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EMINENTISSIMO PRINCIPE

Desto terzo volu

me del rito greco

B ci Italia , che detti

no alla luce ,J illuftra e rifchia-

ra col due precedenti una par

te della ftoria di quefta nobil

Regione , trafcurata da' cele

bri Scrittori ; che tutt intefi

a x a ri



a ricavare dalle tenebre le ve-

tufte memorie de' Latini, e a

defcrivere le Città, Chiefe, e

Principati , hanno pofta in oblio

la politia ecclefiaftica della gre

ca nazione . Se picciolo efloè,

e riftretto , non è però che

vafto non fia il filo contenuto .

Prefenta allo fguardo de' letto

ri l'origine e l'occafione, cheb-

be di pafTàre ai noftri Stati

nel fecolo xv. la gente albane-

fe, che il rito greco poco pri

ma eftinto , ha riftabilito , e

dilatato nelle provincie di Na

poli , e Sicilia . Defcrive le

Chiefe , che fono poflèdute non

men da eflà , che da' Greci

orientali, e le molte contefe

. . . nate



nate intorno al medefimo rito,

che vi profeflano . Efpone di

vantaggio l'erezione del colle

gio greco in quefta dominante,

l'utilità , che fe ne ritrae , ed i

copiofi frutti da eflo prodotti

di molti valentuomini illuftri

per fama di dottrina, venera

bili per fantità della vita , e fa-

mofi per la propagazione della

cattolica religione . Or quefto

parto del mio debol talento ,

che và in cerca di qualche

autorevole mecenate, non do-

vea proccurarfelo in altri , che

in voi, Eminentissimo Principe,

quando vi degniate di riflettere

ai giufti , e forti motivi , che ve

lo hanno fpinto . Per tacere la

■• - par



parte , che voi tenete nella de

rilione delle controverfie denti

orientali nelle congregazioni

del S.Uffizio >e Propaganda Fide

in cui effe fono difcuffè , e nelle

quali voi afliftete con fapere,

e con feno \ portate ancora il

titolo di Protettore , ed Am-

miniftratore di quel feminario ,

che ha giufta ragione di gloriar

li d'effere affittito dalla voftra

autorità,, governato dalla vo

ftra prudenza , e favorito colle

grazie > che fovente gli difpen-

fate . Non potea. certamente au-

gurarfi un fautore più benevo

lo , ed un difenfore più follecito

e poflente . Ritenendo in oltre

in commenda la badia di S. Ma



ria di Grottaferrata , fate fpe-

rimentare a quel greco mona-

ftero gli effetti della voftra ge-

nerofità, ora con arricchirgli la

chiefadifaeri arredi, ed ora con

riportargli da S. Santità quei be-

nefizj , de* quali in altro tempo

vano fu il defiderio , non che la

fperanza. Potrei fcorrere larga

mente pe 1 vaflo campo delle

voftre glorie , e diffondermi nel

riferire le fegnalate , ed eccel

lenti doti,che adornano il voftro

nobiliffimo fpirito , fe l'amabile

modeftia, che vi rifplende nel

volto, non ne vietafle alla pen

na Timprefa . Mi riftringo dun

que a pregarvi con tutto ilri-

fpetto, di gradire colla folita

V -i • beni



benignità quefto volume , edac

coglierlo col voftro favore ; non

come dono ed offerta, ma come

un pagamento di rigorofo debi

to, a cagione delle virtù di cui

fletè ricolmo , e dell'argomen

to che tratta . E qui donando

e dedicando anche me ftefìo

all'È.V. % col più profondo riflet

to le bacio la facra Porpora

Di V.E.

VmWfitl Pevotìfs, , e Ojfequìojtfi. Servitore

Pietro Pompilio Rodotà .
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LIBRO TERZO

DEGLI ALBANESI*

CHIESE GRECHE MODERNE,

ECOLLEGIO GRECO INROMA.

ARGOMENTO.

Riparare la decadenza del rito gre

co neir Italia , non vi contribuirono

folamente i monaci bafiliani colla

monaftica profe/fione orientale , e

coli' efercizio delle lettere greche ,

| che infegnavano , come abbiamo dif-

fufamente narrato nel tomo II- ma gli ^

Albane/ì ancora, che dopo la perdita delle loro provin-

cie paffete in poter de' Turchi , fuggendo P ira del ne

mico, lo trafportarono in quelle noftre regioni,dove for

tunatamente fi fono ricovrati nel fecolo xv. Ad una tal

imprefa impiegarono altresì l'opera e l'indultria i Greci

orientali, i quali circa il medefimo tempo, o poco

b dopo

 



dopo fabbricarono moire chiefe , che tuttora poflìedo-

no . Ed ecco aperto un vafto campo alla floria del rito

greco in Italia , cui fomminiftreranno ampia materia

di ragionare in quefto terzo volume , e gli uni , e gli

altri . Primieramente metteremo in veduta V antica

origine s non che la religione degli Albancfi , e le

fanguinofe battaglie foftenure contro alla potenza otto

mana nello fpazio di vent'anni fotto il prode Eroe

Scander-begh in difefa. de'comuni intere/fi , e della

profeflìone crifliana . Narreremo la loro venata nelle

provincie di Napoli , e Sicilia di cui popolarono non

poche contrade ; ritenendo alcune collantemente il rito

greco , ed altre rinunziando alle antiche tradizioni .

Depriveremo le terre' a e chiefe degli Albanefi del

reame di Napoli feparatamentc da quelle della Sicilia.

Indi palferemo ad efporre allo {guardo di chi legge lo

flato delle altre chiefe greche appartenenti agli Orien

tali 9 che forgono in Napoli, Meffina, Roma, Ve

nezia s Trieftc , Ancona , e Livorno . Soggetto anche

faranno della noftra ftoria le gare e controverfie,

onde il rito grecò fu combattuto fenza roffore da alcu

ni Veicovi , e parrochi latini a che non avendo per

quello verun rifpetto , di proprio movimento cofpira-

rono del pari , benché per diverfi riguardi a alla fua

rovina . Lo fpirito di parzialità pel latino , el' dilprez-

zo del greco , ha data bene fpeffo motivo di gelofia ,

e di Scandali , ha cagionati lurtuofi difordini , e pro

dotti Urani perturbamenti e cenfufioni , che ardere

mo con brevità divifando . Accufati gli Aìbaneu* al

Capo della chiefà di ree opinioni ; dimoilceremo non

avere



avere mai eglino ondeggiato nella fede , ne corrotta

Ja verità ; ma con invincibile fermezza confervata la

cattolica religione , e palefata cieca ubbidienza alle

leggi de' fommi Pontefici , dai quali più volte hanno

implorato con felice fucceffo il foccorlo della giuftizia

contro ai perturbatori della quiete comune . Quelli

ben fapendo non eiTervi cofa , che rechi maggior co-

fternazione ai popoli, quanto il voler abolire le reli-

giofe coftumanze lungo tempo da loro cuftodite, han

no refi inutili gli sforzi di quei , che proccuravano di

precipitare il loro rito ; Avvenendolo co' replicati de

creti valevoli a riparare i colpi mortali , ed a fotrrarlo

dall' imminente naufragio . Nel tempo ileflb non han

no trafcurato d' opporli alle corruttele, e recidere i rei

abufi cagionati dal vizio e lunghezza del tempo, e

dalla rozzezza e trafcuraggine de1 miniiìri ecclefia-

ftici. In verità il rito greco, che ferba l'immagine

della fcmplicità de' primi fècoli , e il rigore delle atti

nenze degli antichi criltiani, meritava, chepreferva-

to dagli errori , che ofcuravano il natio fplcndorc fra

gli fcifmatici , e Maomettani , fi mantenclTe nel

grembo della Chiefa romana limpido 9 chiaro, e fenza

macchia , che ne deturpa/Te la fantira . QueiY illuitre

e patente monumento confonde chiaramente i rimpro

veri degli fcifmatici , che accufano gli Occidentali di

poca cortcfia verfo di loro , e prefenta agli eretici no

vatori l' idea della primitiva chiefa uniforme ne' dogmi

alla romana , benché difforme ne' riti .

Riftabilito l'ufo del rito greco nell'Italia dagli

Albancfi , e Greci orientali nei fccolo xv. , è irato col-

fa z tivato



tivaro , ed aumentato col correre del tempo, dagli

alunni del collegio di Roma , nel quale una volta die

ci , ed ora quattro Italo-greci fono allevati nella dot

trina , e ceremonie greche .

Quelli avendo fatto uno de' principali oggetti

delle lor premure , e prefa a petto l'olTervanza del rito

greco nell'efercizio dei miniilerj ecclefiaftici , ci fanno

comprendere , che uno de' frutti prodotti da quel con

vitto , è flato , ed è al prefente , il tener faldo nell'Ita

lia lo fpirito della chiefa orientale nel culto dell'altare.

Tederemo per tanto la floria di quello collegio finora

afeofa ; e vedremo il copiofo frutto da fuoi alunni por

tato colla predicazione evangelica alle intere provin-

cie , delle quali alcune furono anguflo teatro a quella

pienezza di fapienza e di grazia , ed a quella copia

di lumi ed incendj di carità, onde lo fpirito di Dio ar

ricchì il petto di cflì . Quello lavoro gioverà ancora al

disinganno di alcuni , che avendo di quello feminario *

difavvantaggiofa idea , fi fanno lecito di declamare ,

elTerc per lo meno inutile ed oziofo. Siccome le onde

del mare una volta fconvolte fìeguono a provare per

qualche tempo gli effetti delle violenti impreffioni , nè

tornano fe non a poco a poco a rimetterli alla naturai

placidezza • così mi giova fperare , che fe colloro Of

friranno il difagio di leggere quella parte di lloria ,

rimetteranno lo fpirito in quella calma e tranquillità,

eh' è propria d' un uomo verace , faggio , e moderato .

Per non lafciare fenza efame cofa veruna , che

contribuir poffa ad illuftrare il rito greco in Italia ,

nelle cui provincie Napoletane Ci fono udite recitare le

facre



facre lezioni greche nelle folennita latine s come ab

biamo oflervato di volo in più luoghi del primo libro;

ra gionerò di propofito nel fine di quello , dell'origine

di un tal coftume ; e farò palefe , eh' era ricevuto nella

Francia , in Ravennna , in Monte cafino, nella Chiefa

patriarcale di C. P. e fino nella capella del fommo Pon

tefice, le cui funzioni rifuonano tuttavia dell'armo-

niofo canto delle lezioni d' ammendue gì' idiomi .

Cosi darem fine in quefto terzo volume alla ftoria delio

Jìato prefente del rito greco in Italia s dopo aver fcrir-

to dell' origine del medefimo nel primo , e del pro~

grejjo nel fecondo .
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IMPRIMATUR*

Si videbitur Rmo Patri Magilìro Sacri Palatii Apolì.

Dom.Jordani j4rchiep. T^icotned. Vicefg.

PER ordinerei Rmo P.Maeftro de) Sacro Palazzo Apoftolico ho letto

il ferzo tomo dell'Origine,ProgretIo,e flato preferite delRito Greco

in Italia , in cui particolarmente l'erudito autore tratta degli Albanefi , e

chiefe greche moderne : ed ho ritrovato nulla eflervi contro i dogmi del

la fanta chiefa cattolica , o contro i principi ; ed ho ammirato anzi un

nuovo argomento di ftoria molto dilettevole ed utile , che fi rende perciò

legno della pubblica luce . Dato dall'Ofpizio A polì, ai p. Luglio iy6j.

Filippo Bruni delie Scuole Pie, Rettore ■

dell' OJpizio Apoftolico »

PER commiflìone del Rrfto Padre Tommafo Agoftino Ricchini Mae-

ftro del Sacro Palazzo Apoflolico ho Ietta i'Opera fcritta dcll'erudi-

tiflimoSig. Pietro Pompilio Rodotà , e intitolata dell'Origine , progrejfo,

e flato preferite del Rjto Greco in Italia , offervato dai Greci , Monaci Bafi-

liani , e ^ilbantfi; e l'ho trovata non folo conforme ai fantifiimi dogmi

della noftra cattolica religione , e alle regole della fana morale e dei buo

ni coflumi , ma ancora piena di Angolari notizie, e diunavafta eru

dizione. Per la tjual cofa la giudico degnilTima della pubblica luce; e

verrà ricevuta dalla noftra Italia con quella ftima che merita un cosi inte-

reflante , e quafi nuovo argomento .

Dato dalla Chiefa Nuova di S. Maria in Vallicella di Roma, della

Congregazione dell'Oratorio , quello di 30. Agofto

Giufeppe Bianchini Prete della fudde'.ta Congr.

IMP RlMATVR.

Fr. Thomas Auguftinus Ricchini Ordinis Praedicato-

rum 3 Sacri Palatii Apoftolici Jvlagilter .
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IN ITALIA LIB. Ili, CAP. I.

CAPO I.

<Jli Albanefi ricevono da S. Paolo la fede Criftiana . Sono

Soggetti al Sommo Pontefice come a loro Patriarca .

Ritengono collantemente la Religione Cattolica contra

l'eretiche novità . Profeflano oflequiofo rifpetto alla

Chiefa Romana ; La ferie iftorica di quefte cole

fi (tende fino alla fine del Secolo xiv.

Sommario.

DIvifiene ed ejlenfione

dell'Albania . Sue pri-

primarie Città , fra le qua

li Macedonia e Filippi . Ia-m

del* degli Albanefi diverfa

da quella dei Greci-.

1 Macedoni e i Filippenfifono

illujirati della luce Evan

gelica da S. Paolo d'una ma*

niera prodigiofa . Lo pro

cedono di tutto il bifogne-

*oole , /' affifiono nel corfo di

fua predicazione , efi rendo

no meritevoli delle fue lodi è

Gli Albanefi folennemente

impegnati nel foftenere i

dogmi cattolici . Dipendono

dal Sommo Pontefice , e co

me Capo^dflla Chiefa uni-

verfale , e come Patriarca*

Combattono virilmente l'aria

na empietà .

Celebrano un Concilio contro

adeguaci di Macedonio l'an

no 375. Difendono coraggio-

famente /' innocenza di

S. Giovanni Crifofiomo con

dannato /' anno 403. da' Ve-

feovi Orientali'. Richiedo

no dalla Sede Apojìolica il

regolamento fopra gli arti-

■coli di Religione,per evitare

il pericolo di fovvertire la

verità .

Prefervati dallo feifma di

Fozit . Innanzi a i fuoi de-

lir\ , le Cbìefe dell' Epiro ,

e delle contigue Provincie

rapite da i Salgari , fono re-

flitutte alla Chiefa Romana

nel Secolo m. Neil' xi. *

Regi della Sicilia acquiftano

il diritto temporali delle me-

deftme . Paffate Jotto la po-

teflà de' Principi feifmatici^

danno ebiarijfme tejlimo-

nianze dell' integrità e ret

titudine della lor fede , non

ché del rifpetto verfo la

Chiefa Romana . Sono lodati

da Giovanni XXII. , e Bo

nifacio IX. l'anno 1391.

da lunga ca-1 . T ' Albania nobil Regione dell' Europa , è cinta

I j tena di monti ; che cominciando da Tramontana di An

tivari , fi flende in linea circolare verfo '1 Settentrione , e piega a

Tom. III. A Lcvan



2 DEL RITO GRECO

Levante. I fuoi limiti fiegu.ono.il monte Dibra,il.Drino , e 'I La

go di Ocrida , pattano, per i: monti della Chimera e Dragoniza , e

giungono all' imboccatura del fiume Tonafpro .. 11 lìto più fet-

tentrionale, è comprefo {ottoiloome. d'Albania fuperiore opro-

pria . Dalla parte di Levante forgendo fotto la Macedonia eScr-

via , e alla volta di Ponente dilatando i fuoi confini lungo le ri

viere, del mare Adriatico , è porzione di quel Paefc , che noto

fu agli Antichi fotto il vocabolo d'Illirico , d' Epiro Barbarti , e Man

ceÀapia , di cui formava la parte occidentale * ..

Sono primarie Città Scutari , Croja , Durazzo , Aleffio ».

Antivari, Dulcigno , e la Valona . Dell'Albania inferiore, che

recingendoli fra i limiti dello Stato già comprefo fott' il nome

d' Epiro , fi dilata verlb la Supcriore dalla parte di Tramontana ,

e dall' Auftro verlò la Livonia o fia 1' antica Acaja ; Città non

difpregievoli fono Janina , Larta, Praga, Prcvafa, e Chimera.

Fu opinione d'alcuni Scritttori, che gli Albanefi traggano l'origi

ne dall' Albaniaantica , provincia.deU'Afia fui mare Cafpio nel

la parte orientale della Georgia . Narrano«, che altramente tra-»

vagliati dalle Scorrerie e guerre lungo tempo l'oftenute contro

a' Tartari vicini , indi fi allontanarono ; e venuti all' Europa per

cercare più ficuro e tranquillo ripofo , occuparono la parte più

nobile della Macedonia , cui diedero ancora d'Albania il nome .

Aggiungono, che vaghi di nuove fedi , col favore delle armi di

latarono il dominio in tutta la Macedonia ed Epiro »

Accefi fono gli Albanefi di fpiriti bellicofi , e di.fierezza s » te

naci della Cattolica Religione , oflequiofi al Sommo Pontefice ,

difenfori folleciti de' proprj riti , fedeli a' Principi fotto le cui in-

fegne militano , coraggio!! finalmente ad ogn' imprefa ; in guifa

che , ove non giungono colla forza , penetrano colle infidie . Po-

fio tutto lo ftudio nell' efercizio delle armi e nel valor militare ,

neffuna cura fi fono prefi ne' fecoli pattati nè delle feienze, né-

delle, buone arti ».

Nell'ufo.

Qu« nunc Albania dicitur , Septentrfóhet»> qui Caucafò montea-,

olim Macedonia portio fuit ad occi- Colchis divifi , ad Indos prope ufque

denteiti, verfa . Fiat IL Defcript.. pratenderent .. Unde jampridem ma-

Europa c. ij. gnis viribus furgentes-, intra finum

Pbilclpb. fyift- ed Ladovic. Fa* . Adriaticum confedèrunt . oMntai Syl-

fcarin. data J«.i4<5j. (4p ad Cbriflo— niui Àfia fi *• cap.tfi.qir ij. Bonfin*

pborum.Mourum a. 1469. „ Albani, Rer. Hungaric. decad. 1. lib.i.

„ qui a noftris Albanenfes vulgo > a (3) Phileph. cit. epift. a. 1467. Ha«-

Gracis; Albanita nominantur , populi miae&feros, & bellieo fos ...

origine Aliatici * vexgentes tamenad
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Neil' ufo comune fi valevano del proprio idioma non intelo

nè dai Greci, nè dagl' Illirici , come feri ve Pio 11. Sermo gentil

neque Gratis , neque Illirici* notus * • E poiché alcune greche

colonie vennero a ftabilire il domicilio nelle parti mandine della

Macedonia , portarono feco la greca familiare favella , che fparfa

fra gli abitatori , in ammendue le lingue cominciarono a farfi fen-

t,ire . Ce ne afficura Strabone fcrivendo : Non nulli etiam duplici

fermane . Infatti alcuni paefi di quella Regione , come fono Cimar-

ra , Dremades, èd altri ritengono tutta via l' idioma greco ed Al

banefe . Quindi polliamo non ofeuramente raccogliere , non ef-

fere ftate rampollo di greche famiglie quelle colonie Albanefi,che

vennero alle due Sicilie nel fecolo xv. dopo l'invafione del Turco,

Avendo fempre avuto in ufo la fola favella Albanefe , ci fanno co-

nofeere ettere ftate porzione della Macedonia coalbana in cui quella

era unicamente frequentata; non mai della Macedoniagreca , do» '

ve regnavano ammendue gì' idiomi Greco ed Albanefe . La di-

verfità dei linguaggi mi apre Iaftrada a dimoftrare la diverlìtà

dell'indole e della inclinazione di quéfte due Nazioni; per difingan-

no di coloro , che riconofeendo il medefimo rito greco in am

mendue , le confondono a torto, e loro donano un medefimo

alpetto . Tralafcio di riflettere , che i Greci banditori di nuove

dottrine, hanno metto in una orribile confufione la Chicfa : e che

gli Albanefi all' oppofto tenaci delle antiche tradizioni, non fi fono

allontanati dalle definizioni della Romana Sedc,nè hanno comuni

cato coli' erefia, come più apprettò farò palefe ; accennerò fola*

mente ettere i primi inclinati all' adulazione e alla lufinga , e i fe

condi portati alla (inceriti e fchiettezza , fecondo l'autorevole e

grave fentimento di Curzio» . Giunfe tant' oltre la franchezza

de' Macedoni , che lòvente degenerò in audacia fino ancor co*

Monarchi, i quali commotte fortemente a fdegno J , perchè loro

efponcvano il vero , non d'una maniera lufinghiera e fallace, ma

fenza velo e ritegno . In oltre ebbero forma dì governo attai di

verta dalla politia de' Greci . Quelli divifi in Repubbliche ,

com' erano Corinto , Atene , e Sparta , fi regolavano colle proprie

leggi . Quelli lui primo foggetti a' Perfiani , ebbero i proprj Regi

A 2 dall'an

ni) JEneas Sylvius poflea Plus II. enim illorum quidquam ex patrio mo-

ibid. Te labare fuftinuir; fed Grxcorum ,

(t) Non decrat talia conciipiTcenti qui profeflìonem houeltarum artium

perniciofa adulatio , perpetuutn ma- malis corruperant rnoribus . Curtius

lutti Regum ; quorum /ipes farpius !• 8. c. J.

alTeotatio , quàm hoftis evertit . Nec (3) Idem ibid. c.j.

Macedooum h«c erat culpa : nemo
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dall'anno del mondo 3.681. fino al 38 36. , in cui Lucio Emilio

Paolo , vinto Perfco ultimo Re macedone , ridufte la Macedonia?

in Provincia Romana * . Dacché i Macedoni foggettarono i Greci

al loro potere,, s' accefe fiamma d'odio si implacabile ne' vinti-

contro de' vincitori ; che riguardandoli reciprocamente come in*

fenfiffimi nemici , hanno trasfufo ne' pofteri contane tà di genio ,

e diicordia di. Tenti menti

2. Le celefti prevenzioni , onde la nazione AlbaneTe fuillu-

Tirata della Criftiana Religione , Tono indizio non ofcuro della Tpe-

ciale Providenza , che Iddio fiele Topra di etta , per diTporla ad efc

fere un tempo una di quelle , che fi Tarebbc Tolennemente impe

gnata alla coftante proTellìone de' dogmi cattolici , e alla difeTa

della ChieTa Romana contra gì' infiliti de' Tuoi nemici . Partita

S. Paolo co' Tuoi compagni dalla Licaonia , e attraverTata la Ga-

lazia e Frigia , pensò di portare la notizia della nuova evangelica

legge nell'Afia; ma lo Spirito Santo glielo vietò- . Laonde per la

Mcfia fi sforzò di pattare nella Bitinia; ma neppure quefto a lui

permiie lo Spirito di Gesù. Per la qual coTa tornato indietro e

giunto a Troade , qui efprettamente il medefimo Spirito gli fece

intendere ov' egli di prelente lo deftinava . Vide in fogno un uo

mo veftito all' uTanza Macedònica, che iftantemente lo pregava

di pattare alla Macedonia ad ajutare quei Popoli » . Dacché fi tro

va in Daniele un Angelo Principe de' Giudei , un altro del Regno

de' Perflani , un altro de' Greci ; non fi deve mettere in dubio

che gli Angeli prefiedono alla difefa , e alla cuftodia delle Monar

chie , de' Principati, e delle Provincie . Per la qual colà lem bra

ettere veri umile , che non altri , che l'Angelo tutelare della Ma

cedonia fia ftato quegli , eh' eccitò Paolo a pattare in quefta Pro

vincia,, e a dar la mano a quei Popoli oppreffi fotto la tirannìa del

demonio . lutele I'Apoftolo non ettere ftato quello un Togno natu

rale e comune, ma una celefte vifione , per cui Iddio lo chia

mava a p (Tare in Europa , ed a cominciare dai Macedoni a predi

carvi il Vangelo . All' Apoftoto Paola, a Timoteo , ed a Sila

unitoli S. Luca, fecero vda da Troade , egiunTero con proTpera

navigazione a Filippi Città primaria della Macedonia . Inlègna-

rono a quel popolo gli articoli principali della criftiana credenza ,

c i punti più Toftanziali della diTciplina , e morale evangelica .

L' efficacia delle parole dì Paolo , e molto più la virtù e la forza

della grazia aprì il cuore, degli uditori c diede lóro lume per

bea.

(0 Tavole Cronològiche da me pubblicate ranno 17$!%

(i) Acì. Apoft. 16 . £,
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ben intendere le concioni , e affetto per ricevere ed abbracciare

le celelti verità . Benché di quelle cofe , che unicamente dipeli*

dono dalla libera ed affoluta volontà dell'Altiilìm», di cui fono

incomprenfibili igiudizj e kivcftigabili le vie , non li polla lenza

temerità cercare , né rendere la ragione ; ma fia duopo adorare

in filenzio le lue fempre giufte , fante , e adorabili difpolìzioni ;

dilcorrendo nondimeno fecondo i deboli lumi del curto umano in

tendimento , riflette un dotto efpofitore 1 , poterli dire , che

Iddio ritirò S.Paolo dalla predicazione agli Afiani, e Io fpedl ai

Macedoni , perchè quelli avevano il cuore più difpofto , e la mente

mcn offul'cata dalle tenebre della gentilità , affine di ricevere con

frutto la dottrina della nuova legge . Sia come elfere lì voglia , da

Filippi Paolo e i fuoi compagni palfarono per AmlìpoIi,e perA poi-

Ionia, e giunfero a Tcffalonica Città nobiliflìina di tutta la Mace

donia^ porto di gran commercio nel feno Termaico.Vi predicò il

Vangelo , non colle fole parole , malo confermò colla virtù de*

miracoli , é con tutte quelle forte di grazie , con cui Io Spirito

Santo foleva allora manifeftare, e rendere, per così dire , fenftV-

bile la verità * . Una gran moltitudine di Gentili ne reftarono per-

fuafi , ed abbraciarono la Fede criftiana. Con qual fermezza , e

coftanza abbiana poi perfeverato in elfa i Filippenlì , ed i Ma

cedoni , e quale affetto ed amore lerbarono verlò di S.Paolo,

chiaramente fi raccoglie dalle fue lettere ; nelle quali facendo di

loro onorévoli encomj , ci fa del pari conofeere la ftima-, che ne

aveva , eia tenerezza onde gli amava . 1 Filippenlì ben due volte

lo providero di tutto '1 bifognevole quando foggiornava in Telfa-

Ionica i ; ed ì Macedoni gli mandarono danajo in Corinto 4 .

Mentre qui era occupato alla propagazione del Vangelo , non lì

dimenticò de' fuoi diletti Tefialonicenlì ; la cui collante fede , ar

dente carità , e foff'erenza nelle tribulazioni riferitegli da Timoteo

di colà tornato , gli furono di molta confolazione . Non potendo

foddisfare alla brama , che fe gli era accefa di tornare in perfona

a quella Chiefa , le inviò una lettera , la quale fecondo la comune

opinione , nelF ordine de' tempi è la prima » I primi tre capitoli-

pieni fono delle lodi giuftamente dovute a quei Criftiani per la fa,,

ma , che delle loro virtù s^era divulgata e nella Macedonia , e

nell' Athaja; di tal maniera ch'eglino, erano riguardati come Io

ipecchìo , e il modello dei credenti f .

3.» I-*-

CO Cornei. Alàpide ibfd'.

fi) Ad l heflal. i, eap4 r. fw

Ad Philippenf, cap.4. itf. »7r

» Ad Corinth. *. cap. n.y.

f) Ad Theflalon. ci.», j..
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3. La vigilanza nel cuftodire la fantità della legge Criftiana

ufata da' Macedoni col correre degli anni , e i pubblici contralè-

gni dati di loro fermezza nel ferbare ildepofito della Cattolica

Religione ne' proprj cuori , corrifpofe alla prontezza , con cui

l'avevano ricevuta fui primo fpuntare della l'uà luce . Conofcen-

do , che il mezzo più ficuro ed efficace di confeguire quello dife-

gno , era la ftretta dipendenza dalla Sede Romana , ubbidirono in

ogni tempo al Sommo Pontefice , non pure in vigore di quel

primato , eh' a lui s' appartiene Copra tutte le chieiè del mondo

Cattolico ; ma per Io fpecial diritto , cheaveva ferbato a fe fopra

quelle della Macedonia . Così a nome di tutti i Vefcovi dell' Illi

rico confefsò Teodofio Vefcovo d'Echino della Provincia della

Tenaglia nel Concilio Romano tenuto da Bonifacio 11. l'an

no 531. 1 . Molti monumenti ci fi prefentano nella Storia eccle-

fiaftica , i quali apertamente dimoftrano la poteftà Patriarcale

de' Romani Pontefici fopra ladiocefi dell'Illirico . Eglino Gom

mifero le proprie veci ai Vefcovi di Teffalonica capo delle Provin

cie contenute nella diocefi di Macedonia , acciocché le ammini-

ftraffero con poteftà Eiarcale ; raccogliendoli dalla lettera di

S. Innocenzo ad Anifio Tcffalonicenfe ; che Damalo , Sirieio ed

Anaftafio fin dal fecoloiv. avevano iftituito quei Prelati., Vicarj

della Sede Apoftolica * . Per la diftanza de' luoghi.riufeendo ma

lagevole cola , che i Vefcovi dell' illirico veniffero a ricevere l'or

dinazione dal Papa, e che le proprie caufe ordinariamente fog-

gettaflfero al fuo giudizio , i fuddetti Papi deliberarono di com

mettere le loro veci al Vefcovo diTeffalonica ; il quale imponef-

fe le mani a' Metropolitani di quelle Provincie , deffe il confenfo

alle ordinaz/oni de' Vefcovi , e finalmente conofeendo delle loro

differenze, e decidendo le caufe ed i negozj occorrenti, le più gra

vi riferifle alla S. Sede , cui apparteneva il giudizio , e la final de

liberazione dei i più importanti affari . Più chiaramente Innocen

zo 1. dopo Damafo , Sirieio, e Anaftafio , concedendo l'anno 412.

a Rufo Vefcovo Teffalonicenfe e fucceffore d' Anifio, la Vicaria

apoftofica fopra T Illirico j in quella maniera , ch' era ftata con

ceduta ai predeceflbri di lui ; ed enumerandole Provincie , fulle

quali dovette ftenderfi la fua poteftà, addita quelle delle due dio-

cefi di Macedonia e Bacia comprefe nel!' Illirico Orientale ; cioè ,

l'Aca-

(0 In colle&. Romana bipartiti Innoc. i.Epìft. ad Rufum in

Luca Holfftfij par. 1. pag. 36. & ap. citata collefl. pag. 48.Schelftrat. antiq.

Harduin.Coacil. tom.a. pag.mi. Ecclef. tom.*. differtat.4. cap.j. n.U.

(a) la d. colleft. Holftenj pag.41. &?,
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PAcaja, la Teflaglia , l' Epiro vecchio e nuovo , elaCandia; le

quali colla Macedonia; prima non nominata in quefto luogo , di

cui Rufo era Metropolitano, e v'eiercitava autorità ordinaria,

formano le (ci Provincie della diocefi di Macedonia . Oltre a que

lle , noveraancora la Dacia Mediterranea ,, la Dacia Ripenfe, la

Mefia, IaDardania, e la Prevalitana , eh' è parte della Macedo

nia l'aiutare; le quali coftituifeono, le cinque Provincie comprefe

nella Diocefi di Bacia . Di tante Provincie contenute nell' Illiri

co , eloggette allapoteftà Patriarcale della Romana Chiefa , ne

fu commeflà Iacura , e l'onore del Primato al Vefcovo di Tetfa-

lonica .. La fteflTa Vicaria Apoftolica fu confermata al mentovato

Rufo da Bonifacio fucceflòre d' Innocenzo «' ..

4. La ftretta dipendenza, che dal Trono di Roma ebbero i

Vefcovi dell' Illirico , fu la principal cagione ; che combattendo

eglino contro l'erefia d'Arrio , difendeflero con fomm' ardore

la Divinità diGesùCrifto . Avend'cflTa.defolato l'Oriente , pe

netrate le Gallie , afflitta l'Italia,, el mondo quali tutto trovatoli

Arriano fenz' accorgetene , fecondo l' emfatica efagerazione di

S.Girolamo, tentò d' aprirli la ftrada anche nelle Chiefe dell'Il

lirico . Ma la loro infleflìbile e coftante fede talmente ne arreftò i

progreffi, che il deteftabile moftro non potè avere il contento di

porre il pie in quegli Stati , come fi raccoglie da ciò, che narra

Socrate dell' Imperador Teodolìo * . Oppreflb quelli da morbo

letale , ed accodandoli I* ora dell' eterna ripofo , richiefe d' ef-

fere bagnato delle acque fai mari del BatteJimo dal Vefcovo di

Tefialonica , eh' era in corte . Ma poichèfopra ogni Prelato ca

deva ordinatamente il fofpetto dell'Arrianefimo , volle prima ef-

fere informato di qual partito egli fofle feguacc , 11 Vefcovo non

fi contentò fòlo d'afficurare PImperadore de' fuoi retti fenti-

meutl Copra il dogma Niceno ; ma aggiunfe , chele l'errore di

Arrio, ch'aveva fatta numerofa ftrage di cattolici nel mondo

criftiano , dava giufto motivo di dubitare degli altri Vefcovi;

nondimeno doveareftar perluafo , che le Chiefe dell' Illirico era

no fiate prefervate da quella pelle , e quei che le reggevano , dove

vano'

(O Bonifaci Epift.ad Rufum ibìd. '„ Ecclefias illic fitas decipere nequa-

pag.56. quarti valuiffe , fed eam fidem, qux

(») Socrat. I. y. c. 6. „ Cnmque ab initio ab Apoftolis tradita , &

»> refpondiflet Epifcopus Theflaloni- poftea in Concìlio Nicacno confirma-

» cenfìs , opinionem Ari! ad Illyricì „ ta ed , ab incoli s conftan ter reti--

,» ufque Provincias minime penetraf- „ neri , Imperator ab Afcholio libea—

a. fe , & iaduclam ab ilio novic itera,; „ tiflìnie baptizatus eli .
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vano efifere in confegucnza immuni da si finiftra idea . Vero è ,

che de' quattrocento Prelati adunati in Rimini Pa.j 59. , erano del

partito eretico Urfaico , Valente, Germinio, Gajo , Migodomo,

e Megaiò Vefcovi Illirici; ma quello era un numero, come fi vede,

affai icario in paragone di tant' altri ; che governando le altre

chiefe dj vafte e popolate Provincie dell' Illirico particolarmente

orientale, (che conteneva la diocefi di Macedonia; ov' erano

la .Macedonia , l'Epirio vecchio e nuovo , e la Tenaglia colle Città,

eh' appartengono all'Albania iuperiore d' oggigiorno , nelle qua

li dominava la cattolica Religione ) lenza muoverli dalle loro

tbdic , altamente condennarono la prevaricazione di quei pochi lo

ro confratelli * *

5. Del rimanente fèmbra che fia flato P oggetto dell' ammi

razione del mondo cattolico , il cieco oflTequio e '1 inoperabile

aderenza , in cui gli Aibanefi fi mantennero colla Chiefa Romana

ne' maggiori torbidi, e nei bollori più tumultuanti delle fair, ole

controverfie d'Oriente . Se la Fede cattolica fi trovava in pefiìmo

flato in alcune Provincie dell' Afia , ove la fetta di Macedonio

fatti aveva tali progreffi , che quafi tutti feparavano Io Spirito

Santo dalla foftanza del Padre e del Figliuolo ; i Vefcovi dell'Il

lirico celebrarono .un Concilio Panno 575. per la conferma del

la cattolica Religione , in cui fecero un folenne deereto intorno

all'augufti-ffìma Trinità, e dell'Incarnazione del Verbo. Scrifc

fero una lettera a' Vefcovi delPAfia Proconfolare , e della Fri

gia , in cui è degna d' ©nervazione V efpreffione , che ufano ;

cioè , che non fenza ripugnanza s'erano indotti e rifoluti di loro

dirizzarla : che nondimeno non vogliono che fia prefa per un

firn bolo di comunione , e di pace : e però raggiungono ; fola-

mente dopo che farà eftinto tra voi l'errore , ci làrà permeilo di

falutarci fcambievolmente con lettere pacifiche , ed avere tra

noi un'amichevole corrifpondenza * .

Se S. Gio: Crifoflomo £u condennatoe depofto Panno 405^

dalla Sede di C. P. nel Sinodo della Quercia vicino a Calcedonia

da Teofìlo Aleflandrino foflenuto da un gran numero di Vefcovi e

Abbati entrati nell'infame cofpirazione in grazia dell'Impera-

drice Eudoffia , contro alle cui Regolatezze aveva predicato

il S. Dottore; i Vefcovi all' oppofto della Macedonia conforman

doli a' fentimenti degli Occidentali colla feorta di Papa Innocen

zo I. , dichiararono di nefiun valore quanto erafi definito in eflb

dall'adu-

CO Orfi ad an. jyj. aum. 93. (*) Theodofit.1.4* c-7> & k<M«
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dall' adulatrice fazione* . Se la pace univerfale della chiefa fu

turbata da quei tre Vefcovi Diofcoro Aleflandrino , Severo Antio

cheno , e Timoteo Coftantinopolitano ; certa cofa c, che nello

Sconvolgimento si ftrano i Vefcovi d' Epiro palesarono chiara»

mente il difiaccamento da loro ; poiché Giovauni eletto Metro

politano di Nicopoli richieSe da Papa Ormifda per mezzo di Le

gati, una elatta iftruzione di quei dogmi , che in tanta varietà di

profefiìoni di Fede del tutto ingannevoli , dovette abracciare per'

non cadere nelle infidie , che gli preparava artificiofamente la

malvagità de' medefimi : ed inoltre , i Vefcovi che Io avevano in

nalzato a quel grado, v'unirono le più diftinte lignificazioni di

rHpetto verfo al Sommo Pontefice con magnifici titoli onorato * ;

il quale ricevendo i Legati Epiroti con giubilo Superiore ad ogni

efpreflione , palesò tanto maggior contento , quanto men fre

quenti Spuntavano allora dall'Oriente limili uffizj di dovuta vene

razione verfo la Chiefa Romana $ .

6. Finalmente l' Epiro , e le contigue provincie fi manten

nero aliene dai deliri di Fozio , da' quali furono prefervate per

ifpecia! favore del Cielo : avvegnacchè , occupate dai Bulgari , e

molto tempo ritenute fòtto la loro autorità , furono reftituite

alla S. Sede innanzi che quegli efaltato al trono diC*P. potette

trarle al fuo partito . Alla poteftà Spirituale riacquiftata dalla

Chiefa Romana nel lecolo ix , s' accopiò il dominio temporale di

Boemofldo figliuolo di Roberto Guifcardo , il quale nel fecolo xi,

uni aJ/afua corona la Macedonia ed altri Stati dell'Albania, co

rnee fiato detto altrove 4 . Ammendue quefte potenze fra di loro

congiunte , erano un validifiimo antemurale all' inondazione

dell' erefie , che perle Regioni Orientali rapidamente (correvano.

Dopo Boemondo ubbidì I' Epiro ai Regi della Sicilia Ruggiero

primo, Guglielmo, ed aCoftanza, L' imperio greco in molte

fignorìe miferamente lacerato e diviio , Teodoro Comneno s'im

padronì dell'Epiro, e della parte occidentale della Macedonia,

in cui l'Albania fu ind' inpoi riftretta ; eflendo pattata fott' il do

minio d' altro Signore la Macedonia orientale , che fu dall'Al

bania feparata e diftinta . Gli Albanefi obbligati allora di piegare

Tota. IH, B il col-

rum Epìfcoporum legatìo Roman? ad

Pontificem perveniffet , ab eodem eo

gratior eft accepta , quo rarior ex

OricDtehìs temporibus mitti foleret,

Baro», a<ì an»^\6. n-49'

Lib.l. pag.»87.

(i) Baron. ad an.40j. num.ip.

(*} Domino noftro per cuntìa San-

ftìflìmn , & Beatiffimo Patri Patrum ,

Comminiftro , & Principi Epìfcopo

rum Hormifdse Papa; .

Ci) Cum vero ejufraodi Epirota-
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11 collo alle leggi di Principi fcifmatici, nontrafcurarono di ren~

tare gli opportuni mezzi onde opporli alle loro violenze , fottrarfi

dal loro dominio, e far comparire lo zelo comune con molto

fplendore , e con frutto maggiore . Chiara teftimonianza ne rendc

Giovanni xxu ; il quale avend' udito , che Urofio Re di Rafcia

fciimatico aveva invaia. l'Albania con tutto l'impeto delle Tue

forze, e the non lafciava cos' alcuna per intimorire e trarre al

fuo partito gli Albanefi , che poco prima avevano implorato foc*

corfò dalla Chicfa Romana;ed informato,che quefti animati dall'ar

dente brama di mantenerti cattolici , di comune fegreto confen-

timento fi foflero avventati improvifamente contro all'invalore,

e gti.deffero fanguiuofa fconfitta, ricolma di lodi la loro coftanza,

elalta la fede , ed ammira la prodezza . L'onorifico breve ci offe-

rilce la data dell'anno 1318;.» ad è indrizzato a GullielmoBlani-

fta ProtoSebafte , a Guglielmo Conte e Paolo Mètranga , e ad

altri Baroni » . Dell'eroica virtù degli Albanefi Iddio in queft'oc-

cafione fi valle come di mezzo per abbattere la dufezza del cuore

del Re Urofio, e per difporlo ^deporre l'eretica perfidiare ad umi

liarli al Sommo Pontefice » . Benché fin dall' anno 1 303. avefs'egli

inoltrata V inclinazione di rinunziare ai fallì dogmi in una lettera

fcritta a Benedetto XI. 3;, non pofe in effetto la primiera idea ,

che dopo la vergognofa fuga , cui fu obbligato a darli dal valore

degli Albanefi . Per palefare la fincerità dell' animo fuo , e per

rendere un tributo d'omaggio a S. Niccolò di Bari , alla cui

intercelTìone forfè attribuiva una grazia si portentofa e ftraordi-

naria , mandò 1' anno 1 3 1 9. ricchi donativi per adornare il fuo

magnifico tempio , ed onorare la fua memoria 4 .Non voglio in

fine làfciarc d' aggiugnere alle cofe. fommariamente riferite («) »

la divozione verlo la Chiefa Romana di Georgio Statimiri Barone

Albancfc ; il quale prevedendo, di dover morire fenza lafciar. dì

fe

(a) Queft' argomento è trattato con maggiore ampiezza, e con più

copia d' erudizione dal Sig. D. Paolo Maria Parrino dotto Sacerdote Al-

banefe Siciliano, nel trattato che Ila per dare alla luce , intitolato: Ttrpetme

lAlbanenps Ecclrfi.t confenfionis curri fontana libri Jcpttm .

(1) Ap. Raynaldì ad an.ij 1 8. n. j j. ìnter familìas Dalmatica* §. j. n. yy.

De Romana Ecclefia matre vedrà ... in Urofio pag.188.

laudabili fecuritate confili , eam fi-- Q~) Raynatd. ad an. 1303. n.j*.

denter in veftrum auxilium in votarti*. (4) DuCauge ibid.

(a) Du Cange bili. Byzaat. p.i.
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fe prole mafchile , le ioggettò i pochi Tuoi feudi , che pofiedeva

nella Provincia . Bonifacio IX. eccitò con benevolenza l'offerta

fatta al Principe degli Apoftoli , e gliene palesò la gratitudine

nell'efpreffioni atfettuole , che fi leggono nel Breve fcrittoglì l'an

no 1 591-. 1 • Da tutto ciò riman dimoftrato , che dal leccio apo-

fìolico , in cui gli Albanefifurono chiamati con ifpecial favore del

Cielo dalla notte dell' errore del gentilelìmo ,etiatti al folgoran

te lume della Religione criftiana e cattolica; non hanno mai

fparfi libri di peftifere dottrine , e d'amaro fiele conditi contro

al Vicario di Crifto : nè hanno ammefla nel loro feno 1' orgoglio-

fa e luperba erefia ; né finalmente dì l'erpi c di cerafte intrecciato

il crine , ed avvolto il capo . Sarei per dire , che la puracolom-

ba dello Spirito Santo dacché fu oltraggiata dai Greci ^raccolte le

penneelc ale, abbia {piccato il volo per polare il pie fugli Alba-»

nefi , ispirando loro magior coraggio di prima, c illuftrando la

,mcntc,affin di tenerfi lontani dalle infidie e aguati de' fallì Profeti -

CAPO IT.

Gli Albanefi nel Secolo xv. con raro ed indicibil valore refiftono

alla potenza Ottomanafotto la condotta di Giorgio Caftriota

fopranominato Scander-begh . Dopo la fua morte attaccati

da Maometto 11. li lottraggono colla fuga, e

vanno in traccia di nuove fedi «

Sommario^.

t ./^ LI Albanefi impegnati

y f a mantenere falda né1

loro cuori la pietà crijliana,

t'affrontano co Turchi . Co*

fìanti nelle avverfìtà e ne'pe

ricoli della vita per lo J'pa*

zio di cent'anni , difftpano 3

più volte i poderofi eferciti

di Amurat 11. e di Maomet

to 11. ./otto il prode eroe

Georgio Caftriota .

2 Dipendenza dei Cafirioti -,

Georgio confegnato in ojlag*

0) Ap< RayaaM. 4daa.13y1.num.s7-

gìo dal genitore a Maomet

to 1. , e allevato fra Tur.

chi . Dona pruove di raro

valore ... Con militare fìra*

tagemma riacquijla gli Sta*

ti paterni steli' Albania .

Amurat fucceffore di Mao

metto I. mette in spera tutte

le forze contro al fugitivo ,

Invade /'Albania con pójfen*

te armata . Prefenta la bat*

taglia t e rimane vergogno*

fornente /confìtto,

B 2 Ali
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4 // Cafiriota , fofpefa la guerra

con Amurat l' anno 1460. ,

viene in Joccorfo di Ferdi

nando Rè di Napoli contro a

i Juoi ribelli , e lo Jìabili/ce

nel. trono .

5. Eateo ritorno all'Albania nel

1461., è affalito da Mao*

metto ILcon un efercito com-

pojlo di eencinquanta mila

Jolditi .. Implora, inutilmen-

mente foccorfo da Paola 11-

Trionfa nondimeno del bar»

baro .

6 Paffa air eterna ripofo Van

no 1467. Suoi elogj, e Scrit-

tori delle jue ^ejìa . Genea

logia de' Cajlrioti . La loro,

linea ma/cbile ejìinta fin

dal 1 584»

7 Maometto II. conqaifìa lrAl~

banìa e le vicine Provincie- »

Glt Albanejì /offrono ej?re-

mi patimenti in dife/a dell*

Religione crijìiana . Fug~

gende l' ira dei barbaro , fi

ricoverano la maggior parte

nelle Provincie di Napoli ,

e di Sicilia ; altri in Zirbi-

no , dove Georgio Lazio

Principe Albane/e /labili-

/ce e propaga lafamiglia Al

bani . Suoi uomini illujirh

nelle armi e dignità . Di

Clemente XI. e tre Cardi

nali Albani . Altro r-amo

della mede/ima paffa in Ber

gamo , e dona alla Cbie/a.

un'altro Porporato ».

*v T Afciata in ripofo la nazion Albanelè dagli Scifmatiei nel

\ |- fecolo xiv. , fu tofto invertita nel feguente dalla potenza

Ottomana , la quale non. tanto aipirava all'acquilo de' floridi Sta—

ti , quanto alla depreffione della fua inviolabile fede . Ma efia ,

che collo feudo della pietà , e della ftretta dipendenza dal capo

della Chiefa feppe rintuzzare l' orgoglio e le doloie infidie de'pri-

mi, col valor delle armi e fotto la direzione dell' iriuftre capi

tano Georgia Caftriota frenò la baldanza e l' impeto* de' fe

condi » L'appetito della gloria eflendo particolarmente naturale

agli Albanen* , gli fpronò a cofe maravigliofe , e a grand'impre-

fe . Accoppiando infieme- la fortezza e 'I valore , che fono due

doti dell'animose del corpo , e fpogliati d'ogni timore e triftez-

za , videro nel corfo- di veni' anni fulle proprie tette balenar le

fpade. Collanti nelle avvertita , e fenza paura ne' pericoli, me

glio amarono d'onoratamente morire, che di rimanere vilupe-

pofamente in vita . Sconfiderà con fomma. felicità quindici efer»

citi fioritiffimi de' Turchi ; ed obbligarono di ritirarli dall'Alba-

nia.picni di confufione due Sultani Amurat II. , e Maometto li.

colle poffenti armate. compofte di eencinquanta mila combatten

ti * Un picciolo Principe fopranomato Scander-begh , che pofle-

deva
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dcv-i un cantone di quella Provincia, la quale non uguagliava

la -en telima parte dell' Imperio Ottomano , e '1 cui efercito non

eccedeva il numero di quindici mila uomini , fece tremare quel

la potenza avezza a calpettare Icettri, e a fpezzar corone . Rico

perto il capo di zelo, cinti i fianchi di verità, armato il petto

di giuftizia , e la mano, collo leudo della fede , difeende all'a

lena contro aMèguaci di Maometto , Ji combatte, ed in ogni

combattimento conta un. trionfo, e riporta una palma. Con

correvano maravigliofamente in quefto guerriero la prudenza

abbondante di ripieghi per riufeire in ogni difegno , il coraggio-

capace d'affrontarli ad ogni pericolo , la deftrezza per condurre

a fine ardui progetti , V indufiria di tenere ben affette le mili

zie , e in fine V attività io tutte le funzioni militari . Quefte

azioni quanto più fonore ed armoniolè a udirli , fembrano tanto

più difficili a crederli; a fomiglianza de'metalli, i quali fono

tanto più vili di prezzo, quanto più alti di mono . IVI a perchè

apparisca , che gli Albanefi non fanno pompa delle loro prodezze

nella lingua e nella penna , farò in riftretto paleie la verità di

ero , eh' ho efpofto colla chiarezza de' documenti-.

». Nella ftoria de' fecoli a noi vicini è noto e illuftre il co

gnome- dei Caftrioti , che furono fignori d'una parte della Mace

donia . L'Albania coli' Epiro , e rnolt' Ifole furono concedute

dagl' lmperadori diC. P. a trefamilie . AiComneni della fchiat-

ta Imperiale padroni di Durazzo, della Vallona , e di molti luo-

gqi marittimi . Ai Tocchi Defpoti dell' Epiro : e ai Caftrioti , che

vantavano la nobile dipendenza daCoftantino Caftrioto Principe

d' Ematia e di Caftoria, che finì di vivere l' anno 1390. 1 , e pofie-

devono Dibris , Croja, ed altri flati . Quefti hanno fatto rifplen-

dere il loro calato nella gerarchia eeclefiaftica nel fecolo xiv, in

■cui Bernardo Caftrioto tenne la Vefcovil Sede di Mazara l'a.i 3 8 j ,

come fcrive Rocco Pirri.Uomini adorni fopra ogni credere d'ogni,

virtù, meritarono Iaftima della fereniffima Repubblica Veneta;

la quale avendo riguardo a' loro portamenti , gli ammife al Confi

glio l'anno 1416.» . Giorgio Caftrioto , il quale aveva fofferte

molte e perieolofe battaglie da Maometto , per non vedere del

tutto defolato e diftrutto il fuo principato , cedette alla forza , e

diede in ortaggio al vincitore l'anno 141 3. i fuo i figliuoli da lui

tichicfti affinchè rimaneffe cosi eftinta la fucceffione al prin

cipato

(O Carol. du Frefne hlft. Byzant. la famìglia Cotnnena pag. 4$.

par. i. pag. 748. §. 18. edit. Lutee. Anonimo delle famiglie Vene*

taxif, aa. 1680. Lorenzo Miniati 4cl- zianc Cod Vatic.Quob. n.i£4<* p.4jj»
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cipato paterno . Un di loro per nome Georgio d'anni nove dotato

di grande i'pirito , fu fatto .circoncidere ; ed uguagliato al grande

Aleflandro in valore e fortezza , fu apeilato Scander-begh , che in

lingua Turchefca dinota Signore Aleffandro > . Ammaeftrato nel

la milizia, a mifura che crefeeva negli anni , acquiftava nuovi gradi

di ftima , e dava manifefte riprove del fuo futuro valore . Infatti

le maravigliofeimprele operate in Adrianopoli , e inBurfia , gli

conciliarono liete acclamazioni di tutto 1' eicrcito , ed augurava-,

no . all', imperio Ottomano più vantagiofi trionfi . Amurat 11. fuc*

ceflore di Maometto 1. per ftringere maggiormente allafua divo

zione il giovane bellicofo , il cui genitore finì,di vivere l'an

no 143 a. * , fpedì il luo efercito al pofleflò del Principato fotto lo

ipeciofo pretefto di ferbarlo ad uno de' figliuoli del defunto, il

quale farebbe andato in breve a continuare il governo di quegli

Stati . Frattanto propinò il veleno a' giovani Principi ; ed avreb-r

be anche fagrificato alla morte Scander-begh, fe la fperanza di

fare notabili conquifte mediante il luo valore , non T avertè ratte-

nuto . Penetrata da queftiila morte infelice de' fratelli , -e veden

do ritardato l'adempimento delle promcrte, era internamente

agitato da violentiflìme fmanie . Avend' ogni ora prefente quel

lo fpettacolo , il trillo nuvolofo penderò gli occupava ircuore •

Rendendo il contracambio di finzione alle fraudolenti parole del

Sultano, non lafciava d' andare fra fe fteflò penfando alle mifu-

re di riftituirfi in libertà, e a prendere del traditore afpra ven

detta . Il Cielo aprì la ftrada a' fuoi difegni . Ad infinuazionc

d' Eugenio iv. avendo gli Ungari dichiaratala guerra ad Amurat»

l'elèrcito diquefti fotto la condotta del Bafsà di Romania reftò

disfatto e feonfitto nel fiume Morava . Scander-begh, ch'aveva

parte nella direzione dell' armata Turchefcha , s' approfittò della

rotta per fottrarfi dal fervigio d' Amurat . Tenendo unite le

truppe, affinchè non entraflero nella confusone e ncldifordine

come il reftantc delle milizie , e ritiratofi in luogo remoto e ficu»

to, fece ad un tratto arreftare , e porre fra ceppi il Cancelliere ;

il quale forprefo da un avvenimento si Urano , manifeftò la buon a

fede, e fece le fue giufte rimoftranze . Informato del difegno di

Scander-begh, che voleva riacquiftarc lo Stato paterno nell'Al

bania , fu obbligato di fcrivere una lettera al governatore di Croja

in lingua Turchefca , conceputa colle foliteformòle e in nome

del fuo Signore , ordinando che gli -confegnartè la Città . Al-

'1) Philelph. epift. ad Ludovic. "Maurutn an.14.6p.

icariaum an.146}., & ad Ctìriftopu, (a) Duponct p.it.

lora
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lora Io fcaltro duce, fatto trucidare il Cancelliere eh' aveva ri-

cuiato d' accompagnarfi feco , affinchè colla fuga non avefle por

tata frettolofamente la notizia al Sultano , ed interrotte le lue

mire , colle finte lettere credenziali prefe il poflefiò di Croja .

Veduteli ventilare, nelle fortezze le proprie lue infegne , non fi

flette gran tempo ad ifeoprire l' ingegnolb ftratagemma . Degli

Albanefi., che fi videro lòtratti dardominìo Turchelco e refti-

tuiti all' ubbidienza del proprio Principe, quindici mila ad un

tratto i più forti e bellicofi gli giurarono fedeltà , ed omaggio .

Tutti univerfalmente lo riconobbero dotato di Angolari preroga

tive-di animo e di corpo :. quanto alle virtù militari , prode guer

riero, valòrofo ed intrepido nelle battaglie: e quanto alla pietà, de-*

gnod'eflère uguagliato ai difénfori più ardenti della cattolica Fede.

E* cofa facileT immaginarli , come reftaffe percoflò l'ani

mo d' Amurat dalla notizia di sìfirana, e. fraudolenta novità .

Giurò di volcr mettere tutt' in opera per efercitare ogni forte di

crudeltà contro al fugitivo , e contro agli Albanefi, che fubito

corlèro in folla a ftringerfi con Iui,e a dichiararlo capitan generale.

Infatti accefo di furore aflalltantofto con poderofo efercito V Al

bania. Ma prefentata la battaglia , reftarono morti fui campo

ventldue mila Turchi , e foli cento degli Albanefi . Volendo il

Càftfiota trarre profitto da queft' avvenimento in vantaggio della

Religione , con una lettera del 14. Luglio del 1444. offerì ad Amu

rat la tregua , fe avefle piegato il collo alla criftiana profeffìonc :

ef'primendofi co'fentimenti degni di un eroe il più divoto el più

intereflato del culto del veroDio , ci più avverfo alle Maometta

ne fuperftizioni . Il gran Sultano prefe per affronto la propofizio-

ne; e doppiamente irritato , determinò di marciare egli fteflo

alla tefta d' una formidabile armata; ch'era quafi il nervo dell'Ot

tomana potenza . L' anno 1450- accampatoli fulle contrade di

Sfetigrad , la foggiogò; trattando afpramentc li cittadini . Cinfe

di ftrett' attedio Croja , la cui caduta portava la rovina di tutta -

quafi l'Albania , e la battè per quattro mefi di giorno , e di notte

con divede machine da guerra , ihguifa che faceva veder immi

nente la refa .- Il Caftriota riconofeendofi di forze ineguale , privo

di viveri , ed impotente a feioglierc l' afledio colle poche fue trup

pe, ben s' accorfe che la città , e i foldati eran {oggetti ad una

quafi inevitabile neceffità di perire o confumati dalla fame, o

trucidati dal ferro . Ottenuto un rinforzo di 1200. uomini da

Alfonfo Re di Napoli , e quantità confiderabile di vettovaglie ,

s* appigliò al partito d' affligere il nemico con ftratagemmi .. Af

faldai
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faliva di notte il campo da diverfe contrade , ora urtando all'ini-

provilo alcune ichiere di foldati , ora uccidendo i fugitiri , ed

ora fpogliando i vivandieri . L'arte e P induftria erano prodigio*

fe , e tutte le circoftanze del luogo e del tempo cospiravano a ren

dere felici i fuoi fucceflì . Amurat , che vedeva ruttogiorno in

debolite le proprie forze, e il campo fcarfo di vettovaglie , de

liberò di dare il decifivo aflalto . Allofpuntar dell' alba del gior

no delibato , i Turchi con impeto ftrano , e con iftrida che feri

vano l'aria, fi gittarono fulla Città . Gli Albanefi oltre modo an-

guftiati e riftretti apprefero vivamente il pericolo: ma riflettendo,

che nè iCefari , né gli Aleffandri fariano flati coronati cogli allo

ri, fe fi fofiero ritirati dai cimenti; dettati gli animi, follevato Io

fpirito, e fpogliati d' ogni timore, s' avventarono fui nemico» è

talmente lo batterono , che per tratto particolare della divina

Providenza , reftarono fgomentati i capitani , fcom pigliate le

truppe, tutt'il campo volto alla fuga, infeguito alia ftrage ,

edefpoftoalla preda <Jei vincitori . Che prezzo di arneG , che in

gombro di Ipoglie, che fplendor di trionfo! L'infelice fucceflò

cagionò sì acerbo dolore ad Amurat , che in pochi giorni lo pri

vò di vita . La notizia della morte fparfe l'avvilimento nel cam

po nemico, ed i foldati s' abbandonarono ad una trifta malinco

nia . Tanto baftò , affinché gli Albanefi faceflero de' Turchi un

funefto e lagrimevole eccidio , e che il^ambattimento diveniffe

una continuata e fucceffiva ftrage diefìì . Quefta portentofà vitto

ria eccitò in Maometto II. fucceflbre d' Amurat, tanto furore,

che fempre inquieto, e tormentato da acutiflìme fpine, entrò

nelP impegno di fare orribile e fpaventofa irruzione in tutta l'Al

bania . Spedi replicate volte truppe ben guarnite ; ma fuo malgra

do reftarono abbattute e feonfitte . 11 Caftriota all' oppofto ripor

tò tante vittorie, quante vide prefentarfi battaglie * Iddio veniva

in fuo foccorfo, favoriva le fueimprefe , e P avventurofa forte Io>

feguiva da per tutto. La formola dell'orazione, che a lui por»

geva innanzi d' enttare al cimento , fa conofeere lo fpirito , che

lo animava ad abbandonarvi . Ecce , eorum]nJJibus „ cioè de' Som

mi Pontefici , atque praceptit ego fupplex & bumilis , tam-

qunm indignai de eorum grege hanc evpeditioutm & provine

ciam humeris meis lubenti animo fnfeepi , ut Ecclejìam tuam

Satittiflìmam , Vrbem Romanam , Eidem Catbolicam , & Ita-

l'iam ab impugnatoribus & boflibas , te duce , te rettore prò-

tegerem, liberaremque i . Non è però , che con tutta quefta

difpo»

<0 Ap. Reufnerurn orati Tureich, tea, pag.jó*.
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difpofizione del Aio animo, non reftatfe turbato prima d'entrare

in battaglia , e '1 timore non lo prendere fin dall' intimo del cuo

re . La grave , e viva apprenfione de' pericoli , cui doveva efpor-

fi foftenuto da poche truppe a fronte delle numerofe e formidabili

fchierc de' nemici , gli cagiouava sì veemente commozione degli

fpiriti , che le lue labbra benefpeflb fi rifolvevano in fangue »

4. Fra gli ftrepiti marziali dell' Albania , l'enti il Caftriota ri-

fuonare alle orecchie i difordini , che affiggevano Ferdinando

d'Aragona afcelò al trono di Napoli e Sicilia dopo la morte di

Alfonlb , feguita l'anno 1458. Informato , che lo fiato del figlio

era pieno di turbolenze e confufioni , quanto gli ultimi anni

del padre erano fiati placidi e fereni ; memore del fcccorfo da

quefti mandato neli'afìedio di Sfetigrad , come di fopra abbiara.

narrato , e l'opra tutto per ubbidire agli autorevoli comandi di

Pio li. , che lo chiamò in Italia in difelà di Ferdinando * , fi co

nobbe in debito di contracambiar il favore . Stabilita la tregua

col gran Sultano per un folo anno, fpedì fcelra milizia all'afflit

to Principe, contro al quale , unito ai mal contenti aveva sfode

rata la lpada Gio: Antonio Orlino Principe di Taranto, Comcfta-

bile, il più potente e ricco Barone del Regno , invitando all'acqui

eto diefloGio. Duca d' Angiò . Acccfa in un baleno l'anno 1460:

inteftina e crudeliflìma guerra , che cominciò ad ardere in tutte

le parti del Reame di Napoli; ed accolto il Duca in molte Pro

vincie dai Popoli , e dai Baroni , i quali ribellati al proprio Sovra

no , venivano in folla a giurargli fedeltà , videfi prima comparire

Strefio nipote del Caftriota nel medefimoanno 1460. , con ifciel-

to numero di milizie, nelle riviere della Puglia ; e 1' anno feguen-

tc Io fteflb Scauder:beghcon alcuni navigli , che portavano e fanti,

e faldati, comelcriveGioan Gioviano Pontano , che militava in

quefta guerra (otto le infegne del Re Ferdinando . 11 nome del

Caftriota , eh' aveva fama d'invitto campione atto a rovefeiare

tutte le macchine di qualfivoglia potenza , e idoneo a foftencre

intrepidamente gli affalri de' più formidabili nemici , e molto più

la iua prefenza ifpirò tanta timore a Giacomo Piccinino uno

de' più famofi capitani di quel tempo, condotto a foldo da Gio

vanni d'Angiò ; che fu facile al Caftriota d'innalzare fopra gli al

tri faftofo il capo , e di legnalare il fuo coraggio . Sciolte pri-

Tom.III. C mie-

fi} Calmet diflertat. de Sudore fationibus Albania , impavide tra]ecit

Sanguini; Chriftì . in prìncipotui/i Tarcntinum , illuwq.

f») SthanAtrbcfbttt fccutut Ponti- ferro vaflarc aggrcjfut . Raynald. ad

fitti conflitti» , tafofta turriti* grojf- an,i46j,
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mieramente Y afledio della piazza di Barletta , in cui era tenuto

il Re Ferdinando . Indi facendo cadere tutt' il pefo del com

battimento fopra chi era allatefta de' congiurati ,, diede il guafto

al territorio di Taranto, lo pofe in delolazione, recife gli al

beri fruttiferi , diede alle fiamme lecafe, e mife afil difpada

i paeiani , che gli refiftevano . Finalmente nell' ultima batta

glia > con tale impeto urtò iFrancefi, e gli alleati ; che appena

il Duca Giovanni potè falvare colla fuga la vita (a) . Mai vitto

ria alcuna coftò men di fangue ai vincitori 1 ». Fra le fonore

grida e ifeftivi. applaufi degl'Italiani , Scander:begh non efaltò

il luo fpirito , non ebbe occhi fublimi per mirare fefte/To, ma

confervò coftante lòmma moderazione d' animo Volendo il

Re Ferdinando mofìrarfi grato alla fedeltà ed eroiche azioni di

elfo , cui era debitore del trionfo , gli cedette nella Puglia il du

cato di Ferrandina,e.'l Marchefato.dellaTripalda* ;nelli quali fta-

bilirono la loro. dimora , e Affarono il domicilia alcuni di quei

foldati albanefi , eh' avevano fegnalato il valore in quefta guerra.

La prima epoca adunque del paflaggio della nazione albanefe

alle Provincie Napoletane dee fiflarfi ali* anno 1461..

5.. La riputazione del Caftriota , e la famadelfuo invitto co

raggio , che fi fparfe nell' Italia, feriva l'animo di Maometto il.

il quale perfuafo alla fine di non poter opprimere il prode eroe

colla forza, fi- rivolfe alla frode ed inganni . Redimitoli da Na

poli all'Albania Scandcr-begh nel medefimo anno 1461., ebbe

da lui.

(a)TI Gobellinoci preferita, una lettera fcritta in queft'occafione dal Prin

cipe di Taranto al Callriota , cui davati principio le querele e fine il di'- .

fprezzo e le: minacce .. Rapporta ancora la rifpofta conceputa co' fenti-

menti ed efpreflioni corrifpondcntr alle malvage azioni di lui .. Ammendue

fono fofpette al Sig. Gio: Maria Bremmi : Vita. di Scander-begb pag.^o^..

flampitain Brefcia l'an.1755. Mapoichè.egli non adduce convincente mo

tiva valevole a trarre l'intelletto al Aio fentimento e aderogere all'autorità

ddlofcrittorecitato,crediamo di dover ammettere per fincere l'ùnae Talrra..

E da oflervarfi, che l'invitto eroe nella rifpofta ad Antonio Principe di Ta

ranto fa l'apologia del diritto , che gode il Sommo Pontefice j di difpen-

fare lo Stato e la Corona del Regno di Napoli ...Tuum ne ^Antoni , an la

ntani Vontificis efi , Sicilne I{eges conftitucre ? Ega Ferdinandum Hegis fi

lium,ab oipoflolica Sede I\egem declaratum adjuturus veni adverfusperfidiarli

tuam «.GofcelIin.J.tf. pag.155..

(1) Ex Jo; Pontino,. MichaeleR!- JEnea Sylvio , & BartholòmaM» Pacio». -

ciò, ConiUntio jZuriu * GobclliuO) (i) Barlet. lib.iO,
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da lui ricchi prcfenti , e fu richiefto della conferma della tregua,

e del palaggio per gli Stati dell'Albania, onde potette portare la

guerra a' Veneziani . Scander-begh acettò la prima parte,e ricusò

la feconda . 1 Veneziani non iftettero gran tempo a rimoftrargli,

che la tregua avrebbe animato il Turco a fare oftile irruzione

fupra le altre Provincie del criftianefimo ; ed aggiunterò , chs

quegli aveva apprefa la condiiccndenza di lui per una pruova di

debolezza , e di timore . Rifvegliati gli /piriti albanefi al tuono

d'una orazione recitata loro dall'Arcivefcovo di Durazzo,Am

bafciadore Veneto d' una maniera viva e penetrante , alP im-

provilo diedero il guafto alle contrade nemiche , e predarono

ottanta mila pecore, feffanta mila vaccine, e tre mila cavalli

della razza nobile del gran Signore . Quefta violenta irruzione

accefe di tal furore Maometto , che rivolfe tutti i fuoi penfieri

di venire una volta a capo della fpedizione tante volte inutilmente

tentata contro V Albania . Gli lèmbrava , che foflero ficuri prc*

ludj al felice fucceflò, gli ftupendi e portentofi progreflì già fatti

contro a'Criftiani,lrai quali aveva Iparlb lo fpavento in tutto quali

il mondo cattolico con una lerie continuata di Segnalate vitto-

rie. L'anno 1453. aveva occupata la città, -e l'imperio di Co-

ftantinopoli (a) . Nel 1459» Soggiogato il Defpota di Servia.

Nel 1460. conquiftata la Morea , e l' imperio di Trabilònda ; •€

nel 1462. s'era impadronito dell'UoIa di Metellino .Non perifava,

che a portare tant' innanzi leTue conquiftc , quant'era avanzata

la fua amhizione . Gonfio di sì prol'pera forte , e in mezzo al

corfodi tante e si ftupendeArittorie,s'accéfedi fervida brama d' op

primere tutta. la Criftianità ; credendo che nulla potette refiftere

alle fue armi , Pio 11., che non poteva fentire fenza gemere Top»

preffione della Religione, e laftrage de' Fedeli ( non ettendovi

crudeltà , cui Maometto non fi laiciava fpingere dal proprio fu

rore) applicò le fue cure a riparare le perdite fofferte dal nome

criftiano, e fece principale oggetto delle pontificie follecitudini

ili-iacquiftare i Regni perduti , e '1 deprimere l'altera fronte di

Maometto già proclamato lmperadore , dacché aveva occupato

il greco Imperio. Concepì il difegno d'adunare la l'agra lega

de' Principi criftiani , di marciare in pedona alla tetta dell' ar-

C 2 mata ,

(a) Allora fini il vado dominio de' Greci , eh' avea durato an.iup.

Cominciato lotto il Gran'Coftantino I. figliuolo d'Elena , venne a mancare

fotto Coftantino XII* Paleoiogo figliuolo parimente di Elena .
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mata , di darne il comando al Caftriota , e di coronarlo Re

d'Epiro1 « Eccitò Io zelo de' Principi con lettere circolari,

il cui tenore era corrifpondente all' orazione già recitata da

lui fopra quefto medefimo argomento nell' afiemblea di Franc-

fort , quand'era in grado minore * ► Il Filelfo animando Ludo

vico Fofcarino , e Criftoforo Mauro Doge di Venezia a difpor-

fi contra Maometto , gli afiìcura del felice fucceflb , fe l'efer-

cito criftiano fotte guidato dal Caftriota. Pio II. adunque ac-

cintofi alla grand' imprefa , prefe il cammino co' Principi cri-

ftiani verfo Ancona ; ma prevenuto da inafpettata morte , fini

di vivere l'anno 1 464. , e la fagra lega tofto fi fciolfe. Ciafcuno

può immaginarfi quale fattela confufione , e '1 cordoglio di tutto

il mondo criftiano . Maometto , prefo coraggio da quefto a lui

faufto accidente, fpinfe Tanna feguente un poderofo elercito ài

cencinquanta mila foldati verfo la Macedonia , Epiro, e Alba

nia l'otto la condotta di Bellabono, e le refe teatro miferabile

d'oftinata e fanguinotlffìma guerra . Avendo feco fletto ftabilito»

d'abbattere fino da' fondamenti il tempio del vero Iddio in quelle

regioni , cinfe d' attedio la città di Croja . Noiraveva compallione

della tenera età de' fanciulli , né riguardo alla canutezza de vec-

chi , nè indulgenza per la debolezza del ledo ; ma tutti coloro ,

che Iparlì nelle vicine contrade e città riculàvano di profetare

la fetta maomettana , poneva del pari a fil di fpada . La guerra

divenuta ornai di Religione , gK Albanefi pronti d' incontrare la

morte , diedero del loro valore eroico efempio , animati dalle

fervorofe lettere fcritte dal P. Bartolomeo d' Epiro Domenicano ;

il quale pofe loro in confiderazione la total defolazione , che alla

Repubblica criftiana avrebbe recata la loro debolezza J . 11 Ca

ftriota trovandoli in fommo imbarazzo , lafciata la città affittita

da' fuoi fedeli nazionali , e di viveri abbaftanza proveduta, mu

tate le divife , e in abito di femplice cavaliere venne di nafeofo a

Roma l'anno 1465. 4 pieno di filiale fiducia, per implorare da

Paolo li. pronto foecorfo-allo fterminio imminente di quelle Pro

vincie . Era perfuafo di non potere attronde fperare a tanti mali

opportuno ed efficace rimedio , che dal Sommo Pontefice ; il

quale applicandofi a reprimere il baldanzofo Ottomano , avrebbe

dato pelo alle lue forze . Accolto con dimoftrazioni di ftima ben

dovute al noto zelo e valore di lui nel conciftoro de' Cardinali r

le

(O Barletius lìb.J. pag.ipff. (j) Ap. Reufner. tom.i.pag.jiif».

Extat ap. Reufnerum orat.de (4) V* Anton. Pagi iu Vite Pau^

Scilo Turcic. tom.i. p,!.. IL II. aum.ig,<
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le quali fono diftintamente defcritte da Michele Cannello Vitcr-

bele nella vita di Paolo 11. , di cui fi ferbano due copie fcritte a

penna nella Biblioteca Vaticana » ; e fatto il convenevole elogio

a l'uà Santità , e alla rifpettabile afiemblea, pafsò a dimoltrare con

ima patetica orazione * , e d' una maniera viva ed efficace, ch'il

folo interefle della Religione 1' aveva fpinto alla guerra contro

all'Ottomana portanza , cui aveva negata più volte la pace , che

gli era fiata richiefta ; e fe tal volta aveva conceduta la tregua per

dar ripofo alle lue milizie , poco dopo l'aveva animofamente rot

ta per facilitare il dilegno della Crociata . Ma, mancate le fperan-

2e colla morte di Pio li. , egli folo era rimafo fui campo- della

battaglia, privo d' ajuto onde rigettare gli urtimi sforzi dell' orgo

glio de' Turchi . Qui fi diffufe alla narrazione dello fiato dell'Ai*

banìa , dove il barbaro avea fatti trucidare trenta mila provinciali

in Chidna , difertati i villaggi , ruinate le città , e firafeinata in ca

tene infinità d' abitatori . Che Croja la metropoli e '1 foftegno di

tutt' il principato , era fui punto di cadere nelle mani di lui . Che

altero per le tante vittorie iòpra defcritte , nulla meno fi promet

teva , che laconquifta di tutto il romano imperio ; lufingandofi

d'innalberare quanto prima lo ftendardo Ottomano nella città di

Roma . Aggiunfe , efiere egli privo de' mezzi onde refiftere

all'impeto de' Turchi; giacché ildanajoed i foldati gli erano

venuti meno nei bellico!! cimenti foftenuti nel corfo di venti

anni (a). Con quella dolorofa rapprefentanza s'aprila firada ad

implorare da fua Santità valido e follecito ajuto ; il quale non

aveva domandato gli anni precedenti , perchè aveva potuto pren

dere le mifure fullc proprie forze . Terminò il ragionamento col

proteftare , che del prefente beneficio avrebbe ferbata perpetua

rimcmbranza;ertendo perfuafo , che fua Santità non mancherebbe

di foccorrerlo in quella fatale urgenza al pari del bifognor che

fi muoverebbe a compafiìone di tanti Criftiani abbandonati agli

firazj del crudeliflimo Turco; i quali nuotando in mezzo al fan»

gue, colle lagrime mandavano miferabili grida all' apoftolico

trono. Che fe la legge del Vangelo comandava di fovvenire il

profilino nelle ordinarie ncceflità ; 1' obbligazione al prefente

era

(a) Vnus ego fum Beatifftme "Pater cum pufiilo & tenui Imperio , cut»

rniìhibus meis , adeo tot prteliis attritus , tot certaminibus exbauflus , ut ni»

bil tam integre fit in corpore ad nova vulnera accipienda , neque qmdquam

fiperfit fanguinis , quod dari ampliuspro Chr'fliana Hfpublica poffit .

(O God. Vatic, aum. jé*?. , & (O Ap. eumd. Raufiur. t.x.p.ji*

&£ailet. 1. n..
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era tanto maggiore , quanto il pericolo di perdere colla libertà

anche la vita , e l'anima colla Fede ; anziché di perpetuare a*

pofteri fenzaxiparo si dannofa rovina. Si perfuaderà con ragio

ne ognuno , che il Papa , il quale ad una tal perorazione reftò uni

tamente commofio col fagro Collegio, abbia chiamato a con

sulta i fuoi penfieri , fia andato in traccia de' mezzi , e che i mi-

niftri diluì fi fieno dati i movimenti neceflarj per provedere di

grofic fomme di danajo il Caftriota . Doveva certamente eflere

un oggetto di compaflìione , e di lagrime nell' animo di tutti , la

fiato attuale della nazione albanefe , e la perdita , che appretta

avrebbe fatta la Criftianità di tante Provincie , .che fi farebbono

abbandonate alla fetta Maomettana , le ili quello tempo foflero

paflate lòtto al fuo dominio . E pure , fcrivouo divedi autori 1 ,

che il Caftriota ottenne un lovvenimento sì debole , che non può

riferirfi fenza criftiano rofiòre , e lenza biafìmo del Papa . Non

gli furon con tati , a loro fentimento , che foli tre mila feudi

d' oro di camera . 11 Barlezio all' oppofto narra , che gli fu nu

merata groifafomma d' oro e d' argento , ed onorato di molti

ricchi prefenti , Quanto a me, laido indecifo quello punto: e

continuando la narrazione ftorica, Scander:begh ,contento , o mal

contento fece ritorno all'Albania ; dove trovò , che '1 Cielo con

particolare providenza aveva difpoflo le cole atte ad accompa

gnare la fua fortuna . Truppe di iòldatetcà , foccorfo di danajo ,

e copia di viveri iomminiftrati principalmente dalla Sereniffima

Veneta Repubblica , e da' Principi albanefi . Fatta la rafiegna

delle milizie , s'accor'è d' avere ad un iftante tredici mila -e più

uomini alla fua ubbidienza, i quali uniti ai veterani, potevano

far fronte al nemico . Divifo Tefercito in tre fchiere , due dal

la parte d'Aleffio dovevano alfaltarc T accampamento turchefeo,

e col terzo corpo l'ali egli fteflo fui monte Cruino profumo a Croja,

fopra i cui poggi Bellabano erafi fortificato colle lue truppe . Con

una marcia sforzata , e col favore delle tenebre disfece il corpo

groflb di guardia , occupò la i'ommità del monte , donde gli

era facile lo (cagliarli lòpra 1' elercito, e fece prigione Jonima

fratello di Bellabano con Edano fuo figliuolo . 11 dì feguente fe

ce efporre a villa di Bellabano , il fratello e '1 nipote ftretti unita

mente fra dure catene, pallidi e tremanti per l'eftremo terrore.

Bellabano prefo dallo fpavento per la feonfitta del fratello , e per

Ja perdita dell'importante pollo di Cruino, turbato nella mente,

e fuo-

CO L'AaoBimo dé* fatti di Scaader-begh pag.xyj.Saogredi Li. p.yj. Verdi-

fotti tom.r. J.ig. p, j 71,
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c fuori di fe per la confufione ,, non (offrendo fugire , né fapendo

combattere, corfe.fotto le mura diCroja; dove la morte temi

bile e dolorofa cagionatagli dal tiro d' un archibufo , refe glo-

riofo ed illuftre il trionfo dèi Caftriota'..

6» Quella fconfitta quanto vantagiolà agi' intereflì dei Criftia-

ni , fu altrettanto, doloroiaal Caftriota, cui troncò col corfo delle

vittorie quello ancor della vita. Oppreflò dagli ftraordinarj ftenti

e travagli., e- dalle atrociffime pene tolerate in quefte pericolofe

urgenze , e forprefo. da morbo letale nella città d' Alefiio, avve

dendoli che s'avvicinava l'ora dell'eterno; ripofo , ricevette con

fervore i SSihi Sagramenti , dichiarò luo. erede. l' unico. figliuolo

Giovanni, che non aveva ancora compiuti anni undici , I'elòrtò a

ritirarli negli Stati della Puglia concedutigli dal Re Ferdinando ,

fino a quando giunto all'età matura potere ricuperare 1* avito re

taggio. nell'Albania .. Dopo quefte dilpofizioni , l' invitto eroe , il

di 17. di gennajo dell' anno 1467.. *y nel fefiantefimo. terzo di

fua età; o pure come ad altri piace , nel 1465. patta a trion

fare nel Cielo, come aveva trionfato in terra, e a ricevere la

meritata, corona di tanti , e sì doloroli ftenti (offerti, nello fpazio

di quattro luftri 3 con intrepidezza d'animo contro alla potenza

Ottomana a prò della Religione, e dello Stato . Ebbe onorevole

e pompofa fepultura nella chiefa Cattedrale dedicata a S.Niccolò

della fteflTa. Città d'AIeflìo . L'Albania fece, pubblica il.fùo duolo,

la Provincia reftò immerfa nella triftezza , ed ogni famiglia con-

fiderava quella perdita , come fua particolare .11 dolóre della

morte palsò a Ferdinando Re di Napoli ,. alla corte romana,

ed a' Principi criftiani . Tutti lo confideravano come l'ammira

zione di quel fecolo , il flagello de' Turchi , il difenfore della

Fede, e le delizie del fuo Popolo . Grande pel valore che lo ren

deva intrepido nelle battaglie , e pio: grande per la magnanimità

. criftiana, che Io faceva rilplendere per fino nelle avverfità . Gli

Scrittori più illuftri Io colmarono di pompon* elegj ,, ed i Som

mi Pontefici ammirando le fue follecite premure , d'ar

dente zelo a prò della cattolica Religione , non fi fono fiancati

d'accompagnarlo con vive lodi , e parzialifiìmi affetti . Mi gio

va di riferire la lettera fcrittagli da Càllifto III. che Io chia

ma' forte ed unico antemurale e foftegno della fede : lntelle-

Ktmus admiratidam. animi fui magnitudinem , qua cotitra Turcbas,

ut

(1) Bartet. Se Andreas Angelus-

Goncalng.degf Imp. &c. pag.14, Ro

me au.ij;;,.

(%)' Patti di Sauder-begh p,i?8..

Qj). Volatcrran. lib.l..
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ut decet Principerà Catbolicum , ad compefcendum e'orum farorem

adhìbei, & labore: continuo* , quot propterea fuftines . Agimus Deo

gratta* , quòd partibus ijìis , per quat qua/i per portam ad irruw

pettdum per Cbrijìianitatem bojìi perfido , favi/fimo aditus patere

potejiy te quaft obicem & murumfirmijfimum ad reftftendum oppofuerit ,

& bojìem eumdem -, cura quo (ibi corifena manu /ape depugnare

oportet,per te crebris cladibus cum tua maxima laude & gloria effktat.

Dopo quelle chiare teftimonianze e fincere efpreffioni diftiraa, e

di obbligazione, che moftra profetargli in nome del mondo cri-

ftiano , prorompe nelle feguenti lignificanti parole : Vtinam tui

animi ex cateris principibus ebriftianis multum baberemut , non qui*

dem prò [idei tutela tam anxii , & folliciti ejfemus . Enea Silvio

dipoi Pio H. Io chiama : portijjìmum Cbrifti atbletam , & indefef-

fum Religiotiìs no/ìrapropugnatorem * . Paolo IX. V onora del me-

defimo titolo, dicendolo: Fortem Cbrifti atbletam, qui annos

fupraviginti prò fide noftra pugnavit * : 11 Volterrano lo paraga-

ua al Re Pirro , e ad Aleftandro Magno : Pirri quidem fuccejJ.one9

aut Alexandri cognomento [ine controversa dignus i . Andrea An

gelo fcrive , che pugnò per la defenjione della fede , £ riportò

da' Turchi ventitre gloriole vittorie in ventiiei anni 4 . Gli avve

nimenti della ma vita , ehe non può comprendere il breve giro

■del noftro difeorfo , fono flati deferitti da cjhiariffimi autori (a) .

La

(a) Publicò il primo fra gli altri la vita di Georgio Caftriota in lingua-

Latina, Marino fiarlezio Sacerdote di rito greco ad albanefe . Rendono

chiaro il nome di quello Scrittore le altre opere date alla luce . A lui fiata

debitori della floria dell'elpugnazione di Se u taxi del J477. prodotta da Be-

rardino de Vitali nell'originario teflo latino in Venezia l'anno 1504. , ed

in lingua Italiana inferita da Francefco Sanfovino nella Storia univerftlc

deWorigine, ed Imperio de'Turcbi . Egli pure ci ha comunicate varie con

cioni recitate da Maoraetto,aggiunte dal Vitali all' indicata opera delfef-

pugnazione di Scutari , e in lingua Francefe Rampate in Francfort Tan

no 1575. 1 ; ficcome ancora il compendio delle vite de* Papi , e degllm-

peradori Romani fino a Marcello IL impreOb in Roma l'an,i jj j. A pa

ttalo

(O Pius II. Apologia ad Martlnum (4) Andrea Angelo Genealogia de*

Meyer pag.668. Sovrani .

(i) Paulus II. ad Ducerci Burgund. (j) Ap. Oudin. de Script. Eccelf.

ap.Gard. Papienf. tom. g. pag. z6io.

(j) Ap. Raynald. ad an. 1478. (O Apoft. Zen. differì. Voffiaae

num.14. jora. z. pag, 404. & fegu.
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1,4 linea mafchile de' Calinoti reftò eftinta in Ferdinando, altri-

Tom.lll. D menti

Colo Zeno per moftrare , che quell'autore è diverfo da Marino Be<ichemot

fi ferve dell'argomento dedotto dal carattere facerdotale , di cui era or

nato il primo , e n'era privo il fecondo ; giacché Marino Becichemo in

fiù luoghi de fuoiferinifi profejfa ammogliato . Se il recente autore avefle

fatt' attenzione al rito greco , che profetava Marino Barlezio, da cui gli

era permeilo il matrimonio negli Ordini Sacri , fi farebbe avveduto della

fallita dell' illazione . 1 Ma ritorniamo alla (loria delle gloriole azioni del

Caftriota , che il noftro Barlezio dedicò a Ferrante nepote di lui • Il di-

fordinato genio d'efal tare 1' eroe di fua nazione , gli ha diretta la penna.

Non contento d'efagerare , ha mefcolato avvenimenti favolo!! , ed inge

gnosi fucceflì , come oflervano il Giovio , e lo Spondano * . Quella vita

fu flampata la prima volta in Roma per B. V. cioè, per Ber ardino Vitali

fc-nza nota di anno ; ma che appartenga al 1 ? 06. , è fentimento ben fonda

to del Sig. Apoftolo Zeno . Leggefi anche nel tomo 3. della cronaca tur-

chefea di Filippo Lonicero , ordinata di figure rapprefentanti le gloriofe

gefta del prode eroe . Tradotta da Francefco Rocca nella favella Italiana,

comparve in Venezia e l'an.1554, per Gio:Grifio , e Pan. 1568. per Geor-

gio de Cavalli . Portata nella Tedefca , fu Rampata in Francfort al Meno

l'an.M78. ?•

Mandò anche a' pofieri la notizia delle guerriere imprefe del Caftrio-

ta, Demetrio Franco coetaneo, albanefe , e prefente nelle fpedizioni mi

litari . Il tello latino in cui fcrifle , non ho io avuta V occafione di ve

derlo . L' Italiano è (lato più volte prodotto colle (lampe di Venezia , co

me apparirà dal feguente elenco • L'anno j 541. fenza nota dello (lampa-

tore . Credefi ufeito da' torchi de'figliuoli di Aldo 4 . L'an.i 545. per Bc-

rardino de9 Bindoni . Nel 15S4. fotto gli aufpic} di Geronimo Angelo

Flavio Principe della Tenaglia f per Altobello Salicato. L'an.i 591. pref-

fo lo (ledo. Nel 16 10. , e i5ao. preffo Lucio Spada. Nel 1630. per

Luigi Groto . Nel 1646. e 1679. per il Valvatenfe . Finalmentn è riftam-

pato nella (loria univerfale de* Turchi del Sanfovino .

Le nazioni (Iraniere hanno fatt'a gara di poter leggere nel natio idio

ma i fatti egregi di Scander-begh . Oltre Gl'edizione Tedefca di fopra in-,

dicata , è (lata Rampata la vita di lui in Francefe nella Città di Parigi

nel 1597- > e dal P. du Poncet Gefuita l'anno 170P. Nell'Haya nel 171 1.

Grand Scander-berg per madama Rocheguilhieu . In Parigi di nuovo

nel 1731. col titolo: Hifloire Tfegra-Tontiquc contenant la vie , e les

amours

(O Zen. ibidem . (4) Catalogo della Libreria Capo

ta j J"v. in Infcript.pag.a47.Spon- ni p.i27>

dan. ad an. 1461. 0.10. Ap. Nicol. Francifci Naym. Bi-

(g) Fabric. Biblioth. med.& infim. blioth. Italiana pag.7$. edit. Veneta

Latin, lib.a. tom.i. 17 $$•
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menti detto Ferrante fuo pronepote , come qui. Jfotro farò pa

lese (a) . 7. Noa

amour* d^texandre Cajìriofe d?Olympe tabelle Grecque dela maifondes Ta~

leologues . Ivi ancora nel 1732* Scander-berg , oh les *Avìntttres du Vrinct

d'Albanie . in Lisbona l'anno i<588. in Portogbefe . In verfo italiano , da

Margherita. Sarrochi in Roma , e in Bracciano \6o6. , e 1G2 3+ Inoltre

due Canti del poema Ifloricodt Scander-begh di Baldaffar Scaramelli con al

tre, rime%e profe in Carmagnola 158P; dedicate a Berardino Saafeverino Trin*

cipe-di fiftgnanc . In verfo latino da Giovanni Buflieres in- Lione i6jj. 1.

L'épitoii'tr della vita del roedefimo , è fiato compilato da Georgio Ber-

tholdo Fontano ,, e (rampato in Navv nel 1606. », come da Samuele Puf-

fendoi fio in Srada nel 1684. j. Finalmente il Sig.GiojMària Biemrai Bre-

fciano,l'anno 1756. ha comunicato al pubblico un vecchio esemplare d'au

tore anonimo albanefe,già ftampato inVenezia nel 1480., benché mancante

d'alcuni fogli nel principio e nel fine; il quale giudica effère il più fedele

ed efatto Icrittore de' fatti del Caftriota - L'adorna con rifleflioni fpirito-

fc ,. e con faggia e moderata critica . Egli è noto per la ftoria di Bre-

feia data alla luce non a gran tempo 4 ■ Alcune delle citate edizioni fono-

ftate da me olfervate nella fcelta libreria , che tiene in quella città di Ro

mani Sig.Cavaliere Thomafo Vvagffaflé Inglefe abondantememe provedu

to della greca letteratura ,. e d'ogni forte d'erudizione delie dilcipline la

tine.. Fanno lodevol menzionedi Georgio Caftriota per incidenza , e itr

riftretto il Calcondila , il Filelfo , Volaterrano, Ve rdifotti , Foretti , San-

gredo , Briezio , Rinaldi , Bzovio , Spondano , Caufini,CampionÌ, Leun-

clavio , Gobellino Facio , Mariana, Sanlovino , e il Pagi nella vita-

di Paolo IL.

(«)' Dopo la morte del gran Giorgio , occupate da' Turchi le Provin

cie di Epiro ed Albania, Giovanni fuo figliuolo fi ricoverò nel Regno di

Napoli , e prefe il pofleflbdel Ducato-di S. Pietro in Galatina, che dal Re

Ferdinanda era fiato conceduto al padre ; . Spofata Irene figliuola di La-

zaro Brancovitzio Defpota della Servia , e d' Elena Paleologo , procreò

Ferdinando fucceuore nel Ducato . InoItre,Giorgio Scander-begh il /umo

re e Maria , che morirono l'anno 15:60.; ed ancora Coftantino fublimuto

alla, Vefcovil Sede d' Ifernia da Afeflandro vi. l'anno I4p8 ; defunto nella-,

capitale del Regno , e fepolto nella Cbiefa di S.Maria Nova

Ferdinando (che diremo il feniore) imparentò con Bonifacio Acqua-

viva primo Duca di Nardò , la cui figliuola prefe in matrimonio . Nacque

ro da loro ire»e , che fposò Pietro Antonio Principe di Bifignano v ed i

feguen-

(O Inter mifcellanea Poetica p.ai^, nym. tom. r..

*d 4*tv ("4") La ftoria letteraria del P. Zac—

(a) Ap.Fabric. ibid. caria tom. 1 1. pag. IJ7..

Ap. Placium de Script» Ano- (j) Sup.pag.18i-
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7. Non pretto fede Maometto all' avvifo benché univerfale

della morte di Scander^bcgh .. Lo credette.artificiol'amente fpariò

D 2 da

fegucDti , che finiron la vita fenza lafciar di fe prole mafchile . Tali fono

flati Achille , Federico , *Alfonfo , Paolo ^Giovanni , e Ferdinando il jumo

re . Di quelli fcrive il chiariffimo Du Cange jlbfque liberti obi ere 1 .

Tre de' fuddetti fratelli portarono il titolo di Duchi di Ferrandoti

cioè ; Giovanni , che fposò Giovanna figlia del Duca di Trajetto , e Conte

di Fondi , con cui procreò folameute Maria erede del detto ducato . *At-

fonfo Marchefe dell'Atrjpalda marito di Camilla de' Cofaza, da cui ebbe

due figliuoli Antonio e Giovanni. Ammendue furon privi di fuccefiìone.

mafchile ; in guifache dopo la morte di Giovanni , il Ducato di Ferrandi-

na rertò devoluto alla rea! corona di Napoli • Ferdinando il junioretr\om\-

nato anche Ferrante marito di Camilla Capuana,non lafciò dopo di fe alcun

figliuolo , che propagar poteu*e la linea mafchile dei Caflrioti ••

Da quella ferie genealogica traferitta dal chiarifllmo Carlo du Frefne,

il quale con eterna lode del fuo nome avend'illultrata la fioria del greco

Imperio de' fecoli baffi , ci ha comunicate ancora le genealogie più inte-

reflanti delle famiglie si di C. P. , come dialtriRegni e Provincie , chiara

mente vien dimoftrata l'eftinzione della linea mafchile dei Caftrioti,

ch'egli comprova coll'autorità di gravi , ed illuftri Scrittori . Quella veri

tà «iene anche confermata dalla relazione irrefragabile diGio. BartiftaMo-

nardo; il quale dando alla luce la vita di Georgio Caltriota in Venezia

l'anno 158 f. lotto gli aufpicj di Girolamo Angelo Flavio nipote di lui di

linea femini/e , fi duole feco della rea forre d'eflere fiata tolta dal mondo la

prole mafchile di quel celebre capitano : ^Ancorché la dìfeendenza , e prole

della linea mafcolina dell'invitto Signor Scander-begb zio di V. ot.fia per la

varietà delle umane co/e finita fulla vita della felice memoria delMlmo, ed

Eccrho Signor D. Ferrante Caflriota Duca di S.Vietro inGalatina, non fi de

ve però V.*4. di ciò turbare . Da quello teftimonio fiamo baftantemente

illruiti , che nel tempo in cui fcriveva V autore, foflè già mancata la linea

mafcolina predetta. Altrimenti fi farcbb'egli efpolto alla taccia di pubbli

co iropoftore ; e non avrebbe mancato di rimproveramelo Angelo Flavio

fopra d'ogni altro pienamente informato ed intereflato in quelt importante

affare. Ammendue le teflimonianze del du Cange , e del Monardo mi tol

gono dall' impegno di rimoftrare la fallìtà della genealogia de' Calinoti,

tefluta dallo Stampatore Giufeppe Severini napoletano ; il quale pubbli

cando l'anno 1 75 y. il tomo 5. par. 4. della Horia degli Scrittori nati nel

dedicatoria al Signor D.Giorgio Callriota, fìnge a capriccio la propaga

zione de' mafehi fino a'noftri tempi . Aggiugnendo , emultiplicando nomi

di

 

(O Du Cange Hill. Byzant. Inter Familias Dalmatica» n. xvlll. p.j4».
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da lui , per valerli di quefta fimulazione come di militare ftrata-

gemma a fuo danno .. Afpettò tuttavia un anno intero per efièrne

informato , come lo fu con ficurezza - Riavuto dal timore ca

gionatogli dal formidabile fuo nome , fumante di rabbia s' ab

bandonò all' umor crudele , e fi dichiarò contro alla Religione

chriftiaca- .. Gli Albaneji piuttofto che renderù* al nemico y dac

ché

di Antoni , c di Achilli , che non fi leggon o nel Du Cange , ci vorrebbe

dare ad intendere , che un'Achille lìa flato padre di Pirro , la cui linea fio

rila ogg'giorno . Fino a quando non ci additerà i fonti finceri di quefta

difcenden.a ignota Ancora agli Autori, non fiam tenuti di predargli fede »

Se s' appella a' vecchi diplorai feruti a penna , ed ignoti al pubblico, fari

duopo eliminare colle regole della critica , le date , la qualità de" carat

teri , e confrontare colla floria quanto in elfi fi narra -

La linea feminile adunque di Giorgio Caflriota era diffufa nella Pro

vincia d'Otranto co' ricebipoderi l'anno 1663 , in cui il Miniati , che Io>-

attefla , fcriveva il trattato della famiglia Comnena i . Fra le donne, nomi

no con onore le feguenti . Irene figliuola di Ferdinando funiore Duca di

S.Pietto in.Galatina,the portò il Ducato alla famiglia di S.Severino,per efr

ferii imparentata con Pier Antonio Sanfevcrino Principe di fiifignano J e

Padre di Berardino, cui Barrro dedicò l'opera de fitu , <&• antiqmtate Cala

bria Z.Giovanna fpofata ad A lfonfo Duca di Nocera, una delle donne •illu*

Uri dotata di quelle prerogative , che lì richiedono a formare lo fpirito

d'una Dama virtuofa , lodata dal Capaccio , e dal Summonte j . lfabella

moglie di Vidone Ferramofca Duca cKMignano dilla nte dodici miglia da

Montecaffino, la quale compii fuoi giorni l'anno i J4J. Nel matflofo e ric

co tempio di quell' illuflre cenobio mirali il tumulo, che fu innalzato a

Vidone l'anno 1555» in adempimento della volontà della conforte , in cui

èincifa la feguente ifcrizione i

fido. Ferramafca Menn. Iugulo j(>. C. V. Ferr. D. T. Sep. E.

lfabtlU Caflriota conjugi caritf. F. V. jk LII. M. VII. Z>» Vlk

H. IX. H. H. 7{- S.

Sembra doverli leggere diftefamente cosi . Vìdoni Ferramofca Meri'

nenpum Iugulo, qui cum univerfa Ferrenfium domo tandem fepultus eft .

lfabella Caflriota conjugi carifjìmo fecit.Vìxit annis LII. Menfes VII. diesVU.

