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A' LETTORI.

Pparirà forſe a talono affai

Arano il titolo di qucito Libretto ;

onde io , per ſoddisfare alla giu

Ha curioſità di que' benigni Letto

ri , che ſi vorranno pigliar la pa.

zienza di ſcorrerlo , mi ftimo in

obbligo di dar loro conto fedele

nel primo ingreſſo , si delle cagio

ni , che m'hanno indotto ad intra

prenderlo , si ancora della manic .

ra, che da me ſi è tenuta nel di.

viſarlo .

Pubblicato che fa dell' anno

Scor



scorſo il Sinodo di Monſign. Col.

loredo , noſtro digniſſimo Arcive .

SCOVO , benchè incontraffe comune.

mente l'approvazione di tutti i

ſaggi e buoni Ecclefiaftici , tutta.

via una certa coſtituzione , che in

effo leggeli , per altro lodevoliſſi

ma , nella quale s' impone lane

ſospenſione per tre giorni dal Sa.

cribizio a' Sacerdoti che vanno in

maſchera , riſvegliò in alcuni qual.

che contradizione , parendo ad ese

fi ( e forſe lo faceva lor credere la

troppa affezione a fimil genere di

piaceri ) che una tal pena foffe al.

quanto eccedente · Udendo io

muoverſi queſta lite , per puro ge.

nio d'iftruire me teffo , fenza il

ben minimo impegno , mi diedi a

rivolger con qualche ftudio le De

cretali de' Pontefici , i Canoni del

Decreto , i Concilj , i Libri de'Pa .

dri e de' Teologi , tanto antichi

quanto moderni , affine di linco :

Tarmi , fe veramente fofte l'uſo

delle maſchere nel Sacerdoti un .

traítullo tanto innocentc , quanto

fi fupponeva da queſti tali , o pu ,

TE
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Te , qual ' io l'aveva ſempre ripu .

tato , un' abufo molto disconvence

vole al loro grado , e degno di gra

vi gaſtighi. Nella qual ricerca mi

venne fatto di mettere inſieme

tanto gran copia d'autorità e di

ragioni in favore di quelta , che per

ora dirò privata mia oppinione ,

ma che poi andando avanti fi ve

drà eller comune , quanta certa

mente non mi ſarei neppure im

maginato . Onde comunicata que

fa mia fatica ad alcuni miei ami

ci , da loro fui conſigliato a ri

durla in forma d'un picciolo trat

tato , es a donarla poi al pubbli

co . Confeffo quì il vero , che non

ebbi poco a contraſtare meco Acs

lo in cedere a queſte iftanze , co .

noſcendo beniflimo , che l'arco più

· ardito , a cui polla giugnere un

uomo di fana mente , è quello d '

esporre ad ogni sguardo e critico

c talora anche maligno i parti del

proprio ingegno , maſlimamente

allora quando ſono queſti rozzi cd

imperfeiti , come il mio , e che

cſcono
per la prima volta a ſoite .

pero



nere la faccia del pubblico . Ma

nondimeno il deſiderio d'apporta

re qualche profitto , vinſe in me

ogni altro rispetto , e mi risolvei

di mettermi al pericolo pur trop

po evidente d'incontrare il biali

mo di molti , per non perdere l'.

occaſione , che mi ſi porgeva , di

giovare a qualcheduno .

Mi ſono poi riſtretto a diſcoro

rere de' ſoli Sacerdoti , non già

perchè io palli per lecito un tal co

ſtume in tutti gli altri Eccleſiaſti

ci , ma perchè in eſſi primiera.

mente mi pareva più aperta e

più enorme la ſconvenevolezza ,

atteſa la loro grande dignità , ed

i miniſteri altillimi che maneggia

no ; e perchè ancora gli altri Or.

dini Sacri , cioè del Diaconato e

del Suddiaconato , ſono oggi nel.

la Chieſa come ſemplici gradi, per.

li quali ſi aſcende al Sacerdozio ,

e non hanno più ſtato di confi.

ſtenza , e perciò nelle Città co

munemente fi riducono a pochi i

forniti di queſti ſoli Ordini. Ben.

che ancor etfi ne' documenti , che

G



ti apporteranno perincidenza ,

potranno facilmente apprenderc

il loro dovere .

Ho anche eletto di ſcrivere que

a Operetta nella noſtra lingua

piuttoſto che nella latina , non per

privata mia voglia , ma perchè io

mi credeva , che in queſta guiſas

doveſſe riuſcire , quanto più como

da , tanto ancora più grata a'leg

gitori . Nè temeva però d' avere

ad incontrare il biaſimo de' più fa

vj , tenendo una via già battuta

da gravi autori , i quali in trat

tando materie più dilicate della

preſentà , concernenti agli Eccle

laſtici , ci ſono valuti del linguag.

gio corrente nel loro paeſe, come

ſarebbero il Tommaſini , il Thiers,

lo Sperelli , il Manſi ; e , per ta

cere tanti altri , fino il P. Segner

ri, ſcrittore sì peſato e sì cauto in

tutte le ſue veramente ammirabili

Opere , non in altra favella che

nella noſtrale ci volle dare il ſuo

libro del Parroco iſtruiro , quan

tutque in effo ſi condannino aper

tamente diſordini più vergognoli

del



del noſtro negli ſteffi Paſtori dell'

Anime, a . cui pure tra tutti gli

altri Sacerdoti proccurar li dovreb

be ogni maggior credito e vene

razione appreffo del popolo . Poi

chè non è la condannazione de'

difetti pubblici quella , che parto

riſce il diſcredito agli Eccleſia

Aici , ma ſono i difetti medelimi

che fanno contra di loro queſto

cattivo uffizio ; anzi da quella fi

ricava queſto grani bene , che non

fi rifondano in vitupero dell'Or

dinc , conoſcendoli efſo non con

fentirvi , ma ſolamente di que'mal'

accorti , che li comnettono ; ed

i buoni Sacerdoti ricuperano per

tal mezzo quell'onore , che tante

volte a torto viene loro concelo

per la imprudenza di qualche

triſto .

Diro per ultimo , che , ſebbene

quanto alla dottrina , ho ſeguiti

fedelmente i Morali Teologi, non

però quanto all'ulata maniera d ?

esporla , ſcorgendo per esperienza,

che , come i cibi anche più eletti,

fe non seno acconci con qualche

gra



grazia , non allettano l'appetito ,

così le Dottrine morali ſecche ed

aſciutte , quali li porgono da' Teo

logi ne' loro volumi, poco piac

ciono al guſto moderno , ſe non ſi

condiſcano con varie erudizioni,

che le rendano più faporite e più

grate ; e pero , quanto ho potu

to , mi ſono ſtudiato di spargerle

qua e là , ſecondo che portava la

materia ſenza però dilungarmi

troppo dall'argomento , A queſt'

effetto ho procurato ancora di for

mare la dicitura alquanto più dis

teſa del conſueto , e , fe non col.

ta , giacchè io non poteva atro

garmi di farla tale , almeno non ,

priva affatto di ogni pulizia e d'

ogni garbo ; non però tuttavia !

ho fatto in maniera , ch'io mi fia

voluto perder dietro alle parole ,

all'uſanza di certi faccenti d'og

gidi , i.quali pare che non ſi preo

figgano altro per fine , che l'ade .

nare quanti epitesi mai poſſono

più ricercati e più rancidi, preſi

in preſtanza dagli Autori del cin

quecento , ſcolli i quali da 'loro

com
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componimenti , come alberi toc

chi dal verno , che avevano tutta

la loro gloria nella pompa di bel

le frondi , ſe ne rimangono fufti

ignobili e di neſſun'uſo . A me è

ſempre piaciuta quella maſſimae ,

che lefli nel Dritto Canonico [*} ,

che le parole ſono fatte per li

ſentimenti , non i ſentimenti per

le parole : Non fermoni res , fed

rei eft fermo ſubjectus . Per quem

ſto l'intento mio principale ita

to di provare davvero il mio as

funto , e di ribattere parimente

davvero tutti gli argomenti , che

ſi poteſſero opporre in contrario ;

nel che però qual mi ſia io riu

ſcito , lo rimetterò al giudizio de'

benigni Lettori. Bramerei bene

da eſli , che ſe mai al primo met

ter gli occhi ſu queſti fogli , non

pareſſe loro ch'io aveſſi pienamen

te diſciolto un qualche dubbio ,

non per queſto deponeffero ſubito

di

( * ) Cap. Intelligentia , de verbo.

rum ſignificatione , tit. 40, V De

cretal.
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di mano il libro ; perchè ſe li con

tenteranno d'andare innanzi nel

la lettura , forſe avverrà che ne

rimangano ſoddisfatti; fucceden

do a chi ſcrive come a chi forma

una ſtatua , a cui non è poffibile

il darle tutta la perfezione che

vuole con un ſolo battere di ſcars

pello .



Quintinus Roncaglia Rector Genera

lisCongregationis Clericorum

1. Regularium Matris Dei .

Um Librum , cui titulus , L’Uro

delle Maſchere ne' Sacerdoti

in tempo del Carnevale , a P. Hic

ronymoa Porticu noftra Congrega

tionis Sacerdote elucubratum duo

ex noftris I beologis , quibus id

commifimus , perlegerint , nibilque

in eo repererint a Fide Carbolicác

bonis moribus abfonum , facultatem

concedimus , quatenus adenos spe ..

Etat , ut prælo mandetur in
quo

rum fidem bas literas dedimus ma

nu noftrå ſubſcriptas , & figillo no

Atro munitas

Lucæ , ex noftrâ Domo S. Maria

Cortis Orlandingorum bac die 12

Januarsi 1738.

Quintinus Roncaglia

Rector Generalis .

Franciſcus Francbi Secret.



De mandato, & c. Vidit Fabius

Marchini Congregationis

Matris Dei .

IMPRIMATUR .

Carolus Franciſcus Conti Vio

carius Generalis .

Bartholomæus Micheli Illu .

ftriſs. Officii luper Jurisdi.

& ione Præpofitus.
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INTRODUZIONE .

P

Rima d'entrare nella queſtio

ne , fa di meſtiero premettere

alcune oſſervazioni, le quali

daranno luce alla materia , che la .

remo per trattarc .

OSSERVAZIONE I.

1.

" I

non intendo di ragionare

dell' azione del traveſtirſi o

maſcherarli, preſa in ſe ſteſſa ,

e, dirò così , in altratto : ella non è

tale di ſua natura , che da qualche

circoſtanza non ſi poſſa render leci.

ta ed oneita.Ond'è, che S. Tomma

ſo nella ſecunda ſecundæ , alla que .

