo alla Cappella,;~~

do-JeìparLaëva loro con tanta tenerezza., che ſpeſſo le

lagrime lgl'impedjvano le` parole; gli eſortava a. ſe

gu’itare la' via, macstrare a cambiare eſattamente die,

tro alieni-1966._ de' Padri ſenza punto ſcoflarſene :_. egli

ſoggiunàer Dio vi‘ guardi, Santo ſratel. mio , di en

trar nelle vie torre; egli all’opposto dimoſtri. che

ſono ſalſe le voci da ogni lato ſparſe controdi voi”

Tcm- XX. '
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e nella steſſañ Alemagna ,~ dove da lungo‘ tempo io dic‘

moro come ſorellieto o > ~ a

Sl pretende , che ſiate voi diviſo dall’ unità del.

la Chieſa, .dicendo che quello , che ogni giorno fi

ſagrzfica ſopra l’ Altare in tutta la terra ,nonè il ve.

ro corpo nè i] Vero Sangue di G C.;ma una figu

ra , e una‘ ſomiglianza. Avendolo io, inteſo dire due

anni ſono , preſi riſoluzione di ſcrivervene , e di ſa...

perue il vero da voi medeſimo . Ma ſapendo ,‘ che

Paolino voſtro amico Pr micerío di Mets era un p0co

più vicinoa vai, lo pregai a prenderſene il penſiero;

ed ei lo promiſe , e l' ha traſcurato fino ad ora ; ina Dio

mi preſentò un’altra occaſione di lcnvervi V: ſc( n81"

ro dunque per la miſericordia di Dio, e per la tanto

dolce memoria di Fuíberto, di non turbar la pace

della Chieſa Cattolica, per la quale tante migliajadi

Martiri ,e tanti Santi Dottori hanno combattuto, di.

fendendola così bene, che tutti gli Eretici ne rima

ſero confuſi . indi stabilíſce la comune credenz‘a dell'

Eucaristia ſo ra le parole della Scrittura; e moflra',

Ch' è ſempre G. C. colui , che cOnſagraz' corn' èſem‘

pre quegli , che battezza.

. LXM. Si tenne il Concilio di Parigi nel de

stmato giorno ſediceſimo d’ Ottobre 1050. V’inter

vennero in gran numero Veſcovi, Cherici, e No-'ó

bili Laici, ed il Re medeſimo. Berengario però non

comparve , quanrunque ne a'veſſe avuto l’ ordine, e

restò col ſuo Veſcovo Brunone,che àcha egli trat

to ue’ ſuoi erro'ri(17>urand.` Troam.). Frattanto [ſem

berto Veſcovo d"Orleans roduſl'e pubblicamente nel

Concilio una lettera aſſai liinga , e diſſe: Ordinate ,

Vi prego, che ſia letta queſla lettera di Berengario .

lo non l' ebbi da lui;`rna ſu da me intercetta ,men

tre che la mandava per un corriere ‘ad un ſuo ami

' co chiamato ,Fao-lo. Si crede, che quefli ſoſſe Paoli

no Primicerio‘ di Mete. Queſta lettera fu letta, ed
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~aſcoltata con ſomma attenzione-z_ nia. il, CGncilio ne.

‘ rimaſe tanto ſcandalizzatoñ, chene intermppe PQTCCf

cirie volte la lettura ,iper isfîigare. la, ſua_ indîgnazio
ne '.ſſReſiò. dunquead una» Voce’. condannato Berenga—

,ri-z ,ed i .uoi complici; e'lì condaiznò, parimente il_

`libro _dI Giovanni Scalo, dÎond'erano tratti, gli er..

:ori , che.; condannavano, e fidichiarò., cheſe Be

ren-gario, non_ ſi ritrattava co’ ſuoi, Senatori , tutta l’ar

,mata di Frrnçiad avendo… il Clero alla, tcsta in abito,

Eccleſìastico , ſarebbero andati a ricercati-[Lin qualun

que parte ſi foſſeri ,ñ e li terrebbero, aſſediati ſino a,

tanto:. che_ ſi ſoggettaſſero… alla Cattolica Fedeqo che

f'olſero` preſi., e fatti morire.,1'_ale ſu la’ c,c,›ncl_uſìone`

di questo COHClllQÎdl Parigi

_ T Eſſendo” Re Abate di S; Mattino, di Tourg,,

comando che foſſero, tolte. _tutte l’ entrate_ a Berenñ‘

garioñ, che riſcuoteva come ,Canonico di queſta Chic..

ſa( "op a.. Spicil p 510- _{0 9_Can_c. p. 106.i.)5r_di che…

Berengario,_ſì dolſe con una,;lett_era,'ad_ un Abate chia- ‘

mato, Riccardo... cheaveva aflce-ſſQ-.alfieñ L0, prega

Va di_ eccitare queſio Principe_ a riparar con qualche,

att-i. liberale. la, perdita ., che. gli faceva’ ſoffrire_ ſenza_

motivo.. (ìuin-li ſi_ elibiſce di moſtrare .i al~ Re ,e a chi,

.piaceſſe a ui, che ingi'ustìſiiznamente ſi era nel Con-v

cilio. di Vercelli condan,ziato,G_iovanni, S_coto , ed ap

provato Paſcaſio.- ilvfiedeve ſapere,egli.ſoggiunge,v e

che Giovanni Scoto ſcriſſe a, ſolaj iſtanza. del gran‘,

Carlo ſuo predeceſſore_ . che aveva tanto zçlo per la_

Religione ,5 per paura che‘prevaîeſſe l’errore degli.,er

mini goffo, ed, ignoranti div queljtempo, comndò a

queſto dotto uomo. di raccogliere dalle Sagre Scrittuf

re, di che_ diſrugannarli. Parla egli di Carlo il Calvo..

LXÃIL_ Lanfranco, queſto, illuſire_ avverſario di

Bereng-arioi, era [taliano nato., in_ Pavia` di famiglia

Senatoria( Viraſec. 6.‘Bea. per. hp. 63 51.3, ed era ſuo

i ñ z
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'padre nel numero de'Lan'fl-vawnì’dèìle Leggi dem

Città, Lanfranco ne [imam privo -ndîa ſua ‘fanciul-ſi

lena , e dovendo egli [accederin nella dlgmca, Jak

ſciò Pavia Per ‘annate a ‘far- i ſuoi‘ íèudjç Bali-28.

Mai. :av-.174 p :iz-8.); eiſç’apo avekvi 'imp-:gato molto

tempo., ritornò' pert'ettamtmelammaeflraw m tutte ie

umane lettere. lndz pani dal ſuo paeſe. paſsò l’ÎAÎ

pì , e andò inv Francia al tempo del -He Ernco. e di

Guglielmo ‘Duca di Normandia - (,;unſè -in queffa

Provincia ſeguire da mom ſcoéarìdfigran‘rpumzíone,

e fi fermò in Mrzèmhe-s, dove …ſegnò për que-ch

tempo. Ma 'conſiderando quanto’ ‘foſſe vána cora il

eexcar la’flìma delle creature, riſfih'ette dl voler uni

camente piacer‘e a Dio , rev-tando anche i luoghiñ,

dev-'erano perſone dí'ñlecxere , che poteſſero onorarlo .

Mentre che ‘andava’ aìñ’Roar‘xo ſuHa fine del gior

no, paſſando per una toresta olue il fiume hrsle,

fi abbattò ne’ladrí’, chç ave-ndogli tolto quanto ave—

va, gli leg-aroma le mani-dl -dserro,gli cr'!prirr.›n0 g—Ìi

occhi col capuccio della' ſua-cáppa ,10 porràrono Fuo

ri di cammino , abbandonandolo in ’alcune folta bo

fcaglíe. In quest’dstremo caſo, non ſapendo che

farſi ,piangeva la ſua diſgrazia. Venoca la notte rzefl

trò in ſe medeſimo , voleva cantare le lodi del* oi

'gnore , ma non poteva“, non avendole egli imparate.

.Allora diſſe: Signore, ſpeſi tanto tempo nello flu

dio , conſumai il mio corpo, e lo ſpirito mio ,e non

ſo ancora come io debba pregarvi .' Liberatemi da
queſto ‘pericoko, e c0} voſtro ſoccorſo vpurrò regola

’alla mia vira, per modo che poffa ſervire a voi.

Allo ſpuntare del giorno ſemi alcuni viaggiatorì,che

paffQVano, ſi miſe'a gridare per domandÎar loro aja

to. Da prima ebbero effi' paura : indi 'conoſcendo,

ch’ era la voce d' un uomo, fi approffimarono, e ſa—

puto chi era, lo ſciolſe—xo ,e lo co'nduſſero ſul-la tira
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da' damn. Pregò effi ad inſegnarglí il più‘povero

Monaflcm, che ſoſſe* in quel paeſe. Gli riſpoſero:

Non ſappiam noi, che vi .ſia più povero di quello

' 'che un certo uomo di Dio fece fabbricare quì appre 1

ſo,eadditandogli .il cammino ,partiamo

Era quefla l'Abazza del Bec cominciata {ëttó

anni prima dal venerabìle Elluíno . Giunmvi Lan—

franco, rìcrovò quel buon A'bate occupato a lar’rota

re’dietro alla fabbrica di un forno , che faceva eoq

le ſua mani. Dopo eſſerſi ſalutarti z l’ Abate gli db*

‘ mandò, ſe era egli Lombardo, riconoſcendolo pro—

babilmeme al parlare: sì bene , riſpoſe Lanfranco.

Che: bramace voi , rípiglíò Elluíno ?Voglio eſſer mo

nacoteglì riſpoſe. Allora -l’ Abate comandò ad un

monaco chiamato Rogerö ( R054:. 58.), che lavora

va al ſuo lato ,› 'chè gli deſſe il libro della Regola,

come ordinavn-S‘ Benedetto di darlo a leggere a'

postulanti. Avendolo Lanfranco letto interamente ,ì

dflſſe, che c011’ aiuto del Signore oſſerverebbe volen

tieri tutto quello , _che in eſſo v fi conteneva . Indi -, ſa-ì

ende l’ Abate qual ſoſſe, e d’ onde 'veniſſe, ‘accettò

a ſua domanda . Egli ſi prostrò con la fäccîa a ter

ra ,e bacîò i piedi dell’ Abate , che cominciò ad and,

mirare la ſua umiltà congiunta'allà ſua gravità.

LXXllI. Elluino. o come chiamavaſi aîlnrä Er

luîno, era un gentiluon’m del paeſe . Anſgoto ſuo pa

dre diſcendeva da’ primi Normandi venuti, da Dani—

marca Elvifiá ſua Madre era parente de’Contí di`

Fiandra( Vita ſec. 6 Bari pei-rl. 2,”. ;'43 ) . Elluìno ſu.

allevato da-Gisîehertç Conte di Briona niPote del

Duca Riccardo l ;>2 fra tuct’i Signori della ſua Corte

ora egli il più caro a lui ;eſſendo tenuto per uno de’

più valorofi , e più destri nell’ armi, che aveſſe tutta

la Normandia. Era conoſciuto il ſuo merito dal Du- A

;a tioberto , e da’ Principi flranìcri . Aveva egli trena

Rs
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‘hſeue anni , e viveva hello › (lab il più piacevole

del mond0;"quando 'cominciò a diſgullarſene e a

rientrare in ſe medeſirño; .› nda'va egli pxù ſpeſſo alñ.

la. Chieſa -, do‘ve ’pregäva , verſando lagrime , e al—

cuna ’volta dímorandovi le hot” inte‘Ìe. Andava più:

di rado alla Lotte del Conte di Brione“. Non` aveva

più la steffa applicazione alle ‘anni non la lleſſa cul-r.

tura ‘negli abiti ed era molto traſcurato he] ſuo efler

'no. Spefl'o digiunava tutto il ’giorno . e mangiando;

alla ‘taVola del_ Conte, non "prendeva altro che pane'

'ed acqua; e ’giunſe a tanto di ‘non "voler più ſalina.

’cavallo, andando ſopra 'un aſine]|_o_.Si ’ndeya di lui ,

"e `trattavaſi da ìnſenſato ,~ i113 egli durava fermo nel

la ſua 'ſanta `riſoluzione ,'e paſsò tre ’anni m ’quello

”tenor di ‘vità . , fl ' ` ‘ N

, Ritenevalo alla Corte il deſiderio di conſervare
le_ ſitérr'elavute dal Conte per conſagrarle ‘a Diotcan-.

‘to pl-ù che non ſa‘peva nemmeno" ‘qual vira 'abbrac

“ciare~. nè a’chi “rivolge… ‘per la ‘ſua condotta; tanto

in ‘quel tem‘po era la Normandia ſprovfleduta di buo

'ne ’guide ’nçlla vita ſpirituale. 1 Sace'rdqti, e i Ve
ſcovi`ìmedeſimí erano pubblcamente mar-tati -. e pot-

cava`n`o Par-ni ‘a guiſa de’ laici ’; e tutti ancora‘ con

ſervavaho i’coſlumi deglirantichí Danefi Fxnalmemo.

ſcoprì egli `al come il diſegno z che' 'a‘v‘eva 'di rin

chzuderſi in u'n Moha‘fleijo, e *tranne da lui, in l’i-~

compenſa de'ſuoi ſe'tvigj, di‘ poter diſporre de’ ſuoi

avnì, 'e di tutti ’quelli della ſua famiglia. Toſìo co~

inîhcic’)` a fabbricar 'un Monaflero in ‘una delle ſue

terre chiainata' Bomeville, e non contento di dirige

xe l’opera , vì lavorava con le lue- mani. Cavava

la terra` portava_ le pietre ſopra le ſpalle, la ſabbia.;

ç la Calcina . ‘e' faceva il moratore da ſe medeſimo.

e in afl'enz'a degli altr‘ , raccoglieVa quanto era ñne-ñ ›

ccſſario a'll’ opera .. Digiunaya-ognlgiomo, e nom

ñ.
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mangiava , ſe non terminto il ſuo lavoro alla fine

della giornata.~Era nell’anno razr. ed iîlluino,Che

IVeva allora quarant’ anni, non ſapeva leggere ſe—

condo il costume della nobiltà di quel temno, che

diſpregiava interamente le lettere( Chr. Ecco.) in quel

la età cominciò ad imparare il Salterio , e v’impîe—

Bava quali tutta la notte per non perdere il lav ro

della giornata. Indi cominciò ad intendere si bene il

ſenſo delle Sante Scritture , che faceva maravigliare

le genti letterate. .

Volendo imparare la vita monaſtica, andò a un

eerto Monastero, e dopo fatta la ſua orazione , ſi

avvicinò con gran riſpetto alla' porta della caſa ,co

me ſe stata foſſe la porta del Paradiſo. Ma ritrovan

dovi i Monaci molto alieni dalla gravità della loro

proſeſlione , ne rimaſe turbato , e non ſapeva‘ più a

ual genere di vita attenerſi . Allora il portinajo ve—

dendoloentrar più dentro , lo ebbe per un rubato” ,

e pre-ſelo per il ,collo con quanta forza aveva , e

traſſelo ſuora della porta tenendolo per i capelli ’EL'

luino ſoffri queſt’ affronto ſenza dir parola . Al Nata

le andò ad un altro Monastero di mangiar ſamatm!

in tempo di proceſlione vide i Monaci ſalutare i laici

~ridendo , e in modo indecente mostrar compiacenza

de' loro politi ornamenti, e ad affrettarſi a qual no'

teva giunger primo , a tal ſenno che 1’ uno di eſli ,
ad un altro che lo preſſava,diede ſiun tal pugno .che

roveſciollo a terra ttanto erano ancora barbarii Nor

«mandi ne'loro costumi . Tuttavia eſſendovi nella ſe-v

guente notte dimorato per orare in un angolo della

Chieſa, vide con molta ſua conſ-vlazione un Mona

co, che, ſenz'avvederſcne, andò a porſi vicino a

~lui,e stette in orazione ſino a giorno ora prostrato,

gra ginocchioni.

Non trovando però Monasteri a ſuo'genio, ria/

. R 4, .
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tornò a quello, ch‘ egl- fabbricava, e ne fece con*

ſagrare la Chieſa da hrberto, veſcovo di Liſicu'x,

che nel medeſimo tempo -gli diede l’ abito monaſtico

(“Oderiauſibs )-g e tre anni dopo. avendo già rac—

colti molti d-ſcepnli,l’or-Îinò egli Sacerdote ,ed Aba

te, Eîluinogſeguitò a dare eſempio nel lavoro 'ier

m-nato l’Offizio della Chieſa ,era il primo a portarli

al campo, per lavnra’re , .per ſem nare , per portare

il letame, per iſpargerlo , per -iſr ducare le ſpine.

Tutti lavorava” ~, e rtornavano alla Chieſa a tutto

le ore 'deli’Offizio l~l loro nutrimento era un pan di

ſegale , ed erb ggi cotti con ſale , ed acqua -3 ~e non

avevano inoltre. altro che. acqua~ furgoni. La inaer

dell‘ abate anch’eſſa ſi dei-lità a Dio. ritirandoſi ap

preſſo di lui, pr lavorare gli abiti de’Monaci, o

ſehder lora i poſſibili ſerng .

Qualche tempo dopo Elluino laſciò Borneville

per trasferire il ſuo 'Monastero a più cr-modo luogo

chiamato il Bec ,fidal nome di .un fiumiccllo . che vi

paſſava; e in pochi anni vi -ſabbricò una Chieſa e

alcuni luoghi regolari; ma ſiccom’e il biſogno del

Monastero toflringevalo a molte opere al di fuori,

aveva neceſſità di un uomo atto a contenere i Mo

naci al di dentro , e durava gran fatica a ritrovarlo;

’quando Dio gli mandò Lanfranco l’anno m4… ( Vit.

Lanfr` ſu.) nel ſc-praddetto modo. Elluino flimò al

lora che foſſero eſaudite le ſue ora'zioni ,_ e fi r-ſpet

lavano vicende'volmentç. Ammirava Ell’uino l’umiltà

di così dotto uomo, che ubbidivalo‘ in ogni coſa con

perfetta ſommiſiion‘e. Lanfranco ammirava la ſcienza

'ſpirituale di queſio laico convertito, e innalzato al

Sacerdozio da così poco tempo; ‘e riconoſceva che

lo Spirito S. iſpira dove più gli piacei ( 103. 5.)-v

Èra d-ll’altro canto Llluino valoroſiflimo negli ester

ni affari, per le fabbriche, per l’ attenzione del nu!
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&imc-rito, ſenza che quelle applicazioni pregiudica“

ſero al ‘ſuo interno. dapeva egli bei iſſimo-le leggi

del paeſe, ſoſieneva a puntino i ſuoi dritti; ed era

l' arbitro delle differenze , che fra gli altri inſorge-Vano.

Lanfranco paſsò tre anni in un’ intera ſolitudi

ne . iflruendoſi ne’ doveri della vita monaſtica , e par

ticolarmente ne’ Divini L-flìzj , ſecondo la promeſſa,

che aveva fatta a Dio , quando ſu preſo da’ ladri.

Parlava con poche perſone; ed era poco noto nel'

Monastero medelimo. Ma poi fidiſleſe la fama della

ſua ſolitudine, e la riparazione già da lui acquiflata

reſe celebre il Monaflero del Rec, el’Abate Elluino.

Vi accorrevanoi Cherici,i Grandi vi mandavano

i loro fanciulli; i pil‘: famoſi Maeflri delle ſcuole fi

portavano ad aſcoltarlo“; e in ſua conſiderazione

molti Signori donarono de’ beni all’Abazia . Per que

flo non era egli meno umile; e un giorno, che leg

geva nel reſettorio , ſu ripreſo dal Superiore per una

parola, che aveva bene pronunziata , e per ubbidirlo

la pronunziò male. Pensò‘ anch’ egli a ritirarſi, ve

dendo l’indocilità e la gcffaggine de’Monaci del Bec;

alcuni de’ quali invidioſi del ſuo merito dubitavano

di poterlo avere in Superiore 5 Proponevafi dunque

di vivere da Eremita; ma l’ Abate Elluino ſu dlfilò

‘avvertito per rivelazione, e lo ſcongiurò teneramen

te a non abbandonarlo. Lanfranco Vedendofi ſco

petto, gli dommidò perdono , e gli promiſe di non‘

laſciarlo più mai, e d’ubbidirlo in tutto . Elluino

fecelo Priore, dandogli tutta la ſopraintendenza del

.Monastero , e viſſero dipoi in una perfetta concordia.`

LXXiV. ln [ſpagna Alfonſo V. venne amorte

nell’ anno 1028. Gli ſuccedette ſuo figliuolo Vere

mondo ll]. e regnò dieci anni (Sap. líb.58› mu.),

ma moiì giovane e ſenza figlluoli , e laſciò il Regno

-di Leonea Ferdinando hehe aveva ſpoſatala ſua ſo—
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[ella . Eraguesti figliuolo di Sancio il Grande Re di

:Nava-'ra, e .avendo parimente la Lontea di Calli

glia ne preſe il nome, ed è computato per il pri

mo e di Caliiglia. uomincíòa re nare l’anno 1038.

e regnò Ventinove anni; gli fi die e come a ſuo pa

dre il ſoprannome di Grande. Fece tenere un Con

cilio a Coiac nella Dioceſi di Oviedo l’ an no 1050-,

Era 058. , dove intervennero nove Veſcovi, cioè

quelli di Oviedo` di Leone , di -Astorga, di Palenzia,

d. Viſeu, di Calaorr’a, di Pamplona, di Lugo , e

d’ [ria o Co npostella. V’erano ancora molti Abati,

e tutti i Grandi del Regno. La Regîna Sancía era

nominata alla teſh‘di que‘ìo Concilio’ col Re ſuo

mar-to , perchè propriamente ella era la Regina di

Leone (T09 P.‘065.)o '

Vi ſi fecero tredici canoni , tra’ quali vi ſono ali

cuni regolamenti per il temporale, perciochè era que

fla un'aſſemblea místa. 'Vi fi ordinò la reſidenza

de’ Veſcovi . e de’ Cherici ( C 7.8 io ). Si ~pi‘oibiſce

loro di portar armi( C r3. ) e abiti indecenti, e di

eſhergare con donne(C.i.),edi ſagrificare in calici di

legno o di terra (C.3 );il che denota la povertà del ’

paeſe. Si raccomanda agli Arcidiaconi , e a’ Sacerdoti

( C.4) d'immare a penitenza gli adulteri, gli ucci

ſori , e gli altri peccatori; e non facendola , s’ ordi

na, che fieno diviſi dalla Chieſa . Si raccomanda l’oſ

ſervanza della Domenica (Ltó) cominciando dal Ve

ſpro del Sabato, con intervenire alle Meſſe , ed a

tutte le ore Uanoniche. Si proibiſce a’Ctistiani di

albergare o di mangiar co’Giudei (C.ri.). S’crdina

di digiunare il Sabato. Tuzt’í Monaci e le Religioſe

ſeguiranno ia regola di S. Benedetto, e ſaranno ſog

getti a’ Veſcovi (-C.:.). -

LXXV. Nel cominciamento dell’ anno ſeguente

.Cos 1._ Papa Leone 1X. era ancora in Alemagna, e
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celebrò la Festa della Purificaüone in Ausburgo coil'v

Imperatore Errico,e con numeroſiſſimi Veſcovi e Sl

gnori Her/72. azz—.1'051 ). L’ ArciVeſcovo di Raven

na Un redo vi fi ritrovò ‘per ordëne dell" imperatore

(Vita Leon. lib-ì. c7.), ed avendo reſii—tuito al Papa

tutto quello, ch'aveva uſurpatoallaRomana Chie

ſa , gli domandò l’ aſſoluzione della ſcomunica proſ—

ferita contro di lui nel Concilio di Vercelli nel pre

cedente anno . Mentre ch’era proflrato ’a' piedi del

Papa . tutti gliastanti Veſcovi intercedeVano_ per lui -

Il Papa diſſe; Dio gli dia l’ aſſoluzione de’ſuoi pec

cati a mi‘Ìura della ſua divozione . L’ Arciveſcovo lì

rialzò con un affettato riſo, e il Papa Verſando am

pie lagrime , diſſe ſotto voce a quelli ,’che gli erano

vicini: O'mè, quello infelice è morto. L’Arciveſco

vo di Ravenna giunto ‘appena alla ſuacaſa moñ im-`

provviſamente, per quanto ſi diceva‘, avvelenAto .

lndi il Papa ritornò a Roma (Hem ), e dopo` `

Paſqua vi tenne un Concilio, dove ſcomunicò Gre

gorio Veſcovo di Vercelli per adulterio commeſſo

con una vedova promeſſa a ſno Zio‘. Qnesta cenſura

era stata proſſerita in aſſenza, e ſenza ſaputa dei'

Veſcovo: ma giunſe poco dopo a Roma, ed aven

do promeſſa la ſoddisfazione, venne ristabilito nelle ſue

funzioni. Si riferiſce a quello Concilio un Decreto

di Papa Leone (Pm. Dem. cpu/2.18. a7 ), che vuo

le che le donne, che nel recinto di Roma fi foſſero

prost tuite a’ Sacerdoti, in avvenire foſſero conſegna

te come ſchiave al Palazzo di Laterano; il che poi

fi esteſe a tutte le altre Chieſe a - ’

ll medeſimo Papa diede alla Chieſa di S. Pietro

di Roma la decima dell’ obblazioni dell’altare ( Tom.

`9 Corn‘ p 985.), aſſegnandone l’uſo alle riparazioni

alla decorazione, ed all’ illuminazione della medeſima.

Chieſa, il che fa giudicare quanto quelle .obblazionia '
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form abbondanti. Questo Pap‘a con‘ una lettera in

drizzata al Cleto ed al Popolo d' O .mo ( Ep. xo.) 4

condmnò il cámvo coſìumc di alcuni luoghi , dove

dop-3 la morte del Veſcovo, entrava il popolo ara

mata mano nella ſua caſa.; ſaccheggflaw tutt; gli

averi ſuoi , abbruciava le c’aſe di campagna. taglia

Va gli alberi e le vigne. Quando anche il Veſcovo,

ſua vic: durante, dice il Papa, aveſſe offeſo alcuno

che male fece G. C . ai quale è restata in guardia.-`

qucfla Chieſa? Deve dunque perire i] ſoſtegno de’po—

Veri? PTOlblſC: dunque queſto ſacrile’gio ſotto pena

d' auacemi . Piet Damiano dolevafi alcuni anni priñ.

ma con Papa Clemente h. che rimaneſſuro imponiti_

i fal’i del Veſcovo d’Olimo (Pietr- Dam; 1.Ep 3-);

e forſe la [flotta di queſta ſcellerato ſu motivo ehe

Papa Leone 1X ſcrivest'e qucksta lettera ( Vita Leon.,`

lil’ .v. c8” Così anche claſſe egli in Roma verſo

queſto mede’imo" tempo un Succeſſme per la Sede di

Tou); cioè Udone Primicetio, che aveva già ſmo

Bibliotrario e Cancelliere della Chieſa Romana ama

to da lui come figlitiolo pe] ſuo zelo. e per l’ altre

ſue buone qualità . Mandò egli un eſpreſſo all’ Impe

ratore per averne il ſuo all'anſo , e Udone tenne la

Sede di Tau] lino all’anno x070, L’ *mperatore ce—

lebrò a Goal” la Fcsta di Natale l’ anno [051, e vi

ritrovò de’ Mmichei ſani da lui impiccare coll’afl‘en—

ſ0 di tutta l’aſſemblea* perchè queſta ereſia non an*

daſſe più oltre (Hermarmogz `› .

-. LXÃV: zi 'può riferire a quello tempo , cioè

‘a’primi anni diaLeone [X. lo ſcritto a lui indirizzato

da Prer Damrand, per avere la ſua decifiuixe incor—

no a Cherici infizccasi di abbominevoli peccati (Petr.

Dam.q;u,ſ?.7.c.2 ). Vi ſon molti, dig-’egli, che vo

gliono fame pfnítenza, pei* aſpra che ſl foſſe; ma,

non poſſono rilblVerfi.a perdere’ il loro `grado nella
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Chieſa. Alcuni_ Veſtevi, ame troppo indu’gtntij

non li giudicano degni di depoſizione, tran-me quel*

li, che gsunſero all’ ultimo grado della corrunone.

Quanto 'a noi stimiamo , che chiunqueè caduto in

tali abitudini criminali( C.5- ), debba :eſſere eflcluſo

dagli ordini, 0 decaderne,'ſe n‘è già promoſſo. Si

opta-…ne la neceſſità di ritrovare Mmç'ſin. PEJ`ÌCIVLBÌÒ

della Chieſa (C.4). îMa per questa' ragione conver

_rà dunque mettere ne’ primi posti 'uomz-ni colpe,-v

²voliP t: non ſi può dir. che ſono costdro csdht: nel_

ſenſo riprovato ’( C. g.), che dopo tali cadute vo

’liono ancora tinianerſi nel Miniliero :Ecoleſiaſlicoè

'L' Apoſtolo giudica degni di morte (Rom' l- 33. )

non ſolamente coloro, che commettono quefii delit~

ti; ma_ quegli ancora, che vi acconſentouo.v ’l urta

via egli non parla altro che de'Gontnizche avrebbe

egli detto, ſe queſta piaga aveſſe veduta nel corpo_

medeſimo della Chieſa, e nel Cleto' fieſſo (C o )Y

L’ abuſo è andato a queſio ecceſſo,- perchè i Padri

ſpirituali peccano co"loro propri ñgli'uoiii; {perchè

icoipevoli .ſi conſeſſano a’ loro complici (C 7…),

ehe non imponendo loro la dovuta Penitenaa, noti

danno loro i mezzi di riſorgere dalle cadute . Si ap

pog iaao ad alcune falſe regole (C.10.), che va!an

me colate_ co’ Canoni; e- ne accennerò qui qualche-.

duna , per dimoflrare che tutte l’ altre ſimili, in qua

lunque luogo fi~ ritrovino. ſono falſe ed-apocr ſe. Se

un Sacerdote, che‘ non ſia Monaco, ha peccato con

una fanciulla, farà due anni di penitenza , e per le

tra Quareſima digiunerà a pane ed acqua il Lunedi,

il Mercoledì, il Venerdi, il Sabato; ſe con una lie.

ligioſa, e per abitudine , la penitenza ſarà di cinque

anni. Un ſemplice Cherico che avrà peccato cor]

una fanciullafforà penitenza ſei meſi; e lo fieflq

ſarà un Canonico; ſe con frequenta, due anali
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, R ſ:rilce_.l xutore alcuni altri ef…“ij di queſti

falli Cartonizſupu alcuni Caſi pù .mf-m'. Segui::

egli (041.): Par, poca cogn zione , che, abbia una

erzbiia de'CÎ-zoni, ſa che la peuitenza di un hacer.

due cuneo m irriricaarone è_ d'anni dieci; er non

pm"; dei): più_ ſevere; e de'Laic; di tre anni , Così

i Lhzrîcì, ſecondo queſti preteli Canoni, che non

imp-mgan loro altro'chc ſei m:ſ1 di penitenza , ſa—

w"… trattati meglio de’ Laici (C iz ): Ma chi ha

commi; qaesti Cano ii? (Jet-ca çoſa è , che iCanoni

autentici furono pubblicati o da‘Con’ciij , o da’Papi,

é nonepetmeſfo il farne ad ogni particolare. Che ſe

fi domandaqual iial’autore di qucsti, lì ritroveranno

differememente eſpolli in differenti eſemplari. Alcuni

gli attſ‘bzlllcqno a_ Teodoro, altri a Penitenziale Foo

mmo;- altri gli chiamano Canoni ~degli Apoſtoli; e

quello perchè nel vero gli autori non ſono 'conoſciu

zi ta-.sto [cod-oro debb' eſſere l’ Arciveſcovo di

Cantorberì (Sum-117740 1146-) . al quale furono fal

ſamente attribuiti alcuni çanoni penitenziali oltre'

i ſuoi. ,

Pier Damiano riferiſce poi (0.13.) i Cano-ni del

Concilio d' Aucira, che per i peccati di cui fi parla

in questo trattato( Suinb. ro n.16. Cone. Ancir. c.6.)

ordina ancor; a: Laici alcune penitenze di venticin—

que aan; ; Vi aggiunge l’autorità di S~ Baſilio intor

no {mattoni indizi di quelle_ colpe; e quella di Pa

pa sfficjo ((3,15.) , che dichiara ogni Laiço meſſo in

Penitenza indegno del Cbericato . Egli conchiude,

pregando il Papa di .decidere _dopo aver conſul ' ì

Canoni, e gli uomini ſpll'lfuall (G..6.). ll Papa li

,ìfñoſç (Leo. 47,17.), leandq la… ſua. opera, e con

fefl'zndo, che ſecondo la ſei/erica de Canoni, i gradi

de’ peccati da: lui accennati_ {meritano tutti quattro la

privazione di tutti gli Ordini . Tuttavra _uſando ele.
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menta, non dà giudizio di depoſizione , ſe non con-*

tro i più delinquenti Cherici. ilche fa credere , che

il numero de'colpevali foſſe troppo grande, talchè

non ſi pori-.ſie trattargii con rigore.. Papa Leone 1X.

avendoprestato troppo facile orecchio alle calunnie

contro Pier Dam ano, gli venne ſcritto da quaſi@

Santo uomo con malta umiltà e fermezza (Lib.r.

e124. , pregandolo di non condannarlo ſenza eſame,

e non defiderando la ſua buona grazia altro che per

quanto ſ--ſſe utile alla ſua ſalvezza. -,

LXXVll. Nella Quareſima dell’anno‘ 1052. 1’

Imperator Errico diede LArciveſcovado di Ravenna

ad Errico,al quale Pier Damiano indirizzo, poco tem'.

po do o uno ſcritto , che comincia così ( Herm. Chr

Alicir. c.6 ):_ Non ho ſtimato di potervi off—:rire pù

conveniente dono nel principÎo del Veſcovado, di

quel che da me ſu compoſto intorno al Sacerdozio.

Credo che vi ſarà nato quanto da tre anni a quefla

parte ſi ſia diſputato in tre Concilj d: Roma circa

quelli, che furono ordìnati da Simoniaci- gratuitamen

te` e quanto ſe ne diſputi ancora iu que-ſie contraf

de , a ſegno tale , che alcuni Veſcovi_v ordinati-ono di

nuovo i Cherici ordinati prima da’Simoniaci., Per il

che la maggior parte de’ſratellí miei mi ſollecitano a

dirne il mio arere. Sin ad Ora mi. ſon difeſo dà]

farlo, ſperan o di riceverne la permîffione del Papa

dicendoſì che dOveVa preflo paſſare per questa parte ;›

ricordandomi, che nell' ultimo ’Concilio pregò tutti i

Veſcovi. che domandaſſero a Dio d’ illuminarlo in'

questo, particolare , penſai d' aver ubbidito alla ſua

commiſſione , sforzandomi di riſolvere quella differenza.

Entrando nella materia, mostra ch’eſl‘endo G_. C.

la ſorgente di tutte le grazie (CJ. a.), che ſi ſpar

gono ſopra la Chieſa , e li è che conferiſce tutti i

Sagramenti per mezzo de ſuoi miniſiti; e ch’ eſſendo
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agi colui. che battezza (C‘ z.), è anche quegli , c1”

da l'ordinazione; in conſeguenza non può, eſſer più.

_permeſſo di riordinare,di quelclze ſia dl [Wal-ELA’:

C 9 to): imperocchè la validità del d‘agrammm

non dipende punto dalla virtù del Minnho ( L.- 16 )‘.

Di quà naſce., che tutte le ordrnazioni fatte' da Papa

Liberio eretico , e ſediz-oſo , ſiirono per bonne rico.

noſciute (Suglib. r3. 12:46 ) benchè ſia viſſuto ſei

.Mi dopo la ſua apostana Quantunque Papa Vigilio

foſſe uno ſcellerato , ed un empio ,nondimeno nè pure

penſaronoiſuoi Succeſſorj di annullare alcuna coſa

da [u: ſatta(Sup.lib. 3-2- tz— 42 L’Autore r-ſeriſce

', gu, eſempi dl. mOitl peccatori pubblici del ſuo tem

Po’ che fi‘ c’iedeva aver ſatti de miracoli(C, 18,)a

cioe. di Raimboldo Veſcovo di Fieſole ſimoniaco, e

concubinario , di Marmo Sacerdote‘ concubinario ,e di

due altri Sacerdoti, che non nÒmina, la cui vita era

?affatto ſecolareſca .i All' opposto riferiſce molti eſempj

di Santi Perſonaggi(C. 29.) . che quantunque ordi-ſi

nati da' Simonia-ci , avevano offerto il Santo Sagrifi

..jo per tuttoilcorſo della lorv vita , cioè Ranoldo

di Camerino , Amico di Ramblona, Guido di Pom—

ſia, Fil-mano. Fermo , e molti altri ; ſopra il cor

de' quali. egli ſoggiunge, per lT autorità del Lon

cilio ſi alzarqno altari. dove ſi fecero de’ miracoli`

Uberto Veſcovo di Rimini aveva comparata queſh

Sed; Per. novecento lbbre, moneta di Pavia; con, ‘

‘una ciò egli Fu quegli.che ordinò Sacerdote ilBea

to Arduino., per cui fece Dio tanti miracoli, e che

offer} il- Santo_ Sagriſizxo per tutta la vita.

Egfi dimostra l' inconvenienza dellacontraria opiñ_

'ione‘ dietro alla quale Per più‘ d' un ſecolo n-in vi _

farebbe flatopìù Criſlianelimp nell' Italia , ma ſola—

menze una vana apparenza dl Religione 5 e ſarebbero

i popoli’ fiati. coſtretti ad abbandonate i loro Veſcovi l
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`per rivolgerſi a quegli ordinati validamente; ilechg

conſondcrebbe tutto l’ ordine della Gerarchia . Lſorta

egli i Yeſc- vi ad— opporſi a queſlo errore C. 24r),.ed

a conſigliare al Papa di non’avvilnpñare gl’ínnocentì

nella steſſa condanna de’colpevoli. Riſeriſce’ quelche

in tal propoſito aveva‘ già, ordinato, Papa Leone
( (..ì. 35,.), e loda l’imperatore Errico , che av_eſſe

uſata l' autorità ſua per istermìnare la ſimonia(C 36 ).

.Queíì‘ opera ſupintirolata Crarffflmus,.cioè-gratiflimo,

per il piacere… che arrecò a quelli, le cui ordinario,

ni erano rivocate in duhbío.* _

LXXVxll. ln,Fran’ia Giordano Veſcovo di Li

moges era` morto;`~ onde molti del Clero,e della nor

bíltà andaronoa ritros'lare Guglielmo Duca d’ Aquì?

tan-ia.,~ pregandolo… che deſſe loro _un Veſcovo. ~Pre?

ſe egli conſiglio da tuttîi Signori d’KAquitanÌa. da'

Cherici . e. da’Vaſſalli della Chieſa vacante( Tam, 9,

Corlc p. 1068- ). e dopo una matura deliberazionet

fu.- elctto itier coli’ afl'enſo del Duca , e di Adqmaro

Viſconre ſco’ voti di. tutto il Cleto, e. del popolo,

nel quarto giorno diGennajo l’anno 'q'52.vig`eſ1:mo

ſecondo del Re Errico, Fu‘ ordinato da’ Velo-”imho

vi erano preſenti, cioè’ da Aimone Arciveſcovo di…

Bourges., Rencone Veſcovo di Clermont. e Gerardo.

di Perigueux; coll’all'enſo de’ Veſcovi di Rodi.. d’Al—

bi . e di Cahors . E’ coſa notab-le.che il Re in qnefi’

atto. non ſia nominate altro che per la data.

* Nel medeſimo anno il Papa, ed il Re autenti—

caronn la‘ fondazione dell’zAbazia della (..heſe ~ Dieu

in. Aluergna ( -Viraſza 6, Bam panzzp. [88.). Fonda

tore ne ſn Roberto nato nel medeſimopaeſe., e fi,

gliuolo d-- un; tal- Gerardo . che ſi-.credeva della ſa—

miglia di S. Geraldodi Antillac (S‘up. lílr 54. n. 23;) .

Roberto in ſua giovinezza vennemeffoſra i Ga_ no

nici‘ di S` Giuliano di Brioude; e coli? andarzdçlte m

Tom. XX. S
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po ricevette tutti gli' ordini, anche il Sacerdouo;

avanzandxfi ſempre nella virtù. Aveva egli un gran

zelo per la converſione de' peccatori, e tal amore a’

poveri , che fondò un oſpitale vicino a Brioude. L’af

fetio ſuo per la ſolitudine traffelo aprender: il cam

mino di Llugni, ma eſſendo fiato, ſcopano , venne

ricondotto indietro ſuo mal grado , tanto era egli

amato da ciaſcuno :e da’ poveri particolarmente . Man—

tenne tuttavia il penſiero di ritirarſi in un deſerto

con due , o tre perſone , e di fabbricarvi un Mona..

fiero .

Un Gentiluomochiamato Stefano, che cono

ſcevaii eolmo- di peccat: , ſu commofl'o da un caldo

deſiderio di penÎtenza , e ſi rivolſe a Roberto , che lo

conſiglìò a laſciare il Mondo , offerendofi di ritirarſi

ſeco lui Ma lo eſortò a ritrovare un terzo compa.

gno, e alcuna chieſetta ,abbandonata in qualche de

ſerto, dove poteſſero vivere col lavoro delle lor ma

ni, e .delle radici, che vi ritrovaſſero; e voleva an

che che f-:ſſe una Parrocchia, perchè niunn aveſſe a

do'-erſi,che ſoſſe da lui fatto un noovo stabílimento.

Un altro Gentiiuomo chiamato Dalmazio, amico di

Stefano, fi eſibì d’ unirſi ſeco loro; ed avendoli Ro—

berto rtroVati-fermi-nella loro riſoluzione, paſſarono

a riſtabilire una Chieſa derelitta, che Stefano aveva

incontrata paſſando a Puì nel Valeſe; e che ſu da

effi c tÎenuta agevolmente coi deſerto circonvicino,

'da due Qanonicí di Pu} . a’ quali cſſa apparteneva.

'Molto ebbe” a patire non ſolo per la’ flerilità del

` luogo; m: per l’ aſpre-.:za ancora de’ vicini , che ‘ii

caricavano d' ingiurie. e di minacce ; trattandoli da

inſenſati uom'ni di andare. ſenz’aver nulla, a ſtabi

lirſi in un luogo, dove avrebbero ſtentato a mante

nerſi, anche provvedutì .

lncoraggiu Roberto i ſuoi due diſcepoli ,e men
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m che la oravanr eſſi con le lor mani, egli fi apa

pl‘CdVa alla lettura, e alle orazioni per averci che

ammae‘irarli.›Finalmente con la loro Enrica., e con.

la paz enza ſuper-iron» tutte le diffic -ñltà ;` e tanto
ammolli oſino i feroci animi de’ loro vicini,chc molti,

fi unîrono ſeco loro de’ nobili e Lherxci. l miraco—

li, che faceva Roberto cc-nzribuironn m…lt0 all'acqui

flo de’dilcepnli , che andava egli face do ; m'a gli;

attribuiva egli a S V'tale` e a S. Agricola MartiriL

a’ quali era la ſua Chieſa dedicata . Finalmente lo;

moltitudine di c\l0ro. c’re voleva vivere lotto laſtra…

direzione . lo coſtrinſe ad accettare terreni , e i! de—

naro che gli veniva offerto per ſon‘lare un Monasteär

ro . Cominciò a fabbricath nel medeſimo luogo col

conſiglio di ,Rencoue V—ſcovo di Clermont, nella.:

cui Dioceſi era egli. S’era Roberto ritirato l’amio

104;. e diede principio al ſuo nuovo Munaliero circa

tre anni dopo( Melfi”. O-bjèrv ed Vit n. 8) . e lo ter

minò nell’anno 1052. come ſi ved: da una Bolla di»

Papa Lei-me [X, in data del ſecondo g-omo di Magñ.

gio(Appenzl.ad Lup.Fer. Edit. Balupp. 524.), e da.

alcune lettere patenti di Errico Re di Francia in data..

del venteſi no gio m di Settembre, e ſoſcritte da;

molti, Veſcovi e da molti Signori, cioè da ..imonoñv

Arciveſcovo di Bourges, Arnoldo di lours, Agoç

be to Veſcovo d’Orleans` Elmuino di Auzuu, Mai

nardo Arciveſcovo di Sens , Erzelino Veſcovo di Pa

rigi . Guido di Chalons ſopra la Saona- l prrncipa'lîfl

Signori ſono Odone fratello del Re, Roberto Duce

di Borgogna, parimeznce ſuo fratello , Guglielmo Duck

d’ Aquitania . Guglielmo Duca di N' rmandia Allora

chiamavaſi quefl'ísbaz-ia la Cheſe Dieu. in Latinov

Caſa Dei , cioè caſa di Dio. Roberto ſu il prima.

‘ Abate, e vi governo fino a trecento M naci. nina-u..

-rò circa cinquanta Chieſe da lungo tempo abbando—
ì S a
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nate , e la Cheſs Dieu divenne poi capo di un Ok**

dine, o di una gran Congregazione di molti Mona

r flzri ſotto la_ regola di S Benedctío ,~ d’ onde uſcì_

rono molti il‘ustri perſonaggi . Morì Roberto l’anno

10—67, nel d-ciaſſettelimo giorno d’ April-e, edè ono

rato ſli-a _i Santi z ‘ >

LXX‘X. Alinardo Arciveſcovo di Lione aveva

quaſi ſempre ſegtntato Leone [X, da quando fa Pa

pa in poi. Lo chiamò_ con_ gli altri Veſcovi della.`

Gaih’a al Concilio da lui tenuto in Roma ’nell'anno

1049 pri no de! ſuo Pontificat-o. Alinard—o lo accom

pagno al Concilio di Reims nel medeſimo anno , e

poi in un altro Concilio. d. Roma( Wim Halìn. n.8.

ſee-&Bempanr p 39 ), dopo il qua-le ritornò. ſeco.

lui in Francia. Eſſendo a Langres ordinò egli Ve

ſc0vo Arci-nino, in preſenza del Papa in luogo di Ugo

depjsto nel Concilio di Reì-ms(5up. n.62.). Nel ſc

guente anno ritornò a Roma, e ſeguirò, i} Papa a

Benevento , a Capua.a Monte- Caſino , e a Monte

Gargano; imperocchè eſſendo egli poſſente nell-e pa

role` ed avendo. gran talento di perſuadere; ſerviva

di mediatore al Papa nel trattato di pace co’ Nor-n

mandi . " ’P

Era il‘ Papa ritornato da questo viaggio,’e. 'di—ñ'

ſponendoſi a viſit-are l’imperatore ſopra la Frontiera

d' Ungaria , ordinò ad Alinardo d-i fermarſi a Roma

ſino nl ſuo ritorno. Allora Ugo vecchio Veſcovo di

Lflngresz, ch’era nel ſeguito dell’ Arciveſcovo , pregò

il Papa d'imporin una penitenza ,per ottener l'aſſo

.iuz-iono de’ſuoi peccati .Ma vedendolo ii Papa ecci

taro da un vero. pentimento diſſe, che baflava quel

che aveva ſofferto,e tosto gli diede l’aſſoluzione . Al

ſuo, partire gli ſece anche de' gran doni ; e gli per

miſ’e di rientrare nel ſuo Veſcovado; ma ritornando*

avi egli mori-Ritrovandofi dunque Alinardo a Roma
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vicino ‘a dividerſi da Ugo, 'e dagli altri, che-ritor

’davano’ in Francia., fece `un banchetto con eſſo lo

'ro , dove gli venne_ preſentato un peſce avvelenato.

;Morírono tutti quelli , che ne mangiaron‘o, quali in

orto giorni , quali dopo nna lunga malattia. L’Ar

-civeſcovo Alinardo ne morì nel giorno diciannoveſi

mo di Luglio 1052.. dopo aver tenuta ſètte anni la

‘Sede di Lione. l‘ Nobili Romani lo fecero ſotterrare

con grande onore à S. Paolo. Laſciò- i ſuoi orna~

-mç‘utí , e Ia ſua argenteria a S. Benigno ui Dijon , dev’

era Abate da venti anni, e vi donò rholſi libri; e

vtra le ſcienze , alle quali ſi applica'va , una era in

*Particolare la Geometria,e la Fiſica. Suo. SUCCCmÌſe

nell’ Arciveſcovado di Lione ſu- Filippo I. di q’uesto

home (AlbericC/z‘r; an-r'osr.). -ì .. .

‘LXXX” Papa Leone .IX. fece in' quefl’anno

i'ógà. un temo viaggio in Alemagna per impedire la

guerra tra l’imperatore, e Andrea Re’ di Ungariîa

( Vita ibid.). .Ricuſava ‘queſto Principe di "continuare

a dar il tributo , che i ſuoi Ante’ceſſo'ri 'pagavano
all’ imperatore; ìed aveva il Papa mandati molti Nun

zj, per perſuadere gli Ungari di vſeguitarüt dare '

questo ,contraſſegno di ſoggezione . Eſſi avevano pro

.meſſo di farlo, purchè foſſero loro perdonare le paſ

ſate coſe; e ‘perchè l' Imperatore acconſentiſſe aìque—

’sto, aveva il Papa intrapreſo un tal viaggio. Egli

aveva anche un’ altro motivo, e ancora. più premu

í‘oſo, com’ era quello di ‘domandar all’ imperatore

"ſaccorſo contro i Normandi ſtabiliti in Italia , dove

facevano molti diſordini, in particolare contro Ìe`

Chieſe. Giunto il Papa in Alemagna, ritrovò ]' gm- , -

peratore diſposto‘ ad accordare l'a pace 'agli Ungarí;
'maril Re Andrea, ch’ avev’alò impegnato in queſto

4 viaggio , più ,non la voleva. Il Papa ſdegnatodí ve

derſi .:mi Preſa a fiabbo, lo iñiliác’ciò di (comunicare.

. S 3 `

\\
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lo. Ritornò egli coll' imperatore, imperocchè erano

{lati fino in Ungaria; e paſsò il rzmanente dell’anno

in Alemagna.

Eſſendo in Ratisbona, gli fecero i Monaci di S.

Emmrrano vedere alcune reliquie , che dicevano rflì

eſſere di S. Dionigi Arco'ngita primo Veſcovo ‘di

Parigi .; pretendend-›, che ſoffero loro (late r‘on-ate

dall’ .mprratore Arnoldo. Si ritrova parimente una
Bolla‘ ſotto il nome di Leone IX., indrzzata al Re l

di Francia ed+ a’ ſuoi ſudditi (To.9›C`nnc p 989. 107!.