Horas IX. HUic monumento baredes non fuccedant . L' infegna gentilizia

della famiglia Caflriota era formata , d'iin'aquila nera di due tefte, colle ali

fpivgate in campo roflb 4.

CO Pag« 4I« CO Blemmi ftoria dì Scand. p.

CO Barrijs in epffl. dedic. San fio- Delle famiglie Veneziane cod. Vatit.

tu* hit. monaft. Carbon. pag. ut. Otbobon. n» 1446. pag. 41. Du Cangc

(}) Capac. Illuftr. mulier. pag. 18. loc. eh»

5u4»iaontfc floria deJReg. di Nap.lib.^
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chè fi videro emaciati dalla rabiofa fame , fi cibavano per fino

delle cuoja de' bovi, e delle pelli de' cavalli » . Maometto in

tanto arrotò il baleno di Sua fpada , l' inebriò col Sangue degli

Albanefi , e Io Satollò colle foro carni . I foldati non reSpirava-

no , che ftragi e mine . Sacrificavano del pari alla morte uomini

di ma-tura c frefca età , e donne > e fanciulli . La coftanza degli

Albanefi preparata ad ogni prova non era turbata dallo fpavento

delle crudeliifime elècuziom . Non impallidivano a vifta de' fup-

plicj , nè fi rendevano fenfibili all' cfperimento de' tormenti .

Non maucava il coraggio , non languiva la fede nè per amore

del Secolo , nè per debolezza del Setto . La gloria delle vittorie

comuni non può negarfi , che fotte in qualche modo oScurata dalla

caduta dialtri, che apostatarono . Mala vergognofa loroapofta-

fiadeelervirc a dare, come le ombre alla luce, un maggior ri»

falto alla gloria della maggior parte di quei campioni, che confer

mati dal Signore colla fua grazia , e dotati di una coftanza cor-

rispondente all'ardore della fede , furono ammirabili teftimonj

della criftiana Religione . Undici anni impiegò Maometto ad

efpugnare l' Albania e le provincie vicine , avendo nel 1478. fini

te le lue conquide . In quefto intervallo, e molto più dopo la morte

del Caftriota , follevò più fùperbo il capo , refe più luminofo il fuo

trono , e il mondo vide con cordoglio universale le lue mani gron

danti di caldo fumante fangue de'Criftiani.L'a. 1470. rapì il Negro-

ponte ai Veneziani . Nel 1474. foggiogò Uflum Cattano Re di

Perfia . Nel 1476. privò i Genovefi di Caffa . Occupò anche il

Regno di Bofnia , e fece crudelmente fegare per mezzo il fuo

Re . Molti nazionali adunque poTtati a' tormenti furono tru

cidati . Alcuni fuggendo Tira del nemico, di fame e di freddo

perirono. Altri Tettando nell'Albania, efpirimentano tuttavia

l' oppreflìone de' Turchi . Ed altri finalmente , che poterono Sot

trarli dallo fdegno del barbaro Ottomano , s' abbandonarono con»

coraggio alla cura della divina providenza . Mancanti di forze»

abbattuti e dolenti Sopra ir pelo delle loro difavventure, s' univa

no a' truppe a truppe , e tutti infienie traversavano luoghi inoSpiti ,

edincolti. Lafatiga del' cammino, idifagi, ed i parimenti non

diminuirono il loro Spirito. Erano uomini d'alta ttatura, ro-

bufti, aguerriti , ed atti a Sopportare gl'incommodi de' più di-

faftrofi viaggi . Cosi ci vendono ranpreSentati da Filelfo nella

lettera a Criftoforo Mauro Dose di Venezia, di Sopra indicata .

Molti

(O Omnibus prius ab oppidanis Bpum coria , equorumque corriede-

ttntatirquo famem pert'errent,ut ctùra tsntiPoJtuerius in Cbrtnii. od 0.143%*.
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Molti nobili della città di Scutari fi ricovrarono in Venezia,

Altri nella Morea , e nella Grecia . 11 numero maggiore , l'ol

eato il mare , venne in quelli noftri lidi , dove fu obbligato di

fermarli, ridotto dalla ftanchezza in iftato di non poter continua

re la faticofa peregrinazione. Paolo II. deferive la lor venuta

nella lettera a Filippo Duca di Borgogna 00 • A quelli poveri fu

ghivi nè la lunghezza del camino , nè la malagevolezza de*

palli, nè il rigore de' tempi o delle llagioni , nè la necefiltà di

dover fovente pattare per luoghi inacceflìbili , nè la fame , nèla

fete, uè qualunque altro fi fotte maggior pericolo o difagio re

cò terrore , né gli sbigottì dal continuare l' intraprefo camino

verfo le Provincie romane , e del Regno di Napoli , e di Sicilia.

Dettati dalla ftanchezza , da cui erano all' eftremo abbattuti,

e riavutili dai gravi patimenti, andavano in traccia di nuove fedi,

dove fiflare ftabile foggiorno ..Giovanni Caftrioto unico figliuolo

di Scander-begh ricoveroflì negli Stati concedutigli per appanua-

gio dal Re Ferdinando i . Leonardo Tocco Principe albanefe fu

accolto in Roma da Sifto IV. con molte lignificazioni di ftima » .

La fchiatta dei Tocchi era una delle tre piùconfpicue dell' Alba

nia , che dalla munificenza dei greci lmperadori avevano ri

cevuto in retaggio molte Provincie , come di fopra abbiamo det

to . Pofledevaao ,P Etolia , 1' Acarania , e V Epiro . Leonardo

Tocco compì il numero de' Defpoti (b) .

Fra tutte le famiglie albanefi , la più gloriofa nel ceppo , più

coraggiofa nel meftiere delle armi , e più fortunata ne* pofteri fu

quella

(a) <Albanenfes partir» exfigladio funt,partim in miferam fervitutem ab*

duSlì . Oppìda , qut antea prò nobis Tur corum fuftinuerunt impetus , in di*

tionem torum venerunt . Vicina gentes , qua %4driaticum mare atiìngunt ,

propinquo metu exterrita , tremunt • Vbiqmefavor , ubique luttus , ubique

ìnors y& captivitas ante oculos ftnt. A'udire miferumejt, quanta omnium

rerum>fit conturbati o . Lacrimabile , in/picere navigia fugentium., ad Italo*

portus appellere yfamilias quoquergentes pulfis fedibus fuis, pdjpm fede*

re perlittora , manufque in calum tendentes , lamentatìonibus fuis cunei»

implere .

(b) Defpota era titolo illuflre , con cui gl'Ttnperadori greci decoraro*

no fui primo i proprj congiunti ; indi i principali perfonaggj della cor

te ; e finalmente lo fiderò ai Baroni , che pofiedevano le Provincie loro

donate .

CO Fatti ili Scand«r.oegh p.joo» CO Panvin. & Ciacon. io Si*to iy.
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quella de' Lazj propagata- in Urbino da tre fratelli Giorgio ,

Filippo » ed Andrea figliuoli di Michele .. A quefti prefentatafi la

fortuna carica di grazie e beneficenze , feppero sì bene acco

glierla colla loro dcftrczza , e virtuolè azioni , che aprirono la

ftrada a fette Ili-, e molto più a' lóro difendenti , ad eccelle cari

che , e dignità;. Siam privi di monumenti , che ci aflìcurino

dell'epoca precifa ed anno , in cui eglino vennero in quella re-

gioue; ficcome ancora , fe abbiano militato fott' altre inlègne ,

innanzi di ricoverarli (btt' il patrocinio di Federico 1. Duca d' Ur-

biho- celebre, e per la gloriadell'àrte militare, e per la fama di fun-

tuol'a magnificenza . Due cole fono certe ; la prima , che i tre no

minati fratelli erano figli di Michele , ed albanefi; i quali, fatta

palefè al'magiftrato d'Urbino co- vendichi monumenti la no

biltà de' natali , furono tantoftoammelfi all' onore della cittadi

nanza con purgato difcerni mento , e per comun decreto de

gli 8. marzo del 1491. 1 . La feconda è , chcGiorgio l'anno 1475,

era al foldo di Roberto Malàtefta Principe di Rimini ; poiché nelle

folenni nozze qui celebrate con grandiflìma fetta fra quefti ed Eli—

fabetta figliuola di Federico!, d' Urbino-, egli è nominato il pri

mo fra gli Squadrieri , che fuperbamente veftiti comparvero nella

lieta pompa e folennità * . Ci giova credere , che il Duca Federi

co vedendo rifplendere in lui perfetta idea di perfona eroica , e

dal virile afpetto tralucere fuori fpirito- nobile , e fpirare magnani

mità e valore, Io ritirafle dal fervizio del Malàtefta fuo genero ,

e loportafie in Urbino, dove Io arrollò alle fue milizie. 1 pub

blici atti di quella città ci manifeftano gli onori , e le cariche mi

litari , delle quali Guido Ubaldo figliuolo di Federico provide

non meno Giorgio , che Filippo fuo fratello J . Le nobili azioni ,

fingolar valore , e pregiate virtù li refero chiarilfimi fra quanti ca

pitani vivevano in quei tempi . Ma la fama delle prodezze di Fi

lippo inoltratali nelle più remote Regioni , portollo a militare

per la Repubblica veneta , che gli diede il comando delle fue

truppe, come manifeftano i diplomi di due Dogi Agoftino Bar-

badigo de' 5. Agofto 1499. , e di Leonardo Loredano'de' 1 5. Mar

zo 1508.' Finirono^ la vita , Filippo in Ravenna in quello meuefi-

mo

(i} Georgius, Philippus, & An- RimloMib.?. ali* anno I47fi pag.yjj.

dreas qu. Michaelis albanenfis filj , Se infine: Giorgio /libane afe.

adinvicem fratres , inter nobiles Ur- (j) Ex tab. Ludovici de Rìghettìr

bihates relati an. 149 r. die 8; Martiì . pag.8* a tergo , & Friderici qu. Pauli

Esc tabulìs Marci qu. Bàrtholomasi de Guiduccis pag. 454; tabelliònun»

ée Benedici;* Urbinatis notarj . l'rbinatum , qua in publico archivio»

Qt^ Cefarcdementino Storia di affervantur y
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ino anno 1508. (a), eGiorgio in Urbino nel 1520. » , Lafciarono

confiderabtli acquifti di beni di fortuna , e un patrimonio più

pingue di virtuofe azioni , e di gloriofafama . Altobello figliuolo

di Giorgio viffe con ilplendore , e diede si chiare prove della lùa

prudenza nel regolamento de' pubblici affari, che Guido Ubal

do IL Duca di Urbino alla fua tede commife P amminiftrazione

generale de' fuoi Stati ; e della medefima ragguardevole cari

ca fu di poi provveduto Annibale di lui figliuolo • da Fran-

cefeo Maria 11. 11 Iodato Altobello fu il primo , cui il vol

go cangiafle nel cognome d' Albani , I' amico di Lazio ; forfè

per ferbare fra i Latini, dove erano venuti i fuoi maggiori ,

l'antica memoria dell'Albania , dond' erano partiti s . Quin

di è , che tutti ifucceflòri di lui furono denominati non più Lazj ,

ma Albani .

E' cofa certamente maravigliofa , ch'eglino fieno flati for

niti d' un' attività Angolare nel maneggio de' pubblici intereflì ,

d' un talento poco comune .nel governo politico , e d' una gran

dezza d' animo fenza pari- nel proccurare la comune utilità ,

Da Annibale fu generato Orazio 4 uomo di l'oave dilcorfo , va

lente nell' opere , e prudentiffimo ne' configli , che regolò colla

fua deftrezza Francefco Maria 11. Duca di Urbino nelle più ardue,

e malagevoli imprefe . Fu tenuto in tal grado di ftima , che ben

due volte ebbe P onore d' eflere fpedito ad Urbano Vili, col rag

guardevole carattere di Ambafciadore, per trattare la celfione del

Ducato . Fece la perorazione , fecoudo il coftume di qùei tempi ,

al Papa eoo tal energia elayiezza, che rapito dall'eloquenza,

e dalia

(a) Nel teftamento rogato li 20. Febbraio di queft* anno 1508. dal

notaro G io: Antonio de Caravagiis del quondam Francefco della città di

di Crema , è denominato condottiere « capitano nelP efercito veneto *

ed in uno ftromento di compra rogato l'anno 1483. dal notaro d'Urbino

Ludovico de Righettis : Squadriere del Prefetto della Città : ed altrove,

del Duca d'Urbino : Strenua* vir Vbilìppus Michael:* Albanenfìs ai prxfens

SquairerÌH* llluftrijfimi Domini Trafefti, or»ni meliori modo tire.

(1) E* iifdem tabulis Ludovici, no ijj j. die 12. Martii, Joaonis Fran-

(1) Annibal filius Altobelli , ex cifei Petrutii tabellionis Urbinati* .

tabulis Ju Ili Corvini an.i jtfj. die xS. (4) Horatius Albanus probatur fi-

Augufti . lius Annibalis Albani ex teitamento

(s) Ex tabuli* Camilla; fili x fax Julia Jordan» vidu* Annibali* ,

ouptie JFraocifcò de Jirancarinis aa-
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dalla perizia , che in lui conobbe de ' politici affari; volendolo

trattenere in Roma per valerfi del fuo configlio nel governo , gli

conferì l'anno 1633. la dignità di Senatore Infaftidito della

corte, rinunziò la carica ad Innocenz o X. ; e ritiratoli in Urbino ,

fu contento della giudicatura ordinaria -della Rota collegiale ,

dove fece maravigliofamente Spiccare la perizia delle Leggi eoa

alcune confultazioni , che tuttavia fi ferbano . Compì i glorioiì

giorni nel 1653. » e da Olimpia Staccola fua conforte lafciò nu-

merofa prole; cioè; Annibale Prelato in Roma d' ingegno eccel

lo, ed intelligenza eminente ; il quale fornito difagra, e profa

na erudizione, non che delle lingue orientali , acquiftofiì fama de*

più eruditi della corte ; e meritò fra gli altri onori , d' eilere pre

scelto alla carica di cuftode della Biblioteca Vaticana daUrba*

no Vili. Ajutato dal favor della natura , dalla nafeita , e dottri

na , avrebbe potuto aflìftere a lui nei primi feggi ; ma la morte

invidiofa degli vomini grandi gli troncò il corfo V anno 46* di

fua età , nel r65i . ; Geronimo Prepofito della Catedrale d' Urbi

no , e Vicario generale dell' Arcivefeovo , che mor} nel 1632.

Georgio , e Guidone attefero alla milizia ; e divennero sì eccel

lenti nel meftiere delle armi, che ottennero i primi pofti negli

elerciti di Cefare fotto il Generale Ottavio Piccolomini ; e per

duta lavila nella hattaglia di Mordlinga nel 1632., acquetaro

no perenne fama d' onorè ; Giulia fpofàta a Giovanni Andrea

de Abbatibus Olivieri di Pefaro , donna di rara virtù , e madre

di Fabio Olivieri Cardinale , e Segretario de' Brevi defunto

a noftri giorni.

Finalmente Curio lì. ultimo figliuolo d' Orazio fposò Elena

Mofca, e diede fine a' fuòi giorni nel 1684. II fuo primogenito

GU: Francefco venuto alla luce del mondo nel 1649. , ed efèrci-

tatc con lode ed ammirazione commune , le cariche primarie

della Corte romana , fu da Dio dato per capo , e moderatore

della Repubblica criftiana col nome di Clemente XI. l'anno 1700.

in tempi deplorabili , e calamitofi, ed in mezzo a maggiori tur

bini, e fconvolgimenti delle cofe fagre e profane, della chic-fa ■ '

c dell' imperio . Fu benigno fautore delle buone arti , benefico

protettore de' letterati , de' quali faceva molto conto , in gui-

facchè fu follecito di provederne la fua corte . Egli è nel numero

dei più illuftri Pontefici e per l' eccellenza della virtù , e per lo

fplendore della dottrina ; onde di lui a ragione fu fcritto « . Ma-

Tom. 111. E gnum

(1) Sandiai inclemente XI.
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gnum in romanit Pontificìbns nomen , ClememrXL *Urbinas (a) «

11 mondo ha ammirato, in elfo, fra le altre eccellenti prerogative,

lo zelo e nel mantenere faldi i dogmi cattolici contro le no*

vità perniciofe , e nel cufìodire i. diritti dell' Apoftoiica Sede

contro agi' infoienti. usurpatori., opponendo loro il coraggio del

fuo fortiffimo petto . Potrebbe dirli effere flato un martire lenza

langue , e aflblutamente meritevole d' un tal titolo , le gli uomi

ni averterò in ufo di attendere alle fole difpofizionì dell' animo ,

ne il faceflero dipendere dall' effetto .. E poiché dallo Audio del

la ftoria , e difciplina ecclefiaftica aveva apprefo , che il bene

fpirituale della Chiefa è la radice del temporale ; e che dal man

tenimento di quella, in lei deriva la fuflìftenza perpetua di quello;

occupoffi interamente a tener la radice fana , ed a nutrir la pianta.

Col bandire dal fuo animo la foverchia condifeendenza ver-

fo de' congiunti , con aver folennemente proteftato di non far

conto delle loro premure (ti) , ed offervato quello propofito in

variabile e collante per lo Ipazio diannixxt. , col ritardare (a

porpora ad Annibale nei primi, dieci anni , e negarla ad Aleflan.

àro. nel corfo di cinque luftri ( ammendue fuoi nipoti nati da

Orazio II. e Maria Ondedei ) benché aveflTero meritato un

tal' onore ; lì guadagnò dell' univerfo , e di tutta la pofterità

maggiore ftima di quella, che godettero altri predecetfòri nel

regolarli con maflìme oppofte.Ha pure rinnovato agli uomini ze

lanti dell'onore dell' Apoftoiica Sede, la perenne memoria di

quei Pontefici ornati di eroica e rara virtù , che hanno il pro

prio nome fegnalato nel prendere fpecial cura di tenere lontani

dalle cariche i loro congiunti : cioè; di Adriano IV. , che neppu

re un danaro avendo loro fomminiftrato , raccomandò la madre

alla

_ (a) Nella maefti del Pontificato non ifdegnò di riconofeere la fua ori

gine dall'Albania ; cui volendo dare (labile contrafegno delia memoria ,

che ne riteneva, inftitul un Alunnato nel Collegio della Propaganda Fide

per gli giovanetti della Provincia d'Epiro , dove un di loro dovefle fucce-

dere all'altro nell'efercizio dèlie mifiioni a profitto della nazione* Lift.

4poB' dat.n. funii 1708..

(b) lllud etiam ne utiquam vulgata laudi* , quod ubi fr'mum aiitus

ejì a confanguiueis , denuntiavit ; nihil fe diminutum velie de conflitutione ,

qua decejfor ejus , nimiam Tontificum in fuo* benevolentiam exetrabatur ,

nihil fe daturum grati* earum : ac vetare , ne ninnerà ulla acciperent , ne

fatturo* fecutn ojficiofe admitterent , neu propria , & ufitata Tontifisum

romanorum propinqui* muoia fufeiptrent . Sandini in Clem.Xl.
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alla pietà della Chicfa Cantuarienfe 1 . Di Clemente IV. , che

a due Tue figlie procreate innanzi il facerdozio affegnò una dote

corrifpondente , non al ricco patrimonio della Chiefa, cheam-

miniftrava ; ma al tenue e privato di fua famiglia , che aveva

abbandonato * •» Di Martino IV» ? che con pochi donativi délufc

le fperanze del fratello venuto a congratularti dell' esitazione

al Papato , e P obbligò di reftituirfi alla cafa paterna , e menarvi

vita ofcuTa , e privata i . Di Nicolò IV. , che proteftò di noa

aver altri congiunti , che gli uomini fcienziati 4 ; Di Benedetto XI»

che ricusò di xiconofcere la madre prefentatafi in abito di gala

oltre la fua povera condizione ? ; Di Benedetto XIU , che appe

na potè indura* a conferire la Chiefa di Arles ad un nipote , e

con tenue appannagio di dote diede in ifpofa la nipote ad un mcr-

cadante di Tolofa « ; Di Adriano IV. , che , fatto pàlefe il fenti»

mento di non voler edificare Sion infanguiniòut , acerbamente

riprelc il nipote ; che pofledendo un titolo di beneficio , avelie

ardito di chiedere il fecondo 7 : Di Marcello II. , che fu follecito

di vietare a' congiunti V accedo a Roma: ed a due nipoti, che

vi fowgiornavano avanti la fua creazione , vietò là flanza nel pur

lazzo apoftolico 8 ; e finalmente d'Innocenzo Xfl. , che pro

mulgò la notiflìma bolla del nepotifmo, qua béreticos ipfos iti

admirationem pertraxit 9

Quell'eroica virtù , oltre T aver conciliato a Clemente XI.

un profondo rifpetto de' Principi cattolici,fece tale breccia nell'a

nimo degli eretici di Norimberga , che, ammirata la grandezza

d'animo , legnarono le monete col nome di lui accompagnato

d'onorifiche efpreflìoni : ed obbligò altresì la divina Provideuza

di rifarcire colle fue beneficenze fopra i nipoti , la lodevole par-

fìmonia del zio, Ed in vero , fe quefti negò ad uno la porpora,

il cielo l' ha conceduta a due ; cioè ad Aleffandro , e Gio: Fran-

cefeo ( nato da Carlo figliuolo di Orazio II. , e Terefa Borromei,

e perciò pronepote di Clemente XI. ) ne' quali trovali mirabil

mente congiunto tutto quello , che la natura , la forte , ed il ta

lento polfono fomminiftrare agli uomini , per abilitarli a far lu-

minofa comparfa, e gran figura nel mondo . Il primo non ce

dendo ad alcuno nella prontezza , e vivacità dell'ingegno nello

£ 2 feio-

(i} Sandini in Adriano IV.

(x) S. Antonia, in Chron. par. J.

tit. IO. CI. §.*.

£j) Sandini pag.fif.

(4) Bur. in vita .

Addition. ad Ciacon. t.a.p. $4».

CO Pagius in vita

Sandini pag.j 11.

(8) Spondan. ad an.iyj j. §.f;

(f) Bur. vit.Rom. Pontific.p-a^j.
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fcioglierc ì nodi dei più intricati negozj , è fiato invitato alla

comprotettoria del? Imperio , e dei Regni , e Dominj ereditari

della cafa d'A uftria ; ficcome ancora alla protettoria degli Stati

del Re di Sard egna . lnveftito della carica di Bibliotecario apo-

ftalico , ha arricchito la Vaticana d' alcuni prefenti . La

grandezza d'animo palefata nell'emulare co'nuovi gli antichi edi»

fizj , che ha magnificamente adornati co' più vetufti , rari , e

pregiatali monumenti, e la gcnerolità nel diijpcnfare a larga ma

no favori , ha rifvegliato il rifpetto , l'amore, eia ftima verfo-

di lui di tutta fa città di Roma. Se cialcuna cola quanto più avvi

cinali aì fuo principio , tanto più perfettamente partecipa delle

prerogative , e delle proprietà Angolari di elfo : onde quel chia

rore, che è più proflìmo al fole, è più folgorante; quel calore *

eh' è più proflìmo al fuoco-, è più fervorofo ; quell'acqua, che

attin*efi più vicina alla fonte , è più criftallina , limpida, efince-

ra ; non è meraviglia , che quello Porporato , eh' è ftato per af

finità ftrettamente congiunto alla forgente delle più nobili virtù

Clemente XI. , le quali ci vengono efpofte dall'elegante fcrittore

della l'uà vita , ne abbia partecipato con tanta copia , pienezza ,

e perfezione . 11 Cardinal Gio. Francefco fornito di fapienza-, e

dottrina, governa con pari zelo la diocefi della Sabina , di cui è

Vefcovo . Protettore dei Regni , e Stati ereditari del Re di Polo

nia Elettor di Saffonia, fa loro da lungi fentire le impreffionl del

verace luo zelo . : >

Da Urbino un' altro ramo della famiglia Albani fi è dila

tato in Bergamo 1 , donde è fortito il Cardinale Gio. Geronimo

Albani generale delle milizie venete , ed ammogliato ; indi

creato Cardinale da Pio V. Compì il corlb della vita l'anno 1561.»

ed ebbe onorevole fepultura nella Chiefa di S. Maria del Popo

lo * di quella città di Roma (a).-

§. UNl-

(a) Di un'afra famiglia Albani di origine di Capo d'Iftria, che fioriva

nel fecolo zìi. lì fa menzione nelli due codici Ottobono Vaticani n.i^fi,

pag.14. e n.147 f. , in- cui fono dercritte le famiglie venete venute in quel»

la dominante dalle parti d'Oriente . Alla pag.18. del fecondo Codice fono

nominati gli Albani del fogliente tenore : Quelli vennero da Caodiflria , da

luogo detto Giufìinopoti t e da quei luoghi paffarono in B^cialta . Erano Tri'

bum antiebiffimi , e dtl fuo proprio averefecero edificar la Giefia di S. Ser

valo. Venne-quefla cafada del 1 lai., e mancò in quondam Zuanne Albani,flan-

do Zafiier nov* del 1262. , il quaVera homo di buona,vitatamator de poveri*-

(1) Morai verbo Albani . (a) Ciacon in Pio V.
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¥affata l'Albania in potere de' Turchi , gli Albanefi danno contrae

fegni di fonano valore , e fiorifcoao nella gloria dell' arte mili

tare nelle milizie de1 Frhipì cattolici; particolarmente aggiorni

aoftri fatto la Maeftà del Re delle due Sicilie *

Sommar io*

i LI Albaneft fi diftin-

V_J" guono nella gloricu»

dell'arte militare nel fos-

eorfo di Cafalnuovo l'an

no 1 539. Di Giorgi* Bafia y

ed altri Capitani .

- 2 Formino un Regimento iti

fervizio della Maeftà del

Re di Napoli .

3 Loro prodezze nell' affedio

di Velletri V anno 1744.

Si dejcrive la maniera ,

onde liberarono l' efercito

Napoletano dalle infidie ne

miche » // Colonello Cara-

fà ne riporta la gloria i

4 Difendono Guaftalla fatto la

direzione del mede/imo Co

lonello . Proveduti di foli

quattro barili di polvere,,

ottengono da nemici onoui*

fiche condizioni. Libertà con

ceduta agli uffiziaii Albanefi,

e negata al Corafà . Suo con

tegno. L'ottiene dalla Regi

na d' Vngaria . E' follevato

dal Re di Napoli alla carica

di Marefciallo , e all'onore di

gentiluomo di camera,o fia di

cavaliere della chiave a*oro.

1. IH1 RA le famiglie più recenti delle greche regioni, fono

X7 ftate maravigliofe ncU* arte militare quelle d' Epiro »

le quali a guifa dell' antiche colonie vennero nelle Provincie

del Re Cattolico , dappoiché 1' Albania pafsò' in poter de' Tur

chi 1 . Comefopra i baffi virgulti forge l'alto cipreffo: tale fi

èdiftinto l'Albanefe nell'Italia fra quanti Orientali poco pri

ma V avevano preceduto , o poco dopo 1' hanno feguitato . Cai*

cò le veftigia de' fuoi predeceflòri , e particolarmeate del grande

Scander-begh ; e fe la copia non giunfe ad eguagliare l' originale,

più d'ogni altra certamente faefpreflTe, e la imitò . Lafchiavi-

tù , con cui la potenza Ottomana oppreffe gli Albanefi , non po

tè mai frenare , nè abbattere i loro fpiriti bellico!! , pronti fempre

e difpofti a dare prove fenfibili del loro eftremo coraggio - Le

diflaventure , che gli accompagnarono nella fuga , la perdita del

le foftanze, della patria, e delli congiunti , lungi dall' ammoU

Urli »

(i") Mugaos Teatro Genealogie par.i.pag.aoi.
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lirli , più fermi li rendettero ed infleflìbili agli urti dell' avverfa,

fortuna . Nella perfecuzione trionfò la loro coftanza . Avidi

d' acquiftare nel mondo riputazione , fi fono fegnalati nella

gloria dell' arte militare , eh' è ftata la loro dominante pag

lione , e forma tutt'il loroftudio, e la maggiore occupazione .

Datili a militare fotto le infegne de' Principi cattolici , e più

fpeflo feguendo le armi fpagnuole, hanno operato prodigj , per

cosi dire, di valore . Nel lòccorfo di Calai Nuovo efpugnato da*

Turchi l'anno 1539. fidiftinfe il coraggio, c la fedeltà degli

Albanefi, i cui nomi fono lodati dal Mugnos . Nel fuoco accefo

fra la corona della Spagna , e della Francia nel Regno di Valen*

za, nel Parmcgiano , e Piacentino fife ammirare Giovanni Ca-

biceli; il quale alla tefta d'una ben guarnita compagnia fè co-

nofeere al Re Cattolico quanto giovi l'avere nelle Tue milizie

i bravi Albanefi , che foftennero i principali cimenti , come

manifeftano i certificati fottoferitti in Vercelli li 22., eli 25. di

Luglio del 1638. da D. Antonio Arias Sotelo maeftro di campo

dell' Infanteria fpagnuola , e da D. Martino d' Aragona capi

tan generale dell'Artiglieria nello Stato di Milano . Nello fpun-

tare del iecolo pattato fi relè 1' oggetto della commune ammira

zione Georgio Balla Luogotenente Generale delle armi Imperiali

nella Tranfilvania , e Gonfaloniere delle Ponteficie , il quale

dell'arte militare lalciò a' pofteri i documenti » . 11 folo vil

laggio di Drimades ( per lafciare in filenzio molti altri paefi

della Provincia di Cimarra ) è ftata a' noftri tempi madre fecon

da di uomini militari di qualche nome . Ivi fortirono i natali

Mercurio Bua , Giovanni Bacilli , e Criftoforo Nina , a' quali il

raro valore , e la lodevol condotta conciliò l' affetto della Coro

na di Spagna , e della veneta Repubblica , fotto i cui ftendardi

militando , riportarono onorifici titoli , e cariche luminofe , che

fono 1' appannagio naturale del merito .

2. Delle gloriofe azioni de' Drimadiotti fuoi paefani ha rifve-

gliato a' giorni noftri l'illuftre memoria, il Signor Strati Glica .

Calcando l' orme de' prodi fuoi maggiori Albanefi sì oflequiofi ,

come abbiam veduto, alla Real Corona di Spagna , efibi al glorio-

fiffimo Carlo già Re di Napoli, ed ora Monarca delle Spagne,

Un Reggimento d' infanteria , cornpofto della più fcelta , e co-

raggiola foldatefca albanefe , di cui una compagnia adunò pur

anche a fuc fpefe il Signor Antonio Panno . Sua Maeftà in con

traffe

ci) M Maeftro dì campo generale Campana, Supplemento ali» vita dì

di Georgio Bafta. Venezia i6c6. V. .Filippo H. pag. 106, '*■
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rraflègno del fovrano gradimento, conferì al Glica la carica di

Colonnello; il quale aflunto al grado di Tenente Colonnello , eb*

bein fucceflbre il Signor D^GiorgioCorafà di chiara ed illuftre

famiglia diCefalonia, fornito di cuore nobile ed intrepido , di

ottima condotta , di conoliciuta probità , e di. confumata pruden

za , di cui ci fi darà luogo, di favellare più largamente qui appretto.

La fedeltà mantenuta da quefto reggimento alla Real perfona di

Sua Macftà, e le pubbliche teftimonianze del rifpetto , e zelo

verfo i di lei intereflì. corrifpondono al fuo raro valore . Lar

go campo fe gli apri ad efercitare eroiche azioni nella campa

gna di Velletri 1' anno 1744.

3. Volendo Plmperadore Carlo VI. portare le fue conquifte

al Regno di Napoli , vi fpedì 1* anno 1744. un fiorito elèrcito

fotto la condotta del Principe Lubkovvitz . Gli venne a fronte

la poderola armata napoletana, fotto la direzione del Conte di

Gages dotato di tutte le prerogative,, che pofibno defiderarfi

in un uomo , il quale brama rifplendere nell'arte militare . D'una

maniera degna del fuo fpirito grande , regolò queft' importan-

tiffìma guerra , aumentando la gloria del fuo nome nella efecu-

zione degli ordini reali . Scelfero i Napolifpani per quartiere

generale la città di Velletri , difponendo le truppe napoletane

alle falde delle fue mure, eia maggior parte delle fpagnuole fui

monte de' Cappuccini, che laricuopre . Era loro quefta fìtua-

zione sì vantaggiofa , che il Principe Lubkovvitz non ebbe co*

raggio d' aftalirìi ,. ma dovette contentarli direftringerli da vici

no . Si appoftò nel bofeo della fajola , che domina la città di

Velletri; nella Lavinia , in Genzano , eNemi, che le fono con

fini . Qui fifsò il quartier generale , e pofe i magazzini delle

provifioni . Stavano i due eferciti nei loro accampamenti uno

dirimpetto all'altro in tal vicinanza, che non erano in libertà

tli dare battaglia; eflendo benperfuafi, che chi farebbe flato il

primo a levare il campo, averebbe corfo pericolo d' efiere

battuto , e disfatto . Frequente nondimeno e fcambievole era U

fuoco del cannone ; e non ordinarie erano le repreffàglie, che

facevano fra loro le fquadriglie nemiche , che battevano le flra-

de. Mentre le due armate erano nella deferitta maniera difpo-

ftc , il Principe Lubkovvitz di conofeiuto valore non flava colla

fua mente in ozio, ma andava macchinando ftrattagemmi per

, eflere il primo a battere il nemico fenza propria ofFcfa. Giu

dicava meritamente di non poter confeguire un più gloriofo

trionfo di quello , che gli farebbe flato dovuto , quando gli

fotte
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fotte riufcito di vincete il generale Gages celebre capitano de*

noftri tempii Fra i molti artifizi , che credeva poterlo felice

mente portare al fuo dilègno , e che gli fi prelevarono davanti ,

uno uè macchinò sì profondo e si ben concertato , che fe i noftri

Albanefi non l' avellerò attraverfato con raro ardire , avrebbe

ofeurato la gloria di quello « Ecco la maniera , nella quale la

cofafegul. lllodato Generale fpedl alcune fue truppe verfofiu-

micino per dare gelofia ai nemici , ed ingannarli , quali voleflc

indi farli navigare in alto mare . Mentre i Napolifpani teneano

occupata V idea dell' imbarco , ed erano tutti intefi a tattilmente

indagare gli andamenti de' nemici attoruo a quella riviera , il

generale Lubkovvitz difponeva con profondo fegreto le fue genti

per mandarle a forprenderli improvifamente nei proprj accam

pamenti fopra le montagne di Velletri . La notte per tanto dei

io. d'Agofto dell'anno 1744. divile in tre parti le lue truppe . Un

corpo marciò tutta la notte con profondo filenzio , e lenza ru

more per alcune vigne fino all' accampamento d'una porzione

delle truppe fpagnuole al ridotto di Velletri . Si lanciò impro

vifamente fopra la cavalleria nemica . Indi prelevatoli fotto la

porta di Velletri detta di Napoli , gittolla a terra , sforzò le

guardie , entrò nella città : e come la maggior parte de' nemici

_eran immerfi nel fonno , fparfe da pertutto lo fpavento , e por

tò in ogni cantone la confufione , e'1 terrore . Fu quella forprefa

come un colpo di fulmine, che grandemente feoncertò i Napo

lifpani. L' altro corpo difpofto dal General Lubkovvitz dovea

nel mdedefimo tempo attaccare la trincea detta dei Cappuccini :

ma giunto due ore più tardi , non meno a cagione della dif

ficoltà delle ftrade , che perla briga, che feco naturalmente por

ta una marcia notturna , non potè efiere in iftato di formare allo

fpuntar del giorno il fuo attacco . 11 terzo corpo finalmente

dell' efercito auftriaco più formidabile , e più ardito dei due pre

cedenti, inveiti dalla parte della fajola il monte artemifio, il

quale poteafi con tutta ragione dinominare l'antemurale del cam

po uapolifpano per le fue valide , e profonde fortificazioni .

Lafciando di narrare la maniera , onde i Napolifpani fi fono co-

raggiofameve difefi dal primo e fecondo aflalto, la quale leg-

gefi deferitta in una relazione data alla luce ; mi atterrò da rife

rire l'artificio , onde la truppa auftriaca fu refpinta da quel

monte per opera degli Albanefi ; i quali armati di fommo corag

gio , fegnalarono fopra ogni credere il loro fpirito , e '1 loro

valore .

11 con-
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Il confiderabilc corpo auftriaco adunque compatto di fette-

mila Croati, Licani , e Granati ieri , d'un battaglione di Andreaf-

fi, e d'altra icelta milizia, attaccò li n. d' agofìo avanti lo

fpuntar dell'alba , l'alta montagna della Fajola , detta il monte

Artemifio. Una colonna d'effo affali colle granate il pofto avan

zato de'Micheletti, i quali dopo rigorol'a difel'a , fi confuterò ,

e voltarono le fpalle . Il nemico ebbe luogo d'innoltrare il cammi

no , d'occupare tre parti della montagna, e di renderli eziandio

padrone delle principali fue fortificazioni del Bonetto , della

Lingua di Sierpe , e del Brigadiere . L'altra colonna nemica at

taccò nel tempo fteffo l' importantiflìmo pofto del Sombrero,

che copriva l'artiglieria napolifpana . Ancorché quefta impie

gale tutto il valore per occuparlo ; ebbe nondimeno forte disu

guale dalla prima , avendo trovato nel petto del Conte Benedet

to Corafà -capitano dei Granatieri albanefi ardito intraprendito-

re , non ordinaria refiftenza . Quelli nulla prezzando nè il gran

fuoco dei nemici, nè il loro furore ; colla fua e coli' altra com

pagnia pur anche de' Granatieri del Reggimento di Lombardia,

fi difefe per lo fpazio di due ore , ed ebbe del vantaggio . Fra tan

to giunfe opportunamente il foccorfodel Reggimento macedone,

il quale di bellicofi fpiriti accefo, gittoflì fopra i nemici a traverlò

di mille pericoli , li battè valorofamente , li mife in fuga , e

ricuperò dalle loro mani i polli mentovati del Brigadiere, del Bo

netto , e della Lingua di Sierpe .

Ma quefta non fu la principale azione degl' Albanefi , come

non era ftata primaria intraprefa della colonna nemica . Avve

dutoli il Conte di Save Tenente generale efferfi quella a tal le

gno avanzata , che aveva formontata 1' altezza del monte , do

ve il nervo delle milizie napolifpane era riftrétto , marciò lenza

ritardo a quella volta con due Battaglioni. D'ordine del Gene

ral di Gages fu feguitato dal Reggimento albanefe lotto la con

dotta del Colonnello Don Giorgio Corafà . Mentre quelli colla

fua rara intrepidezza faliva le balze ed orrori alla fommità della

ripida montagna , lènza punto fgomentarfi a villa dell' aiprezza

del fuoco, cheaccelò da' nemici da ogni banda ardeva, fu in

contrato dal decano del detto Tenente generale, a di cui nome

ricevette gli ordini di dover marciare vedo le compagnie Gra

natiere amiche là su appoftate , di doverle feguire , e foftenerle

ancora, quando più avanti inoltraffero il loro cammino . Male

varie e tortuofe ftrade di quel monte, formando un cieco ofeu-

ro ed intricato labirinto , ficcome non erano note al Corafà ,

Tom.UL F non
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non fapeva riSoIverfi quale di ette tener dovette per giugnere

con Sicurezza al defignato fito . Ne richielè la direzione dal

decano , il quale meno informato di lui, gli additò il fentiere,

per cui egli fletto erafi incamminato . Continuò pertanto il fuo

viaggio il Colonnello , e ravvifando da lungi una folta corona di

Granatieri , a lei francamente affrettò il pattò a petto Scoperto •

Eflendo a tiro di fucile , una Scarica piena de'medefimi , gli tol-

fe ad un tratto trenta Albanefi fra morti , e feriti . Fra gli altri ,

che Softennero i colpi de' furibondi avverfarj, uno fu il Sig. Anto

nio Panno prode e valorofo Capitano , Sotto la cui condotta

combatteva una compagnia ben guernita , eh' egli a proprie Spe-

fe aveva arrollata , cornee ftato poc'anzi accennato . Reftò ben

privato delia vita ,, non già della gloria , che gli conciliò il pro

prio valore y e intrepidezza » 11 Colonnello Corafà forprefo da sì

improvvifo ed inaspettato accidente, apprefe vivamente il pe

ricolo. S'avvide dell'errore della firada , che lo portava diret

tamente ai nemici,, che s'erano fortificati dietro le trincee del

Bonetto, di Sierpe , e del Brigadiere . Fra i molti penfieri , che

fe gli aggiravano nella mente , non fapeva a quale rifoluzione

appigliarfi . Se prol'eguiva il cammino , era inevitabile la rovina

del luo battaglione . Se ritiravafi indietro per andare in traccia

de' fuoi granatieri in conformità degli ordini ricevuti , dubitava

di far apprender loro, (che ftandogli -dietro le Spalle coperti

dal colle Sombrero , tutto minutamente ottervavano , e non era

no oflervati ) la fua fuga alla prima Scarica de' nemici : e di

toglier con ciò , o di minuir loro il natio coraggio »

Mentre il Colonnello era altamente agitato da sì gravi , e

rormentofi penfieri , le ftrettiflìme e penofe anguftie , che lo

commovevano da ogni lato , gli Suggerirono un configlio , on-

d' ebbe origine l'efito felice di quella fatai giornata . Veniva la

brigata della Regina di Spagna a foccorrere la montagna alta,

dove un gran numero (com'è ftato detto) de' nemici combat

tendo da difperati , facevano gran fuoco per occuparla ; quando

un grotto corpo d' Auftriaci uicì improvvifamente dalle trincee,

e formando un martello, le contrattava il patto; bersagliandola

con incettante e gagliardo fuòco , che dalla Sommità d'un emi

nente colle tramandava . Volgendo il Corafà lo Sguardo attorno

quelle cieche e orride contrade, non vide altr'aftro amico , che

detta brigata . Risolvette di venire in Suo Soccorfo per Sottrarla

dall'oftinato attacco ; ben perfuaSo , che ove gli fotte riuScito di

rimetterla in libertà, fi farebbe anch'egli accompagnato Seco nel

cammino
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cammino per marciare verfo la montagna ; dove eflendo accefa la

formidabile guerra, fi pugnava con ugual forza, ma non lenza

graviamo pericolo dei Napolilpani » L'offerto non pure, corri-

i'pofe al dilègno del Colonnello , ma di lunga fuperò la l'uà afpet-

tativ-a^ Il Reggimento albanefe , ch'egli comandava, veloce,

per dir così , quanto le aquile , e coraggiofo quanto i leoni, fi

rivolfe colla Ipadaalla mano contro quel martello , fenz'appren-

dere il pericolo , cui fi efponeva - Loinvefti con tale impeto , e

con tanta celerità, che lo pofein confufione, e difordine . Cadu

to in una fomma cofternazione pel timore e fpavento, onde ad

un tratto fu ingombrato ; voltò le fpalle , e foffrì nel ritirarli

alle proprie trincee , i più violenti effetti dello idegno degli AI-

banefi, i quali non contenti d'averlo refpinto colà , lo incalzarono

nelle ftefle trincee , ed -ebbero la forte di caricarlo d'inceffanti

colpi , e diflìparlo-»

Al femplice lampo della ritirata degli abbattuti nemici , I

Reggimenti napòlilpani , che fino a quel tempo erano fiati co-

fternati dal timore , cominciarono a refpirare , e volarono tan-

toftoa foftenere quei pochi Albanefi troppo deboli a Téfiftere da

per fe foli alla moltitudine delle fquadre oftili . La brigata di Ga

ttiglia venne a tagliar la ritirata agli Auftriaci . Quella della Re

gina , fortita vittoriofa dall'attacco dell'accennato martello , af

frettò il paflo , e venne ad unirli feco . Una parte delle guardie

fpagnuole fu dal Re follecitamente fpedita a (occorrerli . Le

compagnie finalmente granatiere, e liPichetti, i quali ftavano

dietro al Colle Sombrero , ardimentofe ufeirono per fofienerli .

Ai movimenti di tante truppe incoraggite dagli Albanefi , che fi

erano introdotti alle trincee , reftò sbigottita la colonna A uftria-

ca , che dominava la cima della montagna . Siccome temeva di

efiere inviluppata, e tagliata a pezzi datante fqadre napolifpa-

ne , nei cui occhi sfolgorava il furore , la rabbia , e la vendet

ta , s'abbandonò ad una violenta , e difperata fuga , precipitandoli

dalle rupi più alte del monte . Gli Albanefi cogli altri Reggimen

ti fi gettarono nuovamente fopra dì effa, facendo fcintillare per

aria le nude fpade ; e collo firepito dell'armi, e col clamore

guerriero accreicevano loro lo fpavento . Qual orfa dal vicino

bofeo orfana di parti fuoi arruola il dorfo e le ugne,efplora le trac

ce del rapitore , efuriofa fi fcagliapcr intridere e zanne e ceffo

nell'atro ìangue di lui ; tale fu l'ira e lo fdegno di quelli . Ciafcu-

no può immaginarli , quale fu allora il timor de1 nemici , quale il

tumulto e la confufione . lnfeguendola fino alle radici del mon-

F a te l'obli
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te l' obbligarono di ritirarti in folto bofcho . Non averebbono cef-

fato d'incalzarla con internarti fra quelle fpinolè latebre per riem

pire di fangue, e di ftragi quei luoghi lelvatici ed ombrofi , fè

l'autorità di chi comandava non avelie prelcritti i confini , e atti

gnati i limiti al loro fdegno . Alcuni de' nemici furono conculca

ti ed oppreflì , ed altri trafitti dalle fpade , e caduti eftinti .

Fu un. tal fatto il più ftrepitofo di quella guerra . Finì la fun

zione alle ore 13 - degli 1 i.d'agofto , dopo cinque ore d'oftinato , e

penofo combattimento . Ciocchè-nella tempeftaèil fereno ; cioc

ché in un mare agitato la defiata calma , nei pericoli e fatiche il

ripofo , nei dolori la fanità , e fra le più denfe e orribili tenebre

la fplendcnte e candida luce; tale fu queft'illuftre vittoria ri

portata dall' efercito napolifpano . Quanti furono i momenti

dell'oftinato combattimento, tante furono le palme, e il cumulo

dei meriti de' combattenti . L' efercito napolifpano di fi fatta

maniera fu l'ottratto dall' univerfale diffipazione , e dal totale ab

battimento, che gli minacciava il nemico, il quale lembrava

d' afforbir cogliocchi la vittoria , e cantar vanamente il trionfo .

Ma ficcome i rufcelli delle acque fono a difpofizione del giarda

niere per volgerli ovunque gli piace ; così fono nelle mani di

Dio i poderofiffimi eferciti , per maneggiarli fecondo il fuo bene

placito; togliendo , e dando il coraggio a chi vuol concedere o

negare la vittoria . La gloria di quella gran giornata fu principal

mente attribuita al Reggimento albanefe non meno dall' amica ,

che nemica armata , fra le quali udivafi il grato mormorio delle

lodi ed acclamazioni che rifcuoteva. Piena teftimonianza delle

riferite illuftri azioni ne rendono i certificati conceputi co' ter

mini molto onorifici fpediti al Colonnello Giorgio Corafà ; U qua-

le era fiato poco prima afiunto alla carica di Brigadiere dell' eìèr*

cito da S. M. il Re delle due Sicilie, fegnato li 30. agofto del

memorato anno 1744. Comprova ancora le medefime famole

imprefe l'altro certificato de' 25. Agofto del detto anno , con cui

il Marchefe Douchez Marefciallo di campo decorò D. Benedetto

Corafà cugino del Colonnello . La Maeftà ftefla delle due Sicilie

alla prefenza della generalità dell'armata , ebbe la clemenza di

gradire con gravide efpreffioni non men del Colonnello , che di

tutto il Reggimento albanefe , quelli ficuni contraflegni di valere,

di fedeltà , e di zelo ►

Dopo la riferita forprefa Aravano tuttavia a fronte le due pò*

derofe armate , e prendevano continue cautele per non efier col

te ali- improvvifo . Calmata una forprefa , temevano i Napoli

tani»



INITALIALIB.III.CAP.il. 45

fpani , che non ne forgeflè un altra , che atta forte, come la prima,

a turbare la comune quiete e ripofo. Gli Auftriaci medefima-

mente non erano ficuri di non ricevere il contraccambio di qual

che infulto dai nemici divenuti fieri , erabbiofi. Ammendue le

parti fi tenevano fcambievolmente in foggezione , e arduamente

vegliavano alla propria ficurezza . Erano troppo gelofi i lìti , che

iNapolifpani avevano ricuperati dagli Auftriaci; e dovevano ef-

fere con eftremo rigore , e con ifpecial cura cuftoditi , eflendo

contigui ai pofti avanzati dei nemici. Come il Reggimento Mace

done aveva riportata la gloria di ricuperare dalle Ior mani quei

luoghi, fu creduto di non doverfi togliere a lui l'onore della prefe

renza fopra gli altri Reggimenti, di difenderli dagli improvvifi af-

falti dei finitimi Auftriaci pur elfi vigilanti . Ne furono pertanto

incaricati fotto la direzione del Colonello Corafà i fidi Albaneft

tolleranti per proprio temperamento dei più acerbi difagi, e del

le più infopportabili fatiche . Sortì loro maravigliofamente di

eludere gli artifizi, e le macchine dei nemici; che non effendofi

dati all'avvilimento ancorché refpinti , erano tutt' intefi a rifar

cire la gloria perduta con nuovi attentati , e forprefe . Difefero

gli Albanefi quei pofti in tutte le ore , fenza prendere ripofo per

ottanta giorni . In quello intervallo di tempo il Sig. Giorgio Co

rafà con arte maravigliofa indufle a difertare dall' efercito au-

ftriaco fopra 6oo* Croati , e Schiavoni, e li condufle all'ubbi

dienza del Re delle due Sicilie . Nella ritirata de' nemici il mc-

defimo fu fpedito con due mila foldari dietro alla loro artiglieria,

ed ebbe la forte di fare prigionieri di guerra 400. Auftriaci , 6

' nove ufficiali , che fulla parola d'onore furono dimeffi . Avendo

il Corafà refo conto di quefte azioni, meritò le lodi di D. Be

nito Antonio Les de Micr Marefciallo di campo di S. M. C. e

maggior Generale dell' Infanteria , come fa palefe il certificata

de' 30. Dicembre dell'armo 1744»

4. Ugualmente glorioià al Reggimenfo macedone fu la refi-

ftcnza fatta in Guaftalla a' nemici con tale coftanza ; che confide-

rate le varie circoftanzc , pochi efempj fi poflono produrre ai

noftri tempi di fimi! valore . Spedito ad occupare quella città de

molita gli anni precedenti , con ordine rigorofo di non dover mai

abbandonare il pofto , fu forprcfo li 23. di marzo del 1746. dalla

formidabile armata auftriaca compoftadi trenta mila foldati , for-

nitaidi copiofa artiglieria, e corredata d' altri grand ioli appara^

ti proporzionati non tanto ad una piazza aperta qual' era Gua-

£*£a; quanto ad ogni altra delle più forti, e meglio coftruttc

d'Ita
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d'Italia . II Conte Corafà,per non mancare a'doveri della carica ,~

non aveva lafciato di fare le lue rimoftranze , con porre l'otto gli

occhi di chi doveva , l' inevitabil eccidio de'iuoi Albanefi.

Non animelle le di lui protette, il piccol numero de' /boi Ibi-

dati a vifta di si poderofa armata non li diede all' -avvilimento ;

ma richiamata la forza , e '1 coraggio , fece fronte al baldanzofo

nemico , eh' aveva ben ragione di cantare il trionfo innanzi

d'efporlì al cimento . Prevedendo la totale fconlìtta , preferi

alla vii ritirata , la gloriola imminente morte , che con rara in

trepidezza aflbrbiva cogli occhi , Grave fu il conflitto d'ambe

le parti . II valore degli Auftriaci era divifo in molti ; ma quel

lo degli Albanefi erariftretto in ciafeun di loro; ficché un di

quelli lofteneva l' impeto di molti nemici . Finalmente 1' efer-

cito auftriaco per non oftinare il Reggimento macedone ad una

inutile difperazione , e per non farlo lòggiacere contra le leg

gi militari all'eftrema ruma , chiamò i fuol comandanti a trat

tar della refa . Quelli abbracciarono il partito , ed ottennero ca

pitolazioni sì vantaggiofe , e condizioni si onorifiche , che non

fifarebbono ricercate maggiori dalle piazze più forti e munite .

Onde furono dai faggi confiderate lùperiori alla milera libazio

ne , in cui eran ridotti con quattro foli barili di polvere»

Fra gli articoli delle capitolazioni era comprefa la libertà ,

che davafi agli uffìziali del prefidio napoletano , d' ufeire dalla

fortezza con armi e bagaglio, e di trasferirli , dove fotte loro

fiato più aggradevole . Mentre eglino giulivi e fellolì li affret

tavano a prendere indi il cammino , una improvilà e non mai

preveduta forprefa cambiò in acerbo dolore il commune , ed uni-*

vertale contento . 11 Conte Braun comandante generale dell'ar

mata aultriaca , il giorno fufleguente alla refa , mandati i pafla-

porti liberi agli altri uffìziali , al fojo Colonnello Conte Carafà

aflegnò la GeTmauia , dove portarli in figura di prigioniere .

La novità fparle >ttel rumore nel Reggimento , che non fapeva

penetrare la cagione d'un sì ofeuro , e politico arcano . Egli ri

cusò il paffaporto circoferitto da quella limitazione , come de

rogante alla facra , e inviolabile offervanza delle capitolazioni »

e alla buona fede delle leggi militari . Non eflendogli fiato pof-

fibile il rintracciare il motivo d'una sì ftrana rifoluzione, fl voi-

fe ad efporre i giudi fuoi lamenti , e ad avanzare le protette con

tro alla violazione de' concordati, per mezzo del Signore Ba-

ron Medmianfchi deMedgyes comandante di Guaftalla . Non

ottante che facefle fpiccare le Aie ragioni nelle lettere fc*ii»e

, . . a'pri
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a' primi Iuminofi perfonaggi dell' efercito auftriaco , riufciron

vane ed infruttuofe le Aie rimoftranze . In nome della corte di

Vienna gli fu preferitala l'ordine di portarli inRoveredo dal Mar-

chefe Botta, comandante generale dell'elercito auftriaco ; il qua

le finalmente dichiarò- di non eftere quella obbligata di mante*

nere la capitolazione convenuta , per e/fere fiate, intercettate lette

re fcritte da lui fenza la previa permijjìone ; ancorché illoro te

nore, fotte, ingenuo ed incolpabile, come quello che rifguardavà

i proprj interefii , e foflero anche fpedite per la via ordinaria

de' pofliglioni .. 11 Signore Carafà fi mife in cammino nell' info

cata ftagione del mefe di luglio, dell' anno fuddetto 1746. ben

ché veflato fotte, da gagliarda febbre; che gli rifvegliò l'efarcer.

bazione dell'animo, non che il difagio delle pofte , che fu obbli

gato di correre fino al campo fotto Piacenza da Reggio, dove

poc'anzi erafi ritirato per riaverli della precedente malattia .

Pacando per lo Stato veneto non volle prevalerli de' vantaggi ,

che- gli prefentavano il luogo di fua patria, e la qualità delle

perfone , che lo accompagnavano , cioè; d'un fòlo uffiziale au

ftriaco che lo fcortava, e lei domeftici che Io fervivano . L'una,

c l'altra non furono valevoli a perfuaderlo di fermarvi»" per fot-

trarfi dà' maggiori pericoli , che gli lòvraftavano , ne poterono

divertire il uro fpirito dalla continuazione dell' intraprefo viag

gio ; si per non imprimere nella mente del pubblico il menomo

fofpettodi mancanza ; come anche per corrifpondere alla puntua

lità che richiedeva la nobiltà del cafato, e la lealtà delle fue

azioni . Giunto hr Roveredo , rinnovò le rimoftranze del vio

lento ed ingiufto fequeftro con lettera de' 1 8. luglio, al Signore

Principe Liechteftein, il quale non feppe che rifpondere alle giù-

fte redarguzioni . Dopo dieci giorni di dimora, portoflì in Infpruh

d'ordine del configlio aulico di guerra , che meditava di farlo

indi trasferire nella fortezza di Kuefeftein nel confine della Ba

viera . Ma la grave infermità da cui era afflitto , indù/Te l'ani

mo benigniamo di quei militari, di permettergli la continuazione

del fòggiorrio nella mentovata città. La confiderazione di (of

frire tanti difagj e pene in iervigio della Real Corona di Napoli,

rendeva foffribile al Generale quefta dura relegazione . Confo-

lavafi di poter fàgrificare la libertà a quel Monarca , cui aveva

dedicata la vita Chi confiderava a fondo l'affare, riconofceva

in quefta ftravagante ferie, d' accidenti una forgente di pernicio*

fiffimi effetti , che toglieva la fiducia d'ogni militare concordia ,

apriva vafto campo alle diffidenze , e induceva tortuofe inter

preta
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prefazioni delle capitolazioni ftabilite con buona fede in un atto

i'erio e grave , come fu quello della refa di Guastalla . Dopo l'et

te meli di collante fofFerenza , replicò le doglianze della viola

zione della fede feco pratticata, al Damnitz comandante gene

rale della Provincia con lettera de' i^gennajo del 1747. » ed in

dipendenza diefifa fugli accordata la libertà d' andare nella fola

città di Venezia . Ricusò I' offerta . Obbligato dalla corte di

Vienna di dichiarare in ifcritto le lue intenzioni, le fpiegò d'una

maniera sì viva e generofa , che trafle la comune ammirazione .

In queft'occafione una nuova e chiara luce nata dagli fplendori

della giuftizia, e dalla fòvrana beniguità della Regina d' Unghe

ria , le gli diffufe nella mente , e lo lollevò fopra le fteflb . Se gli

rifvegliò il penfiere di fpignere le lue ragioni all' auguftiffimo

trono di eflTa , ficuro che farebbono accolte con quella clemen

za, che fu Tempre propria dell' auftriaco petto; giudicandolo

l'unico mezzo, oud' efiere immune dalle oppreffioni , fotto le

quali gemeva; non che d'arreftare il veloce e preci pitofo corfo

degl' intollerabili ecceffi di sì afpra perfecuzione . Non furono

vane le fue fperanze . Amica e fida ftella di fifpettabile e grave

perfonaggio , prefentò le incontrallabili fue ragioni a quella So

vrana, la cui dolce memoria non fi eftinguerà le non col mon

do . Illuminò la mente di lei difpofta di fua natura a ricevere le

impreffioni degli fplendidi raggi . £fla amando meglio di tempe

rare colla dolcezza il rigore , fi contentò di farlo rimettere in

libertà fecondo l'ufo comune de' prigionieri , il primo di fcttem-

bre del 1747. Venuto in Napoli, fu accolto con dimoftrazioni di

flima da tutto l'ordine militare . Sua Maeftà napoletana, in con-

trafegno del gradimento fovrano della fedeltà del medefimo , lo

follevò alla carica di Marefciallo di campo , e all'onore di gen

tiluomo di camera , o fia di cavaliere della chiave d'oro . Inol

tre fenfibile al natio valore degli Albanefi , e tenendo prefente il

fovrano dominio , che gode fopra la Mecedonia ed Epiro , aveva

dichiarato con difpaccio de' 3 i.di maggio del 1740. , che gl'in

dividui , che compongono quefto fuo real Reggimento , godano

gli onori , e privilegi comuni agli altri fuoi fudditi italiani. La

favia condotta , ed i prodigj di valore operati da quella nazione

ha indotta la Maeftà Reale a formare il fecondo battaglione a

tenore delle propofizioni del Signor Conte e generale Carafà , di

pinte in trentafette articoli fottofcritti dal Signore MarchefeFo-

gliani il primo di aprile 1754. Non debbo lafciar di riferire l'in-

figne dono, che fatto a riguardo de' molti fuoi meriti , fedeltà , c

gene*
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generofa condotta, daS.M. napoletana, che fi legge nell'arti

colo ìx. colle feguenti parole , Che in cafo di morte del Colonnello,

0 pure che 'voglia lafciare il Jervizio con il reale permejfo , fi fer-

vìrà S.M. permettere , che gli fucceda nel fuo impiego il Colonnello

dì quejli due battaglioni , e nella proprietà della Jua Compagnia Co

lonnella , il fuo erede e difeendente per linea retta : ed in mancanza

di quella , i parenti trafverfali ; fervendo loro per merito tal paren

tela trafverfiale , affinchè gli preferifea S.M. nella concorrenza d'ogni

altro ; rejìando le altre Compagnie , in cafo di morte dei fuoi capitani,

foggette alle propofie »

CAPO III.

-Gli Albanefi fi ftabilifcono nelle Provincie di Napoli e Sicilia .

Epoche diverfe della loro venuta . Dei Coronei . II rito

greco che profetano , va in declinazione nelle nuove

colonie ; alcune delle quali fi conformano

totalmente al latino .

Sommario.

Epoche diverfe del pajfaggio

degli Albanefi nelle Provin

cie di Napoli . Vengono alla

Sicilia innanzi Panno 1448.

Gli Albanefi gemendo fiotto il

domiut 0 tur chefico nella città

dì Corone , invitano all'ac-

quiflo di effa Carlo V. * il

quale fé ne rende padrone

l'anno 1532. Le primarie fa

migliefono da lui trasferite

in quejìe noflre Regioni , e

arricchite di molti privilegi

confermati loro nel fecolo

corrente da S. M. il Re di

Napoli .

Dopo l'anno 1 532. paffono al

regno di Napoli altre colo*

nie ajfafcinate dallefuperfii-

zioni maomettane .

Stabilitefi nelle mentovate

Provincie , s'applicano a far

fiorire il culto divino nel

rito greco , Ammettono alla

loro focietà civile famiglie

latine . Alcune fi allonta

nano dall'offervanza del rito

natio nel reame di Napoli i

ed abbracciano il latino .

Motivi d' un tal cambia

mento . Cofianza degli Al

banefi ficiliani nel ritenere

le ceremonie orientali •

1 T~"\ Acche l'Albania venne in potere di Maometto , che man-

1 J dò in rovina le fue città , e cartelli; un prodigiolò nu

mero di famiglie più non curarono di piantare tende , e padi-

Tom.lll. G glio-
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glioni nell'abbattute contrade Alcune fcelfero di ritirar/! a Cat*

taro, e in altri luoghi de' Veneziani. ,. o nell' I/ole vicine . Le piti

nobili fé: ne andarono al regno di Napoli * . Quefte volgendo

nell'animo l'ubertà delle regioni di Napoli e Sicilia non molto

dittanti dalla loro deplorata provincia , parlarono colà , dove il

termine era avventurofo, e dove le ampie pianure abbondanti

di pafehi ubertoti , le invitavano ad un placido ed ameno log-

giorno . Abbiamo giufto- motivo di congratularci con elfo loro,

che fott'il fortunato cielo d'Italia non ifpirano dagli occhi làn-

guigni furore- e vendetta; ma, deporta la ferocia natia , fi fono

renduti più. benigni e umani , e veffono un coftume più docile e

culto .. Non fi odono fra di loro guerre civili , ne immagini tri-

Ite di morti violente , come nelle abbandonate patrie ; dove re

gnano tuttora le domeniche guerre fra famiglie e famiglie , ed

i torrenti feorrono bene fpeflb di fraterno fangue tumidi c

gonfj .. Come il pallore e l'armento ripola ficuro all'ombra delia-

vite ; così la nazione albanefe mena i giorni lieti e tranquilli

fotto il foave governo del Re di Napoli .

Richiefero dal Re Ferdinando la grazia di fabbricare vicino

al mare terre e città capaci di comprendere tutta la nazione -

Per facilitare il difegna, gli efpolèro che cosi larebbono villini

quietamente e in pace , lontani dalle gare , diflenzioni e contefe

co' Latini ; ed avrebbono ferbate le coftumanze natie del rito-

greco, fenza il difturbo , che fuol recare la profiìmità d'una na-

zionealiena dalle ufanze dell'altra - Proporla nel real configlio

una tal richieda , la ragion di Stato non perniile che foffero fe

condate le comuni brame Lafciata la libertà di prefeegliere

divifamente altri territori ; ficcome fdcgnavaho di foggettarfi

a Principi fecolari , determinarono con reciproca inviolabile

legge, di mantenerfi fotto l'immediato dominio della Chiefa ne*'

feudi delle Badìe e Commende; ne' quali, ftabilite nuove colo

nie, coltivavano i terreni , pagavano agli Abbati il corrifponden-

te canone; e col correre degli anni fecero acquaio di flabili,.

aumentarono le rendite, e divennero doviziole famiglie . Era»

perfuafi , ferive il Mugnos , che il vajfallo della Cbiefa èv {limato-

più nobile de' vajfaIli del Principe fecolare .... e /limavano malage~

vole l'ejfere fudditi di privati Baroni *■ . Credettero, una parte

flrettiflìma de' Toro doveri , il fecondare i fentrmenti e le inten

zioni del loro generale Scander-begh; il quale prefago dell'uni-

verfat

(i) Martìnì'ereDiclionar.Geograph. (*) Mugnos famiglie di Sicilia, p.»„

xttb. Albania . Pag-J°ir
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verfal defolazione , fece iftanza al fommo Pontefice , ed ottenne

il ricovero a' fuoi Albauefi ne' feudi della Chiefa : Optare Geor

giani in terris ecclefia refugium , fi regno pelleretur a Turcbis ,. Re-

fugium paljo in agris ecclefia non defuturum-, fi prò religione pu-

gnans ab bojìe fidei ejiciatur 1 . Ebbero anche riguardo di con

ciliarli la grazia dei Re d'Aragona padroni d'ammendue i regni di

Napoli e Sicilia; perchè avevano difefa la real corona di Ferdi

nando , e gli avevano confervato il trono contro ai temerarj in

filiti de' Franceii , come offerva il lodato Mugnos ; onde s'augu

ravano la forte, che fulla collante ubbidienza , che prometteva

no ad effi , avrebbono fperimentati i contrafegni della loro fo-

vrana clemenza*

Abbiam occafione d' ammirare grandemente la providenza

di Dio, il quale fembra che preparafTe a tante migliaja d'Alba

nesi e caftelli, e cafali, e terre dove Aabilirfi ; mediante l'orri-

Jjilc e fpaveatofo tremuoto preceduto alla loro venuta , che lì

fècefentire Panno 1456. in tutt' il regno di Napoli , come Icri-

ve S. Antonino » * 'Scofla la Puglia e le due Calabrie , vefsò

l'Apruzzo e la Campagna , danneggiò la Capitanata e Terra i

Lavoro , e portò la defolazione alle altre parti del regno dive

nuto un ammaliò di pietra , in cui -lòtto il pelo de' macigni per-

deron lavila circa 40. mila perfone . Alcune città furono da fon

damenti diftrutte ; altre percofle dallo ftraordinario e non mai

intelo fcuotimento , fi videro notàbil mente danneggiate ; ed -al

tri luognl più riftretti e piccioli rimafero vuoti d' abitatori ; i

quali per provedere colla fuga alla propria ficurezza , o fi affol

lavano nelle città più popolate, o nelle campagne aperte vive»

. vano fotto tende e padiglioni . Gli Albanefi adunque, chefopra-

giunfero nelle defòlatc Provincie poco dopo, come qui apprendo

vedremo , e che s'erano acquiftato grande credito col loro Spi

rito, fcelfero per abitazione caftelli , e villaggi o meno po

polati , ofearfl di edificj ed atti a riftàbilirfi , e che poi renderon

commodo loggiorno colla loro induftria e laborìofa opera ; non

rifparmiando le fpefe di eriggeme altri da fondamenti , come nel

decorlo della ftoria faremo per narrare -

L'epoca del loro paffaggio non può generalmente fìfiarfi in

alcun tempo determinato . Ora molti , ora pochi ; ora truppe

guidatela qualche capitano , ed ora in minor numero fenza gui

da , approdavano ai noftri lidi «, Parlando di quei , che popola-

G 2. no

{1} Tius II. in Comment. tit.21.cap.i4.}. 3. Summont.Storia del

(J) S. Antonio, in Chronic. par t.3. Regn.diNap. to.j.Iib.j.
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no il regno di Napoli, i primi comparvero l'anno 1461. , allor

ché Scander-begh fu inveftito dal Re Ferdinando del dominio

della terra di S.Pietro in Galatina («) ; dove fra le famiglie che

vi lafciò, quella, che di Bafta portava il cognome, divenne do-

viziofa , e luperiore alle altre nella gloria e nel nome . Altri

Albanefi vennero dopo Tanno 1467. in cui fini la vita il loro prin

cipe. Altri nel Pontificato di Paolo li, che governò la S. Sede

dal 1464 al 1471. Altri circa il 1478. in cui il gran Sultano reftò

afloluto padroue dell'Epiro, Macedonia, ed Albania. In breve

la loro venuta (dopo i primi del 1461.) dee fegnarfi fral 1467.

c 1478.

Ma nella Sicilia l'invitto coraggio degli Albanefi aveva fatta

luminolà comparfa fin dal tempo del governo d'Alfonfol.d'Ara

gona padre di Ferdinando fopra mentovato : il quale volendo

far acquifto della Calabria inferiore, che refifteva alle fuc armi,

invitò al foldo molti di effi, il cui nome era famofo per le ma

gnanime imprefe contro de'Turchi. Venuti fpeditamente tre ben

guarnite e fcelte colonie fotto la direzione di Demetrio Reres,

portarono Io ipavento a' Calabrefi, li riduffero in miièra fervitù,

e gli obbligarono di piegare il collo al Re Alfonfo ; il quale ri-

conofeendofi debitore della fegnalata vittoria , e della nobil con-

quifta al valore degli Albanefi Siciliani, diede loro proporzio

nato compenzo. Conferì il governo della vinta Calabria al lo

dato commandante , ed onorò i due luoi figliuoli Georgio e

Bafilio col titolo di capitani delle truppe di lor nazione, che

volle fi ftabilifiero nella Sicilia , affinchè fofiero di prefidio con

tro le temute feorrerie de' Francefi . 11 real diploma fpedito

in Gaeta , ci prefenta la data del primo di fettembre dell'an

no 1448. (£) . Quefte copie militari dalle campagne dov'erano

• accam

pa) Cadde nell'errore il Regente Moles 1 , il quale fegna l'epoca della

venuta nel regno di Napoli de primi Albanefi fotto il governo d'Alfon-

fo I. che regnò fral 1442 e 14J8. Dee flabilirfi fotto iJ Re Ferrante o-

Ferdinando d'Aragona immediato fucce(Tore di lui , che fini la vita l'an

no 1494.

(b) yAlpbonfus Dei gratta l{ex <s£ragonum &c Ccnftderantes nos

enim, quoi tuis militaribus fervitiis & laboribus, ufi trìum Coloniarum Ept-

rotarum Dux> fub noftro militari fervitio cum fanghinis effufione in adeptio-

■ . 1 M.C

(1) Moles Decif. §.j. Bum,100.
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accampate, c dalle fortezze che cuftodivano , ritirateli in luoghi

più falubri e più atti ad una (labile ed opportuna dimora , popo

larono quelle , che ora fono comprefe iott' il nome di colonie

albanefi , nelle quali la famiglia Reres è fiata rilpettata . Si dila

tarono del pari nella terra di Mezzojulò , dove la medefima al

prefente fuflìfte.

Quefti primi Albanefi animofi nelle battagfie , fedeli al So

vrano , giovevoli alla ficurezza del Regno , ed olfequiofi a' pae-

fani , diipoièro l'animo de' Siciliani a ricevere con dimoftrazio-

ni d'affetto e con grato accoglimento gli altri nazionali , che in

numero prodigiolò a fchiere a fchiere , caduta l'Albania , fi ri

tirarono in quel Regno . Giunti , vi furono onorati con benevo

lenza da quelli, amati con tenerezza, e foccorfi con liberalità .

Un recente autore 1 ben informato della ftoria , che fcrivia-

no, in lode degli Albanefi fcrive cosi : Vi venero cacciati dalla

tirannide degli Ottomani , che inondarono tutto- U paefe , o per dir

meglio portativi dalla loro propria generofità impazientì di foggettarfi

al barbaro giogo dei Turchi , e dallo zelo di mantenersi fedeli nel

grembo della Chiefa cattolica : ficche ne più glorio/a refi/lenza

tteir opporft alle invafioni nemiche , ni più compajjìonevole necejjttà

di cedere al furore dè'Barbari , re-giftrano le ftorie nelToccafioni del

le antichev, e più famofe colonie, che non poffa ancor con ammira-^

zione raccontar/i de'no/tri Albanefi , è Epiroti , che divennero il ter*

rore dei Turchi mentre viffe /' invincibile /or Signore Giorgio Ca~

fìriota . 11 Mugnos cfalta la nobiltà , e lo fpirito guerriero di

qfiefte famiglie », e ci prelènta un copiofo catalogo- delle più

diftin-

ne totius provincia Calabria inferioris magnòpere adhìbuifti , aliifque oc-

cafi onìbus & fervitiis paratus , & promptus femper fuijli infimul cum

Ceorgio , & Bafilio filiis tuis , qui Georg'ms ad prafens ma.net in noftra

J{egno Sicilia ultra Tharum in fervitio nafiro tanquam Dux Epirotarura

noflrorum fubditorum prò defenfione pradidi I{egni ex gallicis invafionibus ,

prò quorum remuneratione , ac tua antiqua nobilitate , qua ex clarijjìm*

familia Cafiriota Epirotarum principe originem traxit ; v'tfum efl prò modo

te milìtem Demetrium Bgres eligere, creare, & nominare in no/Irum re*

gium Gubernatorem praditla noflra provìncia inferioris Calabria ; prout

virtHte prafentis no/ira regia ceduta eligimus , creamus , & nominamus

te in pradiiìutn noftrum regi'*'» gubernatorem pranotata provincia infe

rioris Calabria» Il tranfunto diquefto diploma è flato efibito in Paler

mo il 14. fettembre del 1 6(5 y. negli atti del Notaro Diego Barretta .

(i) P.D.Micbele del Giudice Noti- (») MiTgaoS Teatr.Gcuealog. par.i.

zìe dell'Arcivefcovato di Monreale . pag. i o.
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diftinte per l' abbondanza delle ricchezze , per Io fplendorc del

natali , e pel merito del valore . Huefii poveri , ed abbattuti Epi-

roti, fono fue parole, guidati da Giovati Barbato interprete a loro

dell' idioma Siciliano , dopo varj petifieri , e diverfe difcujfiwi confi"

gl'iati più dalla necejfità , che dalfapere ... fi rifolverono finalmente

di vivere fra di loro a guifa dì ofpitì col loro travaglio ne' fopradetti

luoghi foggeti alla dignità ecclefiafiica , non volendo foggettarfi a

principe alcuno Siciliano *

2. L'odio implacabile e la difcordia feroce contra la fetta ot

tomana, non proruppe folamente dal geuerofo petto di quei pri

mi Albanefi, eh' ebbero la gloriofa forte d'eflere fpettatori del

le battaglie , e di venire a parte de'lagriraevoli difagj fotto Mao

metto 11. ; ma fcaturì ancora dall'animo de' fucceflori , nel qua

le una certa implacabile -difcordia contro diefla era (tata trasfu

sa , come per eredità , dall'invitto principe Caftriota. Quefta fu

la principal cagione , che contribuì col correre del.tempo ad au

mentarne il numero nelle provincie di.Napoli e Sicilia , ed aggiu-

gnere alle prime , nuove colonie ; traile quali potiam annoverare

quelle , che fi dicono de' Coronei . E' Corone nobiliffima città

del Pellononefo , la* quale fin dall'anno 1 204. datali fpontanea-

mente a' Veneziani , ripofava tranquillamente fotto il loro pla

cido e faggio governo . Qui vennero a cercare afilo , ed a ftabi-

lire la loro manfione , come in porto Sicuro , molte famiglie

dall'Albania nella comune deflazione della provincia ; amando di

ferbar colla religione la vita , e perfuafe d etfere trattate da un

principe cattòlico co' fentimenti di tenerezza e di ftima. Non

furono vane olufinghiere le loro mire , fin a quando Bajazzet-

te 11. pofto il piè vittoriofo in quella città l'anno' 1498.non ilpiegò

fulle fortezze gli ftendardì trionfataci della luna ottomana . Con

quanta maggiore follecitudine gli Albanefi s'allontanavano dalla

fuperftiziofa afFafcinata nazione per non vedere adorati full'alta-

re numi bugiardi , con altrettanta celerità fe la vedeva impro-

vifamente a fianchi . Mentre l'afflitta città di Corone languiva

fotto il dominio di Solimano, Carlo V. per trarre profìtto dal

genio de' medefimi , fpedì a quei lidi l' anno 1532. > una ben

guarnita flotta navale fotto il comando del grand'ammiraglio

Andrea Doria; cui i Coronei non tardarono difpedire di naico-

fto mefaggi per felicitare la fua Tenuta, per informarlo dello

fiato interiore della città, ed efibrrgli le proprie forze ; apren

dogli così larga e ficura ftrada all'acquifto di effa. 11 Doria va*

len-

(0 Fazdl.de reb« Sicilia dccad.a.l.io« paggio.
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Iendofi delle fegrete notizie , fi diede a battere Corone per tre

giorni fenza ripofo, e ad affliggerla con dìverfe macchine da guer

ra . Allora i paefani comparvero fenza mafchcra , fecondo il

precedente accordo , fi gettarono apertamente al fuo partito ,

e con feftofe grida acclamarono la fovranitàdi Carlo V. I Tur

chi obbligati di ritirarli alle fortezze , erano angustiati dal do

lore della perduta città del pari, che dall'impotenza di volgere

la loro collera contro a' cittadini .. II rimbombo del cannone

degl'Imperiali rifvegliò i popoli vicini, e portò loro Io fpaven-

to . Zadareuno de' generali del Signor de Turchi d'illuftre no

me , venne il di feguente con 700. cavalli per dare foccorfo ai

fuoi sbigottiti, ed opprefli foldati . Gli Spagnuoli e iCoronei gli

andiedero incontro , gli prefentarono la battaglia , e Ianciandofi

fopra de' nemici , li ruppero , ne uccifero un gran numero, ed

a loro terrore inalberarono le tefte de' trucidati fopra le piche ►

Quei che s'erano ritirati alle fortezze , prèfi dallo fpavento , e

conofcendo di non potere ftare a fronte dell'armata criftiana ,

furon cofiretti di renderfi nelle mani del Doria . In quella fé-*

gnalata vittoria i Coronei , che s'erano diftinti col loro ardire,

accompagnarono l'ammiraglio, e gli Spagnuoli con infinite ac

clamazioni . La loro allegrezza fi fece maggiormente palefc ,

allorché ebbero la forte di pattare fott'il dominio, della corona

di Spagna . Sino a quefti tempi avcano ardentemente bramato

di dipendere da quella ; ma Iddio non accolfe i loro voti , che

nell'Imperio di Carlo V., cui avea l'erbata la gloria diqueft'im-

prefa, ed a Coronei inficine la felicità di riconofcerlo per lora

Sovrano -

Quelle furono le prime lignificazioni di fedeltà e di corag

gio , che quello popolo diede a Carlo V.Tutte le mifurc che avea

prefe rhifcirono con felice faccetto . Indi a qualche tempa

gli diede più patenti contrafcgni della fua .buona fede . Partì il

Doria , e confidò il governo della città aD. Girolamo Mendoza .

Solimano informato della caduta di Corone , e della ftrage d'un

prodigiofo numero del fuoefercito, s'abbandonò ad un cftrera»

dolore . Accefo d' ira contro a' Coronei autori di tal difavventu-

ra, che s'erano uniti alla Corona dr Spagna d'una maniera infe-

parabile, giurò di voler prendere di Toro afpra vendetta . Pofein

piede una poderofa armata , la fpinfe a ricuperare la perduta cit

tà , a portarvi la defolazione , ed a mettere a fil di fpada i paefa

ni . Il Mendoza vedendoli cinto- di ftretto attedio, fpedi a D.Pie

tro di Toledo Viceré di Napoli un meflaggio, implorando fen*

- zai
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za frapporre dimora , pronto foccorfo . I Coronei del primo

rango , fu de'quali dovea cadere tutto il Furore di Solimano , ag

giunterò anch' elfi le loro premure ; e avendo vivamente rap-

prelèntata la comune coftcrnazione , pofero in ufo tutto ciò che

poflfono le preghiere e le lagrime , per ricevere il defiato ajuto .

11 Vice-Rè fpedì ambe le lettere del Mendoza , e de' Coronei

a Carlo V. , il quale commoflò dalle rapprefentanze degli uni,

e degl'altri affrettò altra armata navale fotto la direzione del

medefimo Doria , L'ammiraglio colla fortuna d'un profpero

vento giunfe iu breve tempo a vifta di Corone . Poftofi in ordine

di battaglia , e lui meriggio avventandoli da una parte come un

folgore lòpra l'armata nemica ; e il Mendoza coi cittadini incal

zandola dall'altra , reftò quella di sì fatta maniera diffipata , e ro-

vefeiata , che parte perì per la fpada del vincitore ; e parte ,

pofta in rotta, fi diede ad una vergognofa , e precipitofa fuga .

Queft'afledio fu memorabile, e pieno di azioni gloriofe operate

dall' animofità degli Spagnuoli , e de' Coronei . Ma quelli poco

curando di continuare nel dominio dell' acquiftata città , rifbl-

vettcro di lafciarla in abbandono; el gran Sultano, che non avea

pollo in oblìo il difegno d' oltraggiare i paefani , vi ritornò pie

no di fdegno . Carlo V. fcnfibile al volontario oflequio de' nobili

. Coronei, che s'erano impegnati a vantaggi della real Corona ,

fece fowrarre in tempo opportuno molte famiglie dal furore di

quelli , e trafportarle a lue fpelè fopra dugento e più battimenti ai

lidi del Reame di Napoli con Benedetto loro Arcivefcovo di rito

greco . Molte fi diffusero in diverfe provincie . Altre amarono

il foggiorno nella capitale del Regno , e s'unirono ai Greci venu

ti poco prima dall'oriente lotto il patrocinio di Tommafo Af

fano Paleologo » , Tutte però erano annualmente foftentate

coll'afiegnamento di docati cinque mila , loro generofamente

fomminiftrati dal regio erario * . Alcune vennero nelle Terre

di Mefchita , e del Barile della diocefi di Melfi , le quali edifica

rono la Terra di Brindifi fopra V antico Caftello detto Caftrum

Brundufmum . Altre finalmente pausarono nella Calabria citerio

re alla Terra di S. Demetrio della diocefi di Roflano, ed a quella di

S. Benedett'UIlano della diocefi di Bifignano ; dove un fonte de

nominato volgarmente de' Coroniti da tempo di cui non vi a

memoria, è una teftimonianza non ofeura, oltre a' molt'altri mo-

numeu-

' CO Sequent. cap.iv, fub verbo Na- (*) Fazzell. ibid. Conftit.Pauli HI.

poli • dici 19. Jun. an. iyjtf.
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aumenti , dell'origine , che traggono dai Coronci alcune fami

glie di quella colonia .

Carlo V. in atteftato di fua gratitudine verfo la collante fe

deltà de'Coronei , e per tener viva, nè mai cancellare dalla men

te de' fuoi fucceflbri il loro merito , fpedì diploma li x8. luglio

del 1 534. i in cui rendendo pubblica tefti monianza dell' arde ntc

telo , e del cieco oflequio di elfi nei più ardu i , e premurofi affari

della Real Corona ; e dando libero il corfo alla Tua fovrana ge-

nerofità , gli cumula di molti ed infigni privilegi, e gli efime dai

tributi , e contribuzioni comuni agli altri fudditi , dai peli ordi

nari e ftraordinarj , impofizioni impofte, edimponende, e da

qualfivoglia pagamento fifcale, buonatenenza , ed altro gra

vame; facendo cesi conofcere i benefizj, che loro difpenfa , e£>

fere il compenfo degl' importanti fervizj preftati al Regno . La

Real camera della Summaria , nel cui Archivio é regiftrato il

diploma , avendolo riguardato come premio , e guiderdone ben

dovuto alle illuftri azioni de'Coronei , lo ha più volte conferma

to a fupplica delle parti intereffate (a) .

3. Avendo la provincia d'Albania renduta ampliflìma tefti -

monianza della integrità della cattolica religione , e della fedeltà

verfo i principi criftiani amirata anche ne'fuoi difeendenti , che fi

trasferirono nell'Italia o immediatamente dopo la fua caduta , o

dopo 50. anni dalla città di Corone ; farebbe ftata certameute

troppo felice , fe aveflè veduti tutti i pofteri egualmente confe*

crati a difendere la verità cattolica , a vilipendere gli errori , ed

a tenerfì lontani dalle fuperftizioni . Vi furondi quei, che con

taminati dal commercio della fetta maomettana, e de' Greci,

fi fono allontanati dall' efempio de' maggiori, e fi veggono tut

tavia immerfi ne' difordini , e miferamente avvolti nelle tenebre

della falfa credenza . Il Sig.Bicmmi nella vita di Scander-begh «

avverte : Dibra fuperiore paefe /oggetto a Scander-begb^non era abi

tata da gente albanefe , come la T)'*bra inferiore , ma da' Bulgari , a

ftaServiani; i quali profetavano la relìgion criftiana , ma corrotta

dall'erefa , e non conforme ai dogmi della cbìefa romana , cb* eran

Tom. 111. H ere-

Ca) Ne ha ordinato l'adempimento a favore del Sig. Maurizio Rodotà,

e fuoi eredi e fucceflbri l'anno 1 7JP- li 2o.fettembre nella banca di Nicco

lò Doria , eli 27. ottobre del 1745- , e 11 ai. agofto 1747. nella banca

di Gaetano Sanfeverino .

(1) Pag.xpa. j
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creduti dagli albanefi e feguìa con una fpecie di fafcino molte fuper»

flizioni: Lungo tempo, dopo , iti cui l'Albania fu ridotta nello

flato miferabile da Maometto 1K; pausarono nell'Italia quei AI-

banefi ch'avevano, adottate le maffime de' Bulgari nella Dibra fu*

periorc; ed altri ancora, che gemendo lotto la dura férvitù nelle

altre città, e. terre della medefima provincia , erano venuti a par

te delle abominevoli fuperftizioni di Maometto ... Gli uni e gli

altri fi fparfero nella provincia di Benevento , e forfè in qualche

altra.diocefi ; non mai però nella Calabria citeriore, o nella Siri-

lia.popolate da foli Coronei ed AlbanefiTempre cattolici; che

nudi e raminghi vi fi ricovrarono fubito , che Maometto imprefle

nel loro fuolo natio le orme del. fuo furore . Quefti.faranno prin

cipalmente il foggetto delli fufleguenti capitoli , ne' quali non Ia-

fceremo di fare anche menzione de' primi , quando opportuna ci.

fi prefenterà 1' occafione di favellarne.

4. Dacché gli Albanefi calabri e ficuli ftabilirono la dimo

ra nelle diocefi , che faremo per defcrivere , s'applicarono con

tutta diligenza a renderli oflequiofi. a Dio nella prattica de' riti

greci che profetavano , con gradimento de' Sommi Pontefici ,

che nudrivano parzial premura per l'ofiervanza di effi «. Se la

Sede Apoftolica in tutti i tempi , e fino dal fecolo ix. vide fiori

re con piacere le ceremonie orientali dov'erano fiate intro

dotte , come, i Legati romani efpofero, ai Bulgari dicendo :. Se*

4et apoflolica cura ipfa latina fìt. in multi: tamen locis pto ra-

tione patria, gracot facerdotes & femper , c£» nunc ufque conjlituit :

con molto maggior contento le accolfe in Italia , le foftenne , e

ledifefe dai contrari infulti , come oflervano due recenti autori

Leone Allazio («) eccellente grecifta, e il Cardinale Albici ibi-

lecito e diligente indagatore delle antiche memorie dell' archi-

viod el S.Uffizio . Della qual cofa tante fono le teftimonianze, che

ne abbiamo nelle coftituzioni e decreti de' Sommi Pontefici , che

chi vuole, diverfaoiente dire , bifogna che chiuda gli occhi al

chiaro

(a) ~4nte & pofl Concilium Tridentinum intra & extra fornata , femper

Grctcomtn ritus & confuetud'mes , qua non funt abufus anitn'n noxii ,

bone/iati ecelefiafticte contrarj y Tontificibus Hpmanis fuadtntibus &• admo-

nentibus , in ufu fuijfe 1 Allat.de aerate, & imerftitiis pajr.2. Sciendum e/l

"Pontifices Gracorum ritus &• confuetudines nitmquam improbaflei fedpotius

eorum obfervantìam fuafijfe , Imma & jufijfe ; Albic. de Inconftantu in fiJ

de cap.30. n.317.
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chiaro lampo della verità . Onde s'è ingannato apartito 1* illu-

ftre Montfaucon, il quale fcrifle clic Sifto IV. avefle bandito dal

Regno di Napoli t Sicilia gPiftituti della chielà orientale, « ri

dotti a nulla i riti greci (a) . Se gli Albanefi fono pattati all' Ita

lia nel tempo del iuo governo , cioè dall'anno 1471. al 1484.

( come di fopra è ftato provato)ied tanno conftantemente ritenu

to l'efercizio delle ccremonie e lingua greca nell' ufo facro fino

a' noftri giorni ; favoloiò dee riputarfi il decreto fotto lì nome

di quel Pontefice , di cui il citato autore non ne addita il fonte ,

donde 1' ha tratto. Che i Sommi Pontefici fienfi ftudiatì di (Vel

iere gli abufi,cd emendare i difordini nati nelle chiefe degli Alba

nefi e 'neU'elcrcizio dell'altare , e che abbiano anche riftretto e

limitato per giufti motivi il rito greco , è cofa certa e fuori

d'ogni dubio : ma,chc fienfi ancora avanzati a fupprimerlo , e ad

efprelTamente vietarlo, nelfun uomo ch'abbia comun fenfo , potrà

pcrluaderfelo,a vifta delle lettere apoftolìche , colle quali fono ve

nuti in iòccorfo del medefimoriro contro le importune oppofizio-

nide'Vefcovi e Parrochi latini , non che de' Baroni locali , i quali

non lafciavano di combatterlo in varie maniere , e d' inquie

tare acerbamente e moleftare i fuoi fcguaci ,

Primieramente i Vefcovi latini nulla , o pochiflìmo intefi dì

un rito novello, nè potendola far da macftri lòprale ceremo-

nie orientali , erano obbligati ad una fpeciale follecitudine . Per

ifcuoterla , andavano in traccia di mezzi opportuni d'eftinguerne

la memoria; non mancando loro fpcciofi pretefti di colorire fott'il

finto manto di zelo, la naturai ripugnan2a . In fecondo luogo, i

Parrochi latini avidi d'aumentare gli emolumenti , e dilatare la

giurifdizione , impiegavano tutti gliartifizj per condurre gli Al

banefi al rito della chiefa romana . Oltre a quefte cofe , ai Baro

ni delle refpettive colonie erano odiofe l'efenzioni da' tributi ,

che godevano , non folo gli ecclefiaftici colle loro mogli , e figli ;

ma Ipecialmente i nobili Coronei colle loro numerole famiglie;

1 nazionali trovavano ancora il loro vantaggio nel conformarli al

rito latino più dolce , e più mite del greco . Finalmente P-cflre-

H 2 ma

(a) In Calabria , & in aliis regni napolitani reg:onibus,atcjue in Sicilia

*dproxima ufque ficaia, gr&ca lingua obtinuit ; ut non plebejo folum

ufu > /ed etiam eccclefiafìico in officiti fuis graca lingua frei/uentaretur ,

donec Sixtì IV, jujft & decreto, omnibus, ut latini perfolverent officia , pro-

*ifnm eft . Monfaucon diar. Ital. cap.i j.
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ma ignoranza delle lettere greche> cui gli Albaneft s* erano ab

bandonati , defolò le colonie di mini Ari ecclefiaftici . Quefti mo

tivi aprirono un vafto campo alla desolazione del rito greco nel

Regno di Napoli ► Alcune colonie , cangiato afpetto , fi diedero

totalmente al latino , ed altré in minor numero rimanendo nella

mezzana regione , ed in uno flato d' indifferenza , freddamente

ritengono il greco . Lode eccella è fiata attribuita ai Siciliani , i

quali nulla sbigottiti da'rigori del rito natio , nè allettati dalla

iocietà civile degl'Italiani y nè intimoriti dal fevero fovraciglia

«le' Vefcovi, nè circonvenuti dagli artifizi ftudiati de' Parrochi*

né finalmente foprafatti dall'autorità inlòffribile de' Baroni, a

mancanti della perizia delle feienze e lettere greche , hanno viti-»

dicata virilmente per tre fecoli la veneranda antichità dagli aper-

■"■ ti infulti , e dai nafeofi inganni . Sollevandofi^ fbpra fe ftefi con

penfiere magnanimo , hanno foftenuti difficili cimenti , e fi fono

fatti anche (emire con iftrepitofe gare , quando ne fono flati pun*

ti . Tuttociò , che abbiamo brevemente divifato , fomminiftrerà

ampio argomento ai due fuffeguenti capitoli ; ne' quali riferire»

mo la. ftoria di ciafeheduna colonia , cdelle chiefe d'ammendue i

Reami, efporremo i cambiamenti del rito , non che le afpre con-

troverfie nate , e produrremo i decreti pronunziati dalla S..Seder

sella decifione di efie •

capo ir.

Belle colonie, e chiefe degli Alhaneft\ e de* Greci orientaif

nelle diocefi del reame di Napoli.

LA giufta difpofizione , e metodo delle cote richiederebbe ,

che delle fole colonie albanefi , e loro chiefe , dovefs' io ra*

gionare in queffo capitolo ; ma poiché oltre a quelle , fi fono an

che ftabifiti negli ultimi tempi nelle provincie napoletane , Greci

orientali , ho giudicato cofa convenevole di far parola anche di

quefli fotto il titolo delle diocefi , cui ubbidifeono ; affinchè , chi

legge, non refti in veruna colà incerto e fofpefo , ma abbia

lotto gli occhi ad un colpo la ferie degli uni , c degli altri , c

formi di tutti la giufta idea .

Ci è riufeito difficile il 1' fiffare epoca particolare della ve

nuta degli Albanefi- , e de' Greci nelle- Terre ,. Caftelli , e

Città che faremo per indicare ; e molto più del paflag-

gìo al rito latino- della maggior parte dei primi ; non perche

fica
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fien perite , ma perche non fono ftate mai regiftrate da ve

runo quelle memorie . Nondimeno <f alcune né abbiamo eftrat-

te le notizie dalle tenebre di due Archivj del S. Uffizio , e della

Propaganda Fide, dove molti volumi fi trovano attinenti a'Greci

e Albanefi d' Italia ; ed in riguardo alle altre abbiamo camminato

dietro alle conghictture più limili al vero , ed alla tradizione de

rivata da' maggiori .