ſtione 169, art. 2 , dopo di aver as

ſerito , che De fe vitiofum eft , quòd

mulier utatur vefte virili , aut e

converſo , lo che è una ſorta di

quelle maſcherate , le quali s'uſa

no nel tempo del Carnevale ; limi
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ta poi la ſua propoſizione nella

maniera , che ſegue : Poteft autem

quandoque boc fieri finepeccato, pro

pter aliquam neceffitatem , vel cau

så fe occultandi ab bostibus , vel

propter defectum alterius veftimen,

ti , vel propter aliquid aliud bujus

modi . Sopra del qual Teſto così la

diſcorre il Silvio : Non tamen ita

eft de re viriofum , quaſi fit per se

feu natura ſua malum , ficut menda

cium , fornicatio , á alia bujusmodi;

ſed quia eft de numero earum actio .

num , quæ abfolutè conſiderata de .

formitatem feu deordinationem

quamdam important , ac nibilomi

nus circumſtantiis quibusdam adve

nientibus bond efficiuntur Perd

Teodoreto (a) loda un certo Gio

vine Antiocheno , figliuolo d'un

Sacerdote Gentile , il quale, con

vertito alla S. Fede da Melezio Pa

triarca d' Antiochia , fi traveſti da

femmina , per isfuggire dalle mani

di ſuo padre, montato con lui in

grave furore . E da Euſebio Vesco

VO

( a ) lib. 3 de Hiſtor. Eccl.c. 13 .
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vo di Ceſarea ( b ) vien molto con

mendato un certo Anatolio , Prete

d'Aleifandria , per lo conſiglio ,

che diede a molti Cittadini , te

nuti allora ſtretti da un formida .

bile aſſedio, di ſcampare dalla Cita

tà col favore della notte in veſte

donneſca , a fine di aſſicurare mag

giormente con quell'inganno la

loro fuga . Molti altri caſi di que

fta ſorta adduce Criſtiano Lupo(o) ,

e Pietro ( d ) Gregorio di Toloſa .

E fino il Poeta innanzi a tutti que

fti ſcuso il fatto del prode Achille ,

allorthè da giovinetto , per ubbi.

dire alla madre molto geloſa di

lui , ſottomiſe il ſuo ſpirito gene.

roſo e guerriero alla gonna , ed

agli altri femminili arneſi (e) :

Turpe , nifi hoc matris precibus

tribuiſſet Achilles ,

A 2 Ver

7, 6.lib . 26 .

Animadverſion. in Can.62 Conc.

Trull .

( d ) lib. 7 de Republicâ , cap. XI , nu.

(c) Ovidius , lib. I de Arte .,

82, 83.



erat .

* Veffe virum longå diſimularus

Sopra di che riflettendo anche il

gran Tertulliano nel libro de Pal

lio, diffe : Feras in puero matris

folicitudinem . Ma per venire a'Sa.

cerdoti , Innocenzo III nel Conci .

lio quarto Lateranenſe , tenuto l'

anno 1215, dopo aver condannati

varj abuli ', che regnavano allora

nel Clero , e vietate ſotto gravi

pene molte fogge di vefti , le qua.

li avevano del ſecolareſco , volen.

do , che i Chierici veſtiſſero ſecon

do il loro ſtato , avverte pend; che

quefta fua Legge del portare abi

to conveniente, intende che fi os

fervi con queſta condizione (f) :

Niſi juſta cauſa timoris exegerit

babitum transformari . E nella Cle

mentina ( ş] ſeconda, della quale ſi

dovrà parlare a lungo più forto ,

proibendoſi alcune uſanze di veſti.

nienta

( f) cap. Clerici officia , titede vitàe

boneft. Cleric .lib . 3 Decret.

( 3 ) Quoniam , tit. deVit 6 Honeft.

Cleric.lib. 3.



menta improprie allo ſtato Eccle

ſiaſtico , s'eccettua il caſo : Si pre

ter quam ex causå rarionabili pun

blicè veſtem ferant bujuſmodi. An

zi nel CapoDeus , regiſtrato nel

terzo delle Decretali , avendo S.

Menrado convertito alla Fede Co

be Principe della Livonia con tut.

to il ſuo popolo , perchè molti Re

ligiofi , i quali avevano ajutato il

Santo in quella grand' opera, por

tando ognuno l'abito del ſuo Ifti.

tuto , con tanta varietà di veſti

facevano cattiya impreſſione agli

occhi di quel rozzo popolo , con•

ſultato il Pontefice allora regnan

te Innocenzo III , ordinò queſti,

che , laſciate le diviſe, particolari,

almeno nell'eſterno , da li innanzi

conveniffero tutti nell' iſteffa ma.

niera d'abito , per toglier, così di

mezzo a quella debole ed incapa

ce gente qualunque occafione di

ſcandalo

lo intendo adunque diparlare di

que ' Sacerdoti , i quali , non per

neceſſità o grave urgenza , ma nel

tempo del Carnevale vanno per le

via
A 3
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vie pubbliche il giorno o la ſera

alle feſte di gioco o di ballo in

maſchera , per godere più libera

mente de' pubblici divertimenti .

OSSERVAZIONE II.

Clo

ID che deve offervarſi in ſe

condo luogo, ſi è, che il Car

novale , detto così , come avver

tono (b) il Menagio ed il Ferrari,

non quaſi caro vale , fed potius

quafi Carnafciale , Carnalia fcili.

cet fefta , ut Saturnalia, Liberalia,

&c. altro veramente non è, che un'

infame avanzo , o almeno una

brutta copia di quelle Felte , che

già li facevano da ' Gentili in ono

re de' fozzi loro Numi . Nèpenſo

già di fermarmi ad indagare, co

me coſa che poco fa al mio pro

pofito , ſe abbiamo a riconoſcere

ľ origine o l'esemplare de'trebbj

e'tripudi carnovaleſchi da' Bacca

nali antichi , come pare , che vo

glia

>[b] Fabricius in Bibliograpbia

Antiquaria , c. 10 .
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glia l'opinione (1) comune e più

vo gare , ritenendo pur' anch'og

gi l'ifteffo nome ; ſopra de' quali

ſi poſſono vedere S. Agoſtino (k),

il Roſino [l ] , Flavio Biondo (m) ,

Aleſſandro ab Aleſſandro [n] , col

fuo celebre Commentatore il Tira

quello , a cui è piaciuto farcene

ſapere anche più del biſogno ; o

pureda quelle feite , ſolite di cele

brarG nel Mere di Decembre in

onore di Saturno , che fi dicevano

Saturnali, nelle quali , tra gli altri

pazzi traſtulli , coſtumavano i fer

vi tràveſtirſi colle velti de' loro

Padroni come pare che ſiano d'

opiA 4

(1) Joan. Nicolai in diatriba de ritu

antiquo & bodierno Bacchanalio

rum , 6o XVIII , in Tom . 7 Anti

quitatum Græcarum . Gaspar

Manſiin centuria Quæstionum Pa

latinarum , quæst. 50, initio .

( le) lib. 7 de Civit. Dei , cap. 21.

( 1) lib. 4 Antiq. Rom. c. 17.

(m ) lib. i de Româ triumpbante .

( n ) c. 19 Genialium dierum .



opinione Polidoro Virgilio [o ],Pie

tro Gregorio di Toloſa ( P ),Rodut

fo Ospiniano (9) , Gio. Battiſta Ti.

ers (r) . Non mancano Autori ( s), i

quali riportano i bagordi del Car

nevale a quelle ſuperſtizioſe feſte,

che ſi facevano nelle Calende di

Gennajo , delle quali parlano tra

gli alori il Cardinal Baronio ( t ), ed

il Du Cange (u] , e contro di cui

abbiamo tante focoſe Omilie de'

SS. PP. o pure al Majunia (x) ,

che era unafeſta piena di diffolu

tezza , la quale fu permeſſa per

qual

(o) lib.

XI .

o)) libos de Inventione rerum, C.2 .

39 Syntag. Juris universelo

( 9) de orig . fest.dier.in Januario .

* Traité de Jeux, c. 25.

s ) P. Stanislão Santinelli , diſs.del.

le mance , tom . 34 , art. 3 , del

Giorn. de letterati d'Italia .

Gulielmus Stukius, liber Antiq.Cono

vival. cap. 33.

In not. adMartyrol. ad 1 Jan.

( w) In Gloſs. ad verb. Kalendæ.

( ) Pacicbellius, de larvis, cap.3.
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qualche anno da Arcadio , ma poi

vietata , come appare dalla Legge

prima e ſeconda del Codice Teodo

liano ( 9 ) ; ſopra di cui, chi ne vo

leffe una piena informazione , leg

ga l'eruditiffimo Gottofredo ne

Comentari all'iſteſſo titolo , ed il

Du Cange nel ſuo Gloſſario , ove

nota , colla teſtimonianza di Teo

fane , che con tutta la proibizione

d'Arcadio fu celebrata di nuovo

queſta feſta da Leone Cazzaro lin

peratore , dopo che ebbe foggio

gati gli Arabi . ,V'è ancora chi ( 2 )

fa naſcere il nostro Carnevale dal

Purim degli Ebrei , del quale ci dà

notizia Antonio Margarit (a) :

Decimo quarto Februarie feftum ce

lebrant ,quod vocant Purim , in quo

comellationes inftituunt', pergra

cantur , luxuriantur , inebriantur ,

ludunt , & veſtes mutant . Alii luo

tofeu ftercorefe inquinabunt , alij

nigre
A 5

2

De Majuma.

Schicardus apud Fabricium loco

cit . & apud Nicolai , Cap. xv.

[ a ] In libro de fide Judæorum .
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cias ; e quelgran Servo diDio Gio .

nigredine se deformabant , quod pri:

fuis temporibus in uſu fuit .

Qualunque però liali l'origine

del Carnevale , giacchè molte più

altre genealogie ne tefſono altri

Autori [b ] , è fuorid'ogni dubbio,

che quelte feſte , che li fanno nel

Carnevale , ſono Itate ſempre ap

preſe da' Santi , e da tutti quelli ,

che hanno buon ſenso , per una

ſorgente d’infiniti peccati . S. Car

lo nel terzo Concilio Provinciale

lo chiama Nefarias Diaboli deli.

Battiſta " Vitelli da Fuligno , Le

vendemmie del Demonio . Il dottis

fino e piillimo Cardinal Bellarmi.

no ( c ) dice , non ellervi coſa , che

metta tanto in discredito la Reli

gione Cattolica preflo le Nazioni

barbare ed infedeli , quanto queſte

inſanie de' Baccanali : Nonne biſce

diebus Orbis Chriftianus ferme 10

tus infanit , ut non immeritò Mabo

me

[6] Agefilaus Mareſcotti , in syu

tagmate de larvis , c. IX.

[c] Serm . 21 in Quinq.
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metanisC Agarenis ludibrio fimus ?

Ecce , inquiunt , qualis eft Natio

Cbriftianorum ! nunc uſque ad fuu

ces ventrem & ftomachum implent ,

nunc inedia ſemetipſos excruciant :

bodie tamquam infani choreas du

cunt , larvas induunt , baccbantur

per Urbes ; poft duos dies cinere ca.

put aſpergent , templaque atque

uras religiofiffimè frequentabunt .