"V. Mabill; Sec 5. Ben. p ”3- ) , che dice, che alla

preſenza ed Îflar-za de’ ſuoi’ Ambaſciatori furono

‘quelle reliquie eſaminate e verificate pur quelle di

S. Dionigi. Ma oltre che mai per lo innanzi non

e’ era parlato di questa traslaz one a Rat‘sbona ,que

{la Bollav in data del 'ſettimo giorno d' Ottobre to”.

è da' dotti uomini tenuta per ſalſa; ed abbiamo noi

una ‘relzzione , Che dice. che nel nono giorno di

-Ciugno del ſeguente anno (Duch. :0.4. p.r57.) Odo

ne fratello del Re Errico fi rrzsſerì per ſuo ordzne al

Monasteñro di S Donigi con molti Signori della lun

Corte , per intervenire alla verificaz’oue delle reliquì*

del Santo , che Dagoberto aveva fatte riporre con

quelle de'due ſuoi compagni in due caſſe d’ argento

rinchiuſe con grande mduflría , e colëocate dietro all'

Altare in una profonda grotta. Quella ric- gni'zione

delle reliquie di S. Dionigi ſi fece in preſenza di due

Arciveſcovi, Guido di Reims, e Roberto ds Cantor

beri. di cinque Veſcovi, il primo de' quali era [rn—4

berto di Parigi, di ſei Abati e di molti Signori. *

ll Papa e l’ imperatore celebrarono a Vormella

Pella di Natale dell'anno xosì. (Hcrm. Chr“V.Mab.

Sacó par.2.p.3ñ). ll Papa diſſe la Meſſa ſolenne

nel giorno della Feſta, e nel ſeguente giorno fece

offiziare Liupoldo Arciveſcovo di Mazonza a Perchè



‘ AN. di G. C. to”. LIBRO LIX. .

erano nella ſua Provincia . Era mort) s Bardone nell'

ann) precedente 1051 nel decimo giorno di G uguo

dopo aver tenuta la Sede più di venti anni ( ti'th

Sax. Abb. U/:verg ), e gli ſuccedette Liupoldo Pre

vOffo della" Chieſa di Bamberga. Mentre offiàiava

dunque a Vormes, dopo la prima orzizione della

Meſſa nno de’ ſuoi Diaconi cantò una lezione; eſſen—

do costume di quelle Ch-eſe il cantarne molte nelle

Feste ſolenni; ma ñccome queſta coſlumanza era op

'aſia a quella di Roma, alcuni Romani, ch' erano

vicini al Papa, lo perſuadettero a mandar a proibìre

al Diacono di cantarla . ll Diacono, ch’era un gio

vane altero, ricusò d’ ubbidire; e quantunque il Pad

pa glielo aveſſe proibito una ſeconda volta, non can

tò tuttavia meno alto la lezione . ll Papa ſecelo chia~

mare toflo, e ſul › ſarto lo degradò. L’ Arciveſcovo

di Magonza gli mandò a richiedere il ſuò Diacono,

ii Papa lo ricusò , e l’ Arciveſcovo er allora n’ebbe

pazienza; ma dopo il Vangeloe l’ O ertorio , quando

ſi ſu al Sagrifizio, l’ Arciveſcovo ſi ’affil'e nella ſua

Sedia, e pretestò che nè egli, nè altri terminereb

bero quell’offizio, ſe non gli veniva restimíto il ſuo

Diacono‘.,ll Papa cedette, e ſubito glielo riſſmandò

ricoperto co’ ſuoi ornamenti , e l’ Arciveſcovo ſegni

tò l’offizio: in che, dice l’ Autore ‘originale , è da ,

.confiderarſì l’ intrepidezza dell'Arciveſcova nel ſoſte-z.

nere la ſua dignità; e l’ umiltà del Papa , che coe

nobbe che ſi doVea cedere al ,Metropolitana nella

ſua Provincia . -

\ In queſta' medeſima occaſione , mentre che il

Papa, e l’ imperatore erano a Vormes (Hem Chr ),

il Papa rinnovo le ifianze , ch' aveva fatte appreſſo

l’imperatore per riavere l’Abazia di Fulda. e molto

altre terre , e Monaſierj d’Alemagna, appartenenti alla

Shieſa. Rpmana, e convenncrodi ,ſare ;na permuta;

‘i‘
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’oſinde tenendo l'imperatore le ſue terre (CM-Caſi' iii;

I. e6.). n'e cedette al Päpa ‘molta-‘altre di quà da'

monti` particular‘r‘nente ‘Benevento per Bambsrga .

Dolevaſi parimente il Papa ccll Imperaaore delle

Violenze de’Na‘riîundl Herm.) , che s’ erano impa-ñ

dro’niri delle terre 'di S Pietro; e i’ imperatore gli

accordò alcune truppe 'per Tar loro 'la ‘guerra -. Si

éon'g-.unſero a quelle molti Alemanni Volontar-j,c0lla

,ſperanza del bottino, ed'anChe molti ("celle-rari ban- '

diti per le loro colpe ;'ed il ‘Papa tutti -gli accolſe

pei-’ſua bontà,'e p'el biſogno chene aveva per ’que

(la "guerra.

[XXXL _Ritornando in italia celebrò egli in

Ausburgo l'a Festa della Purificazione nell’anno 1053.

e la Quinquageſima a Má'nto'va} "dove Volle 'tenero

un Concilio (Vita z. c.8 ). Ma ſu turbato ‘dalla fa

':io'n‘e di a‘lcuni Veſcovi, che temevano 'della ſu‘a 'giu

fla ~feVerità: imperocchè i lÒro 'Domelìici andarono

ad inſultarefquelli del 'Papa, che ſlim-'vano 'd’eſſere

ficuri, cliendo dinanzi la Chieſa, dove teneirafi il

Concilio, per modo che il Pipa ſu costretro a le

Varſi , ed‘ÎÎſcir dalla ’porti, perchè ſi accheta‘ſſe il

l’amore. Ma ſenza riſpettare la 'ſila preſenta, ſempre

più ſi ostina‘rono a inſeguire coll'a‘rmi alla mano le -

ſue diſarmate genti, e straſcinàrle dalla 'porte della

Chieſa. nella quale volevano ſalVarfi-z per modo che

le frecce e le 'paetre volevano intorno alla tefla del’

Papa; ed alcuni volendoſr cela‘re ſorto il ſuo man

tello ne rimaſero feriti. Si durò :anta fatica a ſeda

re quello tumulto, che co'nVenne interrompere il

Concilio ’; ed il g'io'mo dopo doVendoſi eſaminare gli

autori della ſedizîone . 'per giudicarli ſeveramente , il

Papa perdonò loro, per non parere che operaíl'e per

Vendetta

Giunſ'e egli a Roma nella Quareſima, e tenne
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un Concilio 'dopo Paſqua , come negli anni precedenti

del quale non ci rimane altro che una lettera a'Ve

ſco’vi 'di Venezia’ e d'lflria in favore di Domenico

Patriarca di Grado, altrimenti la nuova Aquile—ja ,

che diceva ,i che ſarà riconoſciuta per Metropoli

(Leon. Ep 2.) da queste due Provincie, ſecondo i

pri‘vilegj de’Papi; e che il Veſcovo di Friuli ſarà ri

flretto nella Lombardia a norma delle Cofiituzioní di

Gregorio ll. e di Gregorio Ill. (Sap. 11'544, '17,),

Co’sì terminò quest’ antica lite. ‘

LXXXI.. Dñ po quello Concilio il Papa t'narciò

contro i Normandi colle ſue truppe. Elli da'manda-v

tono la pace, offerendo di divenire 'ſuoi Vaſſalli, e

di riconoſcer da lui quelle' terre , che avevano uſur

pate. alla Chieſa . Ma il Papa ricusò quella propoſi

zione (Herm.Chr V.Geofr. de Malater. lib 2. c.r4.c.15.)

~ 'Volendo che reflituiſſero aſſolutamente quel che ave

vano preſo -a forza , comandando loro , che fi riti..

raſſero. I Normandi, ch’ erano in aſſai maggior nu

mero delle truppe del Papa, rigettarono la ſua pro—

poſizione, come impoſſibile, e diſſero che avrebbero

difeſo coli’ armi il paeſe, ch’avevano acquiflato coil'

armi; o che in eſſo morrebbero . in tal modo fi

Venne ad una battaglia data nel diciotteſimo giorno

'di Giugno. Gli Alemanni. che‘ furono i primi a dar

l’aſſalto, abbatterono i Normandi , per modo che ne

rimaſero quali ſconfitti; ma avendo il loro corpo di

riſerva ſorpreſe e circondate le .truppe del Papa. gl’

Italiani volſero tgflo le ſpalle , e la maggior parte

degli Aler’nanni rimaſero ucciſi, difendendofi valoro

ſamente. Così riportarono i Normandi una compiuta

Vittoria , ma oltre modo ſanguinoſa: o perchè, dice

Ermanno autor di quel tempo, che conVeniſſe me

glio al Papa il combattere coll’ armi ſpirituali, che

colle materiali, per gli averi di queſto Mondo z o
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Perchè conduceva ſeco un gran numero di nali uo-‘

mini tratti dall’impumtà de’ loro delitti , o dalla ſpe.

ranza di ſoddisfare la loro avarizaa; o foſſe che la

giuſiizia di Do pumſſe i notiri per qualche altra ca

gione nota a lui ſolo.

~ Stava il Papa aſpettando l'eſito della battaglia‘

in una piccola _Città vicina ( Ch!. (.aſſ lib.z. 5,87,)

dove ſu aſſediato da'Normandi. e non potendo di.;

fenderſi . ſu coſiretto ad aſſolverli da‘la (comunica

prnfferita contro di loro , e di arrenderſi egli mede—

ſimo. Lo conduſſero onorevolmente 'a Benevento;

ma vel ritennern la maggior parte dell' anno, cioè,

` da’ venti-rà di Giugno 105 .-. fi vo al duodecimo gior.

no di Marzo 1054. Si preſe egli gran penſiero della

ſepoltura di quelli. Ch’ erano fiati ucciſi in quello

combattimento, e ſeceli mettere in una Ch eſa rovi.

nata, ch’era vicina ; ma i Normandi medeſimi la

_ristabilirono, fondandOvi un Monaſtero . Nel ſuo

ſoggiorno a Benevento menò il Papa una vjta auñ

fleriſſima ( Vila ma.) Dorniva egli in terra ſopra

un tappeto col cilicio ſopra le carni, e con una pie

tra per capezzale . Dormiva, poco , e recitava 'ogni

notte il Salterio con infinite genùfleffioni. Diceva il

Salterio anche nel giorno oltre la Meſſa ,~ ed altre

copioſiflime orazioni. Faceva pure immenſe limoſme i

a tutti i poveri , che gli ſi preſentavano.

LlBRO SESSANTESÌMO.

I. Lettera del Papa al Patriarca, d’ Aatìocfiz'a ll.

Lettera a Michele Cerulario [ll. Lettere a’Veſcoví d’Af

fri’ca lV. Legazione 4 Costaminopoli V. Marte di

Leone 1X. VI.. Rzfizosta 4 Michela Catalonia per Uma
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Ze”. VII. Riſiosta a Nicera Pettoraro Vlll. Iu't *at

tazione di Niceta 1X. Scomunica di Michele Certald—

ſia X. Decreto di Michele Cerulario X1. Lettera dì

Pietro d’Antiochia a Domenico di Grado XII. Lettera

li Michele Cerulario a Pietro J’Antiochia Xill. Riñ,

jjzosta di Pietro di Antiochia XIV. Replica di Mi

~chele XV. Morte di Costantino Monomaco: Teodoro

.intperatrice XVI. Concilio iii Narbona XVll. Vittore

.U. Papa XV…, [delhrazzdo Legato in Francia 'XlX.

Maurillo Arciveſcovo di Roana XX. Tiem‘ Abate di

S. Eurulo XXa. Concilio di Toloſa XXXL Morte dell’

Imperatore Errico UI. Errico IV. Re di Alemagna

XXUI. Morte ~di ?ittore He Stefano IX. Papa XXIV)

Pier Damiano Veſcovo XXV. Morte di Teodoret.

Iflzcco Cornneno Irnperatore XXVI. Morte di Michele

Cemlario . Castantino Licude Patriarca di Costantino

poli XXV“. Morte di Stefano 1X. XXVI“. Benedet

to Antipapa’ XXlX Niccolò Il Papa XXX. L' Abate

Didier Cardinale XXXI. Concilio di Roma XXXL!.

Ritrattazione di Berengario XXXlll. Guido Arcive

ſcovo di Milano XXA'LV. Pier Damiano Legato a

.Milano XXXV. Giuramenti dell’Arciveſcovo, e del

Clero XAXVL Diſìnterefle di Pier Damiano XXXVU.

Pier Damiano ‘rinunzia il Veſcovado XXXVUL Pier

Damiano ſcrive per il celibato de’Sacerdoti XXXÌX.

ll Papa cede la Puglia a’ Nonnandi XL. Coſlantino

Duca imperatore XLl. Incoronazione di Filippo I. Re

di Francia XLll. S. Gervaſio Arciveſcovo di Reims

XLHI- Concilio della Gallia XLIV Concilio di Yacca

XLV. Aldredo Arciveſcovo di anc XLVI. Morte di

Niccolò II. Alejandro II. Papa XLVll. Cadalujb An

tipapa XLVIU S Annone Arciveſcovo di Colonia

XLIX. Di/ìmla Sinodale di Pier Damiano L. Altri

ſcritti di Pier Damiano LI. S. Domenico il Loricato

"LU. Compenſo-(zioni di fmitenzc _1.111. Flagellazioni
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LW. Divozione alla Beata Vergine LV. S. Vulsta/tó'

,Ve/collo di Vorche rc LVl. S. Eduardo Rc d'Inghil

terra LVll. Chic:: del Nord LVlLl. S. Goreſcalco

Principe degli Schiavoni.

L MEntre che PaPa Leone 1X era prigioniero de'

Normandi, ebbe una lettera di Pietro nuovo

Patriarca di Antiochia . che gli dava parte della ſu:

promozione', e g‘li inandaVa la ſua profeſſione di Fe’

de, domandandogli la ſua comuni0ne. AveVa il Pa

triarca ſpedita queſta lettera per un pellegrino di Ge

ruſalemme ad Argiro Duca d' Italia, perchè la faceſ

ſe pervenire al Papa ( Petri ep. ad Doni. Corel. mon. 2.2.

p.13). Leo Emi/15.). ll Papa gli riſpoſe, lodando il

Patriarca che Voleſſe riconoſcere la primaria' della

Chieſa Romana., eſortandolo a‘ ſ-›ſienere la, dignità

della Sede di Antiochia, ch’è la terza del Mondo.

Queſto dice per riguardo del Patriarca di Coflantino

noli cche s’era attribuito il ſecondo grado, ripone”

do il Patriarca di Antiocl’lia nel quarto.: Approva‘ il

Papa la promozione di Pietro,purchè ſoſſe flata _Ca-.

nonica, e dichiara per Cattolica la ſua ‘profeſſione

di Fede, poi m’ette la Propria ſecondo l'antico cof

ſlume, ma non conta altro che ſette Concili genera.

li, probabilmente, perchè non aveVa l'ortavo deciſo

di alcun punto di dottrina . ' _

lI. Verſo il medeſimo tempo Umberto Cardina

le Veſcovo di S Ruſina , ritrovandoſi a Trani in

Puglia vide una lettera ſcritta da Michele _Cerularfio

Patriarca di Coſ'ia'ntinop'oli, e da Leone Veſcovo‘ di

Acrida Metropolitane di Bulgaria, _indimz'ata a Gio-'

Vanni Veſcovo di Trani. Queſta lettera comincia”

cosi(Ap. Bam/1.4”. 1054.): Siamo indotti dalla cari

tà a l`crivervi . e d--l 'flezz'o Voſiro a tntt’i VeſcOvi ,

e. Sacerdoti de’ Franchi, a’Motîac’i , {popoli ~, ed al
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Papa medeſimo ; ed a parlarvi degli azzimi, e del

Sabato da voi oſſervato, comunicando co’Giudei .

Indi Michele, e Leone pretendono di moſtrare, che

G_ C. , d po aver celebrata l’antica Paſqua con

gli azzimi . istituì la nuova col pane fermenta—

ìo , che ſostengono eſſere il ſolo vero pane; ln

ſecondo lungo rinſaccíano a' Latini l’ oſſervanza del

Srtbato nella Quareſima , perchè digiunavano il Sa

bato quando i Greci non digiunavano nè il Sabato,

nè la D-menica… il terzo rimprovero è, che man

giafl‘ero animali ſoffocati, e in conſeguenza del ian

gue; il quarto di non cantare l’Allelujz nella Qua:.

relima . ~Michele, e Leone terminano questa lettera ,

eſortando il Veſcovo di Trani a difingannare gli al..

tri in queſto particolare,come lo era egli medeſimo,

e facendolo, gli promettono di mandargli uno ſcritto

con alcune più importanti verità . .

Avendo il Cardinale Umberto letta queſia let

tera ſcritta in Greco, traduſſela in Latino, e porto]

la al Papa, che vi riſpoſe con una ſua lunghiffima .

Comincia eſſa da un ampio luogo comune ſopra la

pace; e da una veemente declamazione contro colon

IO, che l’anno violata z imperocchè rivolgendoſi il

Papa al Patriarca di Coſtantinopoli , e al Veſcovo di

Act-ida, così parla ad effi (Leo. ep 5. e 5.), Si dice.

che per un intraprendimento nuovo, ed una indici—

bile audacia, aVete voi apertamente condannata ia ~

Chieſa Latina , ſenz’ aver inteſe le ragioni , ſulla

quali ſ1 ſonda , principalmente perchè ella celebra l’

Eucaristia cÒgli azzimi . Comincerà dunque la Lhieſa

Romana, dopo mille , e venti anni in circa dalla

Paffione di G. C. Noflro Signore , ad apprendere,

come abbia a farne memoria ;quaſi a nulla le aVeſſe

a ie’rvire l’eſſere flata ammaestrata da’S Pietro me..

deſtino? Sj cflëzputava che fofi‘e morto `G. C. di tren
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' tatrè anni : così gli anni 102-0- denota-no l’anno
i 1053. dell’ lncarnazione .

Seguita la lettera( C 8 ), dimoſtrando l’ ereſie ,

a e gli errori de’Greci , e particolarmente de’ Veſcovi

di Costantinopoli , e ſollenendo che ninna perſona

’doveva giudicare della Romana Sede. L’ autore della

lettera aggiunge , che non partendo all" imperatore

Coſtantino coſa ragionevole. che co'ui, -al quale

aveva Dio conceduto l' Impero del Cielo ,'ſoſſe ſog

getto all' impero della terra; concedette a S. Silve

flm, ed a’ ſuoi Succeſſori non ſolamente la pofl'anza

e la iignità imperiale, ma (gli ornamenti e gli Offi

ziali convenevoli. indi (Cry): Ma per timore che

voi non ſoſp-:ttiate ancora. che il dominio terreno

della Santa Sede ſia appoggiato a delle favole, riſe

rireno alcuna coſa intorno al privilegio di Coſtanti

no , per istabi ire la verità, e confondere la menzo—

gna. Poi riferiſce la maggior parte di questa ’famoſa

donazione (TanCorzc. 13.1530.), oggidì riconoſciuta

per falſa da tutti i dotti uomini: ma che allora" non

era rivocata in dubbio . `

Rimprovera a' Greci l’uſo d' ordinare degli eu

nuchi anche pel Veſco-vado ( 0.23.); il che diede

occaſione , ,dic’ egli , a quel che ſi ſparſe pubblica

mente, che una 'donna vaniſfe inalzata alla Sede di

Coſtantinopoli, ma ſarebbe queſto 'un del-tto così

abbnminevole , che non poffiamo crederlo. Questo

rinſacc-iamento fa conoſcere , che non ſì era per an

che inventata la ſavala della Papcfl'a Giovanna, im

perocchè ſu collocata tra Leone 1V. e Benedetto III;

dugent’ anni in circa prima di Leone 1X. Riprende

il Patriarca Michele (C47.) della ſua ingratitudíne

verſo la Romana Chieſa ſua madre , ,che in alcuni

Concili ordinò ,che il Veſcovo di Costantinopoli foſſe

onorato come Veſcovo. della Città imperiale, ſenza
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pregiudizio tuttavia de'Patriarchi d‘ Afleſſandria , e d’

Antéochia. E pure, i’eguita egir ((4.29 ), fi dice che

avete voi nel voſtro paeſe fatte -chiudere tutte le

Chieſe Latine, e che avete tolti i Monafieri a’ M0—

naci ed agli Abati. fino a che s’induceſſero a viver

ſecondo le voſh-e maffime . Qu.-nto è ma» p‘ù mode

rata la chieſa Romana? lmperocthè dentro e fuori

di Roma vi ſono molti Monasteri, e molte Chieſe

de’ Greci ſenza imPedir loro che ſeguano le trad:zzo..

ni de' loro padri; al contrario ne vengono Monari,

perchè ſappiamo noi, che la diverſità de’costumi ſe_

condo i luoghi e i tempi non nuocono alla ſalvez

za, purchè fieno uniti gli animi colla fedee collaca

rità, Egli. dice finalmente , ch’avendo veduto il loro

ſchtto contro gli aziml, indrizzato a’ 'Veſcovi della

Puglia , manda egli alcuni paſiì de’Padri, per confu

tare le loro calunnie fin tanto che poſſa riſpondervi

più ampiamente .

L' imperator Coflantino Monomaco (Lea ep 6,.

7.). volendo ottenere il ſoccorſo degli Alemanni , e

degl’ italiani contro i Normandi;_e lapendo il Credito

che aveva i] Papa appreſſo? imperatore erico , ſtriſ

ſe una lettera al medeſimo,dove dimoflrava un gran

deſiderio di ristabtlire l’u-iione alterata da lungo tem

po ſra la Chieſa Greca e la Latzna; e costrinſe il

Patriarca Michele Cerulario a ſcrivere al Papa ai me

denmo' fine (Mic/1- ep. al Pr. An.) . Furono queste

lettere mandzte per un Offiziale della Guardaroba

dell’ Imperatore , che diedele ad Arg-ro Duca d’ ñta

lia; e questi ſecele conſegnare al Papa verſo la fine

dell’anno 10;;- .

lil. Frattanto il Papa ricevette delle lettere da

tre Veſcovi di quei cinque rimaſi in Affrica ſotto il

Dominio de’ Muſulmani Quelli tre fi dolevano degl‘

intraprendimnti ’del Veſcovo di Gemini; e doman.—
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vano qual M:trup0|ílan;› aveſſero a riconoſcere. La‘

ragione .ii qiefla dommda [i era, perchè Cartag no

non era pù la Capitale, eſſenda rovinata da molto

tempo. ll Papa ſcriſſe loro due lettere (Leo ep.z_.),

la prima a 'ſ0 nmaſo, che ſi crede eſſere [lato Ve

ſcovo di Cartagine; e al quale da prima dichiara la

campani-me, che ſentiva della Chieſa dl tutta l’ :.f

frica ridotta a sì pochi Veſcovi, in cambio di du—

gento e cinquanta , che lì veggono negli antichi*

Concili‘. indi ſpiega, che il Veſcovo di Cartagine è

il Metropolitana di tutta l’Affrica. ſenza l`afl`enl`o

del quale il Veſcovo dl Gommi non ha facoltà ve—

r‘una di ‘ conſagrare., o di deporre i Veſcovi , o di

convocare il Concilio provinciale; ma ſolamente di

regolare la ſua particolar Dioceſi . Per a’tto , dic’egli ,

ſappiate, che ſenza ~l'ordine del Papa non ſ1 può te

nere il Concilio generale, negdare il giudizio dxffini

tivo contro un Veſcovo; _il che troverete ne’ Cano

ni: cioè nelle ſalſe decretali. E' quella lettera in

data del diciaſſettefimo giorno di Dicembre , nel quin-’

to anno del Pontificato di Leone, lndizione ſettima,

c ’è l’anno 1053, La ſeconda. lettera indrízzata a’due

altri Veſcovi, chiamati Pietro e Giovanni, contiene

la medelima deciſione, e vi aggiunge lo stabilimentq

delle Metropoli., com’ è. riferito nelle ſalſe decretaü ,

che vi ſono citate ` ~

1V. Destinava il` Papa nel medeſimo tempo tre

Legati da mandare a Costantinopnli Umberto, ‘Pietro,

e Federico. Umberto era prima ſtato Monaco a Mo

yen Mouster nella Dioceſi di Toul,donde ſu condot

to a Roma da Brunone ſuo Velcovo, che quando

divenne Papa ( Vita Leo. I-X. ſacó. Bened. n.9 6- ib.

Mabill.) , lo fece Cardinale , e Veſcovo di. Bianca

Selva o di S. Rufina . Era Pietro Veſcovo d’Amalfi ;

ed era Federico fratello di Godefredo Duca di Lo

rena ,
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'lena, e di ſoſcana , e parente del Papa e dell' 1m

peratore Errico IX. Era aiiora Diacono e Cancel

liere della Chieſa Romana . indi ſu Papa ſotto nome

di Stefano 1x. Furono date a quelli L‘egcti due let

tere, l’una per l’ imperator Costantino Monomaco,

l'aîtra per il Patriarca Michele Cerulario , in riſpoiìa

.di quelle, ch’aveva il Papa ricevute da efii .

Nella lettera all' imperatore il Papa lo loda d’

eſſere fiato il prima a ſare le propoſizioni di pace

(Leo ep.7 ), e di concordia dopo una al lunga e

pernicuoſa diviſione. Indi riferiſce quel ch’ era paſſa

to tra lui e i Normandi. vedendo una flraniera na

zione e ſenza diſciplina ſollevarſi da per tutto' con

tro la Chieſa di .D10 con indicibil furore, e Con

empietà più che pagana uccidere i Criſtiani, e ſar

patire ad alcuni orribilrtormenti, ſenza perdonar—

[a a' fanciuli, alle donne, a' vecchi, ſenza ſar ve—

’ l’una differenza tra le ſante e proſane coſe , ſpoglia:

le Chieſe , abbruciarle, abbatterle affatto; Vedendo

i0, dic' egli, questi mali. rinfacciai ſpeſſo queſia na

zione delle ſue colpe; mi valfi deil'eſortazioni.delle

preghiere, delle. minacce della divina vendetta, e

deil’ umana: ma quello popolo reſtò così ostinato, che

di giorno in giorno faceva peggio di przma .

` Stimai dunque bene d’impetrare da tutt‘i lati

gli umani ſoccorſi , per reprimere la ſua andacia; ed

offendo accompagnato ſecondo che il breve tempo ,

e l’emznente biſogno potè permettere, volli conſe

tire col Duca Argiro Voſh‘o ſedel ſervo, e prendere_

il ſuo conſiglio; non per procurare la morte de'Nor—

’mandi o di qualunque fi ſia uomo , ma per richiama

te ai dovere, almeno per timore degli uomini, co

loro, che non temono i giudizi di Dio. Frattanto

mentre noi cerchíanm di ridurgli a forza d’eſortazio

ni ſalutari, e che ci promettevano fintamente ogni

XX* T
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ſommzſiione; affaſzrono tutto ad un tratto le genti

del nollro ſeguito. Ma la loro’ Vittoria ancora pre

ſentemcnte arreca loro più meſhzia che conſoazione;

hanno eſſi a temer una maggior perdita dl quella ,

che avevano già ſatta.- Losi non tralaſceremo noi

queſi’ impreſa, per liberare la Crist'anztà , col ſoccor

ſo che ſperiamo noi immediatamente dal noflro caro

ñgliuolo l‘ imperatore Erric* . e da voi.

E`perchè la S. dede di Roma è stata per troppo lun

go tempo occuwata da'Mercenarj, in luogo di Paliori,

che non certando altro che il loro proprio intereſſe,

hanno miſeramente devastata questa Chieſa; la di

vina FTOVVÎdEI za ha voluto, che i0 ne prendeſli la

cura; e q-.iantunque io ſenta la debolezza mia , non

h.» POCa ſperanza con mezzi così pc-ſſenti.Domanda

poi all'lmperator Colla. tíno la restituzit‘ne de’patri

monj della chieſa, ſituati ne’ paeſi del ſuo dominio;

ſi duole della perſecuzione_ . che l' Arciveſcovo Mi~

eheîe move alla Chieſa Latina, anatemarizzando tutti

coloro , che ricevevano il Sagramento ſarto con gli

azimi; e dell’opera colla quale pretende di ſogget

,tarſì i Patriarchi d' Aleſſandria, e d’Antiochia; di

.chiara , che ſe Michele non ſe ne astiene, non ’può

~ .gli aver pace ſeco lui . Finalmente gli‘ raccomanda,

i ſuoi Legati. ~

Nella lettera a Michele Cerulario- ( Ep 6 ), il

Papa non lo qualifica altro che per Arciveſcovo di

Caltantinopoli; e dice d' aver inteſo da lungo tempo

correre una pernicioſa voce contro di lui'. Si d-ce,

ſoggiung’ egli, che Voi ſiate Neofito,e che non ſia

te ſalito al Veſcovado per i gradi conſueti, e che

volete privare i Patriarchi d Aleſſandria e d' Antio—

chia de’ loro antichi privilegj , per ſoggettargli al vo

flro dominio; che prendete voi con ſagrilega uſurpa

zione il titolo di Patriarca univerſale; quantuuque ne
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Pietro medeſimo , nè Veruno de’ ſuoi Sncc-:il'ori

lcconſentiſſero a riceVere quello titolo mostruoſo `.

Poi: Chi non ſi maraViglierà, che dopo tanti `darmi,

e Padri Ortodoſſi, da mille e Venti anni e più dopo

la paſſi ne del Salvatore , abbiate voi cominciato a

calunniare la Chieſa Latina , anatemarizzando,e pet-i

ſeguitando pubblicamente tutti coloro, che parteci

pano del Sa'gramento ’ſarto con gli animi? No; `al).

. v iamo ſapu’to queſiointraprendim'ento, e per la vo—

ce comune , e per la' lettera ſcritta ſotto vil voſtro

`nome a’Veſcovi della Puglia , `‘dove ‘pretendevate pſ0!

gare, che Noſiro Signore iſiitui con del pane fer

. mentato il Sagramento ,del ſuo Corpo." D apo ‘aver

detta alcuna coſa per conſutar queſto errore, gli

rimette altrui ad uno ſcritto più diffuſo, ch'era ſtato

dato a'Legati . E' questa lettera in data del meſe di

Gennaro, indizione ſettima , ch’èſanno :054. .Ccà

li può_ giudicare, che i Legati, ch’avevano l’incum ,

genza di quelle due lettere, partirom .poco ”mp

o. . :op? V. Dimorava ztti'ttai'ria iſìPapa a’ìlen‘evento in'

‘potere de’Normandi , occupandoſi in eſerclz' di pitti,

:come ho riflrito ( sup.li5.59 11.82.): in oltre ſi na’ró

ra, che quantunque avefl'e più di’cinguant'anni (Vita

c iz.), fludia-va la Santa Scrittura in Greco, ſorſe per

cagione del commercio, ch'.era.0bbligako a tenere

to' Greci. Sempre rimaſe in affiizi .-ne dal giorno che

flirono le ſue truppe ſconfitte da“Normandi . ’Final

mente ſi ammalò , ed era già al giorno dell'anniver

ſario della ſua eſaltazione alla ‘Santa Sede, duodec’i—

'mo di Febbraio ’( C44. Chr. Cafl: xx. :.87;‘); ma

non laſciò di celebrare una Meſſa ſolenne -p’tr l'ultiò

Îlna volta . Finalmente ”fece ‘ſovven'ire `al Conte Uil

fi-edo un de’ Capi Not-mandi della ’pr‘omefl'a , ch' egli

aveva fatto di …andle .fino -a ‘Capua, :ogni volta
( 0 4 k l T a . `
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che avefl'e voluto andar-Vi, ll Conte vel conduiſd

”gli medeſimo con una ſcorta cnnud’erabile di Nor

mandi Parti il Papa di Benevento ne; duodecimo gior

go di Marzo . façCnGCii portare 'in lettiga, «e giunto

a Capua vi dm-Oſò dodici glOlni, e Vi ch amò Ri—

chero Abate di Monte- Latino, che lu accompagno

fino a Roma .‘ Vi dimorò alcun! giorn al Palazzo di

Laterano; indi ſ1 fece portare aS Pietro , dove volle

ricevere l'Eiitema Unzione in preſenza di molti Ve

ſcovi, Abati, ed altri, ch' erano andati a v~ſrtarlo.

Indi ricevette il Corpo e il Sangue di Nofiro Si no

te , e ſeco a Dio un erezione in Mettiamo, ch era

la. ſua lingua naturale, d: mandando d' eſſere preflo

liberato dalla ſua malat’tia, o per guarigimae, o per

morte. Morì finalmente nel giorno diciannove d"a;

rile [Q54. e ſu ſeppellito con gran ſolennità appreſ

o l' altare di S. (aregorio dinanzi alla porta della

Chìeſa. Era vifl’uto cinquant'anni, ed era il vente..

ñmoſesto ch' era stato ordinato Veſcovo di Toul; il

ſesto del ſuo pontificato tenuto per cinque anm,due

meſi, e nove giorni, e vacò poi quaſi un anno. La

Chieſa onora la ſua memoria nel giorno della ſua

morte (Manfr R r9.ng.); fi fecero al ſuo ſepolcro

molti miracoli, oltre a quelli ch' aveva fatti viven

do'. Si fa menzione de’ſuol miracoli nella cronica di

Ermanno, che inori~ nell'anno medeſimo 1054.. Era

'egli figliuolo del Conte Volſerado, e ſu ſopranno

mÎto in Latino Contrada’, erchè da fanciullo gli fl

ritirarono tutte le membra ( ”mi {mms-1.): ma fi

distinſe fra tutti gli uomini del ſuo tempo per la

ſcienza e per la virtù,

Vl, Frattanto i legati giunſero felicemente in

Coflantinopoli e furono ricevuti aſſai amorevolmente

dall'imperatore Costantino Monomaco. Nel loro ſog

giorni-‘il Cardinale Umberto , il primo tra'Lesatí ,
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Setupoſe un’ ampia ríſyofla alla lettera di Michele Ce.:

tulario, o di Leone d Acrida contro i Latini ( Chrzf

(Taj-'31.518. ap. Baron; (0.11- ;4583); .dove rif‘eri--.`

ſce il teſto di questa lettera diviſa in molti articoli'

non la ſua riſpoſta a ciaſcuno; e riſeriſce queſto in

’forma di dialogo. tra il Costantinopolitano che ſale old,

biezione, e ll Romano che riſponde.. Eccone la ſo—,_

flanaa . ` ;Î

› Voi dite, che per carità e per compaffione ſiete'

mom a riprendere i Franchi ed il Papa medeſimo di

giudainare, oſſervando gli az‘zimi ed il Sabato . Per**

chè dunque traſcurare voi coloro , che vi ſono alii-1

dati, comportando ſra Voi i Giacobiti e‘ gli altri.

Eretici, parlandoe mangiando ſeco lOroi Indi riſe

tiſce l' iſtituzione degli animi, citando il capitolo duo*

decixflo , e tredicelimo dell' Eſodo, ed il venteſimo-'j

terzo deltLevitico; il che denota , che la diviſion.

de' capitoli raticata da noi era allora in uſo. Dopo

riferiti que i teſti, [aggiunge: ln quelli ſette' giorni

di Paſqua noi mangia-no del Pane ſermentato come

al ſolito, e in queſto non gli distinguíamo dagli altri

giorni dell’ anno . E‘ vero che facciam ſella; ma la

fate ancor voi. e ~ ‘ ‘ ,,

Quantofl Sabbato , ho: lavoriamo in Queſiti con(

me ne cinque giorni preeedenri, o digiuníamo il Ve
nerdì. Voi piuttoſto giudaiztatè..tr‘ìp‘udiançlo nel'Sab*

bari, e non digiunando in quelli della Quareſima,

trattorie un ſolo. Che ſe non biſogna, fliginnake clio;

nn ſolo Sabbato dell' anno in nie-_nokia della ſepola, _ i

tura di G. C., [Salieri dunque il digiufiáre anche un

ſolo Venerdi in ngemoria della ſua Paliione, d ci—

iebrare una ſola Domenica in muiiotia della ſua Ri—

ſprreeione . In ogni tempo ~digiu‘mvflno zi“[atini nel.

Sabato di areſimafle ne’quattto tem 'z _Reſti-_

mancato da miao balla/va loto *fallen-5;` 1 nel &Hal-‘5L‘
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to" dal mangiar carne' ( Mabill'pmf. Sz‘c s. rt. 116.75‘

I quest'aſiinenza 'n n era tuttavia cominciata‘. che

nell’ anno lo”. '(Cl’ab. lib 4. cs.), ſecondo-Claberó‘
to. Umberto ſeguita va"dlre. ~ È ñ

Voi'dite, ch~_ G C. alla. cena preſe del pane

chiamato Arto; in Greco, ed’ inſistete ſopra l’et‘imolo

gia di qUesto ‘mine, da voi tratìa 'dall'eſſere il p»

ne ſollevato e gonfio per la fermentazione, donde'?

conchiudete che l'animo o pane ſenza fermento non

è“ propriamente pane, Noi riſpondiamo, che questo‘

diſcorſo è p‘uerile e queſi’etimo-'ogia arbitraria; ed~

alleghiamo parecchi paffi della dcrittura, vlove ‘anche

ſecondo l' edizione Greca è’chiamako arto.;~ il pane

mimo , come -il pane fermenti-.tok particolarmente il

Etre, che vl’é‘in’jzelo -portò ad‘ìhlia `,` ed i pani di'

opofizione ( r Reg. r9' 6A.: poichè ogni offerta cio-

?eva eſſere di‘azzîm: Così arms in Greco, come’

Leſter” in Ebreo ( Levi: z.), ſignifica ogni ſorta di‘

parte. Umberto prova poi, che (1'. C istituì l’ Euca

kifiia~con del pane azzimo: imperocchè effendo co

lninciato il gin-mo di Paſqua, non potevav ſecondo

lfi* Legge averne d’altra qualità -. _imperocchè ſostieno‘

con la maggiorparte degl’lnterpreti , che G. C. cele
ho là'Pàſqua legale‘ ì `

' Riſpondendo’ al diſprezzo, che dimostr‘avano i'

Gîe’ci degli azzimi, dice (P 691. 694.): Non mettia

mo noi lopra la taYola di G Q. altro che dei pane‘

tutto dalla‘Sàgrestia, nella quale' i Diaconico’Sud

diaconi o CÒ'S'ac’erdnti medeſimi. de' ſagri abiti ric0-’ ~

Veſti , l‘hanno imp~staro ed appare-:chiaro in un ſer-i

to'. cantando Splmi. All'oppoffo, voi comprate il**

vostro pane ferníeñ‘tarn dal primo che vi ii-pſeſenta,

o ſpefl'e _anche alle 'ffeflë botteghe; dopoeſſere fiato

maneggiare da» ſpcrche' mani. I:. qual ragion-e- potete*

Vá-arrecüe del-prendere- che {arredi- cucchiejo ü- '
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pane eonſagrato meſſo in pezzetti dentro al Calice?

G. C. non fece in tal modo. Benedifl'e un'pane in

tero, lo ruppe., lo diſiribuì in particelle a’ſuoi diſc”

poli, come oſſerva ancora la Chieſa Romana.

La Chieſa di Geruſalemme prima di tutte offer#

vò questa Santa. istituzione. Non ſi offeriſcono, che

alcune intere ostie, che ſi mettono ſopra le patene.

ſenza avere una lancia di‘ ferro' come i Greci per‘

tagliar l' Ostia, ch'è ſottile e di fior di farina; e ſe’

rimane qualche coſa della S. Eucaristia, non ſi ab

brucia , e non ſi getta in un foſſo,- ma firinchiu'de‘

in una caſſetta ben netta , e di quella ſi comunica il’

giorno vegnente il Popolo: imperocchè ſi comunica-‘f

va ogni giorno, per il gran concorſo de‘ pellegrini‘

da tutte le Cristiane Provincie .` Tal’è l’ uſo di Ge—

ruſalemme , e delle Chieſe dipendenti: quanto a’Gre

ei che vi dimorano, quali ſeguitano l’luſo de’Paefi,

quali il proprio uſo. Ma quanto al ſotterrare dell’

Eucaristia. come ſi dice farli da alcuni, 0 riporla in

.una bottiglia, e ſpargerla, ſ1 conſidera per una gran":

negligenza , e'per una mancanza di timor di Dio .1

La Chieſa Romana fa come "quella di Ceruſalemme.`

Poniamo noi ſopra l’Altare alcune ſottili Oflie fatte"

l

di fior di farina, ſane ed intere, ed avendolo ſpez-j

zare dopo la conſagrazione, noi ci comanichiamo col

Popolo, indi prendiamo il Sangue totalmente puro~

nel Calice .

lnſistendo i Greci. che gli azzimi appartenevano"

all’ antica legge, Umberto mostra aſſai diffuſamente,

ch’eſſa era ſanta , benchè imperfetta (Ep.6’9‘9.); poi‘

oſſerva che ordinava ancora delle offerte anche dì.

pan ſermentatn( Levi! 7. r 3. :3. 17'.) , d' onde ne ſe-`v

guita ,che ſi dovrebbe ancora rigettare queſto pane,

come appartenente alla Legge Moſaíca, e conchiudt

che ſoltanto ſu abolita la' legge cerimoniale‘. \ "

. T 4
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Quanto all’ accuſa di mangiare ſangue, e cam‘

fofl'ocate , Umberto domanda a' Grec" , perchè vo

gliano in questo punto oſſervare l’ antica legge , da

*ſli tanto diſpregiata negli "animi .3 Quzndì ſaggiunge

(P70ſ.): Non gia che lì vogiia ſollenere contro di

Voi l' uſo del ſangue, e delle carri: ſoffi>catez noi le

abbiamo parimeme in orrore ſecondo la tradizione de'

noſiri Padri; ed imponiamo noi aſpra penitenza a

chiunque ne mangia.- ſuorchè in eſlremo pericolo di

morir di ſame ; imperocchè tenîamo noi per leggi

Apostoliche tutti gli antichi costumi, che non ſono

contro la Fede. Per quel che riguarda l’Allcluja ’non

ſolamente la cantiamo noi a Paſqua , ma in tutti i

giorni dell’anno trattcne le nove ſettimane, in cui

ci applicbiamo particolarmente a- cancellare i peccati

del reſio dell’anno .

Termina rinflicciando a’ Greci molti abuſi, di

tibattezzare i Latini,di ſotterrare gli avanzi dell'Eu—`

eariflia, di permettere a'Sacerdnti il maritarſi. di ri

euſare la comunione, o il Batteſimo alle donne ,che

ſeno 'in pericolo nel tempo del loro parto, o degli

altri ſuoi ordinari incornodi; di non battezzare iſern

ciulli prima degli otto giorni, a rilico di mandarglí

all’eterno fuoco, di condannare i Monaci, che por

tano i calzon-i, o che mangiano carne eſſendo in

fermi . ll Cardinale Umberto compoſe in Latino que

lla ríſpofla, che ſu tradotta in Greco ,— e ſu pubbli

Glta per ordine dell’ lmperator Cor’lamino.

Vll. Umberto riſpoſe ancora ad un Mónacodi

Sturla, ch' era in gran‘` riputazione appreſſo a’ Greci,

chiamato Niceta, e ſoprannomato Stetetos , che i

Latini avevano tradotto con la parola Pec’îorams.

Conteneva quello ſcritto i medeſimi rinfacciamenti

come quello di Michel-e Cern-lario, e con le medeſi

tñe prove. Ma. Nicera agggiungeva,che i Latini romñ
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pwano il di iuno celebrando la Mefl’a ogni giorno

della Quare ima. perchè,dícendoia all‘ ora di Terra..

ſecondo la regola , non digiunaVano fino ‘a Nona z`

quando iGrcci e ne’giorni di digiuno non cela

bravano altro ehe la Mefl'a de’Preſantíñcati, ſenza

* conſagrare, e all’ ora di Nona come ſanno ancora

Niceta ſofliene poi i marítaggi de' Sacerdoti, attri

buendo il Canone , che gli autentica , al ſeſſo Con.

cilio. dove dice che prefiedeva Papa Agatone( P.

7m); e per tutto ſ1 ſonda in iſcrittiapocrifi, come

ſono i Canoni, e le Coflituzioni attribuite ain Apo

floii. ll Cardinale Umberto gli riſpoſe in Coflanti—

-nopoli, e con iflile ancora più acerbo di quel di Nic;

ceta. Lo riprende di valerſi di ſcritti apocrifi(P.

715 )~, ma ne cita ancor egli. Per altro dimostra aſ-_

ſai bene, che Papa Agatone non aveVa preſednto‘
al ſesto Concilio perſonalmente (Sup- Iíb.4o. rr. u.),v

ma ſolo per mezzo de’ ſuoi Legati_ . Tuttavia aggiun

ge quel che non ritroviamo noi negli atti di quello

ConcÈ-Iio, he l'imperator Coſtantino Pogonato fece

a'Legati ell’ interrogazioni intorno al inc-do, con

7 cui ofi’etiva “la Chieſa Romana il Santo Sagrifizio; e

eh’effi riſpoſero: Nel calice non fi deve Offetíre vi*

no puro, ma meſcolato con acqua. L’ oſiia al cono_

trario non deve avere alcuna meſcolanza di fermen

to; e non deve il Santo Sagrifizio celebrarti ſapra ia

ſeta, o in drappo tinto. ma ſopra un pannolino, che

rappreſenta il lenZuolo della ſepoltura, come' leggia

mo noi, che S. Silveſer I’ ha ordinato. Umlíerto

ricetta poi l’autorità de' Canoni di Trullo, attribuiti

da'Greci al ſeſto Concilio (Sap. [ib.4o. n. 54 ), e

ſoſtiene che non ſono mai fiati ricevuti dalla ‘Chieſa

Romana; aggiungendo che‘ ſe Papa Agatone avefl'e

voluto cambiare le tradizioni de’ ſuoi predeceſſori, i

Romani n03 lo avrebbero aſcolta-w.
di ~f\*

.i.
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` ‘ Dice poirfloi 'digiumamo eſattamente ogni’gior:

uo della’ Quareñma , a ſegno che facciamo anche

digiuuate‘con‘noi í'ſancíolli di dieci anni Non tc

cettuando altro che la Domenica, con l’autorità de'

Padri“, particolarmente del Concilio-di Gangrcs, che

non proibiſcono di ”giovare che in queſto Santo

giorno,e non già nel Sabato . Egli tratta poi Nicetl

da Stercoranista, nome che ſi dava *a colato, che’

credevano, che l' Eucaristia ſoſſe ſoggetta alla diga-

Rione, e a tutte l’ altre conſeguenze come ciaſcun

cibo. Ma non ſi vede che Niceta diceſſe mai'questo.

Umberto però cava tal conſeguema , perchè hiceta

fi- dichiarò, che l'Eucaristia rompelſe il digiuno .

Ora , diceva egli, chi riceve il (.orpo dìG C.,

riceve la vita eterna , e non‘ già un cibo corruttibi

le. Noi la prendiamo , dic‘ egli , in picciola quantità,

per non diſgustatne gli uomini carnali; e non è da'

dubitare che in ogni menoma particella non lì riceva

tutta l'intera vita, cioè G. C. . Ma ſ1 dica da noi

la Meſſa a Terza, a Nona,o a qualunqueſi ſia ora,

noi la celebriamo perfetta, e non ci .riſerbiamo già

una porzion dell’obölazione per celebrare una Meſſa

‘imperfetta cinque giorni~ di ſeguito ; non leggendo

noi, che gli Apostoli abbiano ſarto in tal monoma

flro Signor medeſimo ,dopo aver benedetto il pane ,‘

non lo riſerbo' per lo vegnente giorno . Lo ruppe,o

[d diſlribui toflo. Non ignoríamo nè pure, eli-:inon-`

Eri Padri flabilirono l’uſo di celebrare la Meſſa all’

'ora' di Terza nella Domenica , _e nelle Fefle ſolenni

per la venuta dello Spirito Santo . Ma non ſ1 pecca

p'er queſto, celebrandola ne’ giorni di dîgiuno all'ora

di Nona, e di Veſpero; poichè lo fieſſo Signor No

ñro iflituì questo Santo Sagramento di ſera . com

Piado il'ſbo Sa‘gtifizio collo’ ſp’rare all’ora di N* na ;c

» e qualunque l’ ore dl Terza‘, e di Nona ſiano più“
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convenienti, tuttavia, a“qualunque ora che {i died

la Mcſſa in un viaggio-,o per al’cun'altte neceflìtà;

non ſr rompe il digiuno , come non ſirompe ,celebrati-ì’

do la Meſſa nella notte di‘Natale. * ~ " 9

‘ Per altro non importa a' noi d’ imparare qual fie

il rito della voflra` Meſſa‘, ritrovarído noi gran neç-è

gligenza in eſſa . Quando rompete il' pane cortſagn-“t

to . voi non vi prendete pene delle ‘particelle , che

cadono dall'una e dall'altra- tte. ll che avviene‘.` .
a P3

parimente quando raſciugate* la :patena con delle foglio»

di palma,›e con una‘ ſcoperta" di’ſètoie di pÒrco.Al-`

cuni di voi ſerrano il Corpo-diÎ-G.- GL con Ii poco‘

r‘iverenza, che ne colti-ratto ke‘ ſcatole“, e* lepri-;mondi

`non le_ mani, perche non ne cad-ar. Conſumanokilëiä f

manen-te , ,come ſr fa* del pan' comune , .a‘ ſegno dk

{aziarſe'ne; e non potendo-prenderlo-tutto, lo- [ep-1

pelliſcono, e lo gettanoin- un pozzo. `

Avendo Niceta eſaltata lÎ'aflinenza de’Grecineli

la Quarefima , Umberto' lo- rimprovera', che’ molti

effi digiunavano poco, o" nulla, e che alcuni 'Ii pote? ‘

lavano ſeco legumi ,wo altri cibi per mangiarli nell!,

Chieſa . Quanto a noi,-ſeguita egli’, procuriamo d‘

oſſervare eſattamente queſto digiuno di -quarànta gior-f

ni; e non comportiamo, ‘che ſia rotto' da' veruno in"`

che fi ſia; ſe noti in'caſo di grate‘ infermità. Enna’:

è permeſſo tra' noi, come è tra voi , dopo l‘unico*

paſto` il mangiare frutta , od erbaggi ne”giorni di di-ſ

Fiano. In quefle parole di Umberto ſc’oprianío noi“

origine delle colazioni. Termina queffa riſpoflá coli*

articolo del Matrimonio 'de’ Sacerdoti, intorno "al 'quale’

accuſa i Greci dell’Erefia de’ Niccolaiti,e finalmente‘

profferilce anatema‘ contro Niceta, non ritrattandofi;

Vlll. ln ‘effetto~ egli fi ritratto‘ nel ſeguenteì'

nodo. Nel giornov di S. Giovanni venreſim‘oq‘nartdf

di ’Giugno :telirriedà‘ſimttianno` to”: andarono ‘-i‘trt'
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-Legati del‘Papa al Moniſtero di Studo a Costarttinoq

poli ( Nam”. ap. Baron. an. 2.054.. To 9.00nc.p. 991.) ,

e quivi in preſenza` dell'imperatore il Monaco Ni

eeta Pettorato ad istanZa de’Legati anatematizzò lo

ſcritto pubblicato ſotto il ſuo nome contro -a Santa

Sede, e tutta la Chieſa Latina, intitolato dell'Ani—

mo, del Sabbato , e del MatrimOnio de’ Sacerdoti.

ln oltre anatematizzò totti coloro. che negavano eſ-_

fibre la Chieſa Romana la prima di tutte le Chieſe,

e che oſaſl’ero riprendere in qualunque punto l.; ſua

Fede ſtata ſempre Ortodoſſa. loſlo per illanza de',

Legati fece l’imperatore abbruciare in ſaccia dl tutti

il libro di Niceta; e ſi ritirarono. ll giorno appreſſo‘

Niceta andò a ritrovare ſpontaneamente i Legati,

fuori della Città al palano di Pige , dot"eſi'i dimoñ.

ravano: ed nVendo ricevuta da lom la perfetta ſolu

zione delle ſue difficoltà,anatematìzzò ancora volon

tariamente quanto ,aveva mai detto, ſarto , o intrañ‘

preſo contro la Santa Sede.Cosi ſu'da em ricevute)`

nella loro comunione , e divenne loro articolare amico .