A N G L O N Al

Gli Albanefi,che compongono i quattro cafali di S.Coflantìna,

Cafalauovo , Cajìroreggio , e Farneta y quantunque averterò felici

difpofizioni per fare nelle feienze maravigliofi progreffi ; nondi

meno la poca attenziqne che v' impiegarono i Vefcovi pattati ,

cagionò in elfi folle e ftolida ignoranza delle lettere greche e lati

ne - Sprovveduti di maeftri , appena potevano ravvifare del rito

natio le antiche veftigie . Mentre erano fifli nella deliberazione

di rinunziato , perfuafi , che i Vefcovi avrebbono. di loro dive

nuti latini, prefa maggior cura e penfiere , la divina previden

za condufle alla chiefa d'Anglona Monfig. Giulio Capece , il qua

le fece allevare alcuni giovani nel feminario italo-greco , e per

loro mezzo ha ricondotto in quei popoli colla pietà la dottrina ,

ed ha pofto gli ecclefiaflici in iftato d'efercitarc il culto divino nel

rito greco fenza quella rozzezza , e deformità , che per l' avan

ti fi deplorava . Lechiefe delle quattro colonie qui apprettò no

tate , non fono erette in titolo di parrocchie , benché dall' ufo ,

cui fono deftinate , fidican parrocchiali. llVefcovo concede ai

Sacerdoti greci la facoltà di amrainiftrare i Sagramenti in qualità

di economi , e non già di Parrochi .

S. Costantino»

Queflo paefe è popolato di mille individui . La Chiefa ,

che porta il nome del medeiimo Santo , è uffiziata dal clero

greca*

Casalnuov o •

Comprende ottocento anime , che vengono ammette al

la partecipazione de' Sagramenti nella parrocchiale detta di

S. Croce

Castro*
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C A S T R O R B C C I 0 •»

E' formato di cinquecento perfone , le quali efercitano gli

atti di pietà nella chiefa di S. Maria ad Nives,

V A R N I T A^

Gli abitatori non eccedono il numero di cento . Oltre alla

parrocchia! chiefa di.S. Nicola , poffegono la cappella di S. Ma

ria del Cerafo*

ATRh E PENNE*

■

Bade ssa,

Non calmò mai la procella , onde fu agitata dopo la morte

del Caftriota , la nazione albanefe dalla liiperbia maomettana .

Quella , dappoiché fu foggiogata e vinta , incolta nel crine ,

fquallida nelle velli , e cogli occhi chini a terra , era affretta lui

primo di cercare nel fecrcto delle fpelonche , dove sfogare nella

folitudine , e nel lllenzio i fuoi teneri affetti di pietà , e divozio

ne . Indi comparfa nelle devallate terre , rimirava di mal occhio

i Maomettani , che la fede ponevano del falfo culto in ogni luo

go con oltraggio delle anime , e difpregio della dignità ecclc-

fiaftica . Sebbene folle priva di forze ballanti ad efterminarli ,

non che a purgarli dalle fordidi luperftizioni , ed a fcuotere af

fatto il giogo, per non vedere continuamente fchierate fotto i

proprj occhi le nemiche infegne; non lafciò per tanto di- feco

venire più volte a battaglia , fpinta da motivi o di religione , o dì

privati intereffi, combattendo per elfi piucchè il valor militare ,

il cieco furore . 11 più delle volte fuperata coli' armi , foggia-

eque a trifte feiagure ; ma talora le riufeì fortunata la foga fino

a ricoverarli nelle provincie del Regno di Napoli . Nel decorfo

del prefente capitolo vedremo più volte limili avvenimenti nel .

fecolo pafTato , per i quali il rito greco , che vacillava in Italia ,

è flato rinforzato dalle nuove colonie sbalzate dall'Albania , ed

approdate a quelli lidi . Nei tempi a noi viciniffimi,ciò è accaduto

agli abitanti di Pichierni, uno de'cantoni dell' Albania adjacente

ai monti Acroceraunì, dove la provincia di Cimarra è compre-

fa ; i quali l'anno 1744. fieramente attaccati , e afpramente fov-

verchiati dai confinanti Maomettani, fi falvarono nei contigui

can-
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cantoni . Alcune, famiglie: vennero nel Regno di Napoli con tre

Sacerdoti. Umanamente trattate; dalla Maeftà; fua , furono fpe-

dite a popolare il feudo, ruftico della Badejfa., membro della terra

di Vianella , e provvedute di beftiami ,. ftrumenti rurali , e

tutt*altro- neceflario a fabbricare caie , e coltivare terreni .

EreiTe ancora il Re e dotò la chiefa , in cui dovettero profeflare

il rito, greco , che fotto la. direzione, di due Sacerdoti efattamen*-

te ofiexvana .

RE L C A S TX O-

A n d a t r.

Pattarono- a quella terra della Calabria ulteriore molte famw-

gHe albanefi , le quali , rinunziato il rito greco, che lungo tem

po avevano profetato , fono fiate contente di ritenere la natia

favella . E chiaro fra quelle il nome dell'Arciprete D. Gio: Battifta

Stanizzi, cui eficndo flato di luftro il rigore della vita ecclcfia-

flica , e la perizia delle teologiche difcipline , conciliò molta fti-

ma il dotto, trattato de SacramejitìsyQampato in Napoli l'anno 1699.

Quelli Albanefi fino a quando pofero lo Audio nel coltivare le let

tere , e nell' apprendere le feienze convenevoli al minifterio

dell' altare , ebbero facerdoti, che fecero gagliarda refiftenza alla

decadenza del rito ; ma dappoiché furono ofFufcati , come quei

dell'Egitto , dalle orride tenebre dell' ignoranza , particolarmen

te della lingua greca , fi videro obbligati di recedere dalle vec

chie costumanze.

B E NEVENTO .

Gli addormentati nipoti di quei primi albanefi,che fi fottraflero;

dal giogo ottomano , rimali nella defolata provincia, troppo tar

di apprefero la>necefiìtà di sfuggire la. focietà de' Pagani , dalla

quale non pofiòno non eflere intorbidited'immondb fango le men

ti crifliane, e non trarre da loro alga ed arena. Eran coftoro co-

mele fpighe che rimangon fui campo dopo la mietitura , inutili e

vuote : come i grappoli d* uve. che reflano fulla pianta fpogliara

dal vendemmiatore , aridi e fecchi ; e come i grani d'olive, che

dopola raccolta pendon da rami.deIl*oIiveto , deferti e fprezzati .

Efil iato da quelle parti L* ulo libero della criftiaua religione , era

negli Albanefi quali ofeurata la fede, e per la mancanza della ne-

ceflaria. cultura, c per le afilduc feorrerìe. dei Turchi , corrotto
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jn confeguenza il coftume, c crefciutc le abbominevoli fuperfti-

zioni . Fra i trifti penfieri, che loro s' aggiravano nella mente ,

uno ne forfè proficuo e fereno; e fu, di provvedere colla fubitanea

fuga alla vera religione , di cui eftinti gli fplendori , erano rimali

i ioli chiarori nelle loro menti . Volgendo da lungi gli occhi ai

progenitori , che tranquilla pace godevano nel fcno della chiefa

romana , vennero due colonie ad aiTociarfi ai loro confratelli nel

fecolo xvi. e ftabiliron la dimora nella diocefi e provincia di Be-

nevento; una nel cafale detto de' Greci, poco dittante dalla città

d'Arriano; l'altra in Cofalnuovo di monte Rotano , vicino al mare

adriatico . Quanto alla religione , non profetavano verun errore

de' Greci , ma tutti i dogmi della chiefa romana efpreflamente

ammettevano . Erano rozzi criftiani , inculti Dell' esercizio del

rito greco, e ignari della difciplina orientale . Mefcolavano le

colè facre colle profane , Anidramente interpetravano alcuni lenii

dell'antiche funzioni , e non erano efenti dal folpetto delle vane,

c fallaci offcrvazioni maomettane . I loro Sacerdoti lungi dall'am-

miniftrare i fagramenti con umil offequio e venerazione , li di-

fpenfavano alla peggio , e d'una maniera ruftica e profana.

Gli zelanti Arcivefcovi di Benevento non lafciavono di ripa

rare a tante deformità co' loro decreti , a'quali prontamente fog-

gettandoft i novelli Albanefi , in breve tempo cambiarono afpetto,

e fi mifero in iftato di eflere riguardati con diftinzionc . Le prime

mifure per la loro riforma , furono prefe nel decimo Sinodo pro

vinciale congregato dal Cardinale Savelli l'anno 1567., e fono

regiftrate fotto il titolo 3. De reformatione Gracorum, eorumque er~

rorìbui tollendit 1 . In efecuzione di eflo furono obligati di rice

vere l'impoiizione delle mani agli ordini fàcri dai Vefcovi latini

della provincia, lenza oltraggio del rito greco , nel cui efercizio

dovevano pofeia continuare a celebrare la meffa , ed ammini-

ftrare i fagramenti * Le ulteriori providenze furono date nel 1581.

da Pietro Lunello Velcovo di Gaeta fped ito da Gregorio XU1. a

vifitare la diocefi di Benevento. Gli ordini preferitti da eflo agli

Albanefi non s'appartengono a dogmi cattolici , che ciecamente

profetavano ; ma fi reftringono all' efteriore decenza e culto del

miniftero dell'altare , e delle cofe facre in cui erano notabilmente

mancanti 2 . Finalmente il Cardinale Or/ini di poi Papa col no

me di Benedetto XIII. , nel Sinodo provinciale xiv. adunato

nel 1693. difpofe undici capitoli del tutto conformi all' iftruzzio-

ne

(1) Extat in Synodìc. Benevent, pag.ajg. edit. Roman* »nni I7»4« < ;

(*) Ibid. num.77.
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ne di Clemente VIII. » , che furono pubblicati per il buon

regolamento delle altre colonie della Beneventana provincja(co-

me vedremo appretto fotto il titolo della diocefi di Larino ) non

già da' due riferiti cafali de' Greci , e di Cafalnuo vo ; iquaii profef-

landò il rito greco 1' anno 1631. * , lo rinunziarono innanzi

al 1695. , fecondo ci manifefta la ferie delle cofe , che fono rife-»

rite nel medefimo Sinodo .

Vero è, che nel Sinodo del Cardinal Savelli del 1567, gli AI-

banefi fono cenfurati , come fèguaci delle blasfemie de' Greci

fcifmatici : ma molte cofe li debbono riflettere in loro difefa .

Primieramente le colonie vennero in Benevento , parte da Di-

bra fuperiore , e parte dalle altre città e paefi dell'Albania , co

me abbiamo oflervato di fopra . 1 primi erano rei della falfa do-

tr'ma, non già i fecondi, come non olcuramente ci manifefta ti

medefimo Sinodo; il quale non ne incolpa univerfal mente lia

nazione, ma alcuni in particolare diefla, dicendo: Cum Inter

àlias blafphemìas , eorum nonnullì afferant nullum effe purgatorium :

Secondariamente , le veleno di perniciofa dottrina era flato fpar-

fo da alcuni, certa cofaè, aver eglino dipoi moftrata la doci

lità d' intelletto , e la fommifllone di volontà nella pronta de-

teftazione ; giacché Monfignore Lunello nella vifita Apoftolica

del 1 571. promulgò per gli Albanefi, decreti che appartenevano

alla disciplina , al culto , e alla decenza delle cole facre ; non

mai contra gli errori di religione , da cui convien dire che avef-

£ero ritirato il cuore, e l'affètto . In terzo luogo, le predette

imputazioni fono copia fedele della Bolla pubblicata da Pio IV.

nel 1564., cioè tre anni prima del Sinodo Beneventano , che

noi esamineremo in luogo più opportuno; e dimoftraremo , che

alcune non cadono fotto cenfura , ed altre non fono fiate mai

parto della pia mente degli Albànefi. Finalmente è da confiderarfi,

che al primo arrivo di eflì , i Prelati latini finiftramente appre-

fero i loro bizzarri coftumi , le politiche ufanze , e gli ecclefia-

fiici riti , i quali imprimevano nella mente degli fpettatori una

idea torbida , confufa , e diverfa dal vero . Ciò chiaramente fi

raccoglie da due canoni del citato Sinodo . In uno i fi qualifica

come fcandalofo il coftume , per altro religiofo e univerfale in

tutto l'Oriente , di diftrìbuirfi nel fine della mefla ai circoftanti ,

una particella del pane benedetto nel primo offertorio , dond' è

flata tolta 1' oftia maggiore confecrata : pane perciò detto eu-

Tom.UL " I Icgi-

Ibid. pag.jyj- CO Cap.j. pag.t7y.

(x) Ex Regert.Congregat.S.Oflicii.



66 DELRITOGRECO

logico , di cui fcrivc S. Àgoftino i .. ghuirnvis non fit corpus Chri»

Jii , fanZlus ejì tamen , & fa»Bior cibis , quibus alimur . In altro

luogo * Tono i Greci dichiarati fcifmatici , a riguardo di non ef-

fere dcfcritto nei meffali liturgici il nome del (ornino Pontefice.

Argomento affai vano , leggiero , e perniciofo ► Sebbene certa

cola fia, che lechiefe patriarcali d'Oriente, e particolarmente

quella, di C. P. quando fono ftate unite alla Romana , hanno fatta

commemorazione del fommo Pontefice nelle liturgie dal feco.

lo a quefta parte , pronunziando il fuo nome , onorando la

dignità fuprema, e raccomandando a Dio la fua perfona ne' laeri

mifterj : ed inoltre, ancorché molti monumenti della ftoria ec-

clefiafìica concorrano a farci conafcere , che un tal coftume

erafi introdotto innanzi al fecolo v; nondimeno il nome di elfo

non era defcritto nelle liturgie; ma nei Datici , dai quali era

pubblicamente recitato . Che le alcuna forza averte l'ilhzione

del Sinodo, canterebbe tantofto il trionfo l'eterodoffo Salig ; il

quale per deprimere il primato del Pontefice Romano, oftina-

tamente nega d'effergli flato renduto un tal'onore i, lol perchè

nelli codici liturgici non fi fa menzione - lmmeritamente adun»

que il Sinodo Beneventano dal filenzio delle liturgie deduce il

reato de' Greci ; ficcome ingiufìamente fi dedurrebbe contro

gli Albanefi della Calabria e Sicilia , che fi fono fempre mai

recati a gloria di nominare con onore il Papa nelle liturgie,

benché gli efemplari ftampati in Venezia, di cui fi fono fer

viti, fieno mancanti d'un tal rito . Da tutte quefte cofe rimani

dimoftrato , che rei de' fentimenti condannati dal concilio di

Benevento congregato dal Cardinal Savelli l'anno 1567., non

fono flati gli Albanefi , che immediatamente dopo la commune

delegazione fi ftabilirono nella provincia, non mai ribelli alla

chiela Romana , cui all'oppofto fi fono fempre umiliati, ed han-

no piegata la fronte; ma o quei , che vi vennero dopo qualche

tempo daDibra fuperiore infetti degli errori de' Bulgari , o gli

altri ch'avevano avuto commercio colle liiperftizioni maomet

tane , o finalmente i Greci orientali a torto confufi cogli Alba

nefi , co' quali avevano commune il rito *

BIST-

(1) S. Aug. lib.i. de peccat. meritv ti t , orare in mlAa reper ìantur.

& remili, cap.ztf. (j) Salig.de Dyptic vetcr. cap.tf*

(i) Cap.i. pag.178. Necproeo, ut num.j»

ex infpecìis cor uni miflalibus condì-
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L'amenità del clima , e la fertilità de'terreni invitò un gran

numero d'Albanefi ad iftabilirfi in quella dioccfi al prefente go

vernata da Monfig. D. Bonaventura Sculco Cavaliere Cotronelè ,

il cui carattere è in parte formato dalla felicità d'ingegno iftrut-

to in Roma di ricco capitale delle civili e canoniche difcipline ,

fornito di molte virtù , e largamente cumulato di maravi-

gliofe doti . 11 popolo in lui oflerva l'eroico innefto di pietà e

di faenza , di lettere e di morale, di nobiltà (a) e modeftia;

ficcome altresì d'un intelletto tutto lume, e d'un animo tutto re

ligione-

Gli angufti paefi della Rota , di S.Giacomo, di S.Martino,

Querceto, MongraiTano, Serra di Lia, e Cervicata unirono alla

lingua albanefe l'olfervanza del rito greco fino al fecolo pattato ;

in cui affaliti da tedio faftidiofo , ed attediati da penfieri impor

tuni del fuo rigore , gli chiusero il cuoTe~ L'epoca del commn-

ne cambiamento ritrovali notata nella fola colonia di S. Marti

no; la quale l'anno 1634. riportò l'indulto da Urbano Vili. ,

con cui furon communicate alVefcovo di Bifignano le facoltà

d'ammetterla al rito della chiefa Romana colle leguenti condi

zioni, che fi leggono nel Breve: Si pravia matura deiiberatione ,

&- fpotite , omnes , vel quilibet .dicii cafalis id poftulaverit . Fu*

rono pienamente foddisfatti i voti univerfali . Ma , o perchè il

volgo rientrato in fe fletto s'avvide della viltà, che l'aveva al

lettato ad abbandonare i rigori orientali ; o perche ne forte rim

proverato dai convicini nazionali ; o follecitato da qualche Sa

cerdote ch'aveva riguardo al privato intereffe ; o indotto da al

tri motivi : certo è , che piangendo con amare lagrime la ri

nunzia del rito nativo , con biafimevole ìncoltanza l'anno 1655.

richiefe il ritorno al prillino flato . Male ragioni, che fece pre-

fenti alla fuprema Inquifizione con tutto l'impeto delle lue pre

mure , non furono valevoli ad impetrare la grazia * .

1 2 S. So-

(a) La chiarezza di fua generofa famiglia e del fuo cafato illuftre , 2

fiata accreditata dalla Rota Romana nella Melevitana , feu Cotronen Ha

bitus corani Ciucio anno 1729.

(1) Ex Archi*. S. Off*
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Ad occupare quefto feudo furon invitati gli Arbanefi rf*

Erina Caftriora Principefla di Bifignano , e madre di Berardino

Sanieverino . Gli accolie ne' proprj Stati , e li volfe con doppio

titolo a fe loggetti . I novelli abitatori facendo ammirare la pie

tà , e la regolarità dcs cortami , edificarono due chiefè in onore

di S. Sofia, che dona la denominazione alla terra, e di S. Ata-

nafio ; la quale fui primo eretta in Parrocchia di rito greco, da

i scanni a quefta parte è ornata del titolo d'Arcipretura coll'efer-

eizio della cura fpirituale di duemila in circa individui . Gli

emolumenti , che afeendono ad annui docati 150. appartengono

al folo Arciprete ; non ritraendone verun vantaggio gli altri Sa

cerdoti greci, che di prefente non fono , che fette ►

Cogli Albanefi di rito greco fono mefcolate molte famiglie

latine, nelle quali s'oflerva miftura , e confufione di due ritr.

Non ritenendoti* nella chiefa parrocchiale , che un fol fonte bat-

tefimale, ed una fola piflìde co' communichini fermentati per

ufo de' primi ; ne avviene, che i Latini ricevono il facrofanto

lavacro in rito geco, e fono alimentati del cibo cucariftieo lotto

le fpecie degli azzimi nel corfo della Metta , che fi celebra da

Sacerdoti latini, de'quali quattro fc ne contano oggigiorno. Nelle

urgenze poi di neeeffità , e fuori della mefla .fono obbligati di

communicare fotto le fpecie fermentate «.

S. BENEDETTO UELAN»»

Titolo di Badìa , che dona anche il nome ad una colonia alba-

refe. L'ammirabile pietà de' principi Normanni dilatò fino a

quello luogo gli fplendori, e la luce . Alcuni di loro , che non

ifdcgnarono il titolo di Duchi d'i Montalto, come fuDrogone ,

rafeiarono un perpetuo monumento di religione in quefta loro

villa . 11 Conte Guglielmo nato dal Conte Roberto, probabilmen

te anch'egli Duca di quella città , con Bafilia fua conforte e Si

mone loro figliuolo 1' anno 1099. vi fabbricarono un monafte-

rio , che arricchirono d'opulento patrimonio , d'ubertofi poderi,

e di vafte tenute . Confecratolo fott' il uome di Benedetto ,

lo aprirono ai Benedettini , e ne diedero la fuprema direzione a

"Malclmo Abbate , il quale nel regolamento del famofo di S. So*

fia di Benevento , aveafi acquiftato nome e riputazione di mo

naca
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naco dotato di tutte le virtù . Mi giova di trafcrivere il tenor del

diploma » , in cui il religiolo principe defcrive primieramente

la fondazione della badìa di S. Aroncio . Guillelmus filius Roberti

Comitis una cum Bafìlia nitore j'ua ,[& cum Simone filio eoram , atque

cum confetifu &c. obtulimu: Domino Omnipotetiti in monafierio S. So»

pbia , quod fitum eji intra mania Beneventana civitatis , monafie-

r'ium fciiicet S. Aronci M. quoti confiruttum efl prope cafiellum Bac

iatici juxta fluvium , qui nominari ma]orum nofirorum tempore fo-

lebat , fiume» Acelonis ; moderno autem tempore nomina-tur flumen

Tirrenum . Giudico fuperfluo di efaminare qual de' fiumi d'oggi

giorno , che hanno cangiata denominazione , corrifponda alVAce»

ione , predò al quale forgeva il monaftero di S. Aroncio ; poiché

o fofle l' odierno Campagnano , come fcrive il Barrio , e '1 Bau-

drand o il Merenfato predo a Macerino, come piace a Serto-

rio Qyattromanno 5 : egli è certo , che lòrgeva non lungi dal

caftello di Baccarizzo nella diocefi diCofenza bagnata da amen-

due i fiumi Campagnano, e Merenfato non molto dittanti dal

paefe di S. Benedetto Ullano , di cui ragioniamo . Ma poiché il

fiume più vicino a quefto è XArgentina ; non fono lontano dal

credere , che ficcome l'antico Acetone, mutato nome nel fecolo

undecimo, chiamavalì Tirreno % cosi alla denominazione di Tir

reno, fia ftata l'urrogata dal eorfo del tempo quella d'Argentina .

A quefta conghiettura fomminiftrano gran fondamento quelle

parole del diploma: prope cafiellum Baccarici juxta flumen Acelc-

»it\ le quali indicandoci il fiume, che a Baccarizzo è più d'ap*

predò , ci additano certamente VArgentina , che gli è più vicino

del Campagnano , e del Merenfato .

Contiguo adunque a Baccarizzo il Conte Guglielmo fondò

la Badia di S. Benedetto , onde alle trafcritte parole aggiugne :

& aliam ecclefiam S. Benedigli , qua effe videtur in eodem cafielh

Baccaricio : la quale efprefiìone non é valevole a rimuoverci dal

noftro lèntimento ; quali i lodati Principi abbiano edificata una

chiefa , e non un monaftero , e l'abbiano coftrutta entro il ca

ftello di. Baccarizzo , e non vicino al medefimo- . Dilegua ogni

dubbio , e pone in chiaro la retta intelligenza di quelle parole

Pafquale li. , il quale confermando la fondazione L'anno 1102.

-ci dà a conofcere , che fondato era un monafterio poco lon

tano da Baccarizzo : Apud Vaccaritium, monafierìum S» Benedi

ci

. (O Api Ughell. tom.p, recen. edk. verbo Acbtron .

pag-J4?- . (3) Quatrim

{%) Barrius lib.i. cap.f . Baudraad. (iuta ibid.
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Bi » . La Badia di S. Benedetto è dittante circa due miglia da

Baccarizzo .

Coerentemente al diploma del Conte Guglielmo , e alla Bol

la di Pafquale II. ftabilifce in quefto luogo la fondazione della

Badìa , il P. Lubin , li quale ha arricchita la Repubblica del

le lettere di particolari notizie appartenenti alle Badie d' Ita

lia • Egli Icrive così : Monajlerium S. Benedici prope coflel-

lum Baccaritii conjìruBum juxta flwvium , quod nominati a majori-

bus Jolebat fiume» Acelonis , moderno autem tempore nominatnr

flumen Tirrenum \ quod Gaglielmus Comes , una cum Bafilia nxore

fua , & Simone eorum filio , dai Madelmo Abbati S. Sophie Bene»

ventante dicecefis anno falutis 1099. anno 1102. Pafchalis Ih

illud etiam Abbatia confirmat * . Altrove ripete lo ftefìò fenti-

mento $ : Abbatta feu moaafterium S. Benedici apudVaccaritium ,

quod Pafchalis li. Pontific.anno fa/ut. 1 102. confirmat Madelmo Ab

bati S. Sopbia ap. Beneventum . La donazione all'Abbate Madel

mo non indica fuggezione e dipendenza di quefto novello mona-

fterio da quello di Benevento , cui egli prefedeva , e di cui non

fu mai membro e pertinenza; ma ci manifeftafolamente l'auto

rità , che gli fu conceduta di collocarvi i monaci, di eleggere

il primo Abbate , regolare la difciplina, e dare i primi linea

menti di perfetta communità profetata dagli altri monafterj

Benedettini . Le rendite della badìa predetta li donano in loca

zione oggi giorno per docati $00.

La denominazione à'Vllano è derivata alla medefima dall'an

tico Vllano , della cui lunazione non è concorde degli fcrittorì

il fentimento . Certa cofa è, che nella dcfolazione portata dai

Saraceni a molte città e caftelli della diocefì di Cofenza , fu

comprefo anche ^Oliano , il qual era o poco dittante dalla nobile

ed illuftre città di,Montalto, come alcuni credono ; o nel roe-

defimo moderno fito , fulle cui ruinc ella dipoi maeftofa 4 rifor-

fe . Potrebbe probabilmente dirli , che nella nuova coftruzione

fbpra deliziofa collina , acquiftato il nome di Montalto , com-

municafic l'antica appellazione di Vilano al vicino cartello , che

non era altrimenti noto , fe non per la Badia di S. Benedetto . In

cofe sì ofeure ed incerte è inutile imprefa l'avanzare le con-

ghiet-

(1) Conftitutio xlv. Pafctial.II. in (4) Barrius 1.4. c.i.Elias de Ama-

teceo.BuJl.roin.tom.il. ta variar, animadverf. tom.X4. opufe. ,

(2) Lubin.AbbatiarumItaI.pag,fo. edit.a Calogeri pag.j4<.

Ci) W. pag.jyy.
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ghietture . E* cofa però certa e indubitata, che l'angufto paelc

di S. Benedett'Ullano non fa mai leggio veieovile , come s'è io-

gnato un recente autore 1 ; il quale in luogo di venirci incon

tro coti apparato- della ftoria ecclefiaftica, e co' monumenti atti

a perluadere una tal verità , come fono le lofcrizioni: de* Vefco-

vi Ullanefi nei Concilj , le lettere reciprocamente fcritte a'Som-

mi Pontefici, e l'autorità di gravi e contemporanei autori; non

reca di quello fuo giudizio altro fondamenta, che l'ifcrizione che

dice leggerli, ma. non ne traferive le parole , in un bacolo por

tatile di S. Niccolò., e fi ferba nella chiefa parrochiale di detto

paefe ► Quella è una pruova Ornile al baleno; valevole bensì ad

abbagliare le menti deboli , cui un atomo di giorno che sfavilli,

fa loro accreditare perluminofe le più folte tenebre della not

te ; ma non già ad alterare gl'illuminati intelletti delle perfone

erudite, che non correndo dietro ad ogni motivo , s'attengono

a quei lolamente , ch'hanno forza di piegare alla ragione la men

te ; e le quali giudicano delle cofe con occhio non allucinato

da iuperflua apparenza , ma regolato co' principj di verità . Que

llo paefe non ha goduto mai l'onore di trono vefcovile , ma

Tempre ha ubbidito alla cattedra di Bifignano , come fi racco

glie dalla lettera di Celeftino 111., dell'anno 1192. a Roberto Ve-

feovo della medefima; in cui delineando efattamentc i confini

della diocefi, racchiude nel diftretto il fito del monaftero cir

condato da' fiumi , rivi , e monti ,. che vi fono deferitti , come

confini , e termini del territorio di Bifignano * -

In quello feudo badiale lotto-duro , e rigido clima di mon

ti ,. che lo circondano , fi lìabilirono famiglie albanefi di rito gre

co, cui non poche latine fono unite oggigiorno, che il medefi-

mo rito profetano contro le collituzioni apoftoliche , che rigo-

rofamente vietano la confufione de' riti . La chiefa parrochale

fotto- il titolo di S. Benedetto logora per gli anni , è unita all'anti

co monellero . L'altra della Concezzione, è frequentata da divo

ta fratellanza , che vi fi aduna nei giorni feftivi fotto la direzio

ne d'un capo, da cui apprende la maniera del viver crilliano ,

e le maffime uniformi allo fpirito del vangelo . La terza chiefa,

è fiata vagamente edificata ì' anno. 1750. ,, e dedicata in onor dì

Ma-

(») Aceti in Barriùtn I. ».. cap. 4. caafa Bifiniàneni Jurifdi&ionis. an—

pag- 18. ni 1711. , & 171».

(a) Extat in. acìitS.C.Concilii in
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Maria fotto il titolo del Buon Configlio (a) ; fulla qua/e la mia

famiglia ha acquiftato il rigorofo padronato per i tre titoli legali

di fondazione , corruzione , e dotazione . 11 beneficiato fi pre

ferita dalla linea mafchile al Velcovo diBifignano, da cui riceve

l'iftituzione . V'efercita le funzioni ( non però parrochiali ) con

aflòluta indipendenza dal Parroco del paefe . E dottrina commu-

nemente ricevuta dai canonifti , che ficcome ciafcun curato

gode l'autorità filile chiefe del proprio diftretto coftrutte colle

rendite parrochiali; così all'oppofto a' è efclufoda quelle» che

fono edificate dalle private famiglie ; particolarmente fe abbia-

no acquiftato il padronato 1 . 11 Vefcovo italo greco, eh' efer-

cita inficine la cura dell'anime in quefto luogo, avendo cieca

mente pretefo l'anno 1760. di celebrarvi IaMeiTa per ufo di fua

poteftà , alla comparfa giudiziale de' padroni , fu obbligato- di

ritirarli ad un vergognofo filenzio ; non eflendo più comparfo in

leena a turbare la pace goduta nel tempo del fuo predeceffore ,

non mai impegnato, come lui,« nelle liti e nei giudizj .

Aumentate le famiglie albanefi , alcune, traghettato il prof-

fimo fiume l'anno 1580. , pacarono alla villa detta dei Marti , la

quale fi crede , che una tal denominazione abbia tratta o da qual

che principal cafato , o dall' autore della féparazione . Prive di

chiela , erano obbligate di venire anche ne' rigori d'inverno alla

parrocchia di S. Benedetto , perjefercitare gli atti di Ior divozio

ne , e ricevere iSagramenti. Monfignor Berlingieri Vefcovo di

Bifignano, per provvedere al Joro penofo incommodo , e facili

tare 1' ufo de' Sagramenti, permife l'an.1708. , che vi fi eriggefle

nel diftretto un' oratorio fotto il titolo di S.Giufeppe , dove po

tettero far celebrare , ed afcoltare la meiTa con dipendenza dal

Parroco, e dalla Parrocchia primiera di S. Benedetto ; cui conti-

nuaflero non men di prima ad eflere foggette ed incorporate .

Appena feorfi tre anni , fi rifvegliò a Monfig. Brancaccio Arci-

vefeovo di Cofenza, il violento penfiere di contraltare a quel di

Bifignano la giurifdizione della Villa di Marri ; che contigua al/a

fua diocefi, credeva fofle un membro da lei dipendente. Aperto il

campo ad afpra lite nella Congregazione del Concilio l'an.171 1.,

fu

(a) E' (lata deferitta dal I5. Angelo Maria de Orgio nelle notizie itte

riche di Maria Santiffima del Buon Configlio di Genazzano .

Qt~) Cardin. de Luca de Parochìs par.j. dee.?;*, num.n. Latecoram

dìfc.ji. num. 6. Rota rom. inter rcceo. Moline» dec.??o.& cor.Crifpo dec.zS.
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fu chiaramente comprovato , che la filiazione del luogo contro-

verfo era nel diftretto della diocefi di Bifignano , il cui Prelato

aveva efercitata ne' tempi antecedenti l' immediata , e piena giu-

rifdizione ; ficcome altresì la mediala fopra i medefimi abitatori

era ftata pofta in ufo dal Parroco Ullanefe . Sebbene l'anno 1657.

quefti ricevettero i Sacramenti in t ito latino nella chiefa parroc

chiale diBaccarizzo comprefa nel territorio Cofentino; ciò ne-

iun pregiudizio recar dovea ai diritti di Bifignano ; giacche una

tal variazione accidentale, etemporaria, era flato neceflario ef

fetto di un morbo peftilenziale ; che afialiii gli Ullanefi , ritirò

quei di Marri dal confueto e ordinario commercio con eflo loro .

Per quefte confiderazioni la S. Congregazione del Concilio pro

ferì la decifione favorevole al Vefcovo di Bifignano nelle due pro-

pofizioni di quefta caufa li 28. marzo , e 27. novembre del 1 71 1.

e 171 2- Sembrano fi chiare le Tue ragioni ; che V Arcivefcovo di

Cofenza avendone richiefto il nuovo efame , nè fu rigettato

li 15. di gennajo del 1718. col decreto: Nibil de nova audien*

tia, & amplius caufa non proponatur .

In quefta Terra è flato ftabilito V anno 173 5. un feminario per

l'educazione della gioventù albanefe dalla generofità del cuor

magnanimo di Clemente XII. Benché la nazione fotte feconda di

buoni talenti , non dimeno è ftata priva per due fecoli e mezzo

di paleftre lettererie , dove efercitare gì' ingegni ; e languiva

fcnza capo del proprio rito , onde derivafle in lei l'emenda della

corrotta difciplina . Lufingatofi di eflere accolto , allorché giunfe

in quelle provincie, dai Vefcovi latini almeno come gli Ebrei

da Nabuccodonofor Re di Babilonia , il quale volle che alcuni de*

loro giovani fodero iftruiti nelle fcienze e nelle arti dei Caldei ;

videfi tuttavia condannata , per così dire , a foffrire quella pena,

che i Mitileni riputandola duri film a fra le altre, impofero airi-

belli , cioè d' efiere inabilitati allo Audio delle lettere (a) e. delle

arti liberali . Fra gli ecclefiaftici albanefi divenne V imperizia

non men deforme di quella, che fu già deplorata fra i Sacerdoti Ia

lini ignari del fimbolo della fede, e della orazione domenica

le 1 i e fra i Vefcovi, e gli Abbati, che neppure fapevan fegnare

Tom.Uh K il

- (a) Hoc graviffimam judicantcs : in infiitia , & ignoranti* artìum ii~

beralium vitam transigere . iElianus H/ft. L7. c.\y

(1} Ap. Ttomafm. difcipl, ccclef. p.i. l.a. cap.8i> n.i. 4 . /..... i

■
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il proprio nome » . Si & pur troppo , che al Vcicovo Callicnfe>

cuicra ignoto fino il nome della gramatica, fu vietato V eferci-

zio dei Pontificali, e rammini&razionc della chiefa l'anno 121 6. »

da Onorio 111. Era siftrana la rozzezza degli Albanefi , che alcuni

neppure la forma de' Sacramenti , e particolarmente deli' Euca»

riftia,rettamente proferivano .* Non v'era vcrun riguardo al rito*

niuna regola ne' Sacerdoti , niuna forma negli ccclcfiaftici uffizj .

La volontà di cialcuno era la legge nella dUpofizione de* facrt

mifterj . Dei dBordini ed eccelli fi intollerabili , pericolo»" e dan-

nevoli faceva in parte l'apologia la tra%rcfiKWje colpevole de*Ve-

feovi latini , cui ubbidivano ; i quafi lafciando correre il rito

greco air ultima ruina , non ufavan ¥ attenzione di nudrirc delio

feienze nccefifarie quei , che fi arollavano alla milizia eccIefiaftU

ca , conforme erano in debito di fare a tenore dei due Concilj Ro-

mani degl'anni 826., e 853., e particolarmente del generale

Lateranenfe del i 215. , in cui fi difpone , che i Vefcovi latini im

pieghino la loro autorità , e diligenza , acciocché i Greci com-

prefi nelle loro diocefi , fieno amaeftrati nelle lettere 5 » e fi pon

gano in iftato di foddiffare al minifterio dell'altare. Pertanto aven

do effi mancato a quefto ftrettiffìmo dovere , non è meraviglia fe

nelle chiefe albanefi abbiano lungo tempo regnati dcteftabHi , e

ftomachevoli abufi .

Circondata da fi folte e caliginofe tenebre fa mifera nazio

ne , (puntò aftro benigno , che co'iùoi fplcndori difiìpolle ed

eftinfe . Egli è ftato il gran Pontefice Clemente Xll. , il quale co-

nolccndo , che i favi , e zelanti Papi hanno da tendere ad ogni

forte di gloria, e proccurare alle abbandonate nazioni cattoliche

gli fpirituali vantaggi , ben eomprefe , che a lui apparteneva

d'emendare la grave negligenza de' Vefcovi . Correva l'anno de

cimo ottavo 1 dacché pendeva nella Congregazione de Propa

ganda Fide,Fefame della provvidenza necefforia a darli alle popo

lazioni albanefi . Forfè altrettanti , e più larebbono feorfi lenza

provittevole effetto , s'egli col Tuo fpirito , e generofità non avef-

fe da fe folo fupcrate le diffieultà , che ne attraverfavano l'adem

pimento . Quindiè, che l'anno 17^5. apprendo un Seminario atta

gioventù albanefe ; tolfe di mezzo la depreflìone delle lettere

Portando più oltre la fua maravigliofa follecitudine , le ha anche

deftinato un Vefcovo del proprio rito , e l'ha fottratta dal dìffà-

gk> della lunga peregrinazione * eh' era fedita d' intraprende-

re

fi) Capi fio. de astat. & qua Ut. ordinand. Mabilkm. de re di—~

lom. 1. a.cai.ttum.j» (?) Gap. C^uoaia tu do offic ordin.
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reverfo Roma, dove riceveva gli Ordini facri . fieftituito alle

Calabrie il luftro antico ddle greche discipline , ha ra eri tato dal

pubblico quelle lodi , deUe quali gravi autori hanno colmato

Carlo magno , che le introduce nella Francia » .

Mi òilpenfodal narrare la ftoria d* ammendoe le fondazioni

accuratamente deferitta in lingua latina dal dotto Angelo Zavai

roni * , il quale rapporta le Bolle dell' erezione del Seminario , e

della deputazione del Vefcovo , nonché le regole approvate eoa

ifpecial breve per direzione della gioventù . Reftringerò il ragio

namento a quelle colè , che appartengono alla giuri {dizione del

Veicovo greco,pcr foddisfare al defiderio di molti; nella cui meo-

te cagiona non sò qual finhlra impremone la Tcfidenza , ed au

torità di due VeficoYi nella ftefia diocefi di Bifignano-.

Prevedendo la fa. me. di Clemente XI 1. le controverse »

che farebbouo agevolmente nate fra'l novello Vefcovo , e gli Or

dinar) latini, applicoflj con tutto lo ftudio a reciderle fui bei prin

cipio ; prendendo tali miiure , che nulla diminuendo l'autorità

di effi , provedetìfe agli fpirituali bifogni dellanazione . Primiera-»

mente dichiarò , che il greco fbtfc privo di qualunque efèrcizio

di giurifdizione fopra gli ecclefiaftici greci; tanto fopra gli abi

tanti di Oliano , dove egli labilmente rinede ; quanto fopra gli

altri delle ftraniere dioccfi;rimancndo interamente Ulei'zV autorità

fopea de' primi al Vefcovo di Bifignano ; e fopra dei fecondi ai

Vefcovidi Rodano , Cadano , ed Anglona . in fecondo luogo di*

fpofè , ch'egli qual Corcpificopo vintane le chiefe greche fonate

nelle diocefi di cffi , e defte » regolamenti pel buon ordine del ri

to, e disciplina orientale ; a condizione però di dover rifpettarc

la loro ordinaria giurifdizione , e di non porre il pie nelle diocefi

fenza il compiacimento, e licenza de' medefimi ; a quali rimane

eziamdio l' autorità privativa d' approvare , e confermare i de

creti , e di proccurarne l'eflecuzione . Non può ingerirli in ciò ,

«he concerne il {oro contenzioso de' chierici albanefi , nè conce

dete difpenfe , né pronunziare fenrenza di cenfure, feommuni-

«he , interdetti, e limili pene ecdefiaftiche contro vcrun' italo-

greco , nè alcun di loro rimuovere dall'ecclefiauico miniftero r

uè efercitare alcun*atto di giurifdizione , uè benedire il popolo

fuori delle funzioni dell'altare ; poiché quelli, e umili atti fono

proprj de' Vefcovi Ordinarj . Tali fono le iftruzioni generali date

dalla Sacra Congregazione de Propagandafide, alle quali aggiu

sterò gli articoli .appartenenti-alla vinta . Dee primieramente

K s aft«-

£i) Muratori diflerM». (O N*»pol« *P» Sewww» tono in*
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aftenerfi da folenni ingreflì coli' incontro del Clero , e Popola;

dall'ilio del baldacchino allato ; dal bagio della mano in fegno

d'ubbidienza; dal bagio della croce , che non dovrà precedergli ;

dall'edere incenfato nella porta della chiela ; dalla fede epifeo»

pale con baldacchino ; dall'afpergere il Clero , e'I Popolo coll'af-

pergolo.Qiiefti riti s'appartengono a' Vefcovi forniti della giurif*

dizione ordinaria . L' inginocchiatolo , fui quale farà l'orazione ,

iarà privo di ftrato , e adornato di foli cufeini . Non potrà efer-

citare Pontificali nelle diocefi latine , fe non ne abbia l'approva

zione de' refpettivi Vefcovi ; ed allora la fede non farà epifeopa-

fc, ma camerale . Gli è vietato di rivedere gli obblighi delle

chielè greche intorno alle me/Te , funerali , anniverfarj , e cofe

fimili . Ricrwefto d'intervenire al finodo diocefano da qualche Ve-

feovo delle quattro diocefi , non potrà difpenfarfene , e goderà il

primofeggio l'oprai Canonici, e Dignità latine . Tutto ciò é flato

neceflario d'ofiervare a fine d'intendere , che il Vefcovo italogre-

co è vicario de' Vefcovi latini , deftinato loro dalla S. Sede in

adempimento del cap. 6£uoniam , de officio Ordinar) »

La provida follecitudine della S. Sede non contenta d'aver ri

fletta fra i giufti limiti e confini , l'autorità del Vefcovo greco

negli atti di lopra efpreiTi , fi è ftefa di vantaggio a prefcrivergli

l'abito prelatizio adattato alla qualità del rito , che profefla . 11

Concilio ecumenico Vili, dell'anno 869. per togliere ai Vefcovi

greci, ch'erano eletti dall'Ordine Bafiliano , il motivo di fatto

ed alterigia , ftrettamente loro comanda di dover ritenere l'abito

monaftico , fotto la pena della depofizione contro ai contuma

ci (a) . Benché ad una tale giufta , e favia difpofizione dovrebbe

conformarfi anche l'italo greco : non di meno ,eftendofi fatta ri-

fleflìone , che il clero greco albanefe inquefte provincie vefte alla

latina , e che il detto Vefcovo debba profetare l'ordine di S.Bafi-

lio , il cui abito affume innanzi all*ordinazionc ( a tenore del gre

co rituale ) perciò glie ftata permetta la forma delle ve-

ftimenta latine , ma di color nero , come i Bafiliani ; il cui Gene

rale nella cappella Pontificia vefte da Prelato con fottana , cintar

jnantelletta , e mozetta di detto colore . Il che è anche uniforme

alla difciplina della Chiefa romana ; la quale preferive , che il co»

lore dell' abito del Vefcovo regolare corrifponda a quello della

propria Religione . Tra-

(ò) Eos edam , qui vitamfolitariam relig'iofe fiat fefrati , & ad Epifeo*

fatui honorem fuut emetti , ut religiofam ve/lem fuam , habitumque mona*

fiicunt ftrvtut , flatMimus . can.4. ap. Harduin. CpnciN tom.j. pag-xioj»
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Trafportando il difcorfo ai Vefcovi italo greci , tenne il prir

mo luogo Monfignor Felice Samuele Rodotà mio Zio Arcivelco-

vo diBerea, di cui l'erudito Zavarroni nella ftoria citata tefle

lungo elogio . Scrive , che febbene forte degno di altri onori per

gl'importanti fervigj preftati in Roma alla S. Sede ; guidato non

dimeno da quella virtù , per cui l'uomo ha balli fentimenti di fe

medefimo , accettò la tenue carica; morto dagli autorevoli co

mandamenti di Clemente XII , che riguardavate come principal

promotore dell' erezione del feminario , e dello ftabilimento del

Vefcovo. Godendo l'indulto di poter celebrare la merta aiche nel

rito romano nelle terre latine , concedutogli per ilpecial favore

dalla fa. me. di Clemente XII , veftiva di color pavonazzo come

i Prelati latini. Pafsò all'eterno ripofo l'anno 1740.

Fu pollo in fuo luogo nel 1742. IX Niccolò deMarchis eoi

titolo di Vefcovo di Nemefi , il quale aveva apprefe le lettere gre

che , e latine nel collegio greco di Roma , ed efercitata con de- ,

coro la carica d'Arciprete in Lungro fua patria . La virtù , e la

perizia della difciplina orientale fecero conofeere il merito di fua ,

elezione . Vifitò le chiefe greche nelle quattro diocefi latine con .

compiacimento dei refpettivi Ordinarj , e vi lafciò profittevoli

decreti . Nella Terra di S. Benedetto , di cui era Abbate com

mendatario , lungi dal farli temere co' rigori di rifoluto coman

do , e dal dare verun parto , che non forte regolato fecondo le

forme della più efatta , e rigorofa giuftizia , lì conciliò l'amore,

la venerazione, e l'affetto univerfale colla dolcezza del tratto,

foavità de' coftumi , e carità verfo di tutti . Nella direzione del

ieminario ha fatto conofeere lo zelo, le virtù, e qualità del fuo

ipirito; in guifa, che nello fpazio di anni 15. neflun mai portò

querele contro di lui . Si viveva colla maggiore ritiratezza ,

ed efatta efemplarità . La pietà , e l'ortervanza rifplendeva-

no tutto giorno con lode fempre maggiore . Le funzioni eccle-

fiaftiche erano efercitate col convenevol decoro . Fu tutt' ìntefo a

fornire il fèminario di dotti profeflbrì delle feienze . Sotto la fua

prefiidenza v'infegnò la lingua greca pemoveanni il Sacerdote

D. Gio. Francefco Avati italo greco della Terra di S. Derne*

trio (a) , la cui perizia delle greche difcipline Io ha refo merite

vole della cattedra greca eretta in Urbino dalla memoria immor

tale del Cardinale Annibale Albani, dove fin dal 1750. non falò

- . , efer-

Franciftui ytnatui txOppldo S. Dcmetrii , in intcrprctotidis frtcftr~

tip Hìwtro, Hcjpoda, aliifquc ouBoriiut ir*eh tutelimi . Zavarron. ibid.

pag.jo»
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efercita con plaufo una tal carica ; ma da Monfignor Guglielmi

illuftre Prelato di quella chieia, è fpeflfo adoperato negli uffizj pro

pri d'un miniftro ecclefiaftico ; nel cui elercizio fafpiccare con

verace zelo la fcienza delle difcipline teologiche , e morali . Egli

è giudicato abile al confeguimento di quelle dignità ed onori ,

che la cieca fortuna, come fpoglic rapite ai meritevoli, con mano

, lediziofa fuole bene fpeflo attribuire , ed inveftirne gl'indegni .

Monfignor de March» finì il periodo de' fuoi giorni nel giu

gno del 1 757 ; lanciando negli Utlancfi, , e nel lemmari© im-

preffb il défiderio , non però facile la Speranza d'eflferc regolari

da un fimil Commendatario , e Prendente . Gli è flato furrogat»

D.Giacinto Archiopoli col titolo di Vefcovo di Calli poli in parti-

bus infidelium , già alunno nel collegio italo greco , cui fu pre-

Tentato dalla noftra famiglia , che ne gode la nomina » . Non

potiam dtfTimulare il difpiacere , eh' abbiamo provato nel!' udire,

ch'egli occupandoli negl'intrighi e intereffi della communità di

UUano , molto più di quello che conviene ad un ecclefiaftico , *

ad un Vefcovo, s'allontani dalla foliecitudine , che dovrebbe uni

camente impiegare per gii felici progredì del feminario; e che

dovendo profetare il rito greco fopra ogni altro anche nell' efte-

rior portamento , vefta di color paonazzo come i Preiati latini ;

contro l'efprefTo divieto penale del concilio Ecumenico Vili, fo

pra riferito, e contro le làvie e profittevoli irruzioni delia S.Con

gregazione de Propaganda Fide poc'anzi indicate .

GASSANO.

Le colonie albanefi di quefta diocefi vantano la gloria d'ave-

ìe foflenuto coraggiofamente il rito greco . Combattute in mol

te e diverte forme » hanno refiftito alle altrui intraprese co' petti

di bronzo » e con fronte d'acciajo . Quanto fono ftate violenti

le perfecuzioni a deprimerlo , altrettanta è fiata la Iena nel fo-

ftenerlo , come nel decorib del racconto farò pak£t .

1 Parrochi , ed i Beneficiati greci non effendo flati foggetti

alla contribuzione del cattedratico per un tratto dà tempo mol

te confiderabile , ne contrattarono il pagamento a Monfignor

Fortunato loro Vefcovo . Le ragioni d* ammendue le parti fu*

rono efaminate Panno 1738. nella S. Congregazione del Conci»

lio, in cui propofti i feguenti articoli; I. A» Epifcsfo Caftan***

debeatur catbedraticum per Parochos , <$• Beneficiato* italo-gracos

fi"

(0 CLemens XII. ira couftitut. an.!?;*. apu4 Zivatton» bjftam collegi*

«UUgreci pag.47 > & 4*»
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fin alb&nenjtt , atque clero* , de comunibus presmntM Ectleftarum

maffit participaates l Et quafenut affirnat'wl. li. A quo tempore

idra catbedr&tiatta deitàtur ? Io riguaidp ai primo punto fu con

federato , eflcre fiato ftabilito il cattedratico in contrafegno e te-

ftimonianza dell' oi&quio ed onore , che fi debbe alla Cattedra

epifcopalc , cui gl 'Italo-greci fono Soggetti non men de' Latini .

In ordine al fecondo, non poteva una tal contribuzione reflar

pregiudicata aeppure dal corib di tempo immemorabile j ia

guita che ne renda elèttri - gli ecclefiafiici debitori , almeno dal

tempo , in cui giuridicamente ammoniti , la recente mala fede

fia ébcécdata in luogo alla pattata ferenità di cofcknza : onde fu

rifoluto . Ad 1 . a/firmativè . Ad \\. debcri a tempore novi ediiii pejt

Epifcopjtm promulgati **.

L m m g k ov

Scorge quefia Terra in ameno , e deliziofo fito al rido/Io del

ta montagna petrofa , dirimpetto al monte Potino , bagnata dal'

fiume Leotiri , circondata da miniere di fintflàmo late, ediftefa

in longitudine dall'occidente all' oriente . 11 clima benché in

clini al freddo, è nondimeno falubre . Denominato futie anti

che carte V»gutum , e Lungriam , non era nei fecola xu* cbtf

un rozzo ed inculto calale nel diftretto di Altomonte , cui con

ciliò qualche nome il monafterio bafiliano coftructovi da Ogerio

eBafilia fua conforte. Qùefto principe, if quale traeva Ina di

scendenza dalla famiglia Guaftao Vafia de' Duchi di Spoleto, co.

me hanno fcritto chiarirmi autori *, edificò in Acquaforino-

ix un monafterio ai Ciftercienfi 3 . Volendo dare ulteriori con*

svafegni di fua pietà, un altro ne apri a monaci greci in quefto

calale, che difmembrò dal territorio d'Altomonte, di cui era

figliare . Arricchitolo di vaile tenute , gli attribuì ancora la* giù-

rUdizione civile fopra gli abitatori , che veniva in confeguenza

della donazione del vantaggio , e de^circoferitto diftretto . Le

parole , che fi leggono nello ftroraento recato dalFUgheUi 4 for

no le feguenti : Donaaus , & corteedimus io perpamxm , locum. & te-

nintenuum prò fitcUnda abbatta- m Ectlefia , qua dkit&r &, Mattar a

fonti"

(0 Thefaur. Refolut. Condì, ad nile delle armi pag.191; Ferraste del-

». ujfiy dia *f. jaaua.ru, & 8. &- la Marra pag» j.5 7*.

bruarii. . (j) Vide infra in 4tqu4f«rmóf* .

(a) Ammirar, dèlie famiglie napo- (4) UghfII. tom,$>. de Epifc Car

icane par.i. pag.jj.Filibért. Catripa- ftnenf. in Sofrido .-
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fontibusOO de monacbis S. Bafilii prope cafale Langrum ad preces

Domini Sorrìdi Episcopi Cajfanenfis . Appiè del diploma fcorgcfi

il folo fegno della croce impreflo dai donanti , ch'era l'ordinaria

fegnatura de' principi di quella ftagione-, come offerva il chia-<

rilfimo Mabillonio , che prodotti molti monumenti , conchiu

de : Selum Crucis fignum matta Principis exprejfum erat , cetera

Cancellarius feu Notarius fcribebat . La data è notata così . An

no ab Inearnatione Domini jV. Cbrijli 1 193. Prima ìnd'Mionis ,

regnante gloriojìjpmo Imperatore nojìro Henrico primo, anno imperii

ejus fec»ndo,maii... Se applicaremo l'animo all'efame di quell'epoi

ca camminando fulla traccia della ferie de' tempi , e dietro le

veftigie della floria , metteremo nel chiaro lume la verità, e fa->

rem' obbligati di Affare in altro tempo la donazione . JEffendo

primieramente cofa certa , che negli atti pubblici dipolari nel

regno di Napoli v'eran notati i principi allora regnanti : ciò è

ballante ad ifcoprirci ben tofto la falfità di quelle parole : Re

gnante Imperatore noftro Henrico primo. Fra .gl'I mperadori Er

rici, il fefto {blamente di .quello nome unì all'Imperio il reame

di Napoli per mezzo delle nozze contratte colia Regina Coftan-

za unica e legittima erede : oude Errico VI. e non il primo regna

va in Napoli, allorché Ogerio e BaClia ftabilironoil monafterio

bafiliano in Lungro . E poiché egli entrò l'anno 1 195 nel pofleffb

delle provincie napoletane , contrattatogli per l'avantida Tancre

di; chiaro è l'errore dell'anno 1 193,. in luogo del 1195,01196.,

o 1197.in cui Errico Vi. terminò la carriera de'giorni. In quale di

quelli tre anni fi debba fiffare l'epoca , non farà malagevole di rac

coglierlo dall'indizione , che nel diploma è notata la prima .

Cominciata quella a correre dal fettembre del 1197 , ognun vede

che la data dello ftromento dee correggerli , e riportarli dal

1193 al 1197. che fu l'ultimo anno della vita di Errico VI.

Imperadore infieme e Re dì Napoli. Più moftruofo è l'errore

feorfo in una copia autentica , che va per le mani dei Lungrcfi;

la quale dalla precedente è difforme , perchè fegna l'epoca della

fondazione del monaftero nel 1156. A quell'anno non corri-

fponde l'età d'Errico; nè del primo , che regnò nell' imperio dal

1002 fino al 1024. ; nè del fefto,, che governò Napoli dal 1 195

al

(a) Le fontane, che fcaturifeono lotto la chiefa della Badia dalla parte

del mezzogiorno , le diedero un tal nome . ■ >< »

(1) MabiIlon.de re diplomatili!).», cap.io. a.t.f.
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al 1197* Neppure corrifponde la nota dell'indizione , che nel det

to anno 1 1 56 correva la quarta , e non altrimenti la prima .

Jl vizio delle note cronologiche fi rifonde all'innavvertenza

ed imperizia e de' notari , che ne hanno formati i tranlunti , e

de' copifti, che ne hanno tral'critte le carte . Nei monumenti ri

feriti dal Margarino nel bollano caflìnelè , dall'Ughelli nell'Ita

lia lacra, c da altri chiari autori ci fi preièntano ad ogni patto

ere {travolte , nomi proprj corrotti , indizioni falfe , palli tron

chi, ed atti viziati; feoverti nel noftro lccolo e metti in chiaro

dopo lunghi efami e ricerche dalla lagacità degl.illuminati let

terati , che gli hanno ripurgati dai molti e gravitimi abbagli 1 .

Dell' errore in particolare trafeorfo nelle copie del diploma

d'Ogerio , non ci è ignoto l'autore . L'originale pergamena fu-

periore agli oltraggi del tempo, ferbavafi tuttavia l'anno 1484

col cordone di feta rotta , e iuggello pendente , impredo in cera

di color celefte, fecondo l'ordinario coftume di quel l'ecolo, in

cui fu lpedito * . Cancellati in gran parte dall'antichità di tre e

più fecoli i caratteri , ecorrofa la pergamena dall'inchioftro , la

commendevole diligenza di Paolo Porta abbate commendatario

di Lungro , volendo riparare la perdita di sì preziofo monumen

to , fi valfe dell' opera del notaro Carlo Antonio de Lutiis della

Terra diAItomonte. Ma quefti non avendo veruna cognizione

delle antiche cronologiche note, e molto meno della ftoria ec-

clefiaftica, col cui foccorfo diflìpar potette le nuvole cagionate

dai netti e dalle cifre , vivendo in un fecolo , in cui tali ftudj

erano trafeurati ; ed inoltre Aggiornando in nn picciol luogo

della Calabria, privo di perfone perite , che Io metteflero nel ret

to fentiere; quindi è, che fi confufe nell'interpretazione degli

anni , cadde in manifefti errori di lbpra palefati , e tratte anche i

pofteri a ciecamente feguirli (a) nelle copie, che in gran numero

fono ftate fparfe .

In quefto monaftero adunque edificato l'anno 1197 da Oge-

rioeBafilia fua conforte Conti d'AItomonte , furono introdotti

iBafiliani; i quali menando afpra vita , macerandoli co' digiuni,

Tom. HI. L e do

ta) Tal'è l'autore dell' ifcrizione incifa l'anno 1624. fulla porta late

rale dalla chiefa badiale di Lungro , in cui la fondazione del monaflerio

Bafiliano è confegnata all'anno n;6*.

(1) Muratori differtat. 34. anti» (*") Mabiiloa. de re diplora, lib. a;

quit. tned. evi. ' ciò. fl.14.
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c dotati di rare virtù , acquattarono riputazione e fama di rcli»

giofi dabbene, ed iftruivano nelle facre e profane lettere i con-

vicini , e particolarmente i Luugrefi ; i quali imparando da loro

a conofeere , e a difprezzare il mondo , rifolvevano fovente di

darfi a Dio nella religione , e di veftire l'abito monaftico per

pattare il reftante dell'età negli ftudj proprj d'un criftiano fotte»

le loro iftruzioni , fanti infegnamenti , ed efempj edificanti . Lo

ritennero fino al 1525. come fi raccoglie dagli atti della vifita

fatta de' loro cenobi l'anno 1575 » ; in cui l'Arciprete di Lungro

teftificò al vifitatore , che cinquantanni prima aveva apprefe le

greche difcipline da quei monaci , co' quali aveva familiarmente

converfato: Arcbipresbyter annorum 70 vidit ibi motiacbos graooi)

&fuit illorum difcipulus , &funt attui 50.

Dopo l'anno 1525. i Bafiliani abbandonarono il monaftero,

che pafsò in commenda . Sotto quefto titolo era ritenuto nel 1 575

da Camillo Venati napoletano, e la chiefa badiale era fervita da

quattro Domenicani »; che indi ritiratili nel 1638, cedettero il

luogo ai Sacerdoti fecolari , come fi raccoglie dalla platea della

badia formata in queft'anno dal commendatario Cardinal Giulio

Roma , in cui fono minutamente riferiti i privilegi , prerogati

ve , ed onori, che di prefente cftinti , lì godevano allora dalla

chiefa , e dall'abbate .

Non era ancora defolato il monafterio bafiliano , allorquan

do gli Albanefi vennero a ftabilirfi in Lungro : Benché ofeura fia

l'epoca della loro introduzione, fembra.poterfi fi/Tare al princi

pio del fecolo xvi , in cui-notaremo qui appretto quella degli Al

banefi d'Acquaformofa , contermine e vicina. Devaftati ammen-

due i cafali , e portati all'ultima rovina iloro territori dalle fu-

tiefte guerre , che l'anno 1 500. afflittèro il reame di Napoli , non

che dalle frequenti feorrerie delle milizie, che difertavano le con

trade ; portando da per tutto il ferro ed il fuoco , le ftragi degli

uomini e degli armenti, gl'incendi delle cafe, e le defolazioni

delle campagne ; la nazione albanefe , che circa quefti medettmi

tempi andava in traccia di fiti comodi e delizio/i, dove edifi

care abitazioni per ricovero comune, ftefe le tende e fabbri

cò cafe nelle defolate contrade di Acquaformofa l'anno 1502 3,

e di Lungro circa il medefimo tempo ; trattivi dalle propofizio-

ni* vantaggiofe fatte loro da Paolo della Porta abbate commen

data

ci) Extant in archiy. S.Bafilii ia (O Ibìd.

Urbe . £j) Vide infra in Acquaformofa .
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datarlo (a). Egli è certo che l'anno 1508. i Ltmgrefi comune*

vano univeriìtà , erano governati da Snidici, ed Eletti , e viveva

no con tranquillità e con pace . Un' altro concordato fu ftabilito,

con elfo loro dall' abbate Camillo Venati l'anno 1576, in cui fi

contavano dodici Sacerdoti , e fei Diaconi , come ci fanno palefe

gli atti della vifita de'monafterj bafiliani fopramentovata .

La chiefa parrocchiale fottìi titolo di S. Niccolò ampia nel

la fua circonferenza , è fervita dal clero di rito greco , che vi

celebra con edificante pietà e decoro i divini uffizj lòtto la pre-

fidenza dell'Arciprete, il quale ammette al conforzio de' di

vini mifterj i Latini , che vi fi prefentano . La chieià badiale de

dicata in onore dell'A (T'unta , è fituata lòtto il declivio del mon

te Petrofa. In quella, abbandonata nel pattato, e Sprovveduta del

le cofe neceflTarie al culto divino , fa le neceflTarie riparazioni

Monfig. D. Niccolò Colonna de' Principi di Migliano moderno

commendatario , il quale alla gloria de' natali aggiugne lo Splen

dore delle virtù . Pieno dei più generofi , e nobili l'entimemi , ha

confecrato a Dio grolla fomma di danajo per eriggere un nuovo

tempio , e ne ha incaricata l'eflecuzione alla probità , e laviezza

del Sacerdote Signor D. Antonio de Marchis ; che ha date

nel pattato chiare prove delle rare prerogative, che l'adornano

nclPafTiftenza preftata a due fuoi zìi illuftri Prelati , uno di Sora,'

ltalogreco l'altro; a quali conciliò il comune affetto, e ve

nerazione , mediante le obbliganti maniere, rettitudine, e pru

denza, di cui è fornito. Egli pertanto in adempimento degli

ordini di Monfig. abbate adopera tutti i mezzi di rifarcire i dan

ni cagionati alla chiefa badiale dalla trafeuraggine de' paffati

commendatarj , di redimirle l'antico decoro , e provvederla di

tutto ciò , ch'è conveniente alla maeftà della religione ,ed al cul

to dell'altare .

Gli abitatori di Lungro fono cortefi , amorevoli , e indu-

ftriofi . 1 chierici menano una vita confacevole al loro flato . La

Terra è comporta di due mila, e più individui . 1! territorio è

vafto , e provveduto di tutte le carte neceflTarie all'umano foften-

tamento. Le cave del fale grand'opera della natura, ridondano

L 2 in

(a) Capitoli , immunità , e grazie , che ft domandano per lo Sindico ,

Univerfità , ed uomini abitanti in lo cafale di Lungro, allo B^Abbate "Paolo

della. Torta di papali, abbate del ven.monafìero di S.Mafia di Lungro, e S.So-

fio ; li quali immunità e grazie fono quelli, ebeappreffo fono particolarmente

notate; videliett : *4nno 1 jo8.($-rErtantin archiy.conununitatii Lungri.
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in molt'utilità de' paefani , i quali dallo fmaltimento che ne fan

no per la provincia, ritraggono confiderabile lucro, e introdu

cono nel pael'e copia di merci foreftiere . Per tutte quefte colè

eglino fi persuadono , eflere quella loro Terra la capitale della

nazione albauefe .

Per dare una compiuta notizia , dovrei far parola de' confini

diquefta badìa defcritti nel diploma d'Ogerio; de' quali per inci

denza fi è parlato qui fopra, e non ne ho continuato il difcorfo,

per non interrompere la ferie delle cole più importanti e più

necefiarie al noftro principal difegno , e al filo della ftoria . Senza

ch'io lungamente mi ftendanel racconto , polfono quelli leggerli

nell'Ughelli, e nello ftromento rogato il 2 5«di gennajodel 1546.

nella reintegrazione dello flato del Signor Principe di Bifignano ,

da Sebaftiano la Valla- comraiflario a tal' effètto deftinato da

Carlo V., di cui mi è paflata fotto gli occhi una copia fedele (a) .

Perciò , omette quefte cofe , m'atterrò fidamente ad elporrc

la giurifdizione , che fopra la Terra e abitatori di Lungro e fuo

territorio, gode l'abbate commendatario . Gravemente combat

tuta nei tribunali di Napoli dal pofteffore del criminale, il quale

pretende di rapirgli la cognizione delle caufe mifte , e lafciarlo

nel pofleflò delle lòie civili, è ftata virilmente difelà da Monfi-»

gnore D.Domenico Giordani ; il quale per la dottrina, e faviezza,

e per la perizia in particolare della canonica giurifprudenza ha

meritata Ja ragguardevole carica di Vicegerente in Roma, ch'eler-

cita con Soddisfazione comune ; accoppiando iufieme con ra

ro efempio lo zelo nel mettere in fuga la colpa, e la carità nel

mettere in ialvo il colpevole . Della fua allegazione Scritta a

penna , lavorata con molta diligenza , corredata di foda dot

trina , e arricchita di opportune digreflìoni legali , e di fcelta eru

dizione che la fortificano , ed illustrano , farò contento di dare

un fedele , e fuccinto eftratto .

Per dimoftrare , che la difcufilone delle caufe mifte (il cui

nomee flato ignoto agli antichi giureconfulti) appartenga all'Ab

bate , e non altrimenti al pofleflore del criminale , ripete I'argo-

n entodai primi principj, e dalla fua origine . Colla icona della

ftoria del Regno , e teftimonianza di gravinomi autori fa vedere

efiere i commendatarj fucceduti agli antichi Bajuli o Raglivi ,

che ampliflìma giurifdizione elèrcitavano nel definire le contro-

verfie

(a) Autenticata li 3. di gennaio del 1718. da Francefco Maria Sorrea-

tino notaro di Caccuri.
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vèrfie fra ì vaffalli in tuite le caufc civili , o criminali; purché

non pronunziarti™ fentenza nelle feudali , né contro a quelli , che

follerò rei dimorte naturale , o civile , o di mutilazione di mem

bro. Tolte quelle iole, ch'erano riferbate all'autorità de' Giufti-

zieri delle provincie , in cui luogo fono pofti i Prefidenti de' no-

fìri giorni , i Baglivi facevano fpiccare la giuftizia in tutte le altre

controverfie . Dimofìra, che i primi a dilatare le fimbrie, ed a

concedere ai Baroni le terre e i feudi coll'efercizio della giurifdi-

zione criminale, furono (lafciati a parte i privilegi conceduti da

Errico VI. al monafterio di Monte cafino , poi rivocati da Carlo

d'Angiò; e gli altri accordati dalla Regina Coftaiiza fua moglie

alla chiela di S. Matteo di Salerno ) il Re Roberto , il Re Ladis

lao , la Regina Giovanna 11. , e più di tutti il Re Alfonfo primo .

Quelli per la fua liberalità immcnla avendo refi efaufti tutti gli

altri fonti , cominciò ad eflTere profufo anche nelle fuprcme re

galie, ed apri la ftrada alle inveftiture del mero , e mirto impe

rio . Le pedóne invertite appena divennero fignori della giurili

dizion criminale , che fotto il pretefio dell' eièrcizio di erta ,

com' erano magnati e potenti Cominciarono ad arrogarfi anche

il giudizio delle pendenze civili . Graviflìmo danno da ciò ridon

dò alle chiefe e badie; poiché i fuperiori , e gli abbati com

mendatati , rallentato il vigore dello fpirito , e dell'applicazione

agli affari ed interellì delle commende, trafeurata la follecitudi-

ne di provvedere alle necefiìtà de' vaflalli oppreffi e conculcati ,

e deporta ogni premura di difendere i diritti delle chiefe , fi

lafciaron rapire il più bel pregio , che loro ridondava dalla difeuf-

fione delle caule criminali minori de' loro fudditi . Le frequenti

doglianze e querele de' popoli, che giugnevano alle loro orec

chie , ed i ricorfi che fi prelevavano ai Papi contro la dapoca-

gine di eflì , non furon valevoli a farli rientrare nella confidera-

zione dell'enormità del loro fallo ; effóndo cofa certa e Indubi

tata , che macchiavano la propria riputazione , ed aggravavano

la loro anima con sì oftinato e vergognofo filenzio . Ma altri Ab

bati , ch'erano tali di merito , e non folo di nome , rifvegliato

ne' petti il vigore dello zelo facerdotale , appena ufeirono in

campo per difendere la propria giurifdizione , e premunire con

diligente circofpezionc i fudditi coutro gli aguati , e le infidie

de' Baroni , che s'udirono rifuonare i tribunali di ftrepitofe liti ,

delle quali fono pieni i volumi de' giurecpnfulti .

Che fe all'autorità di qualunque abbate commendatario è

annefla di fua natura la giurifdizione delle caufe civili e mifte ;

- / l'illu
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nilnftre autore con falde ragioni dimoftra, che a quello di Lun-

grò- una tal prerogativa fia fiata chiaramente conceduta da Ogerio

fondatore della badìa . Quelli avendo dismembrato il caftello di

Altomonte , di cui era affoluto fignore , e circofcrittolo di pro

prio territorio fecondo i confini efpreflì nel diploma , ne fece

generofa oblazione al monaftero bafiliano, i cui Abbati efercita-

vano fopra i vafialli qualunque atto di giurifdizione , eccettuati

itrecafi fopra indicati di morte naturale , civile , e mutilazion

di membro ; in guifa che , febbene Lungro fofle una volta villa

dipendente da Altomonte ; nondimeno , a cagion della Separa

zione fattane dal legittimo padrone , mutò afpetto , fi veftì d'una

nuova qualità , e divenne indipendente , nè più ubbidiva come

dapprima, al Conte d'Altomonte , ma all'abbate del novello mo-

Rafierio . Per non Iafciare fenza rilpofta alcuna difficoltà, che

potrebbe metterli in campo dal Barone del criminale, l'autore

dell'allegazione non nega , che Lungro in alcune Scritture di

cali effere fituato nel territorio di Altomonte anche dopo il diplo

pia di Ogerio ; ma foggiugne , che una tal efpreflione ne/fun

pregiudizio reca al fuo intento . Primieramente efTa dinota la vi

cinanza d'un luogo allora ignobile e olcuro , com'era Lungro , ad

una terra chiara e illuftre , qual'é Altomonte, che porta il ti

tolo di Ducato : non mai efcludela qualità di proprio territorio,

quafi fofle Soggetto , come per l'avanti ad Altamonte . Aggiugne

fituarfi Lungro con tutta ragione nel territorio d'Altomonte an

che oggi giorno; poiché continua a godere de'medefimi privi

legi, e diritti , de'quali era arricchito innanzi la difmembrazio»

tìe; effendo principio certo nella civil giurilprudenza , che /a Se

parazione d'un caSale da una qualche città , o baronia , non pri

va i cittadini degli antichi privilegje preeminenze , nel cui pof-

fcffb pacifico continuano non men dì prima , anche dopo l'acqui-

ùo del nuovo territorio * .

Tralasciato un piò minuto eSame , e le ulteriori ricerche,

che potrebbono farli fopra la giufiSdizione dell'abbate commen

datario ; certa coSac , che i Lungrefi hanno Segnalato il loro zelo

Dell'intrepida difefa delle prerogative , e diritti della loro univer-

fità . Con ugual coraggio hanno foftenuto il rito greco contro

l'éftreme violenze, e l'acerba perfecuzione molfa l'anno 1678.,

da

(1) Sorge Jurifprud. civil. tom. i. iuhìtonium: quia ifli, non ohfiante di-

«ap.14.num.8. Rofa Commem.ad Con-* •siftone fatta quoad jurifdittionetH , in

foetud. in prrne. niim.i$. De Franch. ttttrh rcinatttnt duci cinitath ,

«*. ji< : Super quo iìcebatur non tjfe
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da Diego Pefcara Duca della Saracena , Barone allora della giurif.

dizione criminale , e conduttore della civile e mifta , che gli era

fiata locata dal commendatario . Non avendo quelli potuto lòg-

gettare i Sacerdoti greci conjugati al pagamento de' tributi , da*

quali i privilegi del rito li rendevano eicnti , usò tali violenze,

frodi , e macchine per eftinguerlo , che ofeurarono delle altre

fuc virtù e nobiltà , Io fplendore , e la gloria . Riflettendo , che

l'unico oftacolo all'ingiufto fuo difegno, era la profeffione del rito

greco, prefe di mira le innocenti e potenti famiglie per oppri

merle con aria fiera ed infultantc , affine di aprire con quefto mez

zo la ftrada ad obbligarle di rinunziarlo : Sotto mendicati pretefti

trafle molti di effe alle carceri, divenute vittime della concuffione

di lui ; non avendola perdonata neppure al Vicario foraneo , che

racchiufe in orrenda fegreta . Quefle violenti azzioni, che aveva

no per ifeopo P efazione importuna de' dazj , dimoftrano bene

quanto fofle riftretto il cuor del Pefcara dominato dall'avarizia ,

e che tenea per idolo il fuo danaro ; ma nulla valfero a fcuotere

l'invincibil coraggio degli Albanefi . Cangiò egli pertanto non i

fentimenti dell'animo, ma le maniere e le invenzioni di portarli a

compimento . Aguzzato P ingegno , macchinò l'erezione d' una

Collegiata latina , alla quale eglino fotfero dolcemente invitati ;

lufingandofi di profittare fui primo della debolezza di alcuni , e

poi col correre degli anni guadagnare P animo di tutti . Ma gli

avveduti e fcaltri paefani , penetrata la mente del Barone indiriz

zata ad eftinguere il rito greco fotto l'apparente motivo di zelo ,

ottennero , che la S. Inquifizione informata da Monfignor Gio:

Battifta Tinto Vefcovo di Cadano non meno de' difordini e turbo"*

lenze eccitate da quello , che delle funefte confeguenze che fareb»

bono ridondate , fé non fi foflc pofto freno alla licenza di lui , prò*

mulgafle il feguente decreto li 2 3. novembre del 1673. Epifcopus

Caffatii faciat praceptttm tam Didaco Pefcara , quam ejus /Erario , ut

/e abjìtneant inferre moleftias Gratis albanenfibttt in affido Lungri

commoraat'tbus ,/ub pana lata fententia refervata San&ijjbno ; df do-

etat de executione « . II Prelato provvide alla difefa del rito greco,

c l'animofità deiLungrefi fiancò l'audacia e temerità del Pefcara

obbligato d'abbandonare la dura e malagevole imprefa .

La Terra di Lungro è ftata feconda , fopra le altre colonie al

banefi , d'uomini d'egregia indole , che fi fono dittimi e pel fondo

di pietà , e per Pefercìzio delle dignità ecclefiaftiche . F.felicia-

«*

(O Ex Archi*. S. O.
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no Capuccino laSciò di (e opinione d' uomo dabbene » . Fece de'

progrefiì nella via della Salute il P. Francelco di Lungro , che con-

iecroffi al Servizio di Dio nell'ordine de' Predicatori , dove in tut

to il corfo della vita Spargendo agli altri la dolcezza del trarrò ,

ferbava per le fteflò tutta la Severità . La fua memoria è onorata

nel martirologio Calabro * . 11 Sacerdote D.Antonio Cortefe, che

viveva l'anno 1608. avendo fiffa nella mente la gloria e felicità

dell'eterno ripofo, fabbricò un picciol convento poco dittante

dalla terra , e Io aprì a' Carmelitani , al cui lòftentamento affegnò

i fuoi beni . E' cofa Superflua il ripetere il merito di Monfìgnor

D. Niccolò de Marchis , il quale nella direzione del collegio

italo-greco ha fatto conoScere il Suo zelo , le lue virtù , e qualità

del Tuo fpirito . Sono però nell'obbligo di rendere il dovuto onore

^1 fuo maggior fratello D. Gabriele de Marchis ; il quale eccel

lentemente istruito delle greche discipline e delle Icienze teologi-

.che, fu Sublimato alla vcfcovil chielà di Sora l'anno 1 7 1 8. da Cle

mente XI , di cui era flato familiare . Nella nuova dignità rice

vette la fua virtù Iuftro maggiore , fece rifiorire la difciplina nel

clero , pubblicò decreti per nudrìre la pietà e correggere gli abufi,

e arricchì la chiefa di doviziofi arredi . Tefie di lui il convenevole

, elogio il Canonico di quella Cattedrale D. AlefTiO Tondi , il quale

ce lo deferive come un Prelato affabile , manierolo , e liberale

verfo la fua Sede Vefcovile , e narra i vantaggi che ridondarono

4d effa dalla paftorale vigilanza , e dottrina di lui j .

ACQ^UAFORMOSA.

Così denominata dalle acque limpide e chiare , che Scendendo

dall'Apennino, bagnano da ogni lato il monafierio Ciitercienfe

fondato daOgerlo e Bafiliafua moglie Signori d'Altomonte , che

lo arrichiron di vafte tenute ; non già l'anno 1195. come Scrive

l'Ughelli 4, ma nel 1197. come oflerva il Manriquez f . Ferdi

nando 11. avendo riguardo allo Splendore della dottrina de' mona

ci , ed alla fama delle virtù, ond'edificavano i popoli, io au

mentò di privilegj e preeminenze nel 1227. 1 due Vefcovi di Car

fano

(1} Fiorì Calabria facra ad diem tx pag. 94.

10. Novembr. (4) Ughell. de Epifc. Caffanen.

(a) Ibid. Lemb. Chrooic. Suriani . tom. 9.

Martyrolog. Calabr. ad diem io. Sept. (j) MarKÌquez Annal. Ciftertienf.

(3) Alexius Tondi hirt. S. Reftitu- ad aonum 11 97. tom. j.
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fano Rainaldo del Guafto, ed Ugone notabilmente Io ampliaro-

tro.Lz ferie degli abbati commendatarj comincia dall'anno 1 574. t

Io quello deliziofo fito defolato dalle precedenti guerre,fi ftabiliro-

bo gli Albanefi l'anno 1 502. , e lo prelero a coltura con alcuni ca

pitoli » come prcambole e neceffarie dilpofizioni , e con certi pri

vilegi e condizioni pattuite con D. Carlo Cioffò abbate com

mendatario . Profetano il rito greco nella chiela parrocchiale di

S. Gio: Battìfta , cui pure fi conformano i pochi Latini che vi fog-

giornano ; benché contro la coftituzione di Benedetto XIV, Etfi

del Ì742 , in cui vieta l'ufo fcambievole dei riti greco e latino ,

F 1 * m o.

Due cafali in uno congiunti , e divifi da un arco che lì fe-

para , com pongono la terra di Firmo ; la quale dalla diverfa fitua-

zione forti l'appellazione di fuperiore , ed inferiore . Firmo infe

riore edificato dalla nazione albanefe , fu da Ferdinando 1. con

vertito in fignorìa del convento de' Predicatori d'Altomonte (a)

(come ne aflìcurano i fuoi regiftri del i486. ) il quale v'efercita

tuttora autorità e giurifdizione , ancorché fiafi fmarrito l'originai

diploma d'una tal conceffione * . Il fuperiore non eflendo che un

membro della contea d'Altomonte , fu conceduto al Conte AleC-

fio greco venuto da Coftantinopoli (£) da Berardino Sanfeverino

Tom. 111. M Prin-

(a) Lo Stato di sAltomonte una volta noto fott' il nome di Balbia , del

quale non ci è nota l'origine ; fu dipoi appellato Bragalla . Filippo Sangui

nei) invertito di quefta Contea l'anno 1337. dal Re Roberto , ebbe la li

bertà di cangiare nella denominazione di *Altofiume, quella di Bragalla, che

faceva poco buon fuono . Neppure quefta effendogli a grado , ottenne

dalla Regina Giovanna 1. nel 13 52. di denominarlo ^Altomonte , fecondo la

comune appellazione d' oggigiorno . Da Filippo Sanguineto nacque Rug-

£ieri ; da quefti dtfcefe Filippo II ; e da Filippo IL fu generato Giovanni,

'unica fua figliuola Margherita congiunta in matrimonio con Vinceslao

Sanfcrerino Conte di Tricarico , da cui trae fua dipendenza il Principe di

Bifignano , che oggidì felicemente governa gli Stati , portò in quefta fa

miglia la Contea d'Altomonte, e diCoriliano,di cui era rimafa erede (3).

(6) Portò dalla città di Coftantinopoli il preziofo pegno della gamba

di S.Giovanni Crifoftomo , che prefentò in dono al Principe Berardino ;

e che ora efpofta al pubblico culto , fi venera nella chiefa di S. Maria della

Confolazione in sAltomontc .

CO Ughell. ibid. pag. J4J.

V- Laynes in prax. Regular. tradhy. qu,6. num.6.

Marra dalla famiglia Sanguinata .
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Principe di Bifignano , c Conte dello Stato , con quella génerofità

d'animo, che lo rendeva amabile a tutti. Sollecitato Alelfio di fab

bricarvi una terra o caftello , di cui ne folle afloluto padrone,

dalle vive infinuazioni e replicate premure del Sanleverino,

concepì il dileguo d'innalzare edificj ; ma non avendo potuto

condurlo ad effetto, Celare iuo figliuolo valendoli delle prece

denti felici dilpofizioni , diè principio all'imprefa l'anno 1548 , c

innalzò le prime fabbriche di Firmo faperìore .

Ammendue quelli calali d'Albanefi , divifi in riguardo alla

giurifdizionc civile e temporale , e uniti per rapporto all'eccle-

fiafticale e fpirituale , vivono nel rito greco , congiuntamente coi

pochi italiani , che vi hanno rifiato il domicilio . La chiefa di

S. Maria dell'Affunta è la comune madre, affittita dall'Arciprete,

che loro amminiftra i Sagramenti .

Regnava in quella colonia la tranquillità e la pace ; quando

i Domenicani d'Altomonte fignori di Firmo inferiore, avidi d'au

mentare le rendite del convento, avendo prctefo che i greci Sa

cerdoti non doveffero godere l'elènzione dai peli comunitativi ,

dai quali erano flati liberi per un tratto di tempo , di cui non vi

era memoria, tentarono nel fecolo pattato tutt'i mezzi d'abbat

tere i loro privilegi » Difcuffa la caula nella Congregazione

dell' Immunità Udì 1. di fettembre del 1681. , e confiderato il te

nore dei privilegi accordati ai Sacerdoti greci conjugati , ed av

valorati dall' immemorabile offervanza , non che da' replicate

fentenze pronunziate d'una maniera conforme da varj tribunali ,

la derilione favorì la nazione albanefe . 1 PP. Domenicani lufin-

gandofì di variar forte col cangiare giudici , implorarono il nuo

vo efame dalla fuprema lnquifizioue : ma non avendo quella vo

luto affumere un' ifpezione aliena dalle ordinarie incomben

ze , reftò nel fuo vigore il decreto proferito dalla Congregazione

dell'Immunità nel 1681. Dopo ledici anni i PP. risvegliarono la

controverfia nella fleto Congregazione , la quale nel 1698. con

fermò la precedente ientenza , ed obbligò gli attori ad un perpe

tuo filenzio .

Non potendo quelli far a meno di non umiliarli alle deter

minazioni prefe dal lapientiffimo confetto , s'appigliarono l' an

no 1716. ai altri mezzi Urani ed indiretti . Uno fu, di fare fcuo-

tere , fotro il manto di zelo , 1' offervanza del rito greco , eh' era

l'unico oftacolo ai loro difegni ; ed a tal oggetto milero in villa

la fcarfezza e l' ignoranza dei Sacerdoti greci, non che il pregiu

dizio che ridondava al popolo dalla loro inettitudine e rozzezza .

Fu
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Fu però cofa molto facile Io ftrappar loro dal vifo la mafchera,

e'1 torre dagli occhi il finto velo , onde fi ricoprivano . Gli Alba-

nefi, efpoftealS. Uffizio le violenze, che venivano loro furiofa-

mente ufate, confermate dalla iriformazione del Vefcovo diCaf-

fano , fecero fvanire gli artifìzj de* contradittori . Ottenero

li ij. dicembre del detto anno, die s' ingiungere al Vefcovo:

Vt invigilet & curety ne alìquid innovetur circa ritum gracum bue

tifque fervatum a clero & populo Firmi bujut diacejit : c che s'or»

dinafie al Padre Generale dell'ordine Domenicano : Vt mandet

Priori &fratribus conventus S. Dominici de Aitomo»te , ne audeane

umquam turbare obfervantiam rirùs graci frafati populi &• cleri: &

multo minus violentiam inferire ut confentiant in petitione, ad finem

ìmpetrandi ab bac S. Congregatone ticentiam tranfeundi ad ritum

latinum; quia numquam obtinebunt iliam ; &• violentiam infe*

tenta graviter punientur « .

s - S. Basilio.

Situato in ampia e fpaziofa pianura, gode il benefìzio di

aria amena e temperata . 11 lungo foggiorno de' Bafiliani nel mo«

naftero poco dittante , ficcome altresì la fignoria da loro eferci-

tata fu queflo feudo, gli communicò di S. Baftlio il nome . Sup-

preflb il cenobio , le rendite ond'era provveduto , furono unite

l'anno 1468. alla vefcovil fede di Caffano ; cui anche fu conferita

la civil giurifdizione fopra gli abitatori allora latini * . Confer

mò l'unione Giulio lì. l'anno 1509. Sembra che poco dopo fieno

fovraginnti gli Albanefi , che ora contano il numero di mille in

circa , e fono ammeffi alla partecipazione de'Sagramenti pel loro

rito nella parrocchiale di S. Gio: Battifta . Alla loro pietà deefi il

liftabilimento della chiefa del fuppreffo monafterio , in cui cele

brano ogni anno nel terzo giorno di Pentecofle, la feftività dell'an

tica immagine della B. V. fott' il titolo della Mifericordia , altri

menti detta Craterete .

Frascineto.

Non è aliena da probabile conghiettura l'opinione di coloro,

che credono avere icrtita tal denominazione dalla numcrofa fà-

M 2 mi-

(O Ex Arch. S. O. fcritta la giurifdizione , che ne gode il

(O Nel volume 6. dell'Archivio Vefcovo di Cattano»

«Iella Regia Camera di Napoli , h de-

1
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migfia arbanefe di Frafcino , o Fraffino tutt'ora fuflìftente , chefo*

pra te altre abbia contribuito ad iftabilir quello paefe . Nel nume

ro di mille e dugento in circa , fenza mefcolanza de'Latini , con

tinuano nell'efercizio del rito greco lotto la direzione dell'Arci

prete neWa chiela parrocchiale dell'Aflunta . D'un antico mona-

fterio Bafiliano poco dittante , altro monumento non fi ravvila

fuperiore alle ingiurie del tempo , che la picciola chiela lattf il

nome di S.Pietro

FoKCiu, Civita, Piataci ►

•

Profetano il rito greco gli Albanefi di quefti tre paefi . I pri

mi nel numero di lei cento individui nella chiefa diS.Bafilio:

ilecondi circa 1500. in. quella di S. Biagio; ed altrettanti quei

di Piataci nell' altra di S. Gio: Battifta . La chiefa dello Spirito

Santo poco dittante da Civita , è debitrice di lua fondazione a

IX Daniele Mortati, il quale efercitando la paftoral cura di quel

le anime , non perdonò a travagli e fatighc per mantenervi

il rito, greca *

GERACE, E GUARDIA ALFIERI*

CasALNUOVO, ClKITfiUO»

Pochi Greci ritiratili nelcaftello di Cafalnuovo della dicceli

di Gerace fituato lopra d'una rupe , per poco tempo profetarono

il proprio rito ; avendolo abbandonato , non ritengono , che la

volgare greca favella in gran parte trasfigurata e corrotta .

Più lungo tempo lo Nerbarono le Tedici famiglie albanefi , che

fi ftabilirono in Ceritello di Guardia Alfieri . L'anno 1614. man

cato l'unico loro Parroco , pacarono fotto la cura di Sacerdote

latino * Volendo poco dopo reaflumere il rito orientale , ne fu

rono vietati dalla fuprema lnquifizione con decreto de'go-. giugno

del 1617. , la quale icriffe al Vefcovo del fcguente tenore . Epi-

fcopus Guardia permitta-t Sacerdotem latinum continuare exercitìum

tura animarum in terra Ceritellì : in reliquia curet paulatim &

fuavitcr inter Gracas wducere objervantiam rifui latini 1 .

LA-

CO Ex Archìv. S.Offit.
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L A R I N O .

S. Clima, i Colle di Lauro»

Cafali edificati dagli Albancfi , ed ora minati- Ir primo era

rimalo voto d'abitatori fin dal 1571. in cui adunato il Sinodo

diocelano da Monfig. Beliiario Balduino , vi fi legge • Axcby-*

fresùyter S* Helena vacat ..

PoRTOCANNONE , E CaMPOMARINO.

Albanefi di rito latino introdottovi da Giufeppe Catalani;

che governò la chiefa di Latino dal 1 686» al 170;. Serbano tut

tavia l' idioma corrotto , e alcune antiche coftumanze portate

dall'Albania . Nel primo calale non s' è potuto fin'ora da Vefcovi

eftirparc V abufo di far piangere i defonti nella chiefa dalle

donne condotte a mercede ».

S. C r oc a 01 Ma GUANO»

Gli abitanti italiani forprefi dall' orribile tremuoto dcll'an*

no 1456. da noi fopra riferito 1 , e fparfi nelle vicine e remote

contrade , lafciarono in abbandono quello caftello , che poco do

po fu occupato dagli Albanefi fopraggiantivi circa il 1470. Dap

poiché alcune famiglie italiane vi fecero ritorno , fu' divifo in due

quartieri detti , de'Greci l'uno , e de' Latini V altro » 11 rito greco

refi© lupprcflo V anno 1727-

U r v r 1 1

Furono accolti in quello calale gli Albanefi da Monfig. Fer

rando Mudarra con alcune capitolazioni fegnate lì 4. marzo

dell'anno' 1540. r le quali riguardavano i pagamenti , contribu

zioni , ed altri iittereflì colla menfa vefeovile , di cui fi dichia

ravano vatfalli . Le imprefe guerriere , con cui fegnalavano

il proprio nome, furono apprefe per violenze da quei , che mira

vano con occhio bieco la lor privata fortuna . Difcacciati I* an

no 1549. d/ordine della regia camera da Ururi , non mai dal

regno , non iftettero lungo tempo a porre in chiaro le calun?-

niolc

CO P*g- $u
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niofe accufe > e ad ottenere dal regio Collaterale la libertà del

ritorno dai luoghi , ov'eranfi ritirati e difperfi • Ridotti in un cor

po , e congiunte le forze e gli animi , popolarono di nuovo l'ab

bandonato pacfe l'anno 1583. Il rito greco, che ave vauo lungo

tempo profetato , fu trafportato al latino nel governo di Mon-

lìgnor Giufeppc Catalani fra il 1686. e 1703,

Catiun.

Alcune famiglie greche fuggite dal Braccio di Maina 1' an

no 1680. , e guidate da due Sacerdoti Georgio e Macario Sevaftò,

il primo fecolare, e l'altro monaco Bafiliano , furono collocate da

Monfig. Ferdinando Apicella in quefta terra » , la quale ricono

sceva i fuoi natali dagli Albanefi , che l'avevano riabilita fin dal

fecolo xv. Profetano tuttavia il rito greco nella chiefa di S. Geor

gio lotto la direzione dell'Arciprete . Dacché gl'Italiani vi s'in-

troduflero , fu deftinato nella medefima un economo , che di-»

nfalfe loro i divini mifterj nel rito latino ; di modo che, feenn-

Ia diverfità de' riti , ongn'uno ricorreva al proprio Sacerdote .

Aumentata la gente latina, è ftata eretta nel noftro fecolo

una nuova parrocchia nella chiefa di S. Maria delle Grazie per

fuo libero , e independente ufo . Si conferifee dal Vcfcovo in

titolo , fecondo le regole preferitte dal Concilio di Trento * •

LECCE,

•

La chiefa de' Greci della città di Lecce dedicata in onore di

S. Niccolò , credefi fondata fin dal tempo , in cui i Patriarchi

di C. P. s' intrufero nella giurifdizione de' Vefcovadi del Re

gno . L' antico fuo fito è flato occupato dai PP. della Compa

gnia di Gesù ; che ottenutolo con referitto di Gregorio XIII*

l'anno 1585., obbligarono i Greci ad acquiftare un altro tempio,

cui diedero il primiero titolo di S.Niccolò s . E regolato dal

parroco greco , che porta il SSfno Viatico ai nazionali colla flefla

pompa , e follenità de' Latini .

S. MARCO,

I Caftelli, di Pìzzìllo altrimenti detto di 5. Caterina, di Mon-

graffano , Cervicato , Cafaliccbio , Cerftto , Serra dt Leo , e Ca

val

li") Ex Archir. S. 0. (*) Tiia Storia diLariao p.408. (j) Iufaot.LecM faef.
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vallarizzo, rimafi privi di Sacerdoti greci l'ari. 1607. , furono ob

bligati dalla necefiìtà di dover ricevere per direttori i Latini. Poco

dopo rapprefentarono alla fuprema Inquifizione la comune brama

d'edere redimiti al rito greco ; giacché i loro figliuoli , e le re

mine particolarmente ignare della favella Italiana , e ibltanto in-

tete dall'albanefe, non potevano che con pena aprire i fegreti de'

loro cuori ai Sacerdoti latini . Ciò non ottante fu rigettata Pittata*

za con decreto de' 21 f marzo del 1609. » .

MATERA , ED ACERENZA .

Brindisi.

Delle famiglie, che navigarono al regno di Napoli dalla città

di Coroneranno 1536. , che alcune abbiano (labilità la loro fede

nel caftello Brundufienfe , è ttato da noi olfervato di iopra * .

Vifiero nell'eiercizio del rito greco , com'è fama, fino al 1680.

MELFI.

Barile, b Maschitb.

Giunte da Levante alcune famiglie greche nella terra di Ba«

rile, ciecamente immerfe in alcuni lagrimcvoli e rei abufi , Mon-

fignor Adeodato Vefcovo di Melfi credendo di non poter loro

recare i ncceflarj fpirituali foccorfi proporzionati alle comuni in

digenze , fc aveflero continuato nell'efercizio del rito orientale,

infinuò alle primarie di effe con foavità e dolcezza il pafaggio al

latino . Indi pafsò a perfuaderne il popolo minuto ; il quale aven

do fui primo fatta refiftenza ad una tal propofizione , finalmente

dichiarò d'aderire ai fuoi configli? . Facilitò P efecuzione di

quello difegno l'Arciprete Demetrio Straniti iftituito nelle feten

ze nel collegio greco di Roma. Nella lettera fcritta al Car

dinale Cremona li 13. d' agofto del 1627., rapprefentò la eie.

ca deferenza di quei Greci al rito della chiefa romana dicendo,

ch'eglino con molto piacere fi arrendevano allegramente e grazio-*

Jamente 4 .. Non fu sì univerfalc un tal cambiamento , che alcu

ni più tenaci degli antichi coftumi , non continuafiero nel rito

delo-

CO Ex Archi*. S.O. Cardin. Cremona *j. Aprii. i6zy,

t*5 Supra pag.j 6. Ili Arth. S. O.

Ci) Lette» di Monf. Adeodato al (4) Ibid.



DEL RITO GRECO

de' loro maggiori . Ciò fi fa chiaramente palefe dal/a difpenza ,

che alcuni di elfi richiefero dal S. U. di cibarli di pelce nei

giorni di digiuno , che fu accordata il primo d'agoftodel 1641.

Oggigiorno il lòlo rito romano è frequentato, si nella terra di

Barile , come in quella di Mafchite altr' antica colonia di Greci •

M O T O L A.