Neque Chriftianos folùm ,Jed etiam

Cbriftum irrident . Et qualem , in

quiunt , Cbriftiani Deum babent,

quam egregium Legislatorem , qui

hæc vel præcipit , vel permittit ?

Di quà poi è proceduto che

tanti zelanti Servi di Dio hanno

adoperato ogni loro potere , per

togliere dal Criſtianeſimo una si

grandeignominia ; e vedendo non

effer poſſibile il troncare affatto l'

infame corso alla generale corrut

tela , che ha già inondate tutte le

Città Cattoliche , almeno fi fono

ftudiati di ritirarne quanta più

gente potevano , affinchè non cor

reffero ad annegarviſi, col mettere

in campo in queſti tempi molte

A 6 va
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vaghe e divote funzioni , le quali

valetlero ad un'ora ed a compun

ger gli animi , e ad allettarli , co

me li legge nella vita di S. Filip .

po Neri, di S. Carlo , di S. Igna.

zio , del V. P. Gio. Leonardi , e

d'altri molti , e come ſi vede pra

ticare in molte Città Cattoliche .

Se non altro , ſi ſono dati in que

fi giorni a penitenze maggiori, a

più fervorose orazioni , per implo

rare ajuto dalla Divina Miſericor

dia ſopra di tanti ciechi c miſera

bili peccatori ; del che abbiamo

infinite teſtimonianze nelle Vite

de Servi e Serve di Dio e nella

pratica anch' oggidi de' più buoni

Criſtiani . E queito veramente do

vrebbe effer l'impiego di noi Sa

cerdoti in queſti giorni : Si pecca

verit populus , orabit pro eo Sacer

dos ; ciò che tante volte ſi ripete

nel Capo 4 e 5 del Levitico . Nel

qual ſenſo s' interpetra piamente

nel Canone 91 della caula prima,

alla queſtione i , quel teſto del Pro

feta Oſea ( d ) : Peccata popule co

me

(d) Cap. 4 .
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medent . Ipk Sacerdotes pro populo

interpellant, & peccata populi 60m

ed unt y quia ſuis precibus & obla.

tionibus ea delent atque conſumunt .

Lo che ſe pareſſe ſtrano a qualche

Sacerdote poco informato de ſuoi

doveri , li ricordi di ciò , che ſi

dice nel Canone 7, cauſa 12, qu. I,

di tutti i Chierici: Duo funt genera

Chriſtianorum . Eft autem unum ge

nus , quod mancipatum Divino off

cio > & deditum contemplationi e

orationi , ab omni ftrepitu tempora .

lium ceffare convenit , ut ſunt Cleri,

ci , 6c. come ancora di quanto

ci avvíla S. Cipriano ( e) : Singulos

Divino Sacerdotio bonoratos , loin

clericali miniſterio conftitutos nonni.

Si Altari o Sacrificiis defervire ,

G precibus ac orationibus vacare

debere . Il medeſimo ci fa ſapere

fino Giuſtiniano in una ſua Novela

la , nella quale dice de ' Chierici (fl,

ad orandum pro populo destinari.

Anzi nell'orazioni de' Sacerdoti ſi

vuol

( C) Epift. 66 .

Nevel. 376 colg
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vuol ripoſta la ſicurezza maggiore

delle province e de' regni , con.

forme a quel memorabile avviſo ,

che diede già Onorio ad Arcadio

[* ] : Scito , Frater , Imperium no

ftrum orationibus Sacerdotum aut

ftare aut cadere.

OSSERVAZIONE III.

Uanto all'introduzione delle

maſchere, S.Carlo ( 8 ) molto

acconciamente ne riconoſce per

autore non altri che il Demonio ,

allorchè , mascheratoſi colle ſpoglie

d'un Serpente , fu la cagione della

noftra rovina , pervertendo l'ani

mo d'Eva • Laſciando però all'

Urceo [*] , al Bulengero (b ) , al

Mareſcotci [ i] , a Celio Calcagni.

ni

(*) Baron. ad an. 407 .

( 8 ) In unaſua lettera Paſtorale, in

ſerita negli atti della Chieſa di

Milano , alla pag. 1017.

(*) In Epiftolâ ad Joan .Garzonem •

ib ) lib. i de Tbeatro , cap. 45°

In cit. Syntagm .
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ni ( k ), al Bergerio ( 1) , e ad altri

eruditi il ricercarne ne'teatri Gre

ci un'origine più vicina , e il di

viſarne tutte le ridicole e ſtrava

ganti fogge , ricorderò qui ciò ,

che ci avviſa Criſtiano Lupo (m),

avere la Chieſa ſempre miratocon

occhio di orrore ſimili trasfigura

zioni. Omnem a geſtantis profeſio

ne bo ftatu difonum habitum , lar.

vas præfertim ac perfonas, & alie

num fexum mentitas veltes , Eccle

sia ſemper eft abominara . Tre vol.

te ſolamente io trovo nel corpo

del Dritto Canonico nominate le

maſchert , e tutte e tre le volte con

termini di ſommo abominio . Una

volia ſi chiamano moftri : Monſtra

larvarum (n ) ; due altre volte ma.

ſchere del Demonio : Larvas De

mo

Co 2.

(k ) Intractatulo ,vocato Perſonatus.

( 1) In Commentatione de Perfonis ,

(m) In animadv. in Can. 62 Conc.

Trull.

(n) cap. Cum decorem , tir. de Vita

& boneſt. Cleric . lib. 3 Decret.
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monum (o) . Ne' quali teſti alcuni

( 1 ) hanno creduto che ſi proibiffe,

nel maſcherarſi , il prendere la fi

gura di Demonio ; ma falſamente ,

come moſtrerò più ſotto ; perchè

fi ſono chiamate in tal forma , per

dinotare l' abominazione grande ,

in cui ha ſempre tenuti la Chieſa

fimili vaneggiamenti . Noi leggia

mo ancora , che i Padri della Chie .

fa v'hanno ſempre inveito contro

con gran calore . Jam verò , dice

Tertulliano [9 ] , ipſum opus persoy

narum quæro an Deo placeat , qui

ombem fimilitudinem vetat fieri :

quantò magis imaginis fúe Non

Amat falfum amator veritatis : adul .

terium eft apud illum omne , quod

fingitur . S. Ambrogio (r) ſopra

quella legge del Deuteronomio ,

Non

b) Can. Nullus , dift. 44; & can.

Nullus, de confecr. dift. s .

(P) Abb. Pacicbellius de larvis,

cap . 7

[ 9 ] De ſpect. c. 23 .

Irenæo , in calce annot. ad cap

22 Deuteron ,

23
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Non induetur mulier vefte virili ,

nec vir utatur veſte muliebri ; abo

minabilis eft enim apud Deum , qui

fucit bac , dice , che un traviſa

mento ſomigliante è contro le leg.

gi del proprio ſeſſo , ed aborrito

dall' iftefla natura : Si verd diſcur .

ras , incongruum eft, quod ipſă abo

borret naiura . Cur enim , bomo, non

dis videri efe, quod natus es? Cur

alienam tibi affumis Speciem ? Cur

mentiris foeminam , vel tu, fæmind,

virum ? Suis unumquemque fexumi

induit natura indumentis

Mendacium 6 in verbo turpe eft ,

nedum in babitu . In forma più ri

ſencita parla S. Fauſtino ( s) con

tro quelle maſcherate , uſate di

farli già da? Gentili nel primo di

Gennajo , le quali s'erano intro

dotte con vergogna fomma tra '

Criſtiani: Quis enim ſapiens credc.

re poterit , inveniri aliquos fang

mentis , qui cervulum facientes , in

ferarum ſe velint habitus commuta

ri ? Alii vestiuntur pellibus pecu .

dum,

[s ] apud Bolland. in die 1 Januarii.
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dum
9 alii aſſumunt capita beftia

rum , gaudentes exultantes , lo

taliter fe in ferinas Species trans

formaverint , ut bomines non effe

videantur ; ex quo indicant ac pro

bant , non tam ſe babitum belluirum

babere , qudmſenſum Jamverò

illud quale eft , quam turpe eft

quòd viri nati tunicis muliebribus

veftiuntur , & turpiſima demutatio

ne puellaribus figuris virile robur

effoeminant? E perchè era riuſcito

al buon Veſcovo di ſmorbare dalla

ſua Dioceſi queſto abuſo , non con

tento di ciò , ſe non lo vedeva

tolto da tutto il Mondo , ſegue a

dire : Rogo vos,Fratres cbarifimi,

ut vobisnon fufficiat , quòd ipfi boc

malum , Deo donante , non facitis ,

fed ubicumque alicubi fieri videri .

tis , arguite , caftigate, corripite .

Con pari forza neragionaS.Agoſti

no () nel Sermone 130 , ſe pure

tal ſermone attribuire piuttoſto

non ſi deve a S. Sedato Veſcovo ,

il quale ſi trova aver ſottoſcritto

al

6

( t) de Kalendis Januarii .
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al Concilio terzo Toletano nell'

anno 589 , ovvero a S. Ceſario

come mettono in dubbio i Padri

Benedettini . Quid enim , dic'egli,

eft tam demens , quam virilem fe

xum in formam mulieris turpi babi.

tu commutare ? Quid tam demens ,

qadim deformare faciem , & vultus

induere , quos ipfi Dæmones expa .

vefcunt indui ferino babitu , con

capreæ , aut cervulo ſimilem fieri ,

ut bomo ad imaginem Dei & Jimi

litudinem factus facrificium Demo.

num fiat ? Per bæc ille malorum ar

tifex ſe intromittit , utcaptis pau.

latim per ludorum fimilitudinem

mentibus dominetur . E perE perchè al.

cuni Criſtiani più idioti facevano

ſomiglianti coſe a buona fede , fi

mando che non foſſero male , log.

giugne : Etiam ista , & alia bis je .

milia , quæ ab imperitis aut parve

aut nulla peccata videntur , & ve

ftris ordinate familiis removeri .

Qui enim aliquid de Paganorum

conſuetudine in istis diebus obfer

vare voluerit , timendum est , ne

cis nomen Cbriftianum prodeje non

poffit.
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poſſit . D'un limil tuono parla S.

Maſſimo [w] in un’Omilia, la qua

le ha per argomento quelle paro..

le del Salmo : Non reſpexit in ud

vitates & infanias falſas . An non

omnia
, que a miniftris Demonuni

illis aguntur diebus , falfa funt cu

inſana ? cum vir , virium ſuarum

vigore mollito , totum jefrangst in

foeminam , tanioque illud ambitu 6

arte agit , quaſi peniteat illum effe

quod vireft . Numquid non univer .