1X. Finalmente tutto quello che avevano ſcritto

i Legati contro le diverſe calunnie de’Greci, prin

cipalmente contro gli Scritti di Michele di Costanti

napoli, di Leone di Acrida, e del Monaco Nice” ,

tutto venne tradotto in Greco per ordine dell’impe

ratore, e cuſiodito a Coflantinopoll. Fratta-ito ſic-…

come il Patriarca Michele non voleva nè parlare ai

Legati, ne vederzli, andarono eſſi_ a S. Sofia nel Sa

bato ſediceſimo giorno di Luglio all' ora di Terza,

mentre-che il Cleto era apparecchiatb per la Meſſa;

e dopo eſſerſi doluti dell‘animazione di Michele, po

ſero ſopra l’altare maggiore un ampio atto di ſco

munica in eſenza del Cleto, e del Popolo . Tuſio' ~

uſciti, ſco ero ſecondo il Vangelnſlîdtrh 1014. Ex..

La”) le polvere da'laro piedi, perche ſerviſſe loro
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à* tedimonianza , gridando: che Dzo lo vegga, a lo

giudichi . Indi attendo regolate le Chieſe Latine, ch'

erano a Coſtantinopoli, e anatematizzati tutti quelli ,

che in avvenire ſi comunicaſſero per le mani di ul

Greco, che biaiimaſl’e il Sagrifizio de’ Latini ,preſero

congedo dall’ Im eratore col bacio di pace , e ricca

Vettero l doni uoi per S. Pietro, e per eſſi; e par

tirono contenti il giorno diciotteſimo di Luglio per

_ritornare a Roma.

7 Due giorni dopo ritrovandoſr a Selimbría rice-v

,Vottero una lettera dell'imperatore, che richiaman

gli a Collantinopoli ad istanza di Michele Cerulario,

che prometteva al ſine di conlèrire con effi loro.

Ritornatono dun ue prontamente nel medeſimo

giorno al palazzo i Piga. Michele avendo ſaputo il

'loro ritorno, cercò di costringergli aritrovarſi il gior**

no dopo a S Sofia , er tenere un Concilio , pre

tenderde di fargli uecrdere dal Popolo , mollrandogli

.il loro atto di lcomunica, che traducsndolo *, aveva
egli f'alliſicato . Ma l’ imperatore ſaviamente pieve-‘ì

dendo queſlo pericolo“, non volle che ſi teneſſe il

Concilio, ſenza eiiervi preſente , e oppc-nendoviſì
Michele aſſolutamente , l'Imperatore fece ſubito pat’-v

tire i Legati. Michele ſdegnitto, che gli foſſe andat*

fallito il colpo, eccitò una gran l'edizione contro l'

Imperatore medeſimo, ſotto pretesto che aVefl'e avn

ta intelligenza eo’ Legati; e ſu coflretto l' [mper’atore ó

a ſare sſ'erzare, e imprigionare Paolo . e il ſno fia"?

gliuolo Smaragdo, interpreti dc’ Latini, e di conſe—

narglí a Michele . Così ſu ſedato il tumu‘to . Ma.

1m eratore mandò dietro a’Legatî, ch’ erano giunti

tra’ Rum , ed effi gli mandarono un eſempfare fedele

della ſcomunica . Cos! Michele restò convinto di

averla ſalſificata: onde molto irritato l’ lmper-rorfl ’
contro di lui, tolſe le cariche agli amici., ed a’v parenti

ſuoi, e li diſcacciò dal, Palazzo.M r 4t
\\
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’ ;a 'ſcomun- :a , di cui li paxla, aveva allena!

Ì nome de’Legati,ec0nteneva in ſollanzale 'ſegnenz

li coxe: Siamo statí noi mandati dalla Santa Sede di

Roma in quella Città imperiale , per conoſcere il

yet-o delle relaZiOni fatte ad eſi’a; e vi abbiamo tro;

vato molto. bene, e molto male . lrnperocchè quanto

*lle colonne dell’ impero . e le perſone coſtituite in

dignità., ed i ſaggi Cittadini ,ſono Cristianiffimi.epiù

'che Ortodoſli; ma quanto a Michele abuſivamente

chiamato Patriarca, e i ſuoi fautori, ſeminario con--`

tinuamen te_ Parecchie ereiáe; imperocchè vendono i

doni dl Dio‘, come iS montaci(Sup. [ib. 9. nv to.) ,

ſanno Eunuchi i loro 04`p.ti. come i Valefianí , indi

gl’ innalzano non ſolo al (Sh-:ricatto ,ma al Veſcovado

eziandio( Epiph. htc/;58 ): i‘mitando gli Ariani , ribat—

Iezzano genti battezzate m nome della SS. Trèmtì .

principalmentei Latini come i Denatiſli ; dicono,

' che fuori della Chieſa Greca non _vi ha p›ù nel mon

jo ne Chieſa, nè G. C.. nè vero Sagrifizio, nè ve

!'o Batteſimo; come i Nicccvlaíti permettono il Ma

trimonio a’ Miniſtri dell'Altaretcome i Macedonialá

troncarono dal Sim ’lo, che ſo Spirito Santo proce

de dal Figliuolo: c me i Manichei dicono `tra I' al

tre coſe, che tutto quel che `ha del lievito èanzma

to: come i Nazareni oſſervano le pur’ficazioni Giu

iaiche , negano il Batteſimo a’ſancn‘iali , che muoio

no prima degli atto giorni., e la comunione allo

donne di parlo, e non ricevono alla comunione quel

li, che fi tagliano i capelli, ela barba , ſecondo l’u

ſo della Chieſa Romana.

Michele ammonito dalle Lettere di Papa Leone

Ìe'luoi errori, e di molti altri eccefli da lui com—

meſſi, non ne fece conto , ed in oltre volendo noi

reprimere questi mali per ragionevoli flrade , ricusò

ñ vederci, di parlarci, *di eoncederci Chi-:le da ee*

u» a: ….- Mau-em ,40'..
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'lebrar-la Meſſa; e Carnev aſiveva per avanti ferrate lo

Chieſe ' Latine , 'nominaodol'e Azz mite , ’perſeguitanq‘

dole in ogm luogo, e nelle loro perſone, matema

`tizzanrio la dama Sede, in diſpregio della quale pren

dejl titolo di Patriarca Ecumen co; per tutto ciò

coll’autorità della .IS. Trinità, della S. Sede Apollo.

Iica, de' ſette Concili e di tutta la Chieſa Cattolica,

ſoſcriviamo noi al"anazema profferito dal Papa, o‘

diciamo: Michele Patriarca abuſivo neofito ricoperto

coil’ abito monastico pel ſolo timore degli* uomini,

diffamato per molte colpe, e ſeco lui Leone detto

Veſcovo di Acr da, e Cottantino Sacellario, di Mi;

shee, che c0’ luni proſani piedi caléò il ;Sagrifizíó

de’ Latini; effi; e tutti i loro ſettatori ſieno anate

matizzati co’Simoniaci , con gli Erctici , che furono

nominati, e con tutti gli altri, e col Déavolo’,eglí

Angeli ſuoi , ſe non ſi convertono . Amen amen amen.;

Profferirono i Legatr di viva voce un’ altra ſcomm

_nica m preſenza dell’ imperatore, e de’ Grandi in que

fli ter-mini . Chvu‘quc biaſimerà ostinatamente la Fedo

della Santa Sede di Roma, ed il ſuo Sagriſizio , ſia

un'atematirzato, e non lia tenuto peerattolico, ma

per. Ereticu Pr'ozimita , cioè difenſore del lievito.

uest’ ereſie imputate a’ Greci non erano per la mag

‘hr p-,rte altro che conſeguenze tratte dalla loro dot.

> trina e dalia [oro condutra z ma eſii non le confeſſaVano .
. in. Michele Cerulario fece dal’ ſuo' canto un

Decrexo contro quella ſcomunica ,alla testa del qua-v

le ſono nominati dopo lui. dodici Metropolitaní , pqî

due Arciveſcovi, che in tutto ſono `quindici Prelati

(Aijllat de lib. Eccleſp. 161,). QuestoiDecreto dif

cein ſollanza. Alcuni uomini empj , uſciti dalle tea

nebre dell’occidente,ſono venuti in queſta pia Città

d'ondeſiſonp ſparſero le ſorgenti della Fede Ortodoflí

per., tuttoiLHondoáxed hanno intrapreſo di' corrono

..-135 A .
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'ere la ſana dottrina con la dñverſità de’ loro dogmi;

` a ſegno di porre ſopra la ſanta tavola uno ſcritto

con anatema contro di noi, e contro tutti coloro,

che non fi laſciano [traſcinare a ſeguire i loro erro

ri. Rinfaccîando a noi tra l’ altre coſe , che non ci

radiamol la barba , com’. effl , dl comunicare co’ Sacer

doti maritati,di non corrompere il Simbolo con iſtra—

hier-e parole . Riferiſcc le autorità uſate da‘ Greci per

ſoſtenere queſti tre articoli; indi aggiunge parlando

.,de' Legati .

Ci han dato ad intendere che venivano da Ro

ma. e ch’_ erano mandati dal Papa( P..65. ), ma nel

vero-ſono venuti da ſe medeſimi con gli arnfizj di

Argiro , e fi compoſero alcune lettere in nome del

Papa‘, come tra le altre prove li riconobbero dalla

falſità dei ſuggelli. Lo ſcritto dunque che fecero con*

'tro di noi eſſendo ſtato da eſlî poſto ſopra l’ Altare,

in preſenza de’Suddiaconi della ſeconda ſettimana,

Vollcro queſti Suddiaconi coliringergla a riprenderlo ,

ed eſſo venne gittato aterra; ma noi l'abbiamo pre.

ſo, affinchè le beſtemmie. che contiene non fieno

ubblicate. indi l’abb am fatto tradurre dal Latino_

Greco da Coſimo Pr: toſpatario . da Romano il

Boſſo, e da Giovanni Monaco Spagnuolo” contie

ne quanto ſegue. Riferiſce egli l' Atto di Scomunica

fedelmente tradotto` poi ſeguita a dir così.

Non volendo noi laſciare impunita una tale in~

ſolenza, ne abbiam parlato ali’ lmperatore(P. ‘69.):

ed eſſendo eſſi partiti da un giorno, ’mandò a richia

margli in queſta Città. Ma non vollero nè venire a'

ritrovarci , nè comparire nel gran Concilio , nè dare.

veruna riſpoſta intorno/ alle empietà , che avevano

proffcrite. Voiendo ſoſtenere il loro ſcritto, ed in0l~

ere aggiungervi ciò che fece dire l’ imperatore in loro

”ate a noi, ed al Concilio. Non volendo l'lmpef

[3‘018
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l'attore-tuttavia costringergii a preſentarſi, perchè pa.

revano ſostenere il; nome di Legati, nè laſciare 1m

punita tanta. audacia , ci mandò~ unavlettera , che di

ceva.` Avendo eſaminato quel ch’èaccaduto, trovo.
cſſhe la ſorgente del male vienev dagl’ interpreti, eda}

lato di Argiro . Quanto a questi stranieri ſubornati

da altri, i0 non ho che ſar ſeco loro;ma vi mando

i colpevoli, dopo averla fatti sforzare, perchè, ſerva*

no di eſempio altrui Lo ſcritto ſarà-‘pubblicamente

abbruciato , dappoichè ſi fieno anatematízzati coloro,

che l’ hannoconſigliato, pubblicato ., ſcritto, o che`

ne ſono fiati complici. Feci anche metter prigione

il Vestarco genero di Argiro, e il ſuo figliuolo, pet:

punirli di queſta ſuppoſizione . E’ in… data de_l meſe

di Luglio, Audizione ſettima.

Secondo quest’ñ ordine dell’imperatore , ſu Bern

pio ſcritto anatematizzatocon quelli, che lo fecero,…

o pubblicarono, e i loro complici nella gran Sala del-ì

Conliglio, in preſenza di coloro ,_ che aveva man-.

dati l’ imperatore: e ſu comandato che nel giorno

venteſimoquartoñdel preſente meſe, di Luglio , nel

qual giornoè costume di leggere pubblicamente il

Decreto del quinto Concilio, foſſe` pubblicato anche.

queſt’ anatema ( Menolog ) '. L’ originale dell’ ampio

ſcritto` non fu-abbruciato, ma ſu' depoſitatoynel Ga,

binetto del Cartofilacio , in perpetua condanna di. co—

]oro,‘che proſſerirono sì fatte beſtemmie . Ora con-`

vien ſapere, che nel venteſimo giorno di questo meñ

ſe , quando questz furono anatematizzati , tutt’i Metro

politani, e gli .arciveſcoví.,cheſi trovavano in que.

fia Città, vi. furono… preſenti ;zci0è oltre a. quelli , che

ſono oggi raccolti, Leone dÎAtene, e-.ſei. altri, che

vi ſono mentovatiñ,

Xi. Si vede ancora come Michele. Cerulario

raccontava quanto era occorſo tra"L.egali del Papa,

*Term XX; ~ll

l

…\"
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e lui . ‘dalle lettere che ſer-He in. queſto anno ePieñe

tro Patriarca 'd’.-tntiachia, ed eccone il motivoilíw

men-c0~l’arriarca di (grado ſcriſſe al Madeſimo yie—

ÎÎO › d-Cendo che per la ſoa ripumzlone *'511 dell‘1??

rava d' eſſere conoſciuto oa lui , e di_ avere la ſua

micra-a, came. coiui ch'era Petrarca, in Bali-.a (1’19

nun. Lr. Corel. te z,.p. 198.) , e dando affiſq_ alla dl—

rètta del Papa ne’ Lionel" ;Ma ſaggio-ig’egli: lo non

all’0 diſſimularri le accuſe , le quali ho meſe , che

il, Clara. di conantñnopoli fa alla Chieſa homme ._

Bic-112118110 uffi. giiiazzzmi uſati da noi per ovuli-grate

il Corpo .i G C ; e per tal coſa ci credono diViſt

dalla Chieſa. ñ Quando noi procipalmcnte in mira

dell'unità- con-ſerviamo, quest’uſo. ccme. una tradem

ne degli Apostoli ,` e di_ G. Q. medeſimo . Tuttavia

mi approviamo ancora il collume delle Chieſe Orien

tali', di uſare il pane ſei-meritato, e diamo all’uno,

e all’altro alcune‘ nautiche ſigniſicazioni . V01 dovete

dunque reprimere quelli, che combaktoflo con. tanta

impudenzale ordinanze degli Apoſtoli-che penſando_

adedificare, diſtruggoqu roveſciano ancora i ion—

damentj - Imperocche invano S` Pietro , e dñ `Paolo

predicatono in Italia , ſe tutta la Ch eſa d‘oca-ſente

priva dell’eterno vita, non avendo delöanto da

riflzío. il Corpo di Gñ C. ..Deſideriamo 1.10.! di eſſere

“iſtruiti dalla vost-ra riſposta .

l] Patriarca Pietro gli riſpoſe con una lettera ,

dove dopo alcuni diſcorſi dj civiltà, dice(1laid. pag.

1.2,); lo ſono &ampi-ieri” fra le .Sante Lettere

dalla mia t'anciullezta fino alla vecchieaza mia i ma

‘non ho ancora ſèntite dire , che il Veſcovo d'Aqui

leja_ fia, chiama-to Patriarca; non_ eſſendovi nel Man-.

do altro che cinque Patria’rchi per divina diíPOſiZIQ*

tie; cioè quelli di Roma , di coſtantino-poli, dîAieſ

ſandria , d’Amiochia , e di Geruſakiamez anni il. fio—

\
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lo‘ d’ Antroehja è; chiamato* propriamente-‘_P’auiarca z;

quelli dz kiama 1 Q d’AleſIandna ſi~chxamanorRapi,

quelli di_ Coilançinopoli., ed Geruſalemme. Aronne-`

ſcavi... lodi.: VJ ſono. …nel molte. Provincie, y

più @godi della; &rom;o che.. non ('pnoñ govemgte ;1--`

tro che da" Metropolitani, e da, Arciteſcovi,,mme la,

Bulgaria , le Provincie di. Babüonía ,Ja Català-naſa.

le alture_` di Oriente ,dove noi… mandiaÎno. degli Arcive

ſcovi ,.e de' cattolici, chehanno ſotto di effi alcuni

Metropolitani ;\_ ſi, chiamavano cattolici. in` Oriente ,I

eic›è_.z,›;e,-ueralifi certi. VeſvovÎL più dialiſi-ti,

Quanto~ agli. animi Pietro dÎ_Anxiochià\ C.,

7.}1., 117,)… ll Patriarca, dÎ. Cg-stammoppli. non amc...

ca tanto. violentemememome vo- dite’, la voflra ríç

- mazione , e` non vi .ſl-para dalla Chieſa ., Egli ſa<

gene; chÉ,Voi.ſiete Ortodoffi‘, e che voi credete- co

me noi, nella' Trinità…, e -neil'lncarnazione ;ma egli è.

afflitto. chemanchiate voi inñqucfig ſolo. punto , di,

non, ofl'erire" il ſagcifizio come ſa' il rçſ’tqdèllaChie-ñ

ſa eñcome i quattro. Patria-_chi Rietr-›-d]flntiochia,

fi diffonde poi a. combattere gli azzími_ ,` inſiaendoi, '

pr-în,ç:ipalmente ſopra [Teſemapiooi G; u, e [ottenen

do elfi’` egli iflituì_,_l’ Eucaristla- con pane fermemato. ei

cheantìcipòz. la Paſqlëî. deÎGiudçi ;4` poichès.` Gio—

Vanni ”epſon-.az. [';j‘i--tö, 27,8.), che fece la cena;

avanti la Festagii Paſquetta, che i Giudei non-,vol—

lerov entrar. nel Pretorio per potete mangiar la Paſqua.`

Soggiuoge(C. 24.), che ſes, Pietro , e_ S, Paolo’

flabilicqno l’uſo…d_egli;azzimi. lo.. fecero per quella]

mdjſçençlçnaa che-_ſacca tarantella-fire… nei cominci‘?

menti alcune oſſervanza .giudaidie .

Egli. dicepoi( 026;): Nel. principio,- del mio

‘pontificato, io,ſcrifli’ alz-*P-apa dilioma; una, lettera di“

raccomandazione…,chç mandai, pei-ñ un, di_ quelli . che

vengono ad adempiere il loro. voxoincçeruſalemme L

3



293 STORlA ECCLESIÃS'HC’A ;".Ã

o_ la indirizzai ad Argiro Duca `d"lta!ia,-peráh‘è la!

ſaceſſe perileni're a Sua Santità’: paſſarono. due anni

ſenza che io: ne ſapeffi hujla . ’Ve ne ſpediſco una

cepia; perchè -la facciate. avere‘ a Sua Beatitudìne',

e me ne ma ndiate* la riſposta.e ſe volete anche mani»

dargli queſta . dopo averla letta , mi ſarete un gran

piacere . Rimarrà ſorſe contento di quanto. gli ſcriá

vo , e ſi cor-formerà anoi, perchè Cl riuniamo tutti

ne’ medeſimi ſentimenti, ed offeriamo a Dio un me.;

deſimo ſagrifizio. ‘i

XII. Avendo Michele Cernlario veduta queſta

lettera, ed avendone per ſe ricevuta una di'Pietro

d’ Antiochia ‘intorno ad una particolar faccenda, gli

ſcriſſe una lettera,d0ve dopo. aVergli riſpoilo intorno

a queſto affare ſoggiunge(1b. ;7.135. n. z. n.13.) :Ha

qualche tempo che avendo ſaputo da quelli, che ſo

gliono quì capitare dall’ antica Roma, la virtù . la

nobiltà , e la ſcienza del Papa ora morto, gli ſcrifiì

molto a lungo,e con molta umiltà intorno alla con

cordia , e alla riunione , moſſo dallo ſcandalo contro

la ſede , che lor ſi attribuiſce , come potrete federe

voi medeſimo dalla lettera . Mia intenzione era di

guadagnare il medeſimo Papa ,nOn meno che di ot

tenere col ſuo mezzo .ſoccorſo contro i Franchi;

cioè contro i Normandi d’ italia: contro a’ quali ſas

pevano i Greci"eſſere il Papa ſdegnato,e'che aveva

egli ,gran credito :apprefl'o dell’ Imperator Errico .

Seguita Michele: {o diedi queſta lettera al Ve

stiarita ,~ch’ aveva incumbenza di quella dell’ Impera

tore diretta al Papa’, :ſperando che entrambe gli foſ

ſero da lui conſegnate, e' ne arrecaſi'e a noi la ris

ſposta ;'ma giunto cheîſu ’qnest’offizîale appreſſo Ar—

giro Duca d’ Italia , ſ1 laſciò- ſorprendere, e diede le

lettere a lui , ſotto preteſto che le avrebbe egli ſpeñ'

dite pìù- prettamente . Tuttavia Argiro , come ne, fra*

P‘ d
ñ
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mo n’oì'benìſſi‘mo .informatireſſendo-ſempreìîtñale in!.

tenzionato.:contro 1' impero; *fi preſe‘ il ñdanaro che

l’-1mperarorez~mandava- , lo adoprò-~-ín ſuo vantaggio,

e quanto allè lettere` praticò il ’ſegíueme<_artiſiiior

Chmmò a. ſe ’alcunç. perſone , in Cui‘ aveVa, pamcoñ-Î

law :fiducia ,a l’ :una 5dellexquali era stàtoííl _Veſcovo

di Amalfi ,v poi diſcaòcíato ’da‘questa" Chieſa-për ſode‘

ragioni, ſicchè da` cinciuexanni rimaſe fuglgiói-vo-r l’al-"

tra har-ſolamente i'lffiñomcr d' Arciveſcovo ~, ~nèÙſr può

dire“dove fia il ſuo VeſcoVado. ‘E’quèstí-ílñ Cardina

le Umberto , il cui. Veſcovado di S. Rqfinaxraìallw"

la ’pochiffima coſa'- Díede al ‘terzo il titOIO‘ dì :Can:

calli-:re della. Chieſa Romana ; per valerſenè 'A' ſuola

diſegni,~.<`:0me;di áb -inſuperabil riparo!. Indiîa-vendo

a'perta. lg mia lettera, egli ‘ne compoſe‘mnt @per me

in nome-del Papa ;‘ed.…avendola conſegnata .unesti

Hawaii( vedete quantxmaſizía e ſurber’ìa Per-

filaſe a` portarmela á.Cofianèínopolí.~.- -l .:* - v“-ñ "

’ - -Gìunciche quì* furóîno, A': preſentati-ono prima..

all’lmperatore , .con un’aria ',- un vestito ,: e ‘un‘ por

tamento arrogantíffimo . Ma' vquando venneroéa‘j ritmi

var ma", chi potrebbe ſpiegati‘~ mai *la loro inſolenza ,

la vanità, e la sſaccíataggine loro? Non mi‘ 'differe—

nè_ pure una-parola , n'on-ìnchínarono punto la’ testa.

non. vollero renda-mid} praticato ſaluto; .nè ſederfiA

dietro aÎMetro‘polirani , chi’ erano .medo \ neìlà- ſala .1

Avevano questo per ingiuria . Pe’rrhèrbon dirò io quel‘

che'ancora è più ſciocco? Non fi umilíarnno neppufl

:e dinanzi all’lm’peratore . Entrarono eſſi nel pal'azzo

colla Crowe col: pastorale alla mano -. .Sì contenta.

l‘una dunque di darmi` una .lettera ſuggellata’. e mi@

rarſi ſubícamente'. Ma avendola îo v,b’en ‘conſiderata

7 prima d’àprirla , m’ avvidí che il ſuggello era ſalſifi.

cato, e'la lettera- piena d’ artífizío e di furbería. lmñ'

Berecchà conteneva ſchiettaménte quel che Argíro mi ‘

3
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»àVeva detto ſpeſſe volte.. 'effen'do .a Coflantinapoliî

‘in particolare intorno 'agl’azzimi’g il *the* mÎavea co.

firetto a ‘Eomnnic’arlo-per quattro ’Volte-ñ. lozvi man

do *la copia ‘della "mia lettera ſcritta al Papa , e la

"traduzione Greca ‘di quella :del Papa , ‘che 'mi preſen
'Îlarono qUefli Tcellerati, perchè ’poſſiate ’meglio *cono-ì

ſifc’er’e il Vero .,-Qnéfia ſurberiar èsa’nche ‘meglio‘ fiati

"R-ope’rta dall’ Arciveſcovo. dí- Trani ”che ’ Venne ”qui a

‘e ci dichiarò litri "Coſa, 'conte d-;ffiall’tlmpe'ratore

, 'Peraltro ho ’ſaputo 'che "von il Patriarca "d’A

Ìeſſandr-af; e ’quello di ’Geruſalemme `avetecollotmtci

‘qiae'sto Papa ‘ne’Sarri Ditticiz ina ‘voi ‘che ’ſiete ’tanto

'drudito, *ben dovete ſapere, che “dopo il ſeſio "Con-.ñ

viſioni] Papa ?e ‘ſtato` levae'o_ da’Dëttici 'delle ’nrílr'e

‘Chieſe per: -mo‘tì‘Vo che Vigiliozellora Papa ,i‘ric'usb

‘li’ interVenire ‘a ”quello "Concilio o “e di anatematîizare

‘gli ’ſcritti di Teodoreeo, ‘dincirillo , ‘e d’ ibas. Si ‘dice'
ancora , ‘che 'queſſiìdue Prelati ’ricevono *quelli ,che

inanzitutto gli fazìimi e ch'eſlì _medeſimi 'talvolta uſañ

ho 'gli animi nel S. Sagrifiìio. Ma come ’non ho per-s

,ſona “qui pronta che poſſa "informarmi -, ìnè "di altre

'ſarei per àffi-iarme‘ne. vi "prego 'di ſame ‘eſatta ‘ricerf
‘da, "elìdi'ſai'meloffſiperez › , _ - . ſi ~ñ

` Ora Soleto Duca di Antiochia’ ‘mi ‘diede ‘una co

~pia ‘della letter-az che 'avere voi’ ſcritta al Veſcovo

di Grado, Îo .di Aquilej ›( N. lì )z ‘ed 'aventi-ela io

[borſa, veggo che' vi parlate ’diffuſamente ’de-:gli 'ani

mi, 'ſenza dir ‘coſa, ’alcuna ‘degli “altri. "errori tle’lioo`

'anali, che ſono ä'ſi'ai ;più co'nſ-tier’abiliv Forſe quello

Veſcovo vi ſcrive così, 'perchè io ne ſcriſiì a lui ;ma

non ne fecero mai ſaper coſa 'alcuna ’al_ Papa, nè ad:

alcuno 'de’ ſuoi Veſcovi. ‘eccettuara la lettera, di cui

-ío_ 'vi mando copia} e ſi vede ne’ loro ſcritti e nelle

azioni loro , ‘che ſono mentìtori e furbi. Sappiate

dunque che oltre Queſiti errore* intorno agli animi,
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noto a tutto i] Mundoì i `Roma-*n moltîäîüî'bè han*

ho, che ëòſh‘xngoho ad allmtana‘rſi da imo.

~ In molti ‘alunno-ii pratjcàno :I Giuda-ſmo (M

tz.), ma'ngiando carni affinare, radñndoſi , Òſſer

Vando il Sabbóto, mangiando mamde cibi‘, poichè

flora Monaci nam; car; e _e lardo. La prima ſelci

mana di Qzlaffſiſbä non ìaſeíaflo la carne , ſe non'

Mvefld--ſi de’lànicinj Mangia-no ‘came i mercoledi,

i *venerdì ſims-agg” ‘ed “uova, ed ì}- SflÌdaw dìgiüha*

lo _tutto il giorno ,E da margvigliarfi',›che Miche

la chíaiſnî quefle oſſervanza col ‘nome di ammonio

Ciad-Lhc. ſempr-e a parlai-e de’ Latini. Fe...

ceto effi’questñ’addizbnp ‘al Simbolo y EA _allo Spi—

13m Santo Sigao‘te è -vjvificàme, che 'procedo dal?”

die e‘ dal Figliuow -_; e cantano nana Meſſa: ó Un

Santo., m _Signor G_ C. per la [pria, det Padre, Î

per' lo Spirito 8.-~. ſn ‘Oltre 'pro' Jflp‘no i] marixaggío

a’Sakordod , 'cíoiè z, che non. Voglíizan, z che coloro;

.hanno. mike fieno -dkdínàti imam ſpoſano

Mim-_enfl-…AJÌÌL Metr- in tempo- della; &offiuflîbnìo

W dagli offinaü abbraccia 'gli ñ]fî'i’,;ſ},]9î0 ’Veſcovi

poſta” banana; àlle Mani 'per contra eg”, dicono

di; , due le loroLCbieíè ſono le _lora_ .ſboſç , vanno

alla guerra, fi macchíaho le mani, dell’altr'ui‘ fangue,

LW ucciſi, dopo :vere ucciſe lſe anime lex-o', Sig.

mo Maniaci,- che danno i-I Batteñrdo con una ro].

immerſione, è che riempiono di ſale la bocca di to.

loro, che batteíianò. m luogo di Ìe’ggefe heIÌ’Apo.

. nok) (i. Gong. 6-. 641.3. a.) ó* un ppco di lievito f'.

‘Mente tmta luflpaſh az ,.dicoflo effi, e la cora

dando e ;za queflo pafl‘o ‘una 'tale inter-pes

tra-tiene in odio del lievito. Non Òhokamlè relîquíg

ae? Sami , ed» alcuni non ;murano nè` Pui‘e le 1mm..

ghi. Non .Compmno effi' tia’Samí; S, Gregorio i!

Leaves, s. M110, e S. Gíahfll‘iſhflòcnó; ed ala*

\ ‘4
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'criſe ſanno a‘nco‘ra che ſarebbe ‘difficile il riferirle‘mie’

nutamente . indi (N.13): Quel -ch’ è più da tutto:

inſoffribile. è il dire, che non ſono venuti quì per

eſſere ammaestrati ., ma per ammaeflrar’ci, e far~ abs

bracciàre a noi le loro opinioni. ':~

XIII. ‘Pietro d’ Antiochia riſpondendo a queſia

lettera ., comincia dali’articólo de'DitliCi. e dice-z xo‘

mi vergogno,“e non ſo come dirvelo, e più ancora

‘ſe voi avete ſcritto il mede‘ſimó’* agli altri Patriarchí

(Ibid p 145 cz.) , che abbiate voi creduto così#
vſopra una falſa ’relazione, lëm’averla-eſàmina'ta. 1m--v

p’erocchè come avrei potuto io collocare il Papa ne'-*

Dittici, dove la vostra Santa—Ch‘eſañnon l’ha pom-ì

to mettere; io che ſono educato nella ;vostra Chic-

ſa, e ſon eloſo quanto altri eſſerlo pofl'a de’iuoiñ

privileng a‘quel che rèſeriſce la voſira lettera di_

Vigilio, fa _testimonianza :li una indicibile diſattenzio®

ne del -voſh-o Cartofllac‘io , che fa più_ di ‘Rettorica ,

che d’lsto'ria Eccleſiastica . in tal' inc—cio Pietro d’An-`

tiochia roveſcia "ſi-pra il Segretario la-'craſſa :ignorati-L:

.-z'a di Michele Cerulario. spiegá poi ;"Èome Vigilio'

era al tempo del quinto ~Concilio ,ñe cento 'ventina—7;

ve anni prima del ſesto tenuto ſorto Papa Agaton'e:

(Sap. 1175.34]. n.43 ` 'v

Soggvun'ge: lo ſono ‘un testimnnio ifreprenſibilìe;

e tali ſono molti altri Ecclefiastáci Conſiderabili mecof

che al tempo di Giovanni di felice memrnria Patriar

ca d’ An"tiochia,il Papa di Roma detto anch' eſſo Gio-i

vanni era ne’ Sacri Dittici; eſſendo andato a Collana

tinopoli, quarantacinque anni fa vſotto il Patriarcá‘

Sergio, ritrovai che il medeſimo Papa era alla Meſſa

nominato come gli altri Patriarchi . Quelli quaranta

cinque anni riſalgono all’ anno [909- `ed al Pontifi—ñ

cato di Giovanni XV…, Seguita Pietro d’Antiochia,

Ma come il nome del Papa- ne ſia fiato levato , o
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per qua-l cazione, non ſaprei dire; e non credo che 4 -

dobbiate più prendervi pena alcunaxintomo-a queſip

punto. i. . . › . , ,,

a ’- > lo ſcorſi gli altri abuſi de’erani,de’qualiſatev

la enumeratione , e mi parve che fofl'eroda evitar

ne- alcunispche ad alcuni- fi poſſa rimediare, e che

alcuni. altri -cfiano da diſſrmnlare . Imperccchè coſa im

-portafaînoix, che i loro.` Veſcovi ſi radino la barba,

e portino le- anal-la per dimoflrare , che. hanno ſpo

ſata la‘ Chieſa-P .Ancor ñnoiîci _facciamo parimente una

‘corona ſul capo' in onore Pietro ,~ eportiamo
dell’oro-iſhpra i noflriì'cmarnenti . In‘ quantoal loro

mangiare-carni immon’de', e‘ che i-loro Monaci {i ci—

bino di carne ’e di~-lardo ,, .troverete eſaminando *be

ne, che-'ui nostri- ſanno 'il, medeſimo; non dovendoſi

rigettareì alcuna. creatura-dl Dio, quando ſi prende

- 'con rendimento 'di' grazie .-'S'oggiungemche _ti Padri

periniſero che ſi metteſſeun poco di lardo ne’legu,

mi,-.non avendo olio buono; e. cita de’pa'ffi di S,

tBaſilio,:-per non aver da ſervirſi di cibi ricercati ſote

toptetesto di aſtinenza . Riferiſce parimente l’eſemó.

pio”di-S.- Paco’mio ,che manteneva de'porci per dar

gliañmangiare* agli oſpiti, e--ne ‘dava i piedi e le

interiore!` a’ Monaci informi . Ma ’il, maggior male,

foggiungñ’ egli (Gay), è. l’ addizione al Simbolo, e

ſi diffonde ſopra( questo articolo, che giudica degno

dÌanatema.>Egli crede che. ſi' poſſa ſcuſare, l’ altra

addizione: [In-Santo. un Signore G. C. , ed il resto

attribuito -a' Latini, e,- che ſembra d‘inotare la `fine del

.Gloria -i-n Excelſz's-. Indi ſeguita: Ci convien guarda

re alla. buona intenzione, e quando la fede non è in

pericolo , inclinare piuttoflo alla pace , ed alla frater

na carità. Questi ancora ſono fratelli noflri, quan

tunque ſpeſſo accada loro di mancare per rutlicità o

per ignoranza. E non _ſ1 deve voler_ che v…regni-la
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fleſſó eſattezza ua lgbarbare 'nazioni, che rem ”A

nor nuimí nello lìudio., E’ molto' che mantenghino

effi la ſana dottrina’ della Trinità e dell’ircám--Zione

~ '1 uuavjà non approffia'mò- hoi ñ, che lpioibìſcano

efl'í a’ Sacerdoti; che; han'n‘o lc Zoro mogli infame;

d’ apprfflìmarſi all-è ſante coſe; è che LCÎÌC fleffp rem

p0 laſcino di mangiar ca‘me è Ja'ttzcihj nel principio

di Quareſima zQÎanto ‘alla qucflionedegliazzëmì fu

da me baflevol mente trattata/bolla mia ,lettera al Ve

ſcovo di Vnezía. e questa 'pratica non può_ ſostenerſl

altro che c011’ amico ’ccflu’rne ~. PetI [T ~uſo delle, ‘carni

ſommare . e de’mañtàggidiſdue fratelli con due ſm

telle , non'credo mi. che il Papà 'e gli; altri Veſco—

vÎ' lo ‘permettono. Sono’ quem ?ecceffi pkaücan' dz'

’particolari, come ſe ”è 'commettono ſenza hoflt‘a,fa~

pura anche new-impero. ’troverete pure a Coflsmí—

nop'olì perſone' ,che mang'aíw ſahgbe &pci-caz- e ſe

he veggrho de’ſánguínàcci›éſp0&i (b‘LZrale bocí‘e'gheñ.

N0; traſc‘uríflhö una quantità dî-àbufi. pratica-ti fia'

áwì z menu-e ehe noi offetVíä-rno- curioſamente quem

elià’tfi- ‘ …‘.Î ;LI
È Parete bene ad înfifletè ſo'prì'a ?addizione ASM-3

1mmè e ſopra il Matrinìohìo--He’Sècckdotig ma-ſi può

traſcurare n Ìefloz potendo Yet-‘la imggìor pa… eſ

_ ſere Mſn“; non dovendo mi :fede're àgeVNlflente _ad

venne vane cahmn'e. Cthì'efl’ drzffiqm . 'che ſcrivi”

te voi 31_19:an . quando ne mmm) ”etto una . Foca

ſe rico'n t‘ceràègîi la verrà. o dirà ſoglie per _dzt‘en-ñ

derfi ñ che ſono Falſe sì ſima accuſe.- impetncchè c6»

me fi può erede-e . che ho” onotinolercìíqnì'e, effi

che fl vantano tanto d’ aver que'le :E S. Pietro e’S

Paolo? e come fl può dire, che ho” ’chef-no le-Im

magini, quando Adriano preſedett-e al ſettimo Con*

til-0, e anammatìnò gl’ Icohrdàffi È’ Voi avete Mie

»immagini in Loflaatinopoü parta-;e da Roma, per-…p
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Nemmen- ſimîlí agli originali; e qui vegîatno noi

i pellegrini _Franrhí entrate nelle ‘noſtre Lhíeſe, e

tendere ogni 'poſſibile onore alle Sante .Immagini.

‘Vi ſcongiur‘o dunque, girtandotni in iſpirito a’

Voſlri piedi, di ammollirvi alquanto , e d’eſſere con—

diſcendente, perchè "volendo raddrizzate quel ch‘è

caduto, nen rendine la caduta più graVe. ~Corilideñ

rate , che da queſta divifione occorra' da sì lungo tem

po 'tra la non” cano-e quella gran-Sede Apollon—

'ca ,nacquero 'ogni' ſorta di diſgrazlegri ’regni ſono

intorbidati , deſolata* le‘Èittà e'le. Provincie, le -no—ñ

fire anni non hanno ‘proſperità in ‘Mogu alcuno.-Per

dire il perer‘ntio1 ſe ſi correggeffew- ’nell‘aggiume

dei Simbolo, ‘nulla ddtn'rtnderei di più ; e'iaſcerei de

tm eanto anche la diſputa degli animi‘, comeindiſñs

ferente. Vi prer il' amndervl- a queſto avviſo , aſi
fine che domandanìdo tutto ;non perdiamo tutto»

Dice poi 2 Le vnstre lettereai Patriarca d’A‘leil'antli-ia

e di Geruſalemme furono ſpedite loto . Vi mandala

cop’a della le-tera ſcrittalni dal Papa‘ defunto . E’ in

Latino, non avendo‘ in potuto trovare chi la tradu

e‘eſſe bene in Greco. Per queſto la feci copiare dai

Franco, che mc la diede, e che ſa ſet-Nere in Lati

no, potrete vol .farla tradurre fedelmente . Prego il

Dio della pace .` che ‘v' iſpiri la condiſèen'de‘nza.

,XLV. Michele Cerulatio replicò— con una ſecon

da lettera à‘ Pietro d’ Antìochìa,‘ín cui dopo aver

ripetuto che i Legàlî del Papa erano impostorigmam

dati da niger 'con lettere falſe, foggiunge (Ap.Co

tzler.t`o.2.p.réz.c.3.):S’etano vantati d‘eſſer Veh‘u’tî

per correggerci ,e non per pervenire i loro ſeguaci.

Quanto-a :ne , canſaí di parlar loro . e di vederli,

ſapendo ch’e‘rano inconeggibilí nelle loro empietà-, e

giudicando che foſſe coſa indegnae contraria al c0

flumeflabüito di trattare di ſimili affitti eo’Legati del -
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Papa. ſenta di “V0i ,re degli altri- Patriarchi . Ma and

… dando più oltre colla loro audacia-, gittarono eſſi ſ0!

pra l' altare della Chieſa rincipale uno ſcritto ,‘ che

'anatematizzavaj tuttala chieſa Ortodoſſa , perchè non

riconoſccvañ, che ,lo Spirito S. procedcſſe‘dal_ Padre

.e dal Figliuolo… con tutti gli altri loro errori.

ll *miglior ſarto era di abbruciare. quest’empío

ſcritto; ma'non ſineſeguì ,per eſſere (lato meſſo’ ſull'

altare pubblicamente., `Nun abbiamo nè pur creduto

di dover vondicarci ‘di coloro ',uche c’inlultavano in

tal modo , per non dar motivo` di ſcandalo a’Romae

ni; tante’ñpiiì,3che colui che pare il capo di quella

legazione. chiamavafi- Cancelliere della Chieſa` Roma

na, e engine; del Re , e del Papa '. Tuttavia abbia

mo noi anatematiu-ato quest’empío ſcritto nella gran

ſala del Conſiglio. per -ìordine dell’imperatore, dopo

aver eſci-tati vivàmente quelli Le'geti a venire di

nanzi a noi., rihunziando,a’loro errori ; ma minac

ciarono :d’ruccidere ſe medeſimi ,u ſe fi continuava a

nloleſ’carli . Questozvi ſcriviamo , perchè ſappiatequanz

.to {ia occorſo, e, che ſe vi viene ſcritto da Roma ,.

poſſiate riſpondere` con quella circoſpezione, che vi.

conviene. Vi mando quelle lettere per gli altri Pit-'

.,triarch'i interamente .conformi a questa, rchè non’

ritrovai-perſona ſicura da ſpedirvele. Le arete con—_z_

ſegnar loro, e vi aggiungerete le vostre/ , per ani—

margli a losteflere la Fede Ortodoſſa , e per am—

maestrarli di quanto ſ1 fece in Roma, l 7

XV. Nel medeſimo anno ` 1954. l’ Imperator..

Coſtantino Monomaco morì pe'r la `gotta, che ave

valo afflitto quaſi per tutto il corſo del ſuo Regno .

Era di ſua natura allegroñ, e gîojale , e divenuto

lmperatorenon-pensò che al ripoſo , `ed al piacere

( Michel. Pſcl. LM S. Ceir. p. 79.0 7.91. Zoom-.lib- 1-7.;

c.- 27- 2.8.), -per modo che-.laſtranon curanza indh
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bólì molto conſiderabílmente l' impero . 'Am'ò egli

Sclerena donna di’ gran famiglia , a 'ſegno di farla

‘comparir ſeco "iui con Zoe lmperatrice, ed egli in

inezzo di eſſe` Zoe ,l alla quale doveva egli l’impe

ro, morì prima di lui in età di ſettantadue anni , e

nulla oſtantii ſuoi difetti ,e le ſue colpe , volle che

foſſe riconoſciuta er Santa.Dopo la ſua morte pre.

ſe una concubina arbara della nazione degli Aiani,

alla quale diede il titolo di Sebasta , cioè Auguſta,

non oſando di dichiararla lmperatrice. Frattanto fa—

ceva egli fabbricare un magnifico Monaflero in onor

di S. Giorgio in un luogo chiamato Mangano; ma

per ſupplire a questa ſ eſa , impoſe al popolo alcuni

odioſi aggravj . Aven o ſaputo ,-~ ‘che nella Lhieſa

maggior di Coſiantinopoli‘non -ſi offeriva 'il ſagrifizio

altro che nelle Feſie ſolenni, nelle Domeniche,ene|

Sabato , per mancanza d’entratetdiede di che cele

'brarlo Ciaſcun giorno , e fece a queſia (..hieſa gran

doni di vaſi prezioſi, e di altri ornamenti. Morì fi_

nalmente nel trenteſimo giorno di Novembre 1054..

indizione ottava‘,avendo ſegnato dodici anni,e quaſi

ſei meſi, e ſu ſeppellito nel ſuo Monaſtero di Man;

gano . Teodora ſorella di Zoe venne riconoſciuta per

unica lmperatrice , e regnò un anno , e nove meſi

(Cecinp. 775.). Al tempo di Coſtantino due capi

de’ Patzinachi, ſpecie di Sciti, ſi convertirono con

molti della nazione, per aver ſoccorſo contro il lo

ro Principe , che li maltrattava; per modo che que.

ſie converſioni parevano alquanto intereſſate.

XV». ' ln Francia nel medeſimo anno 1054. In..

dizione ſettima nel venteſimoquinto giorno d’Agoſio,

fi tenne' a Narbona un Concilio di dieci Veſcovi,

cioè Guifredo Arciveſcovo di Narbona Preſidente,

Bernardo di Beziers , Gontiero d’ Agda( Tom. 9. Cona

7.1072.), Roſìaingo di Lodeva, Arnaldo di Maga.,
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[una, Froriero di Nimes , Gu-ifredo di Careafl’om,

`Bereugario di Gironna , Guilſredo di barcellona i e

Gugl elmo d’ Albi . L' Arciveſcovo picccurè , che

foſſe tenuto uesto Concilio con la prurezone del -

Conte Pietro aimondo.. e del viſconte Berengario.

V‘ intervenne gran numero di Abati , e di Lherici,

di Nonili , e d'altri Laici. ll principal motivo era

quello di confermare la tregua. di Dio c Sap. lib 59.

n.23.) . Vi lì fecero’ ventinove Canoni . Vi ſi rin

novò dunque la proih zione a' Crèſtiani di danneg

giarli inſieme dal Msrçoledì la ſera ſino al Lul-cä

la marina( N. 4,. c. 3,); e dall' altro canto_ dalla pri

mi Domenica dell’.wvento ſino all’ottava dell’ Lpí

fania; dalla Domenica della Quinquagefima ſino all'

Ottava, di Paſqua, e durante gli altri giorni ſestivi,

.o di digiuno,che, vi- ſono ſpecificati ( C, 3 ) ,il tutto

ſotto, pena di Anaterna, e d› perpetuo. eſilio. chiun

ue vorrà_ fabbricare una fortezza verſo il tempo

ella tregua (C. 4. 5.1,.). ſarà coltre-.tito a_ comincia:

quindici giorni prima. Altrimenti tutti avrebbero elet

to per fortificarſi queſti tempi l ne'qiiali non pote

vano eſſere aſſai-ri.: ì

i l debitori, che ricuſano di pagare, ſaranno ſco

municati( Q, 8.),- ed inter-dette le loro Chieſe , ſmo

a tanto che. ſoddisfaranno. Si proibiſce di tagliare gli

olivi, perche ſomministrano la materia della Santa;

Creſima, e della illuminazione della Lhieſa( C. 9.).

Le pecore , ed i loro pastori ſaranno in ſicurezza in

virtù della tregua in ogni tempo , e‘ in ogni luogo

(c. ig.).` Quanti alle Chieſe (C. rr. 14 ), ſi offer—

verà una intera pace ;_ e non ſarà permeſſo di_ eſer.

citarvi alcuna violenza nè per trenta paſſi di circuito,
nè di uſurpar coſa che, ſia vde' beni ', o dell’ entrate,

delle Lhieſe. l Cherici,e i Monaci, le Religioſe ,e

coloro,che le accompagnano ſenz’ armi ,ſaranno pan,
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”mente ſicuri.`v con :un’i’ beni delle perſone conſt

grate a Dio (C. 15‘), Si proibiſcç di lacchcggme i

Meccançi , ç i pellegrini(C. 24) . Si aggiungono n

queſti Canoni le pene temporali, e' ſpirituali, perchè‘

in queſto Concilio concorrevano le due polenze . Circa

due anni dopo , ventidue Veſcovi della medeſima

provincia, e delle provincie vienne- con QLL-rein

ſcavi d’ Aries , e di Vienna , tennero autonomo a

S Egidio,` dove fecero, ere Canoni pe;v la- conferma

zionç della pace( Tam-9 p 282,.) .

' AVU- 1 Legari del Papa erano giunti in italia

ne] loro ritorno da Costaminopoii carichi, dx preſenti

deli" .mp-:ram Coflamme tanto per cui , che per S.