Cli abitatori di Prejfw terra della Morea per metterli

in ficuro contro la perlecuzione eccitata dal Turco , cui

avevano ricufato di pagare il confueto tributo , rifolvettero di

ricoverarli , come gli altri Greci alle noftre Regioni . Cen-

fettanta cinque navigaron verfo le Ifole del Zante, e diCorfù,

donde pattarono felicemente in Otranto, ed in Taranto . La pietà

e liberalità del Duca di Martina gli accoHe in Motola li 23. di

maggio del 1674., e Monfig. Luigi della Quadra, che gover

nava quella chiefa, nulla rifparmiò per provvedere alle loro urgen

ti ftretezze . Pretto foccorfo con larghe elcmofine , e pratticò gli

uffizj più obbliganti per difporli a rinunziare alle ree opinioni de*

dogmi , e ai deteftabili abufi de' riti , ne' quali erano miseramen

te avvolti . Ettendofi efibiti pronti d' unirli alla S. Sede , anzi

bramando vivamente d' ettere ammetti nel grembo della cattolica

religione con ttneere protette , e fufficientemente ifìruiti, apri

rono gli occhi alla verità , e fecero la profefllon di fede . Quat

tro Sacerdoti venuti in loro compagnia , privi di documenti atti

a giuftificare il carattere facerdotale , che nel turbamento della

follecita ed improvvifa fuga furono obbligati di tralaiciarc nelle lor

cafe ( conforme dicevano) , ottennero la libertà di celebrare i

làcri mifterj , fulla fede eftragiudiziale de' loro paefani , a teno

re delle iftruzioni della S. Congregazione de Propaganda Fide

il 25. d' agofto del medefimo anno 1674.

11 Vefcovo trovatoli intrigato nella decifione d'alcuni artico

li, che nafeeva fui lecito de' riti orientali, ne richiefe la defini

zione dalla fletta Congregazione , la quale non tardò di prelcri-

vergli il regolamento . Indi a poco infastidito delle nuove diffi-

cultà , affine di non ettere obbligato di richidere fòvente il len-

timento delle Congregazioni di Roma , rifolvettc di lpedirfi ad

un tratto da tutti gl'intrighi , con eftinguere il rito greco , e fare

ammettere al lavacro della regenerazione lècondo le ceremonie

latine, i figli dei detti Greci . Quefta flrana novità ferì talmente

l'animo loro, che commofli a fdegno fi diedero a feguire le in

teri
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tczioni dei quattro Sacerdoti ; per cui configlio difpcttofamcnte

partiti dinaicofo, vennero a Tricarico nel 1675. 1 • Col finir

delia-vita di quei Sacerdoti, reflò fepolto il rito •

NAPOLI.

Se il rito greco eftinto nel fecoloxiv. e xv. in tutte quali le

città e terre delle provincie napoletane , tornò poco dopo a fio

rire dond'era bandito; fembrava cofa convenevole , che nella

capitale del Regno, dove aveva fatta fopra tutte le altre, Iuminol'a

comparfa , ripigliale le forme primiere . Di quello benefizio

fiam debitori a Tommalò Affano Paleologo dell'ordine Senato

rio di C. P. » , il quale dopo la caduta di quella Reggia imprele

dall' Oriente il cammino alla tefta di nobili famiglie verfo Napoli

fotto Ferdinando il cattolico , che governò le Spagne dal 1474.

al 1516. Ricevute con iftraordinarj contrafegni di generofità,

meritarono le reali beneficenze ; come quelle , che fidando nel

la città marittima la fede , avrebbono contribuito ad arricchirla

colle merci orientali. Ma il Paleologo , che fra gli altri fidi-

ftingueva per la nafeita , non lafciò cos'alcuna per guadagnare

l'affetto di lua nazione , con riportarle nuove grazie e favori dai

Principi Aragonefi . Rivolti i primi penfieri al culto divino ,

P anno 1518. 1 ereffe una cappella in onore de' SS. Pietro e Paolo

fui modello delle chiefe orientali , la dotò di pingui rendite ; e

fornitola di facri arredi , e di tutto ciò faceva duopo all' onore ec-

clefiaftico , deftinolla alla celebrazione de' divini urHzj nel rito

greco . Abbiam occafione di grandemente ammirare la religiofa

pietà della greca nazione ; la quale non potendo liberamente di

latare la venerazione de' SS. nell' Oriente per le occupazioni

de' fuperftiziofi Maomettani , faziò l' innata divozione in Italia ;

dedicando le proprie ricchezze al culto de' SS. campioni della

chiefa militante, e dando con un tal mezzo un patente argu-

mento dell' oflequio , che profefla al Sommo Pontefice , in

cui riconofee l'elercizio di quella fuprema autorità , che ha ve

nerata nel Principe degli Apoftoli in tutt' i lecoli .

Sul principio della corruzione di quella chiefa non fu poffi-

bile al Paleologo d'ottenere il bramato difegno , qual'era d'aprire

il (acro teatro al rito greco,ed all'amminiftrazione de' Sagramenti

Tom. 111. ~ N a be-

(1) Ex Archivio Congr.de Propag. Napoli pag. 174. e ìjf »

Fide. (j) Cefare d'Engenio Napoli facra.

(a) Sarnelli Guida de foraftieri in p.j+o. y+l.
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a beneficio della fua nazione . La mancanza di greci Sacerdoti ob

bligò l'Arcivefcovo a commetterne la cura ad un latino ; fino a

quando l'anno 15^6. e feguenti, crefciuti notabilmente in Napoli

i Greci per la moltitudine di ecclefiaftici e fecolari ,. che vi appro

dò da Corone , come abbiam notato di fopra * , fi pofe in iftaro

di far efercitare le facre funzioni nel proprio rito .. Palesò la fti-

ma della nazione Paolo 111 , il quale avendo a grado la fondazio

ne del Paleologo , e lagenerofa dotazione della chiefa, volle che

vi fi. mettcflcro in ufo le ceremonie orientali , e che aveffero forza

e vigore i canoni , e le leggi ecclefiaftiche , che difpongono fo

pra la direzione del rito , La Bolla ci prefenta la data de' 16. di

cembre del 1 544. ». il Parroco èdeftìnato dal Signor Cardinale

Arcivefcovo. La chiefa è pacificamente goduta dalla comunità

de' Greci ; cui , dopo ftrepitofa lite rinunciò qualunque dritto di

padronato, che vi poteva pretendere Vittoria Paleologo difen

dente del nominato Tommafò . L'adunanza de'Greci eflendo com

porta di fudditi della Porta Ottomana, c della Repubblica di Ve

nezia , il regolamento di quella appartiene alla generalità ; e l'efer-

cizio attuale a due di loro, e ad altrettanti Napoletani di cono-

fciuta probità, i quali unitamente amminiftrano le rendite fotto

la fovrana protezione del Re, conform'è fiato dichiarato dalla

reale Camera di S» Chiara li 6»febbrajo del 1760.

La pia follecitudinede.' Greci non fi reftrinfe nelle anguftie di

una chiefa . Emula del Paleologo pensò di provvedere al virginal

candore delle donne nazionali , ed erette loro un confervatorio

l'anno 16 17. Venuti meno i capitali, l'opera reftò fenzail bra

mato difegno. Fra i Prelati greci , ch'ebbero l'onore della fepul-

tura in quella chiefa , vive gloriofo nella mente della nazione ,

Macario Meliffeno Comneno Arcivefcovo di Malvafia nel Pelo-

ponnefo , della ftirpe de'Ce.fari Bizzantini , zelante difenfore della

cattolica fede . Non avendo altra mira , che di liberare dall'op-

preffione i Greci d'oriente, cui recati fono ordinariamente infof-

fribili aggravj da' Turchi, fpinfe contro di loro un efercito a pro

prie fpefe di venticinque mila pedoni , e tre mila cavalli , inti

mando la guerra alla maomettana fuperftizione , che regnava in

alcune provincie . Avrebbe de' fuoi voti e premure ottenuto l'ef

fetto con felice fuccertò , fe averte potuto coptinuare quefta fpedi-

zione, e non più torto ad un tratto foficroconfùmate le fue foftan-

ze . Con Teodoro fuo fratello ritiratoli in Napoli , Filippo li. ac-

colfe con onore , e con patenti fignificazioni di fìima un uomo ,

che

CO Pag'J*' CO Extatia Archiv. ejufd. Ecclefia .

1
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che per amor della religione aveva (offèrti con ugual pazienza ,

e fortezza gli oltraggi del comune nemico . Teodoro fini i fuoi

giorni l'anno 1582 , e l'Arcivelcovo Macario nel 1585. L' ifcri-

zionc gloriofa al loro nome, incifa fopra una lapide di quefla chie-

fa , e riferita dal Sarnelli , manifefta la nobiltà de' natali > lo

zelo , e gli onori , che ricevettero da quel Monarca.

N 1 CA 5 T R O .

Zangarona, Vena, Amato.

Le popolazioni albanefi di quefti caftelli avendo rinunziato

al rito greco quafi da un lecolo a quefla parte , ritengono la fola

natia favella i primi due ; avendo adottata la lingua italiana quel

lo d'Amato,

O T RA N T O .

Il copiofo numero di 200. Sacerdoti di rito greco, che in

vitati da MonfignorPietro Corderò Arcivefcovo d' Otranto inter

vennero al finodo diocefano, di cui ho ragionato nel primo volu

me di quell'opera ' , ci fa conofeere la moltitudine delle colonie

greche , ed albanefi , ch'erano fparfe nella vaftità della diocefi .

La comunità degli ecclefiaftici non potendo foffrire la recita pro

lifica dell'ore canoniche divifa dagli Orientali in venti volumi , al

cui adempimento s'impiegano molte ore ; quindi , per fottrarfi da

sì duro , ed infoffribile pefo , adunoffi nel nominato concilio , in

cui fu determinato di prelentare le fupplichealla S. Sede , affin

chè fi compiacefle di rendere più agevole , e mite la rigorofa leg

ge della chiela greca. Monfignor Carlo de Vecchis Segretario

della Congregazione del Concilio pofe in vifta de' Signori Cardi

nali la mifera condizione de' nazionali ecclefiaftici, gravati la

maggior parte di prole, ed involti nelle domeftiche cure , e ne

gli affari del fecolo , che loro non permettevano sì lunga applica

zione . Molto più perchè fembrava , che nella compilazione

dell' uffizio divino, la chiefa orientale àvefle avuto riguardo all'or

dine monaftico » , non mai all'affemblea de' Sacerdoti fecolari .

Pertanto fi venne alla deliberazione di ridurre in un folo volume

le ore canoniche , la quale fu pofta in esecuzione da Pietro Arcu-

dio della terra dì Soleto della fletta provincia , che pubblicò il

novello breviario l'anno 1598.

N 2 Star-

CO Pag-J7*« (»)videBened'XIV. deSy». Dioec. Hb.a.c.7.n.7. ./
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Starnazia.

Si eftinfe il rito greco in quefto caftello circa l'anno J624 ;

corre lì raccoglie da una relazione mandata al S. Uffizio dall'Ar-

civcfcovo Gabriele de Adarlo l'anno 1674.

Z U I L I N O , Ò Z B L I N O.

II Capitolo greco di quefto paefe richiefe la facoltà dallato*

prema Inquifizione di ridurre a forma rotonda , fecondo Puio la

tino , il pane fermentato da conlecrarfi ; i cui frammenti foggetti

a fmarrinì nel corporale , ed anche a cadere in terra , fi larebbo-

no così lottratti dal pericolo d' irriverenza . Rigettata l'iftanza

il 28. agofto del 1636 , il rito greco continuò fino al 1688 , co

me ci manifeftano altri decreti delI'iftefTa Inquifizione . E' incerta

l'epoca del palleggio al rito latino , che ora profeffano i padani .

Martionano.

Gli abitatori erano nel rito orientale l'anno 1647. Non ci fi è

prefentato documento valevole a Affare l'epoca della fua deca

denza .

ROSSANO.

II più deliziofo , ameno, ed aggradevole fito della Calabria

citeriore e per la qualità del terreno , e per la lalubrità delle acque,

c per la vicinanza al lido , fu occupato dagli Albanefi , che l' an

no 1470. giunti nei feudi diRoffano , vi ftabilirono fei colonie .

Era convenevole , che il rito greco foffe reintegrato in una dio-

cefi , alla cui fede erano fiati innalzati ne' fecoli fuperiori , Arci-

vefcovi di rito greco, e 'I cui illuftre capitolo era compofto di

canonici greci 1 . 1 novelli ofpiti avrebbono bramato di tener

congiunti col domicilio anche gli animi,e con amorofo nodo efferc

perpetuamente uniti ; ma non potendo reftringerfi in un folo luo

go a cagion del copiofo numero, divilèro le colonie nelle fe-

guenti terre , e cartelli . E' fiata commendevole la diligenza , e

lo zelo degli antichi Arcivefcovi folleciti di correggere folo gl'ir

regolari abufi , non mai d'eftirpare le greche coftumanze . Si di-

ftinle fra gli altri Monfignor Lucio Sanfeverino , il quale nel Ano

do

CO Vide lib.i. pag.4M«
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do diocefano dell'anno 1595. promulgò fette capitoli pc'I buon re

golamento della difciplina, e delle facre funzioni degli Albanefi * .

S. Demetrio.

In quefta vafta terra feconda di nobili ingegni , e di ragguar

devoli famiglie , lei miglia dittante dalle pianure dell'antico Sibari,

ereflero gli Albanefi la chiefa parrochiale in onore del Santo Ti

tolare , afiìftita da numcrofo e culto clero , il quale v'efcrcita con

decoro le facre funzioni nel rito greco fotto la prefidenza dell'Ar

ciprete. L'anno 1605. furono aggregate a quefta comunità no

ve famiglie italiane di Scigliano della diocefi diMartorano , che

indi fuggirono per fottrarfi dalle inimicizie , che vi regnavano

d' una maniera oftinata , e violenta .

Macchia.

Cartello comporto dì cinquecento individui , i quali ricevo

no i facramenti nel rito greco nella chiefa della Madonna di Co-

fiantinopoli .

S. Cosmo*

Erano comuni i voti della plebe l'anno 1609. di rinunziare al

rito greco , benché le le opponelfe il partito del clero . L'Arci-

vci'covo Pietro Antonio Spinelli fece valida refiftenza a' primi , e

pofe riparo ai lagrimevoli difordini cagionati dalla ftupidezza de

gli ecclefiaftici , incapaci fino d'eiporre al popolo nella natia lin

gua albanefe, il Pater Kojìer * . Gli fece iftruire nelle fcienze , e li

pole in iftato di foddisfare ai proprj doveri . 1 Latini , che vi fono

ìbpraggiunti, vengono affittiti dal loro economo . Queftì, e '1 par

roco greco difpeniano i (acri mifterj ai loro refpettivi parrocchia

ni nella fletta chiefa de' SS. Pietro , e Paolo .

Vaccarizzo.

Cartello comporto di mille Albanefi, o circa . L'antro 1709.

tentarono di pattare al rito latino . La Congregazione del S. Uffi

zio informata , che '1 popolo era ftato incitato ad un tal patto

dall'

(1) Impreff. Roma ap.GuHel. Fac- Arcivefcovo di Roffano aIS.Uff.de' 14.

ciotti an.ijyj. Marzo, e 1$. Giugno 1637.

(x~) Lettere di Monfignor Spiatili
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dall'economo latino avido d'aumentare i proprj emolumenti , me»

diante il numero più copiofo de* parrocchiani , il dì 17. giugno

del detto anno rigettò l' Manza. Ricevono i Sacramenti nella

chiefa di S.Maria di Coftantinopoli , gli Albanefi dal parroco gre

co , e gì' Italiani dall' economo latino .

S. Georcio.

Gli abitanti di quella terra membro , come altrove ho fcrit-

to , della badia del Patire » , nel numero di 1500 vivono nel rito

greco . La chiefa parrocchiale lotto il medefimo titolo di S. Geor-

gio è fiata refa comune non a gran tempo , agli ftranieri Italiani ,

che vi hanno eletto domicilio *

Spezzano.

Ancorché quelli Albanefi averterò efibito al S.Uffizio docu

mento dell'univerfal confenfo d'unirli al rito latino ; nondimeno

la lacra Congregazione avveduta nelle lue azioni, eflendo fiata

informata, che una tal commozione era parto della violenza , e

delle macchine del Barone , che aveva follevato il popolo colla

mira di foggettare ai pacfi comunicativi anche le famiglie de' Sa

cerdoti greci conjugati , che per loro privilegi n'erano efenti ;

con lettera de' 6. giugno del 1667. ordinò all'Arcivescovo d' op

porli alla fi-rana mutazione . Il Barone rimafo poco foddisfatto del

decreto , dappoiché le cofe fi pofero in calma , adirofiì contra

coloro , ch'avevano di Soppiatto rovefciati i luoi artifizi predo

la fteffaS. Congregazione , ed in divcrfe maniere li travagliò co'

fupplizj , e con catene . In mezzo a sì fiero turbine gli Albanefi ,

per non Soggiacere a più duri caflighi e violenze , rinunziarono

al rito greco poco prima del 1683. La chiefa parrocchiale , in cui

pratticano in latino gli efercizj di lor divozione , è confecrata in

onore di S. Pietro Principe degli Apolidi .

S. Lorenzo.

Albanefi di rito latino . .

S. SEVERI NA .

-A- H I E X T A •

Caftcllo d' Albanefi di rito latino

& «SE

CO Lib« »• Pa8« »
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& S E V E R Oi

S. P A O t O »

Gli Albanefi profetavano il rito greco l'anno 1681 1 „ La

chiefa parrocchiale portava il titolo di S- Paolo Apoftolo ..

S %J> 1 L LA C E-

Che il rito greco foflefparfo in quefta diocefi l'anno 1578. ce

Io manifefta Gregorio XIII. in un breve al Vefcovodi efta , la cui

copia è regiftrata in un codice vaticano * . Vi fi tace il numero ,

ed il nome delle colonie «

TA R A N T O ^

Approdando i Greci levantini nella città di Taranto , vi por-'

larono 1 ufo de* riti greci ; de' quali un veftigio èrimafo a' po*

fieri oggigiorno, nel canto dell'EpiftoIa e Vangelo in lingua gre

ca nelle mette Pontificali , che fi celebrano nella chiefa metropo

litana nelle folennità del Natale , della Pafqua di Refurrezione ,

di S.Cataldo Protettore, e deirAffunta, del cui titolo effa è

decorata .

S. Marzano, Monteparano , S. Martino , Roccaforzata ,

Faggiano , S. Gboroio .

Quefti , ed altri caftelli furono* occupati , ed abitati da AI»

banefi . I rei abufi , co' quali aveano eglino deformato il rito-

greco ; indufle il Cardinal Gaetano Arcivefeovo ad eftinguerlo

1' anno 1622 , ed a feveramente punire i profanatori » Alcuni

di efiì furono ordinati negli ordini fàcri da un pretefo Arci-

vei'cQvo di Corinto , di cui fu feoperta l' infame e facrilega im-

poftura , non effendo che femplice Sacerdote i -

TER-

CO Ex Archiv. S.O.

(*} Cod. 6198. pag. 171»

(?) Lettera dell'Arcivefcovo al S.Uf-

Caio del u maggio i6*%>
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TER M O L J.

RoNCILFONK.

Gattello d'Albanefi venuti al rito latino fono già cent'anni ;

o circa . La loro chiefa parrocchiale era contralegnata col nome

di S. Georgio .

TROPEA.

Falconara.

Otto famiglie albanefi venute a ftabilire il domicilio in que-

fto luogo , hanno prodotto sì gran numero d'individui , che com

pongono di prefente un.a non difpregevole terra . La penuria di

Sacerdoti di rito greco gli obbligò di pattare al rito latino circa

l'anno 1570.

V L TV RA RA:

C A S Al VE C C H I O , E CaSALNUOVO.

Edificati dagli Albanefi , i quali rinunziarono al rito greca

nel fecolo pattato; non ritenendo delle antiche coftumanze , che

la fola favella» Pratticavano gli efercizj di pietà; i primi nella

chiefa de' SS. Apoftoli Pietro e Paolo, e i fecondi in quella di

S. Barbara .

CAPO V:

Delle colonie , e chiefe degli Albanefi , e de' Greci orientali

nelle diocefi del reame della Sicilia .

P Regiudizio notabile fu fempre mai di quello fcrittore , che

dovendo mettere in veduta le qualità decorofe d'alcuno , fi

abbatte per avventura in certi lettori talmente preoccupati da fi-

niftre prevenzioni , che per quanto chiari fieno i monumenti , e

le ragioni che reca , fperimenta molta difficoltà nel fraftornare la

loro mente , e fuperare le (travolte idee dai precedenti impegni ,

per dilporli alla confezione del vero . In circoftanze sì fvantag
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giofe io mi troVo dovendo ragionare degli Albanefi della Sicilia ;

i quali non incontrano nell'umore d'alcuni provinciali , che tutto

leggendo e ientendo- intentàbili , freddi , e con il'pirito d'indiffe

renza , palTano a negare ciecamente i fatti che ridondar poffono

in loro lode . Innalzano il capo fattolo , li beffano , li dilpregia-

no , e non s'avveggono d'eflerc nuvole erranti lenza fplcndore , e

fenza lume . Se pure quella nazione giacque un tempo abietta

nello fquallore e nella polvere , ora ornata di coftumi politici c

civili , è locata in un grado piti decorolò dallo ftudio delle lette

re , e delle faenze . Fra tutti gli Albanefi d'Italia , le colonie Si

ciliane hanno prodotti fpiriti zelanti ; che fpediti milfionarj all'Al

bania , fi fono affaticati con maraviglilo iucceifo nella conquifta

delle anime , ed hanno fatto trionfare la gloria della croce , la

riforma de' coftumi , l'emenda degli abufi , l'integrità della giu-

ftizia, e l'oflervanza delle leggi . Oflequiofe al Sommo Pontefi

ce , rendono a' Vefcovi latini il meritato onore . Provvedute di

feminarj per l'educazione della gioventù, di confervatorj perla

cuftodia delle vergini , e di convitti ecclefiaftici per l'olfervanza

della disciplina , moftrano forte l'impegno in vantaggio del buon

coftume, della virtù, e del fantuario . In tutte le loro terre fi

veggono monumenti di vera pietà . Qanto hanno di preziofo, è

da loro più volentieri impiegato all'ornamento de' luoghi confe-

crati alla maeftà di Dio piuttofto , che a contentare l'avarizia , e

vanità privata. Non fi può baftantemente ammirare il legame di

carità, chegliunifee ai Latini conterranei, a' quali hanno con

ceduto di buon grado alcune chiefe coftrutte colle proprie foftan-

ze . Ma poiché quelle cofe fembrar potrebbono parole che rifuo-

nino alle orecchie , m'accingo a deferivere i fatti, che balenino

agli occhi ; e lafcerò che altri decidano , fe degli Albanefi Sicilia

ni maggiore fu l'antico valore , ola virtù prefente .

I lenimenti della famofa badia , ed Arcivefcovado di Mon

reale , e la grancia di FolTanova furono i luoghi del lor grato

e lieto foggiornò . Vedefi nella prima la nobile Terra della Pia

na ; e ne' fuoi confini fono comprefi Mezzojufo , e la Gonteffa .

Sorge nella feconda Palazzo Adriano . I privilegi , onde furono

cumulati dalla prodiga mano degli Abbati commendatarj , fono

i contrafegni del piacere , con cui gli accoglievano ne' loro feudi

allora Aerili ed inculti , ed ora renduti floridi ed abbondanti

dall'ingegnofa induftria di effi . Perfuafi della felicità di quei po

poli , fra i quali regna la giuftizia e la pietà , impiegarono le pri

me cure a far fiorire il culto divino nel proprio rito , col coftruire

TomAH, O chiefe,
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chiefe , e ftabilire luoghi rcligioG , e pii . Sicuri , ctie coll'unione

degli animi e delle forze , fi farebbe l'erbato fra di loro il Sacer

dozio unico foftegno del rito , e rilveg'iato altresì lo ftudio delle

lettere, rifolvettero di non dover vivere in picciol numero di-

fperfi qua e là , come quei del reame di Napoli , ma uniti e con

giunti . Riflettevano , che ogni comunità ben ordinata è una fab

brica coftrutta di tante pietre , quante fono le perfone che con

corrono a formarla ; e che fin quando ftanno combaciate , fanno

maravigliofa comparfa . In fatti la loro alleanza è fiato l'appog

gio del rito . La coftanza d' alcuni nel foffrire i rigori delle atti

nenze , ha fervito di ritegno alla debolezza d'altri inclinati alri-

Jaflamento . Le opprefiìoni ufate loro per atterrare la comune

fermczzi e coftanza, gli hanno renduti più feveri cuftodi delle

antiche tradizioni , ed animati ad iftancare le firane azioni di quei,

che privi di buon fenlò e colla fantafia (travolta , cofpirano alla

rovina del rito greco . Premefla quefta generale idea degli Alba-

nefi Siciliani , paflb a deferivere in particolare le loro colonie , e

chiefe col medefimo metodo tenuto nella precedente relazione

di quelle del regno di Napoli .

GERGENT1.

S. Angelo.

Caftello una volta d'Albanefi ». Fra i monumenti fepul-

crali ed ifcrizioni , che fono rimafe luperiori alle ingiurie del

tempo,leggefi l'elogio di Domenico Sirchia » abili s AlbatienJìs,mot«

to l'anno 1530. Monfignor Vincenzo Bonincontri Vefcovodi que

fta diocefi dell'ordine Domenicano approfittandofi dell'indifferen-

za degli abitatori , li trafportò al rito latino » l'anno 16 16.

Palazzo Adriano.

Tredici famiglie albanefi giunte nella Sicilia l'anno 1482.

non iftettero irriiòlute ad eleggere il fito di lor dimora, dacché

videro il vafto e fertile feudo , membro e grancia della Badìa di

Foftanova fondata in Terracina , da cui dipende . Vi fabbricaro

no varj edificj, che compongono la vafta terra denominata Pa

lazzo Adriano da un certo albanefe di fimil nome J . Benché

quefto

CO Mugnos par.», pag.aoi. (1) Lettera del detto Vefcoroal S. Uffizio

«e* 7. fettembte 1616, (j) Mugoos ibid.
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quello feudo fofTe conofcìuto fotto la ftefla dtenominazione lungo

tempo innanzi all'epoca de' noftri Albancfi , come manifeftano al

cune fcritture regifìrate nell'archivio della città diCorleone; io

nondimeno non fono lontano dal credere, che Jamedefima ap

pellazione fiafi poi ritenuta da efTì a riguardo d'Adriano loro con

nazionale, che fi diftinfe fra gli altri pel merito d'avere fommi-

niftrata con generofità fenza pari, una gran parte delle fpelc ne-

ceflarie alla fabbrica degli edificj .

Tralasciando di riferire l'origine della dipendenza di quefto

feudo della badìa di Foifanova fondata in Terracina, la quale c

diftintamente narrata dal Pirri * , farò contento d'accennare ,

che Matteo Bonelli Barone del caftello di Prizzi, che vifie l'otto

Guglielmo il Malo Re della Sicilia circa la metà del fecolo xiu

avendo eretto da fondamenti un magnifico monafterio e nobile

chiefa in quefto , eh' orà dicefi Palazzo Adriano , dove i monaci

ciftercienfi potettero fervire a Dio fuori del commercio del fe

colo, e celebrare i divini uffizj, unì il feudo, il monafterio , c

chiefa a quello di Foflfanova affai celebre in quei tempi , ch'era

debitore fin dall'anno 1 135. de' fuoi natali e ricchezze , ai Conti

d'Aquino avi di S. Tommafo * . Dacché il principal cenobio

pafsò in commenda , l'abbate commendatario ha poffeduto an

che quefta grancia ; la quale amminiftravafi ( quando vennero gli

Albancfi a ftabilirvifi l'anno 1482.) dalla famiglia Villarant a

nome di Monfignore Bernardo Maya Domenicano , vefeovo

Dolenfe nella Francia , ed inveftito del titolo d'abbate coll'eler-

cizio del mero e mifto imperio ottenuto dal Re fin dal 1427.

L'ingegnofa e nota induftria della nazione, l'indcfeflTa appli

cazione alla fatica, el riguardo ai fervizj , ch'avrebbe pre

dato , induflTe il Villarant d'invitarla a menare pacifica dimora

in quefto vafto territorio; che la dolcezza del clima, l'amenità

del fito, la vaghezza de' prati , e'1 fiume, che corre nel mezzo

del fuo feno, lo rendono giocondo e deliziofo teatro . Propofti

ed accettati i trattati dalle parti contraenti , furono dedotti in

pubblico ftromento in Prizzi nella lingua volgare ficiliana il di

10. di marzo dell'indicato anno 1482. Ebbero felice il loro corfo

fino al 1506, in cui furono confermati dal Cardinale Galeotto

provveduto da Giulio li. fuo zio della badia di Foflanova; e di

poi corroborati da Leone X. con Breve de' 10. luglio del 151 8

/ . O 2 accet-

CO Pirrus lib.j. notit.j. de Ecclef. (») Claud, Roberti de Abbat. CU-

Agrigentina tom.i. pag.7j8. & feqq. revallenfi.

edit. anni 1733.
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accettato dai tribunali rtgj il primo d'aprile dell'anno fufleguen-

te (<*) . Sono flati formati con tanta giuftizia e iaviezza , che

in ognitempo hanno meritato tutto il rispetto, e fono flati ri

guardati come una regola certa, e prudente direzione degJ'in-

terelfi badiali; in guiià , che colla loro icorta fono fiate decife

le controverfie nate fra gliAlbanefi, e gli amminiftratori della

grancia . 1 Signori Obizio e Attilio Oppizinga Iperimentarono

loro mal grado gli effetti perniciofi dell'oftinato impegno nellop-

porfi a quefte leggi. Avendo ottenuto l'anno 1523. da Paolo

Emilio Orfino commendatario l' enfiteufi della grancia , non

lalciarono mezzi d'annichilire i trattati , di combattere la lor

difpofizione, e d'opprimere gli Albanefi . Li trafiero ai lupre-

mi tribunali di Palermo, di Roma, e di Madrid; egli obbli

garono di'loftenere moiette e difpendioic liti dall'anno 1551,

fino al 1 5«,8. Ma Iddio moflb a compaffione della travagliata na

zione venne in fuo foccorfo . Gli Oppizinga non Iblo furono fòg-

gettati co' replicati decreti all'oflervanza dei capitoli; ma, ritar

dato il pagamento del canone , perderono ogni dritto, e '1 Car

dinale Pietro Aldobrandini nepote di Clemente Vili, invertito

della badia di Foflanuova , accettò la devoluzione . La diligenza

di quefto Cardinale riftabilì la grancia, e l'anno 1614. nacqui*»

ftò due feudi della Menta, e di Monte Ofcuro , che dagli Oppi»

zinghi erano flati alienati .

Reftituita alla priftina libertà la grancia dal Cardinale Al

dobrandini , i Porporati luoi fuccefiorj Ludovifi , e Francefco

Barberini non introduflero veruna novità, ma regolarono g/'in-

tereffi colla medefima Icorta Iafciata dai primi . Nulla meglio

dimoftra l'amore , e la ftima di quefti due iàggi Porporati verib

la

(a) Tenore del Breve . Dile&is filiis hominum VìlU , feu Caflri Cafalìi

Talatii Adriani nuncupati Tanormitante diacefis . Omnes libertates , & im»

Piunitates a prtdtctfforibut noflris R^omanis Tontificibits five per privilegia ,

five per alia indulta vobis cnncejfa , nec non libertates <&• exemptiones fa-

culurium exifìionuw a Rjgibm & Trincipibus , ac abbate , &• consentii

S. Mari* de Foflanova ordinis S. Benedicci congregationis S. fuflina , ad

qnos plenum in fpiritualibus domìnium diti* vill<e,feu cafalis Talatii ^Adria

ni TanoimUanx dictcejts , illiufq'te omnimodam jurifdiQionem pertìnere tf»

ftritur , fucceffìve vobis concejfas , cum omnibus bonis , tjute Dos filii de

prtfenti obtinetis , aut in futurum , prillante Domino , jujiis modis poffìtis

adipifei , [tatti ea omnia jujle & paci/ice pojjldetis , •vobis confimamus t &

pr<e/enti Jlripto patrocinio comunicarti ns .
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la nazione, che la collante repugnanza , onde rigettarono Je re

plicate ittanze de' principi ficiliani , che afpirando all'utile domi»

nio di quedo feudo , bramavano d'ottenerlo in enfiteufi . Erano

perluafi del torto , che recato avrebbono agli Albanefi fudditi ; i

quali non avendo avuto altro allettamento di ftabilirvifi , che

per edere governati dalla mite , e piacevole podeftà ecClefiafti-

ca, non dovevano edere facrificati ai voleri, ed all'impero de' fo

colari ; che bene ipedò fi abuiano della forza, e dell'autorità, che

loro fi concede dal padron diretto .

Conferita la badia di Fodanova al Cardinal Paracciani ne'

Jtrincipj del iecolo corrente., gli Albanefi felicemente ripofando

òtto il patrocinio di lui , non erano meno foddisfatti de' loro

maggiori , che avevano avuta la forte di vivere fott'il grato go

verno deiLudovifi, e Barberini . Anzi, può dirli , che fodero

giunti al colmo delle felicità in confiderazione dell'acquido del

mero , e mifto impero , e della giurifdizione criminale cum omni-

tnoda glad) potevate , che il 22. d'ottobre del 1707. il lodato Car

dinale acqniftò dalla regia corte , col pagamento di feudi 250.

Podi in iftato d' edere governati con adbluto dominio dall' ab

bate commendatario, di vivere fotto la fola fua direzzione, c

d'edere tratti al Ino tribunale nelle caule civili, criminali e mi-

fìe , non mancarono di palefare il gradimento co' contrafegni

fìraordinarj di giubilo . Ma lungo tempo non durò il loro con

tento . 11 Cardinale accordò l'anno 17 14. l' enfiteufi della gran-

cia di Palazzo Adriano riftretta a tre generazioni , al Signor Ugo

Bartolo Marchete di Malfitano col pefo di pagare all'abbate il

canone perpetuo di feudi 2900. » 11 nuovo contratto non fervi,

che a cagionare de' diiordini , i quali hanno turbato il pubblico

ripofo, ed efiliata la pace, che i padani avevano lungo tempo

goduta . L' enfiteuta avendo prelo a combattere le antiche con

venzioni , e capitoli ftabiliti fra la comunità , e '1 Cardinal Ga

leotto , a' quali ricufava di conformarli, rifvegliò le afpre e fa-

ftidiofe liti , che una volta eccitate dagli Oppizinghi , erano date

definite dai tribunali di Palermo, di Roma, e Madrid co' de

creti prenunziati in favore degli Albanefi . 11 tribunale del real

Patrimonio, e l'altro della regia gran Corte, a' quali l'enfiteuta

trade gli Albanefi , efaminate le ragioni d' ambe le parti , d'un

tuono decifivo proferirono autorevoli e giudi decreti . Il primo

l'anno 1719. il i.d'agofio privò l'enfiteuta del mero, e mido

impe

ci) Strumento rogato in Roma li 9. maggio del I7l4i pei gli atti di •

Stefano Giufcppc Orimi •
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impero : e'1 fecondo il ó.fettembre de! 1738. Io foggettò all'aderii--

pimento de' capitoli , e privilegi , che pretendea d'annichilire , ed

abbattere. Tante decifìoni, che favorirono la caufa della tra

vagliata nazione , non furono baftanti a fiancare il coraggiolb

impegno dell' enfiteuta , il quale lufingatofi d'incontrare forte

propizia a luoi difegni nel tribunale del Concifloro , vi fè traf-

portare la caufa. Ma l'integrità di ^uei rifpettabili giudici relè

fallace il fuo difegno; giacché , in luogo d'ottener'egli la rivo

cazione della poc'anzi riferita fentenza del 1738 , gli Albancfi ne

riportarono la conferma li 14. dicembre del 1742.

In mezzo di tant' imbarazzi , che faceano gemere la mi-

fera nazione, pafsò la badia di FoflTanova l'anno 1745. a S.E.Mon-

fignore D. Innocenzo Conti de' Duchi di Guadagnola . Infor*

mato dello flato degli affari della grancia, non ha lafciato di dare

contrafegni ben infigni dell' attenzione , che ha di provvedere

a' bilbgni de' fudditi , e della tenera compaflìone per le loro af

flizioni e difavventure . Le prime fue applicazioni fono fiate

di far regnare la giuftizia , rifvegliare la pietà e lo ftudio delle

lettere , correggere i difordini che fin' ora hanno turbata la

pubblica pace , recidere dalle radici le importune liti che fi

preparavano , ed in fine di ridurre al giuflo dovere i primi ftabili-

menti, che l'enfiteuta avea proccurato d'attraverfare.

Dagl' interefll temporali della terra di Palazzo Adriano,

trafportando il difeorfo al culto divino , ed alle chieie ftabilitevi ,

ragioneremo prima delle greche, di poi delle latine. Gli Alba-

nefì non avendo avuta minor cura della direzione delle cole cc-

clefiafliche , di quello aveano ulata nel regolamento degli inte-

reflì civili, indrizzarono i loro penfieri a far fiorire l'onore della

Religione nel rito greco . Fabbricarono la chiefa fotto il titolo de*

SS.Marco e Niccolò fopra una collina , dove aveano filiate le loro

abitazioni . Indi a qualche tempo dilatate alle falde della mede-

fima, quìereflcro nuovo tempio diflinto in tre navi , confecran-

dolo in onore di Maria Santiflima dell' Affittita . II Cardinal Ludo-

vifi con breve apoftolico di Gregorio XV. fuo zio, Io dichia

rò Collegiata compofta di greci Sacerdoti lòtto la direzione

dell'Arciprete , cui la cura dell'anime di rito greco fu commel-

fa . 11 Cardinal Francclco Barberini contribuì generofamente

grotta fomma di danajo pel fuo flabilimcnto . L'Arciprete D.Giu-

feppe Aleffi reftauratolo a noftri giorni, l'ha provveduto di facre

fuppellcttili . Avendo inoltre inflituita la cotidiana pfalmodia

coli' aumento delle rendite fondate fu i beni patrimoniali , ha
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fatto rivivere fra i greci Sacerdoti albanefi 1* iftituto delle co

munità latine ecclefiattiche . Ricca quefta chiefa di feudi 600. ,

che annualmente raccoglie da' beni fomminiftrati dalla pietà del

la nazione, è ancora foccorfa dall'abbate commendatario , cui

corre l'obbligo di fomminiftrar certe fomme di danajo a titolo

di dote d'alcune cappelle, che vi fono erette 1 . Al prefente nu-

drifee il popolo albanefe della parola evangelica , e loro fom-

miniftra i Sagramenti nel rito greco , il Sig. Arciprete D.Tom-

mafo Sulli ; la cui faviezza nella direzione dell'anime , Io zelo

per la difciplina ecclefiaftica, e la coftanza nell'accrefeere la pie

tà , giuftificano a meraviglia la condotta , che tiene nell'adem

pimento del fuo miniftero .

Alla primaria chiefa di tutta la terra fotto il titolo delI'Af-

funta , di cui fin' ora abbiamo fatta parola , fono foggette cin

que altre , nelle quali fi rendono gli onori divini in rito greco ,

fondate dadiverfi nazionali . La prima è de' SS. Marco , e Nicolò ,

che fabricata fopra una collina , come fi è riferito , fu di poi a

miglior forma ridotta . La feconda di Maria SantiJJìma delle Gra

zie, edificata l'anno 1560. in memoria di un prodigio narrato dal

P.Alberti *. La terza in onore di S. Parafceve V. e M. La quarta

fotto il titolo di S. Maria della Pietà . La quinta finalmente di

S. Maria de' Miracoli . La prima , e feconda , e la capella del

Santifiimo Sagramento della Matrice fono regolate da divote fra

tellanze , che provvedendole d'ogni cofa neceflaria , vi godono il

dritto del padronato .

Il rito latino, del quale ci fiamo propofto di favellare dopo

le chiefe greche , cominciò a forgere in quefta terra da tenui

principi . I Latini effendo flati lungo tempo privi di chiefe , ove

efercitare gli atti di lor divozione , ottennero dagli Opizzinghi la

libertà di afcoltar la mefla nella privata cappella del lor palazzo .

Poco apprefib Vincenzo Oppizinghi fpinto dalla venerazione, che

profeffava all'ordine Carmelitano , edificò un piccolo convento ;

eli 12. novembre dell'anno 156 1. ottenne a1 religiofi la facoltà

di amminiftrare i Sagramenti nel rito latino nella chiefa dell'An

nunziata , che gli Albanefi aveano loro generofamente concedu

ta.. Supprefib il convento , le cui rendite furono unite al femi-

nario diGergenti, la chiefa dell'Annunziata non fervi, che di

ricovero ad una fratellanza del Carmine . I Latini rettati privi di

chiefe , e fprovveduti de' mezzi neceflarj per edificarle , l'otten

nero

CO Pirrus Ibid. lib.j. notit.j. ni della Madonna in Sicilia par. ».

(a) P.Alberti ielle celebri Immagi- «ap.ij.pag. 119.
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nero dagli Albanefi coli' autorevole interpolazione del Cardinal

Francefco Barberini abbate commendatario , ilfquale ne palesò il

defiderio agli ecclefiaftici con lettera del Seguente tenore: RR.miei

amatijjimi . Tra i ricordi , che io diedi a D.Arrigo Canuti mio agente

in cotejìa terra , il più importante e neceffario , fu quello delia vi

gilanza al culto divino , e cooperazione alla falute delle anime ; ed

avvifandomi i buoni progrejft , che alla giornata vanno facendo quei

che vivono al rito greco cattolico , mi è flato ciòdi molta confolazione;

e dall'altro canto di non poco di/piacere , che le famiglie , che vivono

al rito latino , rimangono fino al giorno d'oggi fprovifli di cbìefa , e

fenza Sacerdoti fecolari : ed effendo informato , che la cbiefa di S.Se-

baftìano farebbe molto appropoftto , vorrei , che fe gli concedere l'uf$

di effa col beneplacito e benedizione di Monfignor Vefcovo di Gergenti;

tanto più , che per effer molto vicina alla maggior cbiefa , fi potran

no , fenza che alcuno ne riceva ir;commodo , celebrare in quella le

meffe , e trasferire le rendite in detta cbiefa di S. Sebafìiano ; la

quale effendo , per quanto intendo affai maltenuta , fi penferà co*

quejl'occafìone , ed in onore di quefìo Santo protettore della mia cafa ,

reflaurarla in qualche maniera . Ho volutoftgnificarvi quefìo mio de

fiderio , al quale fono fwuro che condefcenderete volentieri , per

aver materia di giovarvi dovunque mi fi darà V occafione , e come

più particolarmente intenderete dal mio Agente ; e con raccomandar*

mi ai voflri facrificj , vi prego da Dio ogni bene , e confolazione . Ro

ma li 5. Dicembre 1637* - Al piacer voftro il Cardinal Barberini .

Gli Albanefi avendo con tutto il loro compiacimento abbrac

ciata l'occafìone di dare al Cardinal commendatario un contra-

fegno della cieca deferenza , eh' aveano alle Tue infinuazioni ; c

vivamente inteneriti dalle flrettezze in cui vedeano ridotti i La-

tini, fi privarono l'anno 1638. della chiefa di S.Sebaftiano, e

con pubblico ftromento rogato da Giovanni Schirò , in cui fu in

ferita la lettera del Cardinale , ne concedettero l'ufo a' medefimi;

fino però a quando fi foflero porti in iftato di fabricarne altra , fa

cendo così fentire loro i dolci effetti della liberalità comune . 11

Sacerdote latino , che in quella chiefa amminiftrava iSagramenti

ai Latini, non era , che un femplice cappellano . Aumentato il nu

mero de' medefimi , gli edifizj , la chiefa , e '1 cappellano can

giarono fembiante ; poiché l'anno 1658. quefti affamene il de-

corolo titolo di parroco , e quella fu elevata alla qualità di

parrocchia .

Come la chiefa diS. Sebaftiano fogetta e «"rettamente dipen

dente dalla Matrice , non era circoferitta da limiti di propria giu-

riidi
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rifdizione , fra i quali i Latini potettero regolare le procefiìoni »

gli Albanefi con raro elcmpiodi corteiè umanità s'induflero l'an

no 1660. a defignarue i confini . Nel tempo fletto fu dichiarato ,

che quefti atti non potettero giammai recare pregiudizio alle pree-

minenze della Matrice , la cui giurildizione fopra quella di S.Se-

haitiano, (labile e ferma reftatte Sempre nel fuo vigore . Quefti

regolamenti furono confermati l'anno 1678. daMonfignor Rhini

Velcovo di Gergenti . Coerente a tali leggi è ftata la norma

tenuta dal clero latino nell'elercizio de' riti ecclefiaftici ; ficcome

altresì la decifione delle controverfie di preeminenza , e giurif-

dizione fovente nate fra i due cleri greco e latino, è ftata del pari

uniforme alle accennate diipofizioni . Dopo tante e sì chiare bene

ficenze verfate dagliAlbaneli,avendo alcuniLatini eftinti in fe i fen-

timenti di gratitudine , non hanno Iafciato d'opprimere il clero al

banese, e la giurildizione della chiefa matrice con faftidiofe e vio

lenti oppofizioni nel tribunale di Gergenti . Loro mal grado fo

no flati coftretti di Soggiacere a Temenze del tutto oppofte alle

intenzioni, e brame. L'incorrotta probità di quei giudici , de'

quali fi è ammirato in ogni tempo l'ingegno e'1 fapere , ha pronun

ziato d'una maniera uniforme in favore del clero greco , e della

fua matrice chieia, le lentenze e i decreti , ed ha obbligato il lati

no di contenerfi tra i giufti Suoi confini . E pur non dimeno tanti

decreti e Sentenze non iòno ftate valevoli ad arreftare il cieco im

pegno di rapire ad etta il dovuto onore ; avendo quello proccurato

I'an.1750. per vie obblique d'olcurarele lue prceminenze. Fra gli

altri mezzi , uno è flato d'avere implorato con iftraordinaria pre

mura dalla 5. M. di Papa Benedetto XIV. la grazia di qualificare

la loro chiefa collo SpecioSo titolo di collegiata infigne ; ma tan-

tofto fu rigettata l' inttanza dalla Dataria , cui era ftata rimetta

da S. Beatitudine, in conformità del lavio lentimento di Mon-

fignorGiojeui Velcovo di Gergenti , il quale con lettera alla S.C.

del Concilio Segnata li 19. ottobre del detto anno, giudicò ettere

impropria una tal grazia; non folo perche in queflo paefe nonfipuò

trovar giammai tanto numero di preti , che occupar poteffero i prc-

tefi gradi dì canonici , e dignità , non effendovi tra Latini , cheJet

Sacerdoti , e due chierici ; ma perche tali gradi fi ridurebbono a

fomma battezza , e derifione ; non ejjendo i /oggetti naturati della

terra , capaci a fofienerli con quel decoro , che fi conviene . Soggiun

ge : che farebbe cofa moftruofa , che in una terra tutti i preti

foflero canonici , il che neppure fi vede nella cattedrale delle dio-

cefi . Conchiude : doverji il clero greco , eh' è il principale del

Tom.lU. P P*»fi
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paefe , ed il quale ha goduta la precedenza fu 7 clero della cbtefa la»

dna , di cbe ne fia in pacifico pojfeffo , contentare dell' antica fua co

munità : ed i Latini , della moderna , per celebrar al meglio , cbe

poffono i divini uffiz) ; ad altro non conducendo le pretenfioni di eri

gere due cbiefe in collegiate greche , e latine , cbe a far germoglia-

re le antiche contefe eccitate da' Latini contro de'Greci , ed a tener

fempre acce/i gli animi degli uni contro degli altri . Oltre all'accen

nata di S. Scbaftiano , altre tre appartengono alla nazione italia

na, cioè; del Carmine, di S.Antonio di Padova, e della Ma

donna di Piedegrotta *

Contessa.

Benché certa cofa fia , che dal cafalc di Bifiri fituato pretto fa

città di Mazara,fieno partati gli Albanefi nella terra della Conteffa,

come fcrifle il Fazello (a);non potiamo però francamente afierire,

che i primi abitatori di Bifiri fieno Itati una parte di quei, che

vennero direttamente dall'Albania dopo 1' anno 1467. Alcuni li

fono dati a credere, che colà piantale le tende molto prima qual

che fquadron militare albanefe deftinato dal Re Alfonfo al prefi-

dio del Regno fin dal 1448. Monfignor Buonincontri Vefcovo di

Gergenti , non avendo lalciato verun motivo di perfuadere agli

Albanefi di quefta terra la rinunzia del rito greco , usò I'an.1616.

tutti gli artifizj per trarli al latino . Ma eglino animati dallo fpi-

rito di fortezza e di coraggio , ebbero ricorio alla Santa Sede ,

la quale diede loro il contento di poter continuare nel godimen

to della pace , che ritrovavano nell' oflervanza del rito greco

de' loro antenati 1 . Appena dunque gli Albanefi fi trasferirono

da Bifiri in quefto feudo , applicarono la loro pietà à fabbricare

de'tempj. E' frutto della loro religiofa attenzione la chiefa di

S. Niccolò di Mira , ampliata poi e nobilita nella foggia , che ora

• fi vede. Gode la prerogativa di matrice di tutta la terra ; in cui

^Arciprete co' fuoi cappellani difpenfa nel rito greco i divini mi-

fterj , e regola la nuracrofa e divota fratellanza ^abilitavi V an

no

(a) Comitiva oppidulum ditate paulo fnperiore a Gracis , qui Bijìrìm Ma-

zarienfe cafale olim ìncolebant , babitatum * Fazell. hift- ficai, decaddi.

Hb. 10. cap.3.. V. Pirrum deEcclef. Agrigen. not.j.

CO Lettera del S. U, de' 7. ottobre 1 jtj, al Vefcovo di Gergenti ..
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no 1741* li Sacerdote D. Antonio Flaviano ha dotata la cappella

di S. Gioacchino, i Plefcia quella della Santìftìma Annunziata , ed i

Mufacchi l'altra diS. Maria del Lume . Dalla matrice di S. Nic-

colò hanno dipendenza altre tre: cioè , di S. Maria del Fonte ,

0 fia della Favara edificata dagli Albanefi , e con religiofa libe

ralità donata a' Latini : di S. Rocco fabbricata nel fecolo pattato ,

quando il regno di Sicilia era miferamentc afflitto dal contagio-

fo morbo di crudele peftilenza: e finalmente quella dell' Anime

del Purgatorio (labilità da Leonardo Mufacchio .

MESSINA.

In quella città popolata di Greci, quand'era foggetta agi' Im-

peradori di C. P. , ebbero tal fortuna i loro riti ; che i Re Nor

manni , quando ne prefero il pofleflb , non vollero far violenza

all'indole ed inclinazione dei cittadini ; ma fecondando il loro

genio , mantennero , ed aumentarono il culto divino nel rito

orientale . Oltre al gran monafterio del Salvatore fondato eoa

reale magnificenza , vi fiorivano molt'altri cenobj mentovati

dal Pirro 1 .

Nel governo de' Greci orientali di quefta città, vegliò con

tale follecitudine l'Arcivefcovo Antonio Lombardi ; che intorno

al lecito d'alcuni riti volle etferne eiàttamente iftruito dal Cardi*

nal Santoro di S. Severina , come ci manifesta il codice vatica

no 1544., che porta il feguente titolo : Confuitatio Rfhi Domìni

Antonj Lombardi Archi epifeopi Meffanenfis Juper aonttullis ritibus ,

vel abujibus Gracoram degentium Mejfana . Ad WuflriJJimum , &

Reverendijfmum Domiaum ^ulium Antonium SaaBorìum Tit, S.Bar-

tbolomai in Infida S* R. E. Presbyterum Cardinalem S. Severina :

Nel finodo tenuto l'anno 1588. preferire* , che i Greci levan

tini o foflero Sacerdoti fecolari, o regolari , o laici , dovettero pro

fetare la fede cattolica , fecondo la formola preferitta da Gre

gorio XIII» agli Orientali . Monfig. Giufeppe Migliaccio l' an

no 1725. 3 mitigò il rigore ; con reftringere una tale difpofizio-

ne ai facerdoti , monaci , chierici , maeftri di fcnola , e medi

ci ; i quali nello fpazio di quattro anni dall'arrivo in quefta cit

tà , foflero aftretti d'abjurare lo feifma innanzi al Protopapa , o

Dure di ritirarli dalla medefima .

• P 2 Delle

fi) PIrr.notitia ì.Ecclef.Meflanen. (O p«- »• caP- ff«

tom. 1. pag.44S>. & tom.a, p.iooj. (0 In Synodo feff.j. tit.».

«dit.anno 17 j $•
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Delle chiefe greche , la prima porta il titolo diS. Niccolò di

Mira ; la quale eretta l'anno 1410. da Gerando Pulici meflìnefe ,

fu conceduta l'anno 153 3. ai Greci Coronei , che vi efpolero alla

publica venerazione una divota immagine di quel Santo, ed un'al

tra della B. V. fotto la denominazione di Hodegetria, trafportate

da Corone, attorno alla quale leggefi la feguente antica iteri-

zione : Vìrgini Hodegetrix ex arebetypo Coflantinopolitano D. Luca

tffì&a , olim Corone calta , demum ab ejus optimatibtts an. mdcxXXUI.

non [me gratiarum foenore ad/portata : unicofua colonia folatio . Co-

ronei cives . E celebre preflfo gli fcrittori * l' immagine di S. Maria

Odigetria, che lignificai/** via , e da Greci fi portava nei viag

gi, come guida della dilàftrofa peregrinazione . Della fua origine e

culto pubblicò un trattato in Roma l'anno 1596. Matteo Catala

no ficiliano . La cura fpirituale de'Greci , la quale fi efercitava

dai Sacerdoti nazionali divifi per fettimane , è fiata riftretta

dall'Arciveicovo Simone Carata , in un folo Parroco , il quale

dovefie eleggerli in concorfo di Sacerdoti nazionali , à norma del

concilio di Trento . La compagnia de' Greci mercadanti lommi»

niftra tutto il bifognevole al culto divino . Con rara pietà , e ge-

nerofità di animo ha foggettato alla contribuzione di tre per cen

to , le mercanzie , che fpedifee , o riceve da Levante per

concorrere al decorofo mantenimento di quella lor chiefa

parrocchiale .

La feconda di 'S. Marina una volta filiale della Cattolica ,

fu conceduta ai Greci orientali dal Protopapa Giovannello Gal

letta , e fuo clero » colle feguenti condizioni ; cioè, d'aver egli

no la libertà di eleggere il cappellano da confermarli dall' Arci-

vefeovo : di dover pagare al Protopapa ogni anno la quarta , e

certa quantità di cera : che quelli poflà alfiftere alle funzioni nel

la fefta di S. Marina in argomento della fua antica autorità .

Qui fi venera l' immagine della S. Vergine Hodegetria trafpor-

tata da Rodi l'anno 151 2. ; la quale veftita a bruno , fi porta nel

Venerdì Santo per le contrade della città con quella del defonro

Redentore nella bara con fontuofa , e magnifica proceffiohe , si

grata a Filippo II. , che volle foffe affittita dal pubblico coli' an-

nual foccorfo di onze 25. E' adornad'un vago gyneceo nobilmen

te difpofto . Negli antichi codici liturgici, e diptici fi fa com

memorazione dei due Guglielmi padre e figlio Regi della Sicilia

nel fecoloxn. •

La terza di S. Caterina d' Alleflandria , eretta da Anaftafio

Eleudi

(0 StronrciUo de' gen'najp rjj^. negli atti di Antonio Trintaicni:*
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Fleudi greco poco prima dell'anno 1560.. Pafsò nel dominio

de' monaci del monte Sinai, che nel raccogliere l'elemofine, fo-

vente qui fi ricoverano, e foggiornano nel contiguo monafte-

ro . Sono foggetti alla giurifdizione dell' Ordinario , e vietati

d'amminiftrare i fagrameiui ai nazionali . Da molti anni a quefta

parte è fiata difmeflala pia funzione di portarli dai Calogeri nel

giorno della Pafquadi Refurrezzione per la città, l'immagine di

rilievo del Salvatore riforto . Filippo IV. fomminiftrò il capitale

di icudi 500. per fupplire alle fpefe di quefta procefllone »

Itala.»

Terra una volta compofta di Greci orientali, a' quali di*

fpenfava li divini mifterj l'abbate bafìliano del monaftero de*

SS. Pietro , e Paolo col titolo di Arciprete nella chiefa parroc

chiale ad eflb contigua . Pafsò al rito latino con decreto del

S. Uffizio de' 30. maggio del 1628.

MONREALE.

B R O K T E »

Colonia d' Albanefi , che hanno abbracciato il rito latino :

Ne ritengono un vejìigio nell'accento del parlare , e maggiore nel

vejlire delle donne , tutto conforme a quello della Piana de'Greci;

fuoricbè neWadornamento della te[ìa . Così fcrive il P. Michele del

Giudice r »

Piana.

I due feudi del Marco e Bardigli membra dell' Arcivefcova^

do di Monreale, furono il grato accoglimento d'un gran numero

di famiglie albanefi , le quali ebbero la libertà di fidarvi la di

mora, di ridurre a cultura le vafte tenute, e d'edificarvi abi

tazioni . Ne ottennero la licenza dal Card. Borgia Arcivefcovo il

dì 13. di gennajo dell'anno 1487. colla reciproca obbligazione di

pagare alcuni tributi nella ricorrenza d' ogni anno . 11 trattato

ridotto in pubblica fcrittura li 30. d' agofto dell'anno fufleguen-

te 1 , fu confermato dai fuoi f ucceflbri Alefiandro Farnefc 11

14. mag-

(i) P.D.Michele delGiudice annot. (a) Pirr. notiti a 5,. Ecclcf. Monti*

al Monaft. di Monreale pag. 17, "gal. aura. io,
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j 4. maggio del 1565, e da aramenduc i Ludovifi,eTorrcs li 11. mag

gio del 1574., lì 30. giugno del 1588. , e lì 21. novembre del 1606.

11 tenore de' capitoli è interamenje trafcritto dal lodata P. del

Giudice » . Stabilitili l'anno 1488. alle falde dell'erto monte del

la Pizzuta fotto tabernacoli e padiglioni a forma militare , furo

no obbligati dopo pochi raefi dall'aria rigidiflìma di quel clima,

di fcendere all' ampia pianura ; donde quella nobil colonia tratte

di Piana il nome; detta ancora Cajalotto dal feudo vicino di fi-

mil denominazione . Appena fi vide ammetta a popolare il vaflo

territorio , che piena di riconofcenza verfo il fupremo benefatto

re , erette nelle abbandonate falde della Pizzuta un oratorio

fott' il titolo di S. Maria Hodigetria . Non lafciò nel tempo fletto

di ftabilirne altre nel nuovo fito della pianura , cioè ; in onore di

S. Demetrio l'an.1498. , di S. Giorgio martire ampliata nel 1564.:

di Santa Maria di Loreto : de' SS. Cofmo e Damiano coli' an

netto fpedale . Indi a poco un'altro tempio in onore del mede-

fimo S. Demetrio, nel quale l'anno 1482. furono trasferiti da

quello di S. Georgio gli onori e i dritti della matricità . Quella

nuova chiefa forma oggidì la collegiata degli Albanefi fotto la

direzione dell'Arciprete, da cui ricevono i Sagramenti nel rito

greco . Allo fplendore di quell'ampia chiefa di pingui rendite

dotata , ha contribuite largamente fomme di danajo la ge-

nerofità de' Matranghi . E degna di lode la gratitudine , che que-

fti Albanefi profettano verfo de' loro maggiori , che li tratterò

in paefi cattolici . Ogni anno celebrano di loro la memoria

co' comuni e fervorofi fuffragj .

Alle chiefe mentovate , che uffiziate fono alla greca , ag-

giugniamo altre , che coftrutte pure dalla nazione , fono fiate

da lei concedute con generofo dono agl'Italiani . In verità la

liberalità degli Albanefi Siciliani ha rifparmiato loro le fabbriche

di molti edificj religiofi . II convento de' Capuccini colla chiefa

annetta dell' Annunziata , e quella di S. Vito parrocchiale oggidì

de' Latini , che l'ottennero l'anno 1590., fono infigni monu

menti dell'animo generofo de'medefimi . Il convento de' PP.Ago^

ftiniani Scalzi , è un atteftato lincerò della divozione di Niccolò

Matranga , che non contento d'averlo edificato , lo cumulò an

che di rendite . Sette altre chiefe fono fervite nel rito latino ,

cioè ; di S. Maria dell' Audienza : di S. Maria dello Stretto : di

S. Maria della Scala : di S. Maria della Pietà : di S. Maria Hodige

tria : del Monte Calvario : e di S, Mercurio .

Mol-

(O Pag-
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Molte nobili famiglie fono di ornamento a quella terra ; le

quali nulla perdono del primiero fplendorc, benché fpogliate

de' beni di fortuna dal corto , ed ingiurie de' tempi . HMugnos

tefle di loro pompofo elogio , e fra }e altre dei Matranghi i . 11

raro merito di Geronimo Matranga de' Chierici regolari , il quale

lalciò di vivere l'anno 1679 » e fi refe illuftre nella Sicilia per la

dottrina , ed elercizio di cariche luminofe , è commendato da

molti autori * .

Fra le altre colonie albanefi forge maeftofa la Piana , per

due infigni opere pie , delle quali è debitrice allo zelo del P.Geor-

gio Guzzetta prete dell' oratorio di Palermo , dove ha fatto ri-

fplendere l' erudizione facra e profana , greca e latina , di cui

era abbondantemente fornito . Egli primieramente l'anno 1725.

pofe in efecuzione il nobil dilègno , che da molto tempo gli ave

va aggirato nella mente , di ftabilire fra gli Albanefi il profitte

vole iftituto quafi regolare di Filippo Neri . Alcuni Saccr.

doti albanefi , refi fenfibili alle favie e zelanti infinuazioni di

lui, vennero alla deliberazione di congregarli in qualche reli-

giofo convitto , per menare una vita quanto lontana dalle cu

re del mondo , altrettanto uniforme allo flato ecclefiaftico . Si

foggettarono agli aufpicj e patrocinio di S. Filippo Neri , come

fi narra più lungamente nella vita ftampata in Venezia l' ans

ilo 1717. 5

Il P.Georgro non contento di avere impiegata l'opera con

aflìd ua follccitudine nello ftabilimento della Congregazione dell'

Oratorio fra i Sacerdoti di rito greco , eccitato da vivo ed ar

dente defiderio di diffondere per ogni dove la pietà , pensò di

aprire alle donzelle albanefi un convitto ; dove potettero trarre

profitto non pure quelle , che vi fono arrollate , ma ancora le

ftraniere> e d'introdurre il nuovo inrtituto della facra Famiglia,

o fcuole di Maria , governate colle regole pubblicate dalla eh. m.

del Cardinal Corradini • Difegno di elfo è , l'attendere feria-

mente alla falute dell'anime , e l'inftruire le fanciulle nelle cofe,

che s'appartengono alla religione criftiana, ed alli lavori don-

nefehi . Non vi fu certamente perfona fenfata , la quale non

approvale un sì utile , e ncceflario divifamento , di cui egli

fteflb ne proccurò , e promofle l'efecuzionc . Nei difeorfi , che fa-

cea

(1) Mugnos Teatr. genealogie. Iib«n* pag. J74. Labbeus Biblioth.

part. a. pag. aoi. pag.8i. Vincenzo Doria Del Crocifif-

(1) Mongit. Biblioth. Sicul. to.i. fo di Palermo pag. 4J«

pag. agi. Silos ftoria. de' Chier, regi (j) Venetiii anno 1717. lib.i.c.ao.
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cea al popolo {"opra i mezzi di falvarfi, effendofi applicato ad

cSaltare con ifpccialità l'eccellenza della verginità , le lue esor

tazioni fecero sì viva impresone Sopra il cuore del tettò femi-

nile , che ad un tratto coderò molte fanciulle in quefto conier-

vatorio per provvedere alla propria falvezza , e per non penlare,

che all'eterno ripofo . In vero le direttrici animate dallo lpirito

di pietà, hanno tutta la cura d' ifpirare alle fanciulle Sentimenti

criftiani , e di nudrirle colle frequenti esortazioni al bene . Vivo

no nel rito greco, s'efercitano nelle attinenze , cantano i divini

ufficj nel greco idioma , e la loro chieSa é Servita da greci Sa

cerdoti . V ufo de' Sagramenti c frequente , le prattiche di di

vozione poco interrotte , e'1 cangiamento de' coftumi fenfibilc

ed univerfale . («)

PALERMO.

La pietà degli Albanefi non Soddisfatta di avere ftabilite nelle

proprie terre molte chieSe, d'averle arricchite d'abbondanti ren

dite, ed alcune ancora con grandiofità d'animo concedute a' La

tini , come Sopra è flato detto , fi è ftudiata di vantaggio di di

latare il rito greco fuori delle proprie colonie. Nella città di Paler

mo due nobili Albanefi Andrea Seramiglia , e Matteo de Men-

zo l'anno 1 547. coftruffero la chieSa in onore di S. Niccolò di

Mira , la quale il 20. d'Aprile del 1554. decorata col titolo par

rocchiale, fu deftinata all'ufo degl' Albanefi , e dei Greci orien

tali. 11 Senato di Palermo, il quale in ognitempo ha paiefa

te le premure , acciò colle lettere greche anche il rito riSplen-

deflfe in quella capitale 1' arricchì di rendite in guiSa , che

fatt'acquifto del padronato l'anno 1600, gode al preSente il dritto

di prcSentare il Parroco . Il Mongitore ha avuta la felicità di

trarre lo ftromento di fondazione dalle tenebre , in. cui giacea

neU'ar-

Ca) Ex viris iftis de chriftiana , & Iiterarù Republica optime mentis y,

unua è omnium fermonibus & fcripus , Pater Georgius Guzzetta Panor-

mitanae Congregationis Oratorii Presbyter , qui nullum non movet la-

pidem , unde diffolutis fchifmatis vinculis , Latinis contrìbulam gentém

graecam fandta: unionis foederc firmiffime adftringeret . Ejus cura duplex in

oppido Plana ere&um eft collegium : alterum virorum , mulierum aite-

rum, qui juvenili utriufque fexus stati honeltatem vitae , morum probità*

tem , ccelibatus excellentiam , & gravi infinuant prscepto , &utilifua-

dent exemplo . *Jq, de Joban< de divin. Sicul. offic. cap. 11. nur». 11.
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nell'archivio dclI'Arcivefcovado 1. L'anno 161 $. miferamentc

opprerta la detta chieià dalle ruinc,Ic fu forrogata l'altra di S. Sofia

una volta greca , con ritenere l'antica denominazione, le me-

defime rendite , e i dritti parrocchiali .

Nel 1642. l'Arciprete Partenio Cappone accrebbe l'entrate

nella fomma di feudi dugento . Non poco feemate al prclente

per le ingiurie de' tempi , niente refta diminuito lo fplcndorc del

la chiefa nell'aflìdua affiftenza , che vi preftano i fuoi millilitri .

Dopo la morte dell' ultimo Parroco , il Senato di Palermo

non iftette in forlè l'opra l'elezione del fuccelfore . Moflb dalla

virtù, e prudenza, che del làpere è figlia, del Sig. D. Paolo

Maria Parrino albanefe , l' ha provveduto della carica , ch'efercita

con ifpirito di carità e dottrina , da zelante e provvido pallore .

Oltre alla chiefa greca, abbiam veduto forgere a noftri giorni

in Palermo un feminario albanefe per opera del più volte lodato

P.GeorgioGuzzetta ; il quale dopo aver dato foccorfo a' Sacer

doti , éd alle fanciulle della Piana , con avere ftabilito e l'oratorio

a' primi, e'I convitto alle feconde, ha ftefa la fua follecitudine

fopra la neceffità di tutta la nazione . Ha aperto un collegio atto

a riparare allo (cadimento del rito greco , che per la Icarfezza

dei Sacerdoti , e per l' ignoranza delle lettere s'andava ofeuran-

do , e veniva meno nelle colonie albanefi della Sicilia . I due

Arcivcfcovi di Palermo e di Monreale , ed il Vefcovo di Gcr-

gentì fottratti dall' obbligo , che loro correva di lòftentare nel

feminario diocefano la greca gioventù delle refpettive colonie lo

ro fòggette , fono flati coftretti dalla provvida mente di fua Mae-

ftà il Re delle due Sicilie a dover contribuire dalle rendite delle

menfe Vefcovili di regia nomina , una penfione in ogni futuro

tempo , per foftentamento del feminario novello . Nella cedola

regia fu determinata all'Arcivcfcovo di Palermo , ed al Vefco

vo di Gergenti la fomma di cento onze per ciafeheduno , ed

all'Arcivefcovo di Monreale , di onze dugento . Vi fovrafta il Si

gnor D. Paolo Maria Parrino . I giovani d' ingegno vivo e bril

lante s'applicano allo ftudlo delle lettere greche e latine , e delle

facoltà teologiche , l'otto la direzione di eccellenti profeffòri , i

quali impiegano gran diligenza nel coltivare i loro naturali fe

lici , e le loro dilpofizioni rivolte al bene . Ma nel divenir dotti,

divengono anche più iftrutti nella perfezione della vita ecclefiafti-

ca . Ognuno ammira la regolarità de' loro coftumi in una età ,

Trm.Ill. Q_ nella

(1) Ad annum 1747. Indici, vi. clefiarum Parochial. Panorm. & In

foi. 164. Vide Pirrum in Elencho Ec- veges ia Annal.
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nella quale la vivacità, l'amor del piacere, e le paflioni fono

d'ordinario il primo mobile delle azioni . Sortiti dal lemmario ,

efiendo obbligati didiftribuire il pane della divina parola a' loro

nazionali, vi rielcono con tanto frutto e felice iuccelfo , che fi

può dire d'avere eglino in breve tempo fatto cangiare fembiante

alle colonie albanefi . La fa. me. di Benedetto XIV. informata

del profitto , che in qneft'adunanza fi trae nella pietà e nella dot

trina , ha {^rettamente ingiunto , che nefluno Albanefe di rito

greco della Sicilia fia ammetto agli ordini facri , fe non efibifce il

veridico documento, d'aver ivi apprefé le lettere per lo fpazio al

meno di tre anni ». Lo zelo del P.GeorgioGuzzetta non è com-

parfo mai maggiore , che nelle battaglie foftenute in quefta nuo

va fondazione lodata dal Signor Canonico deJoanne .

Mezzojuso.

Quefta terra già fabricata dagli Agareni , varie denomina-

iloni (orti ne' tempi del loro dominio nella Sicilia , come fi rac

coglie dai diplomi, e dagli fcrittori di quella età . Fu appellata

Munìuffum y Mizìliuffum , Miziltujum , Mtfiliufum , e Minziliu-

fum . Ora dicefi Mediumjfutn , eMezzojufo . Difcacciati i Saraceni

per opera de' valorofi Normanni , ficcome in molte città , e terre

della Sicilia tornò a fiorire l'antica gloria della chiefa , gli abita

tori di quefta dacché fi videro nella libertà di poter efercitare gli

atti di religione criftiana , non mancarono di fare pubbliche ri-

moftranze di lor divozione . Fabbricarono una nobile chiefa , la

quale Tanno 1132. con tutti i diritti che godca , e co' feudi che

l'erano annetti, fu dal Re Roggieri unita al real moniftero Bene

dettino di S.Giovanni degli Eremiti di Palermo . Gli abbati n'eb

bero il governo fino al 1432 , in cui finalmente pafsò ad effere

commendato .

In quelli primi tempi Mezzojufò non fu che un cafale molto

riftret-

O) Cui illuffri vira £ GtorgioGuzzetta ) ilfud quoque debet Sicilia ^

quoti cum hxc molimur , graecutn C/ericorurn feminarium hac erigit in

Urbe Panornn , ubi feptemdecim modo pucri litteras , difciplinas , &

mores patrios , fchifinatfcorun erroribus prorfus 'defaecatos , addifeunt

*foanaes de Jobannc de Divfo. Sìcul. 0Jfic.cap.11.num.11.pag.83.

CO Conftit. Bened. XIV. fuper ritib. Grsc. 30,1741. $.7. num.j.
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riftretto , il quale ubbidiva alla Vefcovil Sède di Gergenti , Ma

l'anno 1307. nata afpra controverfia l'opra i confini di detta dio-

cefi, e di Palermo, Mczzojulb fu aggiudicato a quella lede Metro

politana , da cui tiene fua dipendenza * .

Qui ftabiliffi una delie colonie albanefi l'anno 1488. ( come

alcuni credono ) dopo aver vagato per alcuni altri feudi appar

tenenti alla menfa di Monreale.L'epocad'un tal paflaggio non po

tiamo fidarla col Pirri » all'anno 1501; in cui l*crive,chc fieno flati

ammefiì in quella terra per alcuni trattati , e privilegi accordati

loro da Monfignor Alfonfo d'Aragona commendatario della Ba

dia di S.Giovanni degli Eremiti , cui il feudo di Mezzojufo era

unito . Raccoglie!! da antichi monumenti , che il dett'AIfonfo

inveftito fin dall'anno 1488. dell'Abbadia , fpedl nel 1490. pri

vilegio per mezzo d' Egidio fuo fegretario , col quale ampia li

bertà concedeva agli Albanefi d'avere loro ftanza in Mezzojufo .

Chiara dunque cofa è , che il primo loro arrivo può tirarfi al più

tardi all'anno 1490. Onde i documenti indicati dal Pirri , che

portano la data'del 1501 , non fono , che ,0 una conferma delle

antiche , o pure nuove capitolazioni , che poflono eflere ftate fta-

bilite alcuni anni dopo la venuta in quello luogo . Avvedutamen

te ho detto , poterli al pih tardi trarre al 1490 : giacché altri la ri-

ferifeono al 1448. come fopra è flato oflervato 1 .

I primi capitoli fono flati giudicati sì convenevoli , giufti,

c difereti , che meritarono d'eflere approvati dal Cardinale Enea

Mendoza il 25. di giugno del 1622. il quale obbligoffi alla loro

puntuale e religiofa oflervanza; affine d'incoraggire gli Albanefi

ad avanzare colla loro maravigliofa induftria quel feudo , e ridur

lo ad uno flato più fertile e doviziofo .

Poco dopo Tanno 1 524. quella terra fu conceduta dall'abbate

commendatario delmoniftero degli Eremiti al Barone D. Giovan

ni Corvino con titolo di enfiteofi , e col pefo dell'annuo canone di

onze 140. Colla medefima legge pafsò al Conte Don Vincenzo oel

Bofco, il quale diede in coiuracambio al*Corvino la Baronia di

Baida . Dal Bofco l'ottenne Giovanni Groppo di Genova, che fo

pra la medefima fece acquifto del titolo di Marchefe. Ma la fa

miglia Corvino rientrò nell'antico portello della terra e dello Sta

to di Mezzojufo . Per comprendere compiutamente tutta la trac

cia dell'affare , mi giova ripetere la cofa da più rimoti principi ,

Q 2 eda-

(1) Pirrus Sicilia fac. to.i. notit.i. (*) Sup. pag.yz. yj.

pan.*, lib.4- pag.11»*. & pag.my. ($) Ibid.

«ditionis aaoi 17J*.
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c dare un breve ragguaglio di queft' antica e Splendida proSapia,che

prima fiorì in Pifa , ed ora in Palermo . Tralasciato il concorde

Sentimento degli autori, che delle nobili famiglie ficiliane han

no Scritto, i quali traggono la fua origine da Valerio Corvino»

Confole Romano l'anno del mondo 3636 , e dalla fondazione di

Roma 411 1; Solamente dirò , che da Mucio Corvino famofo e ri

nomato iu Pila * , furono propagate due linee ; una di Lucio , dì

Pier Andrea l'altra . La prima diede al mondo il celebre Giovanni

Corvino, altrimenti detto V.nniade , Generale dell'armi di Ladis

lao Red'Ungaria, e de' più illuftri del fuo Secolo . Date replicate

Sconfitte ai poderofi eSerciti di Amurat l'anno 1443 , e 1443 , e ri-»

portate Segnalate vittorie, apriflì col merito la ftrada al trono .

Morto Ladislao l'anno \ 444. nella battaglia di Varnes affai fatale al

criftianefimo, fu acclamato Suo SucceiTore nel regno 3 . Lo go

vernò con rettitudine , prudenza, e valore fino al 1456 , in cui

paSsò all'eterno ripoSo . Divulgata la notizia di Sua morte , Calli-

fio 111. versò amare lacrime , e la Repubblica criftiana reftò gra

vemente afflitta per la perdita dell' invitto campione , e difenSore

del nome cattolico . Ebbe in SuccefTorc il Suo figliuolo Secondoge

nito Mattia ( giacché il primogenito Ladislao avea ceffato di vivere

in età minore ) il quale fu coronato nel 1458. A quefti conciliaro

no il nome di grande le vittorie riportate contro gli eretici di Boe

mia, i Turchi, e l' Imperadore Federico , cui tolfe la Boemia,

Vienna, Neuftad , e parte dcll'Auftria . Gl'iftoricinon hannola-

feiato di celebrarlo come un Principe grande nella guerra , e nella

pace, ed accompagnato dalle felicità . Speditamente parlava nel

le lingue ufitate nell' Europa , a riSerba della greca e turcheSca .

Favoriva le buone arti , premiava gli uomini dotti, e tirava alla

Sua corte i più Savj . Adunò in Praga una famoSa libreria ricca

d'opere le più pregievoli , e di manoScritti i più rari . Dilettavafi

di proferire motti bravi ed arguti,a Somiglianza degli antichi filoSofi

della Grecia . Finì i Suoi giorni Senza laSciar di Se prole maSchiie .

L'epitafio Scolpito nel Suo real Sepolcro fa in breve un magnifico

elogio all' eroiche Sue virtù . Corvini brevis bac urna efi ; qaeta

grandia monftrantfatta fuijfe Deum , fata fuijje hominem 4 . ^

(0 Mugnof. Invegef. Emman. Sici- (4) Ex Bonfin.Rer.Himgaric. Joan-

1/a nobile to.r. par- «• e 1. pag.107. vi- ne Thvvnocz Chronic. Hungar. Til

de Groannillo ftoria deglMmperadori rodo eod. traci. Petro de Reva Mo-

Ron-ani dedicata a Girolamo Corvi- nardi. Hungar. Frefcot Moria d'Un

no: Moriggia nobiltà di Milano . garia fbl.tfi. Dizionario Iftorko por-

(a) P ifanelli delle Famiglie di Pifa. tatile torti. 5. fol.»07.

CO f'elcot Moria d'Ungaria pag.61.
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La feconda linea di Pier Andrea Corvino produfle i feguenti

Anziani in Pifa. Giovanni nel 1464. , Antonio Bartolomeo nel

1490. , Pietro nel 1 506., e Francesco nel 1 505. Giovanni figliuo

lo di Francefco mal (offrendo, che Pifa dopo oftinate guerre

forte obbligata di piegare il collo ai Fiorentini , e da (ignora e

dominante forte divenuta ferva e tributaria, non volendo ubbi

dire ai novelli conquiftatori , nè potendo ertere corrotto collo

Splendore dell' oro , trasferì la nobil profapia , e le molte ric

chezze in Palermo ; dove fpofata Girolama Torres cugina del

gran Maeftro di Malta , dilatò il chiariffìmo fuo cafato , fece

acquiftodel feudo della Menta proveniente dalla Baronia di Reg-

gioYanni , e del territorio di S. Domenica . Meritò il favore

di Carlo V. ; il quale avendo riguardo agi' importanti fervigj

preftati alla Corona da'fuoi maggiori, e al valore di lui, l'an

no 1527. lo cumulò di molti e Angolari privilegj, lo dichiarò

difeendente dal nobiliffimo germe de' Corvini , e lo arricchì del

mero e mifto impero fopra la terra di Mezzojufo.

Dalla retta linea mafehile del lodato Giovanni, difeefero

due Blalchi . 11 fecondo decorato del titolo di Principe di Mez

zojufo dal Re Filippo IV. il 9. d'agofto del 1638. .con diploma ,

cui fu data efecuzione li 7. fettembre dell'anno fufleguente ,

efercitò con lode l'anno 1662. la gran carica di Deputato del

Regno , e di Capitano di Palermo , e fu invertito della dignità di

Pretore nel 1672. Tutte quefte cofe fono ftate necertarie di do

verli riferire, per manifeftare l'origine e del dominio, ch'efer-

cita, e del titolo di Principe di Mezzojufo, di cui, (oltre a

molt'altri del pari magnifici (a) , è fregiato ai prefente il Signor

D. Domenico Corvino congiunto in matrimonio colf illuftre

Dama Donna Emanuella Filingeri , nata dal Signor Marchefe di

Lucca, e forella del Principe di Cutò (b) . Cavaliere applicato allo

Audio

(a) Principe di Villanov* e Caftelforte , Duca di VilJavaga , .Signore

e Barone della Terra di S. Pietro fopra Patti , Barone di Altavilla .

(b) Vantaggiofe Tono ftate le parentele contratte dalla famiglia Cor-

vino nella Sicilia- Gbanello figlio del mentovato Giovanni Corvino fpo-

•ò D. Eleonora Barrefi e Valguarnera de' Conti di Afaro, e de' Baroni

di Militello. Blafco figlio diGioanello, Angela Centelles figlia dtl Conte

di Luna ede'Ducbi di Bivona . Giovanni figlio di Blafco, Paola Venti-

Biiglia, e Sabbea figlia del Principe Ventimiglia , Marchefe di Geraci •

Altro Blafco figlio di Giovanni, Petronilla Valguarnera , e del Carret

to ,
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ftudio delle lettere , e nobilmente inclinato dalla natura alla bon

tà, alla liberalità, ed a quanto può unfuopari immaginare di

buono, e di grande.. Non lafcia d'eflere utiliflìmo in molte

cofe a' fudditi , e d'emulare la gloria de' fuoi pr«deceflbri col

le rare prerogative , ed eccellenti virtù »

La chiefa di S. Maria delle Grazie della terra di Mezzojufo

credefi coftrutta lungo tempo prima dell'arrivo degli Albanefi .

Per ufo delle funzioni greche , che vi fi efercitano , 1' abbate

del monaftero di S. Giovanni degli Eremiti dee iòmminiftrare

cera, olio, libri, ed altri utenfilj ». L'anguftia di efla obbli

gò i paefani l'anno 1525. di edificarne altra più vafta nel mez

zo della pubblica piazza in onore di S.Niccolò Arcivefcovo

di Mira,, dove trasferirono il diritto di matricità , e la pofero

fotto fa direzione dell' Arciprete . Alla fuddetta Matrice fono

foggette le feguenti ; di S. Maria delle Grazie ; di S. Rocco

eretta nel 1530.: di S. Antonio di Padova : del SS. Crocifif-

fo : di S. Anna, e della Madonna Scala. Cali, altrimenti detta

dell' Udienza .

SIRACUSA,

San -Michele.

Quella terra edificata da Antonio Gravina l'anno 1534. fu

popolata dagli Albanefi venutivi dal feudo del Balchino de Prin

cipi della Pontellaria * , dove poco dopo hanno adottato il ri

to latino .

TAV*

to, figlia del Principe di Valguarnera» Giufeppe figlio diBlafco, Ca

valiere dell'Ordine di S. Giacomo della Spada, , deputato del Regno e Ca

pitano di Palermo l'anno 1683., e Pretore liei i58p. , ebbe per moglie

D. Violante Migliaccio figlia del Principe di Baucina e Montemag-

giore . Blafco nato da Giufeppe , fu marito di D. Antonia Caccamo e

Banciforte, figlia del Principe di Caftelforte . Domenico figlio deTud-

detti coniugi fpofa D. Emmanuclla Filingeri , figlia del Marchefe di

Lucca , e forella dell'attuale Principe di Cutò . Quelli governa al pre-

fente lo fiato di Mezzojufo «

(1) Capitolazioni de! 1 ; 85». negli (a) Pirrus de Ecfl. Siracufana Ut». 3.

atti del notaro Niccolò Caftruzio di oot. a,

Palermo .



IN ITALIA LIB. III. CAP. VI.

TAV ROMINA*

Che quefta ritta (lata ne' fecoll partati nobile Sede arcive-

fcovilc di Prelati di rito greco * , fia poi divenuta lieto foggior-

no d' Albanefi, fembra, che porta raccoglierti dalla denomina

zione tuttora vigente del Quartiere d'Albania . Poflìam credere,

che nella contrada della loro dimora > abbiano lanciata la me-»

moria del loro nome ♦

CAPO VI.

Gli Albanefi d'ammendue le Sicilie profeflano la Cattolica Reli-»

gionc, e ubbidienza al Sommo Pontefice ^ Controverfie

fopra i riti greci eccitatedai Latini , e decife da Leone X.

c Paolo III. Si efpone la Bolla di Pio IV.

Sommari Or

1 Gli Albanefi de1 due Regni di

Napoli , e Sicilia continua*

no nella profeffione della fe

de ortodojfa anche dopo il fe-

colo xv. A torto confufi co'

Greci orientali d' Italia •

2 Quei particolarmente della

Sicilia concordano collaChie-

fa Romana nei cinque arti-

coli contraflati da' Greci j

cioè »

3 Del primato del Papa ,

4 Della proceffione dello Spiri"

to Santo r

5 Del Purgatorio »

6 Degli Azzimi »

7 Della vifione beatifica « Lodi

che loro donano gli fcrittori

ficiliani *

8 Gli Albanefi del Regno di

Napdi cofiantemente uniti

CO Vide noftr. lib.x. cap.xl.

alla Cbiefa Romana , no»

meno dell'i Siciliani ,

9 11 rito greco è difefo dai Som

mi Pontefici dalle cenfure

dei Latini .

ia Anche nelle Ifole greche fog

gette al dominio Veneto ; do

ve le controverfie nate fra i

Greci e i Latini fono decife

dall'autorità di Leone X. e

Paolo Uh a faver de' pri

mi . La cbiefa di Corfu prov

veduta di Vefcovi greci fino

alfecoJo xiii. Del Protopapa

di detta città *

i r Tempefia inforta fra i Latini

e gli Albanefi, calmata dal

medefimo Paolo Uh

12 Diverfe accufe portate dai

Vefcovi latini a Pio IV. con

tro gli Albanefi dalle Pro*

vincie
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vincìe napoletane , quafifof nate dal Cardinale de Torret

fero ribelli alla loro auto- in Monreale per rapporto ai

rità . Si dileguano , e fi ma- riti greci .

nifefta la falfità , e la mot- 14 E/emioni da' tributi e gabel-

dace cenfura . le , una volta concedute ed

jj Non feri/cono gli Albanefi ora rivocate , ai Sacerdoti

Jicilìani ojjequiofi alla giù- greci , loro prole , 9 mogli

ri/dizione de' refpettivì Or- vedove . E loro permcffo-

dinar] , da' quali fono foven- Pefercizio della negeziazio-

te lodati . Del Sinodo adu- ne ; purché lecita ed onefta.

1. T A fede, che hanno profetata gli Albanefi, dacché ven-

J i nero nell'Italia , è quella ftefia, che fpuntata ncU'emif-

fero della Macedonia ne' primi fecoli della chiefa per opera di

S. Paolo , fu dai loro primi antenati fucceffivamente traman

data ai tardi nipoti ; i quali volgendo a lei avidi gli occhi , c

{tendendo pure le mani , l'accollerò ne' loro petti * e l' accreb

bero ne' loro cuori. Serbandola fchietta e limpida, qual fu la

pura forgente donde fgorgò , fenza mai intorbidarla con mefeo-

lanza di fango e di creta , ne hanno dato finceri e fteuri contra-

fegni fino a' nofiri giorni . Chi legge la ftoria de' fecoli partati ,

e chi confulta gli annali della chiefa , refta perfuafo, eh' eglino

in materia di fede non fi lafciaron portare dalla corrente , come

altri orientali ; i quali affettando belli fpiriti e fvegliati ingegni,

fono flati ftrafeinati dalla prefunzionc e pertinacia alle illufioni ,

infegnando tanti errori , quanti dogmi hanno profeflato . Dato il

bando alle fottigliezze e cavilli , che lono l' ordinario pafcolo

della curiofità ed ambizione , con umil oflequio hanno implo

rata la direzione dalla chiefa romana , la quale loro rifehiarifle

la mente quand' era offufeata dalle tcnebrofe nuvole delle novità .

Quefta verità è fiata da noi dimoftrata di fopra feorrendo rapi

damente i fatti ecclefiaftici fin alla fine del i'ecolo xiv. Rimane

ora da credere, fe la fiefla nazione abbia mantenuto quefto pre-

ziofo teforo da quel tempo fino a noftri giorni . Non e mio pen-

fiere di ragionare di quegli Albanefi , che vivono tuttora fott'il

giogo ottomano ; ma degli altri , che pacarono in Italia dopo la

defolazione dell'Albania , e che compongono oggigiorno molte

terre e paefi nell'una ed altra Sicilia . Ella è comprefa fotto lo

fpecifico nome di Albanefi, e non già fotto la generica appella

zione d' Italo-greci , la quale fi ftende anche a' Greci orientali,

de' quali molte famiglie fi fono pure ftabilite in Italia . Confufa a

gran
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gran torto colla greca nazione , è ftata obbligata talvolta dalla

imperizia degli uomini di lòggiacere alle cenfure vibrate con

tro di quefta. Io dimoftrerò , avere gli Albanefi dalle due Sici

lie proiettata fempremai cieca ubbidienza al Sommo Pontefice ,

di non aver dato ricetto nella lor mente a verun errore di re

ligione ; ma Inabilmente riguardata la fede della Chiefa Ro

mana , come vetufta nella l'uà origine , maeftofa nel fuo fe-

guito , ferma ne' dogmi , e pia nelle leggi. Certa cofa è, che

gli Albanefi venuti in Italia nel fecolo xv. leco portarono quella

religione, che avevano tenuta nelle loro regioni . Ora fe io»

farò palefe , che profetavano la fede cattolica, e ch'erano ftretta-

mente uniti alla Chiefa Romana e dipendenti dal Sommo Pon

tefice , ragion vuole , che non fieno in avvenire percoffi dalle

maldicenze , che danno per credibili le mal tettine calunnie , a

folo riguardo d'effere fiati confufi co' Greci. Avendo io metta

nel chiaro lume la diverfità , che patta fra ammendue le na

zioni o s'ottèrvi la fituazione de' paefi , o fi confideri la varietà

della politìa , o fi rifletta alla difugguaglianza dell' idioma , in

dole , e coftume; mi lembra d'avere dileguata quella nube ,

che proviene da una torta e falla impreffione. Elporrò fola-

mente a chi legge i finceri atteftati da lei dati nella difefa della

Religion criftiana, e della venerazione al foglio Vaticano.

Abbiamo dimoftrato di fopra , che gli Albanefi combatte

rono per il lungo corl'o di cinque luftri contro il nemico del no

me crifliano : che ritardarono coll'armi alla mano il corfo pre-

cipitofo di Solimano e Maometto, che alle provincie cattoliche

minacciavano l'ultima ftrage : che i Sommi Pontefici Califfo 111.

Paolo lì , e Pio II. fi credettero obbligaci allo zelo di Giorgio

Caftriota , che confumò la vita , e gli averi per foftenere sì

formidabile guerra : che quefti per ubbidire, a'fovrani comanda

menti di Pio li. , venne co' fuoi nel Regno di Napoli per com

battere la fellonia de' fudditi del Re Ferdinando , che con mano

ribelle volevano ftrappargli la corona dal capo, e difefe l'alto

dominio temporale del Papa fu quel Regno : che bifognofo di

rinforzo neceftario a continuare la guerra col Turco , e riparare

i torti fatti alla criftiana fede , implorò da Paolo 11. militari fuf-

fidj : che ftabilita la facra lega da Pio 11., a lui determinò di

fidare la cura delle truppe guerriere , la direzione di tutto l'efer-

cito criftiano , e la falvezza della criftiana religione : che gli

Albanefi fopraffatti dalle formidabili armi ottomane dopo la mor

te del Caftriota , vedendo le proprie provincie teatro milcra-

Tom.lll. R bile
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bile di Iuttuofe tragedie e di feerie ferali , e temendo di per

dere la purità della fede in mezzo della prava fuperftiziofa na

zione , lì contentarono d'abbandonare le lòftanze , d'eiporre a

mille pericoli la vita , d'andar raminghi per luoghi iuofpiti

ed oleuri , fin a quando giunl'ero al ficuro porto delle provincie

criftiane , ed al l'eno della Chiefa Romana , come opportunamen

te notò un recente autore (a) . Giuntivi felicemente , eleflero

per loggiorno i feudi badiali immediatamente l'oggetti alla po

terla eccIeGaflica , e furono Iblleciti d'ottenere dai Sommi Poui

tefici la conferma degli articoli ftabiliti cogli abbati commenda-

tarj . Tutte quelle cole chiaramente manifeltano il riipetto, che

avevano alla fantità del carattere de' Papi, l'unione allaChie-

fa Romana, e Io zelo di mantenere e difendere la cattolica

religione , lottolcrivendo col proprio fangue una tal dichia

razione .

2. A meglio ravvifàre la fincerità de' dogmi , che nel cuor

degli Albanefi ha fempre allignata, ftimo cofa neceffaria di rap

portare brevemente le varie riprove da loro date , dacché ven

nero fra noi , contro gli errori de' Greci , donde apparirà la do

cilità dell'intelletto , e la fommiffione della volontà . Cinque fo

no gli articoli , la cui verità è contrattata da quelli. Il Primato

del Sommo Pontefice. La procelTìone dello Spirito S. dal Fi

gliuolo . La pena del fuoco del purgatorio . La validità del pane

azzimo nel làcrifizio dell'altare: e la vifione intuitiva de'Beati,

differita fino al giorno eftremo . Di quelli cinque punti hanno

gli Albanefi particolarmente ftciliani proteftato in mille guife, ed

in ogni tempo il cattolico fenlò >

5. In quinto al primo , riconofeiuta del Romano Pontefice la

fuprema potejià , hanno garregiato egualmente , che i Latini , a

palelare parzialiffimo ofTequio , e (ingoiar venerazione verfo di

lui, nominandolo col gloriofo titolo di Santijpmo . Ne fanno tut

todì diflinta menzione nel divin fkerifizio , e nelle ore canoniche:

manifcllo argumento della cattolica comunione, anche a fenti-

rnento degli feitmatici, i quali in un congrefib tenuto nella l'ala

imperiale diC.P.dopo il concilio di Firenze, dichiararono ef-

fere di tanto pefo e valore , la menzione del nome Pontificio

ne'fa-

Ca) Hon quidern s amenitate , ut Cycladet ohm illedi ; fed ut

religioni! chrijlianx dogmata & ritus , qua in Cu* fervare terra nequtbant,

in nojlra fola religiofius cuflodirent . Jo: de Johanne de Divin. Sicul. Of-

fic. ciò. num.7,
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ne' facri mifterj , che fola farebbe fiata ballante ad accreditarli

per veri cattolici * . Eglino non erigono, né ftabilifcono al-

cun'opera pia , che non lia fregiata dall'autorità Pontifìcia. Se

fondano due chielè recettizie di preti albanefi di rito greco nella

Piana , e nel Palazzo Adriano ; d'ammendue ne cercano la con

ferma da Aleffandro Vii. li 17. d'agofto dell' anno 1663. , e da

Gregorio XV. li 30. lèttembre del 1622. Se ftabilifcono il mo-

naftero bafiliano nella terra di Mezzojulo , ne ottengono l'afien-

zo daPaoloV.il 1. d'aprile del 16 17. Se aprono in Palermo il

feminario nazionale , foggettano le regole all'alto dilcernimento

di Benedetto XIV. Dalla lòmma venerazione, che gli Albanefi

hanno nudrito verfo la Romana Sede , è nata ancora la prontezza

di conformarft a tutto ciò, che Clemente Vili, manifeftò loro

col mezzo d'una femplice iftruzione . Riferva egli a Vefcovi or

dinari la collazione del Sacramento della Confermazione ; e gli

Albanefi pronti ad ubbidire, s' attengono dall ungere coli' olio

del Crifma i Battezzati , e adoperano 1' unzione verticale all'ufo

latino. Moftrafi inclinata la Chiefa Romana, che l'olio de' ca

tecumeni, e degl'infermi fia da Vefcovi benedetto; ed elfi an

che in quefto recanfi a gloria di fecondare le di lei premure,

tuttoché fia lor permelfo di benedirli . II che vien lodato da

Benedetto XIV. * Che più? Se dal Vefcovo di Gergenti France-

feo Ramirez di chiaro nome fi fulmina interdetto nella Sicilia,

molti facerdoti albanefi ubbidientiffimi in ofTervarlo , vanno efuli

dalla patria , e non pochi, laici furono dai rcgj miniftri in mille

guife altramente trattati .

Il pregio , in cui hanno il teforo delle SS. Indulgenze , palefa

il loro cieco offequio verfo la S. Sede Romana. Le due chiefe

matrici della Piana , e del Palazzo Adriano fono per tal' effetto

aggregate alla Bafilica di S. Giovanni Laterano ; e la parrocchia

greca| di Palermo e la chiefa de' Bafiliani di Mezzojulo à quel

la di S.Maria Maggiore . Nulla dirò degli altari privilegiati , che

frequenti fi veggono nei loro templi, e degl' indulti in quefto

genere , per cui virtù s'affrettano d' ottenere la remifilon della

pena, che fi debbe alle colpe . Quale ftima e venerazione non

hanno elfi nudrito verfo le lodevoli coftumanze della chiefa oc

cidentale? Da gran tempo fi fono introdotte nelle colonie , par

ticolarmente della Sicilia , le congregazioni, e le confraternite ,

1'efpofizione delle Quarantore , la fella del Corpus Domini , gli

R 2 efer-

CO AP« Sylveftrum Sgurop. hiftor, (O Conft. Etfi PeJI oralii .

conc. Fior.
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elercizj di S. Ignazio, la frequenza de' Sagramenti e delle predi

che, l'ufo del celibato ne'facri miniftri, ed altre pie pratticbe

derivate da' Latini .