Ja ibi falſa ſunt infana , cùm ſe

a Deoformati bomines aut in pecu

des , aut in feras , aut in portenta

transformant ? Numquid non omnem

excedit infaniam ,cùm decorem vul

Tûs bumani , Dei fpecialiter mani.

bus in omnem pulcritudinem figu .

ratam , fqualore fordium , & adul.

terindfoeditate deturpant !Gagliar

de ancora ſono l'eſpreſſioni di S.

Pier Griſologo (w) : Nonne ifti

amiferunt imaginem Dei , fimilitu

dinem perdiderunt Chriſti , qui se

Simu

(u) in Kalend. Januar.

( * ) Sermo 50, in Kal. Jan.



fimulacrorum formis facrilegis for :

maverunt ? ed accennandola ſcu .

ſa di alcuni Criftiani , da'quali di

cevali, che ſi veftivano in quella

forma per gioco , non per mal fine:

Sed dicet aliquis: Nonfunt bæc fan

crilegiorum studia : vota funt bec

jocorum ; & boc elle novitatis latie

tiam , non vetuftatis errorem ; fen

tite come la ribatte : Erras , bo

mo : non ſunt bæc ludicra ,funt crio

mina . Quis de impietate ladit ? de

facrilegio quis jocatur ? piaculung

quis dicit riſum ? Satis fedecipit ,

qui fic ſentsi: imaginem Dei porta

re noluit , qui Idoli volucrit portare

perfonam : qui jocari voluerit cum

Diabolo , non poterit gaudere cum

Cbrifto. Per ultimo Burcardo ( y )

Veſcovo di Vormazia , ed Ivo ( 3 )

Veſcovo di Sciatres portano un

Concilio di Braga , in cui s' ordia

na, che gli uomini, iquali veſtiti

fi foffero a donne , e le donne , le

quali veſtite fi foffero da uomini ,

dopo

( 9 lib. 10 Decreto 6. 39 .

3) in Decret. lib. 11, 6. 4o .
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dopo d' aver promeſſo di non ca.

der più in quel peccato , ſiano ob

bligati a farne penitenza per il

corſo continuo di tre anni .

So la comune rispoſta , che ſi

fuol dare a' ſentimenti di queſti

Padri ; ed è , che parlafſero in co

tal forma , per allontanare al pos

fibile i Criſtiani dall ' idolatria ; e

perciò fi ſcagliaſſero con tanta ve

emenza contro queſte trasforma

zioni , perchè s'uſavano da'Gen

tili in onore de' loro Idoli con

mille forte di ſuperſtizioni . Ne è

già mio penſierodi confutare que

fta rispoſta; ſolamente rifletto , leg

gerfi molte dell'iſteſſe ragioni, ad.

operate da' Santi e da ' Dottori an

che a ' tempi noftri , quando , per

la Dio mercè , non corre più tra'

Cattolici alcun ſospetto d'Idola

tria . Sentite , come parla S. Carlo

nel ſuo celebre Memoriale al Po.

polo di Milano liberato che fu .

dall' orribile flagello della peſte :

Fra tutte le conſolazioni , che mi

potete dare , Figliuoli mici, per

quante faticbe , pericoli , ſollecitu

dini
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il

5

€

dini , che io abbia giammai,particom

larmente nel tempodella peſte ,fofte

nute per voi , fia quefta , la quale

deſidero Sommamente per la ſalute

i voftra , cbe vediamo ormai eftinte

fi affatto le profane memorie del Pd .

ganeſimo , delle quali s'è ſervito il

Demonio ad incantare i cuori degli

uomini ed a farli impazzire tal

mente , che nè anchei più favj fe

condo il Mondo abbiano vergogna

di far pubblica profeſſione di pazzia

carnovalefca . Siano omai perpetud

¿ mente bandite le maſcbere , colle

quali pare che gli uomini ftudino non

folo di trasformarſi , ma di cancel

lare in un certo modo quella figura,

cbe Dio glı ba data : anzi alcuni

vanno tanto innanzi in queſta brut .

ta pazzia , che rappreſentano quel

le metamorfoſi , anche col trasfor

marfa in beſtie . Maledette ed eſe

crande maſcbere, oltre ogni altro rio

i spetto , anche perchè ci rappreſenta

no la memoria dell'antica nostra

rovina , la quale ci procurò il De

monio , cbe ģ immaſcberd da ſer.

pente . Scelerate maſchere , oppugna

]

10

er

to

trici
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tricidell'oneſtà ,inimiche dellagra

visa , e rovina d'ogni cuſtodia , che

dentro e fuori deveavere ogni Cri

ftiano . Con queſti ſenſi ne diſcor

re il famoſo Dottore Gaspar Manſi

[a] , chiamato il Baldo de'ſuoi tem

pi nella Germania : Homo ad ima .

ginem Dei creatus eft : ergo inju

riam infert Deo ac naturafuæ , fi

fe ipfum ad imaginem Diaboli de

formet . Sexum mesitiri eft abomina

tio coram Deo, quemadmodum Deum

ter.22 fcriptum eft ; atquî bi , qui

in Bacchanalibus larvati discur .

runt , infando modo sapè fexum in

fexum mutant , 6 veftes muliebres

induunt ; ergo coram Deo abomi

nandi ſunt . PlatoGentilis fuis Diis

intercætera gratias egit, quòd cum

non fæminam creaffent: Cbriftiani,

dum fæminam induunt , & in co com

placentiam babent , Deo quodamme

do exprobrant , quòd ipſos non fe

minascreaverit : Terrid, nibil pre

ftantius accepit bomo a Deo , quam

ufum rationis , intellectum , quo al

bry .

1

[ a] in Cent. quaeft. Palatin . 9. 50.
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brutispræcipuè differt ; atque hujus.

modi baccbantes & furentes ſemet.

ipfos ufu rationis quafi privant:

quod quia peccaminofum eft in ebri

is , cur non in hujusmodi furiis ?

Quarto . Poft rationem vix aliquid

præclarius est in bomine , quam vox

articulata ; en enim ad laudandum

Deum , ad conceptus animi aperier .

dos ab Auctore natura conceffa eft,

in qua a brutis animalibus fimiliter

differt ; atqui furiæ ifta larvata

plerumque inarticulatâ voce mugi

unt , rugiunt, grunniunt , & rudunt,

itaut nufuram bumanam in bovinam ,

leoninam , ſuinam , & afininam trans

forment; ergo, & c.

Ciò che mi riempie di confufio .

ne , è il ritrovarſi quefte ſteſſe ra

gioni , in deteſtazione delle ma

Ichere , in molti Autori Eretici ,

Maeſtri in queſta parte a noi d'un

coſtume più caſtigato . Eccovi un

documento , che ce ne dà il Nico

lai % ] , dopo di avere accennata

la pratica antica delle maſchere :

B
Quæ

(6 ) In Diarrib.fupra cit.



26

Que iterúm prava conſuetudo ad

Cbriftianos vênit, & quoque non

fine fervore deteftati funt Theologi

ſcriptis plurimis bec Orgia Bacchi,

ut D. Hunnius in epist .ad Rom. c.

XI1, ubi ait : Non ſolùm Chriftiang

Religio , fed etiam bumana ratio

redarguit eos , qui Etbnico illo Baca

chanaliorum fefto, horrendis Diabo

lorum larvis aſſumptis , non aliter

Ac fi furiofi effent , circumcurfitant.

E qui nomina molti altri Autori

della ſua ſetta, i quali parlano cogli

iſtefli ſenſi contro le maſchere, cioè

il Gerard (c) , il Meisner ( ? ) , Jaco

po Schmid Meelfuhrer (e ) ; poi ri

piglia : Ex jure , tum Regum placi .

tis, tum exemplis ,feftum boc impro

batur . Illis quidem , quando in ge

nere lex dicit , Quæ facta lædunt

pietatem , existimationem , verecun

diam noſtram , & contra bonos mores

fiunt , nec facere -nos poße creden

dum

(c) In Homil. Evang. p. I, pag.977.

In Medit . ad Evang. pag. 233 ,

de Bacchanal.

[c] In concion . Anti.Baccbica .



27

dum eft ( f) . E , fatta breve digres.

fione , di nuovo : Injurii ſunt bi

larvarum Auctores in creationem

fuam primavam ; Deus enim forma.

vit bominem ad imaginem fuam : bi

verò transformant fe ad imaginem

Diaboli ; ex fanis fiunt inſani , fu

riofi , Satyri, Afini , Muli, in quibus

non eft intellectus , nec ratio , dum

ſermonem occultant, fultosque ſe faia

mulant; 6 boc faciunt bacchantes ,

qui debebant eße Templum Dei : er

go dictum Pauli ( 8 ) fulmen crit a

mnibus Bacchi cultoribus .

Per queſte e ſomiglianti ragioni,

che vi ſi poſſono ſopra conſidera

re , quaſi tutti i Teologi Franceſi

favellano delle Maſchere del Car

nevale , come di grandi abominad

zioni (b ) ,nè le ſcuſano più gene.

ralmente da colpa grave , come ſi

può vedere preſſo il Pontas ((), ed

Bz il

( f) 1.15.ff.de condit. Inftit.

( 8 ) i ad Corinıb . c. 6, V. 19.

( b) Jo. Baptiſta Tiers de lud.c. 25,

i) Dictionaire moral.letr . Masques.

num. II .
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il P. Natale ab Aleſſandro [k] .

Con tutto ciò non vuol negarſi,

che i Teologi più comunemente

fuori della Francia , trattando dell'

andare in maſchera ſemplicemente

per puro divertimento , ſenz'altra

mala circoſtanza , non v'appren .

dono colpa più che leggiera ; e da

molti anche di eſli fi reputa un'

azione per ſe ſteſſa indifferente .

Convengono però tutti nel fenti

mento , che in pratica fogliano es

ſere le maſchere occaſione di gran.

di peccati , e perciò ſi debbano

molto biaſimare da ' pergami , e

ſconſigliare a ' Fedeli ; onde l'iſtes

ſo Martino Vivaldo , il più impe

gnato difenſore delle maſchere di

quanti Autori Cattoliciho ſcorſo ,

per fare queſt' operetta , conchiu

de così il Capo , ove ne tratta ( ):

Faxit Deus , ut tantus tamque per

niciofus , gentilitius , atque pericu.

lo

[ k ] lib . 4 Tbeolog. Dogm . & Mural.

art. 5 , de fcandalo , reg . 12.

(!) in append. ad Candelab.Aureum ,

f . 18 .
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Amen ,

lofus larvarum abufus , peccatorum

periculis pleniffimus , ab omni Cbri.

ftiano penitus evellatur .

amen . Quod fanum confilium , ci

avverte quìil Pacichelli (m ] , cun

Etis quoque Fidelibus ipfimet Here..

tici præstiterunt , inter quos Chri .