Pietr0(’Chr,caff rx a 88-), Trafimondo _Come di

'ſi-'re gli arrestò mentre che paſſavano, per le ſue

terre,~ lì ritenne per qualche tempo. finaîmente li

laſciò, andare., dopo toi!?- laro quanto mai portavano

ſeco.- Frananto i tt mani. , do!“- lar-mone di Pep!

Leone. avevano mandàco alii’v Imperatore Errico Ude

' .brando Suddìacouo- dela Chieſa Romana ( L- 89 ) ,

coll’incumbenza di eieggere in Moneglia, in nome

del Clero , edel popolo di Rome coiui_ çh’egii giu*

dicafl'e degno di riempìere la Santa Sede; ;mperocchè

non ſe ne ritrovava alcuno neila Cheeſe Romana .

Questa elezione ſi fece in una Aflflnblea tenuta. a ’

Magonza( Cornia. Her”: a”. 1054.) , dove Ildebrando

fece eleggere da’ Veſcovi Gebeardo Veſcovo di lil-ch

fle: , proffimo parençe dell‘ imperatore , ſecondo i' m.

tenzíffne de' Romani . L’ imperatore ne fu molto aſ

flxcto , amando egli teneramente questo) Veſcovo. Di.

eeva , che gii era aſſolutamente neçeſſari0,e ne` pro

poneva 'alcuni altri L che stniav; egli più proprj a

queſta dignità z ma non potè' mai perſuadere Hdebran

do a muc'arſi di propoſito . Gebeardo medeſimo non

'voleva efi'er Papazmenuechè Oltre allav ſua gran ca
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pacita negli affar; , era egli appreſi@ i’ imperatore il

Più pJſſcme, e 1| p.ù ricco. lldebrando condufl'elo

dunque a Roma , .mal grado dell' imperatore , o

ſuo. e ſ1 ’preteſe p-) che ciò UT: cagione, che que

sto Papa non amaíl'e iMonacr. perchè lldebrando era

Monaco- Fu ncevmo a Roma con grande-cure

(Cant- Hem.), riconoſciuto Papa per comune alſen

fi),e introniuato nel Giovedì Santo trenteſimo gior

no d' Aprile to” Si chiamò Vittore ll. ,e tenne la

Santa Sede due anni, e tre meſi , ritenendoſi tutta

via il Veſcovado d’Eichstet. Volendo un Suddiacono

farlo perire, miſe del veleno nel calice ; e il Papa

non potendolo alzare dopo la conſagrazione , ſi pro

strò 'col popolo per domandare a D o lo ſcoprimento

della cauſa. I'osto restò preſo l’ avvelenatore dal de

monìoze il Papa conoſcendo la ſua colpa , fece rin

chiudere il Calice in un altare col Sangue di Noſtro

Signore , per custod-rlo perpetuamente con le reli—

quie. Indi fi prostrò di nuovo ad orale col popolo,

ſmo a tanto che il Suddiacono ſu liberato. Lamber

to Autor grave contemporaneo racconta questa ma.

ravuglia( Lamb. a”. 1054.) . 4 ì

ÃVlll. Paſsò l’ Imperatore in Italia nel mede

ſimo anno , ed avendo celebrata la Paſqua in Man

tova , ſeco la Pentecoste in Firenze( Coat. Herm. Perr

Dam. lib.4.,ep. tz.), dove il Papa convocò un am

pio Concilio nella ſua preſenza . Vi ſi correſſerovmolti

abuſi , e,tra le altre coſe ſi rinnovarono le proibi

zi‘oni di alieuare i beni della Chieſa. il Papa mandò

in Franc-ia ,Ildebrando Suddiacono per reprimere la

fimonia, che principalmente devastava l’italia , e la

Borgogna. Tenne un Concilio a Lione , nel quale fi

accus’ò il primo giorno un Veſcovo entrato per ſi

monia nel ſuo‘ Veſcovado( Vita Greg. V11 n. 17. To

9.-Caac-p-.1080.j). Ma non effendofi potuto lteráîfinar

a I*:
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la «fiſdiffi’onìdell’ affare -im quellgiorno , lſi~ rimiſe ‘2311

ſeguente:: lzlÎVeſc'ovo temendozda ſeverità del Gludld,

ee-iìifleli‘ibíle, cor-ruppe laſin'otte'con danaro gli ac—

cuſatori, e iteſhmmj :Si preſentò i] giorno, Lieguenñ.`

re- al--Conoilios-*dmnandandp -audacemente dovez foſ—'z

ſero‘i ſuoi…accuſami . Timi-.fiavano chflti ;` .miiJL

Legaco--`lldnbrando ,-- gìzfltaodo .un profondo ſoſpiro*

diſſe 'al’ colpeVole VèſCOVOL-Lſedel6`,70l,che vlO:d`P.l-*i

`rito-Santo. ſia> della, ſofianm medoſima_ del.\.Padre, G

del‘ Figliuolozì- lo leer-edo, riſpoſe egli. Seguito .ll-ñ‘

~debrando~z~ Dite' il Gloria Perri. ll Veſcovo comm-e

ciò!, ma non `potè mi proffçrireîìlrpárola SpiriKPS-Îne~

to ;- quantunque `per tre"VOlre, aveſſe -rentaro dr Far**

'lo Allora gictandofi- a’ .piedi --del- Legato ,--conſeſsò la ~

ſila colpa. e ſu depostoedal Veſcovado;_e tolìo pro*

nunziò. lenza faticañ il Gloria Patri- interamente . Si

cita in tcstimOnio di queſto fatto Papa- Gallisto ll.,

.che1cneva,~ le da Sede l‘anno tuo. , e s. Ugo A21

bare di-Clugni; e Pier..Damiano dice dl averlo ſai-v‘

puto dal` medeſimo lldebrzando( Opzzfè 19.0 6.) ..508*

giunge.; che in quello. Concilio furono *depoſbi ſeiñYe

, ſcavi per diverte colpe, ² - 'ñ'

I] medeſimo lldebrando., e un Cardinale chia—

mato Gerardo, parimeme Legato della d. Sede, ten

nero l’anno medeſimo uit-‘Concilio a Tours… dove

intervennero Berengario, e anche-Lanfranco( Tom.

;Ja/zap- 108'. ). di diede a ›-Berengario la l'bertà

di difendere la ſua opinione( Mabill. pmf. 2. @'06.

zz. zz ) . Ma non oſando farlo, Lconfcſsò publicamen—

te- la fede comune della Chieſa!, e- giurò., che nell’.

avvenire avrebbe tenuto quella“creden-za . Soſa-iſſo.,

_di ſua mano quest’abiurazione , e. i Legati, stimando

, che ſofl‘e ²convertíto,lo accolſero nellalor comunione_

› XIX. - Nel medeſimo anno ſi tenne un Canci

:lio` a Rom ,dove l’Arcii'eſcov-o Ma—urillo preſcder;

Tom. XXL_ x



i ,gu ñSTORlA'lî-CCLESXASTICM…

 

'Le dove ſi trattò ,deihg continènza de’Cbefldii. d

della oſſervanza deìçmsnni'->i crede, che. giuſta-ſa

il medeſimo Concilio, dove ſi eſteſe una_ coi-reſidua;

dif'Fede ,‘ in cui dicevaſirç che - il pane ;poſto ſopra

l'altare non e eſtro rive-pane .-, prima delia ,coma

razione; nia che allora 'è cambiato .. nellaſolìanzg

el C0rpo‘di G .Quad *anche: il vino nel-**ſumëfflr

glie; con‘ ein-tema fl—'Dhiflflqüe attaccaſſerñqneflí Grey.—

dënzañ Maurillo era nel *mdefimoñ'aáno'ſumeduw ;a

Mans-era, che diſonoravaia'sede di Roand, Wola

ſua ſcandaloſo. Vin ,em diff-;Pava i beni con. i615”

Pmdffialìlà'( a--Aoale'r’i- ,ia-:481* - Glfla cui” tpclyî' ,15-5

Order. Vis-:Mib- &Krazy-…Were {zato ſpeſſo da gio

vane, e occupav-ala da, díëiotto ‘anni-ſotto l. Papi

gemma: 1.1- Daxnaſo‘h. ,-eñ/Leone 1X- men“ da'

quali volle mandargii il Pallio; ed @ſlk-.rido parecchie

Volte chi-.mato a Rom,›per .intervenire ad, .Nenni.

Gancilj. non ſi cui-ò di_ ubbidirç. ll Data Guglielmo

ſuQ nipote l‘ aveva ſpazio ’avvarito ‘ di ’ correggerſi.;

*finalmente fece in questf'anno 105 5’. tenere un L0!!

Cllm_ añ Lilieux , dove preſedeae Ermenſredo Veſcovo

di Sion( A67:: Arch.Rozhom ro, 2. :Airoldi 17-439‘ "b"

Cadozn. Norm 7 …1);… Valeſe . Legato di

Rava Leone lx. :cn-‘um’i. Veſcovi della Provincia

di Roana, 'e ri ſu depoſto Maugero ,Il Duca gli dre

devunj iſola vicina a Coaenino, d Ve Vlſſe molti

eum‘ in. forma indegna del_ ſuo carattere} e finalmen

K ſi annegò. nel mare , laſciando un ſig-lindo, chia—

mato Michele, che ſu valoroſo Cavaliere; ‘

Maurilloñ che fii meſſo' in_ lungo. dei Maugern

era nato di nobile famigl‘anìella Dioceñ’ái Reims .e

ſu allevato nella Chieſa della medeſima Città(1íla5

ſeed. Bet'.- part‘ 1. p. 3:1.) , d'onda paſsò a Liegi,

imparandovi tutte le am liberali; indi‘ ſu Direttore

di Scuola della Chieſa di. Albania-t [Saſſonia. , di
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*notevolmente vifl'evi per molti anni. lrrdi moſſo a

deſiderare il cralo, e diſgufiatoſr del mondo, andò a

farſi Monaco a Feſcampiprobabilmente ſotto l’ Abe-'1

to Guglielmo, e vi dimorò. lungamente dAndo grand' `

eſempio di virtù~ Ma per amor della perfezione ne

uſcì ſuora con licénza' dell?“Abate . Egli paſsò in

Italia,v con~ Gerbc—rto ſuo amico ſanto.,e dotto Mona

co, poi Abate di S Vandrillo; e mendrono per

qualche tempo vita eremitiea lavorando con le lo;

ro mani. ’ -

L’ Abate di S. Maria a Firenze era; Venuto a,

morte , onde il Marcheſe Bonifazio Sîgnor del paeſe

diedela a Ma-nrillo, che mal grado la ſua ripugnanza

ſu costretto ad accettarla per; conſiglio, della gente

iabbene” vi, dimoròv‘lungame'nte facendovj oſſervat-`

la regola_ di S Benedetto, per quanto gli era poſlìiñ

bile . Ma_ i Monaci accoſlumaclml libertinaggio_ ſotto

il ſuo predeceſſore ,N .tentarono= di avvelenarlo C‘ooi

vedendoitegli‘ ñ, chÎ,eſponeva la ſua“- vita ſenaſ alcun

ſtutto,gli abbandonò, e_ ritornò a Feſcamp, dove

credeva; di avere a paſſar ch'era‘mente i1- reſto di ſua

vita, quando ne ſu tratto per effire_ord-iuato Arci—

veſcovo di Boario-nel 105 5., e nel medeſimo. anno

acidità-nella; ñia Cattedrale, il Concilio ,_ di cui ho

parlato., con tutt'f'i ſuoi_ b'uffiaganei in preſenza del

Duca Guglielmo, per rifiabilire la diſciplina tanto

decaduta ſotto questi tre ſuoi predeceſſori Ugo'. Rug

giero., e Maugero . Maurillo tenne` la Sede_ di Boa:

no dodici anni.. ' ~ .

XX. Nel ſeguente:. aniio. 1056.~ andò; egli all-ì

Abazía di S; Eurulo per, istabilirvi la., pace tra l' Aba

te Tieni. e il. Prime. Roberto( Elogſzç. 6. Ac'ì'. Ben.

par. z.p. taz.” Orderic. lìb. 3; 6c.). Questo Mon-a—

stero, dopo eſſere stato rovinato , e lungamente ab;

bandonato, s'era per lo appunto riffabilit‘o da due

X 2*
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Gentiluomini del paeſe , Ugo di Grememaiſnll, e

Roberto ſuo fratello, che per primo Abate vi po—'ñ

ſero Tierri, Monaco di Giumieges, nativo del paeſe

di Caux . Ugo Veſcovo di Liſieux gli diede la be—

nedizione abaziale l’ anno 1050., e tosto .che Vi ſu

flabilito . preſe a ristaurarne le fabbriche, e farvi in

. ternamente oſſervare un’ eſatta oſſervanza, per modo

che queſto Monastero divenne una celebre ſcuola di

costumi, e di dottrina, L" Abate Tierri badava a la—

vorare con le ſue mani, a traſcrivere libri, e vioc

cupava i 'ſuoi Monaci;edarricch`i la ſua caſa di una

biblioteca notabile per i tempi ſuoi.

*- Quest' applicazione interna induceva alcuni Mo

naci a morm›orare.Di che viveranno,dicevano effi,

quelli che pregano, ſe al di fuori non v’ è alcuno

che operi? Un uomo non merita d—i eſſer Abate ,

quando non per-ſand altro c'ha a leggere, ed a ſcri- -
vere nel Chiostro, ſiin cambio di procurare a’ fratelli

di che vivere. Quegli che ſopra gli altri glifi moſſe

contro , ſu Roberto Priore del Monastero , ,un da’

fondatori, fratello d’ Ugo di Grentemaiſnil. Era egli
un giovane dall’ altro canto ‘di buoni costumi,~~ma al-ì

tero della ſua nobiltà , e eric’ beni che aveva dati al

Monaflero , era vivace , e pronto , facile ad incoló

lerirſi , più diſposto a comanda! , che- ad ubbidire , e

iempre apparecchiatoa ricevere, e a dare .

L* Abate Tierri dopo aver lungamente ſcfferte

le ſue mormorazioni , ed i rinſacciamenti , vedendo

che con la pazienza 'nulla otteneva , e che `ſi aumen

tava lo ſcandalo in pregiudizio della comunità; andò

a ritrovare Guglielmo Duca di Normandia per refliñ'

tuirgli il ſuo pastorale , per denotare che voleva riññ

nunziare all'Abazia’; ma il Duca Guglielmo ſi valſe

d’ un ſavio conſiglio, e rimiſe il giudizio di quello

affare. all‘ Arciveſcovo Maupillo, che andò .as. Ew- -
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mio col dottoFulberto ſuo conſigliere, con Ugo Vea

ſcovo di LiſiEUX , Dioceſano dell’ Abazia , con Asſri—

do Abate de’Prati; con Lanfranco Priore del Bee,

e con molti altri’ uomini di gran capacità. Vi cele

braronola ſella* di S. Pietro e (ii/S. Paolo l’anno

1056.' indi eſaminati con gran cura imotivi della di—

ſcordia , ordinxrono all' Abate Tierri , che ſeguitaſſe a

gÒvernaré il Mo'naflero. come aveva fatto ſin -allo—

ra; ed eſortarono il Priore Roberto a stargli intera

mente ſommefl‘o .
ì y ll Mònastero di \S. Eurulo- durò qualche tempo

in pace' . Ma ſiccome Roberto era di uno ſpirito in—

ìniet‘o; cominciarono di nuovo le turbolenze; per

:nodo “che-l" Abate Tierri aſſolutamente preſe riſolu-'
ſſzione di partirii. Raccolſe dunque a capitolo i Mo

naci di*S. Enfulo; e dichiarò , che andava in pelle

grinaggio in Geruſalemme , e diede loro la ſua be

nedizione. indi andò a viſitare a [.iiieux Ugo ſuo

Veſcovo , al quale diede in cura le anime loro, e

ſi‘ allontanò laſciando afflittiflimí tutti gli amici ſuoi;

ma andò ſolo 'fino all’iſola di Cipro, dove eſſendo en

tran nella’Chieſa; ed avendovi fatta la ſua oraìioñ

ne ſi' ſenti male‘, eſſendo già aggravato dagli anni;

edalle'fatiche, e 'riiori ímpronilämente nel primo

giorno d’Ago'sto 1038. Fu ſeppellito nella medeſima

Chieſa con grande onore ,ed è venerato per Santo.

o 'XXL Papa Vittore ll. fece tenere un Concilio

a Toloſa 'da' ſuoi Legali Raimboldo Arciveſcovo d’

Arles, e Pon‘cio Arciveſcovo d’Aíx (To, 9_ CM‘,

1084.). Guiſredo Arciveſcovo ‘di Narbona v’ímer_

Venne 'con Arnoldo Veſcovofdí-ÎTol‘oſà ,,'e’quazwrdz,

ci altri Prelati , diciotto in tutti . 'Si‘iìaccolſë‘ questo

Concilio nel giorno trediceſimo "difSetterhbre ’1055 è

ſi fecero tredici Canoni , laſnzaggior parte contro ia ſ1-—

tnonia, perchè foſſero oſſervatiîrìellc Provincie-'delli

` X 3 ,,
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Gallia e della Spagna, dove ſn aziende” lp facoltà

dr questì yeſcovi, Vi ſi 'ordina La le altre coſe (C4

5.), che ſe ’un 'Chc’rzco fi fa Monaco in un, Monalie#

ro_ con intenzione di ”venirne ‘Abate-Q refli. Mona”

ſenza mai 'poter eſſere Abate ſottoſpena di ſcomnniz

ca . Si rinnova la legge della confluenza, 'de’Qhçflpë '

(C.7.) ~, ſono 'pena di depoſizione… .,' .y -

_ in queſto Concilio Bere’ngario Viſconti: "di Nat-,a

bqnìa ( T0.9. 12.12.34) ‘pv-‘poſe vun' ”lenza contro l’Alf—

civsſcoVofCuifi-edo. il ‘cui tenore eta_ ‘qm’flo: 7

“Mp0 dell’ Arciveſcovo Ermengoldo mio zio; l’Ar—

ciyeſcovado di 'Habana-”era il ’mÎSlio‘r ehe vi foſſe'

da. Roma. ſmo ’m lſpagnaz EÎBJÙCCÒ in terre , 'e in ca

fleili. Era la çhieſa piena di _libri-z e 'di argenteria;

i Canonici vi facevano l’ Offizîo regolarmente alle'

ſue ore. Eſſendo ‘morto 'quell' “rcive‘ſcovozſGuidq

Conte di Cerde'gna, la cſui ſorella in ’aVeva ’già ſpa,

ſata, ‘veniteà Narbo’na , o propoſe a 'mio .padre.

mi@ riladre , ed anne di far azcre :quello Arciveſco- ’

vado ad un ſuo figliuolo-,che non aveva ancora di”

ci anni", promestendo ‘una ſomma 'di, 'centomila ſol

da ‘dividerſi ‘tra mio padre, ed MCO-te di_ Rodi}

Mio ‘padre, e mia madre non VoleVann farlo; mo

in qqesto ponto _io mi alienai_ da, ‘effi z 'vinxòſ da“?

preſſing allegnìar 'e dalla ſua *finta Width;

'a 'ſegno di minacciarli, di ucciderli, ſe non. ſ1 arren

devan'o 'al 'mio pahege, ._ Vedendomi così: appaíſflonato

mio padre, lo accorti-à. Guifredo pago ;i centomila

ſoldi , e abbiam dato l'Arcivelçovado_ al ſno, figlìgqr

lo; è ne,v fece ginragienroì chiat‘nando’ Dia in telle i

monia, che ſe dÌ‘lQflÎVB npstro ;Arci-‘velicpvocóme lg

4 nè. noi, nè i nostri, nè l'ArcÌVQſcovado ne‘ pat”

:ebbe danno vernnoz. è v ‘fl … ’_ -
"';iZÎWMa (labllito che fu flellà- Selle’, e creſciuto”

&zoo; e… no.» che divenne mater-m- W*WE

"`

1.'.
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‘Mim, ſii-ſollevò coner di me a guiſa Gli-demonio;
.ii-;diede motiYÌÎdÌ-indiguaziùhflz fabbricahdo castt-lli,

venendo-m add: {lo _con una mio armata’ . e ſacmſi—
dom-ì, una @rod-:l guerra, `:new furono ucciſi circa

mille uomini dall’unu‘ d dall’altra parte. Alle-’ra tolſe ‘

a _Dio ,e aſſuoi- ſervi. le ’oaſiefla~, o le *terre delle

Chieſe:. e queſta dÒ’Canonici, per darle al demonio.

”l‘a coloro'. eheport-aváno l’arma per iui z permon

che iLaici, che poſſedevano quelli beni . glitennerî

i come loro patrimonio .. Fiactgnto Exibaio .Veſcovo

i di Uraei vienna amor”; eiÌ-:noſh'o AreiireſcozÌo ae

Quifiò queſto .Veſcovado per Guglielmo‘ ſuoflfgatelo,

*tediantecentomila ſold A di ſarei flaton’mlto

contento ſe non me ne àfl‘e venuto danno; ?come

ana-per pagar queſta ſoiflma .l’Arci-VQſcovo peſi-…il

teſoro della'Ciixeſa , vtolſe le croci, le caffe delle *tn:

Líq‘uìe, le panna d’oroe- d’ argentoç' e—mandò ,vitto

in [ſpagna ad alcuni,oNfici,_Giudei. Tolſe i libri., le

cappa -zaic‘uae daimatiche, e `gli altri ornamenti; e,

diffipò'il clero per modo _che non vrimangono adeſſo

chealeuai miſerabili ridotti alla mendicità ..‘Finalt'nen.
ee. diddl che più èvargognoſ'o,` -ſi èmleflſio ſotto la

protezione della @emerſa di Urge!, giocando a le; ſe.,

eci-à ; .ii. che , odioſiffimp lo reſe.- m ſolo‘ a me. m

a aim :Nobilidelpaeſen . -ñ z»— z.; z,… ñ

g)`v …Mangano-ſeguita“ le ſue querela, accuſando

[Arcivdcm d’ ank-‘Vialàta’ la tregua ai Dimmu,

averla giurata, e d'aver trasferita la ſua Sede in un

,Vi-leggiti, in pregiudizio-della Metropoli ,dove tm:.`

,cavia-,era ritornato dipor..1,o`accuſañz che 'riteneſſ

”con idrírtí di ſua moglie, ſorella-,dell’AÎ-ñiveflzfl.

‘V0i Ckguitsttà lo' vollirimetter’mi .al giudizi-;del

- eſci-xvi. della ſu: Provincia. e delL’Arcíi-eſcovo au.:

3' e' eno.er non, ha. eglifloluìto. Propeſì di ſim

&JFPW dei .Mare Apoſtolico. e ;.QUQLMLCOP.

' 4 a al'

r

l
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cilioì; anche questo ric-usò .’ Finalmente 'mi appaia?

a S… Pietro, ed al Papa ,ñ promettendo “'d’ andare]

ſóstenere i dritti miei dinanzi a lui .- Egli non ne ha’

ſarto Conto; ma ſcomunicò me con mia mogliepco"

figliuoli e con tutta la nostra terra, ’in modo cos!

`crudele I'che proibl che vi {i deſſe il batteſimo ,- la

comunione , la ſepoltura ‘. Se’ non`ſ0ffe~ſîer il tirriot`

'di Dio , noi ſaremmo perderemo-delia ſcomnnica 'di

'un uomo, che fi—ppiam-noi eſſer pieno'di ‘tante‘ c613

pe', e dnaten’ratlizato da Pa'pa Vittore co’ fimi venti

Veſcovi. Si crede, che ciò accadei‘ſe nel Concilio di

*Frenze ,'ret-iuto l’ anno preCed‘ente-. Berengario con-s

‘tinua-r Saîpp'amo .eſi’eìr egli un Simoniaco, che ho

Venduti tutti gli ordini 'da lui_ con-feriti, in panico-3

lare le conſagrazioni de’ Veſcovi, fatte :pagare ſino

all' ultimo obolo. Se voi' no] credete, domandare”`

'al‘ Veſcovo di__Lodevo², -ed ’a'l Veſcovo di Eine; ?i
ticu`sò di conſagrare le²'Ghiìeſe della 'mia "terra , É

“non aveſſe ’ricevuto 'prima ilſalario. Per ciò ho- ‘fat‘

‘to a voi tale istanza ,-e=a 'D.0 Signore), ‘e vi 'doman

do giuſtizia ?Se non la: ottengo , i'o non faro caſo

della -ſua- ſcomunica ,- e"n‘0n oſſerverò tregua :nellt

mia terra. ‘lo‘pr'ego il Papa~in _nome di' Dio 'e _di

6.- Pietro d’ aſſolvermi'da uëſiä~ ſc'omunica , e di

farmi giuſlizia contro ueſl'o-Ò‘mioî Veſcovo . lo non

-ricuſo d”_andaire ~'ſino a‘ oſha‘g"qnanto *a "lui tion vi

;andrà mi_ in altròl‘modò:chev'lègatoi-Non ſi ra’ qual

.effetto aveſſe ‘quod’îflanza-“ſdei Viſconte di Narb’ohái‘ì

` XXil. ‘ L' imperatìrîh‘rfico 'aveva invitato il

Papa ad atidare &ritrova-rio ein. Saffon‘a ;~ e loacc‘oiſè

-a Gnslar‘, dove celebrò’la‘ Paſſat-della .Nati-vitàdeiii3

L‘Pr‘ladoón-na‘nellZ ottavo giorno-di Settembre :’656 eöv’ff

intervenne la- maggior parte'? de'flsignori -del ſuo RC_

Îgno (Co‘ritín. Hem!) . Paſsò'poi‘ l’impeth ‘a :Bo-‘ñ

Mid-pda” {i rammalÒLPer afflaion'a Me-pübbl‘ñ
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che calamità (Lamb. Srhal Marian. Srol.).-›D0manòö `

perdi-no a vquelli, ch'aveva- egli t-flëſo, perdcnò Îx

coloro , che avevano maritata la ſua indignazione', ,

restituì le terre , ch’aveva uſurpate , e fece .cauſare.

mare dal- Papa , 'da’ Veſcovi, e …dd-*Signori preſenti).

l’ elezione. di iuo ’ figliuolo 'Errico, riconoſciuto per

Re; e coronato ad Aquiſgrana‘nel giorno ventunefi-v .

nio di Giugno »034, Finalmente mori dopo ſette~

’giorni di malattia nel quinto giorno d'Ottobre d’an

m‘ tremano., avendone regimi diciaſſette come Re,

:quattordici come Imperatore. Pareva che aveſſe

chiamati' quanti-av’enano- div piùillustri nell’ impero ad

affistene alla ſua morte , imPerocchè olii-e il Papa,

ed il' Patriarca d' Aquileia; v’erano’ preſenti il` Vea‘

ſcÒVOñdiaRatisbona zio dell’ ‘imperatore, ed una infi*

-nitàç d’ altri Signoriñ‘Ecèlefiailici e "Laici. Fu il ſub

’corpo portato a Spira , e' ſeppellito appreil'o ſuo Pa:T

tire, e ſua Ma'dre`nella`üiieſa di Noflra Donna ,da

lui fabbricara; ma non finita ancora, Si racconta di

que’lo imperatore ,-che mai-non (avveniva' cogli abiti

imperia‘i, com’era l’uſo nelle 'ſelle‘ ſolenni, ſënza

*la permiflioneñ~di un ‘V'éſi:0vo,‘e dopo 'eſſerſi conteſ

ſato, e ricevuta la diſciplina ( Vita $- Ann.- Colomb

- c6. @LSM {Decca ).-.Ebbe per Soccefl'ore‘ ſuo

zigl'molo Errico tV. che non aveva ancora cinque ana'

ni , eſſendo nato nell'undecimcr' giorno" diÎ‘Novembre

aos:. (Lm. *anîrozr.); c'osì regnò egli ‘anni"cin~ ’

quanta’. Lîlmperatric‘e Agneſe ſua' Ma‘dÎ-,ev preſe da_

»prima il governo'dellolSta'to, ed ih una"g`rande a'ſ-p.

ſemblea tenuta in‘Colonia, ‘Papa Vittpniá riconci-,ñ

liò -col giovane Re Balduino Conte di *'Fiandra, e

con Godeſredo Duca di Lorena , e pacifico" il Regno,

Per quanto ſu poſſibile. ‘ ~' r’

XXll:. Celebrò egli a Ratisbona la Fefla di

, Natale col-Re"; indi ?ritornòin italia, :umori in To.
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"cana -nel giorn › venteſinioltavo di Luglio ‘1.317 averla*

do-tennta la See-ie' due anni e tr‘e meri ;e mato;
- Portata la notizia dellazſua mortevſubit'amente in Ro

ma da BOUifJZlÒy Vaſco-:0 d'Albano, molti Romani.

tanto Cherici ,che Cittadini $75 Chr. (of lib.: c974.)

andarono a ritrovÎí-eil- Car inal Federici! ,. Abate ci

Monte-‘Caſino, che ſirithava’ in Roma 5 per coni

ſulcarlo intorno alla eieìiohé. che aveſſero a—fëre ü

un Papa. Paſſirano efli in quem deliberaci‘one il ri

manente' del_ giorno, la notte intefä ñ e il.di Vega-:n'

ee. Aifine Federigo nominò loro cinque ſoggetti, “

che conoſceva 'per i pù degni traqueili a cb‘crano

in quelle contrade; cioè Urnberto Veſcovo‘ di S. 'Rua

fina , Giovanni Veſcovo di Velletri 4 il Veſcovo di Pe

rugia, il Veſcovo di Fraſcati.; C il- Suddiaeor'io ”de-.

brando. l Roulani drſſeto.- che nia-io di questi pare

vai-loro conVeniente;, e che ,volevano eleggere lui

medeſimo: al che egli_ riſpoſe i' che non laeeadekebbeg

ſe non quell” che a Dio' p piaceíi'ç . Alcuni volevano

'attendere il ritorno dÎildebrand-o‘ç ch'era ”fiato-_ia

«Toſcana . dove‘ aveva ,ſeguito Papi!v VÎPOÎE:

- dicarono g‘i altri . ch# non Hilfe-da direi-ire; e

.ma la manina aſſai‘ per tempo a ritrovare ?Abac

Federigó a S. Andrea di Pallaraj dove" allegajaya,

Eſiî nel traſſero a_ ſona . 2.10 conduſſe” 'alla‘, Chiëfi

di S Pierro in Viicnlìsr dove' ſuñ eletto Papini?, i0 '

chianiirorm ;Suſa-io. ‘perchè era: la Feflá---diS Ste

fai-»o Papadl ſecondo giorno d' «godo»- indi ftt‘ ſcon

tata al animo -Pakriatcnlefdiz‘iaterno- ſeguita.. di,

curr—,1 la C'tà con AcclanÎazion-iirſeffiie.- il giörn'O-np

fpreſh di Dfimeuici-tuttìd Cafflimii . il Clefo ed il

`popolo andarono albuonhra a“ prenderid per Menu..

lo a S Pietro, darle ſu conſagr'ato con pubblica ai
v[egrezza.~ſi -" `_ .r -- W .

-- tra Federng ſr nella di Codefredo Ducadi- Lai-5
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ma (MabüL ſe;- 6. pz. P3584..)` uno de’maggiorî

Principi di quel tempo. Fu da prima Arcidiacono di‘

Liegi , donde venne trarro da Leona 1X. per condur

ÎD in Italia; e ſeceloCancelliere della Chieſa Roma;

Ea. Fu _egli uno de’ tre legati. che mandò a Co

antinopolt nel 10:4. (Sap. ”4 ). Ma Federigo al

ſuo ritorno ritrovò, che il Papa era morto. Era l’im

peratore Erricopírritato cOntro di lui, per cagione
del Duca Godeſredo ſuo fratello, tenuto vin conto

del-mag ior nemico che aveſſe, in particolare dopo

av” agi? {poſata Beatrice ’vedo'Va di Bonifazio Mar

cheſedi Tolîqann. Per “cauſare la ſua indignazione',

Federigo ſiritìrò a Monte-Caſino, dove ſu ricevuto
dall' Abate Richcro , ed abbraccio la vita rncìnaflíca

Bichero. venuto 'a morte~ nell' anno 105 . fu eletto

in ſuocamhio da’ MonaciPietro, veneraîzile vecchio

Deer-mo del Monatlero (1b. p.583.); ma Papa Vino;

re [I. mal ,ſoddisfatto di queſt elezione , fatta ſenza

il ſuo conſentimento , mandò il Cardinale Umberto

a Monte- Caſino per informarſene . Prorefiavano i

Vecchi_ ñ, che ſecondo la regola . e la permiffione della

s. Sede. la ſcelta del loro Abate non apparteneva

;il altro uomo vivente che a oucfii Monaci; che

Pietro era {lato eletto canonicamentc,e ſuo malgra

do , e ch’em non riceVerebbero altri per ordine di

‘chicche foſſe. Umberto non ebbe che riſpondere, e

fi ritirò. lnli avendo alcuni Monaci eccitato qualche

tumulto , Pietro cedette volontariamente . Umberto

fece raccoliere il Capitolo, e ſu eletto di comune

conſenſo ederigo nel Venerdi dopo la Pentecofle,

venteſinoterzo. giorno di Maggio 1057. Andò egli

to-'ìo in Toſcana a trovare il Papa, che di Cordinale

Diacnno. tosto lo ſec‘e Sacerdote titolato di S. Gri

logono, indi gli diede la benedizione Abaziale, clic

ſecondo l’ antico coflume, l’Abare di MonteCafino
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non dovea riceVere da altri che dal Papa . Avendo

poi Federigo preſo congedo dal Papa , ritornò a Ro

ma a prendere il poſl'edimento del ſuo titolo di‘ S.
Griſogono; ma n-n vi ſl era trattenuto ì ancora un

meſe, quando ſu ordinato Papa, ſotto -il ‘nóme di

Stefano [X. , ‘ ' ’

Dìmorò quattro meſi in Roma,dovetenne molti

Concili ,per impedire particolarmente i maritaggi de'

Sacerdoti, e de’Cherici , e -i matitagg'i incestuoſi tra"

parenti Petr. Dan:. ad Epifi:. Taur. Opufl:. 18. ci “7.) .

Diſcaccí dal Clero tutti coloro , ch’ erano [lati in

continenti dopo la proibizione ſattane da Papa Leone

lx. Quanrunq'ue aveſſero laſciate le loro mogli,-d

abbracciata la penitenza›,volle che per un dato tema'

po uſcìſſero ’del Santuario , e non aveſſero più ſpe

tanza di celebrare la'Meſl'a.Ritornò‘ il‘Papa a‘ Mon

te- Caſino alla Feſta di S. Andrea, e vi paſsò due

meſi, e più ſino ,a quella di S. Scolaſiica nel decimo

giorno kli Febbraio . Quivi atteſe Particolarmente a~

bandire il vizio della proprietà che da molti anni s’era

inſenſibilmente introdotto in queſto Monastero . Ave

va conſervato il titolo di Abate; ma eſſendo caduto

in _pericoloſa infermità verſo il Natale , stimando di

morire , fece eleggere in ſuo Su‘cceſl'ote Didier Mo—

naco, che ſu parimente Papa.

XXlV. Stefano lX. conoſcendo il merito’ dl

Pier_ Damiano, lo traſſe dalla ſua ſolitudine, e fe—

celo Veſcovo d’ Oſtia,e primo tra i'Cardinali,come

, uomo degniſiimo del Veſcovado,e neceſſariſlimd agli

affari della Chieſa( Vita Per. c. r4.). Il Papa, i Ve

ſcovi, e tutti coloro, che amavano la Chieſa. giu

dicavano in tal modo. Ma nOn ſapeva Pietro riſol-

verſi ad abbandonare lapſua ſolitudine. . e vi ſi op

.poneva‘a tutto ſuo potete; Convenne minacciarlo

della ſcomunica, ſe maggiormente ſ1 oſlinaYR-x "PI-a.
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l

pa prendetidogli la mano gli diede l'anello,:e il pad»,
florale,~per dinotare- che ſpoſava’ egli la Chieſa dì.;

Ostia: ma dolevafi egli ſempre della* violenza , chez_

gli era stata fatta, e- cercava. di -ſgravarſi del` Ve-:~

ſcovado. 'i ' ' x ‘ ..-

‘ Si può riferire'alqueflo temlio della ſua pro...

mozione la lettera . ch’egií ſcriſſe a’Veſcovi- ſuoi?)

conſtamlli-{oíoèxa'ſeu'e‘ Veſcovi Cardinali, ch’ egli.

chiama Veſcovi della Chieſa di Laterano ,perchè era-z

nÒ' quelli’fchd avevano diritto d‘offi’ziarvì iu cambio,

del "Papa ‘. - Si chiama—vänd ancora collaterali come;

quelli;- che per ordinario gli"stavano a lato; Eddo-zj

mandati', come* quelli , ché a vicenda ſervivano ogni;

ſettimana ( COLT/at. ap. Biſon. an. 1057 ) . Comincia;

quella lettera-da *unanlagnanza- intorno a’ mali dellaz

Ch‘ièſä‘( Libia.. ep.: L); La ſua diſciplina , dic’ egli ,ì è'

quaſi imerafl-íame traſcuratà: non~fi rende a’~Veſcovi;

il riſpetto dpvmo. fi calpefiano i.c:mo_ni ; exnon fi.

fiudiaflaltto 'cheñſoddisfare-laieupidigian Qaellí, che;

pos-rane ilì-nom'e ‘di Crifliani,v vivono alla Giud‘aica. .-_ñ

_Eglí- dimostra poi , ahe’- il Veſcbva'do- non ,conſiste

nella pompa efleriore , nelle magnifiche vesti, nell'

oro; delle fodere prezioſeydi cui" allora ſl ſerviva

no-,~ne"ca\íslliſi*alcami ,"nel numeroſo ſeguito diCa

valierí armati; ma nella *pura vita , e nell’eſercizio
di ogni virtù. ' ~ ~ ' . ſſ

Inſifie ſopra queſta parola dell’ Apostolo , che il

Veſcovo deVe effere irreprenfibile( r. Tam. 5. 2.) ; ed

aggiunge? Guai a coloro ,'che menano una vita bia-L`

limevole , e ſ1 rendono maggiormente colpevoli, de—

ſiderando una dignità, in cui ſ1 deve vivere ſenza

rimprovero. Tali ſono quelli, che ſcordandoſi della

loro patria, ſeguicano le armate de’ Re ne'paeſi bar

bari , e ſconoſciuti. L’amore de’ ſra‘gìli onori ha più

potere ſopra di effi che la promeſſa ‘delle celefliiri

.L

\
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”msnſoz e per ottenere aHa fine lavſacohà di co

mmddrerſi ſottopongono ad un'aſpra ſo; ezione.

Caſtel-ebbe lor mono, ſe per una volta »but affero il

dauafo .per ”clp-:rare :4h dignità ; impetocchè ſicc0~

m: ví ſono tre ſorte di preſenti ,e vi ſono ere ſorte

di fimmía, quella della mano dando denaro, quella

de’ſcrvigj, aquila della lingua che uſa adulazioní;

cosìñ quali, che ſeguir-mq i Principi: te’ loro viag

gi, be comment” tune tra . ‘

Papa Stefano lx,- s' en :iſolato di tenere, per

tano íl› *orſo di ſul vita(Chr. Caff libq. c. 9.)I’A

buia di Monteu-fino; pel; il che , avendo approva—

n relazionarſi] Monaco. Didier, non cambiò il- di

agnoñ, ch: aveva :zii preſa di mandarla ſuo Lega

to 1h"1mpzratore d: Coſhmímpali s, ma diſpoſe cha

ſc D [ter momwa da queſto_ Viaggia "lui. viycme.,

gh dueb‘ë'.- il gnam deli’ Abazxa: ſe il Papa-,mari

v; ;mms del ric_an É.D,d:er , ſarebbe Mello_ :ico

naſcqu Abate ſen” veruna-dáfficolcàv. u Papa ſpedì.

ſeco lui Stefano Card-nale, e Mainarday *che fa pci:

Veſcovo dj S., Rqaſinza., conſegnando lora lo_ lettere

per l'lmpnamce. di Go'hmiflopolì.- o raccomandà'

10V z che ritornaſſèoo più, preſto che ſalſe“.poíîìbde ,

do‘po gde-flpiuta lrlovo legazjone a Quoíìi»v accadde

nel principio; dell'anno :058. — '

XXV. L"[mperamre di Costantinopblí era allo

ra Iſacco, Command. Eſhndo la, vecchia Teo-”ora re—

flm ſola Imperam’ce. dopo la morte -di Coflçmtíno

Munonlzcu( Cedri p. 791.'Z0nzzrñ lib. 17 c 29,), cioè

nel comincimenm di Dìcembre x054. non dichiarò

l’Imperatore per conſiglio de’ ſuoi Buon-chi, ch::- ſot—

to la ſua autorità; diſp-9mm”. di turco, avendolì

ſmo dare le più importanti cariche . Nulla.'0staa!e la.

ſuz grava ccà, ſ1 luſingwa di regnar' lungamente,

fondata nella :ohuflazu del ſuo corpope nelle PIO-y
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me’li'e-“diì`alcnni~ Monaci ,~ ſecondo le? nali, doveva off!" `

viver de’fëcoli 'Tuttavia M' regiilò- altro che un

anno-enoíe ;deli .:Leone il' Àcìida ‘Arciveſcovo’ de'

Bulgari ven” e `Morte ‘( &ye-{5), ~edfi`elia miſe in›

flm cambio Teodukr nativO—-d’²~iconio'e' 'Abete del.
Nonaaero *di* S'. Mocio ,ì ignorante-nelle_ {cienza -pro

fa’n’e’ , nia" ddtriflinw in Teologia ;ſe virtuoſiflime no

Teodora ’regnò dunque'îutto l‘anno 1055;. e

ſino al giorno venrefimoſecondo' degoſio 1056. J’an

[ſo del Mo' "6564. induzione nona-ñ, in cu morì

ſenza elſe mancata, -Q îd.ede‘5ne alla 'flirpedi Ba.

filio-Maeédone'.- ~ i >-. “A". ‘-4 ~ *i

~ Giùnta agli‘eſh'emi , ſu CORNER daY-ſuoi ‘Enna-r

chi a dichiarare ”operatore il pan* zio Michele Stra

:ionico ñ Era questi’nomo vecchifiimoiintenaente della

guerre , per altro ‘incaPace di gokemare: onde presto

inſorſero molte :Nol'uzîóni contro dilui , e fina men—

te nel decimo giorno dl Giugno. l‘armo- 1057. 0565.

Indizione` decima , ſu ‘dichiarato imperatore iſncco C0

ñ mneno‘, 'e Volle Michele ſoſtenere per qualche rem

po l‘a guai-racconti” lui; ma prima di due meſi ſu

coiter ~a cedere i’ impero. Quando videro lſacco

vicino a Coflanzinopoli', 'andarono molti patrizj a. S.

Sofia ſeguitatil-da nina quamità'd'altre perſone la mat

tina affaí per tempo dell’ ultimo'giomo d‘Agoflo,

gridando al- Patriarca che diſcendefl'e , perche aveva

ma conſulta-do intorno ad un importante affare.

Durava ancora d” eil'er Michele Lerulario. S' era egli

rinchiuſo, e ‘ricuſando di diſcendere , mandò loro i

ſuoi nipoti , che gli riſeriſſew quel che deſideravano.

l i'edizioii mioaccraro-no di iirangolarli, ſe il Patria:.

ca non calava ſubitameme. Venne abbaſſo veſh'to ‘

Pontificahnonte,‘ e‘ dlmoſtrando grand’ indignazione

della violenza ,_ che gli veniva praticata . Elli lo por.

tarono in chieſa vicino all’Altare, e da prima lo pre
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gdr-‘ono diñrrtraredall’imperatoi: Michele' il laramerk‘ñ

10....ch'eìii gli ‘artevanozíatto -inflr’ſçrittqffi ,a incon-A.

i tant-.nce dopo praclamironp imperatore Cumiana, di.;

. chiamai.) per -neriucn dalla Stato tutti 541ML] ,2- che;

non vi accostſdativarro..tl Patriarca Michele;.ſnóil pri-.

mo a dar teſi-Miami‘: che lo approvava ,A ed an—

che Teodoro ;Patriarca d’Antiodaia ,ch’era preſente;

.il qual diſſe che bèſognava'abbätterçle caſe de‘Grart

dr., che-1101 volevano. v - . Î‘ſi

z‘- ll Patriarca di Costamlfl’ìppli ;martire dire a;

Carmiano; .che. andaſſe ,ſubitamintflte teneſſe‘ ,

conto del ſervigio,che gli aveva prestîçg.é-)Matqugné

nm az'Mîchele.,Stnationico , gli ;,-fece ,dire , che .pſeiſſeñ .

del - palazzo’. doch "101*v aveva. p—iù,,çhe _ſare “Cool, vez:

deli `chiaramente .i che. Michele Cerularioñ aveva- er.-..

dito‘ la tela, ,eñche- non ſolo era complice x ma, zu.

ture—della ribellione. Mi.;bele Strattionicoñ,.domandò

a".MFszglitan-che andarono a proporgli--di laſcia*

re l’ Impero; qual=ricompenſa gli prometteſſe il‘Paó_

[fiat-ca». ll regno del‘Cielo, riſpoſe” .edi-ñ. ’Bollo egli

depoſe la. porpora, o gli-altri contraſſegni‘ dell’ impe

rial dignità, e diſceſe dal palazzo , come ſe aveſſe i

ayutoz-on *gran -marito- añ cedere l’impero, quando

non poteva-'più ritenerſelo. Ave-va. tagliato un an-`

no , e dieci-giorni. ll-»gìorno -vegnente primo di Set

tembre‘ giunſe Comneno.a Costantinopoli, .e ſu 'co

rona’to ſolennemente dal Patriarca nella. Chieſa Mag
ioreusî - r .ì .

ig Era` [ſacco Con-meno d"tin"amica famiglia, che

ſ1 crede originaria d? italia( Cang.. famil Byz. 28.).

Emmanuello* ſolo Padre aveva avuto il :governo di

tutto l’ Oriente l'otto l'imperator- Bafilio..Bulgarorto—

no, -_e mori prima di queſto Principe@ morendo gli.

raccomandò i lìoi figliuoli ( CurÒPÌ—L p. 808.). Due

egl'i›nc_aveva llàçco ,e Giovanni, _il quale , dive..

DW
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muto ſuo fratello imperatore, ſia creato Guropalata.,

poi Domeſtico maggiore , la cus posteritz‘a diede molti

lmperatori.. Era ſſacco uomo‘ di, guerra., ed atteſe a.

riparare alla debolezza de’ precedenti regni, e a] d]

flruggimenrofldelle finanze. 'A tal effetto tolſe l’en

trate di alcuni Monaſteri: e dopo avec calcolato.

quanto baſtava, loro per ſuſlistere ,.a,` norma della po

vertà abbracciata col voto, tolſe lor-o il ſoprappiù,

e l’applicò, in benefizio dello Stato.bli uni chiama.

vano queſia, condotta-empia . e ſacrilega; dicevano`

gh altri, ch' era coſa ben fatta trarre i Monaci dall’

occaſione di vivere tra ie delizie , e d'inquietare i,

lorovicini . `

L…? lmperaeore*` [ſacco. reſlituizalla Chieſa- princi

pale d-i Ccstantinopoli la .libertà di trattare da ſe me.

defima gli affari ſuoi,_ſenza che l’imperatore vi ſr

` meſcolaſſe (P. 807 );,e in cambio che prima era egli.

quegli, che stabiliva gli e‘cnnomi per, l’. entrate , ed i

cuſlodi per i teſori dellaChieſà , turco timiſe ’al Pa.

triarca tanto per l' elezione de’ſoggetti, che per la

diſpoſizione delle coſe . Riduſſe parimente ail’ antico

coſtume i diritti de‘ Veſcovi per l’ordinazionibe per;

le contribuzioni delle ‘Parrocc_hie,(Ju,s Greta Rom. [ib,

z. p. lz-l. V. Gang. Gloffi Crac p. 5,15.) . Cioè. per POT!

dinazione di un.. ſemplice ‘Cherico , 0.- di un lettore

una moneta d’oro, tre per un D.acnno, tre per un,

Sacerdote . ſette in tutto :v Per. una Parrocchia di

trenta fianchi una pezza d’ oro , due d’ argento, un

montone , e il reſto che v’è ſpecificato,…ele altre

Parrocchie a proporzione:_qpì ſi vede (che appreſſo a'.

Greci le ordinazioni nonerano gratuite.

XÀVI. Affidandoſì il Eatriarca MicheleCerula.

rio all’ amicizia dell’ imperatore, che stimavaillimita,

ta , continuamente gli domandava, e. in odioſo mo—

do ; a ſegno di minacciano, ſe_ alcuna coſa- gli rie

Tom. XX. Y
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zava. e dit-e ,cnc- ben avrebbe taputo abbattere L'o

d-fizio , che aveva egli eretto. Osò ancora a'. portar

le calze dl ſeul-'latta, ch’ era il contralfcgno imperia

le, [ottenendo, che paſſava poca, 0 ninna differen

za tra l’ impero. e Il_ bacardou’o . Avendo ſaputo

I’ ſuperato":L che teneva celatamente sì fatti dino:.

ſ1, rilulvate, dt prevemrlop preſe l'opportunità delz

la Fatta dgìi Arcangcli, in cui doveta il Patriarca

uſcire di Cottauti opoi- per andare a Celebrarla nella

lor Chl-Cſi‘ ç Luropal., ;agim 50,8 AO intendo la

Felia d S. Michele. fatta da’ Greci nel ſesto giorno

di Settembre. Mando-l’imperatore alcuni Barangui,

cioè Ingleſi ,della ſua__guardia , che vagognoſameme

levarono ii Patr.ar_ca _dal ſuo trono, lo polèro ſopra.

un mulo., e lo conduſſero co’ſuoi nipoti nno alla ri

va del mare L imbarcandogli , e conducendogli a Pro

coneſo, éuogo del ſuo eſilio. Indi avendo, I’ Impera

tore eſaminato con alcuni Metropolitani del modo dì

de orlo, gli fece, dire che con la ſua rinunzia preve

nne raffronto d’ eſſere depoflo in‘ un Concilio. ll

Patriarca riſpoſe’ con tanta intrepidczza , che l"lm—

peſatore diſperava_ di deporlo.~ Ma mentre ch’ era in

quettq impaccio, il Patriarca morì-.Allora l' …IPTV

tore c,.›bc pentimemo, di averlo maltrattato, e faccio

onorevolmentc ſeppellire nel ſuo, Monaſtero* Fù PU!"

egli commofl'o_ da im miracolo, che dicean effere

occorſo. in urta mano del' Patriarca ,le cui dita reaz

tono accrocchzace in- atto di dare la benedizione.