11 culto ver/o de' Santi canonizzati ed efpofti fugli altari negli

ultimi tempi, è un altro indizio affai manifefto della loro ftret-

ta unione colla S. Sede . 1 primi Albanefi , che vennero alla Pia

tta ornarono le mura della chiefa matrice colle venerande im

magini di SS.de' fecoli baffi, riftabilite l'anno 1758. da' PP. Fi

lippini della nazione . Per tener viva la memoria di sì nobil mo

numento , che maravigliofamente ci pone fotto gli occhi la fug-

gezione della nazione alla fuprema autorità del Papa , hanno

{colpita fulla porta maggiore la feguente Scrizione: Hac prima

Jacra Albanenjìum jEJes S. Georgia txartyri dicala , in utraque faf-

que deque pariete , avita Romana /idei penicillo, germinaque pie-

tatis coiuribus Santiorum utriufque Ecclejta piciis Iconibus haUenui

txomata • Ha vero elegantiori forma a Congregatomi Qratorii Pa

triòta ihujlrata . Anno Domini mdcclviii.

A/j^<£T<a"xoTou W ì]jJMV $>pacyyi<r)LQu Téra^ tquì'h> zroìn T<i

De' medelimi celebrano le fefle, e praticano m loro o/lè-

quio quei contrafegni di venerazione , the uià la chielà occi

dentale . Gli ieolpiice ne' marmi , l'intaglia ne' legni, li delinea

nelle tele , e l'efpone nelle chiefe al pubblico culto .

4. Non minori riprove hanno date in conteftazione del fe

condo articolo fulla ProceJJìone delio Spirito S. a Pilio .Quefto pun

to ficcome è flato di molt'oftacolo a' Greci di unirfi colla chiefa

romana, e forfè il principale pretefto del loro mifero fcifma ;

così all'oppoflo è riufcito il più. gloriole alla nazione albanelè .

EfTa non ha mai richiefto d'eflere difpenfata dalla pubblica profef-

fione d'un tal mifterio y come richìefero ed ottennero i Greci

orientali nel concilio di Lione adunato l'anno 1274 (a). Noa

effendo paga d' unicamente crederlo interiormente , come nel

Fiorentino fu a' Greci ordinato , lo ha efpretfamenre aggiunto

nel Simbolo, che recita tutto giorno nelle Liturgie , c divini uf-

fizj ;

Ca> magnar» fintJhatem veflram , ut Ecchfri noftra Gracorum

iuat fanSìum Symbolum , fttut dìcebat hoc ante fchifma ufqne in hodiemunt

diem, ut pemuneumus in ritibm nofiris , qmbus utebamur ante fchifma .

Ap. Muthdeum Vvafimonarienfem...
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fizj ; ancorché una tale fpecificazione manchi ne'libri ecclefiaftici

della veneta edizione , di cui fin ora fi fono ferviti . Anzi per

rendere pifi Iuminofo l'attaccamento a quell'articolo , hanno de

lineata nella fuddetta chieia di S.Giorgio della Piana, una colomba

efprefiìva del Diviniamo Spirito colle parole : h Trocrpòs ^ ìjoo

iKTopwófJLiw Ex Patre Filioque procederti . A villa di sì chiare tefti-

monianze non potè a meno il Sommo Pontefice Benedetto XIV 1

di non commendare la verace loro credenza . Etfi Graei , dic'egli,

teneantur credere etiam a Filio Spiritai» SavBum procedere , non ta-

men tenentar in Symbolo pronunciare : contraria autem confuetud*

ab Albanenfbus graci ritas laudabiliter recepta ejì .

51. Patto al terzo articolo del Purgatorio , fra le cui pene anno

verano anche quella del fuoco negato dai Greci . Tralafcio di ri

ferire le chiele ed altari eretti fott' il titolo delle anime trapanate ,

e le pie adunanze , le quali s' impiegano con ilpecialità a mandare

loro frequenti luffragj ; accennerò iòlamente, che gli Albanefi del

la Piana, per palelare al pubblico una tal diverfitàdi credenza , il

primo lunedì di cialcun mele innalzano nella chiefa un maulòleo

ornato di varie figure dell'anime purganti avvolte tra le fiamme ,

vi celebrano la meda de' defonti , ed espongono alla venerazione

co inone la l'anta Eucariftia , per eccitare i concorrenti a foccor-

le colle preghiere . Altro più. pompofo erigono le altre colonie

ficiliaiie nel corlo della quadragefima con folennità ftraordinaria,

come Icrive il P. Piazza » . Sappiamo , che gli Albanefi dopo Vincur*

[ione de" Turchi venuti da trefecoli addietro , a fondare quattro colo

nie nella noflra Sicilia , non meno offervanti de' riti antichi della/ince

ra chiefa greca y che ojfequiofi alla Sede Apojìolica , non follmente

tonfeffdno il purgatorio , ma credono ancora effervi ivi la pena del

fuoco , ed in proteflazione diquejla credenza, nelle loro cbiefe efpongo-*

no le immagini dell'animefante del purgatorio avvolte fra fiamme .

6. A rgumcnti egualmente fenfibìli e patenti hanno fommini-

ftrato lui quarto articolo degli azzimi , fotto le cui l'pecie- ricevo

no T Eucariftia,fecondo il vecchio coftume abbracciato fin da quan

do vennero nella Sicilia; particolarmente, fe folcirne fetta gì' invi

ta all'acquifto dell' Indulgenze nelle chicle latine . Si fono dichia

rati gravemente offefi quando fui pretefto d' evitare la melcolanza

fcambievole de' riti, è flato talvolta loro vietato l'ufo de' medefimi*

7. Ma comecché tutto quefto pofla ballare a far conofeere la

retta fede degli Albanefi , ne farà apparire più chiaramente la fuf-

fifl en

fi") Bened. XIV. ia Bulla Etfi Pa- CO plazza Irruzione Catectaift.

faralis. dello flato del Purgat.p.v.f.viu.n..i$
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fiftenza l'opinione , che hanno fopra la vijtoae intuitiva di Dio dif

ferita dai Greci fino al giorno diremo . Eglino , egualmente che

i Latini , dipingono come prefcnti al divino trono i Santi , n'ef-

pongono le immagini fu i facri altari , confingolar culto l'adora

no , e con filial fiducia ne implorano ilfoccorfo. Della fincerità

della loro fede è sì ben perfuafo il tribunale del S. Uffizio di Sici

lia , che ha depositato nelle loro mani l' inviolabili fecreti ; e fi

è valuto di effi nelle cariche diCommiffarj , Miniftri, Conful-

tori, e Capitanei per impedire la ribellione contra della chiefa,

eftirpare i vizj , e frenare la libertà de' coftumi . Rendono giufti-

zia alla nazione chiariffimi autori ficiliani , i quali telTono elogj

all' incorrotta fua religione , e all' ubbidienza verfo il Sommo

Pontefice . Tali fono fra gli altri * il Pirri , * il Canonico di Gio

vanni , J il P. Tamburino , 4 il P.Alberti, s Michele del Giu

dice « , Domenico Schiavo 7 , il P. Piazza * ; e particolarmente

il P. Vito Maria Amico monaco cafinenlè .

Eguale agli Albancfi Siciliani è fiata la comune opinione , che

s'è avuta della religione di quei del Regno di Napoli , i quali hanno

creduto e credono per fommilTione di cuore arrendevole ciò,

che dilcredono i Greci per alterezza di mente indocile . Dalla

Congregazione de' Vefcovi e Regolari fpedita lettera circolare

agli Ordinari d'Italia ed ifole adiacenti nel maggio del 1726 , in

cui fi prefcriveva che i Greci foflero iftruiti ne' dogmi cattolici ,

Benedetto XIII. informato della fede inviolabile ed incorrotta ,

che regnava nell'animo degli Albanefi , fin da quando governava

la lede di Benevento ; e giudicando , che al loro credito fi re-

carte torto per quelle parole ne' dogmi cattolici , ordinò che fi can-

cellaflero dalla minuta .

9. Tante dimoftrazioni di rifpetto degli Albanefi verfo la

chiefa romana , e sì inefpugnabile e uniforme fermezza nella pro-

feflione de' cattolici dogmi , impegnarono la clemenza de' Sommi

Pontefici a difpenfar loro fegnalati favori ; e fpecial mente a

mantener faldo il rito greco in quefti paefi ftranieri , ed a farli vi

vere con tranquillità e con pace ; ciocché de' comuni voti era la

prima

to Pirr. not.j. Monreg. Ecclef. (y) Michel, del Giudice del Tem-

num.ao. pio di Monreale pag.aj.

(0 Joan. dejoan. de Div. Offic. (6) Schiavo Opufc. fcientific. to.».

cap. io. n. 6. Se cap.i i. n.i i. pag.j8.

(3) Tambur. de meihod. commini. (7) Piazza Iaftruz. Catecift. paci,

cap.». fp. §. 8. n. ij.

(4) Albert, de celebr. Virgin. Im- (S~) Amico Topograph. ficul. to.i.

magin. par.», a pag.44. fol,84. ad 8*.
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primaria mira . In vero i Papi non pure fi fono oppofti con zelo

proprio della loro autorità ai rei abufi del rito , cagionati dal vizio

del tempo , e dalla rozzezza ed imperizia de'miniftri ecclefiafti-

ci; ma hanno ancora refi inutili gli sforzi dì quei, che procura

vano di ridurre a nulla le loro ceremonie orientali , e fi Tono ftu-

diati di fottrarre la nazione dalle venazioni di quei , che congiura

vano alla ruina di profefllone sì fanta . Non hanno rifparmiata di

ligenza di venire in fòccorfo de* riti greci vacillanti col mezzo di

coftituzioni , ordini, e decreti , come oflervano Leone Allazio ,

e il Cardinale Albiciteftimonio oculare degli originali del S. Uffì

zio , donde limili providenze fono ordinariamente emanate . Am-

mendue ci rendono ficurateftimonianza della coftante follecitudi-

ne della chiefa romana nell'avere replicate volte prefcritta la ri-

gorofa oflervanza del rito greco » .

10. Circa il principio del fecolo xvi. fi accefe un gran fuoco

contro de' riti greci fra le due nazioni foggette al Veneto dominio,

il quale fu eftinto dalla cura e provvidenza di Leone X. l'anno 1 52 1 .

Alcuni Vefcovi latini ignorando l'origine , la l'antità , ed i mifterj

del rito greco , l'abominavano come velenofo ferpente . Di loro,

come perturbatori fcrive il lodato Pontefice : Ordinarti locorum

latini ipfam natio fi em fuper d'idi s ritibus , & obfervantiis in lodi ,

ubi prtedifti Graci morantur , quotidie moleflatit , perturbant ,

inquìetant . Giunti alla debolezza di credere , che il battefimo con

ferito da'Greci fofle privo di virtù di fantificare i battezzati , com

mettevano facrileghe abbominazioni con ribattezzare nel rito ro

mano quei,ch'erano fiati battezzati fecondo le ceremonie orientali.

Contrattavano ai laici l'ufo della comunione fottoammenduc le

fpecie, e ai Sacerdoti la confecrazione nel pane fermentato ; e con

diiprezzo unito ad infulto , anche la validità del matrimonio con

tratto innanzi agli Ordini Sacri . Con quefti mezzi cagionavano

feiflure, fcandali , e feoncerti nei popoli, e movevano a rifa gli

feifmatici , come continua a dire il lodato Papa . Qui ci fi preferi

ta un luttuofo confronto . Una volta i Greci aveano in tale aborri

mento il battefimo de' Latini , che ribattezzavano nel loro rito

quei, che l'avevano ricevuto dalle mani di effi . Ora per contra

rio i Latini inoltrano sì ftrana avverfione al battefimo de' Greci,

che non lafciano di ribattezzare i battezzati da quefti . 1 primi me

ritarono le alte reprenfioni del Concilio Lateranenie IV. s , ed i

fecondi del Sommo Pontefice Leone X. 1 Sacerdoti latini calcan

do

CO Sup.pag.y^. CO Concil.LateraaenfelV. can.4.

CO Tom. 1. pag.j?j.
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do le orme de' loro Vefcovi , ne feguivan l'efempio . Stendevano

la malignità fin dove poteva aver luogo la loro portanza , ed im

pedivano ai Greci la celebrazione della liturgia d'una maniera ftra-

na e violenta . Non làcrificando elfi nell altare ,dovc altro lacri-

ficio preceda nel medefimo giorno , i Latini per dilàrmarli della

libertà di recitar la meffa , li prevenivano di buon mattino.

Riufcì infoffribile quefi' acerba perfecuzione al paterno amo

re di Leone X. , il quale volendo frenare l'infoiente ardire de' con-

tradittori , molte cofe ftabilì a favore de' Greci , e loro conferì

prerogative, e privilegi nella medefima Bolla legnata li 1 8. mag

gio del 1521.

Difpone in primo luogo , che i Greci fra i Latini portòno li

beramente profertare il loro rito , ed andare anche quertuando nel

le loro terre . Che i Prelati greci non fieno fturbati dall' elerci-

zio delle funzioni pontificali nelle diocefi latine . Che nertun Ve-

feovo latino anche ordinario imponga le mani a chierici greci

per follevarli al fàcerdozio : né il greco ai latini . Che gli

fteffi Vefcovi latini ftabilifchino nelle proprie diocefi a piacere de'

Greci , ed a loro fpefe , un vicario generale , il quale efamini le

loro caule, ammetta i ricorfi, e dia gli opportuni provvedimenti .

In confeguenza di ciò , che il Metropolitano latino nelle caufe

d'appellazione coftituifea loro un giudice fimilmente greco . Che

i Sacerdoti latini s'aftengano dal conferire i Sagramenti , dal cele

brare merte, e da qualunque altra funzione nelle chiefe greche ,

nifiadbac fpecialiter per ipfos locati fuertut . Che cialchedun Ve-

feovo greco o latino eferciti la giurifdizione privatamente l'opra

i proprj nazionali . Che le vedove de' chierici , e preti greci , du

rante Io flato vedovile, godano l'immunità , che godevano i loro

mariti . Che i Sacerdoti greci fecolari e regolari vengano a parte

delle grazie , e privilegi conceduti a' Sacerdoti , e regolari latini .

Finalmente fogetta alle pene di fofpenfione a diviati i Veicovi ,

e di feommunica lata fententia i miniftri inferiori , che ricufarte-

ro di conformarli a quefte provvide leggi , le quali fecero tornare

il cuore ai Greci , rinafeere 1' affetto , e riaccendere la volontà

ortequiofa al fupremo paflore . Fu quefta Bolla di foftegno al loro

rito nell' lfole foggette al dominio Veneto . La traduzione in

lingua greca, che ne fece la nazione fin da quel tempo, palefa

il gradimento , onde P accolfe . Leone Allazio l'ha data alla lu

ce nel medefimo idioma , traferitta da un codice a penna 1 ,

e fuc-

Ci) Atlit. de «taf. £c inttrttit. pag. 14, & io Enchiridio Grxcorum.

pag. 86 .
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e fucceflìvamente replicate volte è fiata riprodotta colle (lam

pe in Venezia .

Di erta pure come di feudo fi valfero poco dopo i Greci di

Corra nelle nuove , e più furibonde tempefte eccitate contro al

rito greco dai Latini loro conterranei . Appena lo videro ferito

dagl' intollerabili infulti , mordaci cenfure , e ree azioni onde ne

impedivano 1' ufo ; che tutti uniti in una loia volontà corfero a

fovvenirlo ; in quella guifa , che percoffo il piede , tutte le mem

bra fi affrettano a rifarcir la ferita : gli occhi a compiangerlo : la

tetta ad ifeoprire la piaga : la lingua a cercar rimedio ; e la mano

a (tendere il balfamo . Non altrimenti i diverfi ordini di quella

rifpettabile adunanza entrando a parte della comune afflizione s'in-

terefTarono chi d'una maniera e chi nell' altra , per procacciare

a tanto male l'opportuno rimedio . lnterpofero l'appello alla

S.Scde, e con un medefimo intendimento , ed uno ftelfo volere

fpedirono Luigi Rarturo Protopapa (a) a Paolo III. , dalla cui au

torità potevano unicamente fperare la calma . Vennero ad un

giudice , e trovarono un padre . Efpofte le violenze recate alla

nazione da Veniero Arcivefcovo latino e fuo clero, difeufla la

caufa , e udire più volte le parti , ottennero un Breve fegnato li

8. marzo 1540. con cui, frenato l'orgóglio e l'infolenza de'contra-

dìttori a tenore della Bolla di Leone X. 1 >fu reftituitoal rito il na

tio fplendorc , e a' Greci il libero elercizio di etto .

Tom. III. S 11. Tem-

Ci) La Chiefa di Corfù fu provveduta di Vefcovi greci fino al fecolo ziii.

Carlo d'Angiò venendo in foccorfo di Baldovino ultimo Imperadore latino

di Coftantinopoli gravemente combattuto da' Greci , a cui egli erafi unito

in parentela , frenò l' impeto de' nemici , occupò Durazzo , e foggioga-

to Corfù , vi venne anche in perfona . Introduce molti cangiamenti nel

la politìa ecclefiaftica e civile , con ifpogliar la nazione , ed invertirne i

Latini, ancorché componefifero il minor numero della città , di molti

dritti e prerogative • Fra le altre oppreflìoni , onde umiliò il fatto dei

Greci, decretò coll'autorità dal Papa ,• che in avvenire l' Arcivefcovo

folle eletto dalla comunità latina ; permettendo loro trentadue canonicati»

i cui pofleffori uniti ad altrettanti nobili cittadini della nazione , deftinaf-

fero un Protopapa , o fia un Corepifcopo , alla cui giurifdizione apparte-

nefle la decifione delle caufe di quei , che vivevano alla greca . Diftribuì

ancora in altre cbiefe dell' ifole adiacenti fette dignità ecclefiaftiche , ed

otto Protopapi . Marmora Ifloria di Corfil lìb.+ pag.lif*

(0 Extat ap. eumd. ibid. pag.j 18. - '
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ii. Tempo è ornai di fare ritorno agli Albanefi delle due Si

cilie, dai quali la fomiglianza dell' argumento ha trafponato il

dil'corfo ai Greci delle ifole Venete * e particolarmente di Corfù .

Frequenti erano le gare fra elfi ed i Latini,i quali non Ialciavauo di

turbare con imbarazzo la pace della nazione, ed impedire la colla-

zion del battefimo in greco , la celebrazione delle mede , e l'efer-

cizio del rito nelle altre funzioni dell' altare . Prorompendo in

comuni querele » le portarono al trono di Paolo 111 ; ben lapendo

che chi ha grado per dignità piùcofpicuo, ha anche cuore per

carità più pietoiò . Dando nuovi ftimoli all'impegno di lui l' in

dugerò d' ampliare a Ior favore le mifure già prefe da Leone X>

nel 1 5 2 1 ► per i Greci del dominio Veneto . Spedì pertanto nova

Bolla li 26»gennajo 1 5 3 6» indrizzata iVniverfis &fingulis perfonit

in dignìtate ecclejtajìica conjlitutis in Regno Sicilia , tam cifra Pba-

rum , quam ultra Pbarum exiftentibus * . Dichiara nell'efòrdio e£»

fere l'uo intendimento di reprimere co' replicati ordiui l'ardire

di quei , che ricufano l' efecuzione delle leggi ftabilite da' fuoi

predeceflòri in difel'a del rito greco : Vt eoram , qui mandata apo-

Jìolica■ fupprejferunt , aufus debita correzione compefeantur . Que-

fte follecite premure non furono baftanti a reprimere la violenta

perfecuzione, la quale più acerba rifvegliofli allorché giunterò

gli Albanefi Coronei nelli due Reami di Napoli e Sicilia . Irritati

dalPindifcreto zelo d' alcuni Prelati latini , e daUa comune inna-

fpettata refiftenza ai loro riti , non poterono mitigare colla lor

fommiffione la durezza degli avverfarj. La lor pazienza fu in

vincibile t come invincibile era la fede . Si rivolfero al medefi-

rno Pontefice Paolo IH. per mezzo di Benedetto Metropolitano ,

il quale d'una maniera viva.cd efficace gli rapprefentò gli oltraggi

che riceveva il rito greco , e Io fcandalo che nafeeva fra gli Alba

nefi , che con eftremo cordoglio lo vedeano pofto in derilione da'

Latini , e ridotto in deformità e fquallore ► Ricorlèfo e furon

ammeffi , pregarono e furon efauditi . Le dolci maniere 7 onde

quel Pontefice lo ricevette , fece vedere la ftima che avea della

nazione, e de' riti orientali. Elaminate fe cagioni della fiera

tempeffa,. ericonofeiut ne là malizia, fpedl altro Breve in data

de* 29. giugno def detto anno 1536. ai Prelati ratini delle due

Sicilie, accettato dalla Camera reale li 23. Tuglio del medefimo

anno, eli 20. luglio del 1545, Fatto l'elogio della pietà deTCo.

ronei , e della fegnalata fedeltà verfo l'invitto Carlo V., ed efpo-

fle le giufte lagnanze non pure di elfi* che degli altri Albanefi

prima

CO Accettata dalla Monarchia della Sicilia 11 7. Marzo 1 567.
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prima di loro venuti in quelle regioni , contro Ja durezza de' La

tini , che niun riguardo avevano alle ordinazioni di Leone X. ,

molte cofe dilpoie a lor vantaggio . Primieramente vieta a' Ve

fcovi diocelani , ch'erano la priocipal cagione di tanti difordini ,

di non dovere turbare ititi greci, de' quali ne concede agli Alba-

nefi il libero efercizio . Permette loro il dritto -della fepultura

ecclefiaftica accompagnata colle lolite ceremonie , e li lottrae-da'

pagamenti degli emolumenti funerali . Confermala Bolla di Leo

ne X.; e finalmente minaccia di punire nell eftremo rigore delle

pene ecclefiaftiche i trafgreflòri 1 ..

12. I favori, che la nazione greca ed albanefe tutto giorno

riceveva dalla clemenza de' Papi , la refe troppo animola , come

ordinariamente fuccede , le gonfiò il cuore , -e coli' abufo che

ne faceva-, cadde in alcuni difordini . Pretefe l'elenzione dalla

giurifdizione de'Vefcovi latini , e d^effère regolata da Prelati pro

pri , fecondo il privilegio ottenuto da Leone X. Nel medefimo

impegno entrarono i Vefcovi greci ftranieri . Appena approdò

in Meffina da Levante Panfilo Arcivefcovo l'anno 1556., fi mife

in animo d' efercitare giurifdizione foprai Greci della diocefi *

con riformare i loro coftumi , vifitare le chiele , e Tegolare i riti •

Ebbe per contradittore Gian Andrea Mercurio Arcivefcovo di

quella città . Tale fu il contrailo , che la caula portata alla

congregazione de' Cardinali , Panfilo fu ridotto a filenzio, ed

autorizzata la giurifdizione ordinaria dcll'Arcivefcovo di Meffina

fopra i feguaci del rito greco s . Non diffimili furonle gare cir

ca quelli medefimi tempi fra i Vefcovi greci venuti dall' Oriente

alla provincia Beneventana ed alla Calabria citeriore da una par

te, ed i Latini dall'altra. La pretenfione de' primi fembrando a

quefti troppo dura, non fervi, che a xilVegliarc le antiche dì-

feordie , a fomentare l'avverfione , ed a fommìniftrare loro le

armi per abbattere il rito greco . In fatti avanzò tant'oltre la

paflione de'Latini , che fecero venire in fofpetto la religione

degl' Italo-greci a Pio IV.; cui rapprelentarono , che effi andava

no infettando il popolo colle ftravaganti opinioni, e chenudri-

vano nell'animo il veleno contro l'autorità del Papa. Aggiunfe-

ro , che avevano del difprezzo per le cenfure , ed indulgenze :

che negavano le pene del purgatorio: fomminiftravano l'Euca-

riftia a'bambini : e, difotterrati i cadaveri , con abominevole fu-

S 2 per-

C'D Extat iu Archìvio Eccl. Grtecc cef. liei, cap.11. n.i.,

^eapolis. (j) Pirr. notit.i. Ecclef. Meflanen.

CO Benedia.XIV.deSyaod.Dio-
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perdizione li davano alle fiamme . La notizia di quefti luttuofi

dilordini percofle l'animo del Papa , il quale fidando alle rapprc-

fentanze de' cenfori, applicò i Tuoi penfieri a dare un pronto ed

efficace provvedimento a sì rei pregiudizi . Pubblicò una coftifu-

zione il 16. fcbbrajo del 1564. con cui foggettò i Greci alla giu-

rildizione de'Prelati latini , a quali concedeva 1' autorità di vifr»

tare le loro chiefe , regolare il culto divino , e ramminiftrazio-

ne de' Sagramenti . Dichiarò , che ciò non ottante , le fue mire

non erano ad altro fine rivolte, che a toglier di mezzo le ftrane

esenzioni da loro pretefe , non mai ad eftinguere il rito: Per

toc tandem non intendimus , quod ipJìGraci ab eorum gracanico ritu

dijirabantur , vel alias defuper quoque modo per locorum Ordina*

rios, aut alias impediantur • Sembra al primo alpetto , che il vele

no di quefti perniciofi errori fparfofi fra gli Albanefi , tolga loro

la ftima , che per l'addietro avevano .rifeofla in confidcrazione

della purità della fede profetata con molt'ardore . Mai faggi in

tendenti non durarono gran fatica a perfuaderfi , che le ree co-

ftumanze furono loro attribuite a torto . Effi non fi fono giammai

Abbandonati a quelle deteftabili prattiche ; neppure ne hanno dato

leggeriflìmo indizio , onde reftafie offulcata la religione . Se quella

non erafi icofla nell'Albania cogli artificj degli feifmatici, farà dif

ficile chi voglia credere aver urtato ne' medefimi fcogli , quando

ripolavano nel grembo della chiefa Romana ; anzi , fecero ad

ufo di quei vecchi loldati , che in prova di eflere felicemente

ufeiti vivida più battaglie, prefentano i corpi trinciati da'ferri,

e forati da molchettate . Chi pone mente alla coftituzione Pia

na , offerverà , ch'eglino non erano macchiati d' errore ; che

non fu difeuflain Roma la caufa dello fcilma ; nè citati, né pu

niti ; ma così dipinti co'neri colori dalli procuratori de'Vefcovi :

JSJonnulli locorum Ordinar] tiuper ad audientiam nojìram referrri cu-

rarunt . La forgente di sì nere raprefentanze era , non faprei di

re , fe 1' ambizione o 'I zelo de' Latini , che volevano attribuire

al proprio grado l'autorità fopra gì' Italo-greci , e toglierla ai

Vefcovi orientali , che bene i'peflb feorrevano per le colonie

italo greche , e con pie franco parteggiavano per le loro terre c

paefi , come fi raccoglie dai regiftri del S. U. Credevano gli Al

banefi di dover profeiTarc ubbidienza a quefti per cagione della

conformità del rito , non già a'Vefcovi latini, dalla cui ordinaria

giurifdizione er.mo flati lottratti per autorità di Leone X., Pao

lo 111., e Giulio 111. Ciò fi raccoglie dal tenore delle citate lettere

apoftoliche, nelle quali fi legge; Se Juo/que proprios ejufdem na-

tioait
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fiotti* Pralata babere , ac ìllit , non autem locarum Ordinarli* fub-

effe , pretextu immunitatum , aliorumque privilegìorum , ftbì per

F. R.Leonem X., Paulum 111. °juHum etiam 111. antiquitut con*

ceforum . Che a Pio IV. non fotte folpetta l' illibata religione de

gli Albanefi , lo manifefta il titolo di Cattolici , del quale li onora

nel principio della conftituzione , e la pienezza delle grazie ,

che loro concede nel fine .

Più chiara e manifefta rifplendcrà l'innocenza dcgl'ltalo-grccl,

fe fi vogliono chiamare ad elame gli errori, de'quali furono incol

pati . Alcuni contengono altrettante calunniofe imputazioni ;

ed altri manifeftano la poca e confufa cognizione , che i cenfori

avevano della difciplina orientale . 11 primo adunque s'appartie

ne zWefifienza del Purgatorio . Ma dovevano fapere, chei Greci

non s'oppongono al dogma cattolico , che infegna efiervi un luogo

ofcuro e tenebroso * dove le anime de' trapalati nella grazia

fantificante , pagano alla divina giuftizia la pena dei reati , aven

do loro darò un tal vanto David Chitreo luterano fin dal 1 580.

La fola vece è da loro rivocata in controverfia . Sembrava agli

accufatori , che non adoperando il vocabolo di Purgatorio , ne-

gaflero anche la cofa lignificata per un tal nome . Ma le prove

della credenza d' un tal' articolo recate da noi qui fopra , fono

d'evidente rimprovero a sì fatte rapprefentanze .

La feconda reità riguarda la ribellione all'autorità del Som*

ino Pontefice . Falla querela . Se gì' Italo-greci , per difendere la

pretefa esenzione dalla giurildizione de'Vefcovi latini , fi valgo

no , come di feudo , delle Bolle di Leone X. , Paolo HI. , e Giu

lio III. , chi potrà mai perfuaderfi , che teneflero un torto giù*

dizio della loro fuprema autorità ? Sono cofe fra fe oppofte , il

non rifpettare la giurifdizione del Papa , e 'I portare in trionfo

i iuoi decreti .

La terza accufa contiene il difprezzo delle cenfure eccleftafìi-

ebe . Calunniofa al pari dell' altre . Le cenfure fumlinate da

Leone X. e Paolo 111. a fuppliche della nazione contro quei La

tini , che difprezzavano il rito greco , le danno chiara mentita .

II quarto rimprovero fi è , che fomminiftrafTero /' Eucarifìia

et fanciulli di recente battezzati. Qiiefto rito fu comune alle chie-

fe occidentali ne' fecoli paffati , come dimoftrano chiariffimi

autori * .

II

(1) Ap. ANatium deconfeufu I. j. fotte le due fpecie Conclna de Eu»

eap. rj nutn g. charìftia difier.i. q.S.

(a) Boffuet trattato della conno:
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11 quinto capo , che ricufaflero di conformarfi ai digiuni , c

alle fejle della cbiefa latina . Tutto è vero . Non potevano cai>

ricarfi d'altre attinenze e fefte , oltre a quelle , che in gran nu

mero erano loro preferitte dalla chiefa greca .

L'ultimo lì reftringe alla vana fuperjlizionc , che commette

vano nel dare alle fiamme i cadaveri de* defonti, che traevano dai

fcpolcri . Quelle parole comprendano una melcolanza non men

d'equivoco, che di fallò . I Greci non eftraggono i cadaveri , e

moltomeno per confumarli col fuoco . Cavano folamente la ter

ra per aflolverli dalle cenfure , di cui fi trovati legati , fecondo

la dilpofizione del dritto canonico, illuftra.a dall'erudito Albalpi-

peo 1 , difefa dal Goar contro la mordace cenfura degl' imperiti,

ed approvata dalla S. Sede nelI'Eucologio , o ù& Rituale emenda

to , e ftampato in Roma l'anno 1754.

13. Qui mi torna in acconcio di riflettere , che le querele

de' Vefcovi latini , e i rimproveri di Pio IV. avendo prefo di mi

ra gì' Italo-greci delle provincie Napoletane , non ferifeono il de

coro el credito collante degli Albanefi della Sicilia, d' indole per

natura ben inclinati , e forniti d'ottimo accorgimento ; i quali

tropp' intendevano in quale labirinto d'intrighi e molellie s'anda

vano ingolfando , le calcavano le orme di quelli . Dacché vi

vennero", lì gloriano di avere avuta in onore l'autorità ordinaria

de' Velcovi latini , e ricufata la corrifpondenza co' Levantini .

11 latte di .cieca deferenza ai fuperiori e di fante maffime , fuc-

chiato fin da' primi anni , li fece crefeere nell'ubbidienza , e nel

le altre virtù. Fu loro vanto il tenerfi alieni dall'alterigia di

vivere fenza freno dell' ecclefialtiche leggi , e fu loro lode lo

Marc lontani dalla comunione co* nemici del nome cattolico,

portando ftampata nel cuore una forte avverfione ed orrore ad

effi . La maldicenza non ha meflb loro addoffo villanamente le

mani per rapire il buon nome . L'Arcivefcovo di Monreale non

ha rifeoffo più largo omaggio , che dagli Albanefi della Piana ,

come fi raccoglie dal Sinodo diocefano celebrato l'anno 1554. dal

Cardinale Farnele : Et quoniam Gracorum tura nobis ttiam comijfa

in oppido Plance , non minori* aftimationis eft , quam aliorum : ideir-

coéfc- Gli atti delle vifite del 1588., 1596. e fucceffivi , ci rapre-

fentano i decreti promulgati fopra il buon ordine della difcipli-

na ecclefiaftica . Mi giova traferivere l'elogio, che della loro

lincerà fede e religione forma il Sinodo del Cardinal Montalto ,

il quale non promulgò canoni , onde gli ecclefiaftici menafiero

un»

(0 Albafpinaus Hb. I. obfervat. cap.lt
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una vita confaccvole al loro flato ; ( indizio non ofcuro della lo

ro modeftia edificante , e religiofa converfazione ) ma diretti

iolo a regolare il culto divino , e 1' amminiftrazione de Sagra-

menti ; Grati fiottone , quo: bac noftra diacefts excipit &■ fovet ,. //-

cet erroribus orientalium. jchifmaticorum nullo modo confentiant ;

J'unt tamen circa ritui fervandos in adminijlratione Sacramentorum

juxta apojèol/cai fanffiones", & facrot canone* monendi » . Alcuni

riti della chiefa greca fono flati mal intefi dal Sinodo celebrato

Tan.1638.dal Cardinale Cofimo deTorresArcivefcovo diMonreale,

il quale ne da una confufa , {travolta , e feoncertata idea . Non do

vendo io- allontanarmi dalla narrazione ftorica delle cofe , che mi

fono prefitto ; lalcio alla dotta penna delS.D. Paolo Maria Par-

rino t che lcrive di propolìta di quefte materie »• , d'afiumere

l'efame dei manifefti errori che vi fi leggono , dileguare le nuvo

le che ingombrano la verità, diffipare gli equivoci che confon

dono la mente, confutare i fentimenti ch'offendono la nazione , e

porre le cole nel chiaro lume ed afpetto per diffnganno de'femplici.

Chi fereno volge lo fguardo alla ftoria della Sicilia de' fecoli

baffi , ravvifa monumenti dei pari convincenti del rifpetto all'au

torità ordinaria de'Vefcovi di Gergenti , profetato dalle altre due

terre di Palazzo Adriano , e della Cornetta . D'ammendue prote-

flarono a nome comune l' ubbidienza nel Sinodo del 1589. i due

parrochi Demetrio Trapattano della Contetta , e Lartino Callida

di Palazzo . Della fuggezione di quefte due colonie a quella Sede,

ne abbiamo chiare le teftimonianze fin del 1558. j ..

Giudichiamo, che quefti convincenti argumenti , baftanti fie

no a vindicare il torto recato alla nazione Albanefe dalle calun-

niofe rapprefentanze de'Vefcovi latini delle provincie napoleta

ne . Ch'effi prendettero a combatterli di fi fatta maniera perchè

li conofeevano ribelli alla propria autorità , non ofcuro argu-

mento è , che fimil tempefta non fu commotta contro le co-

Ionie della Sicilia fiate fèmpre mai attaccate a Vefcovidiocefani .

Nondimeno non fon lontano dal credere , che all'ordin epifeo-

pale abbia fomminiftrato giufto motivo di dolerli , la capric-

cioià condotta de' Sacerdoti , e fecolarr Levantini , che dapaefi

di fofpctta religione venivano paflaggieri , o ofpiti fra gli

Albanefi . Così fembra d' accennare il Sinodo Beneventano *■ »

Forfè i dogmi erronei , c le vane fupeftizioni da etti fparfe nel

volgo ,

(0 Conftitut. te Decret. SynoJ. (j") Albertr Meraviglie diDiop.i.

Dioec.Montregal.Card.Montalt.p.37. cap. if. pag. np.

(»} Sup. pag. 10. £4) Cap.i.
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tolgo , furono attribuite , per errore di fallo difcernìmento , a

tutti i feguaci del rito greco . Rende limile al vero quefta con-

ghiettura, una lettera di Monf. Antonio Lombardi che fuArci ve-

icovo di Medina dal 1584. fino al 1597. , fcritta al Cardinai Giu

lio Santoro , da cui richiefe il regolamento lopra la direzione

de' Greci di quella città; i quali venuti nel Sinodo diocelano , c

ciecamente caduti nello fpirito di errore , di vertigine , e d' im

penitenza, proteftarono di voler piuttofto quella abbandonare, e

reftituirfi in Levante , che profetare la cattolica religione . Le

dotte e i'avie rifpofte agli articoli appartenenti al rito greco ren-

dute all'Arcivelcovo.» , dimoftrano chiarameute i difordini , gli

abufi , e le vane ottervanze di quei orientali .

Quello medefimo Cardinale Santoro ebbe la principale incum-»

benza da Clem. Vili, di formare l'iftruzione per gì' Italo-greci ; la

quale , dopo l'efame tenuto nella congregazione particolare iopra

la loro riforma pubblicata nel 1595. , è ftata reaflunta da Bene

detto XIV. nella novella coftituzione fuper rìtibus Gracorum .

11 Sig. Avvocato d' Aguìrre Palermitano , fornito di rara erudi

zione della difciplina orientale, in un trattato fcritto a penna ,

ha fatto conofeere , contenere quella molti articoli , il cui adem

pimento è afiai arduo e pcricolofo . Ettcre per lo meno tanto

più difdicevole a noftri tempi , in cui gli Albanefi fi fono refi più

docili e civili , quanto fu convenevole fui primo quand' erano

rozzi ed incolti .

14. Finalmente rimovono ogni fofpetto della contumacia

degli Albanefi rapprefentata dai Vefcovi latini a Pio IV. nel 1564.,

le grazie di cui furono colmati poco dopo da Gregorio XJU-

l'anno 1579. Commoflo a pietà della mifera fortuna de' greci Sa

cerdoti obbligati di provvedere del necefiario loftentamento le

mogli, e la prole; e volendo foccorerli , non ottante che di già

godettero pacificamente perfetta immunità ed efenzione dai tri

buti, pefi , e gabelle C come fu dichiarato dipoi dalla congrega

zione dell'Immunità l'anno 1632.61646. * ) concedette Joro di

vantaggio , alle fuppliche della colonia di S. Demetrio , /a fa

coltà di poter impiegare 1' opera ne' tra/fichi ; purché fieno leciti

e dalle leggi permeili . Fè palefe quefla fua benigna condifeen-

denza al Nunzio apoftolico di Napoli » per mezzo di lettere fcrit-

te da due Teforicri generali Monfiguor Ludovico Taverna li

29. maggio del 1579., e Monfignor Buon figliuolo lì 17. febbra-

jo del 1 584. Di quefta nè traferivo il tenore : Ho riferito a Noftr*

1 Signo»

(V) Sup.pag.nj: (%) Ap. Pignatell.confult.61. tom.5.n.io, 11.
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Signore , quanto V. S. lllma mi fcrive per conto dell'i preti greci ,

td albaneji , che il capo d' illecita negoziazione faccia il fpoglio ;

Terciò jV. S. mi ha detto , che noti le pare onejìo , che per tale capo

fe gli faccia Jpogliv ; poiché effergli permeffo il tener moglie , ed aver

figli , devono ancora poter negoziare , come fanno gli altri incorati :

e così vuole che tale grazia conc-ejfa ali} preti greci , s' intenda anche

olii preti albanefi , che hanno moglie , e vivono al detto rito .

Quantunque chiari foffero i benigni , e miti fentimenti di Gre

gorio XIII. ; tuttavia none credibile, quanto abbiano cercato

d'ol'curarli icommiffarj apoftolici trafportaii dallo zelo di com

parire provvidi cuftodidegl'intereflì camerali . Ma i Preti greci ,

ed albanefi de' tempi men da noi lontani , hanno fatto valere le

ragioni appoggiate ad una immemorabile e univerfale confuetu-

dine , avvalorata dall' autorità del Papa . Si fegnalarono fra gli

altri , quei di Lecce, i quali, l'anno 1642. fpedirono avanti Mon-

fìgftor Mario Teodoli Uditore della camera , lettere monitorie,

che furono valevoli di reprimere gli ulteriori progreffi delle vane

pretenfioni di quelli .

Le medefime confiderazioni moflero i regj miniftri de'tribunali

di Napoli , a trattare colla ftefla piacevolezza la prole de'Sacerdoti

greci , e le loro madri , fottraendo gli uni e le altre dalla contri

buzione de' pefi fifcali e in vita , e dopo la morte de' genitori ;

con efprefla dichiarazione , che tale immunità per rapporto alle

vedove de* Preti , loro folamente giovalTe nello flato vedovile .

Ecco un decreto della real- camera de' 2. ottobre del 1554. ».

$uoad decimum fnit provifum & decretum , quod filìi di'tiorum

presbyterorum gracorum , eorumque uxores ,. defunSiis jam ipjis

presbyteris , durante viduitate , circa contributìonem funBionum

ffcalium , traUarentur , prout tra&abantuv tempore , quo pradicli

presbiteri eorum viri , & patres refpetlivè, vivebant . Cosi anche

aveva difpofto Leone X. nel 1521. ftiecnon vidtta presbyterorum

vel clericorum grecorum in cafiitate juxta ritum gracrem vivente* >

eifdem immunitatibus , exentionihut , privilegiis , quibut Diventi*

bus corum viri presbyteri , feu clerici gaudere poterant , gaudeant"

& fruantur . La fteffa efenzione è fiata più volte dichiarata dalla,

congregazione dell' immunità ecclefiaftica 1 , ed ammefla di co

mmi confentimento dai Canonifti 1 . E' degno di riferirfi ciocche

Tom. III. T nar-

(1) V. Arreda coltella per Regen- (») Ap. Ricci Synopf.decret. S. C.

tem de Marinfs , & Ageta addeif. Reg. Immunitatis verb. filini .

Molef. §.8. De Immunit. quefl. 16. (3) Pigliateli, confult. 61. torà, j

A.7.&jj.n.2i de Erario pag.jj, aura. 14. .
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narra l' Ageta nel luogo citato . il Sacerdote Italo-greco D. Giam-

battifta Bcllizzi Arciprete della terra di S. Balìlio della diocefi

di Caflano , avendo procreato- dodici figliuoli, ch'erano invita

nel medefimo tempo , richiefe ne' regj tribunali l'elenzione da

quei tributi , che le. leggi civili fogliono accordare a genitori

gravati di un tal numero di prole . L' avvocato fiicale, per fofie-

nere le ragioni, del fifeo , ed abbattere la pretela, immunità , al

tra eccezione non feppe opporre , che l' illegittimità della prole

procreata da un Sacerdote . Tale propofizionc, ch'era il fonda

mento fu'tquale avea innalzato l'edifizio della difela con lungo ap*

parato , e decorofo corteggio di canoni , e pontifici decreti ,

commoflTe a rifo i giudici, e gli uditori. L' Ageta non volle

diflìmulare il racconto , per farci intendere in quanti errori, ed

abbagli cadono coloro , che nulla intefi delle coftumanze de"Gre

ci , e di altre ftranicre nazioni , fi fanno lecito di pronunziare

francamente fopra di quelle . Queft'illuftre autore non. Iafcia

di produrre un gran numero di decifionl, e regie ordinazioni

pubblicate in varj tempi a vantaggio degli eccleliaftici greci »-v

Ma perchè la lunga efpcricnzaha fatto conofeere , che l'efen-

zioni dai tributi fifcali concedute a* Sacerdoti greci , alle mogli

anche vedove , ed ai figliuoli andavano a piombare fui capo delle

opprellè univerfità * ; motivo artre volte dedotto nella S. C.

dell'immunità per obbligarle alle comuni contribuzioni : perciò

fono fiate provvidamente rivocatc ed eftinte daira maeftà del Re

di Napoli nel trattato di accomodamento colla S. Sede l'àn. 1741.,

in cui fi ftabilifce l' uguaglianza fra gllecclcfiaftici greci ancor

ché ammogliati, ed i latini r»

capo vir-

Del collegio greco in Roma ..

MEntre rcreda di Eutero defolàva la cattolica Religione

nell'Alemagna: l'altra di Calvino lotto il titolo lèduttore

di ntorma , le facea fanguinofa guerra nella Francia : e Io feifma

di Errico Vili. la diftruggeva nell'Inghilterra: la divina Provvi

denza, fempre attentala di lei bifogni , nonfolo eccitò, lo zelo di

molti.

07 Ageta" »bTd: tit; de coirecVs- (O Pigliateli: ibid:.

par. 1. pag. aoj. & §, tit. de Con- (j) Cap, i. deirirmnunit» real»

▼entionibi & §. 7. de lmmuait. quae~ DUm>ai,

ft.on.10> aum.if part.a* de Jtrario .
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molti Sommi Pontefici ad arredare con varj mezzi 1* impeto di fi

perniciofi torrenti , che andavano ad inondare co' loro errori la

chiefa univerfale ; ma deftò nell'animo eccello di Gregorio XIII. •

il penfiere di ftabilire in Roma centro dell'unità molti feminarj ;

donde fortendo la gioventù ben addeftrata negli fludj , c meglio

iftituita nella pietà , fi opponete agi' infaulii progreflì delle ree

novità , che non potevano in tante provincic e regni vederli len

za gemere , dagli uomini di zelo e di probità forniti . Con tanto

maggior fervore fi morte il Sommo Pontefice a -ciò fare; quanto

più evidente riconobbe la ticceffità d'ifehermire le nazioni fore-

itiere oltramontane dalle infidie de' ribelli della chiefa , e con*

fondere i loro errori col mezzo della predicazione . Avendo

pertanto Gregorio XIII.. fuperato felicemente tutti gli oftacoli ,

che s'opponevano al fuo religiofo difegno , ftabill in Roma il

collegio Germanico Uugaro , ed Inglele , dotandoli di pin

gui rendite, e ponendoli fotto la direzione de' Padri della

Compagnia di Gesù . Vi fono flati educati uomini illuflri ; i quali

divenuti intelligenti nella Filofofia e Teologia , ed allo Audio

delle lettere avendo unita edificante pietà , hanno faputo sì bene

approfittarli della facilità del loro ingegno , e delle naturali di-

fpofizioni rivolte al bene, che non hanno lafciato cos'alcuna per

foddisfare a' loro doveri , col prefervare le provincie dal ve

leno dell' erefia , combattere contra le ree opinioni de' rubelli

della chiefa , e portare la riforma de' coftumi in tutti gli flati .

Le regioni oltràmontane hanno intefo i maravigliofi effetti del

loro apoflolico zelo , che in ogni luogo ha trionfato de' nemici

della falute, e della chiefa » La Germania, l'Ungaria , l'Inghil-

tera , la Scozia e l'ibcrnia divennero ben preflo ampio teatro

delle loro apostoliche fatiche , e delle loro vittorie .

Rivolfc anche la mente quel gloriofo Pontefice allo flato ìn-

felicifiimo della Grecia . Dell'antico fplendoree magnificenza di

lei non potea rammentarli fenza ftruggerfi in lagrime, in parago

ne della deplorabile filiazione prefente. Stata un giorno difa-

pienza illuftre lède , ed avvezza ad effere ubbidita con cieco ofle-

.quio da interi regni e ftrariiere genti , ora rozza ed incolta geme

fotto il giogo del barbaro Ottomano . L'eminente dottrina de*

Greci fu un tempo l'oggetto dell'ammirazione di tutt' il mondo ;

il quale ad efla è debitore della politla delle leggi e di tutte le di-

fcipline , che da maggiori tramandate a' nipoti , non lalciano eli

rammentarci i primi loro autori. Da Atene teneafi eflere nate

T a l'urna
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l'umanità » , la dottrina , la coltura dei campi , le regole dei

dritto , e le leggi ; ed eflerfi di là tali cofe propagate in tutta la

• terra. Fu Atene la maeftra , e la fede delle lcienze , dove da

ogni angolo del romano imperio concorrevano in folk e mae-

ftri , e difcepoli come alla metropoli , ed al centro de' belli fpi-

riti, e come al fonte delle buone arti . Ivi era il fior degl' in

gegni , e vi fpiccavano i più celebri profeftori delle varie fette ,

nelle quali era divifa la greca Filofofia .

Dalla Grecia profana alla facra pafsò la dottrina, la qua*

le fiorì ne' primi fortunati fecoli criftiani fra i Santi Padri , che

colle loro auree penne* hanno predati fegnalati lervizj alla chiefa

univerfale; L'hanno arricchita di un numero ben grande di famofe

opere piene di energia, eloquenza, ed unzione, che fi fa fentire nei

loro fcritti . Quefti hanno confutato gli errori di Arrio e Mace

donio , confuib Neftorio ed Eutiche, combattuto i celebri tre

capitoli di Teodoro Mopfuefteno , lba Edefteno , e Teodoro Ci^

ieneie ; e fi fono finalmente oppofti con coraggio all'empietà der

Monoteliti , degl' Iconoclafti , e degli altri eretici famofi per i-

loro ecceffi; purgando intere provincie dall' infezione del pefti-

fero loro veleno . Alcuni di quefti Padri fono flati iftauratóri della

vita monadica , altri riformatori de' corrotti coftumi , altri l'ani

ma de' concili; e tutti- egualmente lumi del mondo criftiano r

ornamento della Grecia, lòde colonne della chiefa, foftegno del

la Fede , oracolo della crjftianità , e l'ammirazione di tutti i po

poli . Non fi vide nella chiefa orientale fapienza più- confumata,

intelligenza più profonda della divina fcrittura , ftudj più fioriti ,

e zelo più eroico , che nei primi otto , a nove fecoli della Re*

ligione ..

Benché il colmo della gloria d'una nazione fi faccia abbaftan-

za palefe dallo fplendore delle lettere , e dalla fama di fantità di

coloro , che ne fono flati l'ornamento : volle nondimeno la divi

na provvidenza con prodiga mano aggiungere alle fortune de''

Greci, anche la fovranità dell'imperio romano , nel cui florido

flato fi aferivevano ad onore d'unire a tant'altezza , Io fpirito d'of-

fequio e riverenza al fupremo Vicario di Crifto . Quefto bel

pregio formò per molti fecoli il più nobile carattere di diftinzio-

ne di quell'inclita nazione . Per tralafciare tant'altri illuftri efem-

pj ; egli è certo, cheCoftantinoMagno ebbe la gloria di feguire

il primo fra gl'lmperadori, il culto crifliano , dLfottrarre. la Fede

dalle

P^i-X Cic. prò Fiàc
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«falle crudeli perfecuzioni , portarla in trionfo , arricchire la

chielà di beni temporali, e ferbare coftante al Sommo Pontefice

la venerazione . Teodofio sforzoflì d' efière ftrettamente unito

alI'ApoftoIica Sede . Giuftiniano usò ogni ftudio, perchè l' ubbi

dienza a' fuccefibri di S. Pietro falda regnate fenza interruzione .

Abbattè l'orgoglio degli eretici , refe la chiefa trionfante dell'em

pietà, e rimife in vigore la disciplina ecclefiaftica , che per ca

gione delle pafiatc turbolenze era nell'oriente decaduta , e quali

andata in rovina . Pieno di zelo pubblicò provvidé ed utili leggi

alla libertà, ed all'immunità delle chiefe , e del clero In quello

cieco ofièquio verfo la S. Sede avrebbono continuato i Greci, an»

che ne' fucceffivi tempi , fe i loro Vefcovi e Patriarchi orgo-

gliofi , nelle funefte rivoluzioni dell'imperio, non fi foflero per

tinacemente fottratti dall'ubbidienza del Sommo Pontefice , e non

aveffero ftrafcinata la loro gregge in mille errori e dilbrdini ►

Per le quali cofe avendo Iddio ritirata dalla Grecia la fua benefica

mano , e fattala fentire pefante fopra di efla ; n'è avvenuto , che

dallo Splendore delle fcienze, e dalla gloria, di floridifiìmo im

perio , ha vergognofàmente precipitato agli-fquallori di dura fer

viti!, ed alle tenebre d'eftrema ignoranza, gemendo l'otto con-

Odcrabili colpi , e dannofi difaftri . Con quefti lèntimenti di cor

doglio s'efprime Gregorio IX. nella rifpofta ( illuftrata dal Voflìo

con dotte, ed utili annotazioni ) che refe fu queft'argumento l'an

no 1232. a Germano Patriarca di Coftantinapoli , che allora dimo

iava in. Nicea di Bitinia ».

f. I~

Gregorio X1II. Jìabili/ce il collegio greco . Altre fue beneficenze-

verfo la greca nazione »■

S Enfibile Gregorio XIII. a queftc difavventure , e penetrato

fin dall'intimo del cuore dafentimenti di compatimento ver*

lo la detta nazione , riforvette di rendere a cultura qoefto campo

vafto del pari ed incolto , e di far cangiare fembiante ad una chie

fe da sì gran tempo defolata 1 . Credette ancora , eflere parte del'

fuo apoftolico miniftero l'adoperarli di riacquiftare le pecorelle

erranti, efpofte a mille pericoli , ed opprefle da gravifiìmi mali 4

le quali eran prive d'ogni altro foccorfo; acciocché non avefie un

giorno a fentire il formidabile rimprovero efprefiTo in Ezec-

ehiele

Confili.6 j. in BuIK Rom. recen. cdil, to.4. par.
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chiele contro de' paftori delle greggi con quelle parole ».* Fe dif-

perja funt oves mea yeò quod non ejfet pajhr ... . J^eque enim qua-

jìerant pajìores mei gregem meum , fed pajcebant pufiores Jemetipjos ,

& greges meos non pajcebant .

Rivolfe pertanto il Papa le fue prime follecitudini a provve-»

dere la nazione di libri, ondepotctte colla loro lettura fchiarire

la mente, ed apprendere le prime incitazioni della dottrina di

Gesù Crifto , e della chiela . L' anno 1 576. mandò in Grecia do-

dicimila catediilmi tradotti in lingua greca volgare , e gran nu

mero di volumi del Concilio Tridentino,con i'omma cura ftara pa

ti di commiflione , ed a fpefe di lui ^. L'anno 1579. fè impri

mere il libro di.Gennadio Scolario Patriarca di Coftantinopoli in

difeia dei cinque capi del Concilio Fiorentino , ( che fu poi tra

dotto in latino da Fabio Benvogliente Senefe , ftipendiatoin Roma

fra gli altri letterati per limili fatiche} ed un catechifmo , ov-«

vero inftituzione cattolica , fecondo l'ordine di Giovanni Grop-

pero, di PietroCanifio, ed altri dottori : ma in greco ftile, fa-*

cile e chiaro , formato daGalparre Vefcovodi Anagni , del quale

catechifmo fu mandato in Levante una quantità di volumi i <•

Erafi ancora propofto nell'animo di crear Cardinale , come un'al

tro Battanone , Geremia Patriarca di Coftantinopoli -dotto y

d' intera fede, c di rari talenti ; il quale gli avea Icritto lettere

piene di ofiequio e di venerazione , con prometta di accettare

etto-, e di fare ammettere ed oflervare da' fuoi il «uovo calen-

dario . Credea il Papa, ttè andavaingaunato, elle per mezzo di

quello fi potette agevolar la via d'eftinguere totalmente lo fet-

fma , ch'era l'unico oggetto de' fuoi defiderj . MarArcivcfcovo

di Celàrea implacabile nemico e fiero perfecutore di Geremia,

che lo avea in diverfi modi e per lungo tempo travagliato , ebbe

finalmente il contento, col mezzo di danaro fomminiftrato alla

Porta , e di nere calunnie adottategli, di farlo difeacciare dalla fede

Patriarcale , ed occuparne la dignità 4 . Geremia fu chhjfo in

un' orrida prigione con eftremo pericolo della vita , che avrebbe

certamente perduta , fc il Papa non gliavefle ottenuta coll'inter-

pofizione del Re di Francia , la commutazionedella penacapitale

nell'efilio di Rodi Queftiftrani avvenimenti furono d'oftacolo,

che il calendario gregoriano non fi accettane dalla nazione gre

ca , e che ilPapa non ledette un contrafegno della fua "benevo

lenza , con crear Cardinale il lodato Geremia,

Ma

O EzecKel. ctp.54. ^. j. to.i. lib.?. a.?6. (j) Maffei ibi4«

MaffeiAooali di Gregorio XIII Maffei lib.n.a.i*.
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Ma non perciò arxeffoflì il corragiofo zelo di Gregorio XHI»

ficchè per altra via. non recafie agli urgenti bifogni de'Greci, prov

vido foccotfo.. Incaricò a' quattro>CardinaliGiacomo Savelli, Gu

glielmo Sirleto v Antonio-Carafa ,. e Giulio-Antonio Santorio no

minato di Santa Severino,. d?efaminarc la maniera più propria,

onde potette, recare all'afflitta Grecia , efficace e giovevole ajuto .

Non mancarono eglino- d'adempiere con efattezza i voleri del

fento Padre . Prcfero.informazione, e udirono, il configlia di varie

pcrione perite , delle prefcnti in voce , e delle attenti con. lettere •

Chiamarono eziandio a Roma da Candia Monfignor Gafparo Vi*

Viano Velcovo di Sitia in- quel Regno ben intefo de' coftu-

mi, degriftituti, e dell'indole de'Greci ; il quale diede i lènti-

menti,, ed efpofe varj mézzi valevoli ad ottenere il. bramato dife-

gno .. AvendadunqueGregorio XIII- dopo- varj progetti che in-

refe , e gravi ponderazioni che vi fece , giudicato;, che il mezzo

più agevole ed efficace a ridurre i. Greci al retto Tentierc. , fotte Io

ftabilimento.in Roma d'un feminario> in cui giovanetti fcelti da

quelle provincie , fòtto gli occhi del Romano Pontefice fodero ben

educati ed inftr.utti nella pietà , nei dogmi r e nelle fcienze , fic-

chè poi ritornati alle lòrpatrie faccflero rivivere la' purità della

Fede; non iftettc in forte d'abbracciarlo, e darne pronta efecu-

zione . Aveano bramato fimile erezione i fuoi prcdeccflori Mar

cello li , e Pàolo IV,. ed i Cardinali di S.Giacomo , Amulio,

ed altri zelanti; perfonaggi , .come ci fa palefe il Padre Tro-

jano delHa. Compagnia di Gesù , Penitenziere di. lingua greca

nella bafilica Vaticana allor vivente , nel trattato fcritto a penna

Sopra l'acuto fpirituale , e riduzione della: Grecia i . Efpone in etto

i motivi , che induflero il Papa" a queft" imprefa , e le Iperanze

che concepiva , che fofiero per fortire da- un tal collègio col: cor

rere degli anni, maeftridi fpiritoedi fcienze;- de' quali alcuni ve-

ftito l'abito regolare , potettero ridurre alla fantità de' dogmi c

. de'coft'umi., i monaci involti negli crrori . Altri profetando vita

ecclèfiaffica, s'àpplicattero alla cura paftorale; ed altri rimanen

do nella vira laicale , governattero le proprie famiglie nella pietà,

criftiana-, e le rendettero ubbidienti alla S. Sede

Stabilito adunque il collègio greco * l'anno i $77., fèce acqui-

fiò- di varie calè fòtto il monte Pincio in aria làlubre , circondate

di acquidotti , e giardini, e Te fottrafle dal canone, al quale erano

fottopofte . Di quelle formoffi illeminariocon:abitazione. capace.

L'ar-

(17 Extat'MSi-in'Biblióth.-Vatic. f»} Condii, ij. januarli 1577. ex-

Cod.6iy8.pag.71. tat in Bullar. Rom. ibid.
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L'arriccbi di privilegj ; ed affegnogli fino a miglior occafione, fen

di cento il mele , parte de' danari della camera , e parte delle rea*

dite del vescovado di Chifano in Candia allora vacante , fino ali*

creazione del Velcovo . Gli concedette dtic eredità devolute ali*

Camera Apoftolica per cagion di fpoglio . Gli attribuì l'annua pen

none di icudi mille d'oro lòpra la badìa di S. Croce dell'Avellana

unita al collegio germanico , da goderla dopo la morte del Car-

dinaie Aleflandrino. Ereire da fondamenti magnifica chieia annetta

al collegio, dedicandola in onore di S. Atanafio . Lo pofe lotto la

protezione di quattro Cardinali Giacomo Savelli , Guglielmo Sh>

leto , Giulio Santorio , ed Antonio Carafa ; e per dare maggiori

contrafegni del Tuo amore verlo la greca nazione , non lafciò di

portarvifi dì pedona , animando i giovani allo ftudio delle faen

ze , ed agli efercizj di pietà » . Finalmente gli uni la famofa badìa

della Santiflìma Trinità in Mileto (a) .

Gregorio XI 11. colla fondazione di quello novello collegio

greco, richiamò alla memoria della città di Roma l'antico, di

cui fu fpcttatrice un tempo . Fu aperto nei Quirinale da Leone X,

il quale v'invitò la gioventù dalla Grecia ad apprendere le lcienze,

e le greche dilcipline * . Suggerigli sì nobil penlìere il famofoja-

noLafcari un de' letterati efuìi dalle greche regioni , il quale di

scendendo dagl* lmperadori Niceni , aumentò colla gloria delle

lettere la nobiltà della prolapia . Mentre quelli regolava quel col-i

legio , ed illruiva i giovani nelle fcienze, diede alla luce alcune

opere greche . E' degna di traferiverfi la prefazione, che premi

le

Cai) Le faftidiofe liti , che turbavano la tranquillità de! Vefcovo , e del

collegio intorno alla giurifdizione, che ambedue pretendevano d'efercita-

re l'opra quella badia 3 ,induué Clemente XI. ad unirla alla menfa vefeo vile

col pefo di dovergli corrifpondere l'annua pendone di feudi 2400. moneta

romana: Bolla del 1. agofto 1717 , accettata ed efeguita in Napoli it

di 14. di fettembre del J742. Della natura e forte della badia della Santrf-

lima Trinità di Mileto , è flato prodotto colle ftampe un trattato in Na

poli l'anno 1761. dal Signor Natale Maria Cimaglia , fornito di vafta «

fcelta erudizione , munito di accurata e rifpettofa critica , e appoggiato

a foda e profonda dottrina della legale giuri fprudenza .

(0 Maffei ibid- to.i. lib.7. n.44. dium , & Boernerum de do&. homìai

Allat. de confenf. lib.j. cap.7. grecc. pag.iy j. & 204.

£2) V. Gyrald. de poetis fu oru in (j) Vide Meliteu.Jurifdidh cor.Fal-

•empor. dia'I.tt. operum to.i. pag.jj». coaer. die prima Aprili* I7*J«

Joy. hift. Jib.ij.foi.iftf. Huafred. fio- *
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fe all'antico Scoliate d'Omero , il quale riftampò nella fletta città

di Roma nel 1517: Homeri iaterpres pervetuflus , infiniti* propemo -

dum laceratus plagis , medium olìm Quirinali: , jam Cabalici montiti

gymnajìum adii , ibique band parvo negotio in integrum reflitutus ,

purut nitidufque ac mille fratribus auuus,matris facundiJfima,cbalco-

graphorum artis beneficio in lucevi prodeo : parentis genero/* (la-*

d'torum profejfionis penetralia referans . Debes id quoque lettor candi

de , Leoni X. Pontifici M. , cujus prsvidentia ac benignitate gym-

tiafium nuper inflitutum viget , frugijque bona teflimonium perbi-*

bens , bona jua /ìudiojìs perquam liberalìter impertit , Vale •

§. II.

Direzione , e governo del collegio greco .

Ra principale difegno di Gregorio XIII. di commettere il

j governo del collegio ai Padri della Compagnia di Gesù , i

quali nella direzione d'altri alla loro vigilanza fidati , aveano dati

chiari argumenti dello fpecia-le talento, e dell'ammirabile arte

nel ben addeftrare la gioventù nella pietà , e dottrina . Ma il Car

dinale di S. Severina volendo fare al Papa cola grata , impegnoffi

a governarlo da le fletto . Prefane l'amminiftrazione, la ritenne

fino che ville , per lo fpazio di anni venticinque , edeftinovvi ret

tori , ora Religiofi , ora Sacerdoti fecolari . Non erano feorfi molti

anni , che nacquero tali turbamenti e duTenfioni , che poiero in

ifconvolgimento il buon fiftema della lodevole direzione , e reca

rono alla greca nazione mal nome . Gli alunni ìnafpriti dai rigori

ftraordinarj, ch'eran fèco ufati , accufando i fuperiori di rigidezza

eccedente , e querelandoli d'ettere mal provveduti di vitto e ve-

ftito , e di non ettere affittiti negli «ftudj , fupplicarono Grego

rio XIV , che commoflò a pietà, dette loro per guida i Padri della

Compagnia , fotto la cui cura vedeano vivere quieti, e tran

quilli in Roma tant'altri feminarj di diverlè nazioni . Il Papa lod-

disfatto di tali fentimenti , ordinò al Cardinale di S. Severina ,

che ritenendo a fe I*amminiftrazione temporale,dette ai Padri Ge

limi il regolamento della difciplina, con ampia facoltà di ftabilire

le leggi del governo e de' coftumi , i gradi de' miniftri e loro uffi

ci , ed altre cofe di fomigliante natura , ed incaricò il Padre Clau

dio Acquaviva Generale di doverne accettare il reggimento. Seguì

quefto cangiamento il mefe di ottobre dell'anno 1591. con com

piacimento dei Cardinali protettori , e foddisfazione degli alun-

Tom.lII. V ni .
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ni . Furono tofto rccifi gli attuali difordini, pofto argine ai mag*

giori che fovraftavano , e riftabiliti gli efercizj di pietà , gli ftudj»

£ V economia ►

Con quefto buon ordine avrebbono le cofe continuato ne'iuo»

ceffivi tempi , fe il Cardinale di S. Severina poco dopo non forte

flato tolto da' vivi. Eletto in fua vece amminiftratore il Cardi

nale Benedetto Giuftiniani , concepirono tutti ben fondate Spe

ranze de' Soccorfi, che per gli avanzamenti del Seminario, avrebbe

dato quefto Porporato, che nato in Scio ilola del mare Egeo , era

greco d'origine : ma vani riuscirono, ed inutili i voti comuni .

Spinto , non faprei , da quali motivi , fi diede a combattere i

Padri della Compagnia , che n'erano i Superiori , ed a contradire

alle loro risoluzioni . Efll non lanciarono di rapprelentare al Car

dinale le ragioni del loro regolamento . Ma Sembrando, ch'egli

non ne reflafie baftantemente perfuafo, s'avvifarono di poter alme

no gradire la rinunzia del governo . Un abbaglio talvolta produ

ce un' impegno ; e quefto fi vuole foftenere ad onta del vero e del

giudo-, fe fia particolarmente parto di perfona potente . Avvie

ne ciò d'ordinario a chi fi configlia coll'orecchio , e non s'inoltra

a penetrare le cofe colla mente . La rinunzia fu accettata l'an

no 1604. da Clemente Vili , il quale conferi l' amminiftrazione

economica ai Padri Somafchi , e la direzione degli ftudj a due

religiofi Domenicani . Ben pretto furfero delle diflenzioni fra gli

uni , e gli altri , le quali traflero gli alunni in varj partiti e fa

zioni, e portarono grande alterazione della difciplina. La maggior

parte dei giovani ftudenti fi fece feguace de' maeftri Domenicani,

a' quali Paolo V. interamente trasferì il governo del collegio*

l'anno 1609-

Accadde quefta nuova variazione nel tempo , in cui alcuni

Greci flati una volta alunni , erano affezionati alla Compagnia di

Gesù , e godevano molto credito nella corte di Roma per la loro

eminente virtù e dottrina . Tali erano Monfignor Cariofilo Can-

diotto arcivefeovo d'Iconio, e teologo del Cardinale Ludovifi

nipote di Gregorio XV ; Pietro Arcudio da Corfù teologo del

Cardinale Borghefe ; e Gregorio Porzio di Rcttino Segretario del

le lettere latine del medefimo Porporata. Riflettendo quefti edere

le cofe del collegio in uno flato poco felice , e mal grado Soffren

do» le frequenti mutazioni , cui fina allora era flato Soggetto , cre

dettero di non dovere più diflìmularc, ma d'ertere tenuti ad effi

cacemente proecurare , che forte l'antica difciplina riftabilira nel

fuo antico vigore * Giudicarono di concorde l'entimento , che a

. feci
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facilitare quello difegno potette unicamente contribuire la dire

zione de' Padri della Compagnia , fotto de' quali avea il collegio

goduto perfetta pace dal 1 591. fino al 1604, ed era flato ri

guardato come una delle coni unità più oflervanti , e meglio re

golate di Roma . Appena finì il periodo de' giorni il Cardinal Giu-

ftiniani , che Monfignore Cariofìlo , Arcudio , e Porzio valen

doli dell'opportunità del tempo, ottennero da Gregorio XV.

il ritorno al collegio de' PP. Geiuiti , « ne fu tolto il pefo ai Do

menicani.

Reftituita loro la cura , ritornò nel -collegio il fereno del

la pace, ne godettero gli alunni, ed applaudì la nazione . Al

cune favie confiderazioni obbligarono il Cardinale Ludovifi a

non ammetterli fubito , ma a ftabilire per poco tempo Fabrizio

Flatri nobile di Cipro nella carica di Rettore , di cui prele pof-

fertb il mercoledì Tanto del 1 621. Ma il dì 31. ottobre del futte-

guente anno 1622. ì Cardinali Gozzadini , e Maffeo Barberini

protettori , depofto ogni altro riguardo , vollero che i Padri

della Compagnia fi poneffero in pofieflb del governo . Indi a po

co fublimato al pontificato Maffeo Barberini col nome di Urba

no Vili. , con tutto lo ftudio applicoifi a dare regolamenti , che

fofiero al vacillante edilìzio di perpetua bafe e foftegno . Col

configlio de' medefimi Padri prefcruTe opportune ordinazioni, e

fece utili regolamenti intorno alla celebrazione de' divini uffizj,

degli efercizj di pietà, degli fiudj , dell' economia temporale > c

della difciplina cotidiana * «

1 giovani , che vi fono allevati con fommo ftudio nella fe

de , pietà , e faenze , per corrilpondere alla cura e follecitudine,

con cui vengono loftentati , fi obbligano con giuramento di ri

tornare dopo il corfo degli ftudj alle loro patrie , per affaticarli

alla falute dell' anime in tutto il corfo della vita ; ficcomc

ancora di confecrarfi allo flato ecclefiaftico, a piacere de' lupe-

riori . Intorno a che è bene fapere , che Gregorio XIII. non

avendo loro impofto verun pefo, neppure di ricevere gli ordi

ni facri , Urbano Vili, fu quegli, il quale * introduffe ne'collegj

pontificj il vincolo di giuramento, cui dovettero gli alunni fog-

gettarfi, dopo fei mefi dal loro ingrettb. Alettàndro VII. 5 l'an

no 1660. tolfe di mezzo alcune frivole interpetrazioni , che lì

davano al tenore del medefimo , dirette a rendere vane le falutari

V 2 inten-;

(O Conftitntio Urbani VIH.dicaj. vemb.irfij.

■ovemb. 1614. (j) Breve die io. Jul.itfóc^

(a) Conftit. ejufdem die 34. ao-
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intenzioni della fanta Sede , ed approvò 1 le dichiarazioni, e ri-

fpofte rendute da una congregazione particolare a' dubbj prqpo-

fti fopra la retta intelligenza del precedente fuo Breve . La for

inola del giuramento comune agli alunni de'collegj pontifici , è

imprenda a pie del memorato Breve d'Aleflfandro VII. del 1660.

A' noftri alunni in particolare è vietata la profeffione regolare in

qualunque religione , eccetto l'iftituto diS.Bafilio, come quel

lo , che nella lua origine era di rito greco ; a cui polfono con-

fecrarfi dopo tre anni , dacché fono foniti dal collegio . Si vieta

loro di proccurare il pafiaggio dal rito greco al latino . Sono ob

bligati di realfumere ì'olfervanza del greco fuori del collegio ;

dove rilaffato il rigore delle attinenze , vivono per ifpeciale gra

zia di Aleflandro VII. nel rito latino , a riferva d'alcune principali

folcnnità dell'anno , cioè della Pafqua di Refurrezione , Pente-

cofte , e Natività del Signore, nelle quali comunicano in gre

co fotto ammendue le fpecie . Ricevono nondimeno gli ordini

facri in greco per le mani del vefeovo deftinato all'efercizio de*

pontificali nella loro chiefa . Non efibilcono lettere dimifforic

de' proprj Ordinari , ancorché fieno Albanefi, e Greci d'Italia . 11

patrimonio , e i beneficj ecclefiaftici non formano il titolo della

loro ordinazione, ma la fola obbligazione d'affaticarli alla cura

delle anime, ed alle apoftoliche mitlioni * •

§. III.

Vtilità, che fi ritraggono dal collegio greco •

L'Erezione del collegio greco cominciata con prodigiofà mu

nificenza da Gregorio XIII. , promoifa con animolo affetto

da Cardinali protettori , e favorita co' ftabili leggi da Urba

no Vili. , ha corrKpofto con copiofo frutto ai principali diiegni ,

onde la S. Sede lo ha ftabilito. Eflfa e gloriofa alla chiefa, gio

vevole alla Grecia , e falutevole alla gioventù. Nulla fu più de

gno de' fommi Pontefici , e nulla potè eflere più utile alla nazio

ne . 11 giovamento di quella grand' opera è molto più ampio

di ciocché taluno potrà immaginarli , come apparirà a chiun

que fi porrà ad efaminare con mente ferena e vacua da ogni pre

giudizio, i copiofi fuoi frutti .

Se il collegio non recafie veruno notabile vantaggio nè alla

chiefa, nè alla Grecia, né alla gioventù , che vi è adunata, ri-

Ipfen*

CO Di? 9, aprii, i*$it (») Cittt, Coaftfr, Urbani Vili.
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fplendercbbe in tanta ofcurità con più chiara luce la pietà e la

gloria del iommo Pontefice ; poiché non lalcerebbe in quefto de

plorabile calo , di dar ricovero , e nudrire una nazione avveda

al i'uo nome ed alla fua autorità , fenza menoma fperanza di

guadagnarla amica , e di ridurla all'ubbidienza de'fuoi decreti.

La carità giunge al grado di eroica , quando con benefica mano

porge ajuto a gente nemica, da cui qualunque contracambio e

corrifpondenza dilpcra . EfiTa ha una certa raflòmiglianza con

quella , che Iddio uià verlò gì' indegni , fopra de' quali , non

ottante la loro moftruofa ingratitudine, fparge con affluenza le

lue beneficenze . Siccome Iddio tali grazie non reputa perdute ,

perchè non mira al merito dell' indegno beneficato , ma alla

propria bontà: così il fommo Pontefice, per una certa rozza

iìmilitudine , fpinto a giovare la greca nazione non dalla l'pe-

ranza della gratitudine , ma dalla magnanimità della fua benefi

cenza , non perde i beneficj , né reftano vote d' effetto le fue

mire; ancorché dimenticata effa del bene ricevuto, non ne ab

bia né grado , né grazia . Anzi tanta illuftre e generola benigni

tà rende molto più ammirabile e gloriofo in tutto il mondo

il di lui nome, come quella che nell'animo de' fedeli ed infe

deli , amici e ribelli imprime un' altiffima idea della pontifi

cia carità , e del paterno amore verfo i fuoi figliuoli, anche prò.

tervi ed ingrati. Se i Greci ipargono nell' Oriente querele, e fi

rammaricano di effere fpregiati in Roma , per dare forfè

così colore all'odio con cui riguardano il nome latino ; non fa-

prei qual' argumento più vigorofo , e più atto ad abbattere la

calunnia potea loro opporre l'induftriofa carità del Papa ; fe non

il facile e cortefe accoglimento, con cui uno ficelto numero di

giovani greci riceve in Roma , li foftenta , e gì' iftruifcc nelle

difcipline. Chiari argumenti fon quefti , onde il mondo cono-

fee lagnarfi a torto la greca nazione della corte romana . Ravvifa

ognuno godere i Greci nel cuore del Lazio un'amorolo ripofo,

effere riconof'ciuti per figliuoli , e teneramente amati dal Padre

univerfale del criftianefimo . Che fe hanno attribuito ad altri

motivi , che di zelo , la follecitudine de' Papi nell'avere proccu-

rato altre volte d'unire gli feifmatici alla chiefa latina ; egli è

certo, che lo ftabilimento di un collegio alla nazione in Roma,

* rove-

(a) Hpma numquam amica Grtecorum ; & fi quando amica, non diu .

Maiimug Margun ap. Papadop. pra:not. myftagog. rcfp.2. fccì.^. n.i.
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rovefcia apertamente i loro rimproveri : non effendo quello in

dirizzato ad altro fine , chea riporre l'erranti pecorelle di quel

la gente nel riftretto dell'ovile di Crifto. Ancorché un pafcolo

sì prezioio non prefervi perpetuamente l'armento palciuto , at-

teià la mala compleffione , da' morbi , «he infettano le loro re

gioni : nondimeno il ricovero , che il Papa tiene aperto agli

Orientali Separati dalla l'uà greggia , è ballante a far sì, ch'egli

ritenga con eterna fua gloria , eziandio predò i nemici e ribelli,

il nobile titolo di fovrano univerfale pallore dell'oriente ed oc

cidente . Che le egli rifolveffe un giorno di punire l'ingratitu

dine loro colla fuppreffionc del collegio greco , vero è ch'efér-

citarebbe per avventura un'atto d'irreprenfibile giuftizia; ma re*

ftarebbe nel tempo fletto privo dell'eccella gloria d'una lodevole

Iuminofa milericordia , e perderebbe ogni lperanza di riportare

fopra i fuoi omeri dalla Grecia all'ovile di Roma, una dell'erras

ti pecorelle.

Ancorché dunque il collegio greco non foffe utile alla Gre

cia, non perciò è infruttuofo alla chiefa romana; avvegnaché

unifee con vincolo amichevole qualche parte de' Greci a' Latini*

Ma che il medelìmo fin dalla l'uà origine abbia recato alla pro-

dria nazione notabiliffimi vantaggi , molte fono le confiderazio-

ni , che ne periuadono la verità , e la certezza . Primieramente

non è piccolo frutto la falvezza di molti giovani , che vi fono

educati ; ancorché non facciano di poi acquino colla loro predi

cazione d'altri nazionali . La chiefa in ogni tempo ha approvato

il convitto de' monaci, i quali vivendo a fe fteffi , nulla opera

rono a beneficio de1 profumi-. Una gran turba di anacoreti han

no menato eremitica vita nei deferti , lontani dalle cure monda

ne, e da ogni umano commercio, lnnumerabili fono nel cri-

llianefimo i monafterj di monache , i confervatorj di fanciulle ,

ed i convitti di orfani; nei quali la pietà criftiana è contenta,

che x-ffi foli cuftoditi fieno da' vizj, ed efercitati nei doveri del

criftianefimo. Non lafciano queft'iftituti d'eflere utiliffimi , an

corché indirizzati alla falute di poche perfone . Uu'anima, che

fi conl'acra a Dio coll'offervanza de' divini precetti , e eoH'efér-

cizio d'opere virtuofe, accrelce gloria alla chiefa militante in

terra e trionfante in cielo, e largamente adempie le pie inten

zioni dei fondatori di limili .adunanze. Chi dunque avrà il co

raggio di pronunziare eflere inutile il collegio greco, nel quale

vivono molti giovani colla cultura di fpirito , con frequenza

de' Sacramenti , eiercizj di pietà , ed applicazione agli ftudj , ed

i?



IN ITALIA UB. III. CAP.. Vili ij9

io cui tutto ferve ad alimentare e ad accendere il loro zelo i

Confumando elfi in quefto fèminario molti anni , fi rendono con

naturale una pia affezione alla. chiefa ratina, ed una divota ve

nerazione alla fantità del romano Pontefice .Scolpifeono profon

damente nell'animo le cattoliche dottrine nell' età quanto più te

nera , tanto più acconcia a ricevere ed imprimere nella mente

gli oggetti ,, che fe le prefentano ; ed in cui , ficcarne il corpo

prende {labilmente quella complefGone o delicata o ruftica, con

forme alla qualità del cibo con cui fi. nutre ; cosi l'animo fi veftc

immutabilmente di. quella forma o buona , o rea , che dagli am-

maeftramenti riceve - Quindi è , che la memoria rilveglia loto

nell'età più matura i lumi, e le cognizioni apprefe nei più te

neri anni ..

Ma che i noftri alunni iftrutti nel collegio diligentemente

nella faenza della religione , e delle lettere umane, non abbia*

no folo meffo in falvo fe fteffi ; ma con dignità , e felice fuc-

ceffo abbiano altresì foddisfatto ai loro doveri con addottrinare

gli altri, e lafciare del loro zelo, e pietà illuftri monumenti;

chiaro argumento ne fanno le illuftri azioni , e gli eruditi

comentarj ed opere prodotte alla luce . Darò qui appretto un

breve ragguaglio ftorico degli uomini illuftri , i quali educati

n.l noftro convitto, furono dipoi l'ornamento della Repubblica

letteraria, ed hanno fatto Iuminofa comparfa fra i predicatori

evangelici. Non folo i fublimi , ma ancora i mediocri ingegni

fi fono pofti in iftato di adempiere alle loro obbligazioni .

Quand'altro vantaggio non averterò recato alla S. Sede, fi fono

certamente ftudiati di cancellare le finiftre impreflìoni , e di lco-

vrire le falfe opinioni , che teneano ingombrate le menti degli

feifmatici contro al nome latino . Hanno diffipato dalla loro fan-

tafiale nere immagini imprefTe o dagli eretici moderni ,, o dalla

propria malignità . Se non fono flati forniti di tale dottrina , o

di tanto coraggio , onde potettero colla forza degli argumenti

convincere gli oftinati; hanno almeno giovato ai loro domeftici

colle {empiici , e veridiche rapprefentanze della maeftà venera

bile del fommo Pontefice -

Frattanto non devonfì tacere due altri notabili vantaggi uno

del rito, e l'altro della lingua greca, che dal noftro collegio fi

ritraggono . Riguardo primieramente al rito , era cofa conve

nevole , che (è puro ed illcfo da ogni errore fioriva in altre cit

tà d'Italia , rifplendeffe principalmente nella capitale del mondo .

E* co& decorofa alU chiefa romana ,. che per l' ufo di etto filli

apcr
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aperto un pubblico tempio , qual è quello di S. Atanafio ; in cui i

popoli criftiani , che vengono in Roma dalle più remote parti del

mondo per venerare le preziole reliquie de' Principi degli Apo-

ftoli , godano di vedere frequentate le iacrc ceremonie della chie-

fa orientale , e odano rilbonare nell'aria latina la foavità de' gre

ci accenti . Se il rito latino era una volta conforme al greco in

molti fimboli e rappreientanze , lembrava convenevole, che nel

la reggia del rito latino fi mantenere il greco ; acciocché non

follerò totalmente al prefente difgiunte quelle facre ufanze, che

per alcuni lècoli fi fon date amichevolmente la delira .

All'utilità , che reca l' eiercizio de' riti greci, non cede il

frutto, che nafee dallo Audio del greco linguaggio, il quale vi

s'infegna con molta diligenza . Ad effo fiam debitori di molti ,

ed infigni fcrittori , i quali o hanno pubblicate in greco le loro

opere , o tradotti in latino vetufti monumenti , o reftltuiti alla

pubblica luce autori, che giaceano fepolti nell'ofcurità delle te

nebre . Hanno quelli trionfato dell' audacia degli eterodoffi in

quelle controverfie , in cui la lingua greca Ibmminiftra luce alle

verità cattoliche, enafeonde l'otto qualche ombra le fallita ere

tiche . Maffimo Margunio feifmatico , il quale venne a Roma

verfo la fine del fecolo xvi. 1 rapprefenta il greco collegio con

infoiente orgoglio e grave fdegno, per un feminario di giovani

maligni, iniqui, difpreggievoli , e perniciofi alla nazione * . Ma

ciocche lo lcifmatico cenfore fcrive, in biafmo , contiene il

fuo bell'elogio , indicando l'unione di perfone applicate allo Au

dio della criftiana filofofia , all'efcrcizio delle virtù, e all' acqui

no delle faenze , e dottrine necefiarie ad abbattere la pertinaci,!

dei nemici del nome cattolico . 1 pregiudizj , che lo feifma ha

ricevuto da quelli alunni , ha fatto prorompere il Margunio a pa

role di biafmo, e di vituperio j . Siccome egli prevede , che i

fuoi Foziani non goderanno ficura e tranquilla pace , ma faranno

di continuo combattuti dallo zelo de'medefimi, fra le anguftie

e crepacuori del fuo animo , una fola fperanza gli fa prender vi

gore e riftoro . S'immagina nell'accefa fua fantafia e fconvol-

tc idee , di vedere da lungi una denfa nuvola , che fpera poterli

un giorno dileguare in fiera tempefta, ch'andrà finalmente ad

opprimere il collegio 4. Speriamo che quello raziocinio avrà

il compimento corrifpondente a principi, fu de quali è fondato,

c al-

(O Ap.Papadopoli hift. Gytnn. Pa- refponf.x. d.t.

tav. Jib.i.«p.j8. (j) Papadopoli ibid.

Ap. c«mdem Prenot.Myftagog. (4) Ap, cunjd.
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t, alla malignità , che lo ha fuggerifo . Più dolcemente rifonò

nelle orecchie de' Greci , e più foavemente s'infinuò ne' loro ani

mi , l'elogio dato alla virtuola educazione de' noftri alunni , da

Teodofio Zigomala protonotario del Patriarca di C. P. in una

lettera a Martino Crufio de' 7.aprile del 1 581. ; * in cui , deplora

to lo flato infelice della Grecia priva di fcuole e lèminarj, s'au

gura la forte, che le farà reftituita qualche parte dell'antico

fplendore dalla dottrina de' medefimi . Scrivendo nel tempo di

Gregorio XIII. » così dice : §>ui bodie veteris Roma jedem Papa ab"

ttnet , magnarti fcbolam infiituit ., & accerjìvit pueros graces ; ac do-

tlores , quos ex Grada babere potuit , eis prafecit docendis . At

tiune, //cut litteris amicorum fide dignis certior faSius fum , tum pra-

eeptores , tum difcipuli e Grada oriundi , multi Mie , oj>e Dei , ad

Jludia incumbunt .

§. IV.

Vomivi illujìri del collegio greco .

NElla maggior parte de' noftri" alunni , particolarmente

orientali , hanno ritrovato i direttori un fondo ricco di

bontà, vivacità d'ingegno, e docilità di fpirito : qualità necef-

(arie per produrre frutti corrifpondenti ai loro doveri . Non fi ap

plicano nel collegio allo Audio de' dogmi, delle Icienze, ede'ca-

noni della chiefa per mera vaghezza d'erudizione , e per fare ra

tamente di così fatti efercizj , le private delizie ; ma, come con

viene ad un foldato , che non dee perdere mai di mira il princi

pale feopo di fegnalarfi nella virtù militare per cui fi addeftra ,

penfano non pure a pafeere ed erudire fe fleflì, e a riempiere la

mente di nobili cognizioni ; ma fanno in particolare una delle

principali loro cure, il dilatare la religione cattolica, l'abbat

tere l'orgoglio de'fuoi nemici , renderla trionfante dell'em

pietà , e rimettere in vigore la difciplina ecclefiaftica . Pieni di

qucfto zelo alcuni di effi nel corfo della vita hanno combattu

to contro alla perfidia d'uomini iniqui, e fatti entrare nell' ubbi

dienza del fommo Pontefice infigni feifmatici . Altri hanno con

futate cogli fcritti le perniciofe opinioni; ed altri occupati nel

lo Audio delle faenze , fi fono refi illufiri , o fra gl'Hlorici , o

fra i teologi . 1 monumenti , che comprovano una tale verità

fono regiArati nell'archivio , eh' ha il principio da Urbano Vili.

Tom. ìli. , .. X aquen

(1) Extat ia Turcogrecia Cmfiì p-*4«
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a quella parte , dacché I PP. Gemiti ne hanno tenuta l'ammini-

ftrazionc fenz' interrompimento . I cangiamenti delle divcrfe

clalfi di perione , che loro avevano preceduto, come abbiam det

to , ci hanno fottratte le notizie di molti altri , che avranno prò*

babilmente foddisfatto con maggiore impegno nei principi più

caloroii della fondazione , all'obbligo del loro flato . Non è quefta

la fola cagione, per cui il numero degli uomini virtuofi potrà

fcmbrare minore di quello , che il collegio doveva verifimilmen-

te produrre nello fpazio di anni 180. , dacché ebbe il fuo nafci-

mento . Primieramente è da confiderarc , non ammettervifi gio

vani maturi , e idonei allo Audio delle fetenze fpeculative , ma

al più dell'età di ledici anni . Alcuni di quefti non reggendo agi'

incommodi della vita comune , non che alla laboriofa e lunga

carriera degli ftudj ; altri fprovveduti di talento proporzio

nato alla cultura delle feienze ; ed altri dando faggio d' indole

dura, e difficile, fono coftretti di ritornare alle Toro patrie in

età tenera, fenz'aver guftato il diletto delle feienze , e dell'eru

dizione . Ora quale frutto può fperarfi da piante rimale nella lo

ro natia falvatichezza , né mai inneftate colle virtù ? Non altro

certamente, che mantenere fe fìeftc verdeggianti, quando fono

trafportate dal fuolo fecondo e pingue delle cattoliche regioni,

allo Aerile e fecco delle feifmatiche terre . Secondariamente,

quando ancora i noftri alunni confumati negli efercizj di pietà e

degli ftudj ritornino alle loro patrie in età adulta , non perciò

hanno la libertà di combattere contro ai prevaricatori , né di por

tare in trionfo la cattolica religione . Dovendo menar vita co

mune co' congiunti prevenuti dallo feifma , ricevono finiftre im-

preffioni , peggiori configli , e (limoli veementi a deteftare i dog

mi romani . Se relìftono a loro voleri , non folamente ne ripor

tano pubbliche ingiurie , gravi affronti , e penofi sbandimenti ;

ma neppure fono in iftato di ricorrere ad altri feco uniti o per

parentela, o amicizia; giacché tutti fono deipari nemici ordi*

nanamente del nome cattolico» S'aggiunga, edere eglino privi

de' dolci allettativi delle dignità , e benefici , e del vantaggio di

fperare qualche provvedimento alle loro fatiche , e confeguire

onorevoli e facoltofe preeminenze , le quali non fi diftribuifeono

nella Grecia , che a coloro , che profetano la medefima feifma»

tics fétta . Sebbene ognuno dovrebbr effere contento della viva

fperanza di ricevere da Dio il compenfo deTuoi apoftolier fudori;

nondimeno , fe quella fortemente fpinge la volontà a qualche ma

gnanimo atto , e fe muove i cuori a qualche opera virtuofa in

qnal
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qualche tempo , non la fpinge ad ogni atto , nè la muove per

tutto il tempo della vita . L'operare, e femprc , e intenfamcntc

con atti virtuofi , fi può ben' attendere dall'eroica virtù de5 Santi ,

non dalla qualità volgare degli uomini .

Finalmente , mancate da gran tempo le tre principali forgenti

delle rendite ftabilite da Gregorio X1U. al collegio, pochi fono

gli alunni , che lo compongono . 1 cento feudi d'oro il mefe ,

non furono iòmminiftrati dalla camera apoftolica , che durante

la vita del Papa. I frutti della menfa vefeovìle diChifamo allor

vacante in Candia, fono fiati rifeofiì fino al 1622. La penfione

di mille feudi d' oro , che godeva fopra la badia di S. Croce

d'Avellana, reftò cftinta l'anno i66i.Dopo sì notabili perdite ,

indebolitele forze del feminario, non può reggere, che al fo-

ftentamento di diciotto giovani (come nell'età d'AHazio *) coi

frutti quafi della fola penfione , che ritrae dalla badìa della

Santifllma Trinità di Mileto . Dal numero di diciotto , toltine

quattro monaci ruteni , due della congregazione d'Italia », ed in

loro vece due Croati , un Melchita, e quattro Italogreci ; riman

gono fette alunnati a beneficio de'greci orientali ,

Da sì picciol numero , quale copia di operaj evangelici , e

di virtuofi degni di memoria fi può mai attendere , e fpcrare ? E

pure non pochi , come taluno potrà avvifarfi , ma molti e fplen-

didi foggetti ha partorito il collegio dal fuo feno alla pubblica

utilità del criftianefimo , degni di memoria o per la bontà de'co-

fiumi , o per l'eccellenza della dottrina , o per gli l'udori della

predicazione evangelica . Di pochi io farò parola ; non perche

molt' altri non fieno degni di lode , ma perchè lunga imprefa fa

rebbe il volerli tutti rammentare . Mi valerò del catalogo la

vorato con eftrema diligenza dai PP. della Compagnia , che ne

hanno tuttavia la direzione . Non contenti d'avere notati i no

mi , l'indole, il progrefib,o poco profitto nelle feienze degli alun

ni , in riguardo al tempo del loro foggiorno nel collegio, fono

ancora andati in traccia della vita menata fuori di eflo , di cui ne

rendono efatto e mìnutifllmo conto . Di quefte cofe ne hanno

lafciate a' pofteri le memorie , delle quali ne fiam privi rifpetto

a' primi tempi della fondazione , quand' il collegio era governato

dai PP. Somafchi, e Domenicani . Per camminare con ordine,

ragionerò fcparatamente delle diverfe claflì di perfone , che tut

to il collegio compongono ; cioè de' Secolari : de''MonaciBaftliani

X 2 crien-

AllaLdeconfenf. lib.j.cap.y. (a) Urb.VlII. Conftit. data die aj.

apvejnb. 1614,



w64 DEL RITO GRECO

trientali , ed altri Regolari: de' Bajìliaai a" Italia: e de' Bofil"tar

iti Ruteni»

S E C O L A R t .

Pietro Arcudio.

Da Corifa . Gloriofo nome, eccellente teologo , e zelante

propagatore della fede . La feria applicazione agli ltudj delle con

troverfie fu ficuro prefagio di quel fervore, che un giorno do

veva fpandere e colla voce, e colla penna contro degli feifma"

tici . Nel cimento dell'efame delle faenze filolofiche e teologi

che, loftenuto avanti i Cardinali Bellarmino , Baronio, Benedet

to Giuftiniani predicatore pontificio , e Girolamo Pontano, diede

pateati contrafegni di fua virtù ; e fu il primo fra gli alunni pro-

moflo ai gradi di dottore . Ricevuti gli ordini l'acri nel rito gre

co , forti dal collegio, fornito delle buone arti, e doti, che lo

rendevano idoneo a (ottenere le pubbliche cariche , e fu impie

gato nella più nobile opera , che i fommi Pontefici avevano in-

traprefa in quella ftagione . Spedito da Gregorio XIV. in Polonia

per rimettere gli feifmatici nel retto fentiere della cattolica reli

gione , è per riparare le rovine della chiefa rutena, appena vi

giunfe, che vide con vivo dolore il funefto fiato di effa, e non

ifeoprì che diflenfioni , e perfidie . Nulla sbigottito di sì funefto

fembiante, affaticoffi utilmente in fervizio della medefima . Al*

le prediche , nelle quali ifpirava il difprezzo delle follie de' Gre

ci , il rif petto alla chiefa romana , grand'era il concorfo , pel pia

cere d'udir perorare un uom eloquente, lndufle molti ad abbi vtr-

rare gli errori , e difefe quella nobil porzione della greggia di

Crifto dalle infidie de' nemici del nome cattolico . Ragionava

con tant' ardore , e con argu menti si efficaci diretti ad ifgom-

brare dalle menti degli uditori le falfe apprenfioni contro al

nome latino ; che, fe eflì non fi arrendevano univerfalmente

all' efficacia de* luoi difeorfi , non impedivano il frutto , che

1' uom apoftolico raccoglieva dalla parte più numerofa , e più

nobile di quella regione. Fece ritorno a Roma l'anno 1595.

quando fu ftabilita l'unione coi Ruteni . Clemente Vili, ve lo

rimandò ; e combattè per lo fpazio di vent'anni contro ai ne

mici della fede con tutt'il vigore del fuo animo, coli' ampiez

za della fua dottrina, colla deftrezza della fua mente, e coll'ef-

ficace pa/Tanza de' fuoi eierojdari , c religiofi coftumi . Efpu-

gnata
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gnata la durezza di quei feroci fpiriti , non pochi riunì al feno del

la chiefa romana .