ſtopborus Befoldus in diſcurſu Poli.

tico , tom.2, de educ. Philippus Me

lancton , declam .tom . 5 ,p. 2, fec. 2 ,

de exercit. Acad . Salomon Gesnerus,

in oratione Hamburgi dietà , anno

1636, ac typis data , de Perfonis ,

five larvis.Quanto più pertanto

vorrebbe ragione , che ogni buon

Sacerdote ſi opponeſſe con tutto il

ſuo zelo a queſto abuſo ? e quanto

ſarebbe queſto impiego più adat

tato alla ſua profeffione ? giacchè

de' Sacerdoti ſi dice dal Salvato.

dore : Vos eftis ſal terræ , Vos eftis

lux mundi (n) ; onde metto loro a

conſiderare la confuſione ſomma ,

che ſi tirerebbero ſul volto , fe in

quelta parte ſi laſciaſſero vincere

fino dagli Eretici. OS

(m) in Schediasmate,de larvis, c . 3 .

(n) Matto co 15.

B 3
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OSSERVAZIONE IV.

,,

Er

preſcindendo dalla qualità del

la colpa , non v'ha dubbio alcuno,

almeno prudente , eſſere coſa ma

la ed illecita a' Sacerdoti ed a cut

ti i Chierici coſtituiti negli Ordini

Sacri , l'andar maſcherati per le

vie pubbliche il giorno , c , la ſera

per le ſale di gioco e di ballo in

tempo del Carnevale . In queſto

convengono tutti i Teologi (0) ,

tutti i Canoniſti , e tutti ancora

gli

.

(6) Card. Zabarella in Clem.299.3;

Panormitanus in cap. cim decorem ;

Lambertinus de Jur. Patron . lib . 2,

po 2 , q. 9 ;

Greg. Tolof. lib. 39, C. II ;

Vivaldus in append. ad Candelabr.

aureum , c. 18 , num . 16 .

Sebaſt. Medices, v . laruarum uſus;

Sylva Nuptialis , lib . 4, num . 70 ;

Paul. Griſuld. v. Ludus ;

Lælius Zecchi , de- Sacram . Co I do

Pænit. S unde plura ;

Gonzales in Cap. cum decorem ;
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gli altri Dottori: OmnesDoctores,

dice Martino Vivaldo (P) , per

text. & glofs. in cap . cum decorem,

& tot.titul. de vita & honeftate Clo

ricorum , G ' per Clement. 2 , coden

titulo , concludunt, non licere Çlo .

ricisB 4

+

Laurea in epit. Canon. v. Clerici

quibus tenentur abftinere ; Engel

in lib . 3. de decret. tit. 1 , de vit..

boneſt.Cler.nu.11; Reiffenſtuel,

in Lib . 2 Decret . tit. I de vit .

boneft . Cleric. S V, nu. 144 ; Leu .

renius fub eod. tit.q.19 ;Pallerinus

de statu bomo tom . 2, 9.187, art.

2,nu . 300 ;

Bonfin . ad Bannimenta dict. Eccl. re

60 , nu. 14

Barboſa , in collect, ad cap.cum dem

corem ;

Meſuart. in epit. leg. Pont. tit. 15,

Leff. lib. 4 de temperant. cap.4, dub.

13, nu . 98; Carol. Marania , in

medull. Decret. pag. 398, col. 1 ;

Bertacchin. in Repert. v . Larvæ .

( D) in app. ad Candel. aur. cap . 18,

1.33. ,

5

nu . 17.
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ricis larvarum ufum : ed il P. Ni

colao Baldelli (9 ): Certum eſt, quod

peccant Clerici & Ecclefiaftici , se

cx ineptá lætitiâ larvis utantur ; 6

expreſs è boc idem afferunt omnes

Doctores tam Canonifta , quam Sum

miftæ & Theolog? ; onde ſarebbe

una mera temerità il voler difen .

dere il contrario.Il punto dunque

della controverſia fi riduce ad efa

mioare , le tale azione ſi conten

ga entro i confini della colpa leg

giera , o pure li palli , ed arrivi

ad eſſer grave. Non penſi già al.

cano , che io in queſta lite mi vo

glia arrogare le parti di giudice :

ſono pur troppo perſuafo della

ſcarſezza del mio talento , e della

mia poca perizia nelle materic

Teologiche . Non farò altro per

tanto , che metter fuora con qual

che maggiore eſtenſione quelle ra

gioni , che ho ritrovate nel rivol

gere i libri de' Teologi , lasciando

al dotto e pio Lettore il giudica

re , ſe fieno tali , che meritino ap

pro

(9) libozde vitiis ,capit.diſp• 32 ,n.9.
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provazione . A me non è mai pia

ciuta la pretenſione di alcuni , i

quali , ſe li pongano a ſoſtenere

qualche opinione , vorrebbero che

tutto il mondo gli andalfe dietro;

e ſe tal ' uno imprende ad impu

gnarla , ſi fanno tutti fuoco , non

più per difender la giuſtizia della .

cauſa , ma il loro impegno . lo ,

benchè non proponga in queſta

operetta alcuna mia opinione , ma

ſolamente ſegua la comune de'

Teologi , come vedrafli , e perd

potefli con ragione pretendere

maggior fede, ſull'autorità di tan

ti e tanti valentillimi difenſori ;

tuttavia non mi curo, che s'acquie

tino ſubito i leggitori alle ragio

ni che apportero , ma li prego an

zi ad eſaminarle maturamente , o

per levar me d'errore , ſe fiano

infuffiftenti , o pure per approfit

tarſene , ſe le trovano ben tonda.

te nel vero . L'uno o l'altro de'

quali effetti che ne ſortisca , ſarà

à me di non poca conſolazione . Il

primo , perchè allora io diſingan

nato non avrò più occaſione di

pian
BS
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piangere un diſordine , chehofem

pre appreſo per grave nel Clero ;

il ſecondo , perchè , dilingannato

il Clero , non lo terrà più per leg

giero , e però non vi li abbando .

nerà sì liberamente con diſcredito

del ſuo grado .

S'ad .
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S'adduce la prima ragione , per cui

si tiene da' Teologi , cbe l'andare

in maſchera per le vie pubbliche

il giorno, e la ſera per le feſte di

ballo o di gioco , contenga colpa

grave ne' Sacerdoti .

CAP 1.

L

A ragione , che danno più co

condannare di colpa grave que’Sa

cerdoti , i quali nel tempo delCar

nevale fi prendono licenza di gire

attorng per la Città travviſati in

varie guiſe nel giorno, e nella ſera

alle veglie del ballo e del gioco ,

è l'indecenza grande , che vap

B6
pren

(a) Burtolommeo Fumo, Nicolao Aurificio,

Afonſo Tofiato , Paulo Comitolo , Ni.

colao Baldelli , Antonio Berarducci ,

Egidio Trullene , Diego Perez , Giro .

laino Garzía , Martino Voigandt, Eli.

gio Baffeo , Martino Bonaccina , An .

tonio Ricciullo Gabriello di S. Vine

6onzo, Caffiano di S. Elia , Antonino

Diana , Franceſco Bordonio , Gio. Bat.

tiſta Tiers , Coſtantino Roricaglia ,

Candido Brognolo,ecovedi ſotto al Cap.V.
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prendono in riguardo al loro fta

to , ftato sì venerabile e fanto .

Quetta pertanto prenderò io la

prima a spiegare , ed a mettere

nel ſuo vero lume . Per lo che farà

d'uopo , che mi fermi alquanto a

ponderare, colla ſcorta delle Sacre

lettere , de' Canoni della Chieſa , e

de SS. Padri , l'altillima dignità

del Sacerdozio , il quale per colpa

di noi Sacerdoti è venuto in si

bafla ſtima nel Mondo ; e la
gran

de perfezione di vita , che li richie .

de ne' Miniſtri del Sacro Altare :

dal che ſi ſcorgerà più chiaramen

te , comeun'eſtremo posto al con

fronto dell'altro , l'inconvenien.

za fomma di coloro , che ſollevati

ad un grado sì eccelſo , e tenuri

ad una vita tanto più eletta e più

fanta , arrivano fino ad abbaſſarſi

co'mondani più libertini nelle

follie Carnevaleſche .

+

§ I.

L Sacerdozio , il qual è nato io

pre
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pre una profeſſione piena di fanti

tà e di venerazione , anche preſſo

le Nazioni più barbare , e prive

del lume della S. Fede · Da quel

forte iſtinto , che impreffe in noi

l'Autore della Natura , per cui ſi

ſono moſſe le genti tutte a venc

rare nel Mondo un qualche ſupre

mo Padrone , e Nume ſuperiore ,

da quell'iſteſſo ſono ſtare ancora

indorte a riguardare con diſtinzio .

ne , e tenere in ſommo pregio que

Miniſtri , i quali vedevano electie

conſacrati al di lui culto ; come

coll' induzione di tutti i ſecoli e

di tutte le Nazioni dimoſtrano a

lungo il Card . Baronio [b] , l'Al

lier (c) , ed il Molina (d) . Ma per

venire a' Sacerdoci della noſtra S.

Legge , ſono effi chiamari da' Sa

cri Dottori e da' Canoni , Padri [e]

e Mae.

( b) in Annal. ad an. 57 .

( ci De Sacris elect. fub. cap . 2 ; 1.9 .

(d ) Cap. 1 , de Inſtruct Sacerd.

(e) Can. Sacerdotes , caufà , q. 1 ;

Can. Nolite , diff. 21 ; S. Bafil. ir

cap. 3 Ifaia ; S. Ambroſius , feu potius

autbor , quicumquefit, comment. in epift.
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e Maeſtri del Popolo . Cùm beri

dice S. Gregorio Niſſeno ( f) , unus

e multitudine ac plebe effet , repen

tè redditur Præceptor , Præfes, Do

ctor pietatis , myſteriorum latentium

Præful. Anzi efli ſoyo Padri e Mae

ftri degli Itelli Re e Monarchi del

la terra , come ricordo al Veſcovo

di Metz Gregorio VII (8 ) : Quis

dubitet , Sacerdotes Chriſti Regum

ac Principum , omniumque Fidelium

Patres ac Magiftros cenferi? Que

ſto percánto fu il ſaggio conſiglio,

che diede Baſilio Imperatore [b ]

nell'ultima eſortazione che fece

morendo a Leone ſuo figlio : Sa

cerdotes reverere tamquam Patres .

S'accorda a tal ſentimento un ' al.

tro Canone ( ) , ove fi legge quel

la memorabile riſpoſta proferita dal

gran

D. Pauli in Cap. 4. epiſt. I ad Ti.

morb. Autbor operis imperf. bom . 40

in Mattb. s. Hieronyinus epift. 9 ad

Salvinam .

( f) Oration, in Baptiſ. Cbrifli.

(g ) Dift. 96 , can. quis dubitet .

( h ) Tom . V Bibliosbeca Patrum .