Si elèſſe in ſno cambio Patriarca di Costafllino*

poli C.0stantino Lícude Protovestian'o, o Maeflro del‘

la Guardarobaz che aveva già avuti i ſuffragj da'

Metropol-tani, del Cler0,e del popolo.` Era- egli un

uomo, the 5,' era acquistato molto grido negli affari

della Corte, e dello`Stato—, dal regno di çoflantino‘

Monomaco in poi, ed aveva glorioſo nome . Vanni



AN.d1‘ G. c. xoss LIBRO Lx.“ azz,

k ſua elezione contrastata,e volle 1.’ lmgerarore co

- glier profitto da quest’oecafiune, onde… farti- dubai‘…

tore dell‘ elezioni; e dappoichèſi ſu_ Costamìno, ordiz

nato Sacerdote, fece differire la ſua coniàgraziope’

ſm tanto che fi fizffe giuthficato. in un concilio-:Ma

. vedendo Cot‘cant‘mo l’intenzione dell’ imperatore‘çdb

de que’ lumi, che ſr deſideravano da lui', perfmodo

che ſvanì ogni preteſto di tirare in lungo_la ſua 0r

dmazione. Fu molto lxberale , ed efleſe le ſue atten

zioni non [olo ſopra gli Eccleſiastjcirma ançora' ſgh… `

pra tutto il popolo.. ’ ~

XXV Il… Ritornando Papa Stefano 1X, da Mom.

te -Cafino a Roma nel d;cim.<,› giorno di Febbrajq. ,

1058,. conduſſe ſeco: il’ Monaco Alfano elerçoA‘rq

civeſcovo di Salerno, ch’egli ordinò., SQCQTdOtCJRQT`

quattro. tempi del meſe dl. Marzo ( Uhr. Caff lib. 2,1..

98, 99.) ,_ ed Arciveſcovo nella legname Domenica .,

Poco tempo., dflpp,mandò,a dire al Prevosto diMonñ.

te Caſino di porraigli preſto., e, più* reggeramome.

che poteva :una l’oro 1 6 l’argentodei te`l0t0 del?`

Monaſtero; promettendo: di rimetterglîelo tutto, com

molto. vantaggio; imperocſichèy_ apparecchiáv‘aſi ad.an

dare in. Toſcanae conferire col Duca Godefredo ſuo'…

fratello, al quale diecvafi , ch’. egli defiinaya.` la co-j-`

rana imperiale. Indi doveva ritor’nar, ſeco, a diſcac

cíar d’italia i Normandi , che aveva in grandiffimo.

odio. Avendo i’Monaci di Monte- Caſino` ricevuto.

queſt’ ordine delPapa ,caddero in gran' costernazione 5’~

e tuttavia non tralaſciarono di eſeguirlo nel vegnen—

te giorno. Vedendo il Papa il teſoro, che gli ave~

vano recato, ne rimaſe colto_ da terrore ,e Cf'rmm0ſx

ſo dall’ afflmìone de’ fratelli , e da una. viſione ch’eb

be uno di effi, ſ1 p'enri, -vèrsò lagrìme,v e_ rima-ndòè

indietro il teſoro , prendendo ſolo~un”imm’agíne Grcjñ'

pa , ch’egh aveva portata da Cofla’nt-ſhcrpoä *AP

~ Y a
\
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contrario fece ,e allora , e n ſeguito molti ricchi doc‘

ni a Mont: Caſino ( C. [02 )ì i .

indi avendo raccolti nella Ch’eſa i Veſcovi , il

Cleto, e il popolo Remano,ordinò eſpiefliflimamew

to . che venendo egli a morte nell’ aſſenza nel Sud—

-diacono lldebrando , che ſi mandava all’ lrnperatricov

r affari di Stato, non ſi faceſſe l’elezione, ma fi

aſqiaſl'e vacaie la Santa Sede ſino `al ritorno d' 11-,

debrando . per chip-ame ſecondo il ſuo conſiglio ( C.

zoo.). Papa Stefano parti allora per la Toſcana; ma`

oco dopo cadde infermo improvviſamente, e mori*

m Firenze il giorno Venteſimonono di Marzo 1058.

:Fu aſſntito alla ſua morte da S Ugo Abate di Lſu

gnì, che ſi ritrovò preſente( `Vita S. Ugo), -e ſap_

Pellito con (mare nella Cattedrale. Si dice ancora,

che al ſuo ſepolcro ſi faceſſero alcuni miracoli. .

XXV… Frattantoa Roma Gregorio figliuelo di

Alberico Come di Fraſcati , e Guardo di Galera ,

avendo ſaputa la morte del Papa , ſi raccolſero di

notte con alcuni de Più poderoſi .della Litta, e ſeó,

go‘tt da una truppa di gente armata (Chr. caffe-.101),

cleſſero Papa Giovanni Veſcovo di Velletri , che Chia.

marano col nome di benedetto.` Pier Damiano vo,

lendo oſſervzre il Decreto di_ Papa Stefano . ſi oppo.,

ſe a quest' elezione, con alcuni altri‘ Cardinali, prof..

{er-andor- anatcma contro coloro. che l’ avevano fatta .

Ma come quegli erano i più farti, Pietro , e gli al

tri opponenti furono coſtretti a fuggire , ed a celarſi

in parecchi .luoghi . 'loçcava a Pier Damiano come

Veſcovo d’ Uflia a conſagrare il Papa ;ma in ſua aſ_

ſenza Gregorio, e quelli del ſuo partito … preſero il

ſuo Arciprete .e conducendolo a forza. lo coſlrinſe

lo a coronar .Benedetto nella Domenica di Paffione ,

quinto giorno di Aprile 1058. Terme la Santa Sede

Quaſi dieci meſi ,, diede il Pellio a Stigando Arco/ea.
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&OVO di Crnrorberi. che non aveva 'pÒtuto atte-ñ‘

ner da' l"g‘ttlfl‘ll P; pi( Mar’mslu g Pantifl lil:. r. p.

2ò4) ‘Quello Prelato‘. che aveva già laſciato un

' Veſcovana minore . per paſſare a quel -di Vinchestre ,

fi abusò della ſemplicità del buon Re Eduardo, ſa

cendnſt: dare l’ Arciveſcovado ſenta laſciare il Veſco

Vado, oltre molte altre Abatie . AVeva abilità negli

affari temporali; ma ſenza lettere,‘come allora era

no qll-ſl tutt’i Veſcovi d’ Inghilterra . Così trattava.

egli gli affari della Chieſa, come quelli dello Stato,

.e non penſava ad altro che a ſoddisfare la ſita am

bizione, e la ſua avarizia‘; trafficando pubblicamente

i Veſcovadi, e le nbazie. Terme diciaſſette anni lt

fede di Cantorberì z e non avendo potuto Ottenere il

l’allio.` quantunque in Roma il denaro aveſſe gran

forza, ſi avvisò di riconoſcere per Papa Benedetto,

del quale gli altri Veſcovi ſi facevano beffeó Bene

detto glie n' ebbe obbligo tale, che gli mandò il pal

lio. Diedero i Romani a Benedetto per diſpregio il ,

nome di Mincio, o piuttosto di, Minchione (PernDa

mian.0p.ao.c.3.),che in Italiano ſignifica uno flupidos

- L’ Abate Didier , e gli altri due Legati vdi Papa

.Stefano rx. attendevanoa Bari il proſpcro Vento per

paſſare a 'Costantinopoli, quando verſo la ſera delle

- Domenica delle Palme ( Chr. CaffÎ lib.‘z. c. 9. to.)

giunſero alcuni Monaci di Monte Caſino , che gli

diedero notizia della morte del Papa g pregandolo in

nome di tutta la Comunità a ritornarſene ſubito in
dietro al governo del Monaſlero.Partìì egli il giorno

dopo , e temeva d’ eſſere arreſlato da'Normandigma

al contrario Roberto Guiſcardo loro capo diedegli un

ſalvocondotto, ed alcuni cavalli. Giunſe i Monte- `

Caſino nel dì di Paſqua la mattina aſſai per tem _t

e nel medeſimo giorno ſu meſſo al poſſedimenti) d’eîl

Abazia dal Cardinale Umberto, che vi ſi era ritira

Y;
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to, non, oſando di reſtare a ttoma per mozivo del.

. i

XXlX. Quando ritornò lldebranrlo dalla ſua

Ambaſceria appreſſo l’lmperatrice, e che ſeppe l’

elezzane .che ſi era fatta in Roma contro l’eſpreſſo

roibizione di Papa Stefano , ſi fermò a Breme.

Scriſſe .a’ Romani i meglio intenzione-v?, e ”ume i]

loro aſſenſo ſenza ‘riſerva alcuna ; eleſl‘e Papa Gerardo

‘Veſcovo di Firenze , nato nel Regno di Borgogna .

ueſka ~elezione ſi foce pacificamente in Siena col

ſoccorſo di Cedeſi-edo Duca di Lorena . e di Toſcana

( Lambert. an <59.), 'e Gerardo_ fu chiamato NlCF

colò ll. l Signori Romani mandarono frattarto in

Alemagna, aſſicurando il Re, che 'gli manterrebbero

la fede promeſſa a ſuo ’Padre‘, e che con queſt’in

aenzione avevano laſciata vacante la SSede ſino ale

lora‘: pre‘g'andolo a ‘mandare chi più gli PÎBCBVBÎ,

perchè'l’ intruſione fatta contro le regole non impaz

diva ‘una legittima elezione. ll Re col parere de’Si

`gnori approvo l’ elezione di Gerardo, 'caro a’ Roma

ni, e 'agli Aleman‘ni, e ordinò al Duca Godeſredo

di condurlo 'a Roma. . - z

Preſe- conſiglio :da Pier Damiano in propoſito di

.queſte due-elezioni ’un certo Arciveſcovo, al quale

IlſPOſC cosl( 3. epzst. 4.): Colui, che preſentemente

tiene la S. Scie (parla di Benedetto Antipapa ) amip

parere 'e ſimoniaco , ſenza pnterlo ſcuſate; imperncz

chè nulla oflanti le noſire oppoſizioni,- cioè di tutr’i

Veſcovi Cardinali, e ſenza aver conſiderazione a’no

tiriv anatemi , è ſiato meſſo in ſoglio di notte tempo

e rumultuariamente con truppe di genti armate. lodi

, ebbero ricorſo a’ doni, ſi diſlribnì denaro -al p’›p0l0

*in tutte le contrade, e le vie. Siſentivano per tut

ta la Città battere monete .e ſpendeaſi per i diſce

-poli‘di-Simone il teſoro di S. Pietro. Quanto aqua!

È Q
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lo, cb’egli allegí in ſui difeſa. di eſſere stato coñ‘

firetto, quantunque io non ne ſia certo, non voglio

affatto diſconvenirne; imperocchè eſſendo quell' uo

Îno mio stupidmfi può "credere che non ſap‘s-ſſe quel

che ſi macchinaſſe ſopra ‘di lui ; ma è colpevole di

rimanerfi volontariamente nell’impaccio , dove luo

”al grado Venne ginato . -

Ora per non diffondermi ſopra la ſua promo

zione, mentre che procqriamo noi 'Veſcovi di na

ùonderei invarj luoghi, un Sacerdote della Chieſa

d’uffia , che non ſa leggere una pagina , nè pure

compltando. ſu per-forza (tendono via da questi ſa

telliti di Sataoaffoper mettere ſo ra la S. Sede c0

. hi ,-'che avevano eletto. Ben ve ete Voi.7clie, ſape

te i Canoni, che-quello ſolo articolo vballa ‘el-chè

fia egli condannato; imperocchè ſe conviene eporre

il Sacerdote. che ſece la funzione di Veſcovo , che

dev’eſſere di colui, ch’ egli ha ordinato? Si poteva

riſpondere che Giovanni era già Veſcovo di Velle

tri, e che non lì tratta” d' altro che di rîpcrlo ſo

pra il Soglia ñ, il che poreva ſarfi da .un Sacerdote;

. Pier Damiano riferiſce poi la proibìzione , che

aveva ſetta Papa Stefano di procedere a‘l’eleziono

rima dell' arrivo :l’ildebrando: indi ſoggiunge, par

o di- Gerardo: Quamto al Papa eletto. ecco quel

che z: me ,ne pare 2 è iuìruito bastevolmente nelle

lettere , ha ſpirito vivo, costumi puri ſerm ſoſpetto

veruno, è gran llmoſiniero. lo uan dico di più .per

non parere che io ami il particolare pTù del pubblì_

co. All'oppoffo ..ſe l’altro ſa ſpiegare ”per riga,

non dit-ò di un Salmo, ma di una ſola O'nelia , io

più non mi oppongo , e glibacio i piedi . Quanto ’al

dirmi che io vi ſcriva ſegretamente pet_- n’on eſp-ir’- i

mi, non ,piaccia a Di9.chein ſimile _affine non ſoffi

contento di ſoffrire i_ piùaſpri diſpiacerí… Al con;

‘l’ i'
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ſtai-io vi 'prego di 'pubblicarequesta mia lei-tera, aſd*

finchè tutti ſappiano quel' che ii deve penſare di

qucflo comune pericolo. i

Dappoir-hè Papa Niccolò TT. ſu eletto , `tenne_

confidiio'con fldebrandn. e cv." Cardinali di quei che

aveſſe a Tai-e in pm’pnfito d-'Î|’ Antipapa ( 'Ge/Ia Rom.

Pont.ap.Bar0.an [059 ). e fi deliberò di ſare un

Concilio a~Sutri, 'Città del Patrimwnio , dove_aVeſ—

ſero a intervenire non ſolo ~i Veſcovi di Toſcana,

e di Lombardia , ma il Duca 'Godeſredo, e il Can—

Celliere 'Gu‘berto. ll che’ {i ’fece immediatamente . Lſ

ſendoſi ciò riſaputo Îdall' Antipapa , ſu preſo da ri—

morſoì abbandonò la S. ‘Sede , e ritornò nel ſuo

paeſe; e ben informato che he ſu Papa NiecOlò, fi

conſigliò co’Cardínali,an’dò-a Rm‘na~ ſeco loro,e col

Duca Gode’ſredo‘; _ma pacificamente e ſenza truppe ,

nel meſe di Gennaio 1059 Papa Nivmlò vi fix ac

coltó'da] Cleto', e dal popolo col dovuto onore, e

innalzato alia S Sede da’Cardi-iali. ſecondo il coau—

me. Alcuni giorni _dopo l’Antipapa Giovanni., per

opera di alcune 'perſone , andò a ipreſentarſi al Paz

pa e girtandofi 'a’ſuni piedi . proteſiò ch’era ſtato`

violentato , non negando tuttavia di 'eſſere un uſur

patore, ed uno ſper‘giuro: l] P-:pa levò la ſcomuu `

nica ful'minara contro di lui", -a condizione che rima

neſſe a S. ‘Maria Maggiore. depo‘sto dalv Veſcovado,

e dal Sacerdozio. Così terminò lo Sciiìna; ma re

flava al Papa un graniravraglio , che i Capitani fia-F
bilìti da’ Papi riteneſſem per‘ſiſorza la Signoria di Ro

ma, e i"dll'lul della Chieſa , che avevano :iii uſur

ati. * '
P XXX. indi mandò il Papa -a Monte- Caſino a

dire all' -sbate Didier , che andaſſe qu anto prima ad

incontrarlo, quando ſnſs’eeli an `;ato nella Marca . Lo

nſconuò 1’ Abate al Monaflero di Farfa . e fu ricca

-5- x
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vuto con gran dimostrazione‘ d’ amore. Segmtollo i

Oſimo , dove nel ſefio giorno di Marzo, ch’era il

ſecondo Sabbato di quareſima, ſu ordinato dal Pa—

pa Sacerdote Cardina e titolato di S. Cecilia (Chr.

Caſſ3.c13.), la ſeguente Domenica gli diede la be.

dedizione Abaziale'con un’ am ia conferma. de' pri

vilegi del Monastero. ln oltre~ ecelo ſuo Vicario per

la riforma di tutt’i Monasterj della Campania , del

Principato , della Puglia., e della Calabria.

' L’ Abate Didier, .uno de' primi ſoggetti di que

flo ſecolo,- eta dell’illustre fam-?glia de’ Principi di Be.

nevento ( Chr. Caff lib.3. ar. 2. 6c. Ac‘îa SS. Benfica.

6- 17.586.). Dall’inſanzia frequenta” le Chieſe, vo

lentieri aſcoltava le ſante lezioni, e trattenevafi con

lperſone pie . Ma ſuo padre, che aveva luiſolo, vo

eva ritenerlo al ſecolo’, ed appena avanzato in età,

promiſe'lo ſpoſo ad una fanciulla nobile contro la ſua

inclinazxone . Poco dopo eſſendogli ii Padre ſtato uc

ciſo da'Normandi , il giovane Daufiero, che tal era

il ſuo primo nome, d’ anni venti in circa ’deliberò

di ritirarſi ſegretamente col ſoccorſo d’un Monaco

chiamato Giacinto. S’involò a’ ſuoi parenti; e rite

Vette l’ abito monaflico dalle mani d' un ſanto Ere

'mira, chiamato Santari . Ma avendolo i ſuoi parenti

ſcoperto , gli strapparono il ſanto abito , e a forza lo

riconduſſero a Benevento , dove r‘estò più d’un anno

strettamente custodito in caſa di ſua madre. Tuttavia

fuggi egli, e andò a dalerno a ritrovare il Principe
Gaimaro ſuoi congiunto , e gli diſſer Poichè non

poſſo i0 eſſere Monaco al mio paeſe , comportare che

io lo fia qui nel voflro . ſotto la vostta protezione . Am

mirando Gaimaro la riſoluzione di questo giovane ,gli

promiſe quanto deſiderava ,in particolare di non resti—

iuirlo a’luoi parenti,ſno_`mal grado. Così Da uiîeto

dirnorò per qualche tempo nel Monastero della Tri-3
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à

nîtà della Cava appreſſo Salerno. Finalmente Land

doit) Principe di Benevento, cedendo all’importuní

là di ſua madre , andò egli medeſimo a Salerno, e

nel riconduſſe` a condizìone che aVeſſe la bbenà di

vivere nel Modàstefo di S; dofia vicino a Beneven

t0. Vi ſu accolto volentieri dall’ Abate Gregorio ,

che gli cambiò il nome in ‘quello di Deſsderío , o

Did.er.› . z ~

Víſſe egli 'alcunî ann? în que-Ro Monastero con

grand’eſémplarità; indi paſsò a, quello di Tremiti in

un' :ſola del Mare Adriatico, un tempo chiamata di

Diomed’e . M3- vedendo che l'Abate voleva_ metterla

in ſuo cambio . ſ1 dixit-ò, e stette tre melì cogli Ere

miti. Alfine ritornò ,a S Sofia per ordine del Papa.`

Era quelli Leone 1X. che poco dupo eſſendo andato

a Benevento, conobbe il :nel-ico di Dëdier, per mez

zo del uardinale Umberto, e del Can~ellîer Federi

go; e gli 'preſe canto amore, che ſp-:ffo ſaceValo ſet

vite all’ Altare , e cantare il Vangelo alla ſua Mefi'a.

[ndi paſsò Ddffl‘ a Salame, per fltfi” Medica” da

nna grave malattia cazionatagli dalle ſue aflxneflze,

e dalle vîgiîie "Fece egli amicizia con A"ſano Cheri—

lco nobiliffimo, e ſapientiffimo; e lo perſuaſe ad ab

bracclare la vita thomflica, ccnducendolo a S. Sofia

di Benevento.

Eſſendo ſucceduto a Leone 1X Victoke ll. Ala

fano ebbe timore della ſua indignazìone , perchè i ſuoi

fratelli venivano accuſati della mune di baimara

Princìpe di Salerno , e cercò di guadagnarſi la ſun

buona grazia. ſperando di rìnſcírví ccl Menu dei

canto. che ſapeva egli perfettamente, e della medi

cina,ìn cui era parimente drtriflîmodvendone por

tati alcurìí libri da Salerno. Dunque ccmPoſc e ap

parecchiò quanti medicamentì pmè mai, e andò co}

ſegmtc dell’ Arciveſcovo di Benevento a ritrovarejl

o
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.Papa` a_ Firenze , e vi conduſſe Didier . I due amici

ben presto divennero gran familiari del Papa; ma con~

fiderando Didiet- che il ſoggiorno di questa Corte

non ſi conveniva punto Colla ſua profeſſione , perſua

,ſe Alfano _a partirſene . Andarono a profirarfi a’ piedi

del Papa, domandandogli congedo, e permíffione di

:paſſare a Monte- Cafino per vivervî più regolarmen

te, ed avendola ottenuta , fi avviarono a queflo

Monaſtero con due-Monaci, che l’Abate Pietro avo

va ’mandato al Papa per notificargli la ſua elezione.

Didiere Alfano vi dimorarono qualche tempo , ſa—

;Oendofi amare da tutt'i fratelli. Poco dopo Giſulſo

Principe di Salerno ricercò Alfano 'm Abate di S. Be—

nedetto vicino alla medeſima Città, e finalmente

:perchè falſe Arciveſcovo , come fi è detto (Sap. n.

.26.). E’ celebre tra gli Autori Eccleſiastici di questo

decolo per molte opere da lui compoſte . Fu mandato

Didier al Monastero di S. Benedetto di Capua , per

governano in qualità di Pre'voflo , e ne rinnovò la

Chieſa . Indi l’Abate Federígo eſſendo divenuto Papa

.ſotto nome di Stefano IX. lo chiamò a Roma; epo

co dopo ſu eletto egli medeſimo Abate, e deffinato

alla legazione di Costantínopolí. Rinnovo tutte le

fabbriche di Monte-Caſino, e fu contato per il quar

to riflauratore dopo S. Benedetto, Petronace , ad

Aligerno . ,K

XXXL Nel meſe d’ Aprile del medeſimo anno

2059. lndizione duodecima Papa Niccolò Il. tenne a

Roma un Concilio, dove intervennero cento tredici

Veſcovi con alcuni Abati, Sacerdoti, e Diacnni

( I'om.9. Co”, p.105. Ap. Cm:. di .23. C.1.), nel pa

lazzo Lateranenſe nella Baſilica dl (..ostantino ñ Erano

eſposti i Santi Vangeli , ed affiſo che ſu il Papa diſ

ſe :' Voi ſapete, fratelli miei, come dopo la morte

di Stefano mio Predeceíſore, reſtò abbandonata la
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Chieſa agl’ inſulti de’Srmontaci, per modo che pare!

Va in pericolo la chieſa medeſima Affine dunque

di prevenire tali accidenti, noi ordiniamo coll’auto

rità de’ Padri, che. morendo il Papa , iVeſcovi Car

dinali fieno i primi a trattare inſieme dell’ elezione',

.che ſi chamino poi i thrici Cardinali; e che final

mente il restn del Cleto e del popolo vi dia il ‘ſuo

aſſenſo. Dobb-amo ſempre recordarci di quella ſen,

tenza del B Leone nollro predeceſſore: Non v’èra

gione di computare tra’ Veſcovi quelli , che non ſono

nè eletti dal Cleto, nè domandati dal popolo. nè

conſagrati da’ Veſcovi della Provincia col giudizio del

Mt!" politano; e ſiccome il Papa non ha Metropoli'

tano. i Veſcovi Card-nali ne tengono il luogo .

Si eleggetà nel ſeno della 'Chieſa medeſima, ſe

fl ritroVa un ſoggetto capace': ſe no” in un’altra,

ſalvo l’ onore dovuto al nostro caro figliuolo Errico

preſentemente Re. e che piacendo 'a Dio ſarà. impe

ratore. come glielo abbiamo accordato; e ſi renderà

lo fieſſo onore a’ſuhi Succeſſori. a’ quali abbia la S.

Sede ccnceduto perſonalmente il medeſimo dritto;

Che. ſe il potere de’ c’atcivi prevale-a ſegno , che non

fi poſſa ſ-u-e in Roma un" elezione pura e gratuita;

i Cardinali Veſcovi col rimanente del Clero, ed i

La ci Cattolici, quantunque in picco‘ numero,avm1

no dritto d’ eleggere il Papa preſo dal luogo ì Che

giudicheranno p-ù a propoſito . Che ſe dopo l’elezio

ne , la guerra , o qualche altro oſlacolo proveniente

dalla malizia degli uomini ſarà che l’elerto non ſia

intrnni-rzato nella S. Sede. ſecondo il “coſtume. non

tri-laſcerà come vero Papa d’avere l' autorità di 20*

Vernare la chieſa Romana , e di diſporre di tutt’í

ſuoi beni, come ſappiamo che ſu fatto da S. Grego

rio pi-ma della ſita conſagrazione,

- Se alcuno viene eletto , ordinato , e mefl‘o ſ0
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pra la S. Sede in diſprezzo di queſlo decreto , ſia‘

aiiatemamzato e depoſto con tutt’ i ſuoi complici,

come Anticristo uſurpatore. e diflrnttore della Cri

fliamtà; e che ſu questo punto gli ſia .negata ogni

udienza. Vi fi aggiungono una quantità di ‘maledi- \

»zioni contro gl’inſrattori di queſto decreto, che ſu

ſoſcritto dal Papa , da B-›n1fazio` Veſcovo d’ Albano ,

Umberto diS Rufina, Pietro d’ Ostia, chè Pier Dañ—

miano , ed altri Veſcovi in numero di ſeil'antaſei , co'

Sacerdoti e co’Diaconi. Si fa quì paſſare pcr- un

dritto perſonale un privilegio dell’ ln‘prratore di ap

provare l’ elezione del Papa; quantunque nella con...

tinuazione di queſta Storia abbiam noi veduto queſto

- dritto eſſere fiabilito da molti ſecoli.. Pare Ch: la

Lorte di Roma cercafl'e di prevalerfi della minorità

del Re Errico . ›

in queflo medeſimo Concilio di Roma ſi'ſecero

tra-dici Canoni ( Ta.9. Conc. p. 2099 c.; ), ii primo

de’ quali nonèaltro che un ristretto di questo decre

to intorno all' elezione nel Papa . indi ſ1 proihiſce ,

che (ì aſcolti la Mcſſa d’un Sacerdote , che ii ſappia

pei-,coſa certa avere una concubina . Ogni Sacerdo

te, Diacono, o Suiidiacono, che dopo la coſtituzio

ne di Papa Leone avrà preſa , o ritenuta una con

cubina, non poſſa Celebrare la Meſſa, non leggere

il Vangelo , o l’Epistula , non dimm-are nel Santua

rio durante l’Offizxo, o riſcuotere la ſua parte dell’

entrate della (.'nieſa . Quelli, the furono continenti,

a norma della medeſima coſtituzione (C 4. ) , man

geranno e durmuanno inſieme vicino alle Chieſe,

per le quali ſono ordinati, e metteranno in comune

tutto quello, che ritraggono dalla chieſa procurando

di praticare la vita comune e apostolica. Queſta è

l’ origine de’oanonic-i Regolari. di proibiſce ad un

Sacerdote di tener due Chieſe a un tempo medeiimo
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(ag ): fi proibiſce di prendere l’abito monaſh'co con

la ſpera-.ua di divenire Aoate ((2.71).

Si x'ece anche in queſto Concilio un decreto Paz..

ticolarmcnte contro i timoniaci, il quale Vuol che

fieno depostt ſenza miſericordia -. Quanto a quelli,

ſoggiuage il Papa ( Pzg mio.). ordinati gratuita

mente da’ſimoniaci, deddzamo la quem-me da tanto

teinp') meſſa in campo , permettendo loro. per indul

genza dl reſtare negli orini, che hanno ricevuti ;

.imperocchè la inoltitnd ne di quegli in tal modo or

dinati è sì grande , che non poſſiamo , riguardo a lo

ro. attenerci al rigore. de’ Canoni. Tuttavia proi

biamo eſpreffiflìnarnente a’ not’tri ſucceflori di pren

d:r per regola queſta noſtra indulgenza, praticata

a forza per la neceſſità de’ tempi. Ma ſe in avvenire

alcun v’ è, che ſi laſci ordinare da co'lui,che ſappia.

eſſere timoniaco, fieno entrambi depofli. ' `

ln ſegnela di qnesti decreti dal' Concilio di Ro

ma, ſcriſſe il Papa una lettera a’ Veſcovi, a’Cheri

ci, ed a tutt’i fedeli della Gallia (P1096 Ep.8.),

particolarmente d’ Aquitania, e di Guaſcogna, dove

accenna una parte di quello . che vi ſi ordinava;

probabilmente quel ch’ era più. ”ceſſano per quelle

Provincie; cioè il decreto contro i Cherici maritati,

che tratta egli da Niccolaiti, coli"ordinanza della vi

ta comune de’ Cher-ici continenti. l Cherie] e i Mo

naci apostati , che abbandonano la tonſura, e rinun

ziano alla loro profeſſione , ſaranno ſcomunicati. Si

ſcomunicano coloro, che rubano a’ Pellegrini, a’Che—

rici, a" Monaci , alle donne , a' poveri diſarmati, ed

anche coloro, che violano la franchigia delle Chieſe

a ſeſſanta paſii di circuito, e delle Cappelle a tren—

ta paffl . ~ ~

XXX“. Berengario era venuto a Roma ſotto

gut-.ao Pontificato, affidandoſi nella protezione di co-a
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[ox-o' chgaveva guadagna” co'ſuoi benefizì . 'lutta

via non 'csòedi-fcndetè. l ſuoi ſei …nenti , e pregò P1P

metodo, e quetw Concilio di cento tre-dici Ve—

ſcovi, di dagli m lſCſlllo" la* ſede, che ſi doveva

tenere (Lanfr. de corp. cha.) Ne uu .dm la com.

miſſzone al cardinale Umberto. eh’ſhele la conſeſ

ſron_ di fede’in quelli termini: In Berengario inde

gno Diacono della Chieſa di S Maumio d’ Angers,

conoſcendo la vera Fede Apostolicañ, atleti-:marmo

mura-elia, principalmente Wella, deila quale .lo

fui _ſin ad ora accuſato ,che pretende ſoſtenere , «ho

il p ne e il vino, che ſono poffl ſopra l’altare . non

ſonov dopo la conſagrazione altro che il Sagramemo,

e non già il vero Corpo e i] vero Sangue diNoſh-o

Signore G. C.; e che ſolo in Sagramento pro eſſere

ſenſibilmente toccato o. rotto dalle mani de Sacerdoti

~ o infranto da”demi de’fedeli . Accordo colla Santa

Chieſa Romana, e~colla Sede Apoflolica, e proteſto

col cuore e colla bocca , che ho la medelima ſede

intorno al Sagramento dell’nhar ’del Signore, che

Papa Niccolò e quello Santo Concilio mi ha preſcrit

ta, ſecondo l' autorità de’ Vangeli e dell” Apostolo z

cioè che' il pane, e il Vino pofii ſopra I’ altare ſo..

no dopo la Conſagrazione, non ſolo il Sagramento;

ma ancora il vero Corpo, e il vero Sangue di No

stro Signor G C., e ſono toccati e rotti dalle mani

de' Sacerdoti, e infranti da‘ denti de’ fedeli ſenſibil

mente non ſolo in Sagramemo, ma in verità . lo

lo giuro per la SS. Trinità, e peri Santi Vangelj ;

e‘ dichiaro degni d’ a'natema eterno tutti coloro , che

conci-avvengono a quella ſede , co’loro domini e i

toro Senatori . Se io medeſimo ardìſco di penſare o

di predicare al contrario , ſarò, ſflggewn alla ſeverità

de’ Canoni; Avendola lena, e riletta , la ſoſcriflì

volontariamente . ‘
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Avendo tl'oard-naie Umberto esteſa qnefl’a fl”

nzlz, ſu appr-evata da ;uno il Concilio, e Umberto

la diede a Baeogario; che avendola letta , dichiarò

eſſere qnd: la ſua credenza , la conſermò con giu

ramento, e fila'l‘lknte la ſuſan-_ſe da ſuo pugno ,

AM‘G anche un fuoco in mezzo del Concrlio. e vi

gettò dentro i libri contenenu quell: errori. Ral'te

grati-n Papa Niccoiò dzlla ma converſione. man ò

la ſu* priſstlion d. fede a tutte le Città d’ Italia del*

la Gail-a , e della Germania; e in tutti i luoghi do

ve s'era potuto ſentir perlare del l'10 errore , per

rimei-are allo ſcandalo. che aveva cagionato in tan

te C.“nieſe . Ma tosto che Berengario uſc‘- ſuora del

Com-lio, ſcrdſe egli contro queſta proſcſlione di ſe

de, caricandë d'mgmrze il Cardinale Umberto , che

l' aveva atteſa.

XXX…. Eriberto o Aribetto Arciveſcovo di

Milano era motto nel ſediceſimo giorno di Gennaio

1046. dopo ventiſei anni di Veſcovado ( Suinb 59t

n.35 ‘14!. Sacr. [04.17.141.145. ). Guido Vavaſore di

Velato gli ſuccedette nel medeſim, anno .Aveva il

popolo propoſti quattro Sacerdoti della Metropoli, per—

chè, uno fra quelli ne fbſſe eletto , ed era Guido pro

posto da una parte della Nobiltà. Ma terminò egli il

contraſto , dando del denaro all’lmperator hrrico, che

lo poſe in poffedimento dell’Arciveſcovado. Si ſco

perſe chiaramente dalla prima Meſſa pontificale da lui

celebrata nella Chieſa maggiote, quanto egli foſſe in

odio altrui; imperocchè ſu laſciato ſolo all' altare dal

Cleto_ e dal popolo . Tuttavia dimotò nella Sede di

Milano , occupandola pel 'corſo di ventidue anni. Nel

cominciamento dell’anno ſeguente 1047. intervenne"

al concilio di Roma tenuto ,da Clemente Il. e con

teſe il prima pollo ad Unſredo Arciveſcovo di Ita-ñ'

venne (Sup.lib.59.n.st.), dal quale fu ſgſperaw.

e enne
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Verifie'egli citato come `ſimom'aco .diaar'm' ,as- Rap!

Leone lX.: comparve, e fſeppe tantozabene difenden

[i, che‘ ſu dichiarato dal'. Papi per legittimo ,arcive

ſc~›vo; ed effeódq ritorn'at'o vittorioidalla ſua Sede,

intervenne eLConciiict di ,Verceili :nell‘annortdsm ,~

-’ AXMVÎ., Maîefl‘endo-Niccolò-*thuſaäto"alla. S.

Sede, la Chieſà dl‘rMflanarmandÒ»as-iui”miaäflepuib

'zione , [applicandolo cheíaiveſſc ccnrpaffiöne de’ tuoi

mali ,i che -naſceanoaprmcipaimenmz dalla-»iiìixonia ,` e

dall’` ipeontinenza -dr' 'Gherici ' (GeflîiPonuffidmp Baio”.

armosy ),.` il Papa, vi mandò-Pier: DatbianòÎ‘Cardi-ì

nale Veſcovana :onu , .eda Anſelmn›!Ve1`c0vo diLuo

* ca in qualita ,divLegatL ;che .’ritrovaronb aim gran di

ſcordia.il Glero. ed..il Î'popoio di, Milano per motivo dì

’quelli due 'Vilj‘ä ›Fntmviä~-ſuroho- aec‘eit'tñcolì riſpet‘

to, dovuto a’ Legati ddl-as Sede ‘;e‘i'difl'epozla‘ìca‘ñ

gione), perìcrrir'arrdavanp -(’Petrſſ'.D4mioff 4-”);22Maun

'omo dopo-.fi levòñtutto ad tratto idallañſazíone .

e' Cher-ici una mormorazione" tra“ilìàpopdozche'non

ivoleva che la chieſa di Milanoñ foſſe ‘ſoggetta alle

leggi di Roma‘ye 'che il Papa‘non‘aveva; alcun di

ritto di giudicare, o di regolare queſta Chieſa. Sa-ñ

rebbe vergogna nostra , dicevano eſſi; ‘dií laſciarla

ſoggetta ad' un'altra, eſſendo (kata‘ ſempre libera ſor

-to a’noſiri antenati. A qu'efle grida accorrevano tutti

da ciaſcun-lato al palazzo ’Veſcovile,;"ſi ſuonaron‘o

le campane,~ed una gran tromba i, 'che li faceva

ſentire per tutta la Città. ' "ì'lfl ~ <3:

Si minacciavano i Legati z' e PierDamiano ſu

avvertito, che ſ1 tentava contro la ſua vita. ln‘par

ticolare era odioſo, perchè eſſendoſi raccolto rotto

il Cleto della Dioceſi di 'Milano a guiſa di'ſmodo,

v’era egli preſeduto, avendo alla diritta l’ altro Leſi

gato Anſelm › di Lucca , e alla finistra l’Arci-veſcovo

di Milano. Per ſedar queſto tumulto' nn egli, ſul

Tom. XX. . Z
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çupito , ed ?avendo a gran fatica impctrato il ?file-Y

zio., parlòccsì: dappiate!, fratelli miei , che ie non

venntqui-a cercare la glùià’dellahomana Chieſa;

ma la-vcstra ſalute. Che biſogno può 'aver eſſa-delle

lodi ttt’…un.miſerabile unna’o ;è dnpoflflelogio :chez-.oh

'tennchallebocca/:del 'Sälvitoöe-?E qual provincia

ſopra .la..terra.va .eſente .dal.Îſuo ;potete , che .ſi eflcn’è

.de ſim a :legni-e, e a ſciogliere ul Cielo medeſimo?

I Re, 51.' lmperatori—,e finàimentciipuri- uominiſono ~

quelli, "chefrflabilironoi 'confini‘de’PatriaÎ-catir, delle '

Metrop0li , `dele Dioceſi` di.-.c1‘aſ`cun; .Veſcovo ;3 e the

accordarono - loro a' privile‘ * .,Má G `2.0. medeſimo è

qu.+gli,-cheſondò la Chie Animali, .dando a .S.

, PlCU’DJÌ chiavi della vita( .eternaoínxçielm ed in

‘ terra .a Colicohè;è un’ingiustizieiuil‘ícontendere iíſuoí

dirittiîarqualunqne ſi fiaLCháeſa; ma: il eutanaſia”

’llacweſa; Romana lajſua prerogativa, è un’ereſi‘au

i .‘ Indi per ilìabilire la ſuperiorità delia'chieſa-:Roe

mana -. .xierartncolare , a, confrontodella- Ch eſa :di Mi

:lano ,Piet-.Damiano dice‘, che 'Sr-Lino. per ordinedi

5-., Pietro aveva battezzato- S. Nazzario, che :con Si

Ceiſo ſu martirizzato a Milano , e che-i SS. Gor'vaſio ~,

.e Protaſìo eran!). diſcepoli di S. Paolo : e in conſegue: z*

la Chieſa di-~-Milano era figliuola dellarchieſa Romae

na . Coſa notabilc è questa.ch’.egli non diceniente

di S. Barnaba( V. Tillem. to. up 687…) , iche ſi prec*

tendeva eſſere ſtato _il primo ‘Veſcovo .di Milano'.

.Acchetato il *popolo a queſ’roì-diſcorſo , promiſe di

eſeguir tutto ciò che veniſſe proposto da Pietro .

Nel numeroſiſſime Clero di Milano ſ1 ritrovava un

ſolo angran Pena -, che foſſe ſtato 'ordinato gratuita’

mente; imperocchè era ,una regola inviolahile in que

ſiíìa Chieſa, che per' tutti gli ordini, e pel Veſcova

do medeſimo, ſi. aveſſe a pagare . prima di ricever—

30 . la, ſomma preſcritta.»v Pier Damiano fi ritrovò
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”olto impacciata. L’intero-re tutte le Chieſe d' una

Città tanto conli-ierabile, e d' una Provmcia sì elic

ſa pareva che foſſe un diflrugg-mento della Religioz ~

ne. Era un fatto odioſo ed anche ingiuſiotil perdo

nare ad alcuni, prel'erendogli agli altri; imperocchè

quaſi tutti ſet-ano colpevoli., e ogni menoma diſcordia

in .quei-to popolo avrebbe, cagionata grand’effuiione

di langue . ~ › l ' ,

s in quello laberinto ſt ricordò Pier Damiano del

la regola riferita da Papa innocenzio che. i peccati

della; moltituzine reflex… impuniti : cioe che non fi

deve-eſercitare contro una moltitudineintera il--r‘igtn

te de' Canoni . Conſiderò egli l’indulgenzau, .chepi

Padri avevano uſata verſo~i Donatith, i-Novaziani,

e gli eretici conſimili; e *non potendo rimediare a’

mali della chieſa di Milano a norma della ‘parità de’~ ,

Canoni, deliberò almeno di metter ſiiie agli abuſi‘

e stabilir per l’ avvenire, che doveſſero l’ ordinazio

[ai eiſer gratuite. f . _ ;L

a XXXV. Costrinſe dunque l'-Arciveſeovo, e il.

Clero 'di Milano a prometrerlo in iſcritto,e non gin~

tamento. La promeſſa di Guido Arciveſcovo indiriz'i,

:ata al vſuo Cleto, e al ſuo popolo, diceva in ſ0

ſtanza; Voi non ignorate il detestabil coſtume, che'

s'era anticamente stàblllto in questa Chieſa., che per:

avere il Suddiaconato ſi davano dodici denari, Per il

Di-comto diciotto , per il Sacerdozio ventiquattro,

enne una taſl‘a determinata. Preſentemente in pre

ſenza 'di Dio , e de’Santi ;di Pietro Veſcovo d’Ostía

Legato del Papa , exdi Anſelmo di Lucca , e di voi

tutti, io condanno, edeteſio questo perverſo coſtu

rae, e qualunque ſimonia. ln oltre io m’ obbligo

col mio Clero , e con tutt’i miei ſucceſſori ,ñdi non:

prendere coſa alcuna perla promozione degli ordini.

Se alcuno v’è che contravvenga , o nel ;darel onel

i Z 2 `
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'ricevere, ſia come Simone ſulminato da pérpetuo:

anatema. Noi cnndunniamo ancora l' ereſiade’ Nic

cOPazti , e promettzamo di allontanare per quanto ci'

ſarà poffibile i Sacerdoti, i Diaconi ,edi Suddiaconií

dalla comp-‘Ign a del'e loro mogli, e ,delle loro-con—î

cubine. Promcttiamo par mente , che nulla prende-ñ‘

temo nè noi, …ei noflri domeflicì `per la provviſioñ'

ne delle Abazie. e delle Cappelle. per l’investiturl

delle Ch-eſe , per la promozione de’ Veſcovi, -pcr la

S. Creſima, e per la Conſagtazcn delle Chieſe… "

Fu questa promeſſa ſoſcritta dall’Atcrveſcovà

Guido , da tre Sacerdoti, da quattro Suddia‘coni, e

da cinqueÎDiaconi . indi l'Arciveſcovo ii apprr-ffimò

all’ altare, la confermo col giuramento tra le mani

di Pier Damiano. il Vidamo della Chieſa di 'Mila-.e

, no , il'Cancelliere, e tutti gli; altri Cherici, ch'era

oo’ preſenti, fecero il medeſimo» .Arnoldo Cherico,

e nipote dell’ Arciveſcovo giurò, parimente per ſuo

1:0 ;. aggiungendovi che non ordii-ercbbe vcrun Cheó_

rico , ſe prima mn aveſſe fatto 'giuramento di nulla

over dato, o promeſſo . indi l’ Arciveſcovo ii’ pro

{trò ſopra il pavimento , e domandò penitenza per:

non aver estirpato . come gli conveniva , quest' uſo

ñmoniaco. Pier Damiano gl’ impoſe cent’anni di

penitenza,. concedendogli di ‘poterla ſoddisfare ’con,

una ſomma di denaro, che dOVeva pagare in ciaſcun
anno. Entrarono poi nella chieſa maggiore, e ſali--v

;ono ſul pulpito in preſenza di gran popOlo . e del:

Llero Pietro fece giurar ſopra i Vangeli il Cherico

dell’ Arciveſcovo, vale a dire ſuo nipote, che l’Ar

civeſcovo doveſſe ſare per tutto il corſo di ſua.:

vita ogni pa-ffibfle sforzo pet eſiirpare quelie due ere**

ſie de’ Niccolaiti , e de’Simoniaci . Una grandizfma

parte del popolo nrn ſolamente delle Cmà,ma dell“a

campagna aveva già fatto ,il medeſimo giuramento ..
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M fi giudicò bene chetutt’i Cherici dopo aver ri-'

ceti-nta ama pen-tenta foſſero riconciliati durante ll

Meſſa , ricevendo l loro ornamenti dalle mani del Ve

ſc- wo. Fecero in prima queno giuramentodo dichia

ſodi-aver la ſede , che hanno confermata i ſetto

Concili con la loro autorità. che ſu inſegnata da’ Pa

pi:.lo anatematizzo ’generalmente tutte l’ereſie. ein

particolare le due, dalle quali è maggiormente afflitta

la'Chie‘ſa in qu-.zsto tempo, de’Niccolaiti , e de’Simo

niaci, profferendo un eterno anatema contro tuttico

[oro, che li ſeguitano. Tal ſu la penitenza de’Chea

rici. QJBUÌ, che avevano ſolamente pagata la taſſa

ſolita per le ordinazioni ( il che appena ſapevano ale

cuni che foſſe peccato), ſaranno cinqu’anni di poni.

tenza , duranti ic'iuali digiuneranno a pane ,ed acqua

due giorni della ſettimana , 'e tte nella ſettimana dell’

Avvento, e nella Quareſima . Quelli , che diedero

più della taſſa, ſaranno ſett’ anni di penitenza como‘

la precedente; e dopo digiuneranno il Venerdì per ’
tutta lav loro vita. Colui, che non può digiunar fa—

cilmente , potrà ſoddisfare-o recitarlo per un giorno

alla ſettimana, tutto il ſalterio, o mezzo -eon cin

quanta genufleffioni , o dando da mangiare ad- un po

vero,.e dopo avergli lavati ipiedi , dandogli un de_

naro. In oltre l’ Arciveſcovo promiſe dimandarli tutti

in pellegrinaggîo lontano , a Roma , e a Tours ; e

promiſe l’ Arciveſcovo di andar egli medeſimo a S.

Iacopo in lſpagna.

Dopo avere_ in tal. modo riconciliato il Cltro di

Milano, ſ1 deliberò di non reflituir crsì tosto a tutti

indifferentemente l’v eſercizio, delle loro funzioni , ma;

ſolamente a quelli, che 'ſr troverebbero eſſer lettera

ti, caſti, e di ſodi coſtumi; e gli altri-ſ1 aveſſero a

contentare di reflarñriconciliatì con la~ Chieſa, dalla

’quale' erano fiati‘ giuſtamente diviſi . Péima chej’ig

. ‘ 3
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-Damiano avuíſe inteſo’ſe il r'Para approva“ M

che aveva egli ſarto a Milano(0pufl. 5), ne mald

rlò la relazione al ſuo amico lldebrando allora Ar'

cidiacono della Chieſa Romana., che parecchie volta

avevalo ’pregato di comporr- un compendio di quanto

`ritrovati): di _particolare nc’Decreti,e nelle Storie de’

Papi intorno all‘autorità della S. Sede; e stimò. Pie-.
-tro di ſoddisfarlo con quella relazione. i

in queſto viaggiovdi .Milano era Pier Damiano

Accompagnato da un Chericozchiamato Landtilfo .di—

{iinto per le lettere, e per la ſua naſcita ;.eſiendo ~

‘egli di famiglia ſenatoria( Opufl: 4;.) Nel calor della

ſedizione, mentre che il popolo minacciava entrambi

di Morte. fecev voto Landulſo di conſacrarfi -a Dio

nello flato monastico ;Pietro lo avverti di non im-.ñ

pegnarviſi per timor della morte,ſe non era riſoluto

di adempiere veramente il ſuo voto. Allora Lam‘ul'e

S ſi-ſoggettò al voler di Dio,ſe ſoiTe mai per man

care a qmsta‘promeſſa. Pietro aſpettò per qualche

tempo,—e vedendo che il ſuo amico rimanevafi tutta*

via al ſecolo, gli flriſſe a-ñqueflo propoſito ,. ſolleci

tandolo »a ſ-:dd‘sſare al ſuo voto , perſuaſo. che non

foſſe-men valido per eſſer fatto in mezzo a’timori.

XXXVI.v Mentre` ch’era. egli a Milano . l’Abate

di S. Sempliciano gli fece dono d’un piccol vaſo d’

argento . Suo primo penſiero ſu di ricuſarlog ed eſa

m nò la condotta dell’Abateñ, per vedere ſe aveſſe'

qualche intrigo, o ſi ſoſſe ac u-flara la dignità *per

fintonia (Opa/(.53 c. 4.). e endo coſiume de’ mini- i

-fl-ri della S Sede veramente' diſintereſſati, ,di non

prendere coſa alcuna da coloro che avevano contrañ

iii ancora indeciſi , ma di- accetiar ‘ciò che donavano

volontariamente gli altri! ſciolti da ogni .impaccxo‘.

Avendo .dunque ſcoperto Pier Damiano, che 'questo

EAbat‘e--gli aveva fatto il-doueſenz’altro ſine—che .di
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”TW amico , mn mancä di pregarlo ariprenderſe

lo-indietro, afiicu’ra’ndolo,.iche. la"«ſua amicizia non

era‘ ”nale z.. Tuttavia, non gli rinereſceva, d~`eſi`erzco-~

Brett" a ritenerſi quel dono. La. notte recitando i

ſuui ſalmi .. gliene venne; ſcrupolo‘, e andò la -matti

ria-a pregatlo‘, cher-ſi riteneſſe il ſuo dono. L'Abate

noſhvolle farlo…:edopoqnalcl'le queſtione, conchiu

ſero ~che t‘oſſe mandato a uno de’ due Monaſteri,

che Pietro av‘exfa lor'o fondati. Ma ritornato ‘al ſuo

deſerto, lo preſe ‘ancora nuovo ſcrupolo di quel do

no, `in qualunque modo l’aveſſe ricevuto; e non.

ebbe pace, ſe, nol. restituì; tanto era delicato inqua

flo punto.; z… ~ ñ i,

,ñ ;,- XXXVH. , Non "ſi. conſiderava pi* altro che co- ‘

me un ſemplichMonaco-i e pretende’vìa‘d’aver rinun— '

ziato al ,Veſconado, come appare‘ da due lettere a

Papa Niccolò ll. 'Nella prima ſi duole indirettamente

GLÎM. Epifl-S ), che-gli. foſſero. ſtate. tolte le ren

dite del ſuo Veſcovado a. dicendo , ch’era -un. ſegno, ‘

che ben preſto gli-ſr doveva togliere -h dignità Ve

i ſcovile; e termina…,dichlinrandoſi,che vi rinunzia per

tutta la ſua vita. Nell‘altra lettera( Opa/2:.;19.),

ch’è piuttostoun libro,;paxla più ſeriamente, e dice,

t da prima: Voi ſapete-,che ſe i biſogni della S. Sede

e la- hostra antica amicizia-r non mi* atveſlferio` ritenuto

ſubito morto` ;L’ampia-ſano." io avrei rinunziato al

Veſcovado, dic-ai m’aveva incaricatoflmiomal gra

do, opponendoſì ña’Î-Ganoni; imperocchò ben 'ſapete

quanto .megne .ſia ‘olmo Con-‘Vflíìîefl‘laml- ſoſpsri-e,

lagrime questo mir-coſta“; »~.Allora.non. potei ottenere’

il mio ,congedoa perdiè'il’iinteréſſe ,della ;Chieſa R0:

mana, che ſtava per* rovinare, non-.permettevalo.