Dappoiché adempì nella Ruffia I'apoftolico minifterio, e fer

vi di ftrumento all'efecuzione de' divini difegni , venne a Roma,

ottenne la grazia di pattare al rito latino, e fu accolto dal Cardinal

Scipione Borghefc nella fua corte. Un cavallo carico di barili

di vino urtando , e cadutogli fulle gambe nelle ftrade della cit

tà , gliel' infranfe talmente , che lo refe inabile nel reftantc

della vita all'efercizio del cammino . O ne fotte la cagione quefta

fua indifpofizionc , o perchè il fuo fpirito filofofico ed amante

d' una vita dura e frugale non s' accordatte allo fplendido tratta

mento di quel Porporato; egli è certo, che ritiroflì al noftro colle

gio ; dove lontano dagli onori , agi , e ftrepito della corte , im

piegò i tre anni che fopravvittè , a fcrivere libri pieni d' erudizio

ne e dottrina , de'quali ha arricchito il pubblico * . 11 più rimar

chevole porta il titolo : De Concordia Ecclefia occ'td. éf orientalis

in vii. Sacrametttorum admtnìftratione , riguardato dagli eruditi

come un fugofo , ed elegante compendio degli errori de' Greci;

e come un vivo ritratto della dottrina della chiefa greca intorno

ai Sagramenti . 11 calorofo impegnò , con cui cenfurò alcuni riti

innocenti della medelìma , gli com motte lo fdegno di Catumfi-

rito , e del Goar * . Gli altri fuoi trattati fono defcritti dal Du-

pin , Le mire , e dal P. Michele di S. Giufeppe nella Bibliogra-

iìa; i quali convengono nel fentimento d' avere Arcudio fom-

miniftratc ai cattolici le armi tratte dalla Grecia , per confondere

l'orgoglio degli feifmatici . Compì i fuoi giorni l'anno 1633.

nel collegio greco, nella cui chiefa ebbe 1' onore della fcpultura .

Ad etto lafciò la libreria, e due trattati fcritti a penna; uno

fopra l' unione dei Ruteni , e l' altro fopra la fondazione , e varj

cangiamenti della primiera amminiftrazione del collegio , fino

all' ultimo flato della direzione de' PP. della Compagnia di Gesù.

£' lodato da Leone Allazio fuo contemporaneo 1 .

Gio: Matteo Cariofilo.

Di Canea in Candia . Ammetto l'anno 1 582. nel decimofcfto

di fua età, dotato di fublime ingegno . Compì la carriera degli

fludj dopo anni quattordici con una folenne difefa delle teli teolo

giche

(1) VideJan. Nic. Erythr. Pinaco- an.irjo. pag.1i4.au. 13 »• J4p»

|ec. prima, Imag. taf*. (3) AlUt. de coafenf. lib.j. cap.y,

. £*) Goar» ia £i»«bol. grace, edit. puna. jj.
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gichc , fofìenuta fotto gli aufpicj di Clemente Vili, alla prefenza

del iacro collegio , che ammirò l'acutezza del fuo ingegno , dono

concedutogli da Dio ; e V eminenza del fuo Sapere , pregio acqui-

fiato colPapplicazione . Spedito inCandiacol carattere di vica

rio e d' amminiftratorc della chiefa di Chifamo , opportunamen

te palsò in Canea Sua patria . Qui apertamente combatté gli Sci

smatici con tant' ardore , che giudicato uno de' più formidabili

loro nemici , e fecondato ne'fuoi difegni ed imprefe da altri miS«

fionarj già Suoi compagni nel collegio, concitoffi lo fdeguo de'me-

defimi, che fi diedero a proccurargli la morte . Obbligato di riti

rarli a Roma per afllcurare nella fedeltà de'Latini ftranieri la vita,

che flava in pericolo nell' infedeltà de' Greci domeftici , godette

l' amorevole patrocinio de' Cardinali Pietro Aldrobrandini , Lui

gi Ludovino , e Francefco Barberini nepoti di tre Papi ; che non

tenendo in ozio le pingui rendite , gareggiavano nel dare patenti

contralcgni di generofa liberalità a' letterati. Per opera del fe

condo , eh' aveva in (ingoiar pregio la virtù di sì grand'uomo ,

fu creato arcivescovo d' Iconio . Finì in Roma con onore i fuoi

giorni circa l'anno 1635. ,e fufepolto nella chiefa di S. Atanafio.

Pubblicò molte opere enunciate dal P. Michele fopra lodato , e

dal Dupin ; e tradufle altre dal tefto greco , fin allora alcofe al

Lazio. Tutti vi ammirano lo zelo della fede ortodofia , la mae-

ftà dello Itile , la grazia dell'efpreflloni , la gravità delle Senten

ze ; ed in una parola, lumi di eloquenza, e copiad'erudizione (a) .

Teflbno il fuo elogio fra gli altri l'Eritreo , e Niccolò Angelo

Cafferro « . r

Francesco Cocco.

Di Naxia ifola dell'Arcipelago . Dopo dueluftri e mezzo

che foggiornò nel collegio, in cui venne l'anno 1587. , reftitui-

tofi alla patria , affaticoflì a Spargere la luce della verità a quei

popoli , eh' avevano l' intelletto corrotto . La fonora armonia

delle

(«) A natura ad dicendum fatis folutus atque exoeditus , in dottrina

PP. atque conciliorum ezercitatus, & componcndis carminibus aptiflì-

mus ; adeo ut , afa fi c verbo invidia, a multis fxculis, «tiam ante tollapfam

Grseciam , cujui ita flueret oratio , & ad antiquum dicendi morem refl-

liret , prxter unius Can'ojjhyjjjalterius non ita facile invenerii *4lU»> ibid.

Nitius Erythr.ibid. Imag, il*. Cafferrui -Syatlieina Tetuftat. pa&.4>*
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delle opere virtuofe , unita alla zelante predicazione , giunfe

fino a C. P. , il cui Patriarca Raffaella volendolo vedere in quella

capitale , fpedì a Naxia il fuo Efarca per trasferitelo * Francefco>

accettò l' invito , v* andiede ; ed accolto- con patenti fignificazio-

ni di ftiraa , trafle a fe ben tolto gli occhi di quel nobile, e nume»

rofo teatro . Colle opere di carità , ed altre virtù concilioflì la

venerazione e la benevolenza , e coli' efpofizione delle verità

guadagnoflTi il credito e la ftima comune » Tale fu la folidità

della dottrina > e la forza delle ragioni, onde dimoftrò l'autori*

tà del Papa ; che non fola convinfe gì' intelletti più pertinaci ,

e piegò la volontà dell' invecchiata malvagità di molti ; ma vit»

toriolò trionfò dello fteflb patriarca . Quefti arrendendoli all'effi

cacia de' ragionamenti , e all'ardente e generofo zela di lui, fog-

gettò il fuo trono a quello del Sommo Pontefice col mezzo delle

lettere fpedite a Paolo V. da prefentarfi dallo fte(To Cocco . Ma

nel venire da C. P. a Roma paflando per la patria, fu attaccato

dal contagiofo morbo, che miferamente defolava tutt' il paele,

e tolto da vivi . Nella villa d' Engages edificò un monafterio per

ricovero de'Bafiliani greci ortodoffi , ed una cappella in onore di

S. Francelco per ufo dei Sacerdoti latini * . La grand' opera della

predicazione cominciata da Francefco Cocco, fu continuata da

Niceforo Meliffcno Comneno altr' alunno del noftro collegio ; il

quale dopo avere riportato molto plaufo nella cattedra di lingua

greca , che infegnò in Napoli , dove efercitava ancora la cura

della chiefa parrocchiale de' Greci , fu fpedito dal lodato Paolo V.

vifitatore apoftolico nell'oriente col carattere di metropolita di

Naxia , e confermò nel patriarcato Rafaello colPautorità del pa

pa . Ma la fazione degli feifmatici , che guadagnò con danaro

la potenza del magiftrato , fece tantofto deporre il.'patriarca da

quella fede , e bandirlo da C. P. Rifvegliò nel tempo ftcfTo cru

dele perfecuzione contro al Meliflfeno , che caduto in mani de*

Turchi, foffrì lungacpenofa prigionia; come quello, che con

occulte induftrie aveva animato K deporto Rafaello a profetare

intrepidamente la fede romana . Acquiftata la libertà ,, prefe

il cammino , e giunfe in Roma . PalTando per la Francia , Maria

Medici Io volle fentir predicare, e reftò ammirata della fua elo

quenza » Filippo III» Io accolte nella Spagna con dimoftrazioni

d'onore . Ritornatovi con lettere di favore di Urbano Vili . , fu

dichiarato configliere , e poi provveduto delvefcovado di Co

ttone nel regno di Napoli da Filippo IV* l'anno 1638. Accettò

Ni»
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Niceforo la dignità, non per riftoro de'foffcrti patimenti , ma per

contornare gli ultimi periodi di fua vita nel minifterio apoftolico .

Governò la dioceli fino al 1635. , in cui compì con lode i fuoi

giorni « .

Giovanni Damisiano.

Di Cefalonia . Entrò nel feminario nel 1588. , e dimorovvi

dieci anni . Fu un prodigio d' ingegno e dottrina . Invitato

dall'univerfità del Zantead infegnare la lingua greca con onorato

ftipendio, inftruì quella gioventù d'egreggia indole, e d'acuta pe

netrazione ; facendole principalmente conofeere non eflervi fa-

Iute fuori della chiefa romana . L1 arcivefeovo di Filadelfia che

foggiornava in quella città , capo , difenfore , e feudo degli

fermatici mal grado foffrendo , che molti giovani follerò fot-

tratti dalla propria ubbidienza , armatoli contro al Damifiano ,

com motte alcuni di elfi a tramargli 1' ultima rovina . L'uomo

apoftolico prefe la fuga , venne a Roma ; ed accolto dal Car

dinal Ottavio Bandini nella corte , fece nella città lumino-

fa comparfa. La prontezza e la tenacità della vafta memoria,

col cui foccorfo nelle letterarie converfazioni produceva tefti

proliflì di Ateneo , Giulio Polluce , Svida , Efichio , Plinio , ed

altri, rapiva la comune ammirazione * . AH' improvvilò ragio

nava di qualunque materia letteraria , e politica con eloquenza ,

grazia , e felicità . La cognizione, che aveva acquiftata de'coftu-

mi e della religione de' popoli orientali , rendeva più grata la

fua convenzione . I Duchi di Mantova Io fpedirono in Francia

per dar fine ad alcune pendenze . Terminò i giorni in Parigi,

dove quei letterati lo celebravano per un prodigio , e moftro

di fapienza . 11 Servino regio avvocateci Frey primario lettore di

filoiofia ientirono con maggior dolore degli altri , la fua perdita .

Niccolò Alemanni.

Oriundo dall' Ifola d'Andro nel mar Egeo, e nato in An

cona. Venne al collegio l'anno 1592. lftruì Leone Al/azio, ed in—

fegnò la lingua greca a molti prelati di Roma , che amanti del

nome di letterati , vi fi applicavano con diligenza . La fortuna

portollo ati'amicizia diMonfig.Scipione Cobelìucci Segretario de»

Brevi , dipoi Cardinale , e Bibliotecario di S. C. Lo volle per

fuo

CO "ghell. de Epifc. Cotronen. tom.o. CO Jan. Ni* Erythr. Pinacet
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fuo maeftro; e fu anche accettato dal Card. Scipione Borghefe per

fegretario delle lettere latine . 1 fuoi protettori ottennero da Pao

lo V. , che fi ftabiliflc in Roma per renderli utile alla S. Sede .

Pafsò al rito latino , nel quale ricevette i due ordini del Diacona

to, e Presbiterato ; giacché in greco era flato ordinato Suddiaco

no nel collegio . Erudito in tutte le fcienze , non v'era aflem-

blea di letterati , in cui non facefiè maravigliosamente Spiccare il

fuo fapcre . Ottenne una prebenda nella collegiata della Roton

da . Vacata la carica di primo cuftode nella Biblioteca Vaticana,

1' anno 1623. per morte di Baldafiarre Anfidei , fu giudicato il

più meritevole a confeguirla 1 , e l' efercitò cinque anni . L'even

to dimoftrò quanto fofle flato commendabile il giudizio di chi lo

aveva eletto. Diede alla luce il trattato de Parietinis ecclej.a la-

teranetifis , e l'altro intitolato Anecidota Procopj , ricco d'erudite

note . Morì d' anni 44. nel 1628. , e di lui fcriv-ono con lode il-

luftri autori » .

Leone A ilazio.

Noto alla Repubblica delle lettere , moftro d'erudizione fa-

cra e profana, eccellente teologo, famofo poeta, dotto controver-

fifta , e illuftre difensore della fede ortodofla . Gloria della città

di Scio, da cui tratte il nalicimento . Pregio del collegio greco,

da cui fu educato . Ornamento del paflato lècolo , in cui fi

refe illuftre .Venne al mondo nel 1 586. da Niccolò, e Sebafle Neu-

rida . Iftruito nella gramatica greca , pafsò in Italia nell'età d' an

ni nove: due ne confumò preflòMario Spinelli in Paola e in Na

poli, eh' ebbe l'attenzione di farlo erudire nella latina, e di un

dici entrò nel collegio 3 . La vivacità e la penetrazione dell' in

gegno , la Superiorità della memoria , e la facilità d' apprendere

le fcienze, lo facevano rifplendere fra i fuoi compagni. Era a

tutti Superiore nell'eloquenza. Dalla poefia era talmente rapito,

che ne' familiari difeorfi non làpeva altrimenti efprimcre i lènti-

menti , che in verfi . Nel corfodi due luftri die compimento agli

ftudj delle fcienze, fotto la direzione di due PP. Domenicani.

Ufcito dal collegio efercitò quattr' anni la carica di vicario gene

rale d'Anglona preffo il vefeovo Bernardo Giuftiniani . Tratto

Tom. III. Y dall'a

di) Nic. Erythr. Pinacot. 1. Imag. Procopj tom.». par.». Cafer. Synthem.'

70. Rocca de Przfecì. vatic. tom.a. Vetuft. pag:4i4.

fig-t99> Ci) Idem Allat. de Georgiis f.f^i

(a) Allat. ibid. Maltrct. in edit.
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dall'amor della patria , dopo avere fcorfe le principali città 'delta

Lucania , Puglia , Otranto , e Dalmazia marittima , attraversò

Io Stato veneto, il mar Egeo, le Smirne, e giunlè in Scio . Nell'im

piego dì vicario generale conferitogli da Marco Giuftiniani ve

scovo di quella città , non trovava foddisfazione uguale al fuo

defiderio . A dir vero , era la fua patria luogo tropp' angufto al

vafto, fuo talento e capacità . Avvedutoti , che ivi la ftima della

medicina prevaleva al credito delle fcienze filofofiche e teologi

che, cui erafi profondamente applicato in Roma, non iftette iu

forfè di reftituirfi in quefta dominante ; ove tutto fi diede ad Ip-

pocrate e Galeno , fotto la difciplina di Giulio Cefare Lagalla, di

cui poi fcriflc la vita . Faceva nel tempo fteffo 1* occupazione di

lui lo ftudio degli fcrittori facri e profani , greci e latini , da'quali

sfiorò il più. puro e foave fugo della fcelta e recondita erudizio

ne . 11 Card. Bifcia lo dichiarò fuo teologo per confultarlo nelle

cofe ecclefiaftiche de' Greci . Crefcendo tutto giorno la fama

della dottrina d' Allazio , e particolarmente delia greca erudi

zione , Paolo V. gli conferì nella vaticana la carica di profeiTore

della lingua greca, e Gregorio XV. lo fpedì l'armo i622-in Ale-

magna per ricevere , e trafportare in Roma la libreria del con

te Palatino * . I Cardinali , che facevan a gara d' avere i lette-

iati nelle loro corti , bramavano con fommo ftudio Allazio ► li

Card. Francefco Barberini lo dichiarò fuo bibliotecario . Sott'Ur-

bano Vili», ed Innocenzo X. fece fpiccare V ingegno per le ope

re , che frequentemente produceva alla luce con varia ed inc-

faufta erudizione . AleiT.VlI. , il quale, della ftima con cui riguar

dava gli uomini dotti,ne voleva far vedere gli effètti , Io pofe nel

ruolo de' camerieri d onore ; e dopo V impiego di fecondo , lo

ftabilì primo- cuftode della vaticana l'anno 1660. , e fuccedette

a Luca Holftenio . In fine Clemente IX. Io diftinfe con di-

moftrazioni d'affètto, e gli conferì alcune pernioni. Non volle

«ntrare negli ordini facri. Non ambì, nèrichiefe; e perciò non

confeguì nella corte , Iuminofe cariche , nè onori .

Servivafi degli fcritti de' greci autori per far conofeere , che

la dottrina della chiefa greca è uniforme alla romana . In que

llo fpirito compolè un copiofo numero di volumi ; e parti

colarmente quello , che porta il titolo : De ecolefia occìden-

talis etqtte orientala perpetua con/enfant*. Sembra, ch'egli folTe

flato fufeitato da Dio per combattere Io feifma , il quale avrebbe

dovuto finalmente cedere, fè il. fuo genio non foflè di non mai

tav

CO Viflortll. ia Greg.ar».



IN ITALIA LIB. III. CAP. VII- 171

tavvederfi. I divcrfi trattati ftampati fino al 1645, ed altri, che

flava per dare alla luce , che in tutto compiono il numero di

fettunta , fono indicati nel fine del fuo libro intitolato: De menjur»

temporum , e ne teflòno l'elenco diverfi fcrittori * .

L'immenfa erudizione che riluce ne' fuoi libri , ci perfuade

d'averjjegli dovuto confultare un gran numero di autori, che fo

no da lui citati. Vi s'ammira la dote d'elevato ingegno, la fa-

gacità neir indagare , la felicità nel ritrovare, e la faviezza nel

difporre . Combatte i nemici del nome cattolico , difende l'au-»

torità del fommo Pontefice , e dimoftra la fuggezion dovuta alla

chiela romana . Sono lue armi l'autorità delle facre Scritture , i

maravigliofa deftrezza , ferifee ove mira , non ifpaventa folo ,

ma uccide il nemico . Vero campione della Grecia fedele , da

Giacomo Onzali eretico denominato: Vir erudìtìjjhnus , & pra-

clarijfme de litteris merttus ; fed Pontificum dogmaiibus nimium de*

dieus * . Narrali , che il Cardinale de Retz entrato nella Vaticana

abbracciane Allazio dicendo: di ftimarc più lui, che tutti quei

libri , la cui perdita poteva riftorarfi , non già quella di sì grand*

uomo . Tenea letteraria corrifpondcnza con quarantafette illu-

ftri perfonaggi s . Carico d' anni nel!' ottantefimo terzo di fua

età terminò con lode i giorni nel 1669. fecondo il computo

di Ludovico Danes 5 ; ma nei monumenti del collegio è confe-»

gnato il giorno della fua morte al dì iS.gennajo del i668.Lette-

rato infigne terminò la vita da povero prelato . In dimoftrazione

del fuo affetto verfo la greca nazione, dettino i pochi frutti,ch'ave-

va raccolti co' fuoi fudori , al foftentamento di due o tre giova

netti a proporzione delle rendite , di Scio , nati da genitori greci,

battezzati nel rito greco, e da nominarli da gentiluomini della

città, da educarli nel collegio greco , che nominò fuo crede . 11

teftamento fuirogato l'anno 1668. negli atti d'un notaro capitoli

no, cai è fuftituito l'odierno Cervini . Lafciò allo fteffo collegio

la fua non molto copiofa , ma fiorita libreria. 11 cadavere ebbe

gli onori della fepultura nella chiefa di S. Atanafio . Eterna vive-»

rà la memoria d'un alunno e tanto virtuofo , e sì benemerito del

la Repubblica delle lettere , e della cattolica religiouc •

Y 2 Gw«

(1) Dttpfo, Bailet jugement.Fabri- Fabric. Bibfioth. Crac, part.4.

CÌus , Angel. Caferr. Michael a S.Jo- cap. n.

feph. in Bibliographia , ah'iq. (4) Dance temporum notiones a*f

(i) In animadverf. ad Minut. FeJi- aa, itffy.

Um cditifp.pag.rti. -

monumenti de' PP. , e le
 

i teologiche . Le maneggia eoa
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Giovanni Cotiunioi

DiBerea detta Verta, città della Macedonia , come fcrive

di fe ftelfò nei libri ftampati . Nella vita efemplare de' fuoi col

leghi, trovò abbondantemente con che alimentare la fua pietas

Fatto acquifto delle fcicnze , pafsò ncll'univerfità di Padova ; do

ve fece progreffi nello ftudio della medicina . Infegnò tredici

anni le lettere umane in Bologna , ed acquiftoffi tale riputazione,

che fu promolTo alla cattedra della filofofia, la quale reffe per

altri ledici anni. Un monumento innalzato al fuo nome rao-

ftra abbaftanza la ftima , che quei profeffori avevano della virtù

di lui . Dalla fama del fuo fapere commoffa la Repubblica di Ve

nezia , l'invitò l'anno 1637. alla prima cattedra di filofofia

nell'univerlìtà di Padova , Divulgavano la virtù, non tanto gli

fcolari che ammaeftrava, quanto i dotti volumi che pubblica

va . Eccellenti fono i trattati della fifica defcritti dal Papado-

poli 1 . Ebbe l'onore d'eiTere dichiarato cavaliere di S. Georgio .

Oltre l'aver confumato a gloria della fua nazione la vita col gri

do della fama che rifonò fin quando vifle nelle primarie catte

dre d'Italia , volle anche dopo morte impiegare a di lei benefì

cio le fue lòftanze . Stabili un collegio in Padova l'anno 1653.

per l'educazione della greca gioventù, con provvide leggi di tener

lontano Io le ilma , e di dover gli ftudenti affaticarli a fuo tempo

all'unione dei Greci colla chiefa romana. Compì i fuoi giorni

l'anno 1657. *

Gsrbmia Barbarico.

Da S. Irene, o come altri dicono, Santorini . Ha illuftrato

il collegio non folo coli' apoftolico zelo , ma eziandio colla

morte tollerata perla fede cattolica. Compiutala carriera de

gli ftudj, ritornò in Grecia. Dall'efercizio dell'apoftolico mini-

fìero , a cui con tutto lo fpirito applicoffi , non riportava, che i

confueti frutti di perfecuzioni che movevano , e di odio che

fomentavano i nemici della chiefa romana . La dignità di metro

polita di Paronolfia , che gli fu conferita, non fervi che a met

tere in più patente profpetto il fuo zelo , e a fargli raddoppiare

le apoftoliche fatiche . Adempì diligentemente ai doveri di prov

vido

(O Papadopoli hift. Gymn. Patay. (a) papadop. ibid.

lib.j.feft.i. cap.ji.n.i4».pag.$6*,



IN ITALIA LIB. III. CAP. VII." 173

vido padre , di paftor vigilante , e di valorolo difenfore di tutta

la Grecia dalla malvagità di Cirillo Lucari Patriarca di C.P., il

quale aveafi propofto nell'animo di fpargerc ed infinuare nella

nazione il veleno della fetta di Calvino , che promovea con

ógni Audio .

Mi giova di narrare in breve le famofe reità di coftui. Fu fua

patria l'ilola di Candia , dove nacque l'anno 1572. Fece gli ftudj

delle lettere umane, dell'eloquenza, filofofìa, e teologia in Ve

nezia , e in Padova fotto il Margunio vefcovo di Cerigo nel mar

Egeo. Fornito di tutte le fcienze pretefe di far una bella coni'

parla in oriente. Prima di ritornare ai fuoi , volle veder l'AIe-

magna , dove la continua familiarità , e le allìdue conferenze

che intorno ai dogmi della Fede teneva co' Protettami, gliofcu-

rarono il lume della mente , e gli riempirono di veléno il cuore .

Sublimato alla Sede Alefiandrina , ed indi per opera de'Calvinifti

l'anno 1623., a quella di C. P. accumulò in breve tempo molte

ricchezze per via di facrilegj, d'eftorfioni, e colla vendita della

giuftizia . Non minore dell'avarizia era in lui la fuperbia , il fa-

fto , l'orgoglio, e la vanità; le quali cofe, le perfone favie me

ritamente riempivano d' indignazione e d' orrore . Ciocché Io

rendeva baldanzofo e audace, era il favore de'Calvinifti, i quali

10 foftenevano con groffe fomme di danajo . Paffava feco loro

ftretta corrifpondenza , e ftudiavali di divulgare nella chiefa gre

ca le peftifere novità . Temevano i Greci , e deploravano tanti

difordini . Avendo per alcun tempo l'offerta la tirannia di Ciril

lo, giudicarono di non dovere diffimulare di vantaggio le fue

beftemmie . Né la dignità della Sede che indegnamente occu-,

pava , né la copia delle ricchezze , né la potenza e '1 favor de'Pro-

teftanti li ritirarono dall'armari alla difefa della fana dottrina .

Appena adunque fene avvidero , che fi ftudiarono di farlo sbal

zare dal trono , cacciarlo dal gregge , di cui non era padre e

paftore, ma lupo e tiranno, e dimandarlo in efilio all'ifola di

Rodi. Antimo arcivefeovo di Adrianopoli fu foftituitoin fuo luo

go . Poco appreifo avendo l'ambafciadore d' Inghilterra ottenuto

11 di lui ritorno, Antimo fi ritira, e Cirillo é riftabilito nella

Sede patriarcale . In quello tempo di pacifico poffelfo del pa

triarcato, fa imprimere de' catechifmi continenti una pubblica

confeffione di fede conforme a' dogmi de' proteftanti . Rii've-

gliatifi i Greci alla difefa della verità, non lafciarono i mezzi

per difcacciarlo di nuovo dal trono . Cirillo, permetterli al co

perto delle cenfure , efponeva ambiguamente i fuoi fentimenti ,

e pai»
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e palliava, fecondo il coftumc degli eretici , la perverfità de' dog

mi . Ma non oftanti le tortuofe e ambigue interpretazioni , ma*

nifeftamente convinto degli errori , fu dalla dignità patriarca

le depofto ; ed in fine ftrangolato l'anno 1638. o nel vafce//o,

che lo portava in prigione ad un cartello del mar Nero , come

icrivono alcuni ; o mentre colà giunto vi foggiornava , come

piace ad altri. Cirillo diBerea, ePartenio fucceffori di Cirillo

Lucari nel patriarcato di C P. adunarono due Sinodi in det.

ta città in diverfi tempi , invitandovi i loro colleglli . Furono

fvelati e meflì in chiaro gli eretici fentimenti di quello , le Aie

beftemmie , e frodi , e condannata la confeffione di fede dell*

apoftata patriarca da ammendue, cioè; dal primo Sinodo fot-»

to Cirillo di Berea l'anno 1638., e dal fecondo fotto Partenio

nei 1642. *

Conofciuto pertanto Barbarigo il danno, che Cirillo porta-»

va alla nazione colle fue doppiezze , ed inganni; tenendo per ope

ra gittata al vento l'ammaeftrare l'indocile, il prefentare il lu

me al cieco , la parola al fordo , e la fapienza al bruto ; e giu

dicando cofa ugualmente imponibile il fedare colle parole un

mar tempeftofo, ed opporli direttamente ad un uomo agitato

dalle furie de^ fentimenti dei novatori, fu tutt' intefo ad animare

col fervore dello fpirito , e colla tromba della fonora fua voce i

Greci a non lafciarfi vincere dalle lufinghe dell' apoftata patriar-»

ca , nè ciecamente ftrafeinare all' abbiflo delle tenebre ; anzi a

difendere coraggiofamente la fede degli antichi Padri contra le

moderne erefie . Adoprò anche tutt' i mezzi per difcacciarlo

dalla Sede patriarcale , onde gli foflc foftituito un cattolico

prelato. Ma ficcome riconofeevafi privo di forze aslgrand'im-

prefa neceflarie, fi rivolfe a cercare da gente ftraniera oppor

tuni foccorfi* Dalla Grecia fi trasferì al Regno di Polonia, eoa

animo di venire alla Germania e in Francia , per muovere la pie

tà dei potenti cattolici , a far deporre l'empio patriarca. Quan

tunque fieno ftate difaftrofe 1e fue peregrinazioni , e patimenti

per tal cagione fofFerti , non fu allora fpogliato del patriarcato

fi malvagio Cirillo . Ebbe nondimeno il contento di avere per

quefto fuo zelo facrificata la vita . Mentre continuava per la Po-

Ionia il viaggio, fu poco lungi daGnefna affalito da alcuni mas

nadieri in mezzo ad un folto , e tenebrofo bofeo . Turboflì a

pri-

(O ThotMH Smith . Abregé de U le Kvre intitulè" , Monument authentì-

vie de Cyrille Lucar . Renauiat de- quei de laReligion deGrecs.

feafe de la perpetui té de la foì contra Bibliotb. Ecclef. federili.
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prima villa, non làpendo chi follerò coloro-, che fe gli facevano*

incontro per infultarlo . Ma avvedutoli eflere nemici del no

me cattolico; e avendo comprefo poter eglino effere fpediti da:

Cirillo per togliergli lavila, tutto lieto ed animolò per vedere

giunto il fine della fua carriera , andava giolivo ad affrontar

la morte . Stordirono gli feifmatici a tanta animofità . Quanta

era la coftanza del metropolitano , e la prontezza di ricevere

il colpo, altrettanta era la lentezza de' nemici ad efeguirlo . Ad

uno di efli, ch'era il carnefice, la mano tremante appena po-

leva reggere il ferro . Ma giunto il momento deftinato dal cielo

della di lui glorificazione , il carnefice gli troncò il capo dal

bullo . Quindi tutti i congiurati fi affollarono di iotterrare il te

schio, ed il cadavere , l'uno lontano dall'altro; lufingandofi di

potere l'atroce misfatta ftar fepolto perpetuamente nel bofeo , e

non palefarfi a veruno, indi fe ne partirono. Mafe il capo, e

il reflo del corpo fu abbandonato dagli uomini , fu però cuftodi-

to dalle fiere , e dagli augelli ; e ove quelli fi Studiarono di oc

cultarlo , quefti proccurarono di palefarlo . Le fiere con orribili

ftrida, e gli augelli con inibii ti canti manifestavano ai paffaggieri

una ftraordinaria novità in quella felva . Molli alcuni dalla curio-

fità, fi pofero a fcavar in due diverfi fiti, ai quali erano invitati

dagli atti irregolari di quegli animali ^Trovarono coniftupore in

una parte fotto le frondi il capo , nell'altra fotto la terra il cada

vere del prelato quali efangue . L'arcivefeovo di Gnefna infor

mato dell'empia occhione , e del prodigiofo difeoprimento , fi

portò accompagnato dal clero , e da un gran numero di fedeli

con lacra pompa a prender quelle ceneri . Al fuo arrivo le fiere,

e gli augelli quali aveffero adempito all'uffizio di cuftodire quel

depofito , fi allontanarono . L'arcivefcovo riconobbe la tefta, e il

bufto del piiffimo Barbarigo poc'anzi veduto tra vivi , lo trasferì

con fontuofa magnificenza alla città, celebrò folenni funerali,

e l'onorò con decorofa fepultura . Così il Barbarigo nobilitò la

taboriofa vita con una gloriofa morte , e Iddio iiluftrò la fu»

morte con sì raro e memorandaavvenimento

Connachio Rossr.

Di Nàpoli di Romania . Poiché l'elezione di Cirillo occulto

calvinifta in patriarca di C. P. qui fopra memorato, teneva in

£bmm' agitazione la fanta Sede ; fu Connachio incaricato di paf~

iare in C.P. , acciocché col fervore dello fpirito fi adoperafle a ri-

mover-»
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moverlo dal calvinifmo , e dallo fcifma . Concilioffi fui prim»

colle belle doti del Tuo animo la ftima e la benevolenza del

patriarca, e feco trattò più volte nei familiari difcorfi delle ma

terie di religione. Gli rapprefeotò al vivo i Suoi traviamenti, e

l'abifTo , in cui erafi precipitato con immergerli negli errori de*

novatori ; fi Studiò di mettergli nel chiaro lume innumerabili

documenti della religione cattolica , atti a dimoftrare la di lei ve

rità , onde potefle l'animo fuo ritirarfi dall'erefia. Obbligato di

difputare feco, e con altri calvinisti nelle pubbliche adunanze,

fciolfe tutte le queftioni dei luoghi più difficili della S.Scrittura, e

de' SS. Padri, e li ridufle alle Strétte . Tuttociò neppure fu baste

vole d'indurre il fuperbo patriarca a vomitare i velenofi errori,

coi quali aveva contaminate le vifeere, e corrotto il l'angue; an-

zi gonfio del fuo lapere e della dignità, divenne acerbilfimo ne

mico del Rolli, e invidiofo della fua gloria . Lo fece con arti e

infidie rapire dai Turchi , e racchiudere in orrida prigione in Scio.'-

Non è facile ad esprimerli la varietà de' crudeli e prolungati tor

menti, coi quali Io fece affligere unitamente con alcuni PP. delia

Compagnia di Gesù. 11 defiderio , che aveva il noftro alunno di

patire per la fede , gli fece raddoppiare negli undici mefi che vi

fu trattenuto , il fervore , non che la prontezza di l'offrire mag

giori difaftri eStrazj, che fogliono affliggere il corpo. Le con-

lolazioni', che Iddio fpargeva con abbondanza nella fua anima ,

gli facevano fra le crudeltà de' nemici guftare le Spirituali dol

cezze . Nell'efterno fi videro con ammirazione legni lènfibili di

quella luce che gli Scintillava nell'animo , e di cui il cielo aveva

empiuta la mente. Alla fine restituito in libertà, venne a Ro

ma ; dove in contrafegno di benemerenza ebbe la cattedra di lin

gua greca nell' Università della Sapienza , nel cui efercizio fini

di vivere .

Leonardo de Viilerbi , o Phi&aras*

> Fu impiegato da alcuni principi nell' efercizio di onorevoli

cariche, e di ardue imprefe . Palsò in Parigi, dove guftò la

maniera, fagacità, e destrezza di ben regolare pubblici affari .

Accefo di magnanimo defiderio di fottrarre Atene fua patria dal

la tirannia ottomana , s'applicò alla milizia fotto Carlo duca di

Nivers, con animo e fiducia di condurlo alla gloriofa imprefa .

Spedito da quefti a Roma per trattare con Gregorio XV. e Urba

no Vili, d'alcuni gravi interefli , tentò co' caldi uffizj il pio zelo

de
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de' mcdefimi contro a' nemici del nome criftiano . Odoardo Far-

nefe informato della fagacità di queft'Ateniefe , e per l'efperiea-

za che di lui cominciò ad avere , conofcendo la verità di ciò

che riportava la fama in fua lode , Io inviò col carattere d'amba-

fciadore in Francia a Luigi XIII. Le maniere cortei! ond'era for

nito, la prontezza dello fpirito , eia vivacità dell'animo gli con

ciliarono la flima e benevolenza dei primari principi del Regno,

c fpectalmente dei Cardinali diRicheIieu,cdi GiafTòne duca d'Or

leans . Terminò con onore la fua fpedizione, e con plaulò tornò

in Italia . 11 duca Ranuccio lucceduto a Odoardo continuò a va

lerli del fuo talento nella carica di Refidente pretto la Repubblica

di Venezia ; dove morì lanciando di fe onorata eftimazione , sì

per l'eminenza d' ingegno ben fornito di feienza , come per la

faviezza della mente ben ammaeftrata nei politici affari , e final

mente per la grandezza dell'animo vago di nobili, e gloriole im-

prele . Giovanni Cottunio in uno de' componimenti prodotti alla

luce, telle l'elogio al merito del noftro Villercs .

Giovarmi Panfilo.

Di Andro. Tornato alla patria, ed annunziando il primato

romano, udì ben tofto le minacce , i fremiti, e i clamori degli

fcilmatici inferociti , e fi vide efpofto a mille pericoli . Non po

tendo coloro refiftere al vigore dello fpirito e all' ardentiffìmo

zelo , fi fcatenarono contro di lui , lo flagellarono con cintu

re di cuojo , e crudelmente lo batterono co' baftoni. Panfilo

armato di fortezza , e preparato l'animo anche a più penofe bat

taglie, nulla fi commoffe . Gittato per terra, e rimafo tramor

tito , vi perdette fe non la vita , i fegni certamente ai effe . Avreb

be efalato l'anima in quell'iftante , le Iddio non l'avelie rifervato

vivo per coronare con maggior gloria la fua generofità. Invigo

rito Io fpirito , ricuperò i fenfi , e con maggior lena profeguì

le funzioni dell' apoftolico miniftero . Non fa pendo gli avverfarj

a qual partito appigliarti per torlo dimezzo, gli ordirono con

infidiofe trame, atroci calunnie ; accufandolo al tribunale de'Tur-

chi, come ipia del Papa . A fine di rendere perfuafo il magiftrato

della verità dell'accufa , la confermarono con ree e falfe tefti-

monianze ; a vifta delle quali fu condannato alla galera. Ma

tropp' era manifefta l'innocenza di Panfilo , e Io fplendore del

la fua fama in ogni genere di virtù ; onde non effendovi alcuno,

che preftafle fede agl'iniqui calunniatori, fu agevole cofa al refeo-

Tom.HL Z vo
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vo latino della città, coll'interpofizione de' fuoi uffizj , d'ottenegli

la libertà . Venne a Roma , e preSe il grado del Sacerdozio in rito

latino con apoftolico indulto . Fece ritorno in Grecia, dove non

ceSsò finché vifle , di efercitarc l'apoftolico minlftero (òtto gli

occhi degli inferociti Scismatici , i quali non lo lafciarono mai

in ripofo .

Alessandro M auroc or d A t o .

Nato dagli antichi patrizi di C. P. , dotato dalla natura di

grande Spirito , che coltivò nel collegio collo ftudio delle lettere

umane. Indi pafsò d'anni 17. all'univerfità di Padova, dove fra

le altre discipline e buone arti, applicoffi con eftfema diligenza

alla medicina . La penetrazione dell' ingegno , la vivacità della

mente , e la prontezza nel difporre componimenti nelle due lin

gue latina e greca , lo facean confiderare per un portento . Un

pubblico lettore, il quale dovea recitare l' orazione nel princi

pio degli ftudj , caduto infermo il giorno antecedente alla pub

blica funzione , non £ trovò in tutta quella fioritiflima univerfità,

che il Solo Maurocordato , il quale avefle il coraggio di Sogget*

tarfi all'ardua e pericolofa imprefa di Supplire si di repente le

veci di lui. Accettò l'invito , e compole nello ftefio giorno due

latine orazioni ; una delle quali pubblicò allora allora colle ftam-

pe, e recitò l'altra il dì ieguente avanti la numcrofa e rifatta-

bile adunanza . Lo ftupore occupò l'animo di tutti gli uditori , i

quali furono penetrati dall'ammirazione, edallaftima verfo sì

Sublime e pronto ingegno . Effendo la città di Padova angu-

fìo teatro ai talento di lui , trasferirli alla Reggia di Coftanti-

nopoli, dove la dottrina e la dcftrezza lo Sublimarono ben pre

tto a grandi onori . Fu in molta confiderazione in quella corte ,

fregiato di dignità , ed impiegato talvolta nel governo politico .

Le due primarie cariche di primo medico, e d'interprete del

Gran Signore , che per quarantanni efèrcitò con maravigtiofa

Sagacità , portarono la fama per tutto l'oriente, e fecero fino

all'Italia riSonare il Suo nome , ed ammirare la Sua abilità. Fal

lace fu il rumore SparSo , ch'egM fofle flato autore di toglierfi a

PP. Francescani , e concederti agli fcifmatici la cuftodia di Terra

fanta . Certa coSa è , per teftimonianza di Monfignor CoSmo Mau-

radi regilìrata nell'archivio del collegio , non aver avuta Mau

rocordato altra ingerenza in queft'afFare , che di fedelmente in

terpretare, com'era Suo uffizio, al Gran Signore, le accuSe por

tate
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tate dal Patriarca di Gerufalemme contro ai memorati PP.

Non farebbono mancati a lui arbitro e moderatore della cor

te ottomana , altri mezzi pih efficaci e valevoli ad affliggere i

cristiani , ad animare i Greci Tcifmatici , e a recare gran dan

ni alla finccrità della Fede , fe nella di lui indole non foflero

tuttavia rimali imprelfiquei lineamenti divina, che Io avea-

no renduto amabile nel collegio . Finì di vivere l'anno 1709.,

e lafciò alcuni eccellenti trattati di medicina» e di ftoria la-

era , e profana » .

Niccolò Comnbno Papadopoli.

Dalla metropoli di Candia pafsò al collegio nel 166$.

Prcfente al funerale d'Allazio , ebbe dall' eredità di lui le note

mss. del Combefifio alle opere di S. Atanafio . 11 29. d'ottobre

del 167$. veftì l'abito della Compagnia di Gesù, (cui aveva fat

to molt' onore Andrea Eudemone , altr' erudito Candiotto )

donde fi ritirò li 16. maggio del 1686. * Efimio lettore del dirit

to canonico nella prima cattedra deli'univerfità di Padova . lllu-

ftre letterato de' noftri tempi , di cui leggefi deferitta la vita nel

le novelle letterarie di Firenze del 1 740., nel quale annofinì la car*

riera delleletterarie fatiche, e de'giorni felici .Sono ivi indicate le

opere ftampate , ed altri quindi ci trattati inediti . In tutte s'am

mira la vaftità delle cognizioni , il rigore del raziocinio , e la

penetrazione dello fpirito . Ha confutati gli errori de' moderni

Greci con tanta copia d' erudizione 1 forza d'argumenti , ed

acutezza d'ingegno , che ha rovefeiato fino da fondamenti il loro

fiftema . Tutto fu effetto di eroico zelo della cattolica religione,

non mai feopo d'umano riguardo . Dichiarò loro apertamente di

non poter effere acculato di fpirito di partito verlo la corte ro

mana, dalla quale neffun premio e compenfo aveva mai ripor

tato dalle fue penofe vigilie, e copiofi l'udori. NuUam quidem Roma

gratìtudittem debeo ut hac mentiar 2 .

Non fondò il collegio greco Gregorio XIII. , acciocché fot»

fe un feminario di prelati] ecclefiaftici , di celebri letterati , o d'il-

luftri e famofi opcraj apoftolici , de' quali pochi anche fe ne veg

gono ufeire dalle fucine più focofe degli ordini regolari ; ma

che fomminiftrafle per utilità comune, e della Grecia maeftri,

Z a lacer

ai) Papadopoli hift. Gymn. Patav. fa profefia in Roma .

lib.x. cap.f4. Prenot. myftag. refp.tf. fecl.4.

(*) Regiftro dell'archivi* deliaca, aum.t.
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facerdoti , e parrochi. Di quelli utilizimi miniftri ne ha prodotto

un gran numero , de'quali il nome è rimafo nelle tenebre : e pure

rebbono flati tanto più meritevoli d' eflere efpofti alla luce >'

quanto fi Tono afcofi nell'ofcurità d'impieghi nulla fpeciofi, ma

fommamente giovevoli . Efibirò il catalogo d' alcuni , giacché

lunga e nojofa cofa farebbe il nominar tutti quei, che fi leg

gono regiftrati ncll' archivio . Cortefto Brana albanefe di Maz-

zaraca . Per lo fpazio di anni venti otto governò la chielà par-

rochiale de' Greci in Napoli con maravigliofa induftria . Sra

dicò gli abufi , che v' avea fatti germogliare la negligenza de'

predeceffori , e condufle molti Greci all' ubbidienza del fom-

mo Pontefice collo zelo del fuo fpirito , e colf induftria della

fua mente . Nella cattedra pubblica di quella dominante infegnò

la lingua greca, evi ftampò l'utile trattato: De Graca , &• La*

fina Miffa confenfu nel 1605. Michele MelUno in Candia fua pa

tria adoperoflì eoa ogn' induftria a difingannare dagli errori i

fuoi congiunti , e a ridurli alla vera fperanza della fallite . Tan

to baftò per e/fere oppreflb, perfeguitato , privato de' beni pa

trimoniali , e difeacciato di caia . Ma egli con generofa co-

ftanza preferì il d epofito della fede ai ftrappazzi , violenze , e

perdita delle foftanze . Benché la privazione d' ogni alimento

quanto più accrefee la fame del corpo , tanto più diminuilce il

vigore dell' animo ; nondimeno armato di virtù fuperiore alla

fua età , vinfe gli aftalti della natura . Sortito dalla cafa pater

na, convertì all'utilità de' nazionali quell'impegno, che inutil

mente aveva adoperato per la falute de'domeftici. Aprì fcuo-

la , e fi diede ad inlegnare la gramatica , iftillando ne' petti degli

fcolari fentimenti di pietà ; ed in queft'efercizio confumò la vita.

Silverio , 0 Federico Mezio , Italo-greco Albanefe d'Otranto en

trò nel collegio Pan. 1587. II Cardinal Baronio fi valeva della fua

opera nelle traduzioni in latino de' monumenti greci , ch'infe

riva nei fuoi annali * . Teologo del Cardinal Taverna , e velco*

vo di Termoli dall' anno 1602. fino al 1612. * . Allazio fa ono-

revol menzione di lui lotto il nome di Federico , non già di «5/7-

verio , che leggefi nelle memorie del collegio i , Michele Neu-

àrida da Scio , zio materno di Leone Allazio , applicoffi dieci

anni allo ftudio delle Icienze . Spedito alla patria da Clemen

te Vili, aprì la ftrada alla fondazione d'un collegio de' PP. Ge-

fuiti , i quali furono accettati anche in C.P. per opera di lui .

Tor-

(O Baron. ad aa.iiltf. n.7. & ad (1) Ughell. de Epifc Ternmlan.

a n.1178. n.i j. tom. 8. (3) Allat. ibid.



IN ITALIA LIB. III. CAP. VII. 181

Tornato a Roma , confecroffi nella Compagnia di Gesù, in cui

vifie trent' anni , e morì in Palermo * . Gregorio Porzio d'Anco-i

na , i cui dotti componimenti fono lodati da Gio: Nicio Eri

treo * . Francefco Arcadi Italo-greco della terra di Soleto nella

provincia d' Otranto , dov' efercitò il minifterio della cura dell'a

nime . Chiamato a Roma , compilò in un Ibi tomo i libri rituali

greci, d' ordine del Card. Giulio Santoro , per rendere più breve

ia recita privata dell' uffizio divino agi' Italo-greci . Confumò

quattordici anni in penofa fatica , che venne finalmente alla luce

nel 1 598. Al fuo merito ebbe riguardo Urb.Vlll. , che gli conce

dette la grazia di venire al rito latino, e nel 1639. lo promofTcalIa

vefcovil chiefadi Nufco , che governò poco meno di due anni 3 .

BemetrioFalereo diC.P.Afcefo al facerdozio nel rito greco,occupò

la cattedra di lingua greca, e poi di filofofia naturale nell'univerfità

della Sapienza di Roma , in cui l' applaufo degli fcolari dimoftra-

va il valore del maeftro . Diede alle ftampe il trattato de anima ,

la gramatica, e'1 vocabolario turchelco . Era si generoib co'fuoi

amici , che morendo condonò a' dcbitori,del danaro fomminiftra-

to, e frutti , e forte . Delle loftanze che fopravanzarono, preferifle

che fi formafie un capitale , onde f celebraffero ogni anno cento

mede in greco nella chiefadi S. Atanafio , e fi fomminiftraffe agli

alunni nel ritorno alle loro patrie,qualche fuffidio . ScrifTe erede

il collegio , cui fralle altre cole Iafciò un famolo ritratto rappre-

fentante il Salvatore impiagato e fchernito in mezzo a due ma

nigoldi , condotto da Alberto Duro , che fi venera iu una cappella

della chiefa . lnfegnarono la lingua greca:' Leonardo Paté Meffi-

nefe nell'univerfità di Meffina : Francefco Trinio Ateniefe in Pifa .

Georgio Mofchetto di Candia a Carlo figliuolo del Gran Duca di

Tofcana : Francefco Scuffi in Venezia ; donde difeacciato per

opera d' alcuni Greci , venne in Roma , ed ottenne il pafaggio

al rito latino da Clemente X. con breve de' 2. d'aprile del 1675;

UiccollCurzalOr del Zantccon eroica coftanza rinunziò al patriar

cato Aleffandrino efibitogli dagli Olandefi , a condizione di do

ver profeffare la loro fetta . Niccolò Callìachl lettore di filofofia

in Padova .

Oltre a tanti , eh' hanno fegnalato il loro nome colla dot

trina , e zelo delle apoftoliche fatiche , gloriali il collegio greco

di

(1) Incofer. in Epift. ad Allat. de Ughell. de Epifc. Nufcan. tom. 7. Du-

confenfu lib,j.c.7. ti. 10. piti, fec.xvii. Michael a S.Jofeph. Bi-

(2) Pinacot.i. n.ja. bliog. litt.A.

(j) Erythr. Pinacot. a. Itnag. aj.
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di aver prodotti molt* altri , che fublimati al reggimento delle

chieiè , hanno palelate nelFefercizio della dignità , le virtù in elfo

apprefe . Niccolò Maria Modaforo di Regio , creato vclicovo di

Bova nel 1623. » . Pietro Colletti della città di Nicofia , vefcovo

di ChironhTain Candia » Arcadia Stanila , vefeovo di Mufachia e

Spatìa . Co/ìmo Mauduri metropolita di Cipro . Onofrio Cuflanti-

ni Italo-greco , arcivefeovo di Debora . Gabriele de Marcbis Italo-

greco di Lungro nella Calabria , vefeovo diSora . Niccolò de Mar

chi* di lui fratello, vefeovo diNemefi .

Era mio dilegno di fepellirenel filenzio ì nomi di quei, che

vivono oggidì con buona fama ; fembrando di non potere narrarli

le azioni de'viventi, fenza il manifefto pericolo, o di lodare alcuno

l'opra il proprio merito , o di privare altri della giufta mifura del

dovuto elogio . Nondimeno per dimoftrare , che il collegio non

è flato folamente utile per la virtù de* defonti , ma che fia altresì

tale per la buona fama di viventi , mi avviso di poter giovare al

mio difegno, con dare un femplice ragguaglio di quei , che fono a

mia notizia . Nella Sicilia . 11 P. Criftjìomo Guzzetta , e il

P. Georgio Staft Albanefi , e facerdoti dell» oratorio di Palermo.

D- Giovanni Strili arciprete di Palazzo Adriano . Francefco Bidè-

ro y e D. Francefco Crìfpi facerdoti nella medelìma terra . Nella

città di Napoli : D. Gio: Strati di Drimadcs , già miffionario nel

la fua provincia di Cimarra , cappellano del reggimento macedo

ne , commendato dall' arcivefeovo di effe, e da Monfig. Rofa

cappellano magiore di S. M. con onorifichi atteftati della l'uà abi

lità , e zelo . P. Marcello Modino di Milo dell'Arcipelago , Bafilia-

no della Congregazione d' ltalia,parroco della chiefa greca di Na

poli . In Roma D. Rafaelle Vemaffa di Scio , profeffore di lingua

greca nella biblioteca vaticana .

MONACI B ASI LìANI OR 1ENTAL1,

ED ALTRI R EGO LA R I .

Benché Gregorio Xill» abbia lafciata laliberta agli alunni,odi

continuare a vivere nel fecolo , o di cercare nelle religioni

afilo ficuro alla propria falvezza ; nondimeno AlelTandro VII.

ayend' avanti gli occhi altri falutcvoli , e favj motivi , vietò reie

zione della vita regolare agli allievi de' collegi pontifici con

breve de' 20 luglio del 1660. Permife tuttavia a quei del

greco, di poter confccrarc il loro nome al monaftico iftituto

di

CO Ughell. de Epifc. Boy. tbm.9. Erythrcus Pinacot. j.Imag.»?.
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diS. Bafilio; fott'il cui fembiante quanto mortificato, altrettali"

to grato , ricevono gli orientali più volentieri il pafcolo della

divina parola . L'elcmplarità dc'coftumi congiunta colla venera

zione ond' è riguardato I* abito religiofo, facilita l'adempimen

to dell'apoftolico miniftero nei miflìonarj , Con quella (anta e ar-

tificiofa induftria , cinquanta e più de* noftri alunni hanno combat

tuta la perfidia dello fcifma , confutata la novità delle dottrine ,

e portata la riforma de'coftumi in molte provincic , Per amor

della religione ortodofla non hanno ricufato gì' incommodi d'una

vita povera ed abjetta , nè temuti gli obbrobrj e prigionie , ne

avuta in orrore la morte; e ciò che fuole atterrire più della mor

te , i crudeli e prolungati tormenti . Qaefti felici iucceffi fi fono

ammirati in molti; e particolarmente in quei , che farò per no

minar con onore, alcuni de' quali avevano veftito l'abito mona

dico innanzi d'eflere ammeflì nel collegio,

NlCdDSMQ GoRGORINO,

Nato in Arcadia della Morea . Eflendo monaco entrò nel

collegio l'anno 1588. lftruì nelle feienze umane e divine 1' arci-

vefeovo greco di Patraflb . II fuo zelo difpiacquc agli feifmatici,

che formarono contro di eflb ftretta congiura ; non Ialciando

cos'alcuira per metterlo indiferedito preffo alla porta Ottomana .

Con invitta coftanza fofFrì la fentenza di morte pfonunziafa dal

Bafsà fopra l' accula della corrifporKìenza che aveva con Roma ,

prodotta da uno feifmatico , ch'era alla tefta d' altri malconteffti,

La pietà de' cattolici lo liberò ben due volte a prezzo d'argento ,

Creato metropolita nella Morea foddisfece a doveri di vero pa-

ftore con tanto zelo e diligenza , che molti vinti dalla fu a dottri

na ed efempio, cedettero alle religiofe infinuazioni , ed abban

donarono gli errori del dogma .

GlOSiFAT Azalis.

Del Peloponnefo. Aveva profetata la monacai difciplina quan

do venne al collegio . infegnò le lettere greche ai monaci Bafi-

liani del monartero di S. Salvatore di Meffina , donde pafsò a pro-

fefl~arle nella pubblica univerfità . Confccrato facerdote e co-

flituito in grado di poter efercitare le funzioni dell' apoftoli-

co miniftero , fu fpedito al monte Atos nella Teflaglia , ac

ciocché iftruifle colla dottrina, e coltivale collo fpirito i

pri
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primarj monafterj . La pazienza e l'umiltà furono le armi onde

fi valle per parare gli affronti , e la malizia de' rebelli al romano

Pontefice . La moderazione e le altre virtù addomefticarono gli

animi di quei monaci, de' quali guadagnando i cuori , in breve

tempo divenne l'ammirazione . Efiendo le lue mire indrizzatc ad

acquiftare féguaci alla chiefa romana , benedice Iddio le fue in

tenzioni , nè volle che periflero e fodero lenza frutto le fue fati

che . Parla Azales delle verità cattoliche , adduce in loro tefti-

monianza i concilj d' oriente , non che l'autorità de SS. Padri ; e

fa ben pretto conofcere eflere ftata la feparazione de'Greci, perni-i

ciofo effetto d'un privato capriccio. Alletta, e trae molti mo

nafterj alla divozione verlò il Papa . Incaricato di prefentare

a Paolo V. come a capo della chiefa , i doveri in nome co

mune, e di dargli un pubblico conrrafegno della fincerità d'ani

mo, con cui aveano renunziato allo fcifma , l'adempì con foddiffa-

zione, e gloria del luo nome . Venne a Roma , ed efibite le let

tere dell' abbate e dei monaci , che contenevano la fincera e ri-

fpettofa.ubbidienza alla S. Sede , al cui patrocinio foggettavano le

fteffi , ed i loro beni , il Papa diede teftimonianze di gradimento

nelle amorevoli efprelììoni manifeftate al delegato,e nelle affettuofc

rilpoftc rcndutc ai monaci , Quello glorioio trionfo dell' Azales

manifefta l'efficacia delle induftrie , il fervore dei raggionamenti,

el'efemplo delle fue virtù . 11 fervorofo fuo zelo non potendoli

contenere dentro i confini" dei monafterj del vaftifllmo monre

Atos , nè d'una fola provincia della Tenaglia, fi pofe a fcorrerc

con molto coraggio una gran parte della Grecia . A ndò aila Soria,

penetrò la Natòlia, e girò per l'Afia minore . La fua predicazione

era accompagnata dagli efempj d'auftera , e religiofa vita . Ri-

fcofie grande applaufo dai popoli , i quali 1' onoravano co' titoli

Ipeciofi , di fanto tjojìro maefìro . Non contento delle lettere gre

che , volle etiandio imparare le lingue ftraniere , nelle quali, e

particolarmente nella turchelca, compofe utili libri si dogmatici

per togliere agi' intelletti la caligine degli errori , come iftrutrivi

per regolare la volontà col tenore della vita » .

Neofito Rodino.

Di Potamione in Cipro . Portoli] all' univerfità di Sala

manca, dove ftudiò la teologia, ed infegnò le lettere greche .

Provveduto delle faenze bifognevoli a combattere i nemici

della

(i) Allatius de confenfu Iib.7. et*.
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della fede , giudicò necefiario di afcendere al facerdozio , per

avere la poteftà di predicare la divina parola . Ma non eflendo

nella Spagna vefcovo greco , da cui ricevere gli ordini facri ,

intraprefe il lungo e molefto viaggio verfo la Polonia ; dove rice

vette l' impofizione delle mani da un vefcovo ruteno di rito gre

co , che godeva della focietà e comunione de' cattolici , il qua"

le non gli permife di far fi predo ritorno in Italia . Ebbe luogo di

efercitare ivi per breve fpazio di tempo i primi fervori , impie

gando la dottrina contro agli feifmatici , e diffóndendo V auto

rità fovrana del romano Pontefice . Raffinato lo fpirito fra i do-

lorofi travagli e acerbe perfecuzioni commortegli da quelli , e

meglio addeftrato nella battaglia , venne in Grecia per aflalire più

da vicino lo feifma nelle fìetfe fue trincee . Scorie la maggior

parte di quella regione , e della Macedonia predicando e difpu-

tando . Per efercitare con maggior libertà , e frutto V apoftolico

mìniftero , veftì la divifa di S. Bafilio . Non gli faceva duopo di

prendere dalla vita regolare , che il folo abito ; praticando già

da gran tempo le opere e le virtù . Moftrò in quefto flato i fer

vori del fuo zelo; affaticandofi inceflantemente di portare gli

feifmatici al feno della chiefa romana . Efpofe la vita temporale

per la falute eterna dei proflìmi , allorquando furono quei paefi

travagliati da crudeliflìma pefte , la quale molto fplendore ac

crebbe alla paziente carità di lui . Le virtuofe azioni gli conci

liarono da pertutto l'amore de' cattolici , e V odio degli feifmati

ci . Da quelli rifeuoteva benedizioni e lodi ; riportava da quefti

perfecuzioni e oltraggi . Quantunque il numero de' nemici forte

fuperiore e più. potente degli amici , non fu mai si vigorofo , che

potette abbattere il generofo petto dell'uomo apoftolico refo dalla

fua invitta pazienza , invincibile e forte . L' ardente defiderio ,

ch'aveva di patire per Gesù Crifto, ebbe luogo d'eflere foddisfatto .

Fu trattato con crudeltà dai Greci , e villanamente percortò co'

fchiaffi dall' arciprete d' una città foggetta al veneto dominio •

Avrebbe ancora perduta la vita,fe i rapprefèntanti dcllaRepubblica

non l'averterò porto in falvo . Avvifandofi ertere vane le fperanze

di giovare a' Greci a cagione delle gravi e affìdue perfecuzioni,

che da loro foffriva , venne in Italia ed efercitò in Lecce , e in

Napoli il miniftero di parroco di fua nazione; ma in quefta in-

fegnò ancora nelle pubbliche fcuole le lettere greche . Allo zelo

del Rodinò eflendo angufta sfera la cura di pochi Greci in una

città cattolica , volle Iddio renderlo più ampio , e più Iuminofo .

Tom. 111. A a Chia
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Chiamato a Roma , foggettoffi all'eroica imprefa d' abbandonare

tutto per effere fpedito in Cimarra; e fu il primo iftitutore c di*

rettore della miffione in quella provincia . Infinite riforme in

troduce in quei popoli rozzi, e ripieni di fuperftiziofe oflervanze

del gentilefimo . Appena entrato , s'avvisò avere gli abitanti più

ferocia , che umanità . Non frequentavano i Sacramenti , non

udivano nè predicatori , né uffizi divini ; ed ignoravano per fino

la formola del Battefimo . Si può dire che non aveftero , che

una caliginoià ombra, ed un muto fcheletro di religione . Chi po

trebbe dire quanto reftafle intenerito il cuore del noftro Rodino

a vifta di tanti disordini? Ma perch'era paftore, e non merce

nario , piante, e non fuggì. Regenerò tutti nel fanto lavacro

Jub condìtione . Non lafciò di ridurre loro a memoria la quafi ob-

bliata dottrina evangelica , e l'ubbidienza al lupremo paftore pro

fetate dai maggiori . Delincò la viva e perfetta idea del ridicolo

ed inetto, e delle facrileghee falfe tradizioni della religione mao

mettana , cui erano invifehiati i popoli contigui . Gl'induflc a

vivere fecondo i precetti del vangelo. Andava di villaggio in

villaggio per diftribuire il pane della parola di Dio . Le fatiche

erano il loldo dell' apoftolato , e le pene erano l'alimento della

carità . Finalmente gli riulcì di ridurre a cultura la loro barbarie,

e fece ceflare le fuperftizioni . GÌ' illuminò nella cognizione delle

verità cattoliche , e gì' iftruì nell'oflervanza dei precetti morali ;

ftabill congregazioni per gli efercizj di pietà ; e prima di partire

ebbe il contento di vedere rivivere i coftumi della chiefa , e la

frequenza de Sacramenti . La provincia di Cimarra negli otto

anni che fu coltivata dal fuo fpirito, cangiò afpetto , e da rozza

« luperftiziofa divenne colta e fedele .

Benché il Rodino fofle ftraordinariamente confumato dalle

fatiche; animato nondimeno dallo fpirito di fervore, raddop

piò in quella miffione le aufterità, e le volontarie afflizioni , che

con nuovo fervore aggiunfc ad altri infiniti difagj . Trovando-

fi ornai inabile , per la vecchiezza e laboriofa vita , a con

tinuare le funzioni della predicazione , cedette quella provincia

ad altri fervoroft miflìonarj alunni del noftro collegio , i quali

ereditando il di lui zelo , l'hanno coltivata collo fpirito , e fecon

data con apoftolici l'udori . Tornò a Roma , non già per goderò

le magnificenze della città, nè per ottenere nelle cariche e di

gnità qualche ftipendio , come mercede delle ftraordinarie impre-

fe ;ma affine d'immergerfi in altre occupazioni egualmente prò
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fittevoli ai Greci . Non avendo col vigor dell'età perduto quello

dello fpirito , colla ftefla fermezza ed alacrità di prima s'occupò

alla fatica ; e non potendo adoperare le forze del corpo , non

tenne oziofe quelle dell' ingegno . Confumò qui il redo di vita

nel comporre in lingua greca volgare libri utili per quei popoli ,

e per gli loro paftori ; e nel tradurre altri dal greco in lati

no pubblicati l'anno 1621., e 1630. colle ftampe della Propa

ganda Fide .

Non folo nei monaci bafiliani, de'quali abbiamo raggionato,

hanno i noftri alunni il vero ritratto di pietà e dottrina , onde fe-

guire gli efempj ; ma anche in molt'altri, i quali dal collegio fono

palTati con apoftolico indulto ad altri iftituti regolari , dove la

pietà e dottrina hanno fegnalato il loro nome . Fra molti , che

potrei produrre, e ftudiofamente tralafcio, tali fono flati i

lèguenti : Pietro Staurino da Cipro , che venne al collegio Pan*

no 1594. Dopo la carriera di otto anni di feria applicazione agli "

fludj, ammeflo nella compagnia di Gesù li 7. fettembre del 1602.,

fu impiegato dai fuperiori alle facre miffioni nelle ifole dell'Arci

pelago . Morì nel monte Atos li 15. Luglio del 1633. U P-D. Odo-

rijìo Pieri da Scio col come di Giorgio Pieri , ftudiò quattordici

anni le fcienze e arti liberali . Motto dal divino fpirito , fi confa-

crò all' ordine di S. Benedetto in monte calino ; dove la quiete

dolciffima della vita monaftica non die ripofo al fuo fpirito , ma

gli eccitò più veloce il moto , affinchè tutto s'occupale alla falu-

te de' fuoi Greci . Dalla congregazione de Propaganda Fide fu

fpedito alle maremme di Siena in foccorfo dei Greci Mainotti ac

colti in Soana dalla pietà del Gran Duca di Tofcana . Indi pafsò in

Corfica, per provvedere alle fpirituali indigenze di altri Greci ri

coverati in quell' ifola , lotto il patrocinio della Repubblica di

Genova » .

La dottrina e Io zelo degli antichi è flato emulato da altri

alunni della noftrà età , i quali avendo dati i loro nomi alla com

pagnia di Gesù, hanno rinnovato la memoria dell' antico fplendo-

re del collegio greco . Il P. GiovatiAntonio Timoni da Scio, vica- *

rio generale , procuratore e fegretario generale , pafsò all'eterno

ripofo nel 1761. Il P. Gian"Andrea Tipa/di da Cefalonia fi è refo

utile a fuoi coll'opera dotta pubblicata l'anno 1752. in Roma , in

titolata : La guida alla vera cbiefa di Gesù Cri/lo , propofla princi

palmente ai feguaci di Fozio . Il P. Francefco Zaffi Italo-greco della

Sicilia, due volte provinciale nelle ifole Filippine . UP.Giam-

A a 2 bat-

(ji) Videfeq. eap.xm. & xit.
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battiftaLelmi da Scio, d'elevato ingeguo, Penitenziere della lingua

greca nella S.cafa di Loreto , e nella bafilica vaticana in Roma .

MONACI BASILIANI ITALIANI,

I monaci Bafiliani della congregazione di S.Nilo d'Italia,

per difpofizione di Urbano Vili, due alunnati godono nel colle

gio greco * . Ma poiché nei loro monafterj s' infegna la lingua

greca, e le altre facoltà da profeflori cfperti con felicità, e pro

fitto ; perciò di rado fi fono ferviti dell' indulto pontificio . E

pure non pochi fono flati quei , ch'hanno fatto onore alla reli

gione o colla fama della fantità, o coli' eccellenza della dot

trina, o nel miniftero delle primarie dignità. Si conta un nu

mero affai copiofo d'abbati . Dieci definitori generali . Tre affi

ttenti generali . Due procuratori generali D.Angelo Felice da Fra

ncati , e D. Giacomo Sciommari Sabinefe , che nelle note alla vita

di S.Bartolomeo ftampata in Roma nel 1728. ha vendicata la me

moria di Benedetto IX. dalla comune cenfura ; dimoftrando

che menò penitente vita , e finì i giorni con buona opinione nel

monaftero di Grottaferrata ;

D. Pietro Celio*

Meffinefe . Ammeflb nel collegio l'anno 1595. Meritò nel

la religione i primi onori e cariche , le quali efercitò con

integrità di giuftizia, efemplarità di coftumi, e zelo della mo-

naftica disciplina . Eletto procurator generale , vi foddisfece con

tal compiacimento de' monaci , che io promoflero al grado di ge

nerale . Vacata la fede dell' Archimandrita di S. Salvatore di Mei-

fina, fu eletto vicario generale. Compiuti i fei anni del generala

to , lo crearono abbate del nominato monaftero . Dopo altri lei

anni l'eleflero di nuovo generale, ed anche vicario dell' Archi-

mandritato vacato la feconda volta . In tutt' i governi rifplen-

dettero a meraviglia le preclare doti dell'animo, "la foavità de'co-

ftumi , e la faviezza della mente . Fece rivivere i grandi efempj

di mortificazione e di fantità , i quali s' erano ammirati nelle più

efemplari comunità rcligiofe . Compì la vita in Meffiua l'ultimo

anno del fecondo generalato , e fu fepolto con grand'onore nella

chiefa del Santiffimo Salvatore ;

Filw-

(O Coailit. Urbani Vili, edita die aj. novemb, anno 1*14.
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Filippo Moretti.

Da Scio . Il collegio greco fu onorato dalla prefenza di que-

fto gran fervo di Dio dai tredici anni di fua età fino ai venti

quattro , illuftrato dalla fua dottrina acquiftata negli ftudj delle

umane e divine fcienze , e finalmente glorificato dalj'efimie vir

tù , che come l'aurora precorfero a quella fatuità , ónde rifplen-

dette nella religione . Si arrollò tra i monaci di Grottaferrata , cui

ebbe la cura d'infegnare le lettere greche e latine , e di regolare

i novizi nella carriera della virtù e monaftica difciplina . Indi

pafsò al monaftero di S. Salvatore di Meffina, dove infegnò la

teologia fcolaftica . I primi efercizj di pietà , cui s'abbandonò ,

pafiarono per prodigj di mortificazione . Per fedare il tumulto

delle paffioni , purgare la mente dalle terrene affezioni , e di-

fporre l'animo alla contemplazione delle cofe fublimi e celefti ,

fu molto ingegnofo nel trovare i mezzi , onde foggettarfi ai pa

timenti . Nudrivafi di pochiffimo cibo per aver pronto lo fpirito,

c follevarfi ogni momento all'orazione , in cui occupavafi fette,

e talvolta nove ore del giorno , che toglieva al ripofo .

Tanta parfimonia di fonno e di cibo , e tanto confumo di fpi-

riti nelle diuturne e intenfe occupazioni intellettuali gì' indeboli

rono le forze, ma non gli mitigarono i rigori de' flagelli di fer

ro , co' quali domava il corpo . Fra quefte aufterità credeva di

non fare cofa veruna pel cielo . Pieno di baffi fentimenti di fc

fteffo, apprendeva dagli altri correligiofi le virtù, che diceva

d'ignorare . Iddio , che voleva purificare lo fpirito del Moretti ,

permife, che fofle efercitato dai demonj, i quali non potendo

l'offrire i rigorofi fuoi digiuni , le afpre penitenze , e l' altiffì-

ma elevazione di mente alle cofe celefti , l'aflalirono bene fpeflo

co' frequenti moleftie , e gli recavano timore collo ftrepito delle

pietre , che cadendo in terra , neflun nocumento gli portavano .

L'intrepidezza del fuo animo nel foffrire le frequenti e occulte

perfecuzioni , meritò da Dio tale poteftà fopra di quegli fpiriti,

che con poco li difeacciava da' corpi umani ; obbligandoli di ce

dere al campo, darli per vinti, e fuggirfene ; onde a ragione

era volgarmente dinominato: Flagellar» damonum . Era fornito ai

particolare talento nel conofeere con lume fovraumano lo flato

interiore di chi era agitato dagli fpiriti maligni , e l'autore

di sì fatte difpofizioni . Ebbe il dono d'un parlare penetrante,

e foave. Poche parole ufeivano dalla fua bocca, le quali non

prò
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produceffero qualch' utile effetto nell' anima . Molte cofe man-

viglioie e ftupende , ed alcuni prodigj operati a fua interceffione,

fono riferiti a al P. lncofer iuo confidente , e teftimonio oculato

in una prolifla lettera icritta ad Allazio « ; dalla quale apparifce

d'avere Iddio voluto glorificare quefto fuo fervo e in vita , e dopo

morte. Aflalito da maligna febbre, in giorno di fabbato, come ave*

predetto , volò alla gloria celcfte , lafciando di fe comune opinio

ne di fanti coftumi .

Tralafcio di riferire in particolare le virtuofe azioni del

P. D. Prancejco L»rì Siciliano, e vicario generale dell'ordine .

D' Aleffandro Tortoretti pur Siciliano, chiaro per fama di dot

trina . D'Antonio Tommajì da Segni , illuftre per la pietà . D'Fg'f

dìo Palletta da Fraicati , provinciale, e deffinitor generale, D'lfi~

doro Bongiovanni Siciliano, provinciale , e deffinitor generale • Di

Geronimo Palletta peritiffimo di facri riti . Di Tommafo Vaffalli Ro

mano, provinciale, e vifitator generale , e d'altri più.

MONACI BASI LIAN1 RVTEN1.

Correva un fecolo e mezzo , dacché i Ruteni (che nel con

cilio di Firenze avevano rinunziato agli errori de' Greci per ope

ra d'ifidoro loro metropolitano , che meritò gli onori del Cardi

nalato) erano ritornati all'ubbidienza del patriarca di C.P. , ed

avevano meffo in competenza le di lui prerogative colla preemi

nenza del trono romano . Alcuni vefeovi più difpofti al bene

rifolvettero di reftituirfi fotto l'autorità del Papa ; e fra quefti ,

Bernardo Macicovio di Luceoria ambalciadore d'ubbidienza di Si-

gifmondo 111 , creato Cardinale , e trasferito al velcovado di

Cracovia da Clemente Vili . Credette quefto porporato di non

potere meglio difporre gli animi de' Ruteni, che vivevano nel rito

greco , ad abbandouare lo fcifma , che per opera di qualche dotto

grecifta . Richiefe da Gregorio XIV. il greco (acerdotc Pietro Ar-

cudio , che poco prima aveva dato fine agli ftudjnel noftro colle

gio , e feco portollo in Polonia . Abbiam fopra narrato quanto

egli fi affaticane di purgare la nazione dal contagio, e dall'aura

peftilenziale dell' abominevole fcifma . Michele metropolita di

Kiovia volendo venir a capo , e dare l'ultima mano alla grand'im-

prefa , adunò un concilio nazionale l' anno 1 594. nella città di

Brcft ; in feguito del quale furono fpediti l' anno feguente a Cle

mente Vili, alcuni Legati ; che pafiati i convenevoli uffizi di

rifpet-

CO Iacofer apud Allatium de Conf. lib.j, cap.7. n.i».
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rifpetto e venerazione in nome della nazione rerfo il capo della

chiefa , protestarono di voler abbandonare il partito degli feif

matici , e rinunziare agli errori , in cui fin allora erano giaciuti

fepolti (ai) . Gli atti di queft' unione, come un preziofo monu*

mento , fono flati inferiti dal Cardinal Baronio nel tom.vn. degli

annali, ch'allora fcriveva, e regiftrati da altri chiari fcrittori * .

Ma fopra tutti è pregevole la ftoria di quefto trionfo efattamente

comporta dallo fteifo Arcudio, che ferbali fcritta a penna nell'ar

chivio del collegio greco .

1 greci feifmatici mal grado foffrendo un tal diftaccamento

de' Ruteni , meflì in opera tutt'i mezzi per ifcreditarlo , fparfero

nel volgo , che '1 Papa non aveva altrimenti accettata l'ubbidien

za di eflì , che col principal dilègno d'eftinguere a poco a poco

il rito greco. Paolo V. prevenendo idifordini, de' quali fareb-

bono ftata feral cagione tali impofture , ne pubblicò il rifenti-

mento con una bolla dell'anno 161 5; in cui dopo l'elogio al rito

greco , confuta la vana immaginazione , moftrando , che la S.Se

de è ftata fempre mai follecita di mantenerlo; in prova di che,

mette fra le altre cofe in veduta il collegio greco di Roma * .

Benché a fronte d'una dichiarazione si folcnne , neflun uomo di

fenno defle afcolto alle calunniofe voci degli feifmatici ; volle con

tutto ciò Urbano Vili, fucceflore di Paolo V. , atterrarle , ed

abbatterle d'una maniera più efficace; rigorofamente vietando a

Ruteni di rito greco ancorché laici , di pattare al latino ; riler-

bando alla S. Sede folamente l'autorità di rilaflarc una tal legge

pubblicata il 7. febbrajo del 1624.

Ma poiché uno de' mezzi più efficaci a mantenere la fede or-

todoffa fra i Ruteni di recente vénuti al feno della chiefa romana,

era il ritrarre dallo feifma i reftanti monaci , che fono molt'ac

creditati pretto di loro a cagione dell'auftera e penitente vita,

onde fi conciliano la comune ftima, e riverenza ; perciò Ipazio

piimate Ulodimerienfe uno de' Legati fpediti a Roma dal con

cilio nazionale , adoperò artificiofe induftrie di fare acquifto

dell'infigne moniftero della Santiffima Trinità di Vilna, e d'in-

tro-

(0 Dell'antica Religione de'Ruteni vedi il P.Luigi Kulska S.J. nel libro

intitolato : Fides orthodoxa , ftampato in polacco in Vilna l'anno 1704.

Poflfevin in apparat. verb. Ru~ (*) Ap. Morinum de facr. ordinati

tieni. Thom. a Jefu d* fal.omn.gent. part,i. cap.4.

• 6. pij. cap.i.
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trodurvi giovani i più inclinati alla pietà, ed i più elevati d'inge

gno ; i quali colla virtù , e dottrina refifteflero agli urti di quei •

che ancora non avevano aperti gli occhi della mente al lume

della verità. Per facilitare sì profittevole difegno , Urbano Vili.

decretò , che quattro monaci ruteni foflero ammcffi nel colle

gio greco di Roma i. Formare l'elogio di tutti quei, ch'educati

ine/Io, hanno preftati importanti férvizj alla chieià , effendo im

preca troppo vafta ; farò parola non de' molti , che fotto l'ofcu-

rità della vita ritirata hanno nafcofa la loro virtù; ma degli al

tri, che per l'efercizio delle cariche meritano fpecial menzione,

e fono flati infigni, e confumati maeftri delle letiere, o illuftri e

zelanti propagatori della cattolica dottrina . Bafta dire in confulb,

che ha prodotto fei metropolitani , ed un numero ben grande di

arcivefcovi, vefcovi, ed abbati, come in lode d'elfo fcrive un

recente autore 1 .

Giuseppe Vblamino Rutski •

Lituano , difcendenfe dalla ferenilfima famiglia Velaminadc'

duchi di Mofcovia . Ammetto al collegio li j.novembre del 1599.

in età d'anni 23 , d'ordine di Clemente Vili. Ben pretto fi vide

dalle prime inclinazioni , che il Signore Io aveva prevenuto colle

fue più dolci benedizioni. 1 primi anni della dimora, furono

prefagio di ciò , che farebbe flato fuori del convitto . Nello fpazio

di otto anni applicoffi con fommo impegno allo Audio delle faen

ze -, e divenne intelligente teologo . Apprefe perfettamente cogli

efercizj della pietà , le virtù ; e cogli ftudj delle feienze, la dottri

na ; e d'ammendue quefti nobili ftrumenti fi valfe nelle numerofe

converfioni di anime , che dipoi ridufle all'unità della chiefa .

Ufcito dal collegio , ed aperta fcuola in Vilna nel monaftero

della Santiffima Trinità , confacroflì all'iflruzione della gioventù .

Non potendo trattenerli dal far comparire fra le fteflè lezioni

di gramatica, alcuni raggi di quella luce , ond'era ripiena la

mente , e alcune fcintille di quel fuoco , ond'avvampava il cuore ,

molti cominciarono indirizzarli a lui . Stupivano i fenatori , e i

principali perfonaggi del Regno , quando s'avvidero ch« un gio

vine chiaro per ì natali , e per la cognizione delle feienze , eferci-

lava per giovamento comune e fenza verun temporale guider

done, le carica di pubblico pedante, nella comune eftimazione

degli

(0 Conftìt. Urbani Vili, edita die CO Ignatius Kulezycki Specimen.

•J.novemb. an. 1614. ecclefic Ruthenice par.a. in pr«fat.
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degli uomini umili e vili . Queft' efcrcizio gli prcfentò 1' occa-

fione di fegnalare il fuozelo ; avvegnaché prefago del vantaggio,

che farebbe ridondato alla religione cattolica dall'acquifto d'alcu

ni giovani , che conofcea avere inclinazioni rivolte al bene le

averterò applicato lo fpirito allo ftudio delle lettere, rifolvette di

mantenerli a proprie fpefe . Per la qual cola adunò in una cafa

da le comprata molti ftudenti , che alimentava colle rendite pa

trimoniali , e a fuo talento gli ammaeftrava . Non fallì ne' fuoi di-

legni ; poiché la felicità , eh' ebbero quelli fuoi dilcepoli, ( i quali

rinunziando al fecolo , veftirono l'abito monadico) di trarre alla

religione cattolica molti feifmatici , giuftificò la favia e prov

vida determinazione *

Benché il Velammo rifplendeffe nella fcuola ; e la riputazione

della dottrina, e dello zelo gli conciliane la comune ftima e ve

nerazione , non reftò punto abbagliato da' vani fplendori, che le

lue rare qualità gli promettevano . Difguftato del mondo fen-

za averlo mai conofeiuto , domandò d'entrare nell'ordine di

S. Bafilio , in cui tofto fu ammelfo nel monafterio della Santiffi-

ma Trinità . Animato dallo fpirito del S. Padre, fece rivivere Tot

fervanza delle regole col fuo edificante elèmpio . 1 monaci rena

rono talmente rapiti dal fuo fervore , che dovendo eleggere l'ar

chimandrita, tutt' i voti furono a lui rivolti . Egli iu vano ri

clamò , e fu neceffario d'ubbidire . Mai fuperiore alcuno me

ritò più di ciTerlo , e mai uomo fe ne credette più indegno . La

faviezza , e lo zelo per la difciplina religiofa , l'attenzione di con-

fervare in tutto il fuo rigore lo fpirito dell' irtituto bafiliano , e la

fantità della vita giuftificarono la fua elezione . Non fi fervi della

dignità di fuperiore , che per avere la libertà d'abbandonarli all'ec-

ceffive aufterità con indipendenza . 11 raro merito di queft' uo

mo refe più famofa nella Polonia la regola di S. Bafilio . Le pri

me fue cure furono di fvellere gli abufi , ch'erano introdotti nel

monaftero . Lo riformò con nuove leggi , lo riftabilì nella più

perfetta oTervanza, e ridufTe in compendio le regole del S. pa

triarca . PromotTe con eftrema diligenza , e con gran fatiche la

fondazione di nuovi monafterj ; e altri ritollé dalle mani degli

feifmatici , che l'avevano ufurpati . Iftituì il noviziato , cui fu-

ron dati i primi lineamenti della perfezione monaftica dai PP.

della compagnia di Gesù, che vi furono fpediti a fue replicate

fuppliche dal loro generale . Volle che alle prime iftituzioni fi fog-

gcttalTero coi novizj , i monaci eziandio di matura età, edancor-

Tom.llL B b che
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che coftituiti nella dignità d'abbati. Indi i rivolfe le induftrie

della mente ad animare i monaci alla propagazione della fede

cattolica . Unì al Suo monaftero molt'altri , che vivevano fra loro

fenza dipendenza , e ftabilì una nuova congregazione col titolo

della Santilfima Trinità Sotto la direzione d'un generale, appro

vata da Urbano Vili, l'anno 1624.

Sigismondo 111. Re di Polonia non ebbe minore dima di Ve

lammo, di quello n' aveflero i luoi religioSi . Lo nominò vefeovo

Halicienfe , ed indi fu poi innalzato alla dignità di metropolita di

tutta la Rulfia ; la quale non fervi , che a mettere in maggior pro-

fpetto l'umiltà , e lo zelo di cui ardeva per la cattolica religio

ne 1 E cola difficile il ritrovare altro uomo , il quale abbia uniti

più baffi fentimenti di fe fteflfo a merito maggiore ; e che fiali

più affaticato in quelle regioni per la falute de' popoli . Non po

tendo fenza gemere , vedere i progreffi dello feifma nella città di

Kiovia e fue dipendenze , dove difertava fpictatamente la vi

gna del Signore per mezzo e di un certo Jobo Boreiko creato

dagli feifmatici antimetropolita , e di altri vefeovi luoi fautori e

pretefi fuffraganci; s' applicò a predicare , e ad iftruire in ogni

luogo ; facendo Servire il credito , che la riputazione e l'emi

nente dignità gli conciliavano appretto i principi e prelati , alla

riforma de' coftumi, e all' accrefei mento della pietà criftiana «

Furono infigni le fue apoftoliche fatiche . Col tenore della

vita fanta ed uniforme , coll'eloquenza cui davan o forza e vigore

gliefempj dell'eroiche virtù, e colle mirabili attrattive della ca

rità , ond'erano animati i fuoi ragionamenti , gli riufei di ricon

durre al feno della chiefa romana molti difertori della verità .

La riduzione ftrepitofa di un pertinace Scismatico e furiofo per

secutore de' cattolici , nominato Melezio Smotrilco arcivefeovo

Polocienfe verfato in ogni genere di dottrina , di Sottile ingegno,

ed elercitato in quelle Scienze, che fogliono gonfiare lo fpirito ,

e riempiere il cuore d'orgoglio e vanità , fu uno de'frutti delle fue

fervorofe predicazioni . Penetrato quelli nell'intimo del cuore

da lumecelefte, e dall'efficacia della grazia, non Solo fi arreie

alle iftruzioni di lui ; ma di Santo zelo accefo , voltò le armi con

tro degli Scilmatici , ai quali fece fanguinoia guerra ; predicando

fenza timore , e con egual coraggio difputando con elfo loro nelle

pubbliche adunanze con energia, e vigore . 1 trattati , che Sopra

i clo-

CO Benedi£l.XIV. in llteris ad archiepife. metropolit. totius Ruflì» St ad

monachos ruthenos datis 2. maj anno 1744.
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1 dogmi cattolici compofe » , fono fcritti con tanta unzione , che

danno abbaftanza a conofcerc la fincerità del cuore , la pietà affet-

tuofa , e la profonda dottrina del loro autore . Urbano Vili.

10 creò metropolita Gerapolitano , ed ebbe la felicità di confer

va re il depofito della fede cattolica fino al fine della vita, che

chiufe con gloriofa morte , e miracolofo avvenimento . Avendo

pregato i domeftici d' efporre il fuo cadavere , e di fepelllrlo

con porgli alla defira iPbreve di Urbano Vili. , in cui gli aveva

conferita la memorata chìefa di Gerapoli , non ebbero eglino

memoria d'efeguire la fua volontà, che dopo cinque ore dalla

morte, quand' il cadavere era già irrigidito e pel tempo decorfo ,

e a motivo del rigorofo freddo del dicembre , che regna in quel

clima fettentrionale . Tentando nondimeno di porgli nella mano,

come potevano , il breve ; il defonto fi fortemente lo ftrinfe fra

11 dito police e l' indice , che piegò la carta » 1 circondanti prefi

dalla meraviglia e dallo ftupore , convocarono altri a quefta no

vità . Ognuno di elfi indarno tentò di fvellerlo dalla mano . Di

vulgatoli nel feguente giorno il prodigio, vi concorfero a folla e

cattolici e fcilmatici , ai quali indiftintamentc ricusò il cadavere

di reftituire il breve , che ftrettamente ritenea . Ma giunto il

Velamino , e avendo comandato la reftituzione di quelle carte,

la morta e gelata mano ubbidì tofto alla voce del fuperiore me

tropolita ; addivenendo nel tempo fteflb palpabile e molle in gui-

fa , che rendeva e pigliava il breve fecondo l'altrui volere . Con

tale ftrepitofo prodigio lembra, che Iddio volefle rendere glo-

riofo apprettò la nazione il nome di colui , che da rabbiofo perfe-

cutore erafi relò verace e ftrenuo difenlore della chiefa cattolica ;

e che volcffe altresì porgere al noftro Velamino nuovo e nobile

argumento per confermare i convertiti nella vera credenza , e

per eccitare gli altri ad aprire gli occhi alla luce dei cattoli

ci dogmi .

Quefta non fu la fola vittoria , che il Velamino riportò coft-

tra lofeifma. Con magnanima generofità purgò la città di No-

vogrodego dall' infezione degli Arriani , di cui era ripiena •

1 pochi che reftarono oftinati nè loro errori , furono con pubblico

decreto difeacciati dalla città a fua iftanza . Applicoffi con forza

ed ardore a combattere nelle diete generali del Regno alla pre-

fenzadel Senato , e dello fteffo Re di Polonia, l'empietà di al

cuni vefeovi ,-che avevano corrotto il cuore, e avvelenato lo fpi-

rito . Se non ebbe la felicità di far loro cangiar {entimemi , umiliò

nondimeno e confufe l'orgoglio di effi ; che gonfj dell'umana

Bb z let

ti) Extant In Biblioth. Vatic.
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letteratura, inlultavano l'autorità pontificia. Pieni di roflbre fi ri

tirarono chi alla Mofcovia , e chi alla Turchia . Non ebbero mai

ardir di comparire fin qnando vifle Velamino ; ma (ì contentaro

no di ftare lepolti in luoghi ofeuri , per non effere di nuovo con-

fufi dal valore di si potente avvedano .

La fuga de'predetti feifmatici forfè i più rinominati e pertina

ci , nonlalvò il Velamino dagli artigli d'altri furibondi leoni,

che vi rimalero . Le illuftri e infigni conquide , che tutto giorno

faceva d'alcuni di eflì , gli conciliò l'odio e lo idegno degli altri ,

che tentarono più volte di privarlo di vita . Ma le loro imprefe

non fervirono , che ad aumentare il defiderio, che nudriva di

(offrire il martirio per lo meno di carità . Gli fcilmatici di Leo-

poli milero in opera gli artifici più maligni , e tuttociò che il

motteggio ha di più pungente per Screditarlo . Non lafciarono di

rapprefentare la ruina della loro fetta , fé il Velamino continuava

le lue iftruzioni, e gì' imputavano a delitto li maravigliofi pro-

greffi , che faceva la religione cattolica. Con quefte maligne e

velenofe rapprefentanze riufeì finalmente loro di far fol!evare,ed

ammutinare tutta la città contro l'uomo di Dio , al quale aveano

preparato di fcaricare una bombarda per toglierlo di vita : mail

miracolo, che Iddio operò nel ridurre a pezzi quel bellico fini

mento a vifta del fegno della croce che v' imprefie il Velamino ,

contribuì alla fu* maggiore riputazione . Softenne limili perfe-

cuzioni con uguale coraggio nella citta di Stepanio nella Vol-

chinia * dove fu accolto dal popolo tumultuante con ingiurie e

improperi , e infeguìto colle pietre e lozzure . 1 nemici non po

tendo (offrire la veemenza delle fue prediche , affai irono in Vilna

la chiefa , di cui era archimandrita, e ne tentarono la funefta

demolizione. In altri luoghi fu affalito parimente con pietre,

trattato con indegnità eftrema , e pubblicamente caricato di vitu-

perofiimproper} e villanie: ma nulla potè lcuoterc la di lui co-

ftanza . Le fiamme di tante e sì atroci perlecuzioni non ferviro

no , che a rendere più luminofa l'intrepidezza del noftro eroe ,

c più gloriofa la chiefa romana . 11 cielo venne in fuo foccorfo ,

avendolo prefervato da tanti colpi ora cogli ajuti e favori ftraor-

dinarj, ed ora col mezzo della fuprema autorità de' magifìrati .

In tutte quefte occafioni diede maggiori efempj d'eroica fortezza,

c fi accumulò nuovi tefori di merito ; ficuro di ottenere nel

cielo tante mercedi , quanti erano i giorni , che numerava di

pene . 1 monumenti ftampati nel libro intitolato: Specimen Eccle-

fut Rutenicts, ci palefano il fommo ftudio , con cui promoffe pref
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fo Urbano Vili, la caufa della Beatificazione del B. Giofafat

arcivescovo Polocenfe crudelmente trucidato dagli Scismatici

l'anno 1623. ; e in cui lode un alunno del collegio greco recitò

f orazione nell'univerfità degli ftudj del collegio romano il 12.Sc-

tembre delfcguente anno 1624. * .

Era già gran tempo , che la Sanità del Velammo s' indeboliva

fenza che il fervore reftafle alterato . Confumato alla fine da

tante fatiche , e dalle aufterità eccelììve , ricco di virtù , e colmo

di meriti , dopo aver avuta chiara notizia del giorno della prof-

lima morte , eh' egli fleflò manifeftò , refe dolcemente lo Spi

rito al creatore il di 20. febbrajo del 163 5. fra i gemiti de' religiofi

del monafterio Darmonenfe nell'età di anni 59. , e andò a godere

nel cielo la mercede dei trofei , che in terra avea riportati dello

feifma . 1 fuoi funerali furono una Specie di trionfo . Vi concorfe

un prodigiofo numero di Spettatori per ammirare il riftaura-

tore della vita monadica, il modello della più eminente virtù,

l'oracolo della Polonia , e '1 flagello degli feifmatici . 11 fuo cor

po fu trasferito e Sepolto in Vilna con molta Solennità . Dopo

vent'anni , aperta la carta , dov' era flato racchìuSo , fu ritro

vato intero , frefeo , vermiglio, e palpabile , come Se fotte in vita,

còsi Scrive il P. Ignazio Kulczynfki » flato patriarca Scismatico

de' Molcoviti; che ridotto dal noftro Vclamino alla fede orto-

dofTa , vhSe Sotto la Sua direzione , e morì con opinione di Santi

coftumi . Le altre conversioni operate da Dio per mezzo del no

ftro metropolita, furono d' una gran copia di SciSmatici . E fa*

ina, che in tutto il corSo del Suo apoftolico miniftero , cui appi i-

coflì per anni 27. o 28., abbia ridotti al grembo della chieSa catto

lica due milioni di elfi . Numero fi prodigioSo non Sembrerà

incredibile a chi porrà mente a riflettere alla vaftità de'paefi , che

il Velamino coltivò collo Spirito , e colla voce, per mezzo non

meno de' veScovi Sogetti alla Sua metropoli zelanti promotori

della cattolica religione , che dei monaci Solleciti procuratori

dell'apoftolico miniftero . Si eftendono i Ruteni per tutto V am-

pliflìmo Ducato di Lituania , per le tre RufTie bianca , roda , e

nera . Gran parte di quefta ubbidiva al Re di Polonia , ed

era Sogetta al diritto del metropolitano Ruteno . Hanno pu

re la loro Sede i Ruteni in qualche parte della Polonia

maggiore e minore , della Livonia , ed Ungheria , e nel

le provincie della Podlachia , Podolia , e Volhinia . La

fama

(O Parti». p*g.*o. & pag.70. (1) la lib. cui tltalat:S/r#/«r* Etclrfa Kv-

tcatta.
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fama ci credito di Valemino non fi contennero dentro i vafti lì*

miti delle tre Ruffie , ma volarono all'altre mentovate regioni »

do^e fpedì miffionarj ad annunziare la verità del vangelo , a riac

cendere col fervore dello zelo , le fcentille della fede , ed a fta-

bilireco''fudorì l'autorità del Pontefice romano , foffocata (otto

gli fterpi e le fpine della dominante fcifmatica empietà . La fama

delle virtù e la riputazione di quefto grand' apoftolo giunta in

Roma , Urbano Vili» in un fuo breve lo ricolmò di pompofi elogj,

e lo freggiò didecorofi titoli, dinomìnandolo : Atbanaftus Ruffia,

Atblas Vnionìs » Qolumna Ecclefi* . Celebrano altamente molti

fcrittori 1' eroiche virtù di quefto monaco. Il dottiflìmo Papa-

dopoli * riflette , che fra tanti collegi fondati da Gregorio Xlll. >

il lolo greco può pregiarli d'un alunno , che abbia ridotti alieno

della chicfa tanti lcifmatici , quanti il Velamino .

Ricevuto nel collegio l'anno 1596. Terminato il corfo

delle faenze , fé ritorno in Polonia, dove veftì l'abito diS.Ba-

filio è Palsò i giorni negli efercizj della più fervente, regolarità ,

ed efatta offervanza » Ebbe l'onore d'efercitar la carica di fegrc-

tario del Re , e'1 merito di effer promoffo alla vefcovil fede di

Ulodlmira nella Ruflla . Adempì le parti di buon paftore , e me

diante il fuo miniftero,videfi quella chiefa notabilmente accresciu

ta, e illuftrata cogli eiempj del clero ben iftruito nell' ecclefia-

ftica difciplina . Aprìfcuole regolate da dotti , e pii maeftri per

l'educazione della gioventù . Celebrò frequenti finodi, e vi {labili

fantiffime leggi . Ereffe da fondamenti molte chiefe nelle diocefi ,

e riftàurò notabilmente quelle di Ulodimira , e di Breft . Le ador

nò con preziofi arredi, e dotolle di groffe rendite. Propagò là

fede cattolica per tutta la diocefi a tal fegno , che indi ne difeac-

ciò i nemici del nome cattolico ; ed altri riduffe dalla via dell'ini

quità al féntierc della giuftizia . Segnalò il fuo zelo nel compor

re alcuni trattati contra gli feifmatici \ e fra gli altri uno intito

lato: Contra lamentum fcbtfmatìcoruìn , eh' è il più nobile parto

della vivacità del fuo fpirito, e della fua dottrina . Finì di vivere

in età provetta con grand' opinione di virtù . Non lappiamo fino

Elia Morochouski.

 

Lo-

(1) Papadopoli Prenot, Myftogog. refponf.z. fe&.y. aum.i.
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Lorenzo Ckbusa.