( i ) Can. in Scripturis , dift. 96.
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gran Coſtantino : Verè fi propriis

oculis vidißem Sacerdotem Dei, aut

aliquem eorum , qui Monaftico babj.

tu circumamicti funt , peccantem

chlamydem meam explicarem , neab

aliquo videretur . Tanta era la ri

verenza e venerazione , che porta

va al Miniſtri di Dio queſto piis

ſimo Imperatore . Inoltre , benchè

i Sacerdoti vivano nel Mondo, non

però ſono del Mondo , come diffe

già il Salvatore a' ſuoi Diſcepoli :

Vos de mundo non estis ; ſi compren

dono tutti ancora i Sacerdoti , cui

Tertulliano chiama (k) Hæredita

rios diſcipulos , G. Apoſtolici ſemi

nis frutices ; e S. Girolamo [l] :

Apoftolico gradui Juccedentes de

queſti Padri ſi può aggiugnere cid

che diffe nel ſecolo XI Ivone Car

notenſe (m) in un ſermone , che fe

ce nell ' apertura d'un Sinodo :

Preſbyteri quippe ſucceſſores do vie

carui ſunt ſeptuaginta difcipulorum ,

qui

( k ) Scorpiaci 6. 9 :

( 1 ) Epift. ad Heliodorum .

(m) rom, 10 Bibliorbeca PP .
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quipræcedebant Dominum Jefumi in

omnem civitatem & locum , quòerat

ipfe venturus . E Teodulfo Veſco

vo d'Orleans, nel primo de' ſuoi

Capitoli a'Sacerdoti della ſua Dio

celi : Scitote , veftrum gradum no

Atro gradui fecundum & penè con.

junctum eße. Sicut enim Epiſcopi

Apoftolorum in Ecclefia, ita nimirum

Preſbyteri cæterorum Diſcipulorum

Domini vicem tenent . Unde oportet ,

vos femper memores effe taniæ di

gnitatis, memores vejtræ confecra

tionis , memores ſucre , quam inma

nibus fufcepiftis , unctionis, ut nec

ab eadem dignitate degenereris, 6c.

(n ) . Per tal cagione ſi avanzò a

dire S. Gio. Griſoſtomo [o] , che

il Sacerdozio deve riporſi nel ruolo

delle coſe celefti , benchè fi eſerci

ti quà in terra : Sacerdotium in ter .

râ peragitur, fed in rerum ordinem

claſemque cæleftium referendum eft .

Verità , che s'arrivò a conoſcere

an..

(n ) Apud Sirmond. Operum varior. Tom.

2 , pag . 667 .

( 0 ) Lib. 3, de Sacerdo fo 31
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anche da un Re barbaro , comeAtaw

larico >
chiamando . , per. , per teftimo

nianza di Caſſiodoro , la profeſſio

ne degli Eccleſiaſtici non terrena ,

ma celeſte: Profeſſio Clericorum vita

cæleftis eft [ P ] . Per queſto l'Impe

rator Giuſtiniano [9] nelle ſue No

velle , quando parla de laici and

diſtinzione de' Miniſtri deputati al

Sacro Altare , gli addimanda mon ..

dani ; ſiccome usò di fare l ' ifteflo

Atalarico (r) , ſcrivendo al Clero

di Roma : Mundani coërceantur

bumano jure ; vos fanctis moribus

obedite . Hanno di più l' uffizio di

Mediatori [s] tra Dio e gli uomi.

ni , potendoſi applicare ad ogni Sa

cerdote della nuova Legge con più

ragione quanto ſi dice di Aronne

nell

(p) Caffiod . lib. 8 , variar. epiſt. 24.

( 9 ) Novella o c . 1 ; & Novella 123, co

2 , 16 .

( r ) Epift. ſupracit.

( 5 ) Hebr. v , i , & .

Cyrillus , oratione z in Conc. Epbeso ina

fcriptâ ad Reginas ;

Hieronymus in text. Malacb. Angelus

Domini exercituum eft ;

Prosper , de vit . contempl. c. 163



nell' Eccleſialtico ( t ) : Ipſum elegit

ab omni vivente offerre facrificium

Deo , placare pro populo ſuo . Ad

eſli è ſtato affidato il miniſtero più

eccelſo , che ſi poſſa ritrovare ſul

la terra , qual fu dato dall ' eterno

Padre a Gesù Criſto , yoglio dire,

di riconciliare il mondo col ſuo

Creatore : Dedit nobis minifterium

reconciliationis ; e di trattare la

pace tra' peccatori e la Divina

Giuſtizia ( u ): Pofuit in nobis ver

bum reconciliationis . Efli ſono , qua.

li miniſtri eletti dell' Altiffimo,de

putati a promuovere tra gli uomi

ni gl' intereſſi più rilevanti della

Gloria Divina : Pro Cbrifto lega

tione fungimur . Quindi è , che non

v' ha Potentato alcuno al Mondo,

il quale ſi poſſa uguagliare alla di

gnità e potere d'un Sacerdote (x).

E pero

(1) Cap. 45 •

( u ) 2.Corinth. V, 19 .

( x ) Conftit. Apoſt. C. 39 ; Joannes Pon.

tifex , cun. Si Imperator , dist. .96 ;

Innocentius III , cap. Solita ; Cbryfo

Stomus , bom. 54 , in cap . VI Mairb.

bomil. 3 ad Pop. Antioc, Gregorius



E però al Canone Duo funt quippe

( 5 ) , ſi ferma quella gran fenten

za , proferita già da S. Ambrogio ,

che a mettere in confronto l'au.

torità de? Sacerdoti colla potenza

di tutti i Principi della terra , vi

corre maggior differenza , che non

pafſa tra il vile metallo del piom .

bo , ed il più nobile e prezioso di

tutti , qual'è l'oro : Si Reguna

fulgori compares ,& Principum dia .

demati , longè erit inferius, qudni

fi plumbi metallum ad auri fulgo

rem compares : quippe cùm videas

Regum golla G Principum ſubmitti

genibus Sacerdotum , & ofculatá co

rum dexterà orationibus eorum cre

dant fe communiri . Di quà è pro

ceduto , che , non ritrovandoſi nel

Mondo un paragone , che ci eſpri

ma l'eccellenza ſingolare de' San

cerdoti , tanto le Sacre Lettere ,

quanto i Canoni della Chieſa , ed

i Pa.

VII , Epiſt. ad Hermannum Epiſc. Me.

tenfem

(y ) Gelaſius Papa , Epift. ad Anastaſium

Imperatorem , anno 494 , can. 10 ,dift. 96.
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i Padri ricorrano al Cielo , e gli

aſſomiglino agli ſteſſi Angeli [2] .

Labia Sacerdotis , ſi legge in Ma

lachia (a) , cuſtodient ſcientiam , &

legem requirent ex ore ejus , quia

Angelus Domini exercituum eft

Sopra del qual Teſto il Dottor mas

fimo S. Girolamo : Sacerdos Dei

verilimè Angelus dicitur , quiche

Dei ad populum nunciat volun .

Batem . E S. Gio . Griſoſtomo (b) :

An ignoras , quid fitSacerdos? Án

gelus utique Domini eft . Si despi

cis , non illum defpicis , fed Deum,

qui illum ordinavit.Se non che ri.

conoſcono in cfli qualche pregio

maggiore , che non ſi ſcorge nel

nobil Coro degli Angeli ; dal che

fi moſſe a dire S. Bernardo (c) :

Prætulit vos Deus Regibus Im

peratoribus: prætulit (d ) Angelis ,

& Ar

(z ) Can. Sacerdotibus , cauſà 21 , q . } ;

Can. I , diſt. 17 .

(a) Malack . II , 7 .

(b ) Hom, in I ad Timot,

(c) Serm. ad Pastores .

(d ) Cbryfoft. lib. 3. de Sacerdot. c. s ;

bomil, si 93 in Mattheum ; 660

ad Pop. Antioch.
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& Archangelis , prætulit Doming .

tionibus . A queſto propoſito rife

riſce S. Bernardino ( e) quel bel det

to di S. Francesco , il quale ſi pro

teftava , che ſe ſi foſſe avvenuto in

un'Angelo ed in un Sacerdote

avrebbe fatta prima riverenza al

Sacerdote , e poi all ' Angelo : Si

obviarem Angelo fimul & Sacerdo

ti , priùs reverentiam debitam fa

cerem Sacerdoti , qudm Angelo Dei;

ficcome appunto d'un ſanto Sacer

dote narra S. Franceſco di Sales (f)

teſtimonio oculare , che vedendolo

far cirimonie , quantunque ſolo ,

interrogollo con chi complimen .

taſſe ; ed ebbe in rispoſta , che coll

Angelo fuo Cuftode , di cuiper fa

vore celeſte godeva l'alliſtenza vi .

fibile ; e che dal punto del ſuo Sa

cerdozio gli aveva voluto ſempre

ceder la precedenza : Ed in vero

che coſa ſi può concepire di più

ſublime e più grande , che quella

di aver autorità di comandare

fto

le ) Manji , Vero Ecclef. libo I , cap . 4.

(f) Id. ibid.
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fto per dire , all'iſteſſo Figliuolo

di Dio , facendolo venire a loro

arbitrio di Cielo in terra , col pro

ferire poche voci ', e rinovando con

uguale , ſe non maggiore , mera

viglia ogni mattina nelle loro ma

ni un miracolo ſomigliante a quel

lo dell'Incarnazione del che ftu

pito oltre modo S. Agoſtino ( 8 ) ,

ebbe ad uſcire in quella eſclama

zione : Verd veneranda Sacerdotis

dignitas , in quorum manibus Dei

filius velut inutero Virginis incar

natur ! Qual maggior confidenza

poteva uſare a noi Sacerdoti ľ

Eterno Padre , che affidare alle no.

ſtre mani il pegno più caro che

abbia, voglio dire, quel diletto Fi.

gliuolo , nel quale trova tutte le

ſue compiacenze : Hic eft filius me

us dilectus, in quo mibi bend com

placui ? a noi rimetter l'arbitrio

di dispenſarlo o di negarlo a' fe

deli.come ci piace ? a noi di cibar

cene ogni giorno a noftra voglia ?

a noi d' offerirlo nell' adorabile

Sa

(8) Conr. 2 in pl. 37.
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Sacrifizio ? e finalmente comunica

re a noi nel modo poflibile quella

ſingolare ineffabile prerogativa ,

che egli gode ab eterno , in guila

che , com'egli ſolo tra le Divine

Perſone può dire dell'Eterno Ver

bo , Ego bodic genus te , così il Sa

cerdote ſolo tra gli Uomini poſla

dire del Verbo incarnato nel Sa

cramento dell'Altare : Ego bodie

produxi te [b ]? giacchè , ſe non

riceve dal Sacerdote la natura

Divina , che l'ha dal Padre , rice

ve un ' eſſere del tutto nuovo , O

affatto miracoloſo , per cui viene

coſtituito ſotto le Specie Sacra

mentali . '

E quanto ancora é Aupenda l'

altra poteftà , della quale ſono

adornii Sacerdoti , di ſciogliere

l'anime de' Fedeli da' vincoli del

le colpe ? Quorum remiferitis pecca

ta , remittuntur eis ; & quorum re

tinueritis , retenta funt : poteftà ,

che non hanno neppure tutte in .

fie .