Preſenternente .ch’è .rimmata la calma, e che voi

got- ernate pacificame‘flgela _nave di S. _Pietro , vi pre-3

:o Qin” .:Lexar .HWO-lbíſſhfilh ?Fc-:bizzarri

` 4*
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10- vi dichiaro dunque, che ‘per-la* ramiſîione d'e’miel

PeccatÎ , io‘-çinun-‘z`o al drittddeliVeſc‘ovado , ?e pei

mezzo di qizelì’ anello vi rinunzro, ſenza ſperanza“

di mai riprenderl0.rVi -reſhtnìſco parimente l'uno è

l’altro Mona'ſiero . :Riſeriſte'ñpoi' moli eſempi per

dimost‘rare, ch’è permeſſo di rinnnziai'e al Veſcovadog

Tuttavia non ottenne ſotto-queſiti >Papa il congedo."
che damandava. - ' ' < ì ì' ‘

' XXXV-illt'i iridrizzò egli al'niedeſimos-Papa unó

altro ſcritto intorno al‘celrbato'de’ Sacerdot- ;' e lo

comincia co’si (Oi-zQ/EJT)? _ln una conferenza , ch’

ebbi, per ordine V0stſ0~C0nîa`lCüniÎVCſCO-VÌ, cereai di'

perſuader loro* quanto foſſe neceſſaria la continente;

agli Eccleſìasti‘ci': "Tſnonìîjmtéi "ritrarre" da eſſi una

poſitiva promeſſa—ſu 'quello particolare-1 Poma' perchè

diſperavano di poter 'giungere alla perfezione di’ quei

ſia virtù; in ſecondo-luogo , perchè ’non‘ temevano’

più d’efl'ere puniti d’incontioehza per giudizio d’ uit

Concilio-'s La Chieſa Romana-a’tetnpi noſiti è ſolita

diſlimu'iat qùefia ’ſorta di peccati, per, nón incontrarex

î rinſacciamenti de' ſecolari .ì nella condotta ſarebbe

comportabile,)ſe- il male foſſe' un male celato ; ma

è pubblico in modo‘, ch’è‘ noto a' tatto il popch

ciaſcun luogo delle ‘diſſoluteìze ,‘ il tiómè’deile con-'

cabine, e quél—‘_d‘e"loro parentit‘fſi' vìe‘ggono paſſare i'

mezzaní’, e ~i‘rega'i, ſi ſentorio vgli ſcop ` del ridere;

fi ſanno i' ‘trattenimenti ſegreti?". Finaliiient‘e' rieſce

impoſiibfleil celat- le ’gravidanza Fdelie donne’, e le gri—`

da de’ fan‘ciulli‘kzNon ‘ſi poſſono dunque ñſcuſhr colo

loro , che dovrebbero punire peccatori‘tanîo*difl'amati .7
Egli conchiudeì‘éſortando 'ilrpapa 'ad afüstal‘e -il cor-ö.

ſo di questi-diſbrdmi… '- 1 m" ì - v

« XXX’IX."DO‘pó`il Concilio diîÈOfl‘iá Papa Nic-ñ'.

colò il. &ceiinîìviaggio nella Pugliaad iſianza de", -

Normandi -," che‘ Zgli mandàflono talco niI-deputati-a-Pere,

‘
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(nadeflov d’ andare a ricevue le loro ſommiffioni, e

di 'riconc'lxargli alla Chieſa. il Papa‘dopo averne ,

deliberato nel Concilio, parti da Roma, e andò nella

Puglia , dove tenne un Concilio nella Città di Mellì

‘ ?ch Pontif. ap. Baron. an. xo59v ). l Normandi ſi
prſſe`l`flr~tarono dinanzi a lui, rimiſero in ſua libera

diſpfflizìone'tutte'le terre di S. Pietro‘: delle ’quali

s’ erano impadroniti (Chr. Caff. lib.z. c.tz. 16.). Il

Papa dal ſuo canto diede` loro l’aſſoluzione della ,ſco

:nu-nica in cui erano incorſi , e li“*rimiſe 'in grazia

delia S. Sede . Erano effii più poſſenti in questa par

te dell’ Italia , e i più capaci di ſoccorrere il Papa

contro coloro, ch’ avevano uſurpati i beni della Chie

ſa Romana. Papa Niccolò cedette loro. a riſerva dì

’Benevento, tutta -la Puglia e la Calabria , per le… .

quali gli feceroigiuramento di fedeltà .

;Si nominano in questo accordo due capi di Noe

mandi, Riccardo , al quale il Papa conſermò il prind'

cipato di Capua, di cui s’ era impadronito ſottoui

Lombardi; e Roberto Guíſcardo , al quale conferme)

il Ducato di Puglia e della Calabria, di che pure

era in -pofl'edimentoz .e le ſue-pretenſioni ſopra la Si—

cilia , che avea cominciata ad‘ acquistare da’ Saraceni.“

In questa prima conceiîione Roberto promiſe al Pa—

panna contribuzione annua di‘dodici‘ danari, mone

ta di Pavia, per ciaſcun paio-‘di buoi, 'pagabili in

”perpetuo alla Fefla .'di‘Paſqua ( Ap. ‘Baron, ), ed in‘ .

oltre ſi fece vaſſallo della Sede Romana , come com- '

pariſce da’ ſuoi giuramenti-e 'tal' ſti-.l’origine *dell’ic

gno di Napoli. - -: ñ V‘

~ ~.Indi avendo Papa Niccolò (Gcstá Poniifî ”9:

Cona p.1105.) regolata ogni coſa appartenente ai

patrimonio di Benevento‘, dove tenne un Coneilió

nel' meſe d'Agofloñ, ~ ritornò a Roma; ed .avendo'ì

Norma-tdi raccolte alcunetruppe, lo- ſeguirono, :indi-2
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ma dell?“ordine. ch’egli avea dato, loro. Devaflaronq

eſſi le terre di Premeſſe ,›d›' Fraſcati . edi Nomento .

i, cui abitanti erano, ribelli al Papa loro Sicnore , ed

avendo paſſato il Tevere , rovinarono Galera, e- tun

te le Gallella' del vConte: Gerardo inſigne rubatore.

C031_ cominciarono i Norr'nandi a .liberar Roma da‘

piccoli …Signori , che-'da sì- lungo tempo latitan-v
:reggia-vano . ì - — ‘ _- ì V

. XL. Frattanto l’imperatore .lſacco Comi-iena,

eſſendo alla _caccia , ſu colpito da~un ſolgore , che lo

traffe giù dal cavallo. ’colla ſpuma allabncca , e pri,

yo di conoſcimento. Ritornatoin ſemedeſimo . ere,

dette eſſer quella una malattia. ..in ,gastigo de’ ſuoi

peccati, e per placare, la; Collera. dl:"DlO'.( Carafa!.

p‘.8u.),. rinunziò all' impero,- ch' aveva_ uſinpat-\.

e preſe l’ab-to m‘nnaflicoc Fec’eglihconoſcere la fin»

entità della ſua penitenza. col non aver egli -eìetto

in ſno, Succeſlore nè Giovanni. ſuo fratello, nè ſua

nipote' Teodoro, nè colui. che ſarebbezroturo diq

íznír'ſuo genero, nè alcun altro della ſua— -ſamigliaç

ma Coflanríno Duca, che credeva p ù degli altri ;flruiç

to negli affari., e il più` atto, a .riflabilirli' . `@Attendo

lſacco deliberato per qualche tempo ,._e .vedendo la

ſua malattia reſa incurabile,.`( era' probabilmente dì

mal~caduco ).l entrò nel ‘Monaſtero di_Studo i. ani-y
mato a queſta riſoluzione d-all’îimperatrice ’aterinaſi

ſua moglie; Era nell’ anno, 1059 ~ Areva Iſacco re”`

gnato due-…anni e. tre meſi ;ene wſſe manco nel M09

aaflero; oblzidendo l’Abatein ciaſcuna coſ».(P 812.)

ſmo a ſare` il portinajo, ed eſercitare tutte’ i’altrg’

funzioni :‘SÌ loda. tra” le altre ſue virtù , d’ eſſere

fiatomolto casto per tutto il- corſo della ſua vita .

L' lmperatrice ſua moglie , e Mana ſua figliuola abs

bracciarono pariment'e la vita monastica (Cangm faq

Mas. gr.61.). Fu .incoronato Cottaatino Ducaan '

ñ,
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,oratore nel vemeiìmnquimo giorno, di Dicembre

‘1059… e re’grò ſette anni” mezzo.

xLI., Papa Niccolò aveva mandati due Legali

ìn Francia , che inter-vennero all'incoronazione di Fi—

lippn primogenito del Re Errico. Queflo Principe

non a--eva ancora altro che ſette anni; ma il Re ſuo

padre aveva avuta l’avvertenza di ſarlìo riconoſce!

Re, prima di morire;come avevano ſarto; {po padre,

‘e ſuo ’avo; edrè la prima coniagrazione'de’Ke della

terza flîrpe, di cui s’-abbia… l'atto autentico'. Si ſeco

a Reims nel giorno della Pentecoste, venteſimoterzo

di Magqio 1059. dall’ArciVeſcovo Gervaſio( Due-h;

:a 4. p 162. :0.9. Cone. p.1ro7.). l Legali del Papa.,

che v' intervenneromrano Ugo Arciveſcovo di Be*-`

ſanzone , ed Ermenſredo Veſcovo di Sion nel Valeſe.

l Prelati Franceſi erano Mainardo Arciveſcovo di

Sens e Bartolommeo di Tours , Eidone. Veſcovo di

Soifi'ons, Ruggiero di Chàlons, Elinando di Laon ,

. Ba'vduino di Noyonz Froliando di Senlis , Itemberto

d'Orleans-. I'mherto di Parigi, e molti altri in nu

mero di ventiquattro in tutti, di Francia , di Borgo-

gna'. e d' Aquitania. V’erano ventinove Abati, tra

‘gli altri quelli di S. Remigio di Reims, di S. Bene

detto ſopra la. Loira , di S.'_Díonigi in Francia.: e dì

S. Germano . Eſſendo cominciata Ja.Mefl'a2; prima di
leggere l’Epistola, ſi rivolſe vl’ Arciveſcovo Garvaſio ~

verſo i] giovane Principe , e gli *ſpiegò la' Fede‘ Cat-.P

toiica, domandand'ogli, ſe la credev’a, e, ſe voleva

difenderia. Egli diſſe che sì ,.e gliſi portò la- for-p

mu'la del ſuo giuramento . da lui- ’preſa , lena ., e l'01'

ſcritta. Diceva quellar,che manteuebb’ .ein a’VeſcQç

vi. ed alle loro Chieſe i _loro dritti, a norma de'

Canoni. e che difendere-bhe eſſi , e le loro chieſe.,

come'a 'un Re ſi convieneze che farebbe parimenng

finanzia-.al poyolo ſecondo le leggi., . -

. i
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,P ñ Avendo letto quello giuramento, [o rimiſe tra

le mani dell' Arciveſcovo di-Rerms. che prendendo

il Pastorale di S. Remigio, rappreſentò , come a lui

ſ1 apparteneva l’ elezione , e la conſagraz one del Re,

dappoichè aveva S. Remigio battezzato e coniagrato

Clodoveo (Sap [ib zo. n46 ), e che con quei ba.

`{tone Papa Ormiſda diede quella facoilà a S. Remi

gio, colla primazia di tutta la Gallia , e che il Papa

Vittore aveva dato il medeſimo potere e lui .. e alla

ſua Ch'eſa, perchè s. Gervaſio 'aveva ricevuio il

Pellio da Vittore Il. lndi coîla permiflvone del Re Er

rico, eleſſe in Re il Principe ſu'o figliuolo. Dopo

lui . i Legati del Papa. diederoil loro veto, coſa ac.

cordata loro per onore; ZMPCTOCChè ilxffionſenlo del

Papa non era a ciò neceſſario, come dice eſpreſſa

mente l’ atto dell’incoronazione. Quzndi gli …eve

ſcovi , i Veſcovi, gli Abati, e tutto il Cëeio diedero

í-loro voti; poi i Signori, i primi tra' qual erano

Guido Duca d'A'quitania , Ugo figlíuoîo, e Dc‘purato ì

del Duca di Borgogna , i Deputati di Baldumo Lon

te di Fiandre, e quelli di Gerffredo Conte di An

-giò, Eh"erto del Vermandeſe ,Guido di P. ntieu, Gu

glielmo zl’Alvergna, Eulco d'.An`gouleme, e `molti

altri; e finalmente i ſemplici Cavalieri, e tutto 1| pò

’polo , gridando tre volte: Noi l’approviamo , noi lo

vogliamo. Filippo il nuovo Re ſpedì alcune lettere'

'per la conſermazione de’ dritti della Chieſa di Reims;

e l’ Arciveſcovo di Reims vi ſoſcriſſe come gran L an

celliere; imperocchè ottenne allora dal Re queſta di

gnità, che pretendeva egli appartenere a’ ſuoi predef

çeſi'óri. L’avvertenza, ch’ ebbe il he hrrico di ſar

coronare il ſuo figliuolo, non riuſcivano; eſſendo

egli morto nel ſeguente anno 1060. nel quarto gior…

ho d’ Agoſto in età di cinquantacinque anni ;aven

done regnati ventinove. ll .Re. Filippo ne regnò

guarantanove.
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XL". Gervaſio arciveſcovo leeìmseta finì:

giguolo d' Aimone Signor del Cast..-llo di Loir , e d'z

[ldeburga di Be‘leſma , Sorella d' Aveſgvldo -Veſcovo

del Mans‘ Gervaſio ſuccedetze ad A‘eſgoldo ſuo ziov

nell’anno 102.5- ma alcuni anni dopo-Geoffredo Con-f

te d’ Angiò lo miſe. in prgione ( Marlot :0.2 c.z4),

dove-lo ricenne -ſecte ann- , e nulla ostanti le minac—

ee‘di Papa Leone lx. e del Concilio di Rcíms,n0n’

fl lxbarò ſe non col. fargli abbandonare il ſuo Ca—:

flello di Loir (Sap. lib 5’9 n.63,)… Gervafio fi ritirò*

in Normandia vkino al Duca Guglielmo ( To. 9.:

Con. p.10”, ); e volendo finalmente -il Re Errico

averlo'dal ſuo 'lato , gli diede l’arciveſcovado di

Reims, vacante per la morte di Guido: e vi ſu

trasferito coll’aſſcnſo del Cleto, e del -popolo nell’

nndecimo giorno d’ Utmbre 1055." - - .

Abbiamo noi quattro lettere di Papa Niccolò`

all' Arciveſcovo Gervaſio (Tag. Cone. Ep. 10914),

Nella prima‘il Papa fa teſtimonianza , che ſ1 era-reſo

Riſpetto- l’ Arciveſcovo di ſaVorire l’ Antipapa Bene

detto . Egli lo eſorta a fallen-ere il he co’ſuoiſalu—

rari avviſi‘ contro i mali conſigli di‘ coloro, che cer

cavano d’ andare imſîuniti delle loro colpe ,. nell-'uli-`

ſcordia della Chieſa Romana. ln un’altra lettera or-Z

dina all' Arciveſcovo d'interdire il Veſcovo di Beau

vais (Epzsta), che dicevaſi eſſere ſlam ordinato per

ſimona, lino a. tanto che andaſſe a Roma a giullie …

ficarfi in un,Concilio, che vi li doveva tenere. ln

un’ .altra finalmente gli raccomanda di ſargìnfiizia alla

Chieſa di Verdun (Epist. 3.), per certo danno che

aveva ſofferto. acceſo ch’ era elſa ſono la protezio—

ne della S. Sede. ‘

XLlll. Nel-medeſimo anno 1060 Papa Nicco

lò fece tener due Concili nella Gallia dal ſuo Lega

to .Stefano Sacerdote Cardinale . ll primo a Vienna



i STOPJA ECCLESÎASTÎCA

in un Lunedi, ultimo giorno di Gennaro; il ſacchi

do a Tours nel MercOledi prian di Marzo ( To. 9.

Gone. p.1108- Marlen- call. n p. 224.) .‘ Quel che ci

rimane dl‘quelh Concili, è la -medenma coſa parola.

per parola, trattano la data e il nome della Città t_

dela .Chieſa . il che ſa giudicare, chei Canoni, che

v: ſ1 l'eeero, non `erano formati per deliberazione de':

Veſcovi; ma che il Legato gli aveva portati cla-lio

ma di già dlsteſi. Vi ſi dice, che furono fatti, pet

Confermare lo ſtato delle Chieſe, che già erano ſhoſ-fl

ſe e quaſi rovinate per tuttoñil mondo, particolar

` mente nelle Gallie . . ~

z' Sono queſti Canoni in numero di dieci, de’quali

oi rellano ſolamentei tre prima lotto il titolo drCon-î

dillo di Vienna. Riguardano principalmente la limo

Dia, e l’incontinenza de’Chrerici; nè l'anno altro che

rinnovare quel che tante volte venne ordinato in tal

propolito; e in alcuni altri punti di diſciplmaà'e un,

Veſcovo conferiſce“ per ſimonia qualche miniſlero et:-`

_ elenaſiico (lx-.2.), o la prebenda, cioè la penſione ,

che lo accompagna; è permeſſo al Liero d’opporvi

ſi, e di aver ricorſo a’ Veſcovi vicini; ed occorren-t

do alla S› Sede . di proibzſce .a' Veſcovi d'allenare i

beni della Chieſa, a titolo di benefizio, cioè in ſeu-ó'

do. Nella fine del Concilio di» Tours è notato, che

dieci Prelati tanto Arciveſcovi, uanto Veſcovi v’e~

tano intervenuti. Ma non ſi ve e , che Johon pre

teſo ArciVeſcovo di Dol vr ſoſſe ſtato, quantunque

ii Legato Stefano l’aveſſe citato nominatamente.

XLrV. ln [ſpagna fi convocò un Concilio nel

medeſimo anno .:0‘60- a Yacca in Aragona, tra

:098. ( Tom. 9. Conc. pitti ). V’intervenne’ro no

ve Veſcovi di qnàe di là de’ Pirenei, e tra gli altri

Paterno ArcÎveſcovo di Saragoua, ed il he Ramiro
vfigliuolo di di Sancio il Grande vi ſu preſente co’ſuoi_
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figiîu'oii, ed i Grandi del Regno: vi ſ1 fecero molti:

regolamenti per ristabiiitei costumi e la diſciplina,

alterati dalle "continue guerre. Sl ordino di ‘ſeguire

` fl'rit’o Romano nezle-orazioni eceleiìaltiche, in cam

bio-;del rito Gotico ,Le lì poſe a Yacca la Sede' Vei

ſcoviie .lella Dioceſi ,. che prima era ~ad Ueíèa ,- per—z

chè "quella flavain parere-degi infedeli.; a cond.zi0— `

ne tuttavia, che ſe *veniva mai liberata,'lecſoffi-ſi~g~

getta la Sede dl Yacca-. Da indi m p0: -ſt chiamato,

no Veſcovi di. ,Yu-ca quelli, che prima erano .chia-a

maxi Veſcovi d’ Aragona. › ~ -

XLV. In lnghilnerra Chiuſino Arciveſcovo di

:Yorc venne a marie nel venreſimoſeeondo~ giorno di

Dicembre 1060. Aldredofleſcovo- di Voi-èì-zefire fi

{che eleggere per denaro-ſuo Succeſſoxe; Era 'egli

fiato Monaco a Vinçhrstre` .poi Abate di Taveston:

Neliìaímn .046. ſiltcedette a Livingo ‘Veſcovo di

Yorchestre', e dieci anni dopo ſ1 fece dare ii Ve~íco~.

vado’di Erfordz. E’ vero, che lo laſciò per l’ Arci

Vefbovadn di Yorc; ma fi ritenne quei di Verdia

flre; ed“abufandoſi rieiiav ſemplicità dei ReflEdoardo ,

loñperſiiaſe che poteVa farlo , a'iegando li costnme de?

ſuoi :predeceſſori (Malmesb. Pontifî ’Lib.3 p.27…) .~ Paí

di concerto col ñRe ‘andò a Roma , accunípagn-ìto_ da

due Veſcovi Giſone di Veli , Gautiero d’ hrſoid , e

da Tostino Conte di Nortumberlandſhgiiuolo -diGo’Q

duino , e "cognato del 'Re Edoardo ( Vím S. Vulst. ch:

?6 Ben. p 247.847 Roger Aim, p 445,). Giunti che furono

a Rom-4 , Papa Niccolò accolſe grazioſameme il Conte, e

ſeceio *ſedere appreſſo di ſe in un Concilio, da iui

tenuto contro 'i limoniaci‘. Conca-dette a'due Veicovi

quanto domandavano; cioè per quanto i0‘ Credo, la

conſermazione delie loro dignità, perchè no‘n erano

affatto ſpogliatí di ſcienza” non tenuti *per ſimon a.

--eí. Ma Aldredo, che dalle ſue proprie riſpui‘ìe Vanna
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ficonoſciuto ?per ii-noniaco, ed gnorante , ſu dai-:Pad

pa privato di ogni d-gnirà, :Adempiù che non vo

leva eg'i'r-.nunziare al Veſcovado- dl…V0irchelire. . *z

Partendo eſſi da Roma, furono aſſsliri da'ladri-,ì

il cui capo era Gerardo conte .di Galera (8147.71.49);

i quali levarono loro ogni coſa ,trattine i veſhtiiſh‘t

tornati indietro -a~ Roma ..moſſero col loro (lamp-.età

in ciaſcuno ;red il ‘Conte Tostino grandi riprenſioni

fece al Papa, dicendo, che le Nazioni lontane non

dovevano temere delle ſue ſcomuniche ,poichè ſe ne

tidevauo i ladri tanto vicini , e che ſe non ſaCeva

l’estituire ad eſſi quanto *avevano* loro preſo,avrebbe

creduto , ch' egli paſſaſſe d_’ accordo ſeco loro; e che‘

eſſendo il Re d' Inghilterra di ciò informato , non

pagherebbe più il tributo a S Pierro. Spaventati‘í

Romani da quella minaccia.perſuaſero il Papa a con*

cedere ad Aldredo l’Arciveſcovado,-~ ed il Pallio: di-ſi

cendo, ch' era coſa crudele il rimandargli indietro

ſpogliati di onore, e di averiî ll Papa ſi arreſe,ma

a condizione che laſciaſſe il Veſcovado di Vorche--ñ

flre , e che vi ſt ordinaſſe un Veſcovo . così' gl’.ln—

glefi furono licenziati con grandiſfimi doni, per con

ſortarlidella loro perdita ; e dietro a loro-mandò al

cuni Legati per far eſeguire gli ordini ſuoi.

XLVl. Morì Papa Niccolò il. in Firenze ver

ſo la fine del m:.ſe di Giugno l’anno 1061. , e vi

ſu ſeppellito nella Chieſa di Sflìeparata: imperocchè

tenne la Sede di Firenze , con quella* di Roma in

tutto il ſuo Pontificato, che durò due anni, equafi

cinque meſi ( Papcbr Conar.) . Rxſeriſce Pier Damiano

ſopra la testimonianza di Mainardo Veſcovo di S hu*—

{ina , che non laſciava queſto Papa paſſar verun gior—

no ſenza iavate i piedi a dodici poveri ;enon aven

tdo tempo di farlo il dì, la faceva la notte.

occorſe gran diſcordia tra i Romani per_ l’elez

zione

 



,- . AN.dî G.C. 1060 'LlBRO LX. fl 359

, Éi'pnç del "Suceeſſore(clzr. Lafflìb 3.c 21.), e mani’

'barone m :blemi-‘gna al gxovane Re Errico, ed allav ,

"Imperatnceì'dîſgneſe ſuanmadre( Conti”. Herman 4”.

'106. )’, Steſſino -sacerdme Cardinale con alcune ‘let

. Îtere -nìnome della S'. Sede . Ma fi ricnsò di dargli

udienza',edovette ritornarſeneìindi'etro ſenta conclm‘u

Îder coſa" alcuna( ContinKHermÎan.1061.0fficptf8y‘

.nodJ’çrr am. 0puſc.4.)`,‘ riportando le ſue tenere

fugg‘e'l‘ate ’. Finalmente dopo ire meſi in' circa ,di Se

de"vac'a‘nte, avendo l` ArcidiaCOno rldebrando ’tenuto

'conſigliò ’do'Cardinali,'e"CO’nobili Romaniſriſolv'ette

di non iſtat più ad attendere la riſp0fla della C'orteñ,

'per timore che la diſcordia 'ídvígoriſſfl e“'fedè‘elegññ `

.gcr Papa Anſelmo figliuolo d' Anſelmo MdaneſëVd—

'ſcon- diuucca, che ſu chiamato Aleífandro ”Spe

'l‘arono, efli . che ſcuſe caro alla Certe ;ì eli'endo aſſai

‘n0t0. ll Cardinal Didier Abate di “Monte Caſino

era andató‘a noma eon Roberto Guiſcardo Prinmpè

:di Pugëi'a’,'e ſostennero l’ elezione, come“ Reberto‘ fl

‘era’ obnligato con ſuo giuramento.~ Fu coronato' A*

leſſandro'nella Domenica"de’l trehteſimo‘gioruo di

_Settembre 1061 , e tenne la S. Sedeundjcí anni , e
Vezza " …i'm ~ ' ,

` KLVll. Era il Regnox‘d’ ſtalía ‘governato- da’

'Guiberto dl Parma .uomo ‘no‘lfile _, che_ l’ Imperìatriee

Îfece ,cancelliere l( Cisstaì'PònzifÎ dp; Bàron! ‘111.716611'.

1061;). Egli mi e in ſoll’evazione ì; Veſcovi di Lom

_bardi‘a`, ‘per la maggior parte‘ſi'moniacl,² e ,concimi-‘

`vari; che ſ1 raccolſero'cön gran moltitudine’ di ché-i

‘rici inſetti de’medelimivi‘zj; e concluſero di non

Îvöleìr ricevër Papa Verunoìalt'rpnde, ‘ſeſnon .dal 'Pa'

radíſo d' Italia; con Quello' _nome chiamavano'efli la

[Lombardia: e che abbiſogna‘vano di un'wùomo‘, che

aveſſe ‘comi’eſçenderÎó,154:` ‘per, vle-loro debolezze. Co?!

*deliberato ; ‘alcuni di e” paifl'arono‘ i monti ,* recanti*

Tom. XX. A a

v l
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”na corona al giovane Re; e rappreſentando ali'lmó

peratríce ſua madre ,che doveva egli avere la digni

tà di Patrizio come ’ imperatore ſuo Padre . Nel me

deſimo tempo la pregarono di ſar eleggere un Papa ,

affermando che Niccolò Il. aveva ordinato, che da

indi in poi non foſſe riconoſciuto per Papa, ſe non

colui, che foſſe eletto da’ Cardinali, e la cui elezio

ne ſ-ſſe ſtata confermata dal conſenſo del the.

' Giunti quefli Deputati alla Corte , ſi tenne un‘

Aſſ—-mblea , o dieta generale in Baſilea , alla quale .

intervennero i Veſcovi d’ Italia cioè di Lumbardia ,

dove il Re ſu di nuovo coronato, e chiamato* Pa

trizio de' Romani . Ma quando ſeppero , che Anſelmo

di Lucca era {lato eletto Papa , e coronato , ſenz’a- -

ſpettare l’aſſenſo dell’ imperatore ; l’ lmperatrice,9 Ed

il ſuo Conſiglio ſel recarono ad ingiuria , ed avendo

netta elezione per invalida ,ſe-.ero eleggere Cadalo,

o Cadaluſo Veſcovo di Parma,ſotto il _nome dë Cna

rio Il. Si fece queſta elezione nel giorno de’ SS. Si

~rnone, e Giuda , ventefimottavo d’Ortobre , da’ due

Veſcovi di Vercelli , e di Piacenza pubblici con

cubinarj .

Cadaluſo medeſimo era concubinario , come nel

lo rinſaccia Pier Damiano in una lettera, che gli

ſcriſſe qualche tempo dopo (Lib r.ep.2o.)~Egli dice

dapprima, che la Romana Chieſa ſpeſſo gli ha per

donato, quantunque foſſe ſtato condannato in tre

Concili , di Pavia , di Mantova . e di Firenze . Come

dunque, ſeguita egli, avete voi comportato d’ eſſere

elena Veſcovo di Roma , ſenza ſaputa della Chieſa

Romana , per non dire del Senato, del Clero inſes.

riore , e del popolo? E che vi ſembra de' Veſcovi

Cardinali, che ſono i principali elettori del Papa ,

ed hanno altre prerogative , che gl’innalzano ‘non

ſolo ſopra. i Veſcovi, ma ſopra i Patriarchi , ed_ i

,
.

~ I v*

è
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v poi la mitra .` e la cappa -roſſa,-co’me`

per contraſſegni della dignità del Papa . Dice , che

‘ übv'eſſeë- eletto principalmente‘ da'-Veſcovi Cardinalii

in ſecondo luogo deve il Cleto dare il ſuo all'anſo;

e poi il popolo. indi' convien tenere l’ affare in ſoa

ſpeſo, fino a tanto che lia il Re .conſultato. ſe per

qualche pericolo. come'ſuole accadere , non fi ab—

bia ad affrenar la faccenda. ' - ‘ ~ "

Paſſando poi alle colpe Cadaluſo, dic’egli!

Sino ad ora non ſi parlava altro che in una picciolI

Città del reo traffico da voi ſarto delle prebende, o

delle vhieſe, e di _altre _molte mſami azioni, chem’i

vergogno di dire;\preſememenre ne parlano tutti per

tutto il Regno; S’ io vi rinſacciaſii, che non potete

Voi negare‘ quel che avete fatto dinanzi il Cielo, e

la terra; voi `nam manchereste di promettere di- cor

reggervu come ſanno tutti quelli , che bramano le

dignità, e ſentono i rimorſi della paſſata vira; Ma lo

innalzamento gli eſpone a maggior pericolo di pecca

I’e. Conchiude Pier Damiano in quella declamazione

con una minaccia in verſi latini,` l' ultimo de’ quali

può (piegarſi in questo modo : lo non m'infingo.,

avrai morte fra un anno. Ma non fu queſta profezia
confermata dall’ avvenimento . . ‘ ‘ ì

Frarcanto Cadaluſo , avendo ammaſſato molto

denaro , e delle truppe( Gcſia Pomifi ap. Baron.), fi

preſentò alle porte di Roma' improvviſamente nel

quattoriiceſimo giorno d' Aprile 1062.. Aveva gna-’L

dagnata molta gente co’ doni ſuoi; tra gli altri iCa

pitani della Clttà. Accampò ne'prari di Nerone vici~

no al Vaticano, ed ebbe vantaggio nel primo com

battìmento, dove furono ucciſi una ~quantità di‘ Ro

mani. Ma Godeſredo Duca di Toſcana efl'endo giunto

poco dopo , Cadaluſo ne ſu tanto preſſato, che‘ non

potè ſalva:` la ſua fleſſa perſona , ſe' non .a forza di'
“ì F A': a

.l
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preghi, e di doni- Ritorno dunque 'a ,Parma ſem;

Però abbandonare il ſuo infraprendniento' . Allora

Pier Damiano_ gli ſcriſſe una ſeconda lettera (Lib. r.

- j gia!), dove lo rimprovera , .che rovinava la iua

`Ci11eſa per uſurparne un’ estranea ,1 _che metteva la

ſua -èpnfidsnza ne’ſuoi ,teſori z eche distruggevai R07

mani col ferro, pretendendo di eſſer loro Padre. ,

XLthl. in -Alemagna il Re Errico celebrò la

Festa di Paſ ua ad Ut’rechtſcoll’ lm’peratrice~ ſua ma
dre; ma quallche tempo dopo fi divnſe da lei( Com".

Hem). Lrano i Signori geloſi dell' autorità , che

compartiv' ella ad Errico Veſ;ovo d' Ausburgo ſuo

primipalMinirlro , e ſparlavano della famigliarità ſua

con quello Prelato( Lamb.an. 1062.). Onde Annone

Arciveſcovo di Colonia ,d’ accordo con alcüni altri", .

preſero il gìovane Re, allora in età di die”cí anni",

Con la ſanta Lancia , e con gli ornamenti Imperiali,

e lo conduffero in. Colonia. › g;

, Annone , che ‘n' era Arciveſcovo da iëi anni',

nacque nell’ Alrmagna ſuperiore ,, di mediocre ma oneñ‘
ſia famiglia (Vita S,Ar1_n .ap Sur. 4.ſiDecſi Lamb. an}

;075 p.229.,ec.-). ,Suo zio canonico. di Bamberga

vel conduſſe", e vi fludiòeon sì buono avvenimen

to , che direſſe .la ‘ſcuola di quella Chieſa . S’era este‘

ſa la ſua riputazione fino agli orecchi dell’imperato-z

re Erri;o il Nero.‘Lo chiamò egli _appreſſo di ſe,

distinguendolo ſopra tutti gli altri Literici della ſua

Corte . e fecélo Prevosto di Goslar , ch’era un pollo

di favore .,Si acquistò Annone l’amore dl queſto Prin_—

cipe, e di tutta la gente dabbene pel ſuo merito,

per la dottrina , pel ſuo amore alla giuſtizia , ...e' per

la libertà nel ſostenerla. Aveva anche ivantaggi elle'.

.xiori d’una bell-a ſtatura , di buonamina , di facilità ‘

di "parlare ; ſapeva .occorrendo _ſiarſenaa .mangiare.;,

e dormire, ’ed-aveva tutte le diſpoſizioni naturali

alla virtù.
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, .Ermanno IL" vArciveſcovo .di Colonia venuto I

inerte, l' Imperatore eleſſe Annone in ſuo Succeſſo'

'rei e gli diede il baſtone e l’ anello Veſcovile; ma

non ſu ricevuto in Colonia ſenza contraddizione; e

alcuni non istimavano la ſua naſcita degna bafievol—'ſi

`ente d’ occupare una Sede _tenuta da Bunone fra

t‘ello dell’ Imperatore Ottone . Tuttavia prevalſe la

volontà dell'imperatore, ‘e‘ſu Annone conſagra'to ſolen-ì

nemente nella Domenica terzo giorno UMA-:01056.

. La ſua condotta giustificò la ſcelta dell’imperatore

(Hem: 6- Lambert), e toſto fidistinſe ſra tutt'i Si;

gnori del Regno per la ſua virtù, non meno che'

per la ſua .dignità . Sofieneva ugualmente bene i ſui-i

doveri nella Chieſa, e nello ſtato; ed accrebbe per

lo meno, come avevano fatto i ſuoi Anteceſſori ,

l'esterno decoro della Sede di Colonia. Tuttavia non

badava meno agli eſercizi ſpirituali. Digiunava egli"

frequentemente , ſpendeva in orazioni la maggior par-_z

te delle notti, viſitava le Lhieſe a piedi ſcalzi, ſe-E

-gìuitato da un ſolo domeſtic-0*. `faceva copioſiffime lis*

moſìne, gun' doni a'Cherici , a’ Monaci, a' Pellegri

ni Î Non vi ſu Comuniià verona nella ſua' Dioceſi,

ſënza che ſoſſe da lui beneficata di terre , di penſiof

ni e di edifizj; e ſi tenne per coſa certa , che dalla

fondazione della Chieſa di Colonia niun altro Veſco

vo aveſſe tanto aumentati i ſuoi beni, e la ſue‘

dignità. ' -‘ --\… .a

Faceva giustizia a’ſuoi ſudditi con perfetta ret

'titudine. Predicava egli con' tanta forza , che traeva

le’ lagrime da'cuorí più `induriti e in ogni ſuo ſet-ñ’

:none la Chieſa riſonava de’gemrti del popolo’, Fondo_

in Colonia due Monästerj ~di Canonicí, e in diverſì~

luoghi tre di Monaci; il più Tain’oſo de’quali ſu quei-R'.

lodi Sigeberg. Ma' Vedendo , che la diſciplina ‘eraſ

due modo rilaſciata ‘in tutta :Alemagna , temeva’ "

…1;… ,, .. 7 Aa1_3`—'7*;,’- ,(7
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che le grandi ſpeſe, che faceva egli per queste ſon-j

dazioni, non foſſero male appiica'te . andando a ho!

ma per affari di Stato, paſsò al Monaſtero di Fruta

ra in Lombardia (Sup.lib.59. 71.21'.). ammirò la re

golarità _de‘ Monaci , e ne conduſſe via alcuni, che

collocò a Sigeberg. Col ſuo eſempio gli altri Veſco

vi d’ Alemagna riſormarono la maggor parte de‘Mo

nasterj per mezzo di certi Monaci tratti da Gorza,

(la Clugnî, da Sigebe’rg, e da altri luoghi. Quanto

a lui riſpettava talmente i ſuoi Monaci di Sigeberg,

che ubbidiva loro come a' ſuoi maestri, ſervivali con

le ſue_ proprie mani . e qui-ndo era ſeco loro, ſtava

in eſatto ſilenzio, e ſeguiva le altre loro oſſervan

ze. Tal era Annone Arciveſcovo di Colonia. Aven

do preſo il governo .del giovane Re Errico , coll’aſ

ſenſo de' Signori , tolſe toſto a Guìberto di Parma la

carica di Cancelliere d' italia (Ge/la Pont.), *iaia a

Gregorio Veſcovo di Vercelli, e ſece tenere un Con

cilio ad Osbor in Saſſonia , dove Ca-Ìaluſo venne de.

poſto. Avendo ſaputo Piet* Damiano_ , .he ſi doveó,

va tener questo Conciiio, compoſe in difeſa di Pa

pa Aleſſandro U. uno ſcritto in forma di dialogo tra

K' Avvocato delñRe_ Errico ,. ed il Difenſore della

Chieſa Romana. come ſe ſoſſe fiato a parlar nel

Concilio,.dov'èl probabile, che ſi' mandaſi'e un tale

ſcritto ( 0puſc.4. ro. 9. Com:. p.1156.). Eccone la

ſoſtanza. -

XLlX. L' Avvocato: Voiavete innalzato al ſo

glia il Papa, ſenza il conſenſo del Re, in diſprezzo

della Maeſìà Reale. Ora , ſecondo i Canoni , dev’eſ—

ſere eletto il Veſcovo da coloro , che debbono' a lui

i ubbidire, e il [ſe come capo del popolo Romano de

ve uhbidire al Papa; dunque il ſuo aſſenſo è neceſ

ſarioper l’elezione del Papa. ll Difenſore: S Ste

fano, S. Cornelio , S. Clemente,s. Pietro medeſimo
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i’òn erano dunque Papi : eppure non furono 0-;

letti dagl' imperatori del loro tempo. L’Avvocato:

Queſi’mpèratori erano pagani ; ma gl' imperatori

Cristiani hannoſempre ‘eletti i Papi .‘ ſl‘ Difenſore.

Scorrete meco il Catalogo de’ Papi ; ne troverete po

chiflimi , che foſſero eletti coll'aſſenſo de’ Principi :

a Nomina egli la maggior parte de’ Papi d‘a S.`Damaſo

fino a S. Gregorio", e gl’ltnperatori Criſtiani del me

deſimo tempo , i1* cui afl'enſo ſoſtiene `’non ‘eſſere mai `

fiato richieſîo per loro elezione . Indi ſoggiunge r

Quanto a quel che ſi’ ſegl'çe, che l'imperatore Mau..

:iz-io abbia dato il ,_ſu0"_a enſo rìſelezione di S.

Gregorio, ed alcuni' altri PthCÎPl in picciol numero

per l' elezione di alcuni_ PaPÎCSuinb‘. 3’5 n.1.), n'è

flata cagione la diſgtüzia de' tempi turbati dalle guer.;

re . Allega 'poi la donazione di Cofiantino non an-zì

cora contraffata . ~‘L’Avvocato: Voi non potete almeno negare ,-1

che l'imperatore padre del Re mio Signore ſia ſiate'

fatto Patrizio de’ Romani, ed abbia ricevuto da em

il primo grado per l’elezione del Papa: e‘ quel 'che

più importa, che Papa Niccolò-accordo “al Re-…queflo

privilegio, che aveva già avuto dal ſuo Padre, e 10"-

conſermò con un Decreto Sinodale(8up.n. 3o)’.Co~

me dunque il Re mio Signore avrà perduto queflo

diritto? ll Difenſore: Nor ſofieniam parimente, che‘

il n'oflro Re abbia queſto privilegio , e deſideriamo'

che’ poſſa goderne ſempre . Ma la Chieſa Romana

`nella preſente occaſione operò da ſua madre, e da

ſita tuttice, e ſuppli alla ſuaflmínorítà, che lo’ ren

deva incapace di el: re un Veſcovo. Dall'aitro

ñ canto ‘le circostanze de tempo obbligano' alcuna volta

a cambiar di condotta. Quando il’ Papa è fiato ‘cietà

to . erano i Cittadini Romani tanto animati ’gli 'un

`contro gli altri,- o il popolo tanto diſäordeç‘che‘ non

a 4 ‘
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potevamonoi aſpettarzla _rilſipolia ,dellRe‘daeosi lo”

lan. paeſe ,d ſenza el`por’ci aflzuna ~gnerra civile..- ~

…- L’AVVocaro: Voi dice “che non avete aiuta

ìer‘ppondi’aſpètçare liaſſenſo'- del Re; çurcavia ſono

ſçOl’ſl .tre :peli in .circa dallaa morte di Papa Nicco!5

fino ‘al ‘primo d’ Ortobre , quando .guestiè ſuçcgdjutoz

Il_ Difenſore; ,Voi :pi ”Ming-area_- dere ,pubblicangmg

W! che ;volevi ?affare ſerie' fi‘enzio mer aiípem!

della C“"es'iëlffloächë mi… -cbe' h @venete-Jaca

ç'ogiieste un Concilio con~~ alcuniìyeſcovjd'deçlemaf,

gna,,dove avete ‘Condannato‘ iiñ Papa . ed annullato,

gutt0.‘quello . _ch'egli onlinög' ezijx conſeguenza -il ,pri-z.

Meg…, che .aveva concçzlntpz'nliiilìe- :Ma .Pio ,ci .

uazdi dal‘ pçeyal‘erçi- dollarz'temçrixà ;di-ì chiunque@

ſia, per-.Farîpetdere 51A”; duet-Nat Re, chè ‘n'era‘

ianyëçnjr; ; .e che ſpeziamoxdi vedere innalzano alla.

dignità imperiale-Ma per vedere tuttav la ‘Storia del-~ -

lebpoflrç diſgrazie, Stefano; SaCePdOLC Cardinale , di

meri”, ranno paleſe, eſſendozmandato alla Corte;15;le [mere. apostoliche , quelli .che governaon ,l

[zan volle/ſqdarglî udienza , .e-,restò egli all ` i

qnafi per cinque giorni con gramdiſprezzò} Sei???

&ieri-"Lo comportava egli .pacificamente comeflporno.

graye, e p, eno_ di pazienza. M3 non po; _(açienipierle*

la ſua legazioneç e ,riporuòindleuo .le le-texeanç:orai

ſuggellate, delle quali era ſiam' incaricato-4 perch

non gli. aVevan‘o i_` Corti 'ani‘.:pçrmeíſo dizvedere

~ [le, Noi nqnjjccuſiamo ilìjieJ-èi’inrperatr‘ice ſol.,

Madre-…Ella.deve fcuíèrſipef la _debolezza ;dei ſeſſo;

‘egli .per "Qtà ſua Mafinaimençe, perchè’ gſaíie‘ goi

di eleggere un Pazza', ſenzañſ-puta’ di KomaÎZ,_-` , ,.

-. Q 1.' Avvocato: .Erada lungonempo ,chèil ante
Gerarflnglí altri Romani . ed anchei‘Àbáte _delſi

' Mc-nte'S-ëuro, ci ſollec ”vano-di far 11,1199’ :çl‘çziiçnei

* Manuel: 1-' _abbiam notfauaà &ni-za‘ ſari-KL”;
:'- GÃÒ ' L

i .

,
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m. -ll-Diſgnſore: Voi ſare per, me’, d’ichiaraxdomj

di aver comunicato 'con-“Gerardo‘ ; imperocchè per
rr‘n parlare…, ancora dell' Abate ,ſi` e, degli altri . era Ge

rardo ſcomunicato quaſi da tutt’i Papi del ſuo '.em'

po , Finalmente lo ſu'anche un poco ,prima della ſun_

morte per motivo di tin'COnt‘e ,_e di un Arciveſcoç

"Vo entrambi ingleſi, da lui inſu’ltari , e ſprgliatî;

'rrientre‘cheſi partivano da Reina , ‘e tolſe loro più

`‘di, mille( lire d' argento . moneta di Pavia( Sap. num,

,44.) ., Per guesto ſu ſcomunieato in un‘ Concilio ple

mario,` d- ve preſedeva Papa Niccolò, e condannato

adzu’n perpetuo} anatema con l’estin`zicne,de’lumi.
Doveva un tal nemo dare un capo alla Chieſa Ro-ſi

Hana ,"di c’ui'era nemico dichiaratorè‘* che ſi: _da [of

prudelmente ſempre .perſeguitataP Non biſogna piut;

ſono 'riconoſcer colui, che venne eletto ad una vo‘

'ce…da’Cardinali Veſcovi, ſeguendo il deſiderio del

`;(;le_r<’›',`,e_'de'l popolo? Non tratto dall’ ellremità della

zen-a'. ma ,da Roma medeſima ? -Egli è ben vero;

e’ eìa'vendo‘ſla Chieſa‘ molti degni ſoggetti nel ſuo

` ’ero, pfeferi, agli altri queſlo` per dar testímonianza

ſuo andar 'verſo'kdel Re , di cui era come dome-ñ_

co.. , .…L. . , -~

i: ,J’A queflo, diſcorſo :Îdimostròul‘Avvccato del Re

È'eſſerè'_ ſoddisfatto; ma ~convìen ’ricordarſi , -ch`è

_,Ier. Damiano 'cHe-loſa parlare. Conchiude coli'

eſorfare ’i .Miniſiti della Corte . equelli `della S. Se-Î

-a. cooperareínſierne per l’ unione del Sacerdczio .

e’ſidell'lmperó. ad oggetto . che il genere umano go

vernato’daz'queſleñ due ſupreme potenze non ſia mai

”viſure che'fi ſostengano eſſe l’una coll’ altra; per

.WR che ii’Papa’, quando biſogno lo richîegga, re-`

primai colpeVoli con la legge del Principe , ed il Re

ordini co’ſuoi‘ Veſcovi quel che riguarda' la ſalute‘

Meizu!!!? ‘›. ,ſO-*39 i Canoni .s ñzéhè - i! Sape- come,
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Padre, abbia la preminenza;che il Re,come figliuolò’

unico, e prediletto , ripoſi ſempre nel ſuo ſeno , e
concorrano inſieme a ſar riſiorire la Religione .- ſi

Non ſappiamo di qual uſo ſoſſe stato questo

ſcritto di Pier DamianoſOpuſE. 18. c. 8.), ma ſappia-7

mo da lui medeſimo, che Cadaluſo nell' anno della

‘ſua elezione, nella vigilia de’ SS Simone, e Giuda,

‘cioè nel venieſimoſettimo giorno d* Ottobre 1062.

ſu condannato, e depoilo da tutt’iVeſcovi dell’Aleñ'

magna, e dell’Italia in preſenza del Re( Con quello

pretende Pier Damiano di ſalvar la redizione, che

aveva fatta così arditamente. che Ca aluſo mcrrebbe

dentro di rin anno. dicendo, ch’ era 'morto alla ſu.

dignità, ed al ſuo onore. ' "

L. Pier Damiano tenevaſi per diſimpegnato ,da

Veſcovado, dopo la rinunzia , che.. ne aveva' fatta

ſotto Nlccdò ll. avendola reiterata ſotto Aleſſandro“;

‘e da indi in poi non ritenne‘ altro 'che la qualità di

Monaco nelle ſue lettere. ln quem primi tempi del

ſuo ritiro, ſcriſſe una lunga lettera a'Veſcovi Cardi

nali, dove confiderandoli come giudici‘, e conſiglieri

del Papa ne’Concilj(0puſc. 31.) , gli eſorta Raggi!

l'avarízia; e non ſolamente a non .ricercare i doni,

ina a non ricever neppure quelli, che gli veniſſero

offerti volontariamente, perchè non laſciano di rende'i

i giudici più favorevoli verſo diquelli, da cui ſi ri;

cevono. Si diffonde ſopra la malignirà dell'avarizia,

distruggitrice di tutte le virtù , e che rende vane tutto

le buone opere. Ancorchè l’avaro, dic’egli (C.3.) ñ,

fabbrichi Chieſe , predíchi , accomodi le quiſiioni , con

fermii poco flabili nella ſede, offeriſca ſagrifizj ogni

giorno , e lî allontani dagli affari del ſecolo , ſin tanto che

l' avarizia lo domina ,eſſa corromperà tutte queſle virtù,

Dipoi ſeguita così: Si commette la Simcnia ( C'.
4'..) . non ſolo vendendo, o compcrando i ſanti or-v
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dini. ma vendendo un giudizio di un Concilio”

quantunque io non condanni colui , che ſpende de—

naro per farſi far giustizia . Vidi, ſoggiunge ,uno de'

noſiri conſratelli(C. 5.) , che ſi rallegrava all’ avvi

cinarſi di un Concilio , Come ſi fa al tempo della

raccolta, o della vendemmia; ed aveva degli emiſ

ſarj per ritrarre denari da ciaſcun lato . Indi : Chl

ha ricevuto preſenti, non oſa più parlare contro il

ſuo beneſattore, e ſe anche non gli aveſſe ricevuti
valtro_ che dopo il giudizio,egli s' impegna per gii af"

fari ſeguenti. `~ 7

Segue ( C.6): Non è già per ſovvenire a' bi

ſogni della natura ,che gli uomini cercano le ricchez

ze ;ma perchè i baccini colmidi vivande ſentano del

le ſpezierie dell’indie; e che il vino melato brillî

ne' v‘aſi di cristallo;perchè per tutto dove arrivano,

ſi ricoprano le pareti ſubitamente, e i ſoffitti delle

loro camere di magnifiche tappezzerie,ele loro ſedie

di ricchi tappeti. l loro ſervi hanno diviſe l’incuin

benze , gli uni stanno riſpettoſamente dinanzi ad eſiî,

attenti ad ogni menomo cenno;gli altri corrono quà

e là frettoloſamente ne’ loro ſervig‘. Sono i loro letti

addobbati più riccamente degli atari . La porpora

ſembra coſa troppo ſemplice , ſi adoperano drappi di

Vari colori. Si diſpregiano le ſpoglie degli agnelli, 'e

fi tannovenire da molto lontan paeſe le fodere di

martore , e di armellini . Non parlo delle cappe or,

nate d' oro, e di gemme , de’ pastorali interamente

ricoperti-i’ oro,ede lì anelli forniti di groſſe gemme.