Dopo il ritorno in patria dal collegio , abbracciò l' ifti-

tuto di S. Bafilio . 11 fuo fapere , e lo zelo della monacai difciplina

fecero vedere quanto forte degno d'eflcre poflo alla tetta de' mo

naci nella dignità dar chini andrita nel monaftero di Vilna , alla

quale fu eletto in conformità de' voti comuni . La Ruffia e la Mo

ravia furono il teatro e della fua predicazione , e del copiofo frut

to , con cui Iddio accompagnò i luoi iùdori . Vacata la chiefa di

Smolenfcko , ne fu eletto arcivefeovo ; e vi riftabilì la purità

de'coftumi con portarvi l'integrità della fede , ed in pochi anni

le fece cambiar fembiante . L'ardente zelo della religione, fu

feguìto dalla ricompenlà , che ne riportò nella confolazione di

vedere l'ampia Tua diocefi libera da tutti quei moftri, de'quali nep-

pur uno ve ne rimale . Baftava vedere queft' arcivefeovo per ef-

ferne commoflo , e udirlo per eflere convertito . Non vi fu

mezzo, eh' egli non impiegadc per aumentare il numero de'cat-

tolici « Accefo di fi nobile defiderio, intraprei'e lunghi e difaftrofi

viaggi in varj e lontani paefi, eziandio nella fua canuta età; con-

pari coftanza e ardore di ridurre all'unità della chiefa le fmarrite

pecorelle . Non contento d' aver ammaeftrate le genti colla viva

voce , lafciò ancora in ifcritto comentarj , e iftruzioni fopra i

dogmi della chiefa. II libro fra gli altri intitolato , Vaio, pieno

di energia , ed unzione , moftra chiaramente 1' amor divino ,

ond'era acefa il fuo cuore, perla reduzione de' nemici alla vera;

religione . Fece la guerra coragiofamente a'Calvinifti . S* op-

pole a Luterani « Canfule gli Arriani , e riportò di loro glorio^

trionfi. Alcuui di efii aprirono gli occhi a' lumi della fede, e

vennero al l'eno della chiefa romana , Refe V anima tranquilla*

mente a Dio pieua di meriti, e di anni «

Raffaello. Korsak»

In tutto il tempo del foggiamo nel collegio, con raro e me

morando efempio s' attenne dall' ufo delle carni ; profetando ,

benché non forfè obbligato , la rigorofa attinenza , che i monaci

pratticavano ne' monafterj . II Vclamino commoflo dalla fua edi

ficante pietà, edall'aufterità della vita, lo volle compagno di

fue apoftoliche fatiche . Vi fi applicò con felice fucceflb , e pie

no dello fpirito del macftro vi fece molto frutto . Era difficile

il



«oo DEL RITO GRECO

il refiftcre alla forza delle prediche , ch'erano affai fervide » o

alla perfuafione degli efempj, ch'erano molt'efficaci . Ma Iddio

aveva fopra di Raffaello altri difegni . Rcftata vacante dopo

qualche tempo la vefcovil fede di Pinfcko , fu riputato il più de

gno , che ne prenderle il governo. La vantaggiosa ideadiquefto

prelato fi può trarre dalla follecitudine, eh' ebbe il Velamino dì

volerlo coadiutore della fua metropoli di Kiovia , acciò poteffe

valerli de' configli di lui. Gli iuccedette l'anno i6$6. Nell'adem

pimento de' Tuoi doveri , fece conofeere tanto zelo e dottrina io

tutto il tempo del governo , quanta moftrò faviezza . Violente

mente difeacciato dalla fede dal furore de' ribelli feifmatici Co-

fatchi , fu dal Re di Polonia fpedito fuo legato ad Urbano Vili,

per trattare alcuni graviflìmi affari , e particolarmente per pro

movere la beatificazione del Martire Giofafat . 11 Papa informa

to delle rare virtù del metropolitano , di cui conobbe pedonal

mente il merito e '1 valore , lo accolfe co' patenti lignificazioni

di ftima; nè Iafciò di rendergli tutti gli onori dovuti al lùo gra

do , creandolo affiliente al loglio pontificio . 1 trattati , che

compofe contro gli feifmatici , e le conquide , che fece di alcuni

di elfi formarono l'elogio di fua periona. D'ordine d'Urba

no Vili, traslatò in latino le dotte ed utili opere di Melezio Smo-

trifeo arcivefeovo Polocicnfe di fopra lodato, chefurono ripofte

nella biblioteca vaticana. Prefe pure a lcrivere la vita del Vela

mino , la quale prevenuto dalla morte , non potè portare a com

pimento . Pieno di meriti e di lode finì in Roma la vita dopo

due anni di dimora , nel 1641. , ed ebbe 1' onore della fcpultura

nella chiefa de' monaci ruteni de' SS. Sergio e Bacco .

Antonio, o Anastasio Sibilava.

Nobile Lituano . Ammeffo nel collegio l'anno 1616, ebbe il

merito di clfere creato arcivefeovo di Polocia , e l'anno 1 642.

ftabilito dopo il Korfak , nella dignità di metropoliti di tutta Ja

Ruflla . Occupata dagli feifmatici la fede metropolitica Kiovien-

fe , ritenne col beneplacito apoftolico 1' ammim'ftrazione della

prima chiefa di Polocia . Coltivò la difciplina negli ecclcfiaftici .

Fabbricò e riftaurò facri tempj . Ricuperò dalle mani degli feif

matici i beni loro afTegnati per dote . Refìituì al primiero florido

flato le chiefe di Vilna e di Novogrodeco diftrutte dal fuoco .

Al noviziato del fuo ordine di S. Bafilio donò venticinquemila

fiorini . Quattordicimila aficgnò alla cappella del B.rcartircGio-

fafat t
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fafat, per foftentamento di fei facerdoti . Ventimila al monafte-

ro delle monache di Minicho da lui fabbricato ; e quattromila al

cenobio dè: monaci della medefima città , dove volle efTere fèp-

pellito. Dalla città di Polocia difperfe gli feifmatici, che vi faceva

no grande ftrepito e rumore , e gli eftinfe ancora in Witepsko ,

ove fi erano fortificati . Impiegò il credito , che godea preffo Si

gismondo 111. , e Uladislao 1 V. acciocché foffero privi di chiefè

nelle riferite città, d'ottenne. Tutto il corfo di fua vita non

fu, che un continuo combattimento contro aifeguaci degli er

rori de' Greci ; alcuni dc'quali reftarono confuti", ed altri con

vertiti dallo zelo , efempj , e predicazione del metropolitano . Gli

fcilmatici non lafciarono cos' alcuna per mandarlo in ruma .

Ancorché oppreffo da gravi , e pericolofe infermità , c negli ul

timi periodi Qc' Cuoi giorni foggetto foffe alla contrazione delle

membra , privo dell' ufo dei piedi , ed anche cieco : non cefsò

di promovere con ogni ftudio la Tanta unione nei comizj celebrati

i« Verfavia Tanno 1650; ne' quali prel'e aumento lo fcìfma , tut

toché egli facefiè una lunga perorazione contro alla malvagità

degli feifmatici . Atflittiffimo per i loro progreffi , e per le in

vasioni del Mofcovita , non potendo vedere fénza gemere l'ecci

dio dei noftri , e '1 trionfo de' nemici del nome cattolico , fu ob

bligato di provvedere alla propria fàlvezza colla fuga.fienché fug

gitivo in Tifchinio della Podlachia ultimo confine della fua dio-

cefi ( ove mori l'anno 1655. ) non lafciò mai di portare in ogni

luogo i femi della pietà , e di fare fànguinofa guerra a' ribelli del

la fede . Di effo fcrifie con lode un recente autore > .

PAcemo Ckanski*

Della primaria nobiltà'di Volhinia , e nipote di Kificlio Pa

latino diKiovia, venuto nel collegio l'anno 1624. fi rendè più

illuftre per la fua pietà , che per i riguardevoli natali . 11 defide-

rio , che avea di patire per Gesù Crifto V ifpirò l'aftinenza dal

cibo delle carni in tutto il corfo degli ftudj , volendofi confor

mare all'oflervanza della regola bafiliana, benché godeffe, co

me gli altri , l' efenzione da talrigore . Divenne ben prefto ne!

chioftro il modello di perfezione a lùoi reljgiofi , ed occupò i

gradi, e dignità. Sublimato alla vefcovil Sede di PinsRo , la go

vernò con generofa fortezza d'animo , e con diuturna fofferen-

Tom.IlI. Ce za

(1) Ignatius Knlekzyaski • Specimen Ecdcfiie Raunicse part.i.pag.ijo.
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za nel mezzo delle fiere tempefte , ond'era da' nemici agitato •

Pafsò molti anni nell'ciercizio eroico di gran coraggio ed intre

pidezza nel (ottenere l'impelo loro , e nel cuftodire il Tuo greg

ge . Rifabbricò da fondamenti la cattedrale , che l'inlano furore

de' Cofacchi avea confegrata alle fiamme, e l'arricchì con larga

magnificenza di facri ornamenti . Le occupazioni si gravi , ed

intereflanti del velcovado, non l'impedirono d'impiegare lo ipi-

rito , e '1 talento negli ftudj . Componeva fenza intcrruzion di tem

po trattati per convincere l'oftinata pertinacia de' nemici della

chiela. Uno tra gli altri li ammira, che (porta il titolo: Specu-

iuta unlonìi ferino con rara energia '. Eletto coadjutore del me

tropolita di Ruflia , tanti furono i patimenti (offerti da' Cofacchi

per caufa di religione , che carico di meriti d'una vita pattata

nelle tribulazioni , premorì al pofteflb della nuova, dignità •

Andrea Zloti Kisasnisjci.

Efperimentando in fé fletto allettamento maravigliofo alla

predicazione, appena ritornato in Rutila cominciò a confutare

celle pubbliche concioni gli errori degli fcilmatici , e ad anima

re i cattolici a mantenerli collanti nella vera religione . La digni

tà di arcivefeovo diSmoIensko, della quale fu adornato, non

fervi che a mettere in maggior profpettiva la cattolica religione .

Non potendo vedere fenza eftremo cordoglio i progredì, che ì

nemici della falute faceano nel difertare la vigna del Signore ,

glidifeacciò dalla diocefi , e diede alle fiamme la chiela, che al

cuni nobili feifmatici aveano eretta nel diftretto del iùo arcive-

fcovaJo . Qualunque fotte l'aftuzia e la fottigliezza degli artitìzj

de* medefimi, che lo tratterò a varj tribunali , non poterono mai

indurlo a permettervi il pubblico esercizio delle loro fette . Oc

cupato Smolenrko dai Mofcoviti , che gliefibirono la conferma ,

preferì la perdita della diocefi a quella della religione . Ufcì da

Smolensko efule e povero . Accettò l'amminiftrazione del ve-

feovado di Pinsko offeritogli dal metropolita Antonio Sielava .

Ma i Cofacchi pofero la fua pazienza a nuove e funefte prove *

Fu obbligato d'abbandonare la detta amminiftrazione , e foffrirc

i peuofi incominoJi dell' efilio in lontani paefi , e ftraniere con

trade . Benché per tal cagione fotte privo de' frutti di due menfe

vefcovili, avea contuttociò contro a loro il medefimo coraggio,

e coftanza; intrepidamente refiftendo ad ogni avverfità, ond'era

afflitto • Tante faftidiofe perfecuzioni non poterono impedire

all'ai



IN ITALTA LtB. IH. CAP. VfL ao$

all'arcivefcovo di continuare le Tue iftruzioni, c d'eSercirare con

prontezza maravigliofa gli uffizj di benevolenza e umanità verfo

i medefimi Suoi nemici . Del Tuo minìftero foftenuto con tanta

fortezza e Santità, ne ricevette il competilo; avendo refo Io

Spirito a Dio tanto carico di meriti , quanto di patimenti con bue*

na fama ed opinione .

Gabriele Koundj.

Nobile Lituano . Avendo avuti nel collegio maeftri non me

no intelligenti nella feienza de' Santi , che nelle dilcipline umane»

fece fra poco tempo nell'una ed altra molto progreffo . Indi Sé

ne partì nel 1639. Divenuto in pochi anni l'ammirazione de'

religiofi , e dalla corte di Polonia , fu creato coadjutore dell' ar

civescovo Policienfe . Molti furono maraviglio!! i lucceffi del fuo

infatigabile zelo . Dalle Sacrileghe rapine dell'efcrcito mofeovita

falvò le ricchezze della fua chiefa di Polocia , il corpo del B. mar*

tire GioSafat , le venerande ceneri diS.Cafimiro, ed i facri ar

redi della chiefa latina di Vilna , alla l'uà cura commetta dal ve-

feovo e clero della città . Scorreva fuggitivo da una provìncia

all'altra per mettere in Ceuro quelle preziofe reliquie e dovizioft

tefori dagl'infulti e avidità de' medefimi . Occupato dal Mofeo

vita il luo arcivefeovado di Polocia , trovoffi nel mezzo di fu*

nelle vicende e difaftrofe difavventure , le quali non Servirono ,

che a dare nuovo luftro alla fua virtù. Mentre viveva ramingo,

fu provveduto dall'archimandrìa Supraslienfe , conferitagli dal

caftellano di Vilna Chodkievioz , e dal nunzio apoftolico . Ma

neppure in quello governo ebbe quel ripolò, eh' erafi immagi

nato di ritrovare . Gli SciSmatici non lafciarono cos'alcuna per

vincere il di lui coraggio . Il medefimo caftellano rivolfe contro

al Kolenda lo Sdegno , e mandò a Saccheggiare e depredare i

beni del monaftero : ma vedendo che tutt'era inutile contra la

valoroSa efiftenza dell' archimandrita, Spedì Soldati a privarlo

di vita . 11 Kolenda mantenendoli Sempre più collante nelle

virtù e nella fede , con animosità che recava ftupore agli

ftefSi persecutori , in difeSa della libertà ecclefiaftìca piegò pron

tamente il collo alla ipada . 1 nemici ftupefatti di si eroica co-

Itanza , ed arrolSendofi di vederli vinti , ritirarono il colpo .

L'iniquo perlecutore caftellano commoflb da tanta virtù , e fuor

di modo confufo, gittatofi innanzi al veScovo , domandò perdo

no del Sacrilego attentato . Àleflandro VII. in riguardo a Suoi me-

C c 2 riti

1
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riti Io creò metropolita di tutta la Ruflìa l'anno 1664., e Tabi*

iltò alla ritenfione dell'arcivefcovado Poloccnfe . Quell'elezione

colmò d'allegrezza tutta la provincia . Non fi vide mai portato a

maggior contento , che quando Giovanni Cafimiro Re di Polo-

cia ricondufle la fcrenità alle chiefe de' cattolici contrale oppref-

fioni degli feifmatici . Avendo egli pubblicato un editto il di 29.

d'agofto del 1660. , con cui ritoglieva loro le chiele, che aveano

occupate, ornava il metropolitano dì amplinomi privilegi, e gli ac

cordava la libertà di ricuperare le fedi vefcovili , le chiefe , e i

monafterj , che ritenevano gì* iniqui pofieflòri . Non fi può es

primere il vigore , che prefe da ciò il noftro Gabriele , aflìn di

dilatare il culto della vera religione , ed illuminare molti di quei,

che vivevano nella cecità . e nelle tenebre degli errori . Ricu

però chiefe , e beni . Adornò il tempio del B. martire Giofafat di

prcziofo apparato . Finalmente terminò la vita l'anno 1674.

Cipriano Zochouscki.

Alunno nel principio dell'anno 1658. Dotato di maraviglio-

fo talento per la predicazione , applicoflì all'apoftolico elèrcizio .

I favj del Regno , il Re , la corte ammiravano le belle doti del

fuo animo, la fublimità della làpienza , e '1 fervore dello fpirito .

Obbligato dai fuperiori , non ottante la fua umile ripugnanza , die

de alla luce le concioni per dilatare il frutto, dove non era giunta

la voce . Rifvegliò coll'cfempio la pietà e divozione , e molte

volte trionfò anche dell' erefie . Promoflo al vefeovado di Vi-

tcpsko, e di Mcislavia, s'affaticò a benefizio della fua chiefa . II

raro merito portollo al confeguimento della dignità metropoli

tana; e fu pofto in luogo di Gabriele Kolenda, di cui era eoa-

djutore , defonto , come fi è detto, l'anno 1674. A vantaggio della

religione impiegò il credito , che godca predo Giovanni 111. Re

di Polonia, da cui l'anno 1676. ottenne la conferma de' privile

gi, che i di lui predeceifori aveano conceduto ai Ruteni uniti .

Col vigore dell'autorità , e faviezza delle induftrie ritolfe ai

Luterani due chiefe in Vilna , e in Novogrodcco godute già

dai cattolici . Lo zelo della falute dell'anime femprepiù ingegnofo

gli l'uggeriva di continuo nuove induftrie per guadagnare alla chie

fa romana gli feifmatici. L'anno 1680. fi tenne in Lublino un

congreflTo per facilitare l'unione , del quale il noftro Cipriano fà

il regolatore, e ne produffe gli atti nel trattato De Colloquio Lu-

blinenfi . Che fe gli feifmatici Tempre incoftanti ne' loro fenti- .

mcn-
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menti e rifoluzioni al bene, delufero le fperanze de' cattolici ;

non poterono togliere al metropolitano il merito d' avere fegna-

lato il fuo zelo in quefta grand' imprefa . Ebbe il contento di ri

condurre al feno della chiefa romana l'arcivcfcovo di Leopoli,

il quale eccitato dalla grazia divina » e convinto dai fortilfimi ar-

gumenti , internatoli all'efame delle controverfie di fede , cotti-

prefe la follia della feifmatica fetta, e rinunziò agli errori per

l'addictro gagliardamente difefi . Finì di vivere nel 1694.

Lio mb Zalbnski.

r

Nobile di Volinia . Veftito l'abito di S. Bafilio , fu innalzato-

al vefeovado Ulaldimirienfe , e poi al primato di tutta la Ruffia .

La perfecuzione commofla contro a' Ruteni uniti l'anno 1705. da

Pietro figlio di Aleffio duca di Mofcovia , e l'orrenda ftrage , che

fece de' monaci, lo coftrinfe a fottrarfi colla fuga, e a cercare

afilo negli flati imperiali » Ceffata la tempefta, fece ritorno al

luogo di iua refidenza , e fini con lode i giorni in Uladimira l'an

no 1708. Poneva tutta l'applicazione nella difciplina del clero , e

nell'ornamento delle chieie . Non avea rendite , che per i po

veri, de* quali era comunemente chiamato il protettore, ed il

padre, come fcrive il P. Ignazio * . * ,

Hanno aggiunta nuova gloria al collegio greco nell'eferci*

zio delle dignità ecclefiaftiche , Marciano Tri/aa-, coadiutore del

vefeovo di Vilna , e vicecancellierc del gran ducato di Lituania k

jJiceforo Zarenski archimandrita di Dorohobufo . Geremia Pocza*

fouski vefeovo di Luceoria . Adriano Podbeuscbi metropolitane*

di tutta la Ruffia . Niceforo Locouski coadjutore del vefeovo Po-

locenle . Giovanni Malacoufcki vefeovo di Premislia e Sambra .

Alejfto Dubcvicz vefeovo di Tornnia . Paconito Otrilevicz , Simeo

ne Ciprianovicz , e Stefano Martiskievicz protoarchimandriti ; cioè

fuperiori generali dell'ordine bafiliano &c

§. V-

D'alcuni altri alunni del mcdeftmo ctìfegh *

I Mentovati ragguardevoli perfónaggi , che prodotti dal colte»

gio greco , fi fono fegnaJati nella dottrina , fatuità , e zelo

bella cattolica religione , e tant'altri , de' quali fi. fono Smarrite le

noti-

CO Pflgmtiu» loc. citt pag-ij^t
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notizie» o da noi a bella pofia fono dati pattati in filettilo per

non eflere oltre al dovere proliflì , fono badanti ad illuftrare que-

fto pontificio convitto. Che le fra tante ccntinaja di alunni , quan

ti poflbno contarli dalla fondazione fino al prefente , alcuno ab

bia convcrtito l'amor che doveva come figliuolo diletto, in odio

abominevole contra la chiefa romana, da cui come da madre

pietofa è flato nudrito ; ciò non dee eflere motivo di dipinge

re con atri colori tutt' il corpo della comunità , e dal mal talenta

di pochi , dedurre con avanzato fentimento l'umor maligno di

tutti . Confeffiamo eflere indegna di feufa la malvagità di cofto-

ro , anzi eflere loggetta a cenfura tanto più fevera , quanto la

colpa è più maliziola . Che vivano feifmatici greci, i quali han

no aflòrbito col latte il veleno delle falfc opinioni , e fi lòno nu-

driti di palcoli dannofi ; ella è infelicità degna d'eflerc con ama

rezza , e cordoglio deplorata . Ma che un alunno d'un collegio

pontifìcio , dopo aver purgato le vifeere di quella peftilente in.

fezione , ch'avea forfè contratta nella puerizia : dopo aver for

nito l'animo di tanti ammaeflramenti nella pietà: e dopo l'acqui-

fto delle vere feienze ; fatto un falcio di tanti beni ricevuti dalla

fovrana munificenza de'lommi Pontefici, lo getti in mare, e

ribeva il vomitato veleno ; ella è malignità sì profonda , ed

enormità sì eccedente , che leggiermente reftarebbe punita da

chi fearicafle contro ad efla tutti i fulmini del vaticano . Ma non

perciò vi farà uomo che abbia commi fenlb , il quale avrà co

raggio d'attribuirne la colpa, o mettere a parte della pena il col

legio greco; in quella guifa, che neflun ordine regolare può iòg-

giacere alla condanna ed ai caftighi , che meritati lòno dagli

apoftati , eretici , e talvolta ancora dagli erefiarchi flati una vol

ta loro figliuoli » 1 rubelli fono i pervertì , ed i colpevoli . La

comunità è fama, ed innocente . Anzi minore meraviglia ci

reca la prevaricazione di molti iftituiti in un collegio ; che d'un

folo, il^ quale abbia nella religione fucchiato il latte della pietà.

1 collegj ancorché regolati fieno co' ioavifilme ordinazioni, non

fono eglino fcuole di fantità, nè godono la copia di quegli ajuti ,

di cui abbondano le religioni . Qui non pure l'oflervanza de' con

figli evangelici lì profefla; ma lo fpirito de'religiofi è coltivato

Con finiflimo Audio , incatenato co' voti folenni , e cuftodito

con vigilantiflìma cura . Onde un religiolò prevaricante , è ionie

un frutto che marcifee full'albero , donde di continuo iucchia

l'alimento per la vita ; e come un legno, che fi raffredda fui fuo

co , o gelato tfee dalla fornace : cole tutte , le quali non poflbno

non
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not< recare nell'ordine naturale nuova , inufitata , e ftrana am

mirazione . All' oppofto un alunno fin quando nel collegio fi

trattiene in educazione . conferva tute' il calore che gli comu

nica la buona dilciplina ; ma fe ritornato in Grecia , convive

co'fuoi domeftici e padani, non è meraviglia fe attrae il peftilente,

e maligno fiato comune . La corruzione di un pomo fpiccato dal

tronco e ripofto frale altre fracide frutta, e la freddezza d'un

legno tratto dal fuoco , ed al gelo gittato , non recano veruno

fìupore . Perciò fe lòno degni d'altiflìma lode quei , che fi manten

gono fedeli; degni al pari fono di compafiìonevole fcufa quei

miferi , che cadono negli errori . Ma nell'una cofa vale a con

tare le mordaci ciancie , ed a confondere l'amaro zelo e I'acer-

bifiìmo findicato , che alcuni fanno alle operazioni de' noftri

alunni , quanto il ragguaglio del numero , e la proporzione

d'alunni ad alunni educati in quefto convitto . La minor parte è

Hata , ed è anche comporta di Greci orientali ; formandoli il

completò maggiore di monaci balìliani e ruteni , ed italiani; non

che di fecolari italo-greci . Reftringendo il difcorfo ai pochiflimi

fecolari d'oriente , alcuni hanno finita la vita nel medefimo col

legio , o poco dopo il ritorno alle lor patrie , co' fentimenti di

, veri cattolici . Altri incapaci di buona direzione ed infcnfibili al

bene, o dotati d'ingegno Acrile e duro, fono fiati rimandati alle

lor cafc poco dopo l' ingreflb . Altrettanti fi fono reftituiti ai

loro domeftici in età di anni 17.0 18. per cagione d'infermità

fenz' aver apprefa nè fodezza di virtù , nè perizia delle feienze •

Di quei , che fortitl fono, compiuta la carriera degli ftudj , alcuni

cfuli dal fuolo natio , fi fono ftabiliti nelle città latine per non

mettere in rifehio l'eterna falvezza . Altri più coraggiofi ritornati

in Grecia, hanno fatto fronte agli feifmatici; nulla temendo le mi

nacce , nè cedendo alle perfecuzioni; ma Soffrendo penofifiìmi tra*

vagli per difendere fe medefimi dall'aperta violenza, e dalle occul

te infidie d'uomini maligni, che quafi lupi infidiatori e rapaci ♦as

piravano a farne crudeliflìmo feempio . Gli uni e gli altri hanno

ìparfb per ogni luogo con lode la fama del loro nome , o colla fu-

blimità della dottrina , o colla vaftità della fapienza , e coll'eminen-

za delle virtù morali , o colla Sofferenza delle perfecuzioni, o final •

mente coli' eccellenza delle opere pubblicate in difefa della fede *

in oppreflìone delle crefie, in efterminio dello feifma, in utilità

comune . Altri richiamati alle loro cafe, o dalla naturale te*

nerezza verfo il clima natio , o dalla necefiìtà di cuftodire i beni

patrimoniali , o dall'obbligazione giurata nel collegio; hanno man*

tenu
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tenute Tempre nelle private calè , le affezioni contratte ra Roma •

Se il timore naturale di gravi affronti minacciati loro dagli fci-

fmatici , li raffreddava ndlo zelo della ftlute altrui ; l' amore fo-

pranaturale delle verità divine concepite fra i Latini , li ribal

dava nello zelo della propria falvezza . Quefti fono morti con

ofcuro nome ; non avendo dato motivo di dubitare della loro re

ligione e pietà ; uè avendo lakiata veruna memoria delle virtua

le azioni . Altri finalmente per debolezza umana hanno ceduto

alle lufinghe dei domeftici , alle contradizioni dei potenti , ed

agli efempj de' terrazzani . Quefti non eccedono il numero di

dieci , che fi fono dichiarati nemici della chiefa romana . D' eflì,

due foli hanno poffeduta dignità ecclefiaftica , cioè Pantaleone

Ligaridio (a) , ed Uariouc Cicala . Niuno degli altri infelici ha al

zato

CO Vantatone Ligaridio ebbe in Scio i natali. Compi il corfo degli ftudj

nel collegio nello fpazio di fedici anni ; non avendo cos'alcuna tralafciato

per coltivare il fuo eccellente fpirito . Confegul la laurea dottorale io

filofofia , e teologia nella chiefa di S. Atanafio alla prefenza di molti

Cardinali . Illuftrò la Solennità con diraoftrazione d'acuto e pronto inge- (

gno , e di molta dottrina . Vi fu chipropofe argumenti nell'idioma greco

letterale, a' quali H difendente con comune ammirazione velocemente

foddisfece . Dopo il grado di dottore , ricevuti gli ordini facri da Rafaello

Korfak Ruteno metropolitano di Ruflìa , fi trasferì a C. P. . dove nelle

pubbliche adunanze di vefeovi , e greci letterati (labili colla dottrina

le verità cattoliche; e con rara pcrfpicacità, ed acutezza ridufle ad un ver-

gognofo filenzio quei che feco deputavano , non potendo refiftere ni alla

veemenza del fuo fpirito , nè alia forza degli argumenti , co' quali pro

vava l'eminenza dell'autorità pontificia fopra quella degli altri patriarchi.

Lo zelo* dottrina gli traile l'odio universale de'velcovi; e particolarmente

del patriarca di C P. , da cui vietato di predicare , non che di celebrare

la mefli , fu con folenne ceremonia dichiarato laico » come quello che

uvea ricevuta in Roma l' irapafizione delle mani da un prelato unito alla

S. Sedei e finalmente privato del commercio umano per eagione de/la

feomunica intimata a quei,che feco converfavano . Non contento il pa

triarca d'avere fcaricati i fuoi fulmini contra il Ligaridio, rivolfe verfo

il collegio greco il livore. Pronunziò in pubblica adunanza di vefeovi, ef-

fere quello la rovina della Grecia , e decretò non dovervifi accettare quei,

che ivi fodero educati, come perturbatori dello flato, e pubblici giuratine-

mici della nazione . Si farebbe Ligaridio fotrratto agevolmente da tanti

penofi travagli , fe aveflfe acconfentito d' accordare le fue maflìme col fi-

tema degli tornatici » ma egli voile fofiWre più toflo la guerra di sì fiere
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zato grido di celebre letterato , né fra fcifmatici , nèfra eretici;

niuno è flato predatore di cattolici. Mentre cfTì viflero, la fama

gridava in loro vitupero ; e dopo morte è rimalo fepolto in eter-

Tom.IIl. Dd na

perfecuzioni , che comprarli la pace con deteftabili facrilegj . Per non ir

ritare maggiormente il furore degli empì, abbandona la Grecia , dove

delle fue fatiche raccoglieva non frutti, ma fpine, e fi trasferire in Molda

via , ed in Mofcovia afBne di convincere colla dottrina, ed eloquenza

gli oftinati fcifmatici . Qui fu eletto arcidiacono gerofolomitano , e ve-

(covo di Gaza . E ignoto il tenore di vita che menò in quei paefi . Cofa

certa però è , avere egli colla fua efficacia bandito da colà due abomine

voli abufi, cioè di ribattezzare i già battezzati dai Latini , e di rinnovarli

ogni anno la fcomunica contra il Papa. L'anno 1637. pubblicò colle

fiampe in Roma l'opera pòftumadi A rcudio De purgatorio igne adverfus

Barlaamgrctc. lat. eoo dotta ed elegante prefazione : e dedicollaad Urba

no Vili. Finì di vivere nel 1678. Un gentiluomo coflantinopolitano , il

quale aveva lungo tempo familiarmente trattato feco in Mofcovia-, riferì

ai fuperiori del collegio greco , eh! effendo (lato prefente alla di lui

morte, avea in eOTo ravvifato ficuri indizi delia fermezza nella cattolica

fede, e nella pietà criftiana • Sembra, che una tale anellazione meriti mag

gior credenza di quella , per cui qualch 'altro meno informato io ha giu

dicato infedele . La varietà delle voci, e delle notizie fparfe contra di

lui , mi ha indotto di metterlo nel numero de'prevaricatori .

Contra Ilarione Cicala arcivefeovo di Cipro fua patria , gridava con

più ftrepitofe voci la fama ; condennandolo come ribelle , e perfecutore

della chiefa romana . Non poteva egli certamente difendere l'ufurpazione

della dignità , dicui fece privare chi n'era legittimo pofleflore ; nè feu fa

re la comunicazione in divinis cogli fcifmatici , palefata nella confecra-

zione epifcopale, che ricevette per loro mani . Chi però avelie potuto /co

prire il fondo del fuo animo , avrebbe forfè trovato, che i gravi fuoi falli

non traevano l'origine dall'alienazione della S. Sede , ma dall' ambizione

delle dignità , nata in lui dalla cupidigia comune ai fangui nobili , e fo

mentata dal merito della dottrina . Sono portato a cosi credere dalla

ferie delle fue azioni . Dimorò nel collegio tredici anni , fino al com

pimento della teologia . La vivacità , e penetrazione del talento , gli

fecero fare meravigliofi progrefli . Quanto più avanzavafi nelle feien-

ze umane, tanto più s' innoltrava nella cognizione della vera reli

gione , e nella penetrazione dei noftri dogmi . Ebbe fempre opinione

di giovane pio , e favio , ed afìezzionato ai Latini . Ferfuafo delle

vanità del mondo , e volendo fedamente applicarli fenza altro di-

flurbo alla feienza teologica dogmatica, profefsò l'ordine bafiliano in

Oriente , e prefe nome d' Ilarione . Difefe alcuni anni virilmente l'auto

rità
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pa oblivione il loro nome . Per contrario , quanti altri de' noftrì

alunni fono flati glorio!! alla chiefa , ed alla rep. letteraria ? Se

quelli hanno avvelenato le proprie anime con ribevere i già vo-

mi-

rità del Papa difputando , predicando, ed infognando in Grecia . Com

batte coraggiofamente contra Triantafilo dichiarato nemico della S. Sede .

Avvedutoli , che quefti col fuo velenofo fiato infettava i fani , ed aggra

vava gì' infermi , con grande zelo , e con molto ftudio s'affaticò pretto il

Sereniamo Magiflrato Veneto , acciocché bandito fotte da tutte le greche

regioni a luì foggette • Entrato il Senato nei medefimi fentimenti riportò

Ilarione queft' infigne vittoria fopra uno de' maggiori nemici del nome

cattolico. Indi dal Cavalier Gio: Cottunio fu invitato alla carica di primo

lettore nel collegio dà sè fondato in Padova ; lufingandofi, che nel eferci-

zio di efla avrebbe corrifpofto alla fama della dottrina , e dell' efemplarità

della vita. Compofe in greco , latino , ed italiano diverfi trattati, e

fpecialmente tremila verfi greci molto eleganti regolati con varj metri,

e dialetti intorno agli argumenti della facra fcrittura . Non diede alla

luce , che alcuni panegirici italiani. Ritornato in oriente continuò la pre

dicazione della divina parola , e provocò contra di sè l'odio , e le perfe-

cuzioni degli feifmatici . Quelle fue lodevoli operazioni fanno argumen-

to , che la cagione della colpa commetta nel confeguimeuto dell' arcive/-

feovado di Cipro conferitogli dal patriarca feifmatico , fi debba attvihoW e.

all' innata brama di avanzare la Tua condizione , non al difpregio dell' au -

torità pontificia. Vero c, che un tale vizio fe fi tollera in altri , non può

condonarli ad Ilarione per l'ufo de' mezzi , eh' elette al confeguimento del

fuc fine . Se quefti Io folievarono alla gloria della dignità che vanamente

pretefe , lo deprettero al vitupero della fellonia che realmente commife.

Ammendue quefti acerbi frutti del collegio , cioè il Ligaridio , ed il Cica

la finquando hanno mantenuto il calore vitale infufo nelle vene dalla edu

cazione criftiana tratta dal noftro convitto , e fin quando fi fono nutriti

coi cibi falutiferi ivi loro fomminiftrati , fono fiati forniti di vigorofe

forze, le quali hanno riparato la propria , e l'aUrui ruina : ma quando un

tale calore cominciò ad intiepidirli , o pel maligno freddo dell'aere cor.

rotto , che refpiravano ; o per la naturale condizione dell'umano tempe

ramento difpofto a raffreddarli nel corfo degli anni; allora e non prima

vennero meno, e perirono negli errori . 11 collegio greco non è un facro

cenacolo del monte fion,che riempiendo gli abitatori di fpirito fanto,abbia

virtù di confermarli {labilmente nella divina grazia fino alla morte . Non

vi farà chi con buona ragione pretenda , che verun'alunno di effa non ab

bia mai a cadere negli errori . Nefluna fcuola di lantità eroica , e di evan

gelica perfezione può (tendere tant'oltre la fua attività . La fragilità uma

na fe non frange i magnanimi petti dei più forti , abbatte bene fpeflb i

icuo
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mitati errori , poco nocumento hanno potuto recare agli altri;

non avendo V infedeltà , che viene gravemente deteftata eziandio

dagl' infedeli, molta virtù attrattiva . Ma^li uomini illuftri Ioda

ti di fopra , non lolo fono flati utili a fe fteffi, mantenendo fedel

mente le protette a Dio fatte ; ma hanno mirabilmente giovato ai

loro nazionali , ed agli eftranei , attribuendoti al folo Velamino la

convefionedi due. milioni di fcifmatici » Quali opere , fe fi confi-

deriuo tutte unite , hanno i malvagj lafciate sì nocive al mondo,

che pSflano contraporfi agli utiliflimi , e incomparabili volumi

d'un folo Allazio, d'un folo Cariofilo , o d'un folo Arcudio ?

Quanto dunque è minimo il nocumento , che alla chiefa pollano

avere forfè recato i pochiflìmi alunni ritornati allofcifma ; altret

tanto dì gran lunga fuperiore è il giovamento ad efla infallibil

mente prodotto dai moltiffimi valorofi difenfori della catto

lica fede .

Dd 2 Ri-

i cuori puffillanirru dei più deboli • Non di meno qualche altra fcintilla di

bontà parmi di (coprire in quelli due prevaricatori , di cui neflun fegnofi

fcorge in quegli icifmatici , che non furono giammai ravvivati dall'aura

di (cuoia cattolica . Nelle loro azioni ricordate poc'anzi ravvifo ( fenza

mai far (cufa alla loro malizia ) qualche minuto veftigio di profonda vene

razione alla chiefa romana , e di affezione alle cattoliche dottrine . La

loro volontà depravata non s'è mai con furore fcatenata , come quella

degli altri fcifmatici , ad acquiftare feguaci alle loro frenefie , nè ha fofte-

nuti gli errori o con orinazione , o con ifpirito eretico e di partito ,

combattendo direttatntnte l' autorità della chiefa , della quale hanno

Tempre temute le cenfure . Se fono Itati vinti da qualche vizio, non hanno

ceduto ad ogni vizio ; e fe non hanno convertito gli fcifmatici , non han

no certamente pervetrito i cattolici . Chi è reo d'un fallo , non è perciò

colpevole di molti falli ; e fe per debolezza ha ceduto alla potenza d' un

avverfario , non può inferirti che fiaft arrefo a tutte le Tue voglie . Pof-

fono quelle cofe conlìderarfi come un lume pallido , e femivivo di quelle

vere cognizioni , che acquiflate nel feminario , fono rimafe altamente im-

prefle ne'loro animi . Tutto ciò fa chiaramente conofcere l'utilità,che reca

il collegio greco; e(Tendofi qualche giovamento ritratto pur anche da

fuoi medefimi ribelli . Ma (iati pur quella una mera ombra di utilità ; non

la pregio, anzi la pongo in abbandono. I notabiliflìmi giovamenti prodotti

da tanti altr' illuflri perfonaggi , quanti ho enumerati di fopra, fono lu-

minotiflìrai efempj , a cui paragone il danno cagionato dai prevaricatori

fvanilce quafi leggerifTimo fumo. Concivi udal),eirere il collegio greco uti

lizino , e necetìario per la propagazione della fede , e per la difefa delle

cattoliche verità .
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Rifplenderà più chiara la virtù dei noftri alunni , fe fi pone

mente a confiderare 1' atroce e crudele guerra , che moffa loro

da'nemici d'ogni condizione, hanno dovuto fbffrire. Siccome al

tresì apparirà degna di pietofa compaffione la malvagità deirei

ricaduti, o fieno riftretti nel numero di otto, come certamente

lo fono , o eccedano tal numero ; qualora fi rifletta alle graviffi-

me moleftie , pcrfccuzioni , e patimenti, cui (ono flati l'oggetti

dopo U ritorno ailoropaefi. Primieramente i buoni fono degni

di iòmma lode, perche hanno mantenuta, ed efercitata ra vir

tù frà i combattimenti ed i travagli ; e pugnato contra le in-

fidie occulte di maliziofa gente, i gagliardi affronti di potenti

patriarchi, e i gravi aflalti di numerolì vefcovi: tutti del pari

oftilmentc arrabbiati contro alla fuprema autorità del fommo

Pontefice . Sono fiati obbligati di disputare con avverfarj armati

d'arroganza più che di ragione, indocili per conolcere la falfità

delle loro opinioni , inflefiìbili per cedere alla forza degli argu-

menti , e pertinaci per arrendei! all' efficacia delle perfuafioni .

Ma quelle non fono fiate le più fiere battaglie , ne i più acerbi

conflitti foftcnuti dai noftri generofi alunni . In cafa propria fono

flati affaliti dalla tenerezza delfangue, dalle Iufinghe dei dome-

ftici , dalle carezze de' genitori , dalle minacce de' vefcovi , dalle

iftigazioni di confanguinei , e dagli efempj dc'paefani : tutti egual

mente oftinati nemici della verità . Ma i noftri valorofi campioni

armati d'eroica virtù , gli hanno fuperati c vinti; ed in trofeo delle

vittorie riportate con molto fudore , ed acquiftate con gran ri-

fchio della vita,hanno refo immortale preffo i pofteri il loro nome.

Per quelle medefime cagioni , degni fono di pietà e di commi-

ferazione i rei prevaricatori . Sono i Greci cattolici allcttati in

Grecia della dignità ecclefiaftica , che ai foli fcifmatici fi confe-

riicono . Si prefenta loro molto pafcolo prop3rzionato a fatollare

l'appetito dell' ambizione, dai patriarchi, e primati, con con

dizione di dover efiere conformi alla loro credenza . Gran virtù

eroica richiede!! , acciocché poffa taluno attenerli da cibo sì grato

al palato . Se la via della dolcezza non è acconcia ad Scuotere la

loro fede, fi cambiano ben prefto le preghiere In fierezze. I no

ftri fono reputati apoftati , ed abominati come nemici della na

zione , fe non depongono 1' ubbidienza al Papa ; e fe non cedono

alle loro ingiufte ed indegne richiefte , vengono perfeguitati , e

difeacciati dal comune commercio , quali feomunicati e ri

belli . Ora qua! petto può fottrarfi fenza mortali ferite da sì pe-

xicolofì cimenti; fe armato non fia d'eroica fortezza,' Come
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poffonorefiftere a tanti aflalti quei giovani , che per poco tempo

fono flati educati nel collegio , e per inettitudine d'animo , o co

me immeritevoli né fono ftati reipinti ? Sforniti coftoro di fuffidj,

fprovveduti di ajuti , inelperti nelle armi , e ftrafcinati dai catti

vi coftumi , non poteano fuperare l'arduità in tali combattimen

ti. I veterani foldati elercitati per lungo tempo nella milizia dì

Crifto , appena ne fogliono fortire vittoriofi. Coretti alunni im-

meritamente fono chiamati frutto del noftro convitto . Qual or-

dine religiofo annovera fra fuoi , quei, che prima di legarli co'

voti folenni , fono ritornati al iècolo, o come indegni discacciati

dal luoieno? Qual intelletto vacuo di finiftre ;pprenfioni rico-

nofcerà per figli del collegio coloro, ai quali non ha potuto infon

dere l'alimento della virtù e delle fcienze, di cui erano inca

paci ? chi può pretendere buoni frutti da quella pianta , che ri*

ifiafa nella natia falvatichezza , non ha mai ftretto l' innefto?

Se tanto difficili asfuggirfi fono i pericoli ai quali s' abbandonano

ritornati in Grecia , fi potrà agevolmente conchiudere eflerc

gran meraviglia , che pochiffimi cedendo alle lufinghe dell'am

bizione , fieno caduti lotto l'armata forza d' invincibili nemici ;

e crefcere altresì l'ammirazione , che un gran numero abbia fer«

bata l'affezione al nome cattolico , e la venerazione dalla chie-

fa romana .

Tuttociò,ch'abbiam detto fin qui in difefa della greca gioven

tù , rifguarda i pochi alunni orientali, che fi fono reflitu iti nelle

Provincie più interiori della grecia , e dalle noftre regioni più ri

mote . Ivi maggiore eflendo la rozzezza per difetto d'arte e

cultura, più facile ancora e grave fi prefenta il pericolo di riem

pire di folte tenebre la mente . Di quell'apologia non ha bifogno

la maggior parte dc'medefimi , che vengono al collegio dalle ifo-

le più fortunate , e vicine del Zante , e Cefalonia ; dove i noftri

alunni non fono incolpati di aver voltate a Roma lefpalle . Non

tramandoli ivi infidie , né eccitandofi perfecuzioni , ne facendoli

la guerra ai cattolici, ma il miferabile feifma eflendo quafi ridotto

a nulla , venerato il rito latino, e rifpettato il nome del fom-

mo Pontefice ; non fono eglino ftati ingannati, come i primi , ne

feriti co' velenofi dardi , per non eflcrvi maligni feduttori dell'al

trui falute . Ne afficura Monfig. Baldaflarre Maria Rcmondini

velcovo del Zante diconofeiuta probità, d'efperimentato zelo,

e confumata prudenza nella rifpofta de' 19. gennajo di queft' an

no 1 763. renduta al P. Baldaflarre Francolini; il quale non. con

tento d'impiegare tutto lo Audio alla convenevole direzione del
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collegio, cui degnamente prefiede , (plngendo più oltre la fua fol-

lecitudine, richiele d'elTere informato da lui della condotta , che

tenevano quei Tuoi fudditi , ch'vi erano flati una volta educati; af

fine di prevenire con nuovo metodo d' iftituzione, il pregiudi

zio, che co loro portamenti averterò potuto recare al buon nome

del convitto, e ai principali difegni dell' apoftolica fede . Nella

prima parte adunque della rifpofta , ci da una generale idea della

buona fede de' greci delle mentovate dueifole, e del comune

rifpetto verfo la chiefa romana . In quefla i/ola del Zante così

fcrive , che del Levante è la piti colta , e in quella di Cefalonia

tuttocche meno colta , il minor male che fia<vi , è quello dello feifma,

il quale nel popolo , e perfone rozze fe vi è , è meramente materiale,

e nelle perfone più civili neppure v' è Jcijma di forte veruna ; ed o/o

dire , che in tutte quejìe popolazioni di Zante , e Cefalonia non vi

Jaranno, fette o otto perfonefeifmatiebe formali , e che per tali al meno

poffano difeernerfi , Il nome della S. Sede è univerfalmente riverito ,

e venerato il rito latino univerfalmente ; frequentanfi univerfal^

mente da Greci le latine no/Ire chiefe ; eglino fanno il numero mag

giore dell'uditorio nelle no/Ire prediche ; e degli ajjifienti alle facre

funzioni , riempiono le noflre folennì proceljhnì - Moltìffimi fra loro

frequentano appreffo de'facerdoti latini , il fagramento della peni

tenza : e molti anche, l'affifieuza di quelli nelle loro agonìe defiderano,

ed è univerfale la loro fede alle divozioni latine , cioè benedizioni ,

e cofe ftmìlì . Frequenti fon pure i ricorfi de' Greci alla chiefa lati

na per le dìfpenfe matrimoniali , atteja /' infinità degl' impedimenti

dirimenti , che la chiefa greca numera nella cognazione sì naturale ,

che fpirituale ; ed in tale occafione ricevono gli fpoft le irruzioni di

credenza , e de' doveri crìftiani dal latino catecbìfìa , e ricevono i

fagramenti della penitenza , e comunione dal latino parroco , prima

di ricevere dal medeftmo quello del matrimonio . Vna buona parte

de' noftri facerdoti fi occupa in far la fcuola ; e nonJolo qtieftefcuole

riempionfi di figliuoli greci ; ma ciò che è molto notabile , da geni

tori prefcelgonfi i precettori latini , in confronto de' medefìmi greci

precettori , e loro fcuole ■»

Pattando a ragguagliare il P. rettore dello flato di quei, che eb- "

bero l'educazione nel convìnto romano , ammira la loro coftanza

nella fede , ed i veraci fentimcnti di criftiana non ordinaria pietà .

Verrò in fpecie agli alunni fieffi. Quelli che ho qui trovati inCefalonia.

Il S'tg. D. Zofimo Plarinò , che alla fua morte legò fpecialtfuffragj

a q uejla mia cattedrale , e lafciò il vefeovo latino commiffario dì tut-

ìo ilJuo affé ; fondando di effo > ** cajo di caduca eredità > tanti pofii

dì
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Si educandi incotejlo collegio de' fuoi compatriotti , e con amplijftme

dichiarazioni nelfuo tejlamento , riconofcendo il benefizio divino del

latte di retta credenza, e pietà in cotefto collegio lucchiato.

Succedono i Dottori Fioravante Cra(fano , e Girolamo Tipaldi ,

entrambi medici fantij/ìmamente viffuti , e d una miniera di confon

dere gli ecclefiaflici . Oltre la freguenza de' Jagramenti nella chiefa

latina , quello quotidianamente pajfava in effa un'ora di raccogli

mento , e quefto ancora il fuperava , comunicando/! ogni fettìmana :

e morirono due anni fà da fanti .. // fecondo inoltre , allorché il fa-

cerdote latino flava per amminiflrargli il SSm > viatico , riempitafi

per tal'occafione la flanza di Papai accorfi ad affìflergli , //' ringraziò

tutti della loro carità , fi raccomandò alle loro orazioni , ma infieme

dichiarò effer egli per /ingoiar mifericordia di Dio figlio della catto

lica chiefa romana , e come tale morire: difeorfo , che anziché con

fondere quei Papai, li penetrò tutti di tenerezza , e di divozione ,

ed ha per lefue virtù lafciata preffo de* greci fiejfi , memoria di vene

razione . E' fuperftite in Cefalonia , ma ottuagenario il medico Dot

tor Callidi firnil alunno ; eficcome il fu fempre , così fiegue adeffere

una immagine de' medefimi defonti fuoi collegbì . Al Zante, de vecchi

ho ritrovato il Sig. Stefano Barbiani ... Di queflo non dirò altro , fe

non che alte mie pubblicazioni d' invito dell'anno fanto , intraprefe

il viaggio dì Roma , e fi fermò tutto l* anno alle funzioni di cotefla

S..Cìttà . ... 11 Sig. Niccola Mataxà, il Sig.. Stefano Coidan in

Cefalonia ; e nel Zante il Sig. Anaftafio Gaeta , ed Emanuele Vol

terra , cadauno fpecchi di modejìia , e prudenza , e tali da fpsrarfi

giuflamente , che riefeano in efempj eguali ai deferitti defonti .

Quefta.lòla teftimonianza verace d' un vefeovo , e ordinario lati

no dee preferirli alla relazione oppofta alla riputazione de' noflri

alunni , che abbia data o qualche nazionale mollò da private

palfioni ad infamarli , o altra perfona d' ofeuro nome , che "fiali

confultata più colle orecchie , che cogli occhi. Ella è ballante

altresì a far ritirare ad un vergognofo filenzio le vane ciance di

coloro; che non avendo carattere né di modeftia , né di oneftà,

ma efiendo agitati da vertigini di fpirito di partito , e trafpor-

tati da cieco furore eccitato loro da rifcaldata fantafia , fi fono

prefi il piacere di caricare il noftro collegio come inutile ,

e dannofo ..

Finalmente, fe replicarle alcuno, elTere da gran tempo ceffata

la fonora voce di maeftri , operaj , e paftorj di alto grido , non

fentirfi nei noftri tempi le virtuofe azioni degli alunni , nè udirli

ftrepitofe converfioni di feifmatici per opera loro.; chiara, e

con
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convincente fi prefenta la rifpofta. Da un picciol numero di nov»

orientali , quanti ne ha alimentati da un i'ecolo e più a quefta

parte ; o di fette , quanti oggi giorno ne foftenta ; non poflono

fortire quei valentuomini , che fecero gran rumore nel princi

pio della fondazione , in cui Jejfanta componevano tutta l'aflem-

blea . Da un numero affai riftretto , non può rifultare la fcelta di

molti , ancorché tutti riufeiflero idonei ; anzi appena pochi pof-

fon rifplendcr fra molti . Nelle comunità i buoni formano quafi

Tempre la minor parte ; i mediocri la maggiore ; e gli ottimi la

minima. Che fe da uncopiofo numero di giovani non pollbno

molti giugnere al compimento degli ftudj per gli motivi fopra

efpreffi; ognuno vede chiaramente , che pochiffimi fi poffbno

Iperare dai pochiffimi , che al prelente alimenta . Quando fi vo

glia offerire alla Grecia un fovvenimento proporzionato , con

viene adempire i magnanimi defidcrj di Gregorio Xlll. , con adu

narvi una moltitudine copiofa di giovani ftudenti . Crelca il nu

mero come fui primo , e fi trarrà anche oggigiorno Io ftefto

vantaggio , che nel fecolo paffato ridondò alla chiefa , alle lette-*

re , e a Roma .

CAPO Vili.

Della chiefa di S. Atanafio, e vefeovo greco in Roma .

L'Architettura della chiefa eretta in onore di S. Atanafio da

Gregorio Xlll. , che ne attribuì la giurifdizione al colle

gio greco , cui è unita , è parto dell' ingegno di Giacomo della

Porta : la facciata di Martino Longhi il vecchio ; e le pitture

degli altari fono condotte da Francefco Tibaldefe . 11 tavolato

ricco delle immagini de' fanti, il quale divide l'aitar maggiore

dal reftante della chiefa, è l' unico veftigio della forma orienta

le , che vi fi oflerva . La neceffità di doverli celebrare molte

meffe in ciafeun giorno da facerdoti greci e latini , ha cagionata

la multiplicità degli altari contra la dilciplina ordinaria della chie

fa greca . I nazionali che fparfi abitano per la città , vi fi nudri-

feono della facra euchariftia fotto ambe le fpecie ; e v'adempio

no il precetto della pafqua coll'obbligazione di prefentare ai re-

fpettivi parrochi latini il documento , che fi fpedifee dal P. retto

re , d'effere flati ammeffi alla comunione eucariftica . Nel tempo

quadragefimale , e dell' avvento viene loro efpofto il catechi-

fmo per difporfi ai Sagramcnti della penitenza ed eucha-

riftia,
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riftia t che ricevono nella pafqua di refurrezione , e nel na

tale » .

Fino a quefti tempi è fiata priva del privilegio della fe-

poltura per gli greci ftranieri ( avendolo goduto in riguardo

folo de' cadaveri degli alunni , e de'domeftici) il quale alle l'ole

parrocchiali è conceduto dal dritto canonico * . Ma poiché fi è

confiderato , ch'eglino fono in quefta chiefa pafciuti coli' euca-

riftico cibo, alimentati della divina parola, e nudriti cogli eicr-

cizj di divozione : vantaggi , che non poflbno ritrarre da' par»

rochi latini, nel cui diftretto tengono il domicilio : perciò 11

37. luglio dell' anno 1761. dalla S. congregazione del conci

lio , difcuflì i motivi prodotti per parte della chiefa , ed efa-

minate le ragioni propofte dal collegio de* parrochi contradit-

tori , le fu conceduto l' indulto della fepoltura per gli foli Gre

ci flranicri , quando ivi l' eleggano : jalva quarta funerali prò

farocbis .

Quefta chiefa è affittita da un vefeovo di rito greco dcfti»

nato da Clemente Vili, l'anno 1 595. a conferire gli ordini facri

agli alunni , ed ai greci d'Italia. Innanzi a quel pontificato , va

ria fu la difciplina e l'ufo delle facre ordinazioni in quefte regio

ni d'Italia , fecondo la varietà de' tempi . Quando le diocefi erano

regolate dai vefeovi greci , la loro autorità fi ftendeva folamen-

te ai proprj fudditi . Se non che alcuni latini , o perche foflero

avidi d'entrare frettolofamente negli ordini facri; o perchè ne

foflero rigettati dai proprj ordinari ; s'approfittavano della vici-

cinanza de' vefeovi greci , i quali efenti dalla legge delle quattro

tempora, e nulla badando ai limiti della propria giurifdizione ,

facilitavano il difegno delli ricorrenti . Ma poiché un di effi per

nome Giovanni, che avea ricevuta l'impofizion delle mani dal

vefeovo greco , difendeva il fuo reato collo feudo della confile-*

tudine univerfale delle ordinazioni fcambicvoli de' Greci nel rito

latino, e de' Latini nel greco, eccitò le gare dei vefeovi nazio»

nali , ed invogliò gli uni ad ufurpare l'autorità degli altri ; Ce-

Ieftino III. calmò la tempefta con vietare in avvenire una fimil

mefcolanza de' riti s , fenza offendere le ordinazioni , che i mo

naci bafiliani ricevevano d?i vefeovi latini , come abbiam riferito

in altro luogo 4 . Dal tenore del decreto , il Morino el Verri-

Tom.JU. E e celli

(1) Editto dell'Emo Vicario de* (j) Cap. Cam fecundm» de temp,

Ij. febbrajo 1743. ordinat.

(*) Fagnao. in cap. Fraternitattm (4) Tom.», pag.zj

nnn.4.
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celli raccolgono * la validità degli ordini conferiti dai Greci ai

Latini , contro al fentimento di pochi teologi , che dal fecondo

fono egregiamente impugnati . Non ebbe tant' orrore all' ufo

fcambievole de' riti Innocenzo 111. , il quale penetrando più fot-

tilmcnte la cola, e diftinguendo il cafo de'Greci ordinati da' pro

prj vefeovi latini, e de' Latini iniziati da Greci dalla cui giù-

rildizione fono efenti , dichiarò l'anno 1202. eflere debito del

prelato latino di conferire gli ordini a' proprj ludditi greci ».

Ma efaminato l'affare con più maturo giudizio nel Concilio Ia-

teranelè del 121 5., fu ftabilito , che la fteffa regola avefle luo

go del pari in tutti i Greci . S'eglino fono foggetti ai prelati del

proprio rito; daquefti, e non da altri, ricevano I'impofizioa

delle mani; fc a' latini; non debbono eflere da quefti ordinati,

ma da un vefeovo greco , che dovrà tenerli da loro (labilmente

nelle diocefi proprie ; affinchè i Greci loro fudditi fieno affiditi

da vefeovo del proprio rito ; non folo nelle ordinazioni , ma in

tutte le altre cofe fpcttanti alle ccremonie orientali i .

Poco curata la difpofizione del canone Iateranefe dai ve-

feovi latini , che mal volentieri l'offrivano il pefo , e la fogge-

zione di tenere un fuffraganeo greco ; e mancata altresì la fuc-

ceffione de' vefeovi greci ordinarj nelle provincic napoletane e

ficiliane ; gli Albanefi , ed altri di rito greco tennero varie ftra-

de per giugnere agli ordini facri . Talvolta fono flati ammeffi

da qualche levantino , che per avventura capitava nelle loro

regioni, colla precedente permiffione della fuprema inquifizio-

ne . Più frequentemente dai proprj ordinarj latini . Così pre-

(crivono il concilio di Benevento del 1567. 4 , quel di Rollano

del 1574. f • Monfignor Mario Orfini vefeovo di Bifignano l'an

no 1618. francamente ordinò alcuni fuoi Albanefi negli ordini

maggiori , come manifestano le carte originali da me oflervate.

Non altrimenti referifle la congregazione del S. Uffizio ad un

arcivefeovo di Roflano li 13. aprile del 1621., decretando : Vi

Gracos fuos dicecefanos ordinet . A quella difpofizione fi confor

mò in fimil calo l'arcivefcovo d'Otranto . Gli alunni del colle

gio greco erano iniziati anch'effi negli ordini facri da' vefeovi

lati-

(1) Morin. de facr. ordin. p.i, c.j. (4} In poflerum non ordirtentur , nifi

a.». Verricell. de ap. miflloo. pag.4yi. a catbolidi epifeopis , in quorum dix-

(») Cap. Quoad trantlationevi de eefibut babitant .

terap. ordinat. (y) Pracìp'mut , ut nullus po/lbat

(j) Cap. Quoniam in fltrifque de ab aliis , quatti a nobis , [cu a fuccef-

•fficia ordinarti « foribus nojtrit ordinetur .
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latini * . Ma Clemente Vili» informato, che una tal circoftanza

era baftante a renderli odiofi nelle regioni orientali dove ri

tornavano; l'anno 1595. (labili un vefeovo di rito greco con ti

tolo in partìbut ìnfidelìum nella chiefa di S. Atanafio * , che Ur

bano Vili, volle, che fofle tale anche di nazione 1 .

Softentato dalla S. Sede con convenevole onorario, affitte

alle funzioni in quella chiefa nelle fefte e domeniche dell' anno .

Nelle primarie folennità celebra in abito pontificale 4 . Promo

ve ai gradi ecclefiaftici gli alunni a titolo delle miffioni ; e gli

fìranieri , di beneficio , o patrimonio , fenza veruna cura dell'emi-

nentiffimo Vicario di Roma ; ma con licenza del lòia Cardinal

protettore del collegio . I primi fenza lettere dimifibrie de' ve

scovi ordinarj , che fi debbano efibire dai fecondi . Non reitera

il fagramento della confermazione a quei , che l'hanno ricevu

to nell' oriente per le mani di femplice facerdote immediata

mente dopo il battefimo ; ciò che dimoftra la tacita approva

zione del fommo Pontefice d' un tal rito , come oficrva il

WitafTe 1 .

Uobblivione , in cui fono fepolti i nomi de' vefeovi greci

innanzi all'anno 1595., ci fa trarre il principio della loro ferie

dal 1665., in cui fu eletto Onofrio Coftantini originario di Tra-

bifonte città dell'Alia minore , nato in Napoli , ed educato nel

collegio . Confecrò la vita agli o(Tequj della S. Sede nelle mif-

fioni di Cimarra . Fu il primo alunno , per quanto fi fappia , che

confeguì la carica di vefeovo affiliente . Col titolo di arcive-

fcovoédi Debri Tefercitò per anni 51» Compi i giorni l'anno 83.

di fua vita, il 20. marzo del 171 7. nel monaftero di S. Bafilio ,

che fcriflc fuo erede » Furono celebrati i funerali , e data ono

revole fepoltura nella chiela di S. Atanafio , dov'è incifo il fuo

elogio . Filoteo ZaJJì albanefe della terra di Mezzojufo in Sici

lia arcivefeovo di Durazzo, efercitò la carica dal 17 16, in cui

fu dato coadjutore al Coftantini fino al 1726. Bafilio Matranga

albanefe dalla Piana in Sicilia arciveicovo di Acrida, dal 1726,

fino al 1737 , in cui ne fece la rinunzia. D' ammendue quelli

foggetti ne ho parlato altrove * . Dionifio Modino arcivefeovo

di Milo nell'Arcipelago . Avendo pattata lodevolmente la vita

E e 2 negli

(1) Sixtus V- in Ut. expedìt. die ì. ▼emb.i<5»4.

fept.i ySp.in bullar. rom.tom.i: par.i. (4) Morin.de fac. ordin. par.I.Cuf,

pag.iéo. recen. edit. num.li.

(1) Jnftru&.CIem.VII. an.ijyf. (y) Witàs de fac. ordin.

(3) Urb. Vili. conftit. diei aj.no- (6") Tom.a.pag.uj,
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negli efercizj ecclefiaftici nel convitto de' faccrdoti a ponte Si-«

fto dall'anno 1718, in cui venne a Roma, fu onorato del me-

defimo impiego l'anno 1737 daCIemente XII. N'era meritevole

per la perizia delle funzioni ecclefiaftichc acquiftata nel patri

arcato di C.P. , e per l'efercizio di lunga ferie di anni nelle

altre chiefe d'oriente . Favorito dai fignori Cardinali protet

tori, amato dagli alunni , accetto alla nazione, e a tutti uni-

verlalmente gradito . Del poco che gli avvanzò , fu grato al

collegio , cui lalciò ricche luppellettili , e molti argenti . Com

pì la vita nel medefimo convitto il 15. marzo del 1750. Furono

celebrati con pompa i funerali , e feppellito il cadavere nella chie-

fa di S. Atanafio , dove e fcolpita la meritata fua lode . Giujcppt

Scbirò albanelè ficiliano arcivefeovo di Durazzo , eletto il 16.

marzo del 17.50.. ...

\ CAPO IX.

■ s

Della chiefa di S. Gcorgio , e monache greche di Venezia .

SE la magnificenza, e maeftà de' riti greci è comparfa mai

'con iiplendore in alcuna città d'Italia , fa certamente pompa

lupcriore ad ogni altra , in quella di S. Georgro di Venezia; dove

non folamente è preziofo , ricco, e fontuofo tutto ciò, che

ferve all'altare ; ma i fuoi miniftri nulla ommettendo di quanto

può contribuire allo ftabilimento del culto divino efteriore, proc-

curano tutta l'eflenfione , che gli è dovuta, e mettono in ufo

quanto altrove s'offerva di maggiore edificazione , e di più per

fetto . Lacerato il greco imperio da Maometto II. l'anno 1453. >

e caduta dipoi Candia in potere del Turco , molte famiglie ,

che la cattolica religione bramavano ferbare pura ed illefa ne*

loro cuori , lì ritirarono in Venezia ; dove coli' interpolazione

del Cardinal lfidoro ruteno , che opportunamente colà fi trova

va l'anno 1456. , ottennero dalla Sereniflìma Repubblica d'elcr-

citare le funzioni del proprio rito in una cappella della chielk

latina di S.Biagio; mediante l'autorità di Siilo IV. manifeftata

con breve del primo aprile del 1473. Indi l'anno 1498. vi fìabi-

lirotio ancora una confraternita di nazionali fotto il titolo di

S. Niccolò ; con legge inviolabile d'eflerne allontanato chiunque

avelie ofato di coltivare fentimenti oppofti alla religione orto-

dofla: chiaro argumento dell'impegno, in cui erano entrati

quei primi fondatori, d'eflere fempre uniti di comunione colla

S. Apo
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S. Apoftolica Sede . L'anguftia della chiefa di S. Biagio , e l'incom-

rnodo di dover celebrare g^li utfizj divini in rito greco nella medelì»

ma, ch'era latina, facilitarono a'GrecHa grazia dell'eccello confi-

glio de'X. l'anno 1 51 1 d'erigere un tempio nazionale. Vi concorfe

l'autorità di Leone X., il quale con breve de' 3. giugno del 15 14.

accordò anche loro la facoltà d'eligere, e di rimuovere a lor piaci

mento un Sacerdote, che vi ammiuiftrafle iSagramenti, e v'efer-

citafTe ogni altra funzione ; efimcndo dalla giurildizione ordi

naria , e chielà, e- Sacerdoti, e foggettandoli immediatamente

alla S. Sede , col pefo di presentare ogni anno alla chiefa roma

na il cenfo di cinque libre di cera bianca in argumento di loro

fubordinazione 1 .

Benché quefti contrafegni di liberalità » e d'affetto dei foni

mi Pontefici verfo la greca nazione dovettero impegnarla ad ef-

fere loro divota , e riverente ; ed ancorché quella abbia dichia

rato più volte di riconofeere Io ftabilimento della chiefa, e

l'elenzione dalla benefica mano di Leone X. » come ci fanno pa-

lele le risoluzioni capitolari del 151 6, 61527; nondimeno al

cuni Greci inquieti , agitati dallo fpirito di vertigine , inalbe

rato lo ftendardo della ribellione contro alia S.Sede , ed accefo il

fuoco della dilcordia, deteftavano come eretici ed i Latini, e

quei , ch'erano uniti di comunione a lei , e li perfeguitavano con

sì larga e mordace cenfura , che fparfero al volgo molti ferità

ripieni delle più gravi , e atroci ingiurie contra il nome latino .

Clemente Vii. giuflamente irritato, rivocò l'anno 1528. le be

neficenze di Leone X. » . Ma ciò non impedì la continuazione

della fabbrica del tempio , che a gran paflì andava forgendo a

fpefe de' Greci orientali ; e particolarmente di quei , che com

ponevano l' adunanza e '1 corpo , che foggiornava in Venezia .

Fece anche fpiccare la fua liberalità il Principe di Vallachia .

Del medefimo elegantemente coftrutto , e venuto a compi

mento l'anno 1561. ,. fcrive il P. Montfaucon ? : Ecclejia par*

va efi , nitida , graco more coaftruda .... veterera morem eccle»

fa olet , quod una folum liturgia quotidie. celebratur . E poiché

fi temeva, che per colpa dell' infleffibile durezza degli lìcilma-

tici occulti, fi potette divertire un giorno l'elezione del cap

pellano cattolico , il configlio de' X. volendo riparare i futuri

dilordini , con zela di pietà non ordinaria preferittè primiera-

meii-

CO Ext. ap. Ughell. torti. j. recei>. apud Flatmn.Cornel» de Ecclef. veaet.

tdit. pag.ijn. tom.14. pag.g7«.

(1) Ex Breve Paoli III. anaoij+j». (j) Diarj, italici cap.j»
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mente il 29. maggio del 1534. , che i due cappellani ( giace he un

folo determinato da Leone X. non era ballante ad efercitare la

cura Spirituale de' Greci aumentati in gran numero) dovedero

edere uniti alla chiefa romana; ciocché era de' comuni voti,

e delle premure del veneto Senato , la prìncipal mira , e l'effèt

to ; e che la loro elezione dipendere dall' arbitrio di Arfcnio

arcivescovo greco di Malvada d'onorati coftumi , di fana dot

trina, e di fingolar fede verfo lo dato, da cui fode governata la

chiefa. Secondariamente , per rimuovere le finzioni , ed ipo-

crhie, folto il qual manto li prevedeva, che alcuni avrebbono

fatta la guerra alla religione, ftabilì gli n. maggio del 1542.,

che gli eletti cappellani non fodero ammefli al miniftero della

cura delle anime, fe prima, foftenuto il cimento dell'efame, e

profedata la fede ortododa colle formole confucte , non avelle

rò meritata l'approvazione, o del nunzio apoftolico , o del

patriarca, o del Tuo vicario; minacciando il rigor delle pene

contro al gaftaldo, e i deputati, fc avedero trafgrediti gli or*

dini sì premutoli e proficui 1 ; che accettati dalla nazione , fu

rono rodo regiftrati ne' libri della confraternita altrimenti

detta la Scuola il 12, maggio del 1560. Con queft' atto lolenne

convenendo ì Greci in un medefimo lentimcnto , e palefata la

comune volontà a Paolo 111. , d'edere difpofti ad ammettere con

cuor verace , ed efattamente odervare le definizioni del Conci

lio fiorentino , e di riconolcere la fuprema autorità del Ponte

fice romano, impetrarono l'anno i549.d'edere reintegrati de'pri-

vilegj conceduti da Leone X. *

Sollevata la chiefa di S.Georgio ad un florido dato, arric

chita di doviziofe fuppellettili , e tìabilita fulla baie di privilegi ,

s'è avuta l'attenzione di provvederla di un vefeovo ; non perchè

fi pretcndede d' acquiftarle titolo d' epifeopato , nè di ftabilirvi

fede vefeovile; ma per conciliarle decoro nelle facre funzioni,

della cui pompai Greci fono amantiffimi; fìccome altresì, per

facilitare alla nazione il confeguimento degli ordini facri , che

non avrebbe potuto ricevere in Roma dal velcovo di 5. Atanalìo,

che dopo faticofo cammino ; nè dagli feifmatici d'oriente , che.

con enorme reità . Eda ha creduto di poter meritare quel

medefimo favore dalla Repubblica , che la S. Sede ha difpenfato ai

feguaci del rito greco fparlì nelle due Sicilie e nellaCorfica,acui

beneficio ha deftinati due vefeovi di folo titolo e in Roma , e

nella Calabria , affin di conferire le facre ordinazioni , e tenere

viva

(1) Ap.Flatntn. Cornei, pag.jtfj. £*) Ibid.
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viva la maeftà delle cercmonie pontificali nelle primarie folen-

nità dell'anno .

Frai prelati adunque , ebbe il primo luogo Pacomio vefeovo

del Zante l'anuo 1 5 5 7 Indi Gabriele Severo di Malvalla città delPe-

loponnefo , ch'avea tenuta la carica di cappellano colla cura d'ani

me nel 1573. in quella medefima chiefa . Portatoli in C.P. , fu or

dinato arcivefeovo di Filadelfia dal patriarca Geremia nel 1577.

Invitato dalla nazione alPefercizio de' pontificali l'anno 1582.,

abbandonò la fede di Filadelfia, di cui continuò a ritenere il lòlo

titolo . A tale invito molto contribuì il credito , e l'opinione ,

che godeva d'edere ben fornito della latina e greca erudizione .

Pochi pari de' Greci aveva , che potettero ftargli a fronte ; giac

ché fopra d'ogni altro aveva coltivati i fuoi talenti collo ftudio

delle lettere, che lo abilitò a produrre molti trattati alla pub

blica luce (ci) . La munificenza del Senato gli fomminiftrava

annualmente zecchini 180. Fini i fuoi giorni nella Dalmazia

nel 1617. «

Dopo Gabriele Severo , i nazionali diedero la direzione della

chiefa l'iftefs'anno 161 7. a Monfignore Teofane Senacbì, e la Repub

blica lo provvide del medefimo flipendio , che aveva goduto il

predeceftore . Soggetto, di poco fondo , e di morigerata fem-

plicità. A lui fu furrogato nel 1632. Monfignor Nkodemo Me-

taxà arcivefeovo greco del Zante , e di Ccfalonia; il quale dopo

tre anni d' arnminiftrazione , ne' quali ritenne lo fletto titolo,

ritor

ca) L'anno itfod. pubblicò il trattato de Sacramenti*. Nel 1604. l'apo

logia del culto efibito da' Greci al pane e vino nella metta , innanzi alla

Tranfuftanziazione . Di più, il libretto De particulis a Grttcis cum Eucba-

rifiia in honorem SS. offerri folitis .. Inoltre, De ufu Colyborum . Riccardo

Simone raccolfe in un volume i fuoi opufcoli , gl* illuftrò con note e

Aampol/i in Parigi nel 1671. La fua dottrina della Tranfuftanziazione è

coerente al dogma cattolico , come oflcrva il lodato Riccardo , el Cardi

nale du Perron . Il Morino appiè del fuo libro De Tanitentia , & de Sw

cris ordinttionibus , traferive alcuni fimili trattati del Filadelfienl'e per

confondere i Luterani , ed i Calvinifti . Il Signor Gio:Lami il più diligente

ed accurato inveftigatore della greca erudizione , rapporta una lettera

fcritta da Maflìnio Margunio al ìuddetto Gabriele Severo l'anno 1584. *

Altre fono riferite da Martino Crudo . ì

(1) Vide Allat. deconfenfu 1. jiC7« Inter epift. Manuel. Glyca .

num.11. Sarpi Storia dell'interdetto fj) In Turcogr^cia pag. jai. Se

lib. 3. feqi«
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ritornò alla fua diocefi . In luogo di qucfti fu pofto Tanno 1637

Atanajio Valeriano vefcovo di Cirigo , col titolo d' arcivefcovo

di Filadelfia, di fpirito vivace, e di buon talento . Ebbe per fuc-

ceflòre nel 1657. Monfignor Mtlezio Cottaci candiotto, il quale

moftrò diftinta inclinazione, e difpensò de' favori a quei, che

avevano fatta la carriera degli ftudj nel collegio greco di Roma .

Governò vent'anni , e mori nel 1677. La nazione pofe gli oc

chi (òpra Metodio Morosi da Candia sbalzato dalla fede patriar

cale di Coftantinopoli dal gran Signore , che allora menava vita

privata nella ftefla città di Venezia . Finì di vivere nel 1679 » c

lafciò molto danajo raccolto nella dignità patriarcale , da di-

ftribuirfi a' Greci più bifognofl, ed un valore confiderabile di

gioje . Nel medefimo anno 1679. ebbe il governo della chiefa di

S. Georgio , Monfignor Gerajìmo Vlaco uomo fornito di lettere ,

di erudizione , e di genio docile, il quale l'aveva fervita poco

prima in qualità di Sacerdote cappellano . Ha chiulo il numero

dei vefeovi MelezioTtpaldi di Cefalonia, eletto dalla nazione nel

1680 , cui aveva dato faggio di fua virtù nelle pubbliche con

cioni recitate nella ftefla chiefa . La regolarità de' coftumi , la

faviezza nelle più ardue deliberazioni , l'erudizione facra e pro

fana » , e l'amore del vero lo refero oggetto della comune am

mirazione. Ammeflb all'efercizio de' pontificali, divenne il mo

dello de' prelati , ne fi vedeva fra i Greci un' ecclefiaftico più

efemplare. Soddisfece a' doveri col fommo Pontefice Clemen

te XI , e fu confecrato con pompa folenne nella ftefla chiefa di

S. Georgio col titolo , come i predeceffori , d'arcivefeovo di Fila

delfia in partibus .

L' arcivefeovo Tipaldi confermava ogni giorno col pro

prio zelo l' idea vantaggiofa , che il Papa aveva di fua virtù .

Applicato alla riforma degli abufi introdotti nella detta chiefa

dal corfo del tempo, vi foddisfece con molta edificazione, e

felice avvenimento . Reftituì alla religion cattolica molti di

quei , che s' erano allontanati . Impiegò l'opera per fare ftabi-

lire dal pubblico governo rigorofe pene contra gli feifmatici ,

fe vi fi foflero intrufi . Ottenne , che gli ordini pubblicati pe 'l

buon regolamento della chiefa greca , foflero confermati dal Se

nato lì 2.gennajo, e dall' eccelfo configlio de* X. li 18. detto

del 1708. Quello di vantaggio, per togliere ai Sacerdoti feifma

tici ogni remota fperanza d'eflere ammeflì all'efercizio delle fa-

cre ceremonie, preferifie , che i cappellani foflero inabili a con

corre-

(!) Montfaucon» ibid.
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correre ■> fe non follerò approvati cattolici dal nunzio apofto-

lieo, o dal patriarca, o da' loro vicarj , di che ne debraio pre

sentare fede allo fletto tribunale . Ed affinchè quefta dilpofizione

non fi rendette mai vana , incaricò lo zelo de' capi luccedori

d'invigilare con tutto lo Audio; acciocché l'eletto alla cura della

chiefa , fe co' rei lentimenti rifvegliatte lo Ialina , ne fotte ri

motto , e furrogato altro fornito de' prclcritti requifiti .

Alla fine dopo anni 38, di gloriolò governo , confumato

dalle fatiche, carico di meriti, refe lo fpirito a Dio nel 1718.

Gli onori rendutigli dopo la morte , corrifpofero alla Ai-

ma, che aveafi avuta nel corfo della vita-. 1 fuoi funerali cele

brati nella chiefa di S. Georgio ebbero tutta la pompa , e

maeftà . Recitò l'elogio in luo onore il Signor Conte Antonio

Girolamo Landò nobile Candiotto* La fantità de' coftumi , e

l'ardente zelo pel bene della religione, furono i due fòggetti ,

che diedero al facondo oratore vaftiffimo campo da celebrare le

fue azioni .. L'elogio più nobile è quello, che formò il gran

pontefice Clemente XI. , allorché fi dolfe colla Serenilfima Re

pubblica della morte di si degno prelato * .

In Melezio Tipaldi cefla la ferie de' vefeovi refidenti nella

chiefa greca di Venezia . Bramava il lodato Pontefice, che fe

le dette un fucceflbre, il quale camminafle dietro le fue ve-

ftigie , e non lafciò di eccitarne 1' eroico zelo della Repubbli

ca . Non effendo flato eletto verun'altro , n'è avvenuto , che appe

na feorfi tre anni dalla morte di lui , fi rallentale il vigore dell ec-

clefiaftica difciplina . 11 patriarca Pietro Barbadigo pieno di zelo

eftirpò gli abufi e i difordini , che l' avevano deformata , ri

mile in piedi i favj regolamenti per cui erafi veduta fiorire nel

tempo precedente , ed intimò a tutti di doverli uninamente

conformare ai fuoi decreti, fotto pena di foggiacere a gravi ca

lighi . Per le quali cole meritò il fovrano gradimento di Cle

mente XI. * ; e fu fecondato dalle rette intenzioni della Sere-

niffima Repubblica , la quale informata de' notabili mancamenti

d'alcuni nazionali , tantofto li bandì dalla chiefa .

Per impedire il germoglio di nuovi abufi , volle la Signo

ria Veneta fino dal 1751 , che la medefima fotte governata da

un Sacerdote col titolo di Vicario , fino a quando fi prefentatte

opportuna occafione di provvederla di degno prelato . Le qua-

Tvm.llU F f lità,

(1) Clemeatis XI.Brere ad Ducetti, Brevium p.joo.

& Rempublicam Venetìarum die ij. (a) Breve ad Patriarch. Venetfar.

maii 1718. tom. a. par. 1. Epiftol. & Petrum Barbadigo die Ijjulii 17 it.
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liti , di cui doveva cffer fornito , furono preferire dal Confi»

glio de' X. Primieramente , dover egli effere notoriamente cat*

tolico; e mancando la notorietà , s'abbia giurata la profe'Tione

del Simbolo apoftolico e delle definizioni del concilio Fioren

tino . Infecondo luogo, eh' efattamente dirigga gli affari ec*

clefiaftici di quella chiefa . Di vantaggio , che oltre al patriarca,

nunzio apoftolico , e loro vicarj , poiTa anch' egli elamipare ,

ed approvare con atteftato giurato da presentarli al Configlio

predetto , la cattolicità dei cappellani . Finalmente , dover elfere

lua cura e pendere, che da quefti fieno amminiftrati i Sagra-

menti,,'ed efercitate le funzioni fecondo il rito, e coftituzioni

approvare .

Infèguito d'un decreto sì plaufibile, l'anno 1751 fu eletto

in vicario il fignor abbate Moazzo; e dopo la morte di lui ,

nel 1758 il fignor Milia . Ammendue fecero leprove nelle ma

ni del patriarca, e adempirono alfe provvide leggi prelcritte dal

pubblico governo. Frattanto la greca nazione riandando colla

memoria la maeftà delle funzioni pontificali , della cui pompa

rifplendeva una volta la lua chiefa , e del cui grato afpetto

nera ftata priva 44. anni, non fenza grave ed univerlal cordo

glio , rifveglioffi in lei il penfiere l' anno 1762.^ reftituirle l'an

tico decoro, ed eleggere nuovo velcovo . Avendo incammi

nate le premure, non fi è veduto il bramato e compiuto effetto

fino a quefto tempo , in cui fcriviamo -

Dalla chiefa diS.Georsio volgo if difeorfo al confervato-

rio delle monache greche fondatola Gabriele Severo . Quefti

ebbe l'attenzione di farvi ricovrare le donzelle, le quali dopo

la perdita del regno di Candia vennero in Venezia l'anno 1571

per trovar afilo ficuro ar virgrnal candore . Di quà paffano

alla contigua chiefa diS.Georgio, dove ricevono i Sacramenti,

ed afcoltano i divini uffizi . Il vefeovo greco, ed in fua afìen.

za, il vicario, o un de' cappellani fa la folenne ceremonia del

la veflizione . Le rendite fi ritraggono dai capitali fomminiftrati

dalla pia generalità della nazione , e in particolare dai cava

lieri Candiotti , Profeflano la regola di S.Bafìlio: fono gover

nate con Teggi opportune 1 ; e richiamano bene fpelTo dalta Gre

cia altre nazionali , che vi fono educate con efatta difcipli-

na , e pietà •

(O Ejttant ap.Ffamìn. C0rneI.ibiJ.pag.j7y.

CA-
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CAPO X.

Della chicfa greca diS. Spiridionc in Triefte .

L'Auguftiffima Regina d'Ungheria Maria Terefa d' Auftria

intorniata della dii'pofizione della greca «azione , che ia-

rcoue concorla in numero più copiolò di prima nel porto ccla-

reo di friefte , le avcfle potuto godere il vantaggio di potfedere

una chiefa , in cui eiercitare le funzioni del proprio rito ; e

tutt'inrefa a dilatare il commercio colle regioni d'oriente, s* in

duce ad appagare le brame della mcdefima coi feguenti articoli

cfpreffi nel diploma del 20. febbrajo del 175 1.

Che i Greci orientali non uniti di religione alla chiefa ro

mana, pollano innalzare in Triette un tempio , liberamente ce

lebrarvi i divini uffizj nel loro rito , e farvi le facre proceffioni

entro il circuito folamente di efTo .

Che i facerdoti affittano ai moribondi , amminiftrino loro i

fagramenti in privato , Jine Joletnni , quem vetamus , comitati* , e

diano fepoltura a' cadaveri colle previe folenni efequic in det

ta chiefa.

Che abbiano la libertà di contrarre fponfali , e matrimonj

non folo fra di loro , ma con altre nazioni , c perfone cattoli

che ; purché la coniècrazione nuzziale fra cattolici , e feifmatici

fìa efeguita da facerdote cattolico,- da cui fia anche regenerata

nel battefimo la prole , e fucceffivamente educata nella fede del

la chiefa romana •

Finalmente, che pollano unire congreffi, e tenere aflTem-

blee fopra gli affari ecclefiaftici e profani , ed eleggere il parro

co alla prelenza d'un delegato del prefetto del commercio .

Accettate quefte condizioni, i Greci l'anno 1757. hanno

aperta la chiefa lotto il titolo di S. Spiridione , Vi efercitano

il culto divino nel rito, e calendario orientale fotto la direz-

zione d'un monaco bafiliano d' oriente , la cui elezione fu ap

provata , e dovrà in avvenire effere fempre confermata dalla

Maeftà Sua .

Ff 2 CA
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CAPO XI.

Della chiefa greca di S.Anna in Ancona.

AI Greci di quefta città concedette graziofamente la chiefa

di S. Maria della Porta Cipriana , detta ancora di S. Ann a,

Clemente VII ; il quale prevedendo le gare, che farebbono nate

fra glj ecclefiaftici greci e latini , fottrafle dalla giurifdizionc

ordinaria del velicovo , e ricevette l'otto l'immediato patroci

nio della S. Sede il parroco , la chiefa , e confraternita compo-

fta di Greci mercadanti , a cui arbitrio dovette quello elegge rfi,

e rimuoverli ; a condizione però, che in argumento della lug-

gezione predetta , dovette la chiefa e fua confraternita prelen-

tare ogni anno una libra di cera alla camera apuftolica . II bre

ve de 21. agofto del 1524. fu confermato da Gregorio Xl II. («),

e poi da Paolo V. il 7. lèttembre del 161 7. L'elenzione dalla

giurildizione ordinaria non contenendoli fra i giufti confini ,

ma oltrepattando i limiti dell' ecclefiaftico dovere per 1 abulb

ftraordinario , che ne faceva il parroco ; fu obbligato Benedet

to XiV. * d'cftinguerla , e di loggettare e lui , e la chiela , e

confraternita all' autorità ordinaria del vefeovo , come lo fono

gli altri Greci, ed Albancfi d'Italia, ed ifole adjacenti ; rimanen

do nell'antico vigore l'annuale contribuzione della cera alla ca

mera apoftolica .

Rendono i Greci gli onori divini nel proprio rito nella

mentovata chiefa d'i S. Anna. L'anno i624 ettendo nata la con-

troverfia , fe potette loro permetterli la comunione Jub utraqus

fpecìe ; dalla fuprema lnquifizione fu comunicato al vefeovo il

decreto pubblicato fu quefta materia fin dal 1605., con cui erafi

prefo il partito fra i Greci d'Italia ; ficcome di non aprirfi la

flrada di fomminiftrare 1' eucariftia fotto le fpecie del vino ,

dov'era il coftume di riceverli fotto quelle del folo pane ; cosi di

oon precluderla nelle altre cbiefe , nelle quali era flato intro

dotto

(a) Qnefto medefimo Pontefice concede nuova forza, e vigore a due

bollt di Pio IV, e V. che redolano i privilegi de* mercadanti greci d'An-

«ona il a. marzo del 1573. Bull.rom. recen. edit. tom.q. par.$. pag.i

(O Decrct. S. congreg, coutil, die 4. martii 1750»
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dotto un tal rito, fenza il pericolo di culto irreligiofo> nè di fai-

fa credenza (*) .

CAPO X 1 1. -

t

Della chiefa di S. Maria de' Greci in Livorno r

I Favori che Cofimo I. gran duca di Tofcana difpenfava a' Gre»»

ci , che per avventura approdavano al porto di Livorno *

vi tratte l'anno i 5"2. molti mercadanti allettati dalla magnani*

ma generosità di lui. Francefco 1. prele il penfìere di- ftabilirvi

la nazione . Perfualò del notabile vantaggio , che farebbe ridon

dato allo flato dal traffico delle merci orientali , le concedette la

cfceta di S. Giacomo d? Acquaviva , e l'arricchì di privilegi li 16.

giugno del 1 593. Tanto fu ballante per riempiere in breve la cit

tà di Greci levantini t f quali Canno 1628. edificarono a proprie

fpele altro tempio fotto il titolo di S. Maria de' Greci , come ci

manifcfta Intenzione in lingua greca incifa filila porta maggiore,

e riferita dal P. Montfaucon nel diario italico . E* affittita da ià-

cerdoti nazionali, e governata dal parroco , che prefentato dal

la nazione , riceve l' iftituzione daH' arcivefeovo di Pila . Al

prelente efercita le parti di quello miniftero con edificante pie

tà , dilieenza , e non ordinario zelo , il S. Don Atanafio de

Mori . L'anno 171 1. richiefe la nazione , che dai femplici làcer-«

doti fi conferire ai bambini la crefima dopo il battelìmo , fecon

do l'antico e moderno coftume d'oriente . Ma elfcndo fuori di

controversa , che A miniftro ordinario di quefto facramento è

illòlo vefeovo ; non facendo figura, che di ftraordinario il fa-

cerdote: ed eflendocofa del pari certa e indubitata, che una taf

facoltà non c fiata mai delegata dal (omino Pontefice a* làcerdoti

greci nell'Italia, fu provvidamente riggettata I'iftanza dalla fupre-

ma Inquifizione il 23.giugno del 1711. , e li jo.dettodel 1712.

Non ottante la ripulla , i Greci, che dal continuo commercio

marittimo raccoglievano copiofo frutto, non hanno tralateiato

di frequentare quefto ficuro e comodo porto . Aumentato nota<-

bMmen-

(a) Vt in locis , in quibus filiti funt recipere euebarifliam fub una tan

tum Jfpecie ante Htteras antea ftripras Ordinariis in bac materia , frrvetur

folitum . Vhi vero folent recipere fub utraque fpecie , tolerentur ; fed in*

firuantur , ne chea hoc babeant errore»! , & fuaviter difponantur reetyert

fub una. tuntum ftecie . S» O.dic 28^'ulii 160$.
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bilmente il numero , e venendo tutto giorno dall'oriente a fta-

bilirvilì molte famiglie ; i novelli abitatori , non à gran tempo,

hanno riculato d' unirli ai Greco-Acattolici nell' esercizio delle

facre funzioni , ed in tutto ciò ch'appartiene alla religione . Al

le loro replicate luppliche , S. M. Imperiale gran Duca di To»

fcana , ha permeilo the quei , che Iono alieni dalla cattolica pro-

fetfìone s'adunino in altra , ma privata chiela. il diploma ine

dito il 14. luglio del 1757. è circolcritto colle leguenti con

dizioni •

Primieramente , che detta chiefa abbia dne porte , una nella

flraia pubblica lènza verun legno lacro , ne iscrizione , ma uni

forme in tutto e per tutto a quella delle altre cale ; e l'altra in

terna , nella quale iarà loro permeilo d' apporvi ciò , che di-

ftingue le altre chiele,. Che fia priva di campane al pubblico, e

d' altri ftrumenti equivalenti per convocare il popolo ; licco-

me ancora del privilegio dell'immunità locale, pedonale, e

reale .

Secondariamente, che fia indipendente dall'altra greco-cat

tolica si rilpctto alle pedone , che ai beni prefenti e futuri ; in

guilà che, i Greci duna comunione fieno incapaci d'acquiflare

legati , e luflìdj caritativi dell'altra ; e che, chi elegge di vivere

nella comunione di quefìa novella chiela, fia delcritto dal cap

pellano nel regiftro da confervarfi perpetuamente; jiè pofiano

air mettervi!! i delcrilti nella chiefa ^greco-cattolica iotto qua

lunque titolo e pretefto.»

Interzo luogo, che i Greci di quella comunione col con-

fenfo dell' arcivelcovo di Pila abbiano la libertà diradare nel

la chiela greco-cattolica , purché fieno cancellati dal regiftro

dell'altra,.

Che ne l'una , nè l'altra chiefa abbia la poteftà 4'inquifire al

cuna pcrfona .di qualunque grado,per fatti di religione feguìti fuo

ri degli flati di S. M. l.

Che fia uffiziata da un cappellano di rito greco da nomi

narli da loro, coll'ohbligo d'efibire tutte le volte le lue dimiflb-

rie al Segretario della giurildizione , le quali ne riportino il ducale

aflenfo , e fieno regiftrate nella cancelleria di Livorno .

CA-
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CAPO XIII.

Dei Greci iti Bibbona .

DEIla lieta forte fperimcntata da tante famiglie venute in Ita

lia, informati quei Greci che rimanevano nella lervitùotto-

mana, dettato lo fpirito, e pieni di coraggio determinarono di por

re a cimento anch'elfi la vita coll'occulta fuga; lulla certa fiducia

d'incontrare profpera fortuna . Da Maina città della Mbrea venne

ro alla Tofcana l'anno 1671.molte colonie , ch'ebbero il contento

d'eftere accolte dalla clemenza di Coftmo Ili. Popolarono i vil

laggi di Cafàlapive di Bibbona della diocefi di Volterra, ed al

cune contrade di Soana della giurifdizione deUa Tolcana .- Efer-

citavan gli atti di religione nel rito greco nelle rifpettive chiefe,

e ricevevano i fagramenti da' facerdoti nazionali , che nel nu

mero di cinque fi erano (èco aftòciati . Dichiararono d'eflere fe-

guacl della dottrina della chiefa romana , e di foggettarfi di ve

ro cuore al fommo Pontefice , dal quale volevano avere in av

venire ftretta dipendenza . II vefeovo di Volterra, il quale con

affiduità vegliava fopra i loro andamenti , mentre l'anno 1674:

pattava per Firenze l'arcivefcovo greco di Samo , valendoli di

queft' occafione per mettere in buon ordine le cofe de' predetti

Greci , e- per iftabilire la loro fede ed ubbidienza alla S.Sede,

ve lo fpedì col carattere di fuo vifitatore . Accurato quefti del

la maniera , onde la nazione rozza ed inculta profetava i riti

orientali , innanzf d'indurre nuova forma nell'ufo di elfi, il di

3. maggio del mecfefimo anno 1674. gli adunò nella chiefa par

rocchiale. Per dar loro a conofeere , che la fua fpedizionc non

aveva per ifeopo- di roverfeiare i riti orientali , de' quali fapeva

etter' eglino rigidi cuftodi , celebrò i velperi colla maggior pom

pa efolennitì all'ufo greco . Indi efortandoli con viva e fervo-

rofa perorazione ad abbracciare e ritenere con invitta fermezza:

i dogmi della romana chiefa , e di riconofeere la fuprema au

torità del fommo Pontefice , ammife i cinque facerdoti alla pro

fetinone di fede ; e tutti gli altri defedarono pubblicamente con

fonore voci le perniciofe opinioni degli feifmatid.- 11 giorno fuf-

feguente , per imprimere loro maggiormente I' unione colla

chiefa romana per mezzo d' alcuni etteriorl fenfibili fegni , traf.

portò dalla chiefa latina alla greca Tacoua benedetta nel rito la

tino , vi celebrò la meda , fece onorevoli efequie ai loro defontf ,
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e gli ammaeftrò nelle cofe fpettanti alla religione , ed alle ce-^

rémonie dell'altare . La congregazione de Propaganda Fide cono-

feendo eflere luo debito di coltivare le buone dilpouzioni di quei

Mainotti, l'anno 1675. vi ipedì il P. Odorifio Maria Pieri mo

naco benedittino di Scio col carattere di vifitatore apoftolico ;

il quale colla l'uà applicazione e diligenza correfle gli abufi , che

regnavano fra loro . Fece concepir dell'orrore allo fcioglimento

de' matrimoni , e gl'impedl nei gradi proibiti . Abolì il culto di

alcuni feifmatici che veneravano come fanti , e gl'indu/Te a con

formarli al calendario gregoriano * .

I Greci prefi da tante dimoftrazionj di ftima verfo i pro-

prj riti , continuarono a profetarli fotto la cura d' un lacer

ante nazionalcfino al 1693, , *n ctu finalmente gli abbandona

rono ; arrendendoli alle infinuazioni di un certo Gregorj miffio-

nario . Dopo pochi anni vanamente tentarono di reaflumere il

loro efercizio

CAPO XIV.

Delle chiefe greche dell'Annunziata in Paomia ,

e di S. Girolamo in Ajaccio .

DAIIa medefima città di Maina giunfero in Genova H primo

gennajo del 1677. dopo la navigazione di tre meli, lct-

tecento Greci ; de' quali tofto ne perirono dugento a cagione

del rigor della ftagione , e de' fofferti patimenji . I cinquecento

che fopravviflèro , pacarono alla Corfica nel feguente marzo ,

e prepararono le tende nella Paomia diocefi di Sagona . Ven

nero l'eco tre facerdoti fecolari , dodici monaci , de' quali tre

erano iniziati negli ordini (acri , e Partenio già vefeovo di Lacc-

demonia, e poi di Cirene . Ai monaci fu aperto un monafterio,

che dopo la loro morte reftò fuppreflb l'anno 1723.

I capitoli , che fi appartengono alla religione , al cui adem

pimento furono obbligati dalla repubblica di Genova , fono i fe-

guenti . Primo : Che $ Greci debbano offervare Vortodoffa religio

ne/òtto il rito greco , fubordinati al Pontefice romano nella Jleffa ma

niera , che fi prattica da Greci medefinii in Roma , e ne" regni di Na

poli e di Sicilia ; e perciò debbano fare tutti quegli atti dichia-

ratorj , abjuratorj , -e ritrattazioni , che faranno necejfar] per /' /*-

tera confirmazionefuddetta . Secondo : Che morto il vefeovo , i mo

naci

£1) Gattula hift. Caffiaen. tom.a. pag.« j 7* (%) Ex archir. S, O.
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noci e preti venuti con ejfi , debbano foftituirfene de* nuovi dalla

£. Sede , o altri per efft delegati . Terrò : Che così $ preferiti , co-

me quelli che Jaranm fojìituiti , rejìino fubordinati al metropolita

no latino, a cui è Joggetta tadiocejì, dove abiteranno , nelle forms

freferhte da' /acri canoni , e conci Ij ecumenici .