( h ) Hallier , lib. 3 de Hierarcb, Ecclefo

art. 7 $ 2 .
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1

Geme le Gerarchie degli Angioli ,

nè l'iſteſſa Regina degli Angioli,

ma che è tutta propria del ſolo

Dio : Quis est , qui posſit remittere

peccata niſiſolus Deus ? Alla quale

riflettendo S. Gio. Griſoſtomo (i) ,

Quenam , obſecro , dice , poteftas

bac una major effe queat ? Pater

omnimodam potestatem dedit Filio :

cæterum video ipfam omnifariam a

Deo Filio Sacerdotibus traditam .

Ed oh che gruppo di meraviglie

fi contiene in queſta ſola preroga

tiva ! mentre per efla viene l'iſtes.

ſe Dio a coſtituire un ſolo tribu

nale in Cielo con quello de' Sacer

doti in terra , rimettendoſi alla lo

ro ſentenza ; di modo che , come

dice S. Maſſimo (k) , in eorum arbi

trio ponatur cæleſte, judicium : ed i

Sacerdoti vengono ſollevati a tan

to di autorità d' aprire le porte

del Cielo all ' Anime , e di chiuder

loro quelle degli abiſli ; e ſiccome

l'Umanità di Gesù Criſto , per l '

unio

(i) Lib. 3 , de Sacerd . 6. 4.

(k ) Serm . 3,de Nat. Apof . Peto & Paul.
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unione al Verbo , fu affunta qual

generale elevatiſſimo ſtroniento

della ſantificazione di tutto il Mon.

do (1 ); cosi ancora ogni Sacerdo

te , per l'unione a Gesù Criſto ,

viene deſtinato nella ſua conſecra

zione , qual privato iſtromento ,

alla ſantificazione in particolare d ?

ogni Criſtiano , alla produzione

della grazia , alla comunicazione

del Divino Spirito , alla creazione

di tutto l' uomo interiore , di un

nuovo fpirito , d'una nuova natu .

ra , con tutte l ' eccelle ſue doti .

Nelle quali tutte infigni preroga.

tive fiffando la conſiderazione iSS.

PP . attoniti e mezzo fuori di ſe

fteli, non pare che ſappiano tro

var termini da eſprimere la digni

tà ed eccellenza grande del Sacer

dozio Criſtiano . S. Ifidoro [m] di

ce , che il Sacerdozio è una coſa

così eccella e Divina , che , a da

re tutto l'arbitrio a'noſtri deſide .

ri , non ſi potrebbe chiederne una

с mag

(1) Hallier, loc. cit .

( m ) Cap. 2 , spiſt. 52 .
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maggiore: Divinum quoddam ,

omnium , que expetuntur in Mundo,

extrema meta . S. Ambrogio [n] lo

chiama Deificam profeſionem . S.

Efrem (0) , non capendo la ſubli

mità d'un tal grado , fi sfoga in

queſte eſclamazioni: Mugnu , mul

ta , inmenſa Sacerdotis dignitas !

S. Carlo Borromeo (o) domanda il

Sacerdozio Officium bumanam ratio

nem & intelligentiam fuperans . S.

Gregorio (9) Nazianzeno , dopo

d' efferſi molto diffuſo nelle lodi

del Sacerdozio, e di aver ſalito fin

ſu nel Cielo fra ' Cori degli Angeli ,

per ritrovare qualche idea più

giuſta di grado tanto ſublime, fi .

nalmenteconclude : Deus erit ,

aliosque Deos efficiet . E tale ap

punto è il nome , che vien dato

più volte al Sacerdote dall ' Auto

re ( r ) delle Appoſtoliche Coſtitu

zioni : Poft Deum terrenus Deus .

NS

(n ) De Sacerd . c. 3 .

(0 ) De Sacerd . c. 9.

(p ) Ait. Ecc. Mediol. pag. 547 •

( 9) Oratione i Apologeticâ .

(0) Lib. 2 , co 26 .



Nè recar deve meraviglia , mentre

con tal titolo ſono più volte ono.

rati nelle Sacre Lettere fino i Sa

cerdoti della Legge vecchia . Del

qual rifleffo fi valſe Innocenzo III

(s ) , per indurre alcuni popoli del

la Francia a portar maggior riſpet

to anche a Sacerdoti ignoranti :

Non eft tamen fimplicibus Sacerdos

tibus etiam a Scholasticis detraben .

dum , cùm in eis Sacerdotale mini

Aterium debeat honorari . Propter

quod Dominus in Lege præcepit:

Diis non detrabes ; Sacerdotes in

telligens , qui propter excellentiam

Ordinis & Offici dignitatem , Deo

rum nomine nuncupantur . Juxta

quod alibi dicit de servo volente

apud Dominum remanere , ut Domi.

nus offerat cum Diis . E prima di Lui

S. Gregorio Pontefice (1) parlando

con Maurizio Imperatore : Quider

go mirum , fi veftra Pietas dignetur

bonorare , quibus in ſuo cloquio bo

C 2 no

(s) Cap. cùm ex injuncto., lib. V. Decreto

titulo 7 , de Hareticis .

( 1) Cán , 41, caufa X1, q. 1 .



noreni tribuensg eos aut Angelos, aut

Deos ipfe etiam appellatDeus ? ap

portándogli il fatto (u) di Coſtan

tino Imperatore , da cui non ſi

volle alzare tribunale nelle cauſe

de Sacerdoti , dicendo : Vos Dii

eftis, a vero Deo conſtituti: ite, & in.

ter vos cauſas diſcutite, quia dignum

non eft , ut judicem Deos

II.

>

Al detto fin qui naice un'ob.

bligo indispenſabile ne' Sa.

cerdoti , che quanto ſong ſuperio

ri agli altri nell'eminenza del gra

do tanto ancora lo ſiano nella

ſantità della vita . Debet præponde.

rare , dice S. Ambrogio ( x ), vita

Sacerdotis , ſicut præponderat gra .

tia Quid intereſlet populum

6 Sacerdotem ,si iifdem adſtringe

rentur legibus ? E Salviano ( Ý ) :

Ideò

( u ) Rufinus , lib . X , 6. 2 ; & apud Concil.

Pariſienſe , vi , ann. 819, ad Ludovi.

cum Imperatorem .

(x) Epift. 25 ad Vercell.

(y) Lib . a ad Eccl. Casbolie ,
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Ideò cunctos , qui Sacri Altaris juga

gestu eminent , tantum oportet ex :

cellere merito , quantum gradu ; nia

hil enim eft turpius , quam excel

tentemele quemlibet culmine , 6 de.

Spicabilem vilitate. Per queſto S.

Iſidoro (2) non dubitò di dire :

Tantum inter quemlibet probum en

Sacerdotem interefje debei diſcrimi.

nis , quantum inter Cælum Cter.

ram . E S. Gio . Griſoſtomo [ ] :

Sacerdotem tantâ virtute præftare

debere , ut fit quafi bomo inter brun

ta , quaſi vir inter pueros , immò

quaſiAngelus inter bomines . Per

queſto tutti i Santi convengono in

atſerire , richiederſi maggiorfondo

di ſantità ne' Sacerdoti , che negli

fteſti Monaci (6) , come rilolve ſen

C 3,2 za 7

:

(2 ) Lib. 2 , epift. 207 .

(a ) Apud Cornel. a Lapide, in comm. ad

cap . 12 Levitici , v. 32, num . 3 .

(b) Hieronymus , epiſt. 4 ad Rufticum

Monacbum , quæ refertur caufâ 16 , 9 .

I ; Auguft. epift. 76 ad Aurelium , re .

latâ in ead. cauf. quæſt.

Ifidorus Pelufiora , lib. 2, epift. 284 ;
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za alcuna eſitazione nella ſua fom

ma l’Angelico Dottor S. Tomma

ſo ( c) , ove , fatte varie diſtinzio

ni fra lo ſtato de' Religioſi , e quel

lo de' Sacerdoti al ſecolo , così di

ce : Si verò Religiofus etiam ordi

ne careat , ficut patet de Converfis

Religionum ,fic manifestum eft ex

cellere præeminentiam ordinis quan.

tum ad dignitatem ;quia per Sacrum

Ordinem aliquis deputatur ad di.

gniffima miniſteria, quibus ipfi Cbri

Stoſervitur in Sacramento Altaris ;

ad quod requiritur major fanctitas

interior , quam requirat etiam reli

gionis status : quia, ficut dicit Die

nyfius, cap. 6 Ecclef. Hierarcb.Me .

nasticus orde debet fequi Sacerdo

tales Ordines , & ad eorum imita .

sionem ad Divina aſcendere . Un .

de gravius peccat , cæteris paribus,

Clericus in Sacris Ordinibus con

fitutus , fi aliquid contrariumSan .

sti.

Cbryfoftomus, lib . 6 de Sacerd . cap . 2;

Siricius Papa , can. Monachus , in eâd,

cauf. quajt .

( c ) 20.2, queſto # 84, art. 8 .



Etitati agat , quam aliquis Religio

fus , qui non babet Ordinem Sacrum .

Ed in riguardo appunto agli altis

fimi ministeri, che tratta il Sacer .

dote , proruppe già S. Gio. Gri.

ſoſtomo [d] in quelle celebri eſcla

mazioni ; Quo non folari radio fplen

didiorem effe oportet manum , cibum

bunc dividentem ; os , quod igneſpim

ritali repletur ; linguam , quae tre.

mendo nimis fanguine rubefcit ? ed

altrove : Sacerdotem neceffe eft fic

ele purum , ut fi in ipfis cælos cola

locatus , inter coeleftes illas Virtus

tes medius ftaret . L'Autore anco

ra della Gerarchia Eccleſiaſtica , fa

vellando al ſuo ſolito mifticamen ,

te , vuole , che non s' ammettano

a' Sacri miſteri ſe non coloro , i

quali per il lungo eſercizio delle

virtù , e principalmente della ca.

rità , fi fiano in certo modo tras .

formaci e fatti uno ſteſſo spirito

col Signore; e che , avendo sceve

ro il cuore da que' bafli affetti, che

tanto dominano nel Mondo , appa

jano
Cº4

(d ) Homil. .88 in Marlbaum .
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jano affatto irreprenfibili nella lor

vita (e) : Ideo bis demum tam au

gufta patere myſteria , qui ad Di

vini ác Deifici babitûs immobilita .

tem , vimque actuofam pervenêre ;

qui foli Deo unicè adbereant; qui

queomninò irreprehenfibiles fint, at

que immaculati . Queſto è il fonda

mento , per cui fi trova tanto fre

quentemente inculcato e da' Con

cilj e da' Padri , che ciò , che nel

laici è lecito , o al più non patſa

i limiti di fallo leggiero , ne' Sa

cerdoti s attribuiſce a grave col

pa [f ]: Tam excellens eft Sacerdo

tum

(e) Cap. 3•

ff) Quodin populo veniale eft, in St.

cerdote judicaturfacrilegum . Conc, Nar

bon . ann...1609, 6. 41.

in aliis nevus , in illis eſt gravis culpa.