Pier Damiano 1 lagna ancora del luſſo de’Ve—

ſcavi, e de’di-ſètti della Corte di Roma ( Opujì'. ai.

c‘. 7)in uno degli ſcritti da lui fatti per giustificar la `

fina rinunzia al Veſcovado. E’ paſſato il tempo ,dic'

e ' , di conſervar la modestia , la mortificazione , [I -

'everitì Sace: dotale . Quando vengo a viſitarvi io ñ
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”Affini-1,( parla al Papa ,' e ad ildebrando), yoí

teſi!) ſent²te uſcire copioſi ſcherzi, piacevlzlezzr, bei*

m-.Îri , innumerabilì quzstioni , ei inutili par-’fe , la

dzffipîLOflC, ch’eflingue la divozione, e d ‘î'ugz'e’ìf

burn eſeî-p’ofie non ci laſciamo traſpotare d} qſſſieſìi

ecc-effi. ſiamo accuſati di rozzi, e d'inunranr. Ho

toſſore di parlar di coſe più K'ÙgOgnOſë'; deîla cac:

da, della ſalconerìa , del Tutore~ ne’gTu chi-di az-s,

,3,44, o degli ſcacchi che cambiano un Veſcovo in

buffone. L'n giorno,-ritrovandnmí.in viaggio col Vea'

ſrz'ovo 'di Firenze, mi’ fu"detto ‘ch’ egli er- ‘cava acli

ſcacchi Quelle paroleymé paſſarono il, cu re. Lolſî

il te-Tpo di dirgli quanto Foſſe indecente quel diver—

timerto ad un uom j', le cui mani_ eſſer ſcon- il Cor:

'ds Figaro Signore, e la ~cui lingua lo rende me-,

ìatorc tra Dio. e gli uomini; molto più che i Ca

noni proibimno il ginoco a' Veſcovi . Prevendeva il’

Veſcovo, _che non proibiſſero a‘tro che' i giuo:hi di

àzzardo. Ma i0 ſoſlenní , che doveva inte. derſi'in
ſienerale di tutz'i giuochi. Si atteſe egli,emi prec”,

Sv ;mporgii una penitenza, Gli ordinai , rhe recitaſſe

per sre volte il Saéterio , che lavaſſe i piedi a .dadi.

ci poveri , e deſſe un denaro a ciaſcuno di ‘effi, af

gn di riparare il peccato, che aveva commeſſo con,

la lingua. e con le mani. ‘ì *

ſu un altro ſcrittn(0ſujè az ) , ſi duole Pier

Damiano dei modo, con cui. molti pei-venivano al

Veſcovado , ch' era quello di atttnrrſi alla Corte de'

Principi. Eſſi dic’egll , abbandonano la Chieſa( C.

r.). perchè vogliono dominare nella Chieſa , e~ diñ‘

vengono -Laici ’per eſſer Veſcovi . ()ra io ſostengo,

che, ſono colpevoli di ogni genere di Simon-a . Em ‘

danno denaro per campera‘r' le dìgnirà Eccleſiastzche,

con le ſpeſe, che ſanno’ in viaggi‘ e in prezioſi ve

ſiiti. Supponghiamo due Cherici ,‘ che abbiano cia-.

o
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ſcuno_cen`to libbre didena‘rg, prio de’ quali vada“ 'all’3‘

porte di ;Roma , e ſpenda a Poco a poco rutto quello;

che aiieya raccolto. (C _21);5' e'clie l’altro reſii nel, 0,1,@

p‘aeſcſç cuſtodiſce il ſuo denaro… Si dia un’ ,Veſcoë

vado a ciaſcun di eſiî un giornolm’çieſimOſíL’un’B

;borſa percomperarlo _tutto .iLJſuo denaro in unſſ

volta, l’airro niente dàtîiu‘ori aîlora , perchè ha_ ſer:

Vito"lUngainente alla Curie .ñ Vi domando ‘quale' '

oxiëſlì 'biſconiperato più caro' il ſuo VeſqÎoYadoìNc-g

ſarà ſorſe colui. ’che oltre ’al denaro ſpeſe tanta‘ſatî-ì b

ca, anz; che' l‘atto; çhe ‘stçcce'in ripoſoffinon ‘dizdee

fuori"che‘ilſi ſolo ſuo denaro? ' . ' _. ‘i

. Quanto alle alt-e due ſpecie ~di Simonia"(C.'r.’

dei): lingua., e de: ſervizi, chiara": coſa è fiche.,Cherie?" coitígiani ne ſono`çólpeiroli. Non f nno ma}

‘altro che adu'are il. Principe, ~fludìando le ſue :n'cliä

nazioni. ubbidçndp ad ogni ſuo menomo ,cenno ap“

'plaudendo a tuçt’í ſuoi diſcorſi ,` `e coin’piàcendoiëì

‘m rucro , ’gli ſi‘anno _ſomm-.ffi con estre'ma baſſezza}

.e come‘ſi ,rovinano colla mira‘ di ſarſi' ricchi , il_ de"—`

ſidezlo di dominare' gl'induce ajfárſi ſchiaYÌ. Queſto

è ’ben comperare a caro prezzo le ~dignità ,‘ ac'quii

vſiandole ‘con lunga ſervitù, e col ſare il mestiere dei

parafitoe del hufl'me , affine d'eſſere Veſcovo…“QuelJI
li, cſihe in' cal modo pervennero al Veſcovadoxſonzì

dìpoi projighí de’beni della Chieſa , per far fighi”

'Ro d’ amici. per guadagnar coloro , ch’avrebberp do?

~Vuto eleggergli; il _che li ſa“rài`,di fimonia',`ſé fui;

(ma non lo _foſſero ſtan; poichè _sborſano ,denari coÎ

_fine di poſſedere_ quìetamente il Veſſcövadq; eirnPoi‘Î-Î

`ta poco il' ‘darlì prima o dopo la 'cóxiſagiazìone‘. :f ,
L1, _ N31 toázìPier Damiano pei-dem ‘un‘illuÎ-l‘

Bre_ amico‘, la'. cui ,Stçría’del' tutto ‘maravigiioſa e `

Bignan lò‘ a ' noi :` er:: qxieſi’iì'ſhmenic'ì’, iii Liaijijzongi

praxinc‘maîo ‘Lofièdm} ì, ‘da ‘un‘a_ 'toi‘a‘zìſ‘di’ ſerio‘, Eflë
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lava 'continuamente per penitenza (Vin Domini

$26 Ben. ;L343- )›. Eſſendo già Cherico, diedero i

ſuoi parenti ai Veſcovo una pelle di montone, Pe‘

farlo ordinar Sacerdote . Nim-quello fallo tu motivo

della ſua convarſione; imperocchè ne preſe tant’ of*

core, che abbandonò il Mondo , e ſi fece Monaca@

indi Eremita con Pier Damiano in un luogo chiama‘

to Luceolo nell’ Umbria , ſotto la direzione d' un

ſant’ uomo chiamato Giovanni di Montefeltro , e

perchè era ſtato ordinato per ſim-mia, s’ astenne per

tutto il corſo della ſua vita dal ſervtgio dell' altare.

Custodi la verginità ſua , ed ebbe una particolare

inclinazione per le austerità corporali .

abitavano gli -Eremiti ‘di Luceolo _in dltiouo

eellette. ed avevano‘per regola il non bÎer vino, il

non condire con graſſo di ſorta veruna i loro cibi,

i] non mangiar nulla di cotto fuori che nella D0

menica, e nel (giovedi, il digiunare a 'pane , ed

a’cqua gli altri cinque giorni, e l'occuparfi conti

nuamente in orazioni, ed in opere manuali. Confi—

fleva ogni loro avere iu, un cavallo , o in un afino

r traſportare i loro viveri.Stavano in ſilenzio tut

ta 'la ſettimana , e non parlavano altro che la Domenica

tra Veſpero, e Compieta; Stavano nelle loro cellette

a piedi ſcalzi , e gambe nude.v Domenico ſ1 ſoggettò

con la permiffione del ſuo :uperiore alla condotta.

di Pier Damiano, e dimorava in una celletta vicina

alla ‘ſua, per modo che non erano diviſi altro che

dalla Chieſa . Portò ſopra le carni per moltiſſimi an

ni una camicia di magna di ferro , della quale non

fi ſpogliava che per diſciplinarfi ; ma non paſſava

mai giorno che non cantaſſe due volte il Salterio ,

percuotendofi a due mani con verghe; e ciò faceva

qumdo più era indulgeute a ſe medeiimo; imperoc

chè nella Quarelima, e quando adempiva la peni
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tema di alcun altro,diceva almeno tre volte al gior

no il Salterio, battendoſi nel ſuddetto modo . Speſſo

diceva due volte il Salterio di ſeguito ,diſciplinandolí

'continuamente , restando ſempre in piedi. lena-,i mai

ſederſi, nè ceſſare un momento di batterſi. '

Avendogli domandato un giorno Pier Damiano, i

ſe poreva ſar qualche genufleflione con la ſua coraz~

za , egli riſpoſe: Quando mi ſento bene. fo cento

'genufleſfioni ogni ‘undici ſaimi, cioè mille durante

nn Salterío . `Una ' era andò a ritrovarlo , ed aveva

la faccia tutta livida da' colpi delle verghe , e gli

diſſe: Maeſlro'mio, ſo di aver ſarto oggi quel che -

‘non mi ricordo di'aver mai più‘fatto,Diſſi otto ſal

terj in 'un giorno , e, in una notte . Ben, è vero , che

per terminare più preſlo il Salterio, conſeſſava egli

’medeſimo di non pronunziare i'SaImi interamente”

gli bailava di ripaſſarne le parole in iſpiritoz‘ma di

ce'va , che per recirar presto biſognava eſſere molto

attento. Egli per qualche" tempo viſſe lontano dal

ſuo Direttore; ch’eſſendolì poi informato del ſuo moi

do di vivere , gli riſpoſe , che viveva da uomo car—

nale, e che nelle Domeniche , e ne'Giovedl trala
ìſciava di uſare la ſua aſtinenza-Gli diſſe Pier Damia

no: Mangiare voi ſorſe uova, e formaggio ? Non

già , riſpos’ egli. Mangiare voi peſce , o frutta? lo

laſcio quelle coſe agl’inſermi. Finalmente ſi ritrovò‘,

che queſio rilaſciamento conſiſleva in mangiar finoc'.

chi, e pane , come s’ uſa in italia. ' , '

. Avendo ſaputo che Pier Damiano aveva ſcritta_

'di lui, che aveva recitati in un giorno. nove volte

il Salterio con la diſciplina ; ſe ne maravigliò egli

medetimo, e volle farne ancora l’ eſperienza. Un

mercoledi ſi ſpogliò dunque,e preſe le verghe a: due

mani, non ceſsò tutta la notre di recitare . e di per

.Quote-iN, per modo che il giorno dopoaveva dead

u
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W STOR‘lA ECCLESlASTICA .’ , e
dodici volte'il'djalterio e v'la trediceſima“ſino aiBeatZ

TguorumJ. Col' ſito‘ñeſempio` ’ſ1 stàhili ,taidíefnte l’ uſi)

della dſc-plflna nel ſuo_ paeſe, che‘, non' Îſoiamente gli

uomini , ma le nobili Signore, e‘ianíi lollëdiîe in_ pia

ticarla . Domenico, trovo' un gioino `ſino ſcritto , che

diceva , che Chl aveſſe ‘recitato' moneyìzòiçe‘ dodici

Salmì ivi‘accennari, tenendoiaiië ie’ibra'ceia al Cielo

in croce'. 'ſi ſoddisfarebbe per un;'ang-’Tdi‘jpenitenza”.

Toſto miſelo in pratica , e` recitaVa‘Îò’ëgíii‘g‘tbrno que**

fli dodici Salmi ._ con le braçëiä",i,""_c‘qroce , 'ottanta

`Volte di ſeguito ſenza intervallo‘.;Dicendo il Salto-7
‘rio‘, non ſ1 cont’entava di Cento Ìſiffllëhrä's'aimi; vj

aggiungeva i‘ Canticiz-gl’lnni ,iii imbolo di‘ 5. Ata"

n'auo, e le Litanie ,che ſi ritroyanofläncoraalla fine
degli'amichisaiterj. A ,g _ i - _ ì

,._ i `Alcuni anni pr'in‘ta dellaſua' ;morta avendo ſapu

to. ”che le sſerze dicuojo erano ancora più aſpre

delle' verghe , ſl avv’ezzò ‘a ſer’virſi‘ di quelle; è

quando uſciva ſuora , portava eddoſſo queste sfer

ze', per, diſciplinarſi in ogniſ luÒgo , dove dormiva.

Quando era ‘in luogo, dove non. poteſſe ſpogliarſi af

fatto , ſi percumeva almeno le gambe , le_ coſce , la tefla ,

il collo;perchè quantunque-andaſſe a piedi ſcalzi‘,

{i ſuo abito non gli_ arrivava altro che’a mezza gam

[à 3‘ quando queili degli altri Eremiti diſcendevano

ſmo a terra, per difenderſi dal ſteddo . ll digiuno,

'e’ il peſo della ſua camiciadi maglia,gli aVeva cam

piata la ,pelle in’ modo che‘pareva quella di unne—

gro.` 'In oltre portava altri quattro cerchi di ferro;

due 'alle coſce ,’ e due altri alle~ gambe; indi ne ag—

‘g‘iunſe altri quattro. Questa orrendz‘- penitenza ,non

‘impedì , che giungeſſe a gran vecchiezzaçed alla ſua

iii-arte ſi vide, che oltre la camicia di ‘maglia, che

p’or‘tava ordinariamente , ne aveva un'altra difleſa

ſono a quella come per 'ſervirgli di pannolino. Imola

ne
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nell' anno 1062. nel quattordiceſimo giorno dYUrto-í

bre; giorno-in cui `la Chieſa onora la ſua. memoria‘

(Marryr. R 14.0c7)-,F\u da prima ſeppellito nella

ſua colletta , per- timore che i Monaci del vicinato; '

tion’lo rubaſſero. Ma P-ier Damiano lo ſece portra.

sſerire onorevolmeme nel cap'tolo; e il- corpo ſi ſia'

trovò intero.. quantunque foſſe ilnono giorno dopo

la ſua morte. i

'1.11.' Domenico non -ſi mortiſicava così ſoia—

mente per ſe medeſimo: ma per. adempiere le peni—

tenze altrui. lmperocchè‘ allora erano gli uom-‘ni per

ſuaſi , che per ciaſcun peccato ſ1 aveſſe obbligo di

compiere la penitenza impoſia da' Canoni, per -modo

che ſe era di dieci anni per un omicidio, colui che

ne aveva- commeſſi venti, doveſſe ſar ducent’ anni di

penitenza . E com’ era impoſſibile il ſoddisfarla, ſi

erano trovati de’ mezzi per compenſarla. Uta Pier

Damiano diceVa ( Opuſb. 51.1:. ,8 )di aver- ſaputo da.

Domenico, che fi compì-vano cento anni di peniten—

za con venti Salieri accompagnati dalla diſciplina;

imperocehè tremila battiture di diſcipline v‘alevano

un anno di penirenza , e mille battitura ſi davano

duranti- dieci Salmi. ln conſeguenza i cento , e cina

quanta Salmi- ſupplivano per cinque anni di penitem

za , e venti Salterj- per cent‘anni. Domenico age—

volmente in ſei giorni compenſava questa penitenza

di cento ann-i, e così ne lxberava i peccatori. Una.

volta ancora nel cominciamento d-îuna Quareſima

( C.9.), pregò Pier Damiano, che gliimponeſſe mil

le anni di peiiitenaa;_e- poco-mancò che nonvla ter

minaſſe prima di finir— la Quareſima

ln un’ altr’ opera intitolatala-Perfl’zinnede’ Mo—

naci( P. zz.) , ſo-tiene Pier Damiano( orafi—.13, c. 6;.v ,.

che ilMonaci che hanno commeſſo de’gaav-í peccati,

.quando erano al ſecolo, non ſoddisfarmo a quelli con

_Torta XX; g b
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la ‘comune oſſervanza della *63012151112.* che debbo”

aggiungervzalcune altre _penitenze proporzionaçe q

quel-li. [ju M :n.flcn, dxcîegli, mi 'venne’ a nuova,

m_ e_ mi CODÎLLLÒ, i peccati. çommcſſi da Lui”. Paz

veva egli fare.'ſe mi_ ricordo_ , ferrari( anni di

penitenza , ſecondo 1 Canoni; rd erano ſcçc‘anni in

èirça che aveva ,1’ abito monastiço, gli_ domandai

quanta. Pendenza avfzſſc fatta per quelli peccati ; mi

riſpoſc,`che aver-'ali .tutti coriíèſſaçi all’;Al›_ate,`ma

che ninna. penìtenza zii aveva. impostai, oltre la co

mune oſſervanza_ del Monaſtero; affermando che la

- ſola @river-ione, cioè la pratica della regola baſtava_ pei;

la remiſſione di cut't'iſao. peccati ._ io_ n’ebbi orrore,
ed_ eſclamai z che quei povero_ uomoerastaço ingfln~ſi

naro; imp-rocche_ non aveva cominciata_ la ſhape

:menta ,quando Poteva. averla terminata con diverſe

austeritàjPier Damiano a_ parer mio_ non riferiſce

-veruna ſolida prova di qnefla c›pinione,non fondata

in altro. che in queflî WWW! di vana-ani". di Pani*
”ma ignoti all’ánxíchité- " ‘ ñ ì

Dice airrove , ſcrivendo ad un Yeſcovo(Lib.4`

gp. 21.):` Voi non ignorare ,l che quando riceviamo‘

da’ penitemí alcun fondo di rerra ,' noi rimaniamo

loro una qnaniicà della loro penitenza a_ miſura dei

loro_ preſente. ll che veniva "ancora dal medeſimo

princìpjo. di ſìiinare , e di -c_.-r_nmur_are_ le penitenze';

edera queſto un modo facile d’ arricchire 'le Chieſe,

Alcuni_ per altro biafirnavano_ le fllagcilazjoníz e

in_ generale le_ compenſazioni di penitenza , come ſi

ſcorge da. medeſimi.“ ſcn’ui di. Pier amianoU-ib.- s

.tP- 8.). imperoechè in una lettera_ a Cleto_ Firen

ze,ſi_du_oiecheſia reſo pubblico_ quelclze aveva ſcritto

.in-lpgopoſito delle diſcipline , quantum-que non l’abbia

ſcritto ne per-i Laiei nè per. i Cherici ;ì ma ſhlamenpe_

per i Monaci ,e che nonabbja rappreſentato ,tè non.

.quello che praticano eſſi ogni. giorno 1 Indi. {made
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”lan-coloro, che` biaſimano quest’ uſo ,. ſogfflungezz

cco. die’egli. unav nuova‘ penitenza,enon—pt`t in

teſa 'ſin ora da, tanti; ſecoli. Una. .volta che venga‘

ammeſſa,`ſi diſtruggono i Canoni , e ſi aboliſce la

tradizione . Volevano effldire , che. con queſte come

penſazzoni fi annullarebbero le peniteme canoniche ,__

nè s?i,nganna_vanp ,__come l’aV‘finiſheQIOñ lo… diede o_

conoſcere; › .

Lilli Ma‘ riſponde Pier, Damiano : ll Salvator

noflro non, è egli ſlato fiagellato P_ Non ebbe S. Paolo…

cinquevolte. tremanon sfcrzate( a. Cor. 11.24.)?

Non ſux0n0_.flageìlati_ tutti gli Apostoli(Ac7.-5 40 )?›

Quanti martiri. non. hanno ffffetto il medeſimo ſupñ_

p'izio ?ñ Si riferiſce. che S. Grolamo( Hierqn ep 22 ),~

gd altri'. ancora furono flagellatí per ordine di Dio -v

Si dirà,,_ch_e tutti queſii Sant-i_` furono` flagellati da

altri ,__ non da. ſe medefinfi… to riſpondotchei. non ſ1;

deve più anchç portare_ la. nostra‘ifloce; pOlChèìnOn-Î

vi ſono. più, perſecutori ,N che.. ci crociſiggano ;e che,

ſiccome, non ſi; accuſa di temeritàucolui‘ 1 che digiuna`

volontariamente` ſenza che vun Sacerdote. gliel’. abbia

imposto ;z nomſi deve, nè pur. condannar ëolui , che“

fi diſciplina con le ſue proprie mani. . E; buoniſſima

penitenì‘a quella. di gastigare la carne. per rimediare_

alla perdita .yche ſi è_ fatta ,icercandqvi piaceri del:.

la carne. ’ ’ " `

Che ſe queſia diſciplîna con., battiture iii-vergine;- ‘

ſembrav nuova , e in. conſeguenza riprenſibile a colo;

ro , che` non— la praticano ,a converràñ. parimente cor—

reggere; ilv Venerabjl- Beda ,’ che_ó ordinòñ a; norma. de:

gh' antichi Canoni., che. foſſero mefiìá in catene- a1—

;euni penitenti .,_ Aggiunge l'rAutore- certi; eſempi di.

fingolari. austprìtàffi tratti dalle. vite-de“ Padri ;,- ma aiuta

ſtia delle` fl‘agellazioniñg Cr-stó conviene*- tacitamente,

che fieno. coſa‘ nuova… Tutto quel che bconchiude è,

' `- B. a
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che ſia permeſſo di pratica: delle penitenze , che"nonfz

ſvnó ſpecificate ne' Canoni . Cesi non ritrovo io

eſempj di flagellazioni volontarie prima di qu.›st’un-"

decimo ſecolo (.Mabill. prof: Sac. 6 n. 33 ”e i primi

riferiti ſono di S Guido Abate di Pompofia m--rto‘ _

neh’ anno 1046., e‘di S Poppone Abate di St-aveloz

morto nell’ anno 1048.(Sup.lib. 59. n 48. n. 33.) `.

Seguita Pier Damiano: Quando i Veſcovi pre--v

ſcrivono ad alcuni peccatori una penitenza di parec

. 'chi anni, n“:n taſi'ano alcuna volta loro una ſomma"

dt denaro per abbreviarne il tempo, e per diſpenſarli

da’digiuni, che recano loro troppa pena P- Condan-~

neremo noi quello riſcatto di‘ penitenza a prezzo di'

denaro, perchè non 1i ritrova negii antichi Canoni i*

E ſe li permette a’Laici di riſcattarſi da' loro peccati'

per mezzo delle loro limofine ,che fi dovrà ordinare

ad un Monaco, al qua} rimanga una lunga peniten—

za a färe. e che una volta abbandonò tutti gli averi

ſuoi? Non potrà dunque purgflre i ſuoi petcati,

monificando la ſua carne'? › ›

Tratcò ancora questa materia in una' tem-ra ad ‘ ’

un Monaco' chiamato Pietro Testu (Li/>6. EP‘YMT.)

che aveva ſcritto aſprammte contro queſta iſcipliä

ne, delle quali per aitro non biaſimava che il ſolo

,ecceſſo e la lunghezza. Ma dice Pier Damiano: ſe‘

è permeſſo di dar cinquanta colpi di diſciplina‘, per

chè non ſe ne potranno dar ſeſſmtá ecento? Se ſi

può darne cento, perchè non cinquecento o mille?

:161 ch’è buono non può mai eſſer troppo . Se è

buono il digiuno di un giorno, ſarà migliore quello

di due o di ”e giorni. Secondo qnesto principio la

perfezione confisterebbe in morirſi di fame , o in ſpi

tare ſotto i colpi della diſciplina . Ma non ſi deve’

cercare l‘aggiuflatezza del diſcorſo negli ſcritti di Pier
Damiano. ì i - -~ "ì
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"' 'Arievano i Monaci di Monte- Caſino“ preſa que;

[ia pratica della diſciplina (Chr. C’aſſ.` [ib 3. azz.)

col digitmo del Venerdì, a perſuaſione di Pier Da

miano; e colloro eſempio questa divozione s’ era este

ſa non ſolo ne’ Monasteri della loro oſſerVanza, ma.

'ancora nelle Città', e ne’villaggi . Tuttavia alcuni a

Monte Caſino fi ſollevarono contro l’eſercizio delle

flagellazioni , dicendo ch’era poco onesta coſa l’ ap

`parir nudo in faccia ad una gian comunità: impe

rocchè' la diſciplina fi praticava per ordinario in pie'

no capitolo- Il principale oppoſitore ſu Stefano Card

dinaieich’era stato Monaco a MonteCafino,ii quale pmi.

bi che ſi uſast‘e più questa penitenza i In tal partico~ e

lare ſcriſſe Pier' Damiano ,alla comunità (015.45.43),

ſostenendo ch’è onesto e‘ſalutare il ſoffrire per pe~

nitenza la confuſione della nudità: e perchè il Car

diiale Stefano era morto quaſi improvviſamente dopo'

aver biaſimato queſto costume , dice, che ciò po

trebb’ eſſere ſtato un gastigo di tale attentato ,- quan

tunquecon-ſefli dali’ altro canto ,. che questo Cardina

le’ aveſſe delle virtù . x .i

'L1V. 'Parla ancora Piet' Damiano d’alcune nuo

~Ve divozioni, ma già stabilite al ſuo tempo , cioè

dell’ nffiziofl-piccoloìdella Beata Vergine -, del Sabbato

'conſagſ‘ato all’ onor ſuo , del Venerdi alla Groce , e del

Lunedi agli Angeli .Ecco quanto ne dice ( OFM-,33.

az.) ſcrivendo al Cardinal Didier Abate di Monte

Caſìno . Si è ſtabilito in alcune Chieſe un bel costn.

me di celebrare ogni Sabbato una Meſſa particolato

alla Beata* Ver ine, ſe non a’ incontra una ſesta o

un giorno ſeriaîe di Quareſima . Abbiamo noi anco

r'a ne"nostri Eremitaggi., o ne’ nostri Monasteri tra

giorni della ſettimana aſſegnati ad alenti Santi’, in `

onomda’quali celebriamo alcune Meſſe . Ora ſecona

do-'la pia' opinione degli uomini illuflrib, nella Do-z

, B 3

i

ñ
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ffi ”le-nica le anime de’defumi‘non patiſcmm coſa alcuñ'

ha , eſrí’tornänqilhundì nel Ìùogn del ;oro ſupplizìoç

Perciò inqueflo 'giorno ìfi celebra la Meſſa 'degli n'!

geli', 'per‘ la lot 'protezione a profiràh’n’rìi,e ‘d quel

li che 'debbo'h morire. Si acubuìſee ancora a ra—

‘gîonc "il Venerdì allaJCtu'c’c. v In "quem. ’gite'mö i

hostri ſtat-:Hifi -danno la- diſr-iplîna ne"l -ſcapìtolo eolie

Vefgke‘. ‘e digiu’nàno 'a ’pane ed acqua’. [nds ì: in‘que

Ro ;mvdèſim‘ogio’rno ’celebrano .la Mflſſa ‘Bella 'Lròce

‘për “o‘ttç'ner "hſſua 'protezione, ’Quinto :al Sabbato ,

giorno 'in cui è ſcritto-4, ‘che Dio ſ1 ſr?“posòz ‘è atto
’convén‘evc-lìſſflno il dedicarlo ‘alla B. Verginez ſiîn cui

ñ rípçsò la Sapiefiza 'col ‘mìttero dell' ñl’tìca'rna‘zionc .

Nun 'è da ‘dubitare, ~che"q -dlí ~, che ìe~ ‘rendono ñ—

‘-míli onori-5 ’non *mEritino i ſuoi ſoccorſi‘

1L’ o‘ffizjo ‘piccolo della “Madonna “era 1m 'uſo del

Kai-cedente ſeçblo: im eſorchè ’è ‘notato‘, che d' U

'dalríco d' Ambuflzo *di-:ev‘alq’bgnì giorno ( Vita rl

4‘4 Sap -1ib~55. n.46.) Pier Damiano eſorta ’un M0_

na'co -chîam‘am Stat-ano -a- non* 'àèp'ajnîr’ſi “da 'qaesta -
’pratica ’(Lib.6ſep.9 )*g e a La! 'propoſìtpì'cica lÎeÎ'emÌ

‘pio di ‘-un‘cerco Cherîco di Nevèrs , ch"eſſeììdo in
ſer’m’ob a ‘meme , ‘ſu vifita’to dálla 'Beata Vckgidefed ì

alla ‘gli fece 'ſco'r'rèreîn boçèa de] ſuo ’l'arte‘. "e. l‘0 ri.

ſanò immeaîacam-:me , parchè avuta ‘detto fedelſhen

.te "ogni Qîómo que'st’ offizip. Riſeríſce dla-’ove Peſca”
pio ai u'n'ìalfr‘o Cherico (ſiOflÌZſc 1b'. 517;), 'che quan

,tunſquè aggrava” da gran ‘pectatî; eci-anche d’ímc‘

pufirà, 'fit-wandvñ in ‘punto zii mora’e, venne affi

curato dalla Beata Vergîne. che 'gli ‘erahofiaü ri

me'ffi, per la fleſſ‘a ‘ragione d’ ave'r recitato il 'ſno of

fizío ‘m {una le ore. Sono "gli ſcritti di Pieì‘v Damia

' - 81-" .kîfiìehi di ‘fimilì ‘florie‘; e ſonvfmleste le ſue pro

ve piùp'rdin‘aríez Per altro nb‘n ſi 'può negare , che

‘ìuefle divozioni non fieno buone m ſe medeſime;
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Bin la eòñzínuàziune def_ tempi diede‘ 'a conoſcere;

che ſarebbe sti'to' meglio l’arkenerſi _alle ſagge‘ istìtu—

zioniñdeg‘li_ aiuichié impeiocdíè Caricando i Cherící

e i Monaci» ‘d‘- 'c.mtipffizj, fidimin‘ui il tenipo dello

` fludio; è ‘delle anche': ed eſſendo i riedeſinii 'offizj

. troppo lunghi , fi 'dicevano Con 'neglig‘e‘dzäi _

~ _1.V. nveVa Papa Niccolò ſpediridue-Legati in

Inghiltei‘ra; nnó de~ quali .era _Ermenſredo Veſcovo

di Sion (Sap. n.43. -Vitár-Vulſi. ch-ſècó. Ben par.

5,_ p_ 848.); Aldredo Arci_vel.`covo__d’ Yorc, che‘ gli

’aveva condotti, li Preſento-à] Re Edoardo., èdfaVënç

.doll questÒÌPrinòipè accolti con grandifiirño onore-z

è con la ſoliti ſua pietà, ii finlandò allÎAi-cZÎÌeſcö

Vò, con cui aveva contratta amicizia nel ſuo pviag'

gio; anendendo il ‘parlamento di PaſqUa, íjuando ſa

rebbero kitcrñatì alla. ſua Corte; 'ed avrèhbefo av'uti

udienza -. Avendo l’Ar'civèſcow Aldì'bdo ſeguito l’or

dine del Papa, e ‘traſcorſa cojLega‘çi ijuáli_ :una

I’ _lnghiirei‘k35 capito a Vorcheflre allîapproffima‘rfi

. della ‘QuareſiÎna dell‘anno i062'. edi quà eſſean

paſſato alle ſue terre , laſciò i Legatinël Moñaflefo

‘della Cattedrale z dove ‘Vülſia'nò era Pre'vo'ſio; `

H Li trattò egli umaniflimarnente; e-con_ gi‘àndiſñ

rima _liberaliià ;ſenza _fiero rilaſciare ;in 'nulla la ‘ro’—

golarirà, e auſierieà ſua . spendeva le _notri ‘a-cafl..

zaré alcuni ſalmi con ſreQuenti äedufieſlioni in tre'

giorni dellá ſerfirñana non prendeva cibo‘ Ver-uno; a:

tia-va :in ſilenzio . Gli altriitre giorni inangiava vca—

voli o Porti col Panege ſolo nella Domenica “inan

flavia del peſce; e bevev'a del nino.- *Ogni .giorno

?da da mangiare; ;re poveri, elaväva loro i pie

di; Ammiraronu i’Leglat’i questo‘ modo :ii-vivere; e

dè îffi—uzicmi; che Vulstaiió ſoſteneva’ .con queſi’eſeſi

~pie a‘ Hitman-io dunque: alla ’Cui‘le‘i -dòyenfldſieleg

gere un Veſcovo di Voreheflr'e; prog-agere‘: efli `.Vul
` ‘ i 4
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(ian-o; e dimostrando il merito di lui, ottennero age:

'Volmente l’aſſenſo del buon Re Edoardo. l due

,Arciveſcovi Stigando d! Cantorberì, e Aldr'edo d’Yorc

vi acconſl—ntirono; e queff ultimo vi ſi determine),~

'perchè aVeva Vulstano per uomo ſemplice , che ſoſ

frirebbe le ſnc uſurpazíoni ſane alla Chieſa di Vor.

cheſ’rre . ’le cui eau-ate pretendeva egli ii-enerſi .

Si m‘mdò preflamcnte a chiamare Vulstano; ma

giunto che ſu alla’ Corte s' incontrò difficoltà di ſar

gli accettare il Veſcovado (Vita ap Ball ,19. Janu

r0.2. p239 ). Convenne a Leg-ati ſervirſi di tutta

I’ autorità del Papa- Un rinchiuſo chiamato VulſinO,

che viveva" in ſolitudine da quarant’ anni e più , vel

diſpoſe, riprendendo'lo vivamente della ſua ostina~

zione, e della ſua diſiibbidienza . Il Re diedegli dun

que l’ mv’eflirura del Veſcovado di V-orcheflre, e ſu.

conſacrato a Yorc dail’ Arciveſcovo Aldredn nella

Domenica , ottavo giorno di‘ Settembre 1062.. Dove

va conſagrarlo l'Arciveſcovo di Cantorberì, di cui

era Snffraganeo; ma Stigando,~che allora occupava

qnesta Sede, era stato intel-detto dal Papa, perchè`

avevala uſiir-pata, vivente Roberto ſuo predeceſſo—

re. Tuttavia Vulstano promiſe a lui ubbidienza ; e

.Aldredo dichiarò , che ~non pretendeva , che quelli_

ordinazione gli deſſe verun dritto ſopra il nuovo

Veſcovo . ‘ ‘ › ñ

`Era allora Vulstano in età-'d’ anni cinquanta,

nato nella Contea di Var-vi.: di parenti piiſſmi , che

nel fine deîloro giomi abbracciarono‘entrambi la vi

ta monasticn. Dopo la loro morte ſi attenne egli a

Pritego Veſcovo di Vorchestre, che indotto dal ſuo

` merito, l’ ordinò Sacerdote ancora giovane; e gli

offerì una Parrocchia con buonzi entrata vicina alla

Città. maVulstano la ricusò; e poco dopo abbrac

oiò la vita monafliça nella Cattedrale della medeſima

,.-
., ....
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Città. Sostenne tutte le cariche_ del Monaſtero; ſu_

maeſtro de' fanciulli , Cantore , e Sagreflano . Ogm

giorno diceva i ſette ſalmi con una genufleffione in

fine d’ ogni verſetto; e diceva ogni notte parimente

il ſalmo centeſimo diCiOîLCſlmO , e ſi prostrava ſette

volte al giorno dinanzi a ciaſcuno de'diciorto altari

della Chieſa . Efinaimente divenne* Prevosto del Mo

nafiero'verſo l’anno [046 e in questo posto non

ſolo ſ1 prendeva cura de’Monaci, ma del popolo

ancora. La mattina ſi preſentava alla porta della

Chieſa Per ſoccorrere gli oppreſfi , o battezzato i fi*

glìuoli de’ poveri; imperocchè avevano già i Sace:

doti introdotto il cattivo cnflume di non batrezzare

gratuitamente . Queſta‘ carità di Vulfiano atti-aſſe un

gran concorſo di popolo dalle Città , e- dalla campa

gna , diricchle di pOVeri; e pareva che non vi ſoſ

ſe fanciullo ben battezzato , ſe non lo era di ſua

mano, tanto grande era l’ Opinione della ſua ſantità.

Vedendo egli ancora la corruzzione de’coiìumi, ca—

gionata dalla mancanza d’ isttuzîone , fi miſe a pre—

dflcare nella Chieſa ogni Domenica , ed ogni fèfla

ſolenne. Un dorto ed eloquente Monaco nel r‘inſac-ñ

ciò come di un’ azione contro le funzioni Veſco’vili

ma ſu ridotto a domandargli perdono. Tal era il

Prevoffo Vulstano, quando ſu ordinato Veſcovo di

Vorchestre , la cui Sede tenne egli trentaquattro anni.

‘ LVL. S. Edoardo . che regnava in inghilterra ,

ila venti anni , era figliuoio del Re Etelredo , e di

Emma ſorella diRiccardo Duca di Normandia (Vita

4p. Boll.-5 Ian. :0.1. pago.). L' anno 1013. poco

depu il ſuo naſcimento, ſn mandato dal Re ſuo Pa

dre con ſua Madre in Normandia per evitar la vio

lenza de' Daneſi. e vi dimorò durante il regno di

Canuto il Grande (Sap. [ib. 59. ”‘14 ), e de’ ſuoi

_due flgliuoli Areldo, e Canino ll.. Dopo la loro
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morte ſu 'nell’anno 1642‘. richiamato da Godiiinà ,

_Conte di Càſnt; ch‘ avea ,ſp-'ſata la figliuola ,di Cade
nuto l e che diede ſua ſorella a‘ſiEdoaido; nia egli

ritenne l’intera_`aütoritäz ImPCl'OCChèfiÉ Edoardo un\

Uomo ſempliéiſiìiñoz ehche‘ aveva più pietà che ca-"

pacità nel governo; Ma ſ1 ‘vide Aſoprá_ di ſui una par

ti'c'olar previdenza di Dio; che l’ inghiëte‘rra ſu tran

quiiia per piu di ventitre anni, he’ quali regnò;}an

to era_ 'riſpettato da' ſuoi, avremmo ‘dagli_'straini’err.~

* Ne’p‘rimi anni del ſii-ó Reano ſi laſcì'ò “tai'met‘i-a

prevenire 'da Goduino conti‘o‘ la Regina ,ſua ` Madre.

che "tolſe i lei tutti i ſuoi beni; la 'rinchiuſo ih un

Monaſièro, e ia coſtrinſe a pü'rgai-ſi col "ferro‘ rotÎen

te, ‘dai’ diſonesto’ commercio ,7, di .cui ‘era accuſati

‘col Veſco‘s’o ‘di Viñcheflre. La‘ Regina Emma ſoſten

ne l’a pioVa, è camnnnò aſpiedi ſcalìi _ſopra ,nove

lamine dj'arati’o toilenti, ſenz’abbiìnciárii_ ‘ll Re' le

domandò perdono, "l"icéVette la diſciplina dalla"inano

de'du-e accuſati., cioè da] Veſcovo , e da_ſu"a Madre

e 'restitui quanto ‘aveva toltoioto . Riordino "c-,gli le‘

leggi , ’che aveva pubblicate ii Re Edgà'ro- ſuo Avo‘,

ed 'abolire ſotto ii dominio dei' Danefi_ . Conrehèvaañ

ho in _ſostanza qu'el che avevano ordinato i Re più

antichi.'epn molti regolamenti intorno alle 'materie

eccleſiaſtiche( T0.~9.Cr‘›n,p rÒro Î) .Queste :leggi del Re

Edoardo furono famoſe, 'c'e-‘riſpettare in tutto il tem-‘—

po o J - ` . '

Volendo questo Santo Re' riconoſcere la grazia

che Dio gli 'aveva fatta di ristabilirlo ſopra il tro

no dei Padri ſuoi, fece _voto d'añdarea Retna in

ellegridaggflo, e aPparecchiò le ſpa-.ſe del viaggio , e

i; offerte’ che doVeva fare‘ a’ SS. Apofloiiá Charter

Eduard. :09- Co‘rzc 3.1189.). Ma 'Ì'ÎCürdán oſi i Si

gnori inzieſi delle Paſſate‘ turbolenze, e teniendo che

lo ſua aſſenza non ſie' cagionaſſe delle nuove , atteſo
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pdmîpdlhome. cha. non-.aveva figliuolí ,ì 10 pre#

rono-con ‘gran 'fervore ’d’ .abbandonare quefio diſegno .

offerehdoſi 'diſoddàsſared Dio pel ſuo Voto con meſ

ſe; oraîzio‘ni. elimoſinez-ll Re non 'voleva arren

Îdetſi‘; 'convènnero 'dall’aria, ‘e ‘dallÎaÎtra ì arte di

ſpedir ‘dquepüta'tî a Roma , ‘cioè Elredo ì{leſcovo

di VOÌ'chestfe , 'e A‘rcî‘veſcovo di tanto‘rber} , ed Erf

manna Veſcovo di Schireburn ‘con vdue Abati . D0

Vevano ’quefli quattro Deputati eſporre al” Papa il'

‘voto del' Rex e l’oppoſizione de’Sìgnori‘; 'e il Re pro

Ìlíſeſili attenerſ- alla deçìſione del Papa… ` '

. , Era ’quem Leone 1X., e ‘quath gîuhſëro aRo.

dla , ſi teneva _un 'Concilio .c'en- duecemo ‘cinquanta

‘Veſcovi, dinanzi a? quali_ ‘diſſero ì] 'motivo 'del loro

yìaggìo; ed il Papa… co] ‘parere del Concilio?, ſcriſſe

al Re Edoardo nna lettera di 'questo frenare: Poichè

i certo che Dio vicino.; coloro,che lo ìhybcano

fincerat‘neute in ‘qual fi ’fia luogo, anche I’ inghilterra

ſarebbe in Pericoloìàer la Vostra aſſenìa‘; noi vi aſ

ſolvi'amo per_ l"àutorità di Dio z ‘e del ‘Concilio dal
peccato. In cui temere d’ ìnèohere 'per ’caìg‘rone del

Vostro votoñ, e vi ordiniàmo per 'peniçe’nza di dare

a"pmÎepì quel che 'avete apparecchiato ‘per là ſpeſa'

di ‘ u‘esto viaggio , ~è‘di _ſondare un `Monafle'xìoìî'n ono

re 3* S Pietro, o che 'vogliate edifica‘rlo'dalle ſon

damenta,o che' VÒglíate 'riflaurar‘ne un ‘Vecchio . Noi

conſç'rmia‘mn orafper allora tutte le donazioni , ed i

pr vilegi , che ad eſſo contede'rete , e* ’non vogliamo,

che fia ſoggetto ad alcuna “pofl'anza laica fixorí ché

[lla b .

' ' ln eſecuzîone di uuefla 'Bolla ”dell’ordine , che

fl rinchiuſo Vulfino pretendeva `dì averne ricevuto

da S. Pietko 'per rivelazione-.i1 Re Edoatdo riſolve:

te-di ,riſlàbìlii‘è il vecchio Monastero di S. Pietro vi

gina a Londra, fondato nel cominciamonco della



'386 STORIA ECCLESIÃSUCA'Z’

converſione degl’lngleſi; una :allora qtÎaſi diffrîmöî
Chiamavafi Uuestminster per la‘ſua;²ſi‘tuazione,*v cioè

Monaſtero di Occidente'. ‘Per queſt’opera il Re miſe

da parte la decima di tutto quello“,~ che aveva egli

in oro, in argentofínñ beſiiame , e di tutti gti altri

beni: ed avendo‘ fatta abbattere la chieſa vecchia',

ne fece edificare una nuova. ’2 z - ;-- ñ' ~

Frattanto ‘Papa Leone 1X.. “mori. ll Re Eden-a'

do mandò' aì‘Papa'Niccolò-Il. Aidred> Arciveſcovo

di Yorc-, e -due Veſcovi eletti , per eſſere ordinati
dal Papa . Erano eſſi latori di una ‘lettera‘ ,ìcoñ-la

quale domanda” il Re, 'che conſermaſl'e egli l’a ſon

dazione di queſto Monastero; e dal vvſuolato conſen

mava l'emrate,che la S. Sede‘ aveva nell' lnghil’tek-á

ra, e gli ‘mandava quelle r, ’ch’etano già maturate;

con alcuni doni in ſuo nome . ,Papa Niccolò ico]

parer di un Concilio, dove furono udlti i Deputati

del Re, confermò l’ aſſoluzione., che aveva 'egli orf

_ tenuta, _e la Fondazione del Monaflerogdichiarando

lo èſente da ogni’giuriädiîOn Veſcovile , e ponendo#

lo ſotto la protezione‘ del Re ›, come tutte le Chieſe

d’lnghiltestai Dunque 'al ritorno di queſio _viaggio

l’ Arciveſcovo Aldredo conduſſe i-Légati del Papa. ñ:

LVll.` Frattanto‘Aroldo Re di NorVegia eſer-Î

citava una crudel tirannia .~ Atten‘ò anche Chieſe;

molti Criſiîani ſece mÒrire ſotto a’ſirpplicj( Adam“

lib; 3. c. '18.p. 435. Fra_ anche _inclinato a’ malefizj;

'che il Santo Re Olaf ſuo fratello s* era affaticzito ad

“effirpare dal paeſe con tanto zelo`,ch_e gli era con»

ta la vita(Sup.líb. 59. n. 13.) . Aroldo in cambiodí

commoverſi va’ miracoli . che’ ſi facevano al ſuo ſe

'icro, ne toglieva l"oſi'erte, e le difltìbuìva a’ſuói

'ſoldati -. Adalbertoſſ Arciveſcovodl'Brema, afflitto da.

qùesti diſordini ,ì mandò "alcuni Deputati Ar’oldo

‘con‘lettere, nelle' quali "gli faceva *de* ritnpr<Weri-,l
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abyenendoloìparticol—armznte 'I, che non doveſſe, ſar

tornare‘ in vantaggio de'-laici le obblazioni, ;nè fa:

vÌní're *i Veſcovi-d’Jn’ghîlterra ,‘ e di Francia 7in di- '

ſpi-ë'gio della ma giurísdzione;impgmochèa lui toc— ñ

cava‘ l_' ordinarli,~cö_m‘é L’égato della' S. Sede'. 1‘ ,

'-"'A`roldo (Haga-ato di queſta pretenſioni , rimando
indietro con diſpre'gío ,ìì’ Deputati ’digAdalberto , di

éeàdo‘ che non‘riconoſcevatin Nor'Ì'egía nè Arcive

_ ſcovo ;nè ahi-a pbrſrna poſſente fuori che ſe medeſimo.

' L'Ai’ctiveſc‘ov'o Adalberto‘ ſe‘ ne dolíe col Papa Akiſm

dt’q ’iL’che ſcriſſc al Re Aroldo in quelli'- termini

(Alex. cp :‘10, 9"C'onc'17.116.): Eſſendo voi ancora

poco ammacstrato n-.lia' ſede, e nella díicîplina ca—

nonica“; doizren'imo noi , che abbiamo! il carico di

tutta la Chieſa ',- darvi deñ’ frequenti avviſi ; ma i]

lungo cammino çi toglie di farlo da noi medeſimi”

fitppîate‘che ne abbiam-data la commíffione ad Adal

berto `Arciveſcovo 'di Brema noflro Legato. Ora ſi
lìam'entai‘eglí con noi per meno delle .ſue lettere,

che iVeſcovi dëlîa’. vofira Provincia non' ſono con

ſagratì,` e fi fänno per danaro_ conſàgrare in Inghil

tctra , edrin Francia: pçrî questo fiete da. noi.

ammonito co’ vostri Veſcovi, a 'rendergli la me..

defima u‘bbídienza 'come `alla S. Sede. L‘ Arci..

veſcoVo Adalberto aveva parimeme irritato Suemo,

o Suenone Re di Danimarca(Adam.› c. 13.), col ſar

gli alcune tremenda riprenfioni per aver egli ſpoſata

una ſua parente. Avevalo ancora minacciato di ſcor

munica , e finalmente il Re , mofl’o dalle lettere dei

Papa, ripudíò la ſua parente; ma preſe alcune altre

mogli,e`concubine. Pensò poi l’ Arciveſcovo a riac

cquistarſi la ſua grazia(C.zo.), ſperando che que-ñ

flo gli facilita’rebbe l' eſecuzione de’ ſuoi diſegni. Paſsò

dunque a Sleſvic, dove eſſendoſi fatto amare perglí
áxxiſi ſuoi libçxali, guadagnò il Re medeſimo co’ ſuoi
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dom, e co’bancheui , Baxezsiando, di. .magnifica-rn.

ſe” lui' Si'dìedem * ſq‘ìqì‘” il *DUMP-…(1,5 Bam-iri

de" pl'll’lli l’uno l‘- altro…, pe!` Otto. giorni ;,-nef quali fi

trattano) moi ,' affiti qccleſizsteci..~e. ſi preſero., lemi

ſute pet-,lai Pace. de-*C'Lstìëx‘ìi 9 Per la conaetfipne.

da, Pagani . L’ Amii-eſt;on ritomò‘, nel ſuo paeſe pie

no di letizia, e perſuaſe ÌÎ imperatore a fa: andar*

in. Saffonia il. Re. di Danimarca’, e, a tratta:: ſec” lui

una perpetua alleanza ,'cal’ favor-edella quale la Chic.