Penetrati quefti Greci da Sentimenti di religione , applicaro

no le prime cure ad unirli alla chiefà romana , ed a pratticare i

doveri col ibmmo Pontefice . Partenio mandò a Clemente X. la

protezione di fede in nome comune , accompagnata da quelle

vive ed umili efpreflìoni, che gli Suggeriva la finccrità del cuo

re . Dalla congregazione particolare nondimeno fan' adunare

dal detto Papa il 2. dicembre del 1677. ad effetto di regolare

quefti affari , fu ordinato , che Partenio giuftificalfe il carattere

vescovile ; e che cogli altri Greci facefle la protelfion di fede fe

condo la forma prescritta da Urbano Vili, avanti Monfig. vefeo-

vo di Sagona eletto delegato apollo! ico . Tutte le difpofizioni

furono d'attamente adempiute . Per la qual cola la S. Sede fod-

disfatta delle inclinazioni arrendevoli e religiofe della nazione ,

ha continuato le lue beneficenze , ed aififtenza . Le ha fpedito in

divertì tempi vicarj apoftolki dipendenti dal velcovo di Sagona;

affinchè manteneflero vivi i fentimenti cattolici , e coltivane»

ro lo fpirito della religione . Fu deftinato vifitatore apoftoli

co il P. Odoralo Maria Pieri li 4. gennajo del 1679: di poi

Coftantino Bellufcio albanele di Civita diocefi di Caflano, ed alun

no del collegio greco di Roma l' anno 168 1: indi il P. Nilo Cata

lano bafiliano del monafterio di Mezzojufo nel 1682: e di nuo

vo ilP. Pieri nel 1683., il quale indi ritiratoli nel 1696. , compì

i giorni in Montecafino l'anno 1702. * . A quefti Succedettero

duefeiotti . D. Rafaelle Giuftiniani alunno del fuddetto collegio,

nel 1696. e il P. Domenico Cartelli domenicano nel 1702.

Neil' impiegare lo zelo a vantaggio di quefti Greci , trovarono

tanta docilità ne' loro animi , che facilmente gì' inducevano alla

profeffione cattolica , e gli facevano fenza moleftia e pena de

porre le ree coftumanze fino allora oflervate ydi celebrare la mefla

co' calici di legno , e di ritenere l'eucariftia profanamente nelle

cafe . Vietato loro il rito di comunicare gl' infanti dopo il batté-

fimo , ebbero cieca fommiffione ad un tale ordine 1 . Non pote

rono però ridurli colla medefirna facilità a conformarli al calen

dario gregoriano, non oftante che il Iodato P. Pieri mono dalle

Tom.UI. G g pre-

(1) Gattaia hift. Caflìn. ad facili; fjì) Lettera del P. Pieri al S. Uff,

torn.i. pag.Sjy. »j. apr.168?.
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premure del S. Uffizio 1 s' affaticane con tutto vigore a perfuade*

re loro e P obbligazione e la convenienza di ciò tare . Riuscirono

vane le lue induftric , non avendo potuto divertirlidall'uiò dell'an

tico . Ricevevano i fagramenti nel rito greco nella chieiadell\4»-

nunziata da'facerdoti nazionali . Hanno continuato la dimora nel

la Paomia in Corfica fogetti al vefeovo di Sagona fino all' an

no 1729. Nelle rivoluzioni e turbamenti de'Corfi » contro de'qu ali

fi difefero con raro valore, nulla effendo flato (ufficiente a Scuo

tere la fede promefla alla repubblica di Genova, furono da que»

ita trasferiti alla città d' Ajaccio , al cui vefeovo ubbidifeono .

Profeflano il rito greco nella chiefa latina di Girolamo lotto la

cura de' Sacerdoti greci , che ricevono i'impofizione delle mani

dal vefeovo greco in Roma» con lettere dimiflorie del loro ordi

nario . Sono iftruiti nelle lettere greche e latine, ed ammae-

fìrati nella religione e pietà da un cappellano latino foftentato

dalla repubblica con convenevole onorario . Non a gran tempo,

chela Rota romana gli ha Soggettati al pagamento delle decime

alla cattedra vefeovilc * «

CAPO XV.

Delle chiefe di S. Maria dc'Damafceni , e di S.Niccolò in Malta •

T A corrifpondénza r cheMalta tiene coli' Italia , mi muove »

I j non oftante eh' efla ordinariamente venga attribuita all'Af

frica , di dare un breve ragguaglio delle chiefe di rito greco »

chel' adornano + Alcune greche famiglie dell' itola di Rodi mem»

bro vna volta del greco imperio , e Soggetta al patriarca diC. P. ,

come quella , che colle altre ifole cicladi era comprefa nella dio*

cefi dell'Ada, féguirono i Cavalieri gerofolimitani l'anno 1522»

e fiflarono la refidenza in quefta città conceduta all' ordine cque-

ftre da Carlo V. l'anno 1530. Due oggigiorno fono le greche par

rocchie i ► Una nella città Vìttoriofr, che credefi la più antica;

fon' il titolo della MadonnaM' Damafcetti ; per cui interceffione

i Turchi furono rifpintl Panno 1565. dall'afledio, onde aveva

no ftrettamente cinta V ifola . Qui anche forge altra chiefa

di S. Niccolò .

La feconda parrocchiale è poffa nella città Valletta » Fu fon

data

(ij Letteti al medefimoTcritta dal confirmata a Signatura grati» »<»

S. V.. li ig.e xi' Marzo, e li 31. Giù- Man 1747.

^no- 1*5,4.. (j) A5ejt deferizione di Mah*

(*? ■Jdjoccn ietmarum coram Vi- lib.j. not.v

«'coati ai»Martii, ft i7»Ju«ii 174*,
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«iata.e dotata da Giovanni Calamia nobile Rodiotto l'a nno x 587. ;

che acquiftatone il padronato , efpofe alla pubblica venerazione

due immagini portate dalla patria, una detta Elemoniatra cioè

della carità , e 1' altra di S. Maria de' Damafcenì >da cui la chiefa

prende tua denominazione, come la prima, Eftinto colla linea il

diritto di nominare il parroco , la chiefa rimale libera , e fu uni-»

ta a quella di S. Niccolò . Ma ieparata l'anno 1639. , e concedu

ta alla confraternita delle anime del purgatorio , è fiata coftrutu

in forma più elegante , e nobilmente ornata , 11 parroco di que.

fta chiela di S. Maria de' Damafcenì fi è riferbata la giurifdizione

di celebrarvi ogni anno con pompa i veiperi e la mefla nel di

feftivo del Santo.

Amendue i parrochi greci fono approvati nel co ncorfo nella

ftefla forma de' latini, prescritta dal concilio di Trento, e Sog

getti alla giurifdizione ordinaria del vefeovo . Amminiftrano

l'eucariftia lòtto le lpccie del pane e vino ai nazionali, che pro

fetano il rito greco col calendario gregoriano . Nel le loro chie-

fe fono eretti altari , anche per celebrarvi le mefle latine . Alle

procelfioni (olenni dei Greci nel giovedì lauto , e domenica di

reiurrezione , nelle quali s' intonano inni di lode a Dio in lingua

greca , rende onore il clero latino colla fua prefenza ; e a quella

de' Latini de' 12. marzo , interviene il greco con concorde allean*

za, e unione d animi . Njn regna fra loro emulazione , né fi

odono gare e controverfie , che altrove hanno tenuto in molt'a*

gitazione quefte due nazioni .

CAPO X Vf.

Del rito delle greche lezioni nelle funzioni ecclefiaftiche latine

nelle chiele d' Italia .

Sommario.

tll'ufo della lingua gre~ ne alca ni inni , e lezioni té

_ ca introdotto «elle fo- greco , Il medcjimo nella Pa->

tennità latine nelle cbiefe leftina , Francia , Monte"

di Napoli , Brindifi , Roffa- cafino , e Ravenna »

no , Nardo , e Gatatona ; e 3 Dijciplina della cbiefa romana

della latina , nelle fo'ennità dal fecvlo Xil. a quejia

greche di Grott aferrata . parte.

Dell' antico cojlume effettato 4 Z'n tal rito fu animeffo nella

nella cbiefa occidentale . di cappella pontifìcio fi» dal

tantarji nelle fun zionì lati* Jecolo 1 x.

D
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5 l miv'tflri y i quali cantavano fi celebravano nella cappelli

le greche lezioni nella fud*- del fapa con lezioni , e coti-

detta cappella , vejlivono al- tici in lingua greca , nelle

la latina fino a Benedet» qualiJigujlava il vino greco»

to XIII- 8 Corrijpoudente al rito romauo

€ 1 medeJ.mii.rano prefcelti dal fu il greco nella patriarcale

monajlero di Grottaferrata ► di Cojlantinopoli , in cui fi

furono loro far rogati Jhcer- cantavano te lezioni in Un*

doti jecolari ; ed a quejli, gli gua latina »

alunni del collegio, greco di tf I predetti ntinijlri era» detti

di Roma . interpretes .. Era anche loro-

7 Delle funzioni del fabato fan-' uffìzio defporrc nelle lingue,

to , pentecojle , e refur» jìraniere le omilie , che $

Jurrezio» del Signor* , che padri recitavano in greco .

i. HE il foggiorno de'Greci, e Latini nelle provincie na-

y j poletane » c la fcambievole corrilponderrfca nel civifc

commercia, abbia introdotto alcuni riti greci ne' di-vini uffizi*

e funzioni latine : è ftato più volte oflervato ne' capitoli del pri

mo libro, quando abbiam ragionato delle chiele di- Napoli 1 r

Brindili » , Roflano J , Nardo ♦ , eGalatona f . U'ha luogo d'am

mirare anche nel monaftero di Grottoferrata l'armoniolo alter*

nativo concento in greco, e latino. Nelle feftività della dedi

cazione del tempio a di 17. dicembre , dell' aflunzione della

B. V., natività del Signore, domenica delle palme, Palqua di

Rilurrezzione , e Pcntecofte . I' abbate nella meflfa pontificale

recita in latino l'orazione corrifpondente al giorno che corre •

Indi due miniftri cantano V epiffola , e vangelo in ammendne

gì' idiomi . Non v'é colà , che poffa ritirarci dal esedere , etfc-

le ivi ftato introdotto tal rito dopo il concilio Fiorentino, iti argu-

mcnto della lincerà loro corrifpondenza , e luggezione alla chic-

fa romana . In un tempo , in cui gli Orientali pertinacemente at

taccati agli antichi errori, dopo l' unione coli foleunemente Itabi-

lita rinnovarono la guerra al iommo Pontefice , armarono le

lingue e alzarono più fortemente la voce contro alla cfiielà ro

mana , vollero i monaci allora greci di quel monafterio , dare al

mondo un pubblico indizio di non eflerfi lanciati fedurre dalle no

vità pcrniciofè ►

l'ufo

(O CaP- »• fr>P>g«?4* (4) Tbid. f. rrT. p.jya.

(O Ibidf.il. pag.$«*. (j) Ibid. p.jjS.

<j) Ibid. j.T. p.4jo.
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L'ufo di quelle lezioni nelle folennìtà latine, il quale potrà,

fembrare Urano e novello ai menoiftrutti de'riti facri , m'impe

gna di formare un dilcorib a pane fopra quello argumento ; dal

quale patterò poi ad indagare, le corrilpondente alla disciplina delle

chiefe latine d' Italia , dove Ieggevafi e Icggefi U tefto greco , fia

fiata quella delie greche d'Oriente, nelle quali fiali mai letta

il latino .

2. Per ciò dunque che s'appartiene alla chiefa occidentale,,

nella quale inni e lalmi lono flati recitati nel latino idioma ;

S. Girolamo alcrive a pompa e magnificenza Feffcrc flati onorati

i funerali di S. Paola col canto de lalmi in divede lingue . Quc*

fia romana eroina era affai illuftre nella Ina età , non folamente

per la nobiltà fecondo il fecolo , ma per le immenfe ricchezze ,

c pei maravigliali talenti ► Dopo la morte del marito , diedefi ad

una vita umile, ed auftera , e all' indefeffa applicazione allo ftu.»

dio delle divine lcritture .. Riportando infigne vittoria contrà le

tofioghe del fecolo e le tentazioni del fangue , parti da Romar

viaggiò per l'Oriente , e per le folitudini di Egitto , da pertutto

vifitando i luoghi fanti . Stabilitali in Betlemme , vi edificò per

gli uomini e per Ievergini alcuni monifterj , i quali aflbrbirono

il ricco patrimonio della Sua cala , e lottala condotta di S. Giro

lamo vi menò un tenore di vita povero umile e penitente per

lo Spazio di quali ventanni. Ricolma in fine di meriti , lenti la

preienza della morte , e pafsò felicemente all'eternità l'anno 404..

Tralportato il corpo , e collocato in mezzo alla chiefa della fpe-

tonca del Salvatore , la fama della fua eminente virtù vi trafle ur*

prodigiolo numero delle vicine città . Concorie al funerale tutta

la Paleftina ; riputando ciafeuno , come una fpecìe di facrilegia

il. non rendere ad una tal donna gli ultimi uffizi . RiSonò il canta

de' falmi nelle tré lingue greca , latina , e lira ; non folamente per

quei tré giorni , che iF iuo- corpo fu fopra terra , ma per tutta la

fettimana , benché totTe ripofto nella tomba preffò la fpelonca del

Signore ; contribuendo le tré nazioni alla pompa funebre col

canta nel proprio idioma delle conluete preghiere . Onde sì ce

lebre funzione ebbe più tolto afpetto d' un feftiva trionfo , the

d'un mefto apparato ». .

Dalla Paleftina palsò quello coftume in Francia dove il te-

fio ereco s'udi non men che altrove, rifonare fralle folennità

latine. La città di Arles , ed altre nella Provenza furono fre

quentate dal popolo greco » e latino nel v» e vi. fecolo della ehie-

£1} S. Hier, ep. ad Euftoch.



a58 DELRITOGRECO

fa ; ed in Marfiglia lungo tempo avanti al vi.era fiata trafportatala

greca colonia Foccnfe 1 , che vi avea recata la lingua greca. S.Le-

iario uno de' Jumi maggiori della chiela gallicana fublimato al

la vefcovil fede d'Arles l'anno 502, (in cui lalciò ai vivere

nel 542) ordinò, che gl'inni, antifone, l'almi, e profe fi can-

taflèro anche in greco; acciocché i Greci, che componevano

una parte del fuo gregge non reftaffero privi di .quelle lalutari

imprefGoni, che lo Spirito Santo fuole produrre negli animi fe-

deli col mezzo di sì Tante lezioni . Ne fa fede Cipriano vclcovo

Tolonienle fcrittor della fua vita * . Alla ftefia cagione <lee rife

rirli il coftume , che tutt ora è in ulo nel monaikro de Bene

dettini di S.Dionifio; dove l'epiftola e vangelo greco iì reci

tano nel natale del Signore , pafqua di rclurrezione , pcntecolle,

e ne' giorni desinati ad onorare la memoria di tutti i Santi , e

di S. Mattia ? ..

Dalla Francia venendo all'Italia , il monafterio caffinenfe po-

fe in ufo il medefimo rito introdottovi dall' abbate Pctrouace

fin dal fecolo vili. Quello nobil garzoue dalla città di breicia,

venuto a Roma per venerare le tombe de' martiri , fi diede a

jconolcere a Gregorio 11 ; il quale ammirando il fuo ipirito e pie

tà , lo giudicò atto a qualunque ardua, e lublime imprefa . Co

me il fommo Pontefice aggirava da lungo tempo nella mente il

penfiere di riparare alla lagrimcvole ed orribil vaftazione di

quell' illuftre cenobio , cagionata da' Longobardi Tanno 589,

credette di poter valerli dell'opera di lui fornita dì tutte le doti

neceffarie per condurre ad effetto felicemente un sì importante

affare 4 . Spedito a monte calino , innalzò in breve due mona-

fterj , uno nella cima del gran monte, l'altro alleine falde.

Adunò i monaci , che vivevano nelle contigue folitudini , enei

piccioli monafterj; i quali foggettatifì alla regola di S. Benedet

to , elelTero Petronace per loro abbate . Fra i molti regolamenti

che loro diede, ordinò , che ricorrendo annualmente la memo

ria del patriarca S. Benedetto , fi celebrale la folennità coll'uffìzio

greco , e latino . Ih ipfa Turre , cioè nella chiefa contigua al mo

nafterio fuperiore ; ornai anno in 5. Benedici altare Biaticzo fa-

tiebant offcium Grati , & Latini , ficuti praceperat Petronax akbas .

Cosi lcggeìì in un antico codice riferito dal P. Gattula , e dal

P.Ma-

(1) MabiMon. difquìfit. de eurfu ($} Martine de antìq. eccl.rit. I.i.

ga Micjn. pag.408. C.j. art.ai n.yo.

(2) Apud Mabillon. ibid. pag. (4) Gattula hift. abbat. caffiuen*

4°3- tom.i.pag.10.



IN ITALIA LIB. III. CAP. XVI. 23*

P. Mabillonio », il quale non rifolve il dubio, che gli naccque

in mente ; fe i l'addetti monaci greci fieno flati deftinati da Pe-

tronace ad abitare il monafterio inferiore; o pure, fe il mona*

fterio eretto nel monte fofle compofto di Greci , e Latini ; o

finalmente, fe alla folenne fefta, che fi celebrava con iftraordi-

naria pompa, foflero flati invitati monaci greci, che menavano

vita folitaria attorno a quelle contrade. Ma il P. Gattula fran

camente afferilce , eflere eglino flati monaci latini cafllnefi pe»

riti d'ella lingua greca -

Continuava Fa greca plalmodfa nel detto monafterio nel fe-

colo ix.. fecondo fa teftimonianza di Leone Oftienfe, il quale de-

fcrivendo 'i riti , ch'erano in ufo fra quei monaci l'anno 856. » r

ci manifefta fra gli altri, if canto in greco e fatino nell'ora di

terza , e nella mefla fino all' ultimo del vangelo : il che viene

attribuito dal P. abbate della Noce s alla nèceflaria iftruzione del

popolo greco prefente allefacre funzioni («) *

Si udirono del pari rifonare i cantici greci nella chiefa di

Ravenna .. In grazia de' Grecii, che vi tenevano l'efarcato , iì

S. veicovo Felice r il quale la governò dall'anno 708 fino zljiG,

fé tradurre in greco le antifone latine , che in alcune folennità

fi recitavano nella cattedrale - Adoperò a quefta fatica un certo*

Joannkio affai perito d'ammendue gl' idiomi e famofb oratore,

per quanto permetteva la barbara condizione di quei tempi. La

memoria d' una tal mefcolanza delle antifone greche nelle fo

lennità latine è regiftrata nel Pontificale di Ravenna fcritto da

Agnello, di lei prete, il quale fiorì l'anno 840. * Benché nel 726

il greca magiffrato fofle eftinto nella famola rivoluzione del po

polo ravennate; nondimeno, che i Greci continuaffero il fog-

giorno in quella città dove avevano fatto acquifto di beni , fi

raccoglie dal citato Rituale deL lècolo ix; poiché farebbe fìata

cola

Nei tempi pofteriori fiorV nella diocefi caflinefe il rito greco r

Come fi raccoglie da un codice dell'anno 1242. di quell'archivio ; in cui fi

fe menzione dell'arctprere greco' della terra di Sant'Elia 4. Altri frumenti

dell'anno 126*4.. ci manifeftano r che una delle quattro parrocchie dell»

terra di S. Angelo era aaiminirtrata-dai Greci; -

(i> Gattufa ibid.par.r. pag.itf.Ma- (4} Ap.Gattul'am p.i. pag.f44.

bìllon^annal»Beneditl.tom.*.l.io.n.jir (j)" Ap. Gattulam ibid. pag.

(a) Leo Oltienf.thronfc. l.r. c.jxv (<S) Ap.Muratori rer, Italie. tom.iv

tj) AbbasdeNuce ianòtis adirane parvi-

locum -
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cofa infruttuofa , e vana il regiftrar le antifone tradotte in gre

co per ufo d' una nazione , che indi fi fofle del tutto allon

tanata .

3. Ma poiché il concorfo de' Greci alla capitale del mondo

era numerofo , la chiefa romana non rifparmiò diligenza per

invitarli ad alTiftere ai facri mifterj . Ebbe fin da tempo antico il

particolar coftume di cantare in lingua greca V inno angelico

nella prima delle tre mefie della natività del Signore , come il

Alartene raccoglie da un vecchio rituale della chiefa di Tours ,

di cui mi giova trafcrivere il tefto . Nos canimus illud grace juxta

moretti antiquum romandi ecclefia , cui tam Grati , quam Latini /vie-

bant antiquitus defervtre ; efr* a Gratis babitabatur maxima pars

Italia : unde lingua graca non minus erat nota ettam lafinis , quam

latina : & quia LXX. Interpretes utrumque ( dee leggerli vetus )

teflamenturn tranflulerunt ex bebrao tu gracum , &• inde transla-

tum efl in latinum ; ob honorem , & reverentiam lingua graca

cantamus cauticum angelicum grace in prima quidem miffa , fed in

fecunda latine . Decet enim ut graca pracedat latinam tamquam

mater filiam , gracamque latina fequatur ceu filia matrem . Vn-

de temporibus Gelajìi papa , antequam Gregorius introitus miffa

compofuiffet , omnes miffa incipiebant a fiùpie tXii)Tov tjfxccs : Domi

ne miferere nobis » .

Non ebbe quello rito tanta fortuna, quanta l'altro di udirli

rifonare nella metta pontificale V epiftola , ed il vangelo ; nel

medefimo greco idioma . La perdita del primo fu riparata dalla

coftanza del feconde ; il quale dacché fu introdotto, non è cef-

fato giammai , e tuttavia ancor fi ritiene . Chi fi metterà di

propofito a feorrere gli ordini romani , ravviferà eflerfi dal ie-

colo xii fino a noftri giorni continuata lenza interruzione , la

ccremonia di cantarli nella cappella papale 1' epiftola e vangelo

latino, e greco . 11 primo, di Benedetto canonico di S.Pietro,

eh' e 1' xi. nella raccolta del Mabillonio , fcritto avanti V an

no 1 145 , nella deferizione della mefla pontificale difpone: Fi

nita laude , fubdiaconus latinus legit epiflolam latinam , deinde fub-

diaconus gracus legit epiflolam gracam , ..... Arcbidiaconus , &

diaconus gracus ferentes librum, legunt evangelio * + Ripete lo

fteflb nella rubrica di pafqua di refurrezione .

Non altrimenti fi legge nell'ordine xn di Cencio Savelli

Cardinale , e camarlengo di S. Chiefa , indi fommo Pontefice

l'anno 1227. col nome di Onorio 111. Nella mefla del natale del

Signo

ri) Martene l.i.cap.j. art.a. MabiHon. pag.141.
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Signore e della domenica di refurrezione prelcrivc, dopo il la

tino 1 , il canto greco dell'epiftola, e vangelo. Così anche nel

ceremoniale xm. comporto , e pubblicato in quefto ftcfTò fecolo

per comandamento di Gregorio X. , lotto la rubrica della melfa,

che fi canta ncll' elezione del Papa * .

Inviolabile fu conservata quella legge nel fecolo xiv, come

ci manifefta l'ordine xiv attribuito al Cardinal Giacomo Gaetano

nipote di Bonifacio Viti , che fini i giorni lotto Clemente VI.

Segna il capitolo 17. col- feguente titolo: De epijhla latina, &

graca , & evangelio latino , & graco cantanjis fuper pulpitum ;

Nel capitolo 45. deferivendo le ceremonie della conlècrazione

dal Papa invefeovo, avverte doverli nella meda, che a tal fine

fi celebra, recitare come nell'altre, l'epiftola e '1 vangelo in

lingua greca j . Indi forma la regola generale dicendo : Nota,

quodfemper , quando Papa celebrat Jolemniter , debeat poni &c. Fi

ttiti* laudibut , legitur primo latina epiflola , &• poflmodum graca ,

ficut etiam evangetium latìnum , &• grcecum . D'taconus vero Car

dinali: , ditto evangelio revertitur ad altare , nec expetlat diaconum

gracum , licet fimul iverit cura Cardinali fequens ipfum 4 . D' un

fomigliante tenore lcrive in quefto medefimo fecolo xiv. Pietro

Amelio agoftiniano, facrifta d' Urbano V , penitenziere , e bi

bliotecario di Gregorio Xl il cui ritorno dalla città di Avignone

a Roma deferiife con vena poetica ) nella rubrica della feconda

mefla del natale nell'ordine romano xv. S

L.o fteffo rito riportò l' approvazione nel fecolo xv. Nobile

documento ci fomminiftra la feffionc xvm. del concilio pii'ano .

Nella melfa celebrata nella coronazione di AleflTandro V. efegui-

ta con pompa e magnificenza nella chieia cattedrale , rifona

rono fra le faufte acclamazioni di quei padri , le lingue greca

latina ed ebraica, nelle quali furono cantate l'epiftola , e il

vangelo * .

4. Dalla ferie degli ordini romani potrebbe taluno racco*

gliere , che il rito di cantarli in lingua greca l' epiftola , e van

gelo nella meffa pontificale, non vanti origine fuperiore al fe

colo xii ; avvegnaché il primo che ne faccia menzione , è l'ordi

ne xi di Benedetto canonico di S. Pietro circa l'anno ii43.Contut-

Tom.UL H h tociò

(1) Pag.186. bentur In codd. vatic. 4737. pag.ix,

(*) Pag,»27. rub .96. Se 4731. mbr *<

(Ó Pag-*J7« (O AP- Harduin. tollccì. concila

(45 Pig J17. ^ to.J. pag.j».

O) Pag:4jj.Plura de hoc ri tu ha-
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toclò , doverfi riferire a tempi fuperiori , chiare fono le prove,

che fi traggono altronde , che dai cerejn oniali romani . Sotto

Giovanni Comneno tolto da vivi l'anno- 1 143. fi tenne in Coftau»

tinopoli fra le due nazioni pubblica difputa , i cui. atti furono

ferini l'anno n 45 da AnleJmo vefeovo Havelborgenle 1 . Que

lli, dopo avere giuftificate alcune confuetudini romane deteftate

da' Greci, o attaccate di novità da Nechita feifmatico col qua*

le diiputò, trafportando il diicorfo all'ufo frequente della lin

gua greca in Italia, mairifefta il grato- accoglimento in Roma

e nella magna Grecia del greco idioma, in cui il popolo era

avvezzo a favellare: linde. faB.ut» effe videtur, ut quidam latiais,

quadam etiirn gradi, tiominibus nuncupentur in ecclefia * A quefta

univcrfal. confuetudine , e all'ufo comune della lingua greca in

Italia attnbuifee il vefeovo Anfelmo , il canto dell' epiftola, e

vangelo greco nella cappella papale, fcrivendo: Et htde injìitu-

tum quoque in ordine romano , quod in fummis fejìi'vitatibus ad mif-

Jarum Jolemnia le&iones'., & evangelio lattne, & grace recitentur^

propter prafentiam utriufque populi in utraque lingua eruditi •

L'ordine romano indicato , fi può conjetturare fia il medefimo,

ch'ebbe nelle mani Amalario ; il quale efpone , comenta , e

illuftra molte parti dieiTo * . Onde fi può inferire, che il rito

delle greche lezioni nella, meffa papale riconofea la forgente iu*

nanzi al fecolo ix , in cui Amalario fiori.

5.. Dal canto greco delle facre lezioni ciafeuno agevolmente

fi perfuaderà ,. che i greci miniftri a tal funzione deftinati , fi di-

fiingueflero nella cappella pontificia dai latini per mezzo de'gren

ci indumenti, come più coerenti degli abiti latini , al loro uffi

zio .■ Nondimeno l'ufo contrario efiere fiato adottato, chiari

monumenti ne fomminiftrano gli ordini romani . 11 fuddra-

cono e diacono greci efiendo fiati confiderati come miniftri

latini, e membra della cappella pontifìcia, i quali interpetrava-

no alla greca nazione che vi concorreva , il tetto del vangelo

ed epiftola latina; fi è creduto, che fofie loro più convenevole

la tonicella e la dalmatica, che le greche infegne. Tali fono

I'efpreflìoni del Cardinal Giacomo Gaetano nell'ordine xiv. 5

Nella rubrica della coronazione del Papa , nella cui metta folen-

ne devono aver luogo le greche lezioni , parlando de' monaci

greci di Grottaferrata, che godevano l'onore di cantarle , difpo-

nc;

(0 Extant ap.Dacherfum SpicNeg- mt. ad leftorem .

t0.tf.pag.u7. ^j) Mabillon. ibid.pag.i;^»

Mubillon. Muf. italic.iftadmo-
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He : Iter» duo Graci , quorum unus indutus alba , funicella legai

epìjìolam congruentem atei : alius Jìt indutus paramento , & dal

matica , & carnet evangelium , quod congruat diei . Non altrimenti

fi legge nel codice vaticano 4737 nella rubrica 87 de tvnfecra-

tiofte , éficoro»atio»e Papa . Uniforme al toftume della chielà ro

mana , in cui i greci miniftri veftivano alla latina, al preferite è

la conluetudìne della chiefa greca . Nella liturgia che 11 pa

triarca di C.P. celebra con iftraordinaria magnificenza nel dì di

pal'qua di relurrezione , cantali il vangelo : I» principio erat Ver

tuta , (che fecondo il rito greco cade in quel giorno) da'Sirj ,

Armeni , e quanti altri prelati di ftraniere nazioni vi fi trovano,

tutti del pari vediti con abiti greci . I vefcovi , arcivefcovi , e

metropolitani di qualunque rito fi difpongono fecondo il loro

ordine l'un dopo l'altro per linea retta, dall'altare fino al fine del

la chiefa . Occupa il primo luogo il greco patriarca , il quale

dona principio al primo verfetto in lingua greca : ripete le me

desime parole il metropolitano che fiegue , indi il terzo , il quar

to , e così fuccelfivamente ciafcuno nel proprio idioma ; fin

a quando fi da fine dopo alcune ore a tutt' il vangelo cantato da

molti prelati, e facerdoti in divene lingue . Siccome fono egli

no riguardati come miniftri della chiefa greca patriarcale , i quali

annunziano ai refpettivi nazionali colà prelcnti , il vangelo di

quel lieto giorno; perciò allumono gli abiti ecclefiaftici di detta

chiefa , dove efercitano la funzione , non già delle ftranierc fira,

armena &c. delle quali fono capi, o membra

Dopo la ferie di molti fecali Benedetto XIII. variò nella

cappella pontificia l'antico rito ; e volle che il fuddiacono , e

diacono greci , deporti gl'indumenti latini adoprati fino allora,

veftiflero alla greca . Mi perfuado , ch'egli abbia avuto riguardo

al miftico lignificato della reconciliazione de' Greci e Latini ,

rapprefentata nelle fuddette lezioni; e ch'abbia voluto lèguire

l'elempio del concilio di Lione congregato l'anno 1*74 fotto

Gregorio X. e Michele Paleologo; nella cui mefla folenne cele

brata dal Papa, in argumento della fincera alleanza nella fede

e religione , fu cantato in abito greco il vangelo ed epiftola gre

ca 1 . Siccome ancora, avendo i Cardinali e prelati latini can

tato il fimbolo della fede in latino ; il patriarca di C, P. e gli ar

civefcovi greci della Calabria corrifpofero in greco ». E' da no

tarli. che i vefcovi greci non ifdegnarono di comparire nel concilio

ornati d'alcune infegne proprie de* Latini , il cui ufo fu loro con

fi h 2 ccdu«

(u) Ap.Harduin, to.tf.pag.68;. (* ) Ibid.
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ceduto dal Papa , affinché nell'eftcriore portamento non fbffero»

inferiori agli occidentali * .

6. Divede fono ftate le claffi di perfone , cui fu conceduto

l'onore d'intervenire nella cappella pontificia pel ludcletto effètto .

Godettero lungo tempo di tale prerogativa i bafiliani di Grot-

taferrata, come ne allicura il citato ordine romano, dal Cardinal

Gaetano lcritto nel principio del fecolo xiv , o nel fine del xm. il

tenore con cui s'efprime , ci fa comprendere non efiere flati am

metti all'eiercizio di tal miniflero altri Greci , le non quando la

diftanza della curia dal monafterio avefle obbligato il facrifta a

furrogare altri . A pervaderci che anche nel fecolo xv. foffero i

monaci di Grottafcrrata Umilmente onorati; un patente docu

mento ci prefenta la folenne ccremonia della coronazione di

Niccolò V. eletto iommo Pontefice nella chiefa della Minerva ;

in cui il Cardinale di S. Angelo cantò il vangelo latino, e un

abbate bafiliano il greco . L onorevole prerogativa fu rapita a

monaci da alcuni iacerdoti fecolari . Da quefti Sifto V. la trasferì

agli alunni del collegio greco di Roma con breve fpedito nel

1 586. ; in cui anche permette , che ricevano l'ordinazione da ve-

feovo latino , affinchè fieno pronti al fervizio della pontificia

cappella » .

7. Le dimoftrazioni di {lima verfo il rito greco palèfate dal

la chiefa romana nell' unire alle latine le greche lezioni nella

folenne liturgìa, per quanto antiche , collanti , e magnifiche

fieno ftate, non furon da lei lolamente ufate , né proprie fu

rono del fommo Pontefice. Altre chiefe d' Italia fi moftrarono

in ciò lòllecite, e fi diflinfero con tal prerogativa ; la quale

tutt'ora ritengono ad onta della ftanchezza del tempo , e delle

feoffe date da vefeovi latini per privamele, com'è ftato detto

ne' luoghi fopra citati $ . Particolari della chiefa romana furo

no altri riti adoperati nel fabato Sv e di pentecofte , e nella ce

lebrità di pafqua . La prima profezia del fabato S. pronunzia-

vafi in greco, eli ripeteva in latino 4. Nel medefimo giorno fi

recitavano alcuni fai mi , e cantici in ammendue le lingue, come

fi raccoglie dal primo ordine romano comporto innanzi al fe

colo ix. , giacché Amalario , che fioriva l'anno 81 2. ne loda bene

fpeffo il tefto, e l'illuftra con otiliffime rifleffioni . Comeiitan-

do

fi) Pachimeretapud Goarpag.jjg. (?) Pag.ij*.

eo1 *• CO Ap.Mabillon. Muf. Itti, tom.%.

(O }n Biillar. rom. recen. edit.to.i. pag.ij. n.40.

pat.i> in appendice pag,i6ov
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do i luoghi fopra Indicati , fcrive così : Sex leBiones ab antiquit

Romanis grace , & latine legebantur :. qui mas apud C.P. bodie Jer-

•uatur ( del rito della chielà di C.P. darò qui apprettò una più

chiara idea ) ni fallur propter duas cauj'as : unam , quia aderant

G raci , quibut incognita erat lingua latina , aderantque Latini ,

quibus incognita erat graca : alterata , propter unanimitatem

utrtujque populi » . Nel labaro anche della pentecofte aveva luo

go la reciproca lezione greca, e latina . Fu quello fpecialmente

detto Sabbatum in duodecim IsSlionibus ; non perchè dodici foffe-

ro le profezie ; ma perchè le lèi lezioni greche fi ripetevano in

latino, [lettori formavano il numero di dodici, e le profezie

non eran che lei , come avvedutamente afferva l'ordine roma

no ix. * Alla diligenza di Benedetto 111 , che fedeva nel loglio

pontificio nella metà del fecolo ix. e reftituì l'antico lezionario

della cappella, pontificia, fiam debitori della traferizione in un

volume delle predette fei lezioni in lingua greca , come ne fa

fede Anaftafio bibliotecario nella fua vita : Tale dìgnum fimìliter

volamen preparare ftuduit , in quo gracas , & latinat Iccliones ,

quas die Jabbatofantlo pa/cbte, Jìmulque Jabbato pentecojìes fubdiaconi

legete /oliti /unt , Jcripturas adyungi pracepit . QucfiY eiprefiione,

* quas fubdiaconi legere /oliti j'unt , ci dà motivo di argumenta-

re , che il rito di cui fi tratta , riconofee l'origine fuperiorc al

fecolo ix.

Un' altro veftigio della reciproca lezione greca e latina ,

ravvifiamo negli uffìzj della fettimana pasquale, la quale era ce

lebrata confalmi, e verfetti nelle due lingue, deferirti nel pri

ma ordine romano , Nella rubrica del primo giorno fi legge 3 :

D'tcit prlntus f'cbola , aHelu)a cura p/almo 112. Sequitur alleluia*

O' Kupioi ì(&<xtÌ7\ìvj"ì» Dominus regnanti, Itetn ver/um j£ yoep ére/JW*

<re rlu) óiitìs[j.li>t}i> * Etenim firmavit orbem terra &c. Dato compi*

mento aila funzione di tre vefpriy che il fommo Pontefice ce

lebrava ner primo giorno di pafqua in tre diverfe chiefe , paf-

fava al portico di S.Venanzio, cosi denominato dal fuo tempio

eretto dinanzi al battifterio lateranefe . Sedeva co' Cardinali ne'

faldiftorj, e fedie preparate ; ed i chierici minori, e i laici gia

cevano in terra fopra tapeti . il primo diacono Cardinale , ed i

primiceri davano a guftare al Papa, e ai circoftanti di buoniffi-

mo vino , per riaverli dalle fatiche fofferte nella celebrazione de

gli uffìzj : Deinde defeendun-t primatetecclefus r cosi net lodato or

dine

(O Ammalar, de divi*, oflìc. CO Mabillon. pag.j*,

lib.i. ($) Idem pag.f^.



«46 DEL RITO GRECO

dine primo , ad accubita , invitante notarlo vicedomino , c£* bt-

bunt ter : de graco femel: de pattis femel : de procoma femel i . il

primo vino .era il greco , .che fi .produceva nelle regioni napo

letane,abitate da' Greci., il vino pacìifi , o piuttofto pachyfi, co

me legge il Ducange * , era più dentò , craflo, e vigoroso del

greco . E fentimento del Mabillonio , che le due lorti di vino

de pattis , e de procoma traeiTero la denominazione dai luoghi,

dove nalcevano le loro viti . Di quella folenne ceremonia., ch'era

in ufo nel portico di S. Venanzio ne' giorni delia fettimana di re-

furrezione , ne fornifce di prove anche il Panvinio $ . in tutti i

predetti giorni udivafi l' armonia delle laudi , Jalmi , « verterti

greci, come fi potrà rifcontrare nel citato primo ordine romano

nella rubrica della feria il. , ni. , vi. , e del labatoi» Albi* .

11 medefimo metodo delcritto dal citato ordine primo , ci

prefenta l'autore dell'ordine x. che fiorì nel fecolo xi. 4; ficco-

mc ancora Benedetto canonico di S. Pietro , che fcrive l'ordi

ne xi. Quefti non /blamente ci conferma nel lèntimenro dell' ufo

delle lezioni greche e latine del fabato 'S. ; ma xi pretenta una

feguenza, o fia profa 3 che cantavafi in lingua greca dal pri

micerio colla fcuola .de' cantori nel tempo,, che il Papa , i Car

dinali , e gli altri miniftri dopo i vefpri di j?alqua fi rifocillavano

colle tre diverte forti di vini greco , pacìifi , e procoma . La

profa greca era del tenore feguente . Pajcha facrum aobii bodìe

ojienfum ejl , pajcha novum , fanttum pafcba , myjlicum pa/cba ; la

quale cantali da' Greci anche di preterite ne' giorni pafquali con

picciola mutazione % . Lo fteiTo tenore delle funzioni fin qui ef-

poftc tratte dall'ordine romano xi. , ci prefenta Cencio .Savelli

nell'ordine xii. che compilò fotto Celeftino 111. l'anno 1/91.,

cosi riguardo alle lezioni del tàbato S. 6 , come per rapporto al

riftoro , che, col vin greco prendevano i miniftri della chiefa

dopo i tre vefpri della pafqua , e il cauto della profa Pa/cba fa

crum . Alcune altre funzioni < oltre alle defcr.itte ) le quali fi ce

lebravano dal fommo Pontefice nefcortò dell'anno , avevano il

compimento con un fobrio bicchiere di vino , che diftribuivati al

•clero j»reco e latino latro per la fatica delle vigìlie notturne •

in fatti , efpofta da Benedetto canonico di S. Pietro la folenne fun

zio

ni) Mabitlon.-pag.j*. {4) MabiIF0n.pag.104.

(z) Ducange in G loflar.verbo Gr«- (j) Extat in Pentetoftario pag. 6.

cum vinum , edit rom. a. 1738.

(gj PanviniuS de feptem urbis ec- ,. (6~) Mabillon. pag.iSj,

cleiiis fub tit. de portico. S. Venantii .
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«Ione della vigilia , e fefta di S. Gio: Batt ifta , in cui il Papa cele

brava meflà pontificale , conchiude : Et vinnm ad potum omnibus

gracit clerici* , & latìnis » . Le medefime greche lezioni del

fabato facto fi udivano nel fecolo xw. , come fi raccoglie dall ordi

ne romano di Gregorio X. *: nel xiv. , come dal ceremoniale del

Cardinale Gaetano 1 , e di Pietro Amelio 4 : e nel fecole* xv. , co

me palefa il codice vaticano4737. pag. 37. , il cui tefto è coeren

te a quello di Pietro Amelio . Abbiamo veduto rinato queft'an-

tichiffimo rito fbtto il pontificato di. Berrcdetto Xllf. , il quale

nella funzione deliàbato fanto eh' egli celebrò , volle che un

alunno del' collegio greco leggetela prima profezia in lingua gre

ca , dopoefiere ftata pronunziata in latino dal cantore della cap

pella pontificia»

8. Deicritta la dìfciplina della chiefa romana intorno all' ufo

delle greche lezioni negli uffizj latini , patterò all'antico rito delle

lezioni: latine nelle greche funzioni della patriarcale di C. P.

Celebrando la metta U patriarca, fu coftume, che al canto dell'epi-

fiola? e vangelo greco , precedette con pompa ed apparato ,

il canto dell' cpiftola e vangelo latino . 1 vefeovi innalzati a

quella fede ne' fecoli più floridi della chiefa, credettero di {labi-

lire quefto rito nelle greche celebrità , affine di annunziare ai La

tini che in- gran numero concorrevano alla regia città , le cor

renti facre lezioni , e rendere con ciò anche pubblica la loro

comunione colla chiefa romana . Tuttociò fi fa palcfe dai con

tratti, che nel fecolo ix. tennero in agitazione e movimento ì

Greci e Latini . L'rmperadorMichele irritato contra di quefti,

portò lo fdegno all'ultimo eccetto; oltra^ggiando la fletta lingua la

tina come barbara forta fra gli Sciti, e crelciuta fra le più incivili,

e rozze nazioni .• 11 fommo Pontefice Niccolò 1. per abbattere

l'audacia di lui, gli propofe l'ufo , che del latino idioma: faceva fa

chiefa di C. P. nelle folénni liturgie : Ecce quotidie■ , immo vero

in pracipuis fejlivitatibus , Inter gracam linguam , velutì quiddam

prtìcivfutri i banc ., quam barbaram & feythicam appellati! , mifeen»-

tei , quafi mima decori vejìro facitis , fi bac etiamnon bene , ac ex

foto intelle&u in vefirir obfequiis , & officiis non utamini .. fjiius

en'tm d'Mione lingua, cojtar/tinopolitana ecclefia leUionem apofiolicamy

evangelica™- in- fiationibus fertùr pri'mitus recitare . Sicque de~

sium graco Jermone r propter Gracos titique , ipjas letfiones pronun

ciar*

(1) H« tom.t. pag.uf.

(») Id. pag.2j8. a;?» (4) Id. pag 4*7»
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tiare « . Avea quello rito gettate sì profonde radici nella chiefa

diC. P. , che l'odio nato ne' Greci contra de'Latini per cagione

dello fcil'ma introdotto nel lecolo ix- non ebbe forza di fvcllerlo,

ficchè non fi mantenelTe coftante nell'undecimo ; come manife-

fta la lettera fcritta da Leone IX. al patriarca Michele : ^uod fi

tontradiciis , ad quid vejiro Imperatori latina lauda , & iti ecclejia

Gracit recitantur latina leftiones ? Vtique ob reverentiam ittita ma-

tris , qua jam cunilh paganorum crudelitatibus , diverforum tor

mentarum quajìionibus vexata & impugnata , ac veluti aurum nì-

mis perfecutorum fiamma decotta , deticiojam filìam , videlicet ecele-

fiam C. P. edìdit * .

9. 1 miniftri ecclcfiaftici , a' quali era commefla la cura di re

citare in lingua latina le mentovate greche lezioni, fi denomina

vano Interprete . Apparteneva anche loro d'elporre al popolo di

lingue ftraniere adunato nella chieia , le omelie , che i PP. reci

tavano in greco . Di elfi fa menzione S.Epifanio? : Interprete:

unius fermonis in alìum , five in le&ionibus , five in concionibus :

Nella chiefa di Scitopoli i>. Procopio elèrcitava queft' uffizio ,

come ci manifeftano gli atti della fua pallione 4 . Per mezzo d'i

queft' interpreti S. Gioan Crifoftomo non intefo del gotico lin

guaggio , diipenfava la divina parola nella chieia di C. P. ai Goti

Arriani ignari del greco dialetto , i quali molli dalla fama della

fua fantità e dottrina , correvano ad udirlo . Copiofa fu la

mede, che di sì fatta maniera raccolfe dal iuo apoftolico mi-

niftero; avendo un gran numero di elfi aperti gli occhi alla luce

delle verità cattoliche , come fcrive Tepdoreto y . E' cola nota ,

che anche ne'concilj s'adoperavano gl'interpreti , come rap

porta il Sig. D. Gio: Andrea Fico neN' erudita opera della Po*

tria di S. Zofimo 6 .

£1) Nicolaus I. Epifl.S.ad Michae- S. Epiphan. in expofit. fidei .

lem f inp.Grec. ap.LabbeutnConcil.to. (4) Ap. Valefium in notis ad Eufe-

vill. pag. 196. bìum de MM. Paleftine c . i.

(O S. Leo IX. Eplft-i.ad Michae- (O Theodoret. hift. iib.f. c.jo.

lem patriarcham C. P. cap.xj. Con- (6) Pag. j^.

cil. to.ix. pag. 963. ap. Labbeum *

IL FINE.
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te militare . Formano un reggi

mento in fermio del Re di Na-

fioli 37. Loro prodezze in Vel-

etri , e Guaftalla 39. Epoche

diverfe del loro paflaggio alle

Provincie di Napoli , e Sicilia,

50. Coronei dalla città di Coro

ne vengono nelle provincie di

Napoli , e Sicilia 54. Stabili

tili in effe , alcuni oflervano il rito

greco, ed altri l'abbandonano.

Motivi di un tal cambiamento

58. feg. Continuano nella pro-

felfione della fede ortodofla_a

128. 130. Privilegi loro con

ceduti 144. Accufe contra di Io«

ro portate a Pio IV. fi moftra-

no infufliftenti 139. Soggetti a'

vefeovi ordinari latini . 139. Ve

di I{ìto greco .

Albancfi ficiliani . Loro coftanza nel

ritenere il rito greco . III. 60.

10$. Lodati a cagione d'altre pre

rogative ivi. Delle loro terre,

e chiefe fituate in diverfe diocefi,

difpofle per alfabeto pag. loó fino

a 126. Concordano colla chiefa

romana nelli cinque articoli ne

gati dai Greci 130. feg. Le accufe

de' vefeovi latini a Pio IV. non

ferifeono gliAIbanefi ficiliani 142.

I i Alba-
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Albanefi del regno di Napoli , loro

terre, e chit fe fituate in diverfe

diocefì dilpotte per alfabeto III»

61. fino, a 104.

Albania. Sua divifionc , eftenfio-

ne , e primarie città MI. 1. Con-

q ■ift.ua da Maometto II. dopo la

morte del Calinoti 27.

Albani. Famiglia Albani d'Urbino

difcende da Gregorio Lazio prin

cipe albane fe . Sua linea e uomi

ni illultri HI. 30- Altro ramo del

la mede fi ma patta in Bergamo 36*.

Albani. Cardinali, A le Sandro Bi

bliotecario di S. chieia ; e Gio:

Francefco III. 35.36.

Alemanni alunno del collegio gre

co III. 168..

Aleflano . E' accolto il rito greco-

in quefta diocefi , il quale tutta

via fioriva nel fecolo xvi.I.400.

Allazio alunno del collegio greco.

Sue opere &c. III. i6p.

Altamura . Inviati i Greci da Fer

dinando II. ». vi ftabilirono alcu

ne chiefe uffiziate da lor facer-

doti onorati di alcune prerogati

ve. Controverfie nate fra i facer-

doti greci e l'arciprete d'Alta-

nr ra , e loro decifioni 1 . 3 6 8 . 1 c g;.

Il rito greco s'eftingue 312.

Amalafunta fuccede nel regno d'Ita

lia dopa Teodorico I. ìp.E'bar-

baramente ftmzzata 20.

Andronico II.. Imperadore , e fua

novella fopra le chiefe dipen

denti dal trono di CP. 1. 1 8 et.

Andronico Gallinotto infegna le

Jetfere ereche a monaci nella Si

cilia !• 138.

S. Antonio propagò l'ufo delle co

munità religiofe nella baffa Te-

baide II. 5.

Antonio de Marchi* lodato III. 83.

Apoftoli . Nella celebrazione de'di-

vini mifterj fi conformarono a!

linguaggio de' luoghi , dove efer-

citavano il anniderò apoftolico

I. 64.

Archimandritato di MeiTina fondato

da Normanni I. 296. Sue prero

gative , giurifdizioni &c. Fedi

Monaflerj greci delta Sicilia.

Arcudio alunno del collegio greco,

fue azioni illuftri , ed opere IIL

164.

Attinenza dai cibi delle carni in tut

ti-i giorni dell'anno offervata dai

monaci greci I'. 02. fino a 100.

Atanafio Calceofilo I. 408.

Atanafio Valeriano III. 224.

Ataulfo prende il comando de* Goti

I. 12. Sue oftilità in Italia . Con

chiude la pace con Onorio . Ivi .

Attila Re degli Unni porta cala

mità in Italia I. 13»

Aufenzio vefeovo greco governa la

chiefa latina di Milano I. 102.

Azzimo , e fermentato . L' errore

intorno all'invalidità degli azzimi

fparlo da Michele Cerulario , è

condannato dalle chiefe greche

del regno di Napoli e Sicilia I.

323. Anche dai Greci orientali

325. Urbano TI. invitato in C. P.

per togliere le controverfie fu tal

foggetto 326"»

B

BAH . La cattedrale ottiene il

titolo arctve/covi/e dai patriar

chi di C. P* Gli arcivefeovi non

dimeno proiettano i! rito latino,

e ricevono la confecrazione dai

Papi I. 364. Il rito greto eferci-

. tato da' monaci bafiltani era in

vigore nel fecolo xi. 365»

Bada-
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Barlaamo monaco, eccellente gre

cita in Italia , e yefcovo Ji Ge-

race 1. 410. II. 122. Varia Tua

fortuna , e religione . Ivi .

S. Bartolomeo difcepolo di S. Nilo ,

■ e fuoi componimenti II. ioa . tra-

fcrive codici greci 124.

Batiliani non fi denominavano nelP

oriente , ma traggono la loro

appellazione dalle Laure II. 35. e

feg. ò dagli eferciz] cui fono ap

plicati . Ivi . Quando comincia

rono a co'l edere denominati

nell'occidente 38. e 39.

Bafìliani ordinati nel rito latino ce

lebrano nel greco lI.233.Pfrf/ £*<*-

fitolo generale . Generale de' Bu

fi/iani .

Bafilio greco Imperadore ricupera

molte citta tolte a' Greci da Ot

tone il giovane dopo la di lui

morte I. 48.

S- Bafilio viaggia per le folitudini

della Paleftina , Mefopotamia, ed

Egitto • Fonda monafterj nella

Cappadocia e nel Ponto , nella

cui direzione fi ferve delle re

gole apprefe dai precedenti PP.

infiitutori della vita cenobitica

II. 1. e feg. E' fiato 41 proraulga-

tore e riformatore della medefi-

ma , non già il primo autore 9.

e feg. Si rigetta il contrario fen-

timento . Ivi . La fua regola tra-

fportata nell'occidente, è tradotta

in latino 26. Varie fu e edizioni

37. Autori della vita di S. Bafi

lio . Ivi. Lodi dovutegli 51. La

fua regola era in molta reputazio

ne in Italia nel fecolo 2. zi. e

xit. 108.

Belifario fpedito in Italia da Giuftì-

niano I. 20. La riduce in potere

dell'Imperatore greco ... Si cnu-

merano le provincie napoletane»

per cui volò quello generale . Ivi.

Viene di nuovo fpedito in Italia

21. E' richiamato a C.P» 23.

S. Benedetto limita la volontà de*

monaci al'Vfiervanza di regole

determinate II. 32. e 33. Vana

opinione de'Bafiliani , che l'han

no inferito nel catalogo de' loro

Santi , e foftengono aver prefo

l'abito di S. Bafilio . Controver

se nella Spagna fu tal propofìto

39. e feg. Si rigettano quefte opi

nioni 45. e feg.

Benevento fiabilito ducato da Lon

gobardi L 27. Se ne rendono pa

droni i Greci 40. Perduto, ritor

na in loro potere 41. e 48.

Beffinone Cardinale riftabilifce la

difciplina, e gli ftudj de' monaci .

Traduce in latino le loro greche

coftituzioni II. 13P. Somminiftra

tutto il bifognevole alla gioventù

del fecolo , affinchè s'applichi al

lo fiudio delle feienze . Dona la

fua libreria alla repubblica di Ve*

nezia 141.

Bizzanzio. II fuo vefeovo è fublima*

to aita dignità di patriarca I.130.

Sorge fopra tutti i patriarchi

d'oriente, con pregiudizio del

Pontefice romano 136*. Si vale

della perfecuzione eccitata da

Leone Ifaurico in Italia centra

l'adorazione delle SS. Immagini ,

perfottrarre dall'ubbidienza del

Papa , le fedi vefcovili della Pu

glia, Calabria, e Sicilia 137. 1 pa

triarchi hanno contribuito colla

loro adulazione alla ingerenza

degl'Imperadori negli affari ec*

clefiaftici 169. Ottengono da me-

defimi (labile la dipendenza dal

loro trono, delle chiefe fottratte

I i 2 dal



2ja INDICE G ENERALE

da! fommo Pontefice 171. De

scrizione delle chiefe dipendenti

dalli patriarchi di C.P. 1 85. Ten

tano d'imprimere nell'animo de'

Pugliefi e Calabrefi awerfione al

rito della chiefa romana iSp.

Pubblicano editto , che le chie

fe della Puglia e Calabria, abban

donato il rito latino, fi conformi

no al greco : e che i vefcovi di

Cerenza , Turfi , Gravina , Ma-

tera e Tricarico dipendeflero co

me fuffraganei dall' arcivescovo

d'Otranto ipy.

Boemondo fuccede a Ruggieri I. nel

la Macedonia e Bulgaria • S' in

cammina alla conquida della Si

ria . S'innoltra nella città d'An

tiochia , di cui è falutato Re .

Muore nell'oriente 1. 285.6 feg.

Bova . Il cambiamento del rito gre

co nel latino nella fua cattedrale,

è confermato da Gregorio XIII.

I.415». Veftigia recenti dell'eftin-

to idioma greco 423.

Bovi . Benedizione de' bovi . V.Co-

riliano .

Brindifi . Piorifce il rito greco nel

le chiefe inferiori della città I.

350. La fua cattedrale fempre la

tina . Ivi . Manca il rito greco

lotto i Normanni 361. Vi riman

gono le orme nel canto del van

gelo , ed epiilola greche nella

nutra latina , che inutilmente ten

tano di cancellare alcuni Latini

362. Negli ultimi tempi vi ven

gono Greci , e Schiavoni , e rin

novano il greco rito 262. Chiefe

greche nella dioceC 354.

c

CAlabria e Puglia . Soggette fé

loro chiefe al trono di C. P.

nel fecolo vili. I. t j8.

Calendario gregoriano accettalo

dai Greci di Malta III. 23 5. Non

però da quei di Ajaccio 233.

Capitolo generale de* Bafiliani cele

brato in Roma nel 1466. , e fuoi

ftabilimenti II. 142. Altro capi

tolo l'anno IJ08. Ivi. 143.

Cariofilo alunno del collegio gre

co , fue azioni III. 16;.

Cadano . Sua cattedrale non fu mal

greca L4.22.Ma bensì fiori il rito

greco nella diocefi . Ivi .

Caffi odoro fonda il monafterio di

Squillace fotto la regoli di S. Be

nedetto II. 34.

Catalano Nilo lodato II. 221.

Catania . Sua cattedrale governata

da Eutimio feguace di Fozio L

444-

Catumfirito . Sue opere T.408.

Celibato . Sua origine nella chiefa,

occidentale I. 222. Fra gli eccle-

fiaftici greci tollerato dai Papi

l'abufo delle mogli 236. I facer-

doti latini della Puglia fprezza>no

il celibato, e fi conformano ai

Greci 255. Provvedimenti dati

da Niccolò IL nel Concilio di

Melfi . Ivi . Il medefirao difordi-

ne rimollo dagli ecclefiaftici di

Milano per autorità dei mede/imo

Pontefice 258. Canon/ci greci

della cattedrale di' S.Severina, am

mogliati 433.

Chiefe di Calabria e Sicilia Sottrat

te dall' ubbidienza del fommo

Pontefice per opera d'Anafiafio

patriarca di C:P. I. 153. I fuccef-

fori continuano gii attentati i6x,

206.
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totf.Calunnie fparfe da loro con

tro alla cbiefa romana 209. Mo

derazione de' Papi nel (offrire le

loro violenze. Ivi. L'erezione

di molte cattedre nella Puglia e

Calabria non fi debbono loro at

tribuire , ma ad altri motivi 21 j.

e feg. Di (ordini cagionati dai

Greci nelle medefime 219. Ser

bano il depofito della fede fino a.

quando dipendono dai Papi %6$.

Condannano l'errore degli azzi

mi 322. Loro (iato dal fecolovm.

fino all'undecimo 277» Alcune of-

fervano il rito greco fino al fe-

colo xiii. 322^ Altre Io rinun-

ziano 327.

Chiefe cattoliche nelle provincie di

Napoli e Sicilia , perchè così de

nominate ITI. i<S6.Della Cattolica

di Reggio .V.T\eggio. Cattolica di

Medina e fuo rito combattuto e

difefo 449. e 45 J. Sua dignità e

prerogative, e canto promifcuo

greco e latino 4*7.

Chiefe greche nella Sicilia I. 439.

447. 443. 449. Il rito greco s' e-

ftingue in alcune di e(Te nel feco-

lo XI. e feguenti 452.

Chiefa greca in Ancona IIL- 228.

Chiefa greca in Livorno III. 229.

Chiefa greca in Napoli HI. 97.

Chiefe greche in Paomia e Ajac

cio III. 232.

Chiefa greca in Roma III. c.8.

Chiefa greca in Venezia III. 220.

Chiefa greca in Triefte III. 227.

Cocolla bafiliana II. 44.

Codici greci fcritti da' monaci bafi-

liani II. 123. Alcuni perduti , ed

altri fparfi nelle biblioteche , e in

quali 124.

Collegio greco inRoma^nr/ro aper

to da Leone X. nei quirinale III.

152. Moderno eretto da Grego

rio XIII.III.149. Provveduto del

la badia della Santiffima Trinità

di Mileto 152. Sua direzione , e

governo 153» Utilitì , che fi ri

traggono dal medefimo 156. Uo

mini illutlri educati in elfo 161.

feg. Si difende contra alcuni cen-

fori 205. e feg. Suoi alunni godo

no l'onore di cantare nella cap

pella pontificia l'epiftola , e van

gelo greco III. 244.

Colonie latine fpedite daAugufto al

le greche provincie della Sicilia

I. 66.

Color nero proprio degli ecdefia-

fiici , e vefeovi greci I. 203. III.

75.

Comunione fotto ammendue le fpe-

cie , in quali chiefe greche d'Ita

lia , e con quali condizioni per

metta III. 229.

Concelebrazione . S. Gio: Crifofto-

mo fi duole che Teofilo AleflTan-

drino , ed altri vefeovi d' Egitto

abbiano ri cu fato di feco concele

brare in C.P. I. 109. Vedi Greci.

Concilio di Melfi decreta contra i

preti latini ammogliati I. 257.

Priva del vefeovado il vefeovo

latino di Montepelofo , ed il gre

co di Tricarico 261. Primo ve

feovo latino di quella chiefa : ivi .

Confecrazione àe'vefcovi.VediTapa,

Corfù. Sua chiefa cattedrale provve

duta di vefeovi greci fino al fe-

colo xiii. III. 137. Del proto

papa di detta città ivi .

Corfiotti ricorrono a Paolo III. con

tro ai perturbatori del rito gre

co III. 137.

Coriliano nella provincia d'Otranto.

Vi fi ftabilifcono monaci greci, e

v' introducono il rito della bene.

dizio
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dizione de' buoi , di cui fi narra

l'origine I. 381. e feg. Loro au-

ftcra vita 382. Difcacciati dall'lai-

peradorc Ottone primo 383. Fa

miglia de Monti lodata 3 8 f . Fon

da un monafterio greco 384. La

chiefa parrocchiale amminiftrata

da' Greci 385. ,

Coronei . Vedi *Albanejt .

Corvino famiglia ficiliana, fua origi

ne, diverfi rami , e uomini illuftri

III. 123.

Cofenza . Suo vefcovo foggetto al

metropolitano di Reggio acqui-

ftata gli onori d' arcivefeovo I.

430. Ebbe dipendenti chiefe gre

che nella diocefi 43 1. Veftigie del

rito greco nella cattedrale ivi .

Costantino Lafcari maertro dc'mona-

ci greci nella Sicilia II. 138. Suo

merito , e riputazione : ivi.

Coftantinopoli . Vedi Biezanzh .

D

Ditterei in varie chiefe del Re

gno di Napoli , e fuo lignifi

cato I. 26*5.

Dionifìo Modino vefcovo greco in

Roma IH. 219.

Domenico Corvino principe di Mez-

zojufo , e fua dipendenza III.

wj.

Domenico Giordani vicegerente in

Roma lodato III. 84.

FIlippenfi ricevono la fede cri-

ftiana da S. Paolo III. 4. 5.

Foca Imperadore proccura d'afficu

rare al greco imperio la Puglia e

Calabria , mediante un trattato

con Ottone il grande I. 43. Sua

morte 45.

GAbriele de Marchis lodato III.

88.

Gabriele Severo, c fue opere III.

223.

Galatina . S. Pietro in Galatina .

Vi fiorifee il rito greco , che re

ità poi abolito I. 380.

Galatona • Il rito greco è combat

tuto da religiofi mendicanti I.

391. 399. Ufo del canto greco ,

e latino nelle funzioni facre 398.

Calatone procuratore nel concilio

fecondo ecumenico di Stefano fi-

racufano , è diverfo da Galata

legato dell' arcivefeovo di Reg

gio 1. 438.

Gallipoli ritiene il rito greco fino

1513. Suoi vefeovi greci , e la

tini I. 385.

Generale de Bafiliani eletto nel pri

mo capitolo dopo la riforma di

Gregorio XIII. II.109. E'ammef-

meflb nella cappella pontifìcia , e

luogo che fe gli deve 174.

Georgio Caftriota . Vedi Scander-

begh.

Georgio Corafà lodato HI. 39*

Georgio Guzzetta fonda nella Sici

lia agli Albanefi V oratorio di

S. Filippo, e I» iftituto della S.Fa-

miglia III. 119.

Gerace . Sua cattedrale greca I.

4i(5. Badiamo fuo vefcovo 417.

Atanafio Calceofilo ultimo ve

fcovo greco 418.

Gerafimo Ukco III. 214.

Geronzio diacono latino dì Milano

eletto vefcovo greco di Nicome-

dia I. 100.

Giovanni Caftriota invertito degli

fiati di Ferrandina , e Tripalda

III. 18.23.

Gio-
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Giovanni Digiunatele patriarca di

C. P. ufurpa il titola di ecume

nico, ed è riprefo da Papi I. 101.,

. e 132.

Giovanni Filogato bafiliano cala-

brefe antipapa , è punito IT. 20.

Giovanne di Giovanni riprovato l-

75.efeg.

Giovanni Tremifce fucceffore di Ni-

ceforQ' Foca brama la pace con

Ottone , al cui figliuolo è fpofa-

ta Teofania. 1*47. 48.

S. Girolamo viaggia per l'oriente

e per 1' occidente , e profefsa il

rito greco e latino u promoflb al

Sacerdozio da Paolino vefeovo

d'Antiochia. I- 27. p8.

Giufepnc imnografo I. 4J0.-

Giuftintana per vindicare la morte

d' Amalafunta , e per altri moti

vi fpedifee Belifario allaconquL-

fta d' Italia I. 20.

Greci acquietano la Sicilia I. 20. Al

lontanaci da alcuni (tati di Napo

li 27. Quali cittì recarono fiotto

la loro ubbidienza 2 8. Donano alle

Provincie che ritengono , la de

nominazione delle perdute , ivi .

Falla opinione d'alcuni fcritto-

ri ,che fi fono immaginati d'ave

re eflì nel fecola x. appellata Ca

labria il paefe de'Bruzj , e la ma

gna drecia. 29. Regolamento che

tenevano nel governo delle Pro

vincie 31. De'varjnomi dei lo

ro miniftri , e governatori 33.

Rinunztano al dominio d' alarne

Provincie nel trattato d' accomo

damento fatto fra Nrceforo , e

Carlo M. ivi . Leone III. rinnova

loro l'imperiai dignità nell'occi

dente , già ellinta- fettant' anni-

prima 3.4» Odiati',, e fovente in

quietati dai Santoni nella Sicilia ,.

Calabria , e Puglia ivi . Cagioni

d'un tale odio 3 5 .(ili feonfiggono

nella Calabria 40. Si rendon pa

droni , e poi perdono Beneven

to ivi • Tentano l'imprela di Sa

lerno 41. Difcacciano i Saracini

dal Garigliano , e dalle Cala

brie 42. Loro frode nel trattato

del matrimonio d' Ottone il gio

vine con Teofania figliuola di Ro

mano Argirò 45. Sdegno d'Otto

ne contra de' medefimi ivi . Ria»

cquiftano Benevento 48. Si (labi-

lifeono con maggior poflanza nel

la Puglia , e nella Calabria nel

fine del fecolo x. 49. Sconvolgo

no il diritto metropolitico fopra

le chiefe jo. Loro vefeovi inter

vengono co' Latini nei Concilj

romani 81. 1 vefeovi , e facerdoti

greci celebrano in latino nell'Ita

lia 105. I primi concelebrano col

fommo Pontefice ni. Quali Papi

fono fiati Greci,e Siriaci di nazio

ne , e di rito 114. I greci pa

triarchi recano danno alle chiefe

fuburbicarie 129.-

Greci d'Atri , e Penne ITI. €2.

Greci di Benevento III. 53.

Greci di Bibbona III. 23 1.

Greci di Lecce III. 94.

Greci di Livorno III. 220.

Greci di Malta III. 234.

Greci di MelTina III. 1 1 y.

Greci di Napoli III. 07.

Greci di Paomiaed Ajaccio III. 23:..

Greci di Venezia. III. 220..

Gregorio Asbefta arcivescovo greco

di Siracufa , e fue frodi I. 44.

Gregorio Cerameo. Fedì Tauromìna .

Gregorio II. Papa V. Leone Ifau-

rico .

Gregorio XIII. erigge il collegio

greco IIL 149* Sue beneficenze

verfo>
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ze verfo la greca nazione . ivi •

S. Gregario Nazianzeno . Suo cor

po trasferito in Roma dall' o-

riente nel fec.xin. o xv. Dalla

chiefa di Campo Marzo trasferito

alla bafilica vaticana II. 71.

Coti fi fanno fentire in Italia I. S.

Motivo del loro odio contro

agi' Imperadori greci p. Sotto la

condotta d'Alerico opprimono

Roma ivi . Pallino alle provincie

di Napoli, e le devaftano 11. Af-

fediano Nola ivi • Si <Jifpongono

alla conquida della Sicilia , e

dell'Affrica 12. Loro guerre co*

Greci 22. Vittorie riportate ivi.

Sono feonfitti, ed efeono dalle

terre dell' imperio 24. Fine della

loro monarchia ivi . Ancorché

Ariani, non prendono alcuna par

te nel regolamento delle cofe ec-

defiaftiche , e lafciano vivere gl'

Italiani nelle proprie leggi 88.

Loro /tupidezza nello Audio del

le lettere pi.

Guglielmo Braccio di Ferro fi Segna

lò contra de' Greci I. 277. Di

chiarato conte di Puglia 278.

Guzzetta . Fedi Georgio .

I

ILarìone Cicala III. 2op.

Imperadori greci difpongono

altamente del facerdozio I* 155.

Difefi dai canonirti della nazio

ne 167. 188. 405.

Imperio romano indebolito nell'oc

cidente fotto de' tiranni I. 14.

Cambia fembiante fotto Odoacre

Re degli Eruli ivi .

Interpreti nelle chiefe greche , e

e loro uffizio III. 248.

Italia foggiace alle calamità portate

da Attila I. 12. Inondata dagli

Alani 14.

LAici con abito monadico por

tati al fepolcro II. 17.

Latini nel!' oriente celebrano in

greco I. iop. il 6. 118. Vedi

H[to greco e latino .

Leone il fìlofofo. Sua novella fopra

il numero deile chiefe orientali ,

e loro dipendenza dal trono di

O P. L 173. 174. Difpofizione

delle chiefe delia Puglia , Cala

bria , e Sicilia contenuta nella

medefima 175. 177. Dichiara ar-

civefeovadi Siracufa e Catania

17P. 182. Leone Ifaurico muove

afpra guerra in oriente contra

le SS. immagini , e loro adora

tori I. 137. Si Alidi* di t r\o efe-

guire nelle terre del fuo dominio

in Italia . Sue minacce contro a

Gregorio II. 138. iap. Tenta va

namente fopra la vita del Papa

140. Si folle/ano i popoli in di-

fefa di quelli ivi . Abbatte in Co-

ilantinopoli l' infigne immagine

del Salvatore . Una tal notizia

commove in Italia l'animo degli

Italiani contro all' Imperadore .

Perde gran parte dei fuo domi

nio . E' feomunicàto da Gre

gorio II. 141. 142. Perde il du

cato romano , 1' efarcato di Ra

venna , ed altre città 143. 144.

Rimangono fotto il fuo dominio

e de' greci Imperadori fuo/ fuc-

ceflòri il ducaro di Napoli , Ca

labria , il Bruzio , e \x Sicilia .

Aggrava quefte due ultime pro

vincie di nuove contr buzioni .

Sottrae dalla chiefa romana i cen

ti , che le pervenivano dai patri

moni poffeduti in quelle provin

cie ,
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«rie . Spoglia il Papa delle chiefe

dell'Illirico, e le uniice al tro

no diC. P- 149-

Leone X. erigge il collegio greco

nel quirinale III. 151. Sua bolla a

favor de' Greci HI. 135

Lezioni latine neJle meffe e folentii-

tà greche : < lezioni greche nelle

celebrità latine III. 235. e feg.

lingua greca decade dal fuo Iplen-

dore neil* Italia nel lecolo z. ed e

barbaramente adoperata dai Nor

manni nelle loro cartel. 3 itf.Fio-

xifee nella Puglia e Calabria , an

che dopo introdotto il rito lati*

no 3x1. E' familiare , e fi dilata

nella Sicilia 65. Vi è ammeffà col

rito greco nelle funzioni dell'al

tare 43 %. Prime liturgie celebra

te da' SS* A portoli in lingua gre

ca nella Sicilia 70. Suo pregio II.

255. Neceflaria ai Baliliani 260.

Prcfcritta da' fommi Pontefici

nelle pubbliche univerfità 258.Le

traduzioni in latino non appaga

no i lettori 257. L' innertare le

compofizionj latine con parole

greche non è effetto di vanità

259. Vedi Greci . T^apoli . 1*(or-

manni . "Provincie Napoletane .

Liturgie latine nelle provincie napo

letane . Veii Provincie napoletane.

Longobardi invitati all' acquirto

d'Italia da Narfete irritato contro

alla corte di Collant inopoli I. 25.

Loro progredì negli fiati napo

letani 27. Da alcuni ne allontana

no i Greci , e (tabi li (cono il duca

to di Benevento ivi . Adolfo prin

cipe longobardo commette oftilità

nel ducato romano 14^. E porto

in fuga , rotto , ed obbligato a

chiederla pace dal Re Pipino 147.

Luitprando. Legazione alla corte di

Tom.Hi.

C. P. Richiede in iipofa ad Otto

ne il giovine, Teofania figliuola

•di Romano Argirò I. 44. -fa rela

zione alti cefari Ottoni , ed all'I m-

peradore Nictforo Foca in C 4*«

i-pi. Prima lua legazione in detti

•corte ivi . Seconda lua legazio

ne , ed i principali articoli di ef-

£1 1^3. Sua malignità contro alla

corte, ecitti di C. P. 194

Lungro . Suoi abitatori , fondazio

ne della badia , « giuriidizio-

ne III. 79.

M

MAcedom'.e Filippenfi illuftra-

ti della luce evangelica da

ò. Paolo III. 4. J. ricevono , e

trattano 1' Apollolo corte/cruen

te ivi •

Malta . Greci e chiefe di Malta IIL

234. Vedi Siracufa .

S. Maria Hodigetria celebre predo

i Greci II. 192. III. n5.

Matteo Saraceni . Vedi ^ojfano*.

Melezio Cortaci III. 214.

Melezio Tipaldi III. 224.

Meujna,fua chiefa governata da Gre*

gorio feguace di Fozio I. 444.

Vedi Chiefe cattoliche- Greci di

Mefjtna .

Metropolitano di Sicilia. Fedi Tafa»

Metodio Moroni III. 224.

Michele Glica infegna le lettere gre

che nella Sicilia II. 139.

Mileto . Monafterio della Santilfi-

ma Trinità unito al collegio gre

co di Roma IH. 152.

Monacato inltalia introdotto innan

zi la regola bafiliana II. 28. e leg.

Monache greche . S. Sinicletica è

celebrata per fondatrice delle ver

gini viventi in comunità II.

266. Diiciplina delle monache

& k gre-
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greche d' oriente z6j. L'edifica*

zione de' monafterj de'monaci vi

cini a quei delle monache,vietata,

2f>8. Accolte in /{orna nel mona-

fterio di camporoarzo , pattano

al rito latino 71. Il corpo di

S. Gregorio Nazianzeno non fu

trafportato da loro da CP. inRo-

ma ivi . In T^apoli portano il cor

po di S.Gregorio Armeno, e ab

bracciano il rito latino 74. HelU

Calabria 169. HtlU Sicilia ivi ,

e 27». 271. Si difende il coftume

della crocetta d'argento , chele

bafiliane di S. Salvatore di Pater*

010 portano pendente fui petto

271. In Venezia III. 226". Vedi Te-

rapeutidi %

Monaci arrreni , e loro monafterj

in Roma II. $y.

Monaci fi i fi quali fodero II. 20.

Monaci in Italia fi conformano a di

vede regole orientali II. 31. Una

tale libertà fu riftretta da S. Be

nedetto 32. Divengono Benedet

tini 33. Non furono Bafiliani né

prima , nè dopo la regola di

S. Bafilio 3 6,

Monaci greci nell'oriente iftruivano

nelle faenze i giovani laici ne'Io-

ro monafterj II. iij. Vedi Trofef-

fione monadica .

Monaci greci in Roma . Vengono

dall'oriente nel fec.vii. e vi 11.

II. 54. Sono loro aperti molti

monafterj 62. Nel fecolo IX. fan

no acquiflo d'altri 7;. Loro vita

edificante 76.

Monaci greci nelle provincie di Na

poli e Sicilia . Vi fi ricoverano pel

fecolo vii. e vi 11. IL 52. Dilfi-

pati e difperfi nel fecolo ix. 80.

c 8i.Refpirano nel fecolo zi. e fi

moltiplicano i loio monafterj 81.

La maggior parte de' tnedefimi

forgeva in luoghi inofpiti , ed in

culti 88. Loro polirla, e fc fof-

fero l'oggetti alla giurifdizione

dc'vefcovi diocefani 80. Efercizj

di penitenza , cui s' abbandonava

no 92. P3« p4« 9?. Catalogo de*

loro Santi 10. Sono fublimati al

reggimento delle chiefe vefe ovili

iop. e 1 10. Inftituivano nel Te di-

fcipline i giovani fecolari nei lo

ro monafterj 115. Agevolavano

agi' Italiani la faenza delle lette

re greche colla traduzione degli

antichi codici 123. Non curavano

il prezzo eforbitante delle mem

brane , e fcrive varo con corret

ta ortografìa I2f. Decaduti dalla

monacai difciplina, e dallo Au

dio delle lettere no.e ^.Prov

vedimenti dati da Onorio III. Ur

bano V., Gregorio XI. , Marti

no V. ed Eugenio IV. 131. fino a

137. Ammaeftrati nelle lettere

greche nella Sicilia da Andronico

Gallinotto , e Coftantino Lafca-

ri 138. Gli abbati e archiman

driti vivono lautamente colle ren

dite de monafterj 137. Filippo IL

penfa d'eftinguer la religion ba

dia na , e n" è fra ile r nato 147.

Cambiamento dell' efterior poli-

tla, emotivi della riforma 161.

e feg. Diverfi fentimenti intorno

alla me deli ma 165.Gregorio XJIL

ftabilifce la congregazion bafìlia-

na 157. Si promulgano nuovi re

golamenti i58. Primo capitolo

generale ivi . Altri regolamenti

ftabiliti dai fucceffori di Grego

rio XIII. 173. So?setti a'vefcovi

latini . Vedi T{ardò . Normanni.

Monaci greci , o fieno bafiliani nel

le Spagne • Nella provincia d'An-

dalu*
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zia II. 147. Di Cord ova 149. Ivi.

Introdotta la riforma bafiliana

iji. Controverse nate fra im-

mendue le congregazioni , e lo.

ro decifione 155, fino al 159.

Monaci bafiliani di Grottaferrata

cantavano l'epiftola e vangelo

greco nella cappella pontificia

III. 244.

Monaftcrio del Pineto dove fotte fi-

tuato II. z6.

Monaficrj di monaci non fi poteva

no edificare vicino a quelli delle

monache II. 268.

Monjfterj greci nello fiato eccle-

fiaftico : di S. Bafilio in Roma :

S. Maria di Grottaferrata in Fra-

fcati: S. Maria in Vialatain Velie-

tri II. 180. al 180.

Monatterj greci nel Regno di Napo

li : di S. Niccolò di Otranto II.

120. di S. Maria in fontibus in

Lungro III. 79. Monafierj , che

oggidì compongono la congrega

zione bafiliana nel regno di Napo

li , defcritti fecondo le Provin

cie , i proprj nomi , fondazioni,

e altre cole notabili II. 189. al

198.

Monafierj greci nel regno della Si

cilia : di S. Salvatore in Me (fina,

fua giurifdizione , e politla II. 84.

Commendato a' lecolari , ed in-

dufirie del Card. Bettarione per

riftabilirlo 85. Privilegi, e giu

rifdizione dell'abbate commen

datario 85. Monafierj, che oggi

dì compongono la congregazione

bafiliana , didimi fecondo le Pro

vincie , i proprj nomi , fonda

zioni , e altre cofe notabili 198.

fino al 204. Di Mezzojufo eretto

nel rito greco , fue controverfie,

e decisioni 204. fino. al 220. Suoi

monaci fpedtti in Cimarra col ca

rattere di miflìonarj,o vicarj apo-

fiolici 220.

Monatti ca difciplina in riguardo al

lavoro manuale , e alio fiato lai

cale de' monaci II. 150.

Monti famiglia Vedi Corilia.no,

N

NApoli ancorché godette la pre

rogativa di ducato , non ebbe

la fua chiefa P onore arcivefcovi-

le, fe non dopo l'amo 730. 1. 56".

Governata dal proprio duca 292.

Ritiene una femplice immagine di

repubblica, e da greca diviene la

tina 330X2 ìin gua greca ancorché

fi andato efting uendo,nondimeno

«ra in onore nel fecolo IX. e r.

331. Rigetta P eretta arriana , e

di Matti mo e Zofimo fuoi vesco

vi 333. Difende Gregorio II. e

comincia a creare i duchi indipen

dentemente dai Greci.de'uuali ri-

conofce il dominio 335. La fua

cattedrale governata da vefcovi

latini , e foggetta al metropoli

tano romano 336. Il rito greco

fionfce in alcune fue collegiate

340. V efamina l'articolo ; fe al

cun vefcovo greco efercitatte le

funzioni episcopali in detta città

350. e feg.

Nardo . Se la fua chiefa fia fiata go

vernata da vefcovi greci I. 388.

Si fupprime il vefcovado in gra

zia de' monaci greci , a cui bene

ficio fi convertono le fue rendite

388. , e 390. Rtfta nondimeno

ilabile il capitolo latino 390. Ai

monaci greci fono furrogati i Be

nedettini, che ferbano il rito gre

co nella cattedrale 390. Ufo l'cam-

Kk 2 bie-
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bievole di due riti ivi . Benedi

zione delle acque nel giorno dell'

Epifania 3*2. Cambiamento deJIa

cattedrale 393. Cofpirazione con

tro al rito greco 394. 306. E'of-

fervato nelle colonie della diocc-

fi W> . ,.

Narfete foftituito il luogo di Beli-

fario toglie ai Goti la Sicilia ,

ed altre città fuori di effa I. *}.

Invita i Longobardi air acquifto

d'Italia 16.

Nettario abbate del monafterio di

S. Niccolò d'Otranto refifte ai

dogmi del concilio lateranefe ,

ed è ricevuto nella Grecia con

pi a ufo I. 12 U

Nicaftro . Se la fua chiefa catte

drale abbia profcCfato il rito gre

co I. 41 5.

Nicodemo Metasà III. 223.

Niccolò I* dall' Imperador Michele

richiede (a reflituzione della chie-

fa di Siracufò al metropolitano

romano 1. 160.

Niccolò de Marchis lodato III. 98.

Niccolò Niceta abbate del mona-

fiero di S. Niccolò d'Otranto II.

121. e feg. Scifmatico ivi . Rac

coglie dalia Grecia una fiorita li

breria ivi .

$. Nilo , e fua vita IT. 1 01. Dedito

allo Audio delle lettere , e alla

traferizione de' codici 124.

Nilo Doxopatrio greco archiman

drita calabrcfe, feri ttore bugiar

do I. i85. 187.

Normanni . Loro origine , e ve

nuta nell' Italia . Combattono

contra i Saraceni nella Sicilia I.

375. Fanno acquifti fopra i Greci

*7*. Loro capitani 278. Afflig

gono i Pugh'efi , e fanno prigio

ne SJLeonelX. 278. Metodo, che

tenevano nella foferizione de' di

plomi 203. Loro pietà 25)6. Rein

tegrano i Papi negli antichi di

ritti ufurpati dai Greci 300. Soc

corrono la bafilica lateranefe

297. Introducono nelle chiefe il

rito latino 306. Pubblicano leg

gi e diplomi fn greco e latino

311. Titoli, che s'arrogano i loro

Re 3:12. Soggettano i greci mo

naci , e focolari ai vefeovi Iati,

ni 317. S' efpongono alcune pa

role , che fi leggono nei loro di

plomi appartenenti a detta fug-

gezionc 318.

O

ODoacre ftabilifce la fua reggia

in Pavia , ed è falutato Re

d'Italia I. 1 5. E' /confitto da Teo

dorico ivi .

Ogerio e Bafilia duchi d' Altomonte

fondano il monafterio greco in

Lungro , ed il Cifterciefe in

Acquaformofa III. 75». 88.

Onorio Imperadore riacquifta Ro

ma I. 12.

Oppido . Sua cattedrale prima gre*

ca, di poi latina I> 413. Alcune

colonie della dioceft ritengono

il rito greco fino al fecolo xvi.

Ordinazioni feambievoH di Greci

nel rito latino , e di Latini nel

greco III. 217. I vefeovi latini

ordinano i greci ne//e loro dio-

cefi 218. Vedi ^it» greco , e li-

tino .

Oftia . Sua forma da quadra in ro

tonda permeda ai monaci bafi-

liani II. 227. Richiefla e negata

dal S. Uffizio ai Greci d'Otranto 1

eoa
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conceduta daivefcovo d'AIeffano

ai fuoi Greci 21 8.

Otranto . Sua chiefa arcivefcovile

di folo onore I. 160. Otranto e

Bafilicata comprefe fott' il nome

di Puglia 197. Riceve il rito- gre

co ipó' 1P7« Coftituita metro

poli co' fuffraganei 198. 199.

Governata da Marco fcifmatico

263. Ritorna al rito latino nel

fècolo'xr. ed è provveduta di ve

scovi fuffraganei dai Papi 374.

Dal fecoloxr. a quella parte è

indipendente dai patriarchi di

C. P. 575. Chiefe greche neHa

città d'Otranto 378. Altre nella.

diocefi 378. Concilio in Otranto-

comporto, fra gli altri , di du-

gento facerdoti greci 375. Cele-

ftino HI. fcrive all'arcivescovo

d'Otranto fopra un articolo del

rito greco ivi . V.Oflia : Mona-

fierj greci nei regno di T^apoli e

Sicilia .

Ottone il grande conviene con Ni-

ceforo Foca fopra la pertinenza

della Puglia , e Calabria I. 43.

Ottone il giovine toglie ai Greci

molte città 48. V. Greti - Luit-

prando .

SPacomio fe fia flato iftitutore

a- della- vita cenobitica H. tJ.Pre-

/ìedeva a feimila monaci , e loro

difciplina . Ivi , e feg.

Pantaleone Ligaridio III. 208.

Paoliano fratello di S.Girolamo,

ordinato diacono e facerdote in

greco- da S. Epifanio vefcovo di

Cipro r. pe~

S. Paolo in Italia T. tfj. Fonda la

chiefÀ di Reggio , ed efercita- le

funzioni dell'apoftolato in lingua,

greca 73. 74.

Paolo Maria Parrino lodato IIL10.

143.

Paolo Terzo . Sua cofhtuzione fo

pra il rito greco III. 135.

Papa efercita la poteflà di patriar

ca e di metropolitano I. jr. Con-

troverfic fopra quelli diritti 52.

I vefcovi delle provincie di Na

poli e Sicilia lo riconofcono per

proprio metropolitano , ancorché

alcuni fieno flati onorati colla

divifa del pallio jj. j8. Varj fcn-

timenti degli fcrittori fìciliani in

torno al metropolitano di Sici

lia 5p. Riconofciuto per fovrano

nel ducato romano , ed Efarcato

di Ravenna 143 .Si duole cogl'Im-

peradori greci dell' ufurpazione

delle chiefe Illiriche e fuburbi-

carie 160. Riacquirta nel fecolo x„.

i patrimoni delia Calabria e Sici

lia 299. Reintegrato dai Norman

ni nel diritto di confecrare i ve

fcovi della Sicilia , Puglia , e Ca

labria 300. Permette che talvolta

ricevano l'ordinazione dai metro

politani delle provincie 301.

Patriarchi di C. P. Vedi Bizzanzio ~.

Chiefe di Calabria e Sicilia .

Patrimoni di S. Pietro confìfcati dai

Greci I. IJU Ricuperati dai Pa

pi 290.

S. Pietro paffa per Napoli , vi pre

dica , battezza , ordina S.Afpre-

no , e celebra la meda- in lingua'

greca I. 72. 73.

Pio IV. Sua bolla centra gl'Itala-

greci s'efamina III. 139. >

PoTicaftro . Rito greco offervato in

due collegiate della Terra di Ro

vello 1.356". ControverCe nate

fopra di quello , e decife hi -

Man-
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Manca nel feeolo xvi. 357.

Profeflìone monadica, come fi prat-

ticade nei primi fecoli II. 13. feg.

V.Votì pronunziati .

Profeflìone monadica bafiliana . Suo

rito ili verfo oggigiorno da quello

fu oDfervato innanzi alla riforma

introdotta da Greg.XlII. II. 172.

Fé S.Benedetto .

Protopapi in varie chìefe delle Pro

vincie napoletane I. 26$. V-Hcg»

gio . Mcffina . Cbiefe cattoliche •

Provincie napoletane efenti dalle

calamità di Attila I. i2.Devaftite

da Genferico 13. Ricevono il do

no della fede da'SS.Pietro e Pao

lo e^. Liturgie latine introdotte

lenza il pregiudizio delle greche

74. Quelle non turbate dai Goti

87. Da'Greci padano a' Norman

ni 271.

R

REggio.Dichiarata metropoli co'

fuffraganei 1. 15P. Arcivescovi

di Reggio prima latini, dipoi gre

ci 1. 40J. Due parrocchie greche

403. Collegiata della Cattolica,

Aio clero, funzioni, controver

se 40^. Della dignità di proto

papa, fua prefentazione , e colla

zione 408. Delle colonie e chie-

fe una volta greche della dio-

cefi 409.

Rito di recitarli lezioni greche

nelle funzioni latine , e lezio

ni latine nelle celebrità greche :

fua origine , antichità particolar

mente nella cappella pontificia

III. 235. feg. anche nella chiefa

di C P. 247.

Rito greco nella Sicilia innanzi al

fecolp vili. I.76". Difefo dai foni

mi Pontefici nella Sicilia , e Ca

labria III. jp. e 134. Siccome an

cora nelle ifole foggette al do

minio veneto , di cui lì narrano

le controverfie fotto Leone X. e

Paolo III. HI. 13 j. 6 feg. Altre

controverfie fotto Pio IV. III.

139.

Rito greco e latino fcambievolmen-

te efercitati ne' primi fette fe

coli della chiefa I.py. 105. 1 Gre

ci ricevono gli ordini maggiori

in rito latino III. 21 S. Vedi Ge-

ronzio . S. Girolamo . Tfardò .

Taolhno .

Rito italogreco , ch'è in ufo nella

congregazione bafiliana , in che

confida II. 245. Sua introduzio

ne 226. al 231. Combattuto da

due minirtri generali dell'ordine

235. Si efaminano e fi rigettano

le loro ragioni 237. al 255. Le

diete , e i capitoli generali con

fermano il rito italogreco 242.

Abbandonato dalli monafterj del

la Calabria, è (lato reintegrato da

Benedetto XIV. 263.

Rito iatino . Fedi "Provincie napole

tane .

Roberto Guifcardo occupa Cofen-

za , e altre città della provincia"

I.280. Invertito degli fiati acqui -

fiati nella Puglia e Calabria , e

fregiato de! titolo di duca 281.

feg. A (Tedia Bari , e ne difeaccia i

Greci 284.

Roma efente dal/e calamità portate

da Attila L 12. Saccheggiata da

Vandali 13.

Rodano fede vefeovile innalzata

all'onore d'arci vefeovado , e go

vernata da Greci I. 424. feg. Suo

capitolo greco 42 j. Roflancfi ri-

cufa
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cuSano ilvefcovo latino ivi. Set

te monaflerj bafiliani nella dio-

cefi 42<J. L'arcivefcovo Matteo

Saraceni introduce il rito lati

no , e varia fua fortuna 42<S.Leg-

gefi tuttavia il vangelo ed epi-

ftola greca nella domenica delle

Palme 430.

Ruggieri I. venuto dalla Norman

dia affligge i Greci nella Cala

bria I. 281. Altre fue prodezze.

Si ftabilifce nella Sicilia col titolo

di conte . Patta all'oriente . Soc

corre Gregorio VII. Ritorna alla

Bulgaria , e muore 285. e feg.

Ruggieri II. Aio figliuolo fuccede al

ducato di Puglia e Calabria , e

forma una monarchia I. 288. Di.

feordie con Innocenzo II. z8?,

S

SAlerno . Sua chiefa cattedrale

fondata dai Normanni I. 296.

Santa Severina metropoli I.139.G0-

vernata da vefeovi greci 43 2.Suoi

canonici greci fciolti dalla, legge

del celibato 433.

Saracini inquietano i Greci 1.3:4. Ca

gioni dell' odio verfo di quelli

ivi . Scorrono le provincie na

poletane 37. Infettano la riviera

romana 39. Sconfitti nelle Cala

brie 40* Discacciati dal Gariglia-

no 42.

Scanderbegh , o Sia Georgio Ca-

ftriota . Sua discendenza III. 13.

Educazione, e azioni militari con

tro a* Turchi 14. feg. Soccorre

Ferdinando Re di Napoli 17. Im

plora aiuto da Paolo II. if. feg.

Muore 23. Sua linea mafehilé

efiinta fin dal 1384. 16. 27. Au

tori della fua vita fcritta in di-

verfe lingue 24.e feg.

Sculco Monfignor D. Bonaventura

vefeovo di Bifignano lodato III.

67.

Seminario italogreco eretto nella

Calabria IH. 74. In Palermo 121.

Siciliani fi lagnano di S. Grego

rio M. perchè introduceva nelle

loro chiefe il rito romano I. 83.

Dipendono dai patriarchi diC.P.

1 37. Compongono inni facri in

greco 430. Di Giufeppe Inno

grafo ivi . La loro pietà non re

ità offefa dalla condotta irrego

lare d'alcuni vefeovi Seguaci di

Fozio 433. Tre idiomi nella Sici

lia nel iec.xn.e xml 453.

Siracufa arcivefeovado 1. 17P» Per

chè metropoli nella Sicilia Sopra,

le altre cittì. 181. Vcfcovadi a

lei una volta Soggetti 183. Chie

fa di Malta fua fuffraganea ivi •

VeScovi greci in Siracufa 43

e44o.

Squillace . Sua chieSa cattedrale go

vernata da* veScovi greci I. 411.

e Seg.

S. Stefano del BoSco , monafierio

fondato dai Normanni 1. 2p5.

T

TAlaja veScovo greco d'AIef-

Sandria è trasferito al vesco

vado latino di Nola I. ioj.Prefie-

de ai Latini 127.

Taranto . Sua cattedrale Sempre la

tina I. 300.

Tauromina governata da* veScovi

greci Zaccaria Cofo , Gregorio ,

e Teofane Cerameo I. 443.447.

Teodorico col titolo di Re regge

l'Italia 1. 16*. Sue difpofizioni nel

le provincie napoletane ivi . Ri-

fpct
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fpettofo alla chiedi romana ij.Sp.

•Converte la moderazione in cru

deltà 18. 88. Sua morte 19.

Teofane Ceraraeo . V.Tauromina .

Teofane Senachi Ml. ajJ.

Terapeutidi monache menarano vi

ta penitente vicino agli uomini

Trapcuti , e loro onefta conver-

fazione II. 268.

Tipaldi Mel«?zio lodato ITT. 224.

Tomafo Vvagflaffe cavalier anglcfe

lodato III. 206.

Tcila Re goto acquifta le perdute

provincie in Italia 1.2 1. Sua mor

te 23.

Trani . Sua cattedrale provveduta

di vefcovi latini fotta il governo

de' Gteci I. 357.

Tricarico . Sua chiefa provveduta

di velcovi grcct I. Sol. Il primo

latino eletto nel concilio di Melfi

ivi . e 2<5o. Nelle chiefe inferiori

fiorì 11 rito greco anche ne' tempi

fufleguenti 202. 203. I Canonici

ritengono il color nero . Velligio

-dell'antico grecifmo 203. Canta

no l'epidola e vangelo in greco

ivi . V.Concilio di Melfi.

Tropea . Suo vefeovo greco fino al

fecolo xi. l.^iy.

Troyli fcrittore della floria gene

rale del regno di Napoli , a ca

gione d* un errore non dee *f-

fcrc oltraggiato I. 136.

E MATER. NOTAB.

V

VAngelo ed epiftola greca nel

le lo+enniti latine . V.Lezta*

ni . I{ito .

Velammo Rutski monaco ruteno

alunno del collegio greco in Ro

ma , Tue virtù , predicazione e

maraviglio!* converConi IU.ipz.

Venezia . Greci , vefeovo , e mo

lliche greche di Venezia III. 220.

Vefeovo greco in Calabria privo di

giurildiziene. Suo uffizio, ed abito

III. 74. e fegg.

Vtfcovo greco in Roma IH. 216.

Vcf ovo greco in Venezia Ill.aao.

Vtfcovi greci d'Italia ordinavano i

Latini III. 2 18.

Vi-a greco e d'altra qua/rtà fi gu(la

ri nelle funzioni óeUa cappella

pontifìcia dal clero greco e lati-

no in alcune folennità III. 246.

Voti pronunziati fe fodero neceA

farj anticamente alla profeflione

monadica II.13. y.Vrofcfpont mo

na/fica .

Urbano ll.V.%Azzimo , e fermentato .

Z

Z Accana Cofo . V. Tauromi-

j n* .

Zaiii Filoteo lodato II. 223. III.

210.

ERRORI CORREZIONI

Fag. 4*. 47. 48. Carar* Corafk

li*. lifi.IO. jli Scrittori Sidee aggiugnere : Dn Frefne hift. Byz. I 4.

n.*4. Monfaucon Palaogr. 1.6.pag.$B$. En.

ricut Schcrer Atilaa Marianus pag-4J«





r

 





 



 



 