Bernar . ferm . de trib.

Nuge in ore Sacerdotum ſunt blaspbemia.

Bern . lib . 2 de conſider , ad Eug. cap. 13 .

Sæpè quod in aliis leve videtur , in Sa

cerdotibus fcelus inexpiabile judicatur .

Ex oratione Petri Fonſidonii pro Trid.

Concilio , adversùs Jo . Fabricium ad

Germanos, tom. XX Concil. edit. Vee

net , pag . 1971 .

1
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tum electio , ſcrive S.LeonePapa ( 3 )

ad Anaftafio Teſſalonicente , ut quce

in aliis Ecclefiae membris non vo

cantur ad culpam , in illis tamen

babeantur illicita . E S. Gregorio

(b ) Pontefice : Cùm plerumque quod

in laicis culpa non eft , boc crimen

fit in Sacro Ordine conftitutis . Il

che ſi ſuppone come principio in

dubitato dall'iſteſſo ſacrosanto

Concilio di Trento ( i) , laddove

dice : Levia etiam delicta , que in

ipfis maxima eſent, effugiant. Quin .

di è , che i Sommi Pontefici cd i

Padri della Chieſa , ſcorti da lu

me ſuperiore , li fono indotti a for

mare tanti canoni intorno alla vie

ta ed oneſtà de' Sacerdoti , in cui

non ſolamente hanno loro proibi

to d'intervenire agli ſpettacoli

di frequentare le cacce ftrepitoſe ,

di portar l'armi, di meſcolarſi ne

giuochi di fortuna , ma ancoramolo

te altre coſe , le quali in ſe iteſſe

non
C
S

(g) . C. Omnium Sacerdotum.g - thifto 32

(b ) Lib. 8, epift. S.

( i) Seſso 22, cap. I.
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1

non hanno alcuna apparenza dima

le , ma ſolamente in riguardo al

loro grado , come ſarebbero alcuni

impieghi ſecolareſchi di procurato

re , di avvocato , di giudice, ed

altri , di cui ſi parla in più luoghi

de' Sacri Canoni , e principalmen .

te alla diſtinzione 88 , alla queſtio

ne 3 della cauſa 21 , ed al tit. 50

dellib. 3 delle Decretali :calmen .

te che S. Gregorio Magno (k ) ,

parlando d'un certo Balilio, il qua

le ſi portava ſpeſſo ne' Tribunali a

trattar cauſe civili , arrivò a dire,

che tal miniftero lo rendeva vile ,

e che gettava a terra arratto il de

coro Sacerdotale : Quæ res quoniam

& ipfum vilem reddit , G reveren

siam Sacerdotalem annibilat . E S.

Cipriano [?] volle per fino ſcomu .

nicare un certo Vittore dopo la

morte , non per altro motivo, ſe

non perchè al ſuo teftamento ave.

va laſciato tutore un Chierico

coll'addurre queſta rimarcabile ca

gio

(k ) Can. Prelatum , dift. 88 .

(1 ) Dift. 88 , 6. Cyprianus
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gione : Neque apud Altare Dei me

retur nominari in Sacerdotum prece,

qui ab Altari Sacerdotes G Mini

Itros": voluit avocare • Da qachte

ragioni preſe anche l' Appoftolo ad

avviſare Timoteo , che non corres .

ſe facilmente ad ordinare nuovi

Sacerdoti , altrimenti ne avrebbe

reso un conto ſtrettiflimo a Dio :

Nemini citò-manus impofueris , ne

que communicaverispeccatis alienis;

ove S. Gio. Griſoſtomo (m ) : Quid

eft illud , citò ? non ex primâ pro

batione , nec fecunda , nec tertiâ ,

fed ubi conſideratio diuturna pre

ceffit, exactiſſimaque diſcuſſio, tunc

imponite manus , Alqual propofito

è , quanto noto , altrettanto ſpa .

ventoſo il racconto di G : 0. Moſco

(n) , Scrittore del ſettino ſecolo

da cui ſi narra , che S. Leone il

C6 gran

(m ) Hom , 16 in c. V epift. ad Ti.

motbeuin .

(n ) Nel Capo 149 del Prato Spirituale ,

opera citata nel Concilio 7 Generale ,

ed inſerita nel Tom. 9 della Bibliot,

del PP della ſeconda Ediz.
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uf

grande , pregando avanti il ſepol

cro de ' SS. Appoſtoli Pietro e Pao

lo con fervoroſe lagrime , per im

petrare il perdono de' ſuoi pecca

ti , gli apparve l'Appoſtolo S. Pie

tro , e gli diſſe: Deprecatus fum

pro te Dominum , a quo tibi condo

nata , ſunt peccata ; fic tamen

obnoxius adbuc Jis reddendæ apud

eum rationis temerariæ manuum im

pofitionis. E pure , a rivolgere gli

Annali Eccleliaſtici , ſi trova , che

a que' tempi ſi procedeva con tan,

to maggior riſerva , che non ora ,

a concedere gli Ordini Sacri . Per

queſto ancora non vuole ol' ifteffo

Appoftolo ,che alcun savanzi a gra

do tanto ſublime, ſenza prima es .

ſervi da Dio chiamato : Nec quis.

quam fumit fibe bonorem , sed qui

vocatur a Deo tamquam Aaron ; co

nofcendo beniffimo , non eller pos.

fibile il ſoftener bene un peſo sì

grave , il quale ſarebbe da ſpaven

care gl ' iſtefli Angeli , onus Ange

licis bumeris formidandum , ſenza

uno ſpeciale ſoſtegno della grazia

Divina . Per quefto finalmente fi

ce

1
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celebrano le sacre Ordinazioni con

tanta folennità di preci , di ceri

monie , di crifmi , e ſono iſtituiti

appoſta pubblici digiuni (0 ) , come

ſempre s' ċ uſato fino da' tempi

degli Appoſtoli, perchè s’ è riputa

ta queſt'opera , di consecrar nuo

vi Sacerdoti, di una graviſſima im.

portanza , e però biſognofa d ' un

ſoccorſo grande dal Cielo . Per le

quali confiderazioni noi leggiamo

nelle Storie Sacre , che tantiprimi

Santi della Chieſa non ſi fono mai

potuti indurre ad aſcendere alSa

cerdozio , per lo timor grandeche

avevano , che la loro vita foffe

troppo lontana da quella Santità

sì fublime, che richiedeſi da un

tal grado . E tant' oltre arrivò in

alcuni queſto timore , che s'indus

fero fino oa tagliarli qualchemens

bro , o a fingerſi offefli dal Demo.

nio , 'o ad accufarli di qualche falo

lo non vero , per non eflere obbli.

gati a ſalire a grado si eccelso ; co

me

(0) Bellarminus, lib . 2 , 6. 39 , debonis

operibus .
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me ce se fanno fede ( p ) ed il Con

cilio primo di Valenza in Francia

dell' anno 374 al Canone 4 , ed il

Trullano ai Canone ſeflagelimo ",

S III .

O

Ra da tutto queſto , e da mol

to più che li ſarebbe potuto

dire intorno alla dignità dello fta

to Sacerdotale , e alla perfezione

grande che da eſſo richiedeli , chi

non vede apertamente , quanto dis

dica ad un Sacerdote , perſona si

riverita , si grave , e sì fanta , che

ſi dia poi a girare per le vie pub

bliche, per le feſte di ballo e digio

co in abito ridicoloso e buffoneſco

di mafchera ? A dire il vero , dopo un

racconto sì fatto , dà ſubito tanto

nell'occhio un tal disordine , che

da una di queſte due non pare fi

pofſa uſcire : o che le ſacre Scrit .

ture , i Concili , ed i Padri ci ab

biano ingannati , con dirci tante

gran

( p) Cbriflian . Lup. in animadverfion.in

Can. 60 Concil. Trull.
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gran coſe del Sacerdozio ; o ches?

ingannino que ' Sacerdoti , che con

tutto ciò fi credono lecita un'azio

ne tanto ſecolaresca e profana ,

quanto è quella d'andare per la ..

Città e per le fale di ballo trav

viſati in pazze forme, come s'uſa

nel Carnevale . Ma , Dio buono !

come non farà indecenza ſomma ,

che quel Sacerdote., il quale la

mattina al ſacro Altare ha roster

nute le veci di Gesù Cristo , ha

fatto da mediatore tra Dio e gli

Uomini , in mezzo ad uno Atuolo

innumerabile d' Angeli [9] , accur .

li dal Citro ad alhittere a così gran

miſterio , poi il giorno prenda la

perſona d'un mimo , ( mi vergo.

gno fino a ſcriverlo ) di un zacca ,

gnino , d'un pulcinella , d'un pan.

talone , d' un zanni , o d'altro si

fatto ridicolo perſonaggio? e sfigt .

rato in tal guisa di metta in mez.

zo

(9 ) Laurentius Juftinianus , ferm . de

corp. Cbrifti ;

Cbryfoft. 1. 6 de Sacerdotio & Homil.

os ad Pop . Antiocb, : Gregor. lib. 4

Dialng.r. 56; Bronius , *n, 407, n. 16.
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zo a Ituoli di femmine nelle ſale

di ballo , e ſi meſcoli nella curba

infana de' folli del Mondo ? Come

non metterà grave orrore a chiun

quenon abbiaperduto affatto ogni

ſenſo di Religione, l ' udire ſcio

glierſi in pazze voci nelle pubbliche

vie e nelle veglie quella lingua ;

la quale nella mattina ha chiama

to Dio fteffo di Cielo in terra, ed

ogni mattina s' inzuppa nel di

lui prezioſiſlimo Sangue ? lingua

più auguſta dell'antico Propizia

torio , come la chiama S. Gio. Grie

foftomo (r ) , o come S. Pietro Da

miani [ s ] , lingua incuratrice tra

Dio e gli uomini , anzi lingua ſtes

fa , come la nomina S. Bernardo

(ti, di Gesù Criſto : Os tuum , os

Cbriftieft ;mentre parla tante volte

in fuo nome . Senza andare adinter

rogare il ſentimento de Teologi ,

o rivolgere alcun libro , pare a me,

che , ſe ciraccogliamo qualchemo

men

(r ). Homi 30 in epift. 2 ad Corintb . 6.13 .

(5 ) Lib. 4, epift. Se

(t) Lib. de confid . in fine .
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mento in noi fteffi , e riflettiamo a

quelli cheſiamo, ci abbia ſubito fu .

bito a naſcere un grande orrore vera

ſo un'azione tanto