ſa di Brenna ricevette gran, vantaggi ,i e la_ million;

apprefl'o. i .popoli del‘ Nord. mplciffimo'fi_ acerehbe_ . Si
fece qxiefla riconciliazione… in, vita d’ellì’imperator Er

rico ul. E_ ſ1 vede_ da una‘leuera di Papa, Alan'…

dm li, ( Ep.- 4. e 20) mandata a queſto Re Sueno—

ne ; che-;i RF. di Hem. pagavana. un cauſa an,an

;allaS Sedie.. ` " ñ, .

L‘étll, La Religim, Cristiana. fi avanzava. pari-i

mente appreſh gli Schiavoni 'oltre l"Elba… Goteſcal

c0 genero del Re_ dinL-'Îimarca sfera ſmo poderoſo.

quanto un, Re, ed, cuiPrincipezcriſ’tianjffimp. -e gran

de amico. del!? Arciveſcovo. Adalberto. (Ball-z. . lune

:0.20, p›4o. ex/Açíamoñ). Era figliuolo d’Utone uno

de’Principi, Schiavoni,… di aveva. i; fratelli pagani.,

eſſendo egli cattivo. criſtiano ,a onde restò- ucciſov per

la ſua, crudeltà da un Saiìone ſuggiaſco ( Adam, lib‘

ox 48.), Sitrovava; ſuo figliuolonucei-Îcalco nel Moñ.

naſhro. di [Amburgo, dove faceva, i ſuoi ſtudi. Ma

avando inteſa ira morte (ii—ſua Padre, fil preſo da

tal ſui-ore., che rinqmiùfiagli, studjn ed alla Religione

Cristiana, paſsò. l' Elba e andò tra i‘ Vanoli,- Eagani ,

col ſoccorſh de’quali ſecerla guerra a’ Criſtiani.; Q

neciſe molte, migliaia di Saſſoni- per» Vend’çare ſuo`

Padre. Bernardo“ Duca di, Saffonia lo preſe, per un

capo di ladri, e poſelox in prigione; ma vedendo ‘

.'çh’ era un_ valoroſo nono* fece alleanza‘ ſeco , e nel
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mandò‘- Andò,- G-..uçſcalco a xìtxovare il Re..Canu.;‘.

*çoz-paLQÒ con lui. in ~ſh8h-1\QÎÎ~› ;_ e lungo _tempo Vi.

Morì); -çra, xiçomaco nel' gh:me della _Chief-x, ei[
BB Ca“an gli-3K” 'm, moglie la ſua figiiuola .ì

‘ Eſſex-xdo"rìç0[ngrq d’lughilçerraz exaſuegna’to con.

tro gli Schiawní, che l’ aveYëno ſpogliato. der' beni

di ſuo Padre, e costxexxo a ,nt-lxarfi in paeſe flranxero

( Hçgnz… `(flag, c go. )-: cusì faceva. loro_ gnam. ed

m il term; dç’ Pflganìz Ma quando dcupero. gli

avg-;ſi ſuoi, volle; far delle çonqlíiste pe] Sigur-xe, *Q

xicoqduxj la ſua Nazione al Criſtianeſimo ,H che` un

tempo… aveva ?ſſa ricevuto; eſſendqſenç poi ſem-daga,

Ami”; ſpalla ad Amburgo ad açlempìexelde‘vodzed

avçva gçan zelo pet la propagazionç della ſede ;,on

de avçva, dçlibeyflço di c-..stríngel$ um? i Pagani ad

abbraçcìarla- Ave-va _già convertita la.. tc.. rzda. parte dì

coloro, i quali erano. ' ticaduti nel PagauÉfich. ſono

Mistivoí ſuo Avq, Sotto il ſuo regno {mſi popoli

degli Schiavoni 1 appaxcçnqnti alla Provincia d’Ambui'gp

eráho Crifliani , e` 'ſe' ’ne computavano fino a ſette z

çxa'qualí erano @i Obodríti, Erano, le Provincie pie,

ne di Chieſe, e le. Chieſe di Sacexdoti, * che libera

mente eſercitavanq le lora. funzioni . Dimenticandofiñ

il Principç Goteſcalco della ſua djgnítà,Ì parlava ſpeſi’

ſe voltehella chieſa egli medpſimo per ilphgar più

chiaramçnce al_ popolo in lingua ſchiavona, quel çhq

dicevano i Veſcovi, ed i Sacerdoti., ñ ` r

Infinitq era_ il numero di coloro , che_ fi con...,

venivano dj giorno in giornQ.; Si (andavano in cuc

te le Cinà dei Monaſteri dj Canoqiçì, di Monaci dj

Religioſe, e tre, ve n’ erano. a Mecleburgo. capitale

degli Obodríti , L’ Arciveſcovo Adalberto' lietillimq

di questo accreſcimento della chieſa, mandò, al Prin

clpe alcuni Veſcovi, e Sacerdoti per ſortificar nella

fçdç quelli nuovi çrífiiani. Ordinò _Veſcovo in M1
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'dimburgo il Mmaco .Emme. a Mecleburgo Gio'vani

ni Scozzeſe, a Retzeburgo uiston’e venuto da Ge—

ruſalemme, ed altri in altri luoghi . inoltre . invio}

Goteſnlco ad andare in ,Am-Burgo, dov’ eſortavalo

fervoro'ſamente a proſeguire ſmo alla fine le ſue fa*

tiche per G. C. promettendogli che la vittoria. lo ac

compagnerebbe per tutto, o che ſe ne— avefl'e a pari”
qualche avverſità per_ così buonav cauſa, non ſarei)

be `per questo mano felice. L’ Arciveſcovo eſorcan,

ancora‘ il Re di Danimarca, che andava ſpefl'o a ri—

trovarlo ſopra il fiume d' Eider . Aſcoltavalo questo

Principe con attenzione ., e con profitto , fuori cha

ſu l’ articolo degli ecceffi del-tripudio e delle donne,

in che non fi 'com'eſſe giammai. Finalmente ſi. fareb

bero allora potuti convertire tutti gli Schiavoni ( C. . 5.)

ſe non foſſe {lara d'oppoñzionel'auarizia dei Signo

ri Saſſoni Governatori della frontiera , che non. ceh.

cavano altro* che a ricavarne tributi .

L‘ Arciveſcovo Adalberto ( C 2,6 )ebbe ſempre.

gran cura delle ſue milfioni del Nord. anche quando

ſ1 staneò d’art-andare agli altri ſuoi doveri, per eſſer—

fi avvoltov negli‘ affari temporali , a cui ſi abbandonò

oltre- modo. Era egli tanto affabile e così liberale

Verſo i ſhrestierí , che accorrevano a Brema da ogni

parte; e questaCittà quantunqiie piccola era dive

nuta la Roma del Nord. Vi capitavano. i deputati '

d’ ~iſlanda, di Groenlandia e delle 0rcadi,a domandare

all' Arciveſcoim de"Miffionarjz, ed egli ne mandava

loro . Ll Veſcovo de'Daneſi venne a morte, e ſu la

ſua Dioceſi diviſa in quattro parti dal lie Sueino,

e l’Arciveſcovc poſe in ciaſcuna un Veſcovo. Man

dò anche de'Miflionañrj_ nella Svezia; nella Nonegia

e nelle Iſole*

Fine del Tomo Ventefirna .
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.' ;A 3'; i `_3… AM0.“ Abate-adi

' , Fleurflàamniaz

;zatoſijalln 4 Reel@ ,ñ &aa-.r

Addbqrgrlc, 111._ Meſhqvo

;Qi-Ms”. ?liv-vv ›

ÌpA-Îlallurm. Mer-ava di
.2_ Praga -ñ gli (ozio _fabbri_

cate dellerchieſe. dopo

5 _là .ſua morte dall'lrnj,

_7 per.: Qttonefllltiz.. ~

Adalberto Veſcovo di Bre_

i .ina Legato intNor-tteg‘ia

f; 38.3.Si riconcilia 'con

"Suenone- Re di Dani

'- marca iui ' r_

Adalberto Arciveſcovo d’

Amb rgo 188.. Suo gran

, credito 22-5.` z.

Alèlmanò di Liegi..A_Sua

A; lettera ‘L _a Berengario i

247. .

Africa; cinque Veſcovi in

1eſſa rimalii ſotto Leone

' TX '277; bAgneſe- `ltnpera trice 79519:.

' "Tom. .‘5‘
....ña

còerENWI-s iN QUESTO japromo_ .

. .a

i. - '\ - j _ſi_

. .va d’Ert-icoñil Nero 3 r9…

Amman: di Borbone Atei

ffiveſc: diBourges 151. ,_-,

Alebrando Arciveſcd’Amí

r… porgo ;Lo-8. 'Sua morte

. . ,- v - \ i

;Aldredi-_eſa di'` varchi@

r fire, poi~~ arcív dÎYpre

._ 357.;Dep0ſio da! Papa

358 ` Ristabilito `ivi ,

_Alrſſſzndro ll./',Papa.; 359,

i, Sua elezione rigettatz

‘ dalla Corte 360 Difeſo

'da Pier Damiano~ 364.

,Alcflío Patriarca. dl C0

ſlantinopoli ,124- Sue

.Coſtituzioni 139. ſeg.

Si .tenta di deporlo 178,

Sua morte-‘196..v _

Alfano Arci-vaſca - diSales

no 329. Dono ìn me- ‘

. dicina . ’ ' , v

_Alia-atrio» Abate_ -di Sñ Be'

` nignpzdi Dijon, dipoi

__, Arciveſcovo di Lione_

e… :‘97, Scanza d’efl'eçPít- ' ì

' ` C’ c.;- d
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pa 21‘!. AffiffQtaonm

cilio di Reddit-MZ. Sua

morte z, .

Alſo
raccogi iemug_ Concilio

57.‘-Sua’me'ttò 58.

 

?fx-**im Etica 'd'italia 274.

ivan-344d inmligenza

.- 67 4 , . -coÎLatinj 294~ſeg. .

"ſi’ Y. Re- di Leone {Ariqu hl’Clveſco-voſ dz

Magonza 88 Sin‘ mok

L ’t‘e :ro-"r

.Alleluja quando deve eſ- ` Arnoldo Arciv. di RaVen
ſer cantata 286. ì :2,42

'Andrea "Re‘ dſUnghrria

' 213-. Vi‘- flaìfliſce il eti

marx-fino ?yz—'x P

S. Amiqîzé-chívqſcovdgi

Colonia-36;"; ’ ' _“

'Annunziaziorte celebrata in

tempo di Q—qaxcſima-.àx

Anfiz : 'Concilio ‘tennffii

nel-mu., (Né dièhia

-' ſalì nulſo‘jſ _Privilegío

di Clüg’ffiſiiò. ſeg.

Anfilflza ’Velë.'_di- Luce!

Legato a" Milano 34.3.

E' eletto Papa' ”LA

kffàndra' H.

Aya/folicaìtìtdo riſervato

al Papa 239'. ’

Apostali altri` oltre i‘ ſdo

- .dici 133. ſegr Apofloli

delle-Gallia, i56. “

"8. Arduina Prete di RL

'mini 49- ' `

Arduiaq Lombardo coro

nato Re' a `Panda 27.

Si( fa' Monaco '71 z

'Arafaflo No'rinando ſco

pre i Manichei‘d’Otleans
95- ſega ì

na‘fiatello di S. Enigo
69. ì

Aroldd ‘Be *ai Norvegi;

’ ‘tiranno 3856.61'ìzſcrive

*Aleflhmfleó m. 387.Sinodo --e'e‘ì’ilflfl `.Î‘iſil i

"‘~'~'á`e‘lî~rbzz‘., ove‘? ‘gon

_, vincono-,iMa‘aígllçix‘iq
-ì'f ,gg-Loro ”ſum-1h :

ÌÌlſih ‘Pätffittá Nell-;xi

Wta’ {AlfflänWÎQ-ä

Aficlífla‘ _Móflàçq-di - ec

A .ſctíveäBbí‘ebgK‘ríÈ'ííisñ
' ico {FAM a o iſcéb
"Zam di'- sſi ‘clarbe'rco

‘ì, ' " ;edita Ungheílaſiiſii 8.

-ì ’Veſòdi Colofèza 19.

,,Artos parola Gre’ca fiàní
"- fièá il ſi pane' sì ~liÎevlt-*ito

"tt-lie ‘azzím‘o 284. j

&Annie-2 Arciv; di Sals

7 biirgo 12.!. ' “; ~

Avanzi:: guafla tune" le

.,virtù_ 68. `,` ".`_

’Azziír‘zi oggetto di di—

` ſpina tra Greci ,.ledí

,Latini.275. ~ f'.

;Aziztalifi’o Fàtimíta 52."

Sua motto 53- ‘ ' `



DELLE, MATERIE: 193

. B

Amber’x coatta inV’e

ſcovaíu 4.2… Dedica

zione della. ſua( Chieſa…

62- Data alla, Chieſa

Romane. Se.. Bamtratañ.

per Bianevemoñ 27°‘

S Hd'rd'M-t… Monaco di Ful

da 120.; Arciveſc~z.-vo di.

-Magonza [ZI. Sua mor

te* 469*

S. Bartologmea Qnm-ato av`

Roma 5.

S. Bartolommo Abate del

la Grotta Ferrata 2.14.

Bgstardi- irregolari 152,.

Batteſimo- dato in alcuni.,

Monasterj; 160»

Bee*: fondazione di que

sto Monaiìero z 54-.

Benedetta V:. Papa traſó

v portatoñ a- Roma dopoñ.

la [ua morte in. Ambur

go G.

Benedetto VIII: Papa , pri‘

-ma Giovanni. Veſcovov

di Porto ,65; Diſcac- v

ciato iui-~ Riflahilico 66;

Sua victoria ſopra-i Sa

raceni 76. Va in Ale

magna, 8a Muore uz.

Benedetto ’Eremita in Un

gheria Martire 19.

s. Benedetto: ſe le ſue

Reliquiefienoa Fleur!

0-_ a‘ Monte-Caſino 88‘.“

Benedetto 1X‘ Papa 173.

'üſcacciato 199-. iii-

tornahe- cede alla fine‘,

xxx-…2,14... ,

Reni delle Chieſe' vacanti

ſaocheggiari 238:_

BezçngeriozzEreiiarca : ſuoi

cominciamenti 2-3 5.ſee..

Scomunicato.` nel Cnn

cilio di- ttt-om: tenuto

nelììrozo. p_._ 336 *ſèg-.x

Sua lettera adi-Aſcoli

nozñzzç-zz [eg.~ Condan

nato, nei- Concilio di

~ Parigi 2.48: Fa.; lai-ſua

abilita» nel Concilio di

Tours 311':- ln ‘nello

di. Rox-na ſotto Niccolò,

ua 34.2.1“- . ‘

S.; Bernuc’do / -maeflro dÎ‘

Ottone IIl. e Veſc. d'llfl

desheim :- ſua: contro

Verſia… coli? Arciveſc., di!v

Magonz-a: ò- ſeg- Suo…

viaggio—a Roma 8.51a‘ A

morte; I ;oa o

Babies eretto, in, Veſcova-g

do… zo.. _

&Bonifazio altrimenti Bru

none-dil’cepolo di S Ro

musaldo r ſuo martirio

42- fig- ,

Briona in `lsîurmanchñ‘#` =

conferenza regnava' ,

C c 2
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ov’ è col’cretto a cede H

re berenga’rìozsi.

Bruna/ze Veſcovud! Eu

13 3. E` elettO'Papa :’16

Prende il nome di Leoó,

ne 2X. 217. Paſſa m’

Alemaena 2.13. Va a "

Re air-'22:3 Ritorna in'

Lorna , Coins-‘Alema

gna 24.2. -Laſç‘ia .il' Ve

ſcovado’í-diaToul 258.

Suo terzo 'viaggio "in

Alemagna '267. Ce’de

all’ Arciveſcon-o 'di Ma

gonza nella ſu’á Provin—

'— cia 2693. Marcia] ‘ſcolle
truppe comic) -i‘ì'ìNor-ñ

mandi 2717. Cattivo-ſuc

ceſſo della 'battagliaflv’

- è fatto prig oniero ,- e

condono a Benevento

272. -- l

.Buccardo Veſc; -di Vot—

l- mes: ſua raccolta di

Canoni 9‘2. Sue virtù

e morte ivi e ſeg- '~-’

Buccardo Arciveſc; di-Lîoó‘

nf ;20. Sua morte -1 90.

Burges: Concilio ivi te

_ nuto nel 103!. ;1151;
ñ

— Ana-:Mali Monasterodi

S. Romualdo 129i

Campane loro benedizioñ

ne 149.

Canonici Regolarz' loro ori—

‘Sme 339‘ “ ' ‘ ’7T

Caaozií'di Irullo 'non rí-m

î~² cèvuti ñ‘datlacheſa Ro— ì

ñ mana 1,187; ‘ " .

Camgw‘ne Metropoli d’Aſ
{ter-12781; ’ - 'ſi

Canonizzazíone da’ Sami

con ìnalzar‘e uniaitsre

-ſiípkaá -ioro -uorpi i’zo.

Canu'to il , Grande Re di

L Danimarca-'re d’ :nf-,hill

'terra ’125. ó .’Càfimiìflò=ñfigliuolo- dçl Re

- di Polonia-Monaco‘ a

q Chignì-xöó. Diſpenſató

dal Papa da” ſuoi voti,

è coronato he , e fi
7 ;marito 187.‘ ì ñ ì.

Campari titolo del - Gover

"natore dè’ Pàeſi in tra::

lio conſéiväti da’Grecí

'in' loro‘ 'dominio ‘76'.

S Caterina: quando cono

,ſciuta iìn Francia 164‘.

Geríffiicarj ,o Lommenda

'torl '14h .

Cattolici in Oriente ’ſopra

-i Metropolitani 297.

Chellcs C--ncilio tenutovi

nel [cos p. 46. j

Chest- Dieu fondazione di

quello Monastero 265.

Chieſe rifabbricate ne’ prith…

L eipj doll’ undecimo ;ſe—

colo 31.
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Glam-.rue m'

-ñzgiero. - i , .

' Colazjofle' nella Qaarefima

preſſu Greci: 2.59. ‘T

Commende: Monasterj dati

Papa V. Rug

rin_` Commenda in Or—Î

leans [41- -

Cai-rado il SalícoRed’A

lemagna ”2. Corno-ito i

a, lmpemtore l'14ſi Ritor

na in italia 179 ñya~a

M mte- Caſino r8 t… Sna

morte 482,.

Costantirzo ſua - donazione

‘allegata da Leone_ lX.

- 276. Da Pier Damia

,no 365. _, .

Costantino Mono-naco Im

peratore di Coſtantino

poli ſcrive per l’ nnione

._ delle chieſe 277 Leo

ne IX. gli riſponde 2.79.

Sua morte 306. ñ

Costamino Duca [mp. di

Coſtantinopoli 332.

coſtantino fratello di Ro

'- mano Iuniore lmpera

I tore regna ſob-124..

Sua morte [41.

Continenza ordinata a’Che

rici nel Concilio di Pa~

o.; Vla 81.

Coſmo Monaco del Monte

i Sinai‘ 155. Sua morte

1,64,

Corona: l lie la ricevono

dalle mani de’ Veſcovi

` nelle Feste [97. ì

Cor/Zu: preſſo Oviedo : Con

cilio tenutovi nel 1050'.

p 256.

S. cunegomíz corouata Re—

gina io. Sua inn0cenza.

attaccata , e giuſtificata

ivi. Suo- ritiro, e ſua

' morte :19.

, D

DAmaſò II. Papa , pri

ma Poppone Veſco

V0 di Bxìſſen 215. Sua

morte ivi.

Decimc cagione d’ Apoflad

ſia in Polonia 80

Didier Abate di Monte

Caſino zu. Legato a

Coſtantinopoli 324. Car

dinale ivi Suoi comin—

ciamentí ;35.

Digiuno proibito fra l’ A

ſcenſione, e la Pente—

` coſ’te zo,

S. Diani/i0 in Francia ríñ‘

forma di questo Mona

fiero 4.6. ,

S. Dioniſio: Si pretende,

che il ſuo corpo ſia a

Ratisbona :68.

Dimaro VeſcOvo di Metſ-n_

burgo Storico 78.

Divoziani nuove nelllun-Ì

G c 3
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ldecimo Secolo ;79.1.0

ro inconvenienti 380.

Dot in Brerta’gna preteſo

b- -A‘r'c‘iveſcovado 23-0

S. Demen'ìco _Lav-itato 371.

?Sue austerità`z7z Sua

*mom

.Domenico Patriarca di 'Gra

~do ?Sua lettera a Pie-_

arod’Amiochia 296.

Donna poſta nella dededi

-Costantinop‘oli ‘276.

Donne ’Proistituike Ì’Saèeì‘

‘doti dichiarate ſchiavo

:15.1. '

'Baiardo Arciveſcovo

di Treveri zrr. _

Ebbe; ArciVeſicow di Rea

ims ms. i

S. Eduardo Conſeſib‘re Re

d’Inghilterra ;'85.Diſj>en

’ſato dal Pa'Pa del ſuo_

Voto ël’ andare a R0

nìa ;86. ' ~

Eid Veſcovo 'di Meiſſein

in Saſſonia . Suevirtù"
i 77' 78* . î . .

S. Elfç’gio Veſcov‘o HiVm

ch‘eſir‘e 59. Dipoi M"ci-ó

veſcovo d: Ga‘nto‘rberl ivi

Sur` martirio 52.
S, Elſigío ArcìVeſhovſiÒ 'iii

Cant‘orberi "5'8

Eíiuitro Fondatore &HP-Av

bazia di Bee 251. T?

S. Emax-ico Principe d’Un—s

=garia 183. ‘

` Engueflàno Abate di S.

Riquier "r-'6.

Enham in inghilterra :Gon

cilio ‘tenutovi 39.

S. Errico ’Duca di Bavie

ra, ‘dipoi Re di Germa

”nia 15 16 'S- mantiene

continente nel matrimo

~ ?n o ;iviCornnato Re di

LÒmbardza 28. Coro

nato imp. a Roma 68*

Aggregato alla Comu

nità di Clugni 7t. Si

vuol ;ſar Monacoa Ver

dun 72. Lonſerma le

donazioni fatte da’ ſuoi

'predeceſſori alla Chieſa

Romana 80 Sue vittorie .

`in 'Italia 86. VaaMön

te- Caſino 87 Senti-‘Veñ

ſcovidel *ſtro temperata

Sua morte 122.

Errico *1.1 Re di Francia -s'

oppone inutilmente »al

Concilio di Reims 224..

Sua morte 354.

Errico IH. il Nero Re a'

Alemag‘na x82. Viene

in italia

Sciſma 2‘051? coronato

Imperatore boy. Sua mcr_

te 318. ñ

i'

a ſedare lt)`

2-…
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S‘. :Er‘ibbrto AMVWYOÒÌ

'Coioñiia :3. S’inoauica

de ſu :-i erali d’ Ottone -llL

14 Cade nello` Magno

*di 'Se Enrico -83.~ ,fl rie

' concilia con lui-84. Sua'

morte 85. a

Efrigero Albatedi Lobos 96

.Ermanno *Con-trama Sdoi‘ico

.ì Suo giudizio Hellas-ubi**

ta del Papa contro i

-Normandí 27a. .’

Ermanno Arciveſcow` d’

. {Amburgo l 70.. 'Sua moi*

le 188.

Eucanzflìzz: Comunione Pà

ſqùale 245.!Realità [-27.

Quando deve eſſer bin

nova-.1.1317. Errore _’di

*Benangario ſu .qnesto

-Mifluo 2317. Riſpetto

de’ Cattolici 'per quello

:Sagl-amano 128-4. Uſo ai

Geruſalemme 285.1!”—

-'~ vekenia de’ ’Gw‘eci in*

-Comimion‘eñ‘non rompe

:il digiuno ivi. .

Eustazi'o Patriarca di-Go

_flantinop‘oli pretende i

nutilmente il Titolo di

Veſcovo Univerſale: 13,

Sua morte?! 24..

c .

S. ~Erdinan10 Re di

'- FCÒÌigli-a 255.

Fiñngca‘Seozz-oſe Abate l.

Mets rt 13.114.

;Flagallazioni divozione di

`S. Domino Lorieato

` 37-2. Biaſi-mate da ;al

cuni, e difeſe da Pier

Damiam zaófigl’rimi

eſemg' *di quefle nell'

undeoiimo ſecolo ivi

Fri-lenza Concilio-ivi tenu

.~ -to ibm V-itoorç in!. 310.

.Fahre- Avellano Eremitag

‘giotjoz.

Francfort Concilio ivi te.

’ mito ’iibl 1007. per il

Veſcovado di Bamberg

45. Altro nel 1027,?,

13-4... , ~

Federìgv 'Cardinal Lega

to in -Alemagna v1<›.Ar-—

civeſcovo *di Ravenna

11.

Fc’derigò Conte di Ver

dim Monaco a S. V-anñ.

nes 1:13; Dipoí Pre

Voti-0 di S. Vast d’Ar- ~

ras 115. . "

Federigo di Loi—ana Can

cellier della‘Chieſa R0—- -

ninna Legato aCoflan—w

”napoli 278. Abate 'di

Monte Cà‘ſino dipoì Pa.

pa Wii. Steſàno ‘IX, ñ

J’iglíxfali de’ Chierici di—

Fhlflraîi (mi-della Chic*

a
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. Frutara Monaſtero in Lorn—

bardia 150.

8. Fulberto Veſcovo di

Lh-i rtres ioz Sua Mor

‘te 144 Suoi ſcritti 145.

G

(W Aus-'lino figlíuo'io na

_J turale d'Ugo Arci

veſcovo vdi Burges .oz.

`Ricevuto a gran ſatiñ'

ca ivi. Sua morte {51.

Gebeardo Veſcovo d’Eicſi

fier eletto Papa V Vit—

tore H. 309. `

Geiſa Duca d’ Ungheria

primo L'rìstiano té.›Sua

‘morte 17

Gerardo Veſcovo di Cam—

bray 124. Lonſuta i

Manichei {25 d“opp'ne

al nuovo progetto di

pace 168

S. Gerardo Veneziano Ve

ſcÒvo in Ungheria Sua

_ costanz: contro il ti»

ranno -Uone 197 Suo

màrtmo ;13 ñ

Gerardo _Veſcovo di Fi#

renze,'dipoi Papa ved.

Niccolò il.

î Geremia Patriarca Melhi

ta di Geruſelemme

Gerone Arciveſcovo d"

Magdeburgo -64- due

Morte 12.!.

a, ..

‘Gervaſio Veſcovo di Man!

tenuto in prigiom 'da

'Geoffredo Come d’ An

' exò‘ó 233 - a

S. Giovamba’tista: ſua re—

,'—;› ſia: nei’ Monaſtero di

Angeli 107.;

Giovanni: XV”. Papa 27;.

- ISua morte ivi. 1

Giovanni XViH. Papa 27.

Sua morte 49. Ricono

ſciuto a Coilaniinopoli

'L ivi:: ' -

Giovanni XlX. Papa 123;

Sua morte 17;.

“Giovanni Scoio ſoſtenuto

~ da 'Berengarioz 28.Con

dannato a Vercelli 243.

Giovanni Vaſco. di Velle

triwAmipapa ſopranno

minato il Minchìone

331. Sizſottomette 534.

Giordano Veſcovo dirLi—

moges 152.

Gimrdo Conte di Galera

o tiranno 330-. Suoi Ca

flelli rOVìnati da’ Nor

mandi. 352, E’ ſcothv

- municato 366. ‘

. Giuríſdizione Ecclefiaſìicl

140.

Giuochid‘ogni ſorte proi

biti a’Veſcoví ſecondo

’ Pier Damiano 370 ,

Gíjèla ſorella di S. Errico
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7 `Rei'gin'aſi. rl’ Ungheria i6.

Gzfilero Arch-eſe di Mag

deburgo: Sua morte 38.

Glabero ( Ridolſo ) Mona~
` co vdi `Clugni'- `ſiprico".

" Suo parere ſopra -íl p0**

tere 'dèi Papa 34-68.

7 _Fine della ſua ſtoria zoo.
Gite-fit: ſi Arciveſcovado *3

" ſna- Chieſa Îàecheggiata

“tavolo-ni 18-6, ó*

.SY-Garlenda Abate d’ A

‘-' lella ’,îì’dipoi " Veſcovo

‘f, d’ rld~z<heim '120. ì “-2

Gb luinò Conte di Cent eo

gnato di d'. Eduardo '384,

Gommi't Ve ſcoVado in- af*

*Eſſi-:a 2-78 ì i *‘ffi)

Gotçſcalca Princ‘ peldçglí

“Schiavoni Apostato ,ñ dipoi ſi riconcilia alla

²- Chieſa, e zelante per la

' Fé’de 388. ſèg

Grado oſta nuova Aqui

-.leja Metropoli dell' l

flria 2.7:. ’ "’ ‘ “

Gratiſſz’mus libro -di Pier

~ Î- Damiano 26t.Greci riniproverano iLſia

.tini 274. ſeg ſono rim

provocati‘ dai L‘atini ivi

GregóYîo È‘Antipapa 'Contro

'Benedetto V…: 63.

GregorioÎVl Pap`ctz prima

Giovanni“Graziäno-zoo

- ’ Stato deplorabîle di Ro- W

“ma ~a ſuo"tëmpo-‘:o4. ‘

Rinunzia al? Pontificäto

’206. '-‘ -“

Cìotta-Ferrata ultimo n30

nastero fondato da '8.,

Nilo 2;. "‘—"- c‘. _

Guerino Veſcovo-_ai Be"au-i A

- — vais confuta i_ 'Manichei

99-ſet@ ..
Guerre` particolati m-;tut—

~ to l' impeto Franceſe

azz.” *to *.* - ‘

Guiberto di Parma Can

… ceilietje d’ italia Sciſma

- tico 359.

Guido Arciveſcovo di

Milano fimoniaco .34g.

Suo giuramento contro

l'a' ſimonia , e ſollie

nitenza 346. ſeg.' ‘

Guido Abate di Bompo—

*î’ſia 132. Sua morte :04.

ñ‘ Sua traslazione -a Spirz

nu. ‘

Guido d' Arezzo muſica

ñ auto-re della Dàmat'ÎJÌ‘.

Guido Arcìv'eſc. di Reims

accuſatoìdi Kſimonia nel ~*

fCÒnCi’li‘o di’Réíms zàz.

Guifredo Arciveſc'. di Nat"—

~b’ona~ 307' lamenti-del

-4-Yiſcdnte ~ Berengatio

. cÎontró di ‘lui‘ .3 r5?

Gugliclmoſì V. -z'l Chiaia?

(Sec gennaio
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…Duca… d’ Mumm- 29

`Sue ,virtù `tot}- Sua

_mom NT‘ i .

‘Guglielmo Abate dts Be

z-nisnu di @ion Morin!.

. l'Abaaia di Raf-_camp

35. Sua morte 150,

Guglielmo il Bastarda Du:

ca di Normandia ”liſte

agli artifizj di Belen—

~ ., ;ario ’249- ’ .

Guglìçlmo M0046." Gli BFC

dipoi Abate di Cor

neilles 25111. ‘

Aquem Califl'o Fati

mita : ſue stravaganq

ze 53.8” morte. 54..

Hervé Teſoriere di S; Mar

tino di Tours 32., Stia

morte ivi v

. a A I` ,

ILde-lzmntla Suddiacono

~ , della Chieſa Romana

309- Legato in Francia
e. 31°' ' l ,

[nominati-a ide' Chericí

tollerata in ltalia 350.

lrmrdntq Generale per

ſar ricever'la pace 159.

love/l‘itura deÎVeſëoví, :20.11'v

… - [nella, e Ballan Pallo

_rale ,ſono S. Errico 64

Irrcgolarìuì (le’ Bflſiardi ,

de’ ſervi 1 $2- Degli

omicidarj l‘o- '

[ſacco Comnena lignei-;tor

; div Costantìtaünoli 34.4.

, ,Rinuncia l’lmpero 332.'

li

" ,_ ,toi-ia ’ Capitale della‘ ,

.R'nſiìa ſaccheggiata

d 3.’ Pollacchi

" t ’ f

..MF-2m Monaco di

, , Ben aîopronç a Be— ,

renáario gag-Si ÌSÌUÃÌ

ficg gel Concilio diqu

…ma tenuto * nel tego.

p. 238 Stia converſione

249-. Sì fa Momo di

*Bee 25k.

Igp”: Città di Spagna 2*

Concilio ivi tenuton

' "15°- - $1-ñ . .
S. Leone PIX. Papa y. Bra

none Veſcovodì Tool:

Sua 'lettera a Pietro

Patriarca d' Antiochia

374. A Michele cern

_lario 275. Altra 279.

Sua morte 28!.

Lune d’Acrida Metropo

litana della Bulgaria :

Sua lettera a Giovanni

Veſcovo di Trani 274..,

Sua morte 325.

Leutardo fanatico 36.

Laterica Arciveſcovo di

P Sans: Suo ettore ſul?

\ Eucaristia 46.

TW
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&Matiz-‘o , o Lieviza Arci

_ veſcovo di Bremazb‘ua

morte 65. 4

'Libenzio Il. Arciveſcovo
ſſ di Brema tz). Sua moi"

te 1,72.

{.ibemzíoni de’Servi ſi poſ

'ſono fare in tutte' le

Ch eſe 160. “

Liberia Papa El‘ético ſe—

condo PierDamianozóz.

Lineage: Concilio ivi _te— _

nuto nel razr-ſull’Apo

'Roſato di Se Marziale

i _152. Elezione d’ ltiero

Veſcovo _di queſia Cit

_tà 26 ;o '

,Lione Concilio ivi tenuto

p 'ove preſiede Ildebran

do ;10.

Ljſiw: Concilio , ove pre

_ ſiede Armenſredo Lega

, to 3m. , _

Li/òjo Canonico di SÎCro

; c'e d’ Orleans , Mani

ch'eo 9;. _

Liupollo ArciVeſizovoÎdi

Magentax 268‘ \

&oche; Sua Chieſaldedi

_ cata contro la’ volontà a

dell’arciveſ‘covo di ’l’ig- _

veri a z. v A v,

(Eccolo Romitaggio di Piet'

Damiano 372'." l‘

(uffi: dei Veſcovi 'dell'

te 7

, McffZ

…undecimoNſecolo 369.

MAgonra ConJlio ivi

' tenuto nel 104.9.

Maillezaís Suo Monaſtero

fondato 407. g

Maniche-t‘ ſcoperti ad Or

' leans 93. abbruciatigg.

Scoperti a Toloſa too.

Conſutati da eroifí)

Glaberto ivi Seoperti

ad Airas 124.. ‘

Mdrftávçì concilio diſtur—

bato ‘da una ſedizio

ne 220. _ . '

S. Murgialé dichiflràto A*

postolo in più Concili

xs:. Sua Storia app—

cr‘ifa tg4.

S. _Martina di Tours Sua

Chieſa riſabbricata 33.

Mdtrísrflònj s chi proibiti

12 .

Maug- ra indegno arcive—

ſcovo di Rouen 24x. '

Depoſit)

Maui-illo Arciveſcovo di'

Kotler! 313,

Si' Meinverco Veſcovo di

Padetbona 73. Sua mer

4~ ,\ `
tre! per giorno ai

più 89. Non’ poſſono

dirſi ſenza aſſiſîenti [46‘.

Nè'ſeflia'cfié il Prete

cordunichi 147.



 

q

'i il

4M i .

Michele Paflagohia lmp‘e

ratore di Costzntinnpo

li .76. Puniſce l’ava

tizia d' un Veſcovo. 178.

' Sua morte i

Michele Calafato impera

tore di Coliaminopolí
` I95- ‘ ſi

Michele Cerularío Patriar

ì ca di Cóstantinopoli :

"Sua lettera a Giovanni

- Veſcovo di Trani 374.

‘ ,_Maltratta i Lutml a Co

‘flaiitinopoliz 76 Lamenti

i ;contro di efl'o’ di Leo

'. ne IX. Scomunicato da'

`~ Legati 29_40. Suo Decre

to contro di loi-o 293.

P Sua prima lettera a

‘ Pietro d Antiochia 298.

"Seco- da lettera 30$.

'Sua diffimulazione 526.

di Diſcacciato. 328. Sua

‘morte m, l

Michele Strato/:ico v[mpe

‘ .ratore di Coſtantinopoli

32$. Cede l_"lmper0426.

Milano

Niccolò ll. z -3 Fonda~

zione di quefla Chieſa

344. Riconciliazione del

Cleto di Milano 346.

Mach alii-l'0 Fatimita con

, quistatore dell’Egitto 5:…

ñ.. al

Lega zione ſotto .

*r 'À v ‘0’“…
Manaci pofi'onoj paſſare‘:

‘ un Monaſtero più" e
goiare 157 .' “y" `

Monafleij devono eſſere

fuori delle'C’ittà 192..

_Ben regolati nel Li moñ,

fino 157. Sregolati in'

Norma-.diazsz . loro en

trate incamerate da lſács

co çomneno 327.

Monte- Caſina : Molti Santi,

in quefloMonafiero nell"

undecimo Secolo 182_

N r'

NApoli: Origine di que

ſio Regno' 351.

Narbona Loncilio 'ivi te-z

`~n’ut0.nel ro 4.. p. 307."

Niccolò Il.~- apa 'zia

dua mo‘rte 358’. ‘ ’ ,_

Nice”, Permré‘r’b Monaca-7

di Scudo: ſito ſc‘ritto‘ con

troi _Latini 286. Sha

ritrattazione' 30;'. ' '

S; Nilo di Calabria va* a

,Tustulo 2.2- 'Sua mor--ñ`
ate.: fàiffl‘fl" 1.. … i

Normandí ſtabiliſcono

_ in "Italia“ ñ', {Fiammi

contro di “l’oro di Leo

‘ ~ne iX’."“a79. Si ricon—b

ciliano, con* Niccolò Il.”

'che cede-l’oro la' Puglia'

"‘359't ....11 i. , .

.…4 K‘ .'

I

v.
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i o- - U . -` E‘.

' Dalrico… Arciveſc.-.di
- ì’ Lione i9r.Sua m'or-î

ſſ te 207. ,l .' -)

S. Odilone Ab‘. di`Clugnì

`’s'affittica_ per la Treguä

f‘diDio 1—89. .Ricuſaç l’

ìArcíveſcovado di Lioë

.ne 190; Sua morte 2.20

:*Sun- ſcritti 22!

S. Olaf Re di Norvegia’

136 Suo inartriq 138.

O-la'ſ Rendi’ dvezia 'Cris‘.

Ì (ii-ano I 56 ì ~

f

Olberro i ſavio Abate ;i di'

.. vGemblou 90., ›

Oratorj d‘ometlici: diverſi

- abuſi` di`questí 140. ,<

Ordina-{ione Non_ è- per
incaſſov di retterarla

4,6!. ‘ .

Orleans Concilio ivr ten…

euro nel 10:2. ſopra i
Manichei 97. , ì

Ottone Tiranno d’ Unga;

. ria 196.

Ace ordinata in Aqui

P tanía zo. 155. 158.

In B0rgogna,e in Fran

cia 1o7. ln Alemagna

[99

Pandolfi) Principe di Ca—

pua ribelle _› 85., Suoi

Veſſazîoni a.M9nte Ca-`

` fino-181 9 -- ‘ì

Papa ;non deve' ſar nulla

nella:.Direefi d’un al—

. tro Veſcovo”, Riguar

, dato, .comexVeſcovo lira

niero per lîamminiflra

:zionefdella Penitenzaòg.

Non ;può dar: de’priví

3 [ogg—contro` ai ;Canoni

In.» Come può aſſol— `

vere liç ſcomunicati dal

t Veſcovo 161-* Non può

. mutare le .tradizioni de’

ſuoi predeceſſori 287.

z -Se ſoſſe‘rne’Ditricid’O

, riente nel ſcsto Con

cilio 300,, Decreto di

`~ N-ccolò Il. per… l'ele

tione. ,del Papa 338.

.. Mitrañ, e ñCappa roſſa

; distintivi della dignità

papale 3-61. Come deve

efl'er eletto ivi. ,

Parigi Concilio ivi tenu

to nel 1050 p. 24.8.

Paſca/io condannato da

Berengario 236- -

Paſqua Se G. C. ſaceſſe

l’ultilna Paſqua avanti

i Giud‘eizgy.

Pavia Concilio tenutoví

, ſotto BenedettoVHLSr . .

Penitenzc . Si preſcrivono
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le {tegoleS'g-Conmcñ

cambiate 9L Non paſ

ſono eſſere imposte dal

Papa, lonta- il conſenſo

del Veſcovo Mpeoñvo

r6:. Falli ’Canoni Poni

temiàlií ‘260. ' ~

s. Pietro Abate diSPie—

` tro di Perugia ‘26.

Pier Damiano «zoo Suoi

cominciamenti 2G!. Sì

fa Eremita no; E‘ Fano

Abi” 2054. 'Ch-iaÌnato

dall’ imperatore copre-’iſo

il Papa , ſo 'ne Scuſa

ato. ;Sua ;ſcritto ſu i

Cherie-i impudici 258.

Veſcovo d’ostia ;zz

'Suit leuera- É-Veſcoví

32;. Stia Legazione a

.Milanoaz42ñ._ Su: deli

~- oäteìza (dell’oca-tum i

/ regni‘ ;’48 Sori-icon—

ciliazione al Veíëovado -

ivíSu‘a profezia contro

Eudaluſo— 36b Stia di

‘ſptíìa-ſiSinëdale 367. Suoi

ragionamenti POCO giu

'flí 379

le Storie 'Meravi

glioſa 38-0. ’

Plegrímo Arcmffiovv di

Colonia 85. Sea mor

‘ te x74.

.' -Sùa -crèdulità

Ppízicrs Concilio tenutovî

ſulla‘ N29 ‘ .7

P‘olden m Salſonia CW

cilio ſull’ affare dell'

- Abazîa di Gandeſem :0L

Poma d’oro domto dal

Papa‘ all’linpetatote 68.

Popper Amiveſcovo di

- Treveti 78. Va a G'e

ruſalemme 1:65. Sorivz

ñ al Papa 173 Sua Morì'

te‘ 2.1!.

S. Poppoae Monacoài So

Tierri , dipoi Plevdsto

ñ di 8-. Vast, in line Ap

hate di Stavelo 373.

- Sua morte ivi i

Precedenza Diſpone ſm

Ravenna, e Milano 2080

:Tra Reims , e Trove

ri 226.

predicazione raccomandaz

1' {a da chi devo eſſere

eſercitata 160.

Pfodigj credema, ’che fi

prestava a que‘l‘l‘i anche

dël’ſavj nell’ undecim i

Secolo io‘z. o

K , .

.Ai-‘enna Concilio te

nutovi ſotto Arnol

do 7o. ` ~

Reíiquie prova fatta” c'e!

fuoco 86. ›
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Reims Concilio tenutovi

nel 1049 p 226.

S. Remigio Dedicazione

della ſua Chieſa a Re—

ims fatta da Leone [X.

22$. Sua Fella ordina

ta nel prima d’Otto—

bre 234.

Rcola Monaste‘rojn Gua

ſcogna 28, ,

Riccardo .I. Duca di Non

mandia procura la ri

fmma di Feſch‘mp 34.

« Suſa marie 16.

Riccardo Il. Duca di Nor

ñ mandia z Suo affetto per

i' Monaci di ;Feſcamp

› 36 Sue liberalirà uſate

_ alle Lhieſe 163..

s'- Rìccardo Abate di S.

Vannes in Verdun 72.

Sua converſione tra.

Uno dei reſtauratori

della diſciplinl Mona—

stica ng. S’ adopra per

Ia tregua di Dio 189.

- Fa il pellegrinaggio di

Geruſalemine 192. Sua

morte 194.

Roberto Arciveſcovo di

Rouen figliudo di Ric

‘ cardo l. ſua Vita ſcan

daloſa ,5. ſèg.

Roberto Veſcovo di Sen

lis dimanda' il Suddeclì

nato di Chartres 105.

Roberto he di Francia_

.abbandona Berta eſpovz

ſa Coſtanza_ 46 Sue

‘ fondazioni 108.` Sue

divozioni , e lìmoſine

[09 feg Va a Roma

”6 ñSua cappella 148.

Sua morte 151.

Roberto fondatore della

Chaſe Dieu :63.

Romano .Ar-giro imperato

re di Coſtantinopoli

143. Sua morte 176.

Rome Concilio Ienutoví

ſotto Silveſtro lI. ſull’

affare di S. Bernualdo

d’ Ilidesheim` 8 Altro

ſull’ affare di Perugia

as. Numero de’ ſuoi

Monaffer’j 27. Concilio

tenutovi nel 1047. p.

298 Altro nel 104 .

p.21’. Sua Dioceſi l*

. mirata“ al ſolo recinto

della Città ivi Conci—

lio nel 1050, p. 238.

* S. Romualdo Abate: Suo

dono delle lagrime 122.

Sua abilità nel conver

tire i peccatori 127.

Suo viaggio in Unghe

ria :27. Suoi diverſi

l
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"‘ unàsterjflí‘aäòflSÎe au

` flèrx'tà ".19. ‘ Sua 'mortç

a 133-’ ì' ‘ u

` Rouen_îCOncilio tenutovi

² circa - l’annoñ 1650" p.

24h «ñ 7

‘f l : 3 S - -

` ”atm-’aſtinenza dal

‘ la carne comandata

256. -Dvgíuno ivi. ~

?Said-:gna hretici dz’ quest'

lſola 38:' b

Scomunícatì ſono privi

della ſepoltura I 10—..

&Saſha-no prima‘ Axcive;

f ſcoyflì di Scrigónià 19

Selinqflxí -: Concilio tenu~

tini‘ nel {92.2“ p 88'

S. Sépolcroî ſlía Chieſa

rovinata -da’ Muſulma
_ vni 50; ì ’ - *

Servi‘ irregolari 152,.

Sergid'lK Papa , prima

Pietro Veſhovò di Por- _

to ſopra-nnóminatn Buc—

‘ ca di porco 49. Sua

mortè 65. - -

Severo Veſcovo 'd’ Aſme

' nin’ Dottore Giacobita

‘ 5<-flg 1
Silveäroſiíl Papa 199

Simbolçi cantato in Ro

na 69

Simeon:: MOnaco ‘dëÎ Mon

ze-Sinai 161. Suoi cm,

L minciamenti 163*. VI

in Francia 164,..5i` riti
:ì- ra a Treveri 165 Sua

‘morte, e Canomzza
. zione ivi ſſ ’ .

Simoni:: z regolamenci con

~ tro queiì’ abuſo- 2-17.

Eſam-_e de" Veſcovi ſulla.

Lſimonìa neI‘Concilio di

Reims 227. ſeg. Proi—

` bízione d'e‘ìgerc veruè

na coſa perla_ ſepoltu

; ra, Batteſimo ec, 2‘43

Sofia figliu‘cla d' Ottone

' H Religioſe poco ſr‘m‘:

meſſa di Gandeſeim 7.

'Suidgero Cappellano dell’

Arcweſcovo Ermanno

17;… Veſcovo di Bam

Fbe’rg Papa co] nome di

.: Clemente ll. 206‘ 'feg

. ` T ‘

Ammonc Arciveſcovo

di Magdeburgo 39.

' Sua mar-’e 64,.

Tangmaro capo della ſcuo

la d’ Ildesheëm manciata

in .Italia. da &Bermud

do 12. - ~

Te Deum quando. fi del*

ve can-tare _20. . .

Teodom fizlìuola dell’Im

perator Cnſìantlx'r x4:.

-Regna inſieme con Zoe
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eimpemiz‘ vedovaí’r'qó.

Tchurzo- -V-efcovrr‘ d "L-l:.

- tſi‘cipi ſei,za-î'iii"giudizio

?CanonicoJI-Sos' .n- . .

agi Active' ad- timbri-'RM L Ugo-‘(Abate-'ìfdi Lilir

”It-anota’iopra-'Béxen

gari-Ì zio .1: ”1:55

S. Tz'erri Veſcovo d’ Or

` lenns oz.

Tierrí Veſcovo di Char

tres di contraggenio de’

Canonici 14.7

Trapaſſlzti : Commemo

razione d- eſſi generale

istituitaa Clugnì, e ri

cevuta dip'oitdä.la Chieſa ?20

Tregua di Dio i6?, Suo

stabilimento 189.

V

Enerdi Digiuno co

mandato 167.

Vercelli Concilio tenutovi

nel 1050. ov’è con-

dannato Berengari02‘41.

Veremondop BermondoIII.

Re di Leone 2.55.

Veſcovi povertà de’Veſcovi

breci 149. danti Ve

ſcovi in Alemagna al

tempo di S. Erricomo.

Lamenti contro i Ve-ñ

ſcevi Greci 139. Ve

ſcovi non devono eſ~

ſer condannati da’ Prin

‘gnì'z‘zq 4;“ ciak-;L

Ugo' *Veſt-Am .diuNeVet-s

ſi conſeſſa ſimoniaco

nel Concilio di Reims

231,ſeg.

Ugn Veſcovo di Langres

ſcrive contro Berenga

rio 237. Condannato

r ſimonia nel Conci

0 d. Reims 250- Sua

cîc‘ñ‘tfiörtèflz'óöuî’î

Vigilio Papa malvagio ſe

c.--ndo Pier Damiano

262.

Vìlgardo fanatico 37.

Ungheria propagazione del

_ Criſtianeſimo per mez

zo di S. Stefano Re

18. ſig.

anno Arciveſcovo di

Brema 66. dua morte

139. _

S. Volbodotzo Veſcovo di

Liegi 77.

Upſàl: ſuo Tempio d’I

poli famoſo 137.

Zi Oe Imperatrice mo

glie di Romano Ar—

giro 143. Fa awe-lena
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:e il Marito , e ſpoſa . Costantino. Moi-tornan

Michele Pafiagonio 116. ”6. _Sua morte 307.

ſeg. Adotta Mechele Zanardi) ſoprannominata

Calaſato rq4. Suoi diñ Andrea Eremita in Un!

'rerum-ici a”. Spoſa- giuria at.

l‘ím Mt” Tavolo-{dle ;, i*

_,. . e_

‘I‘. \
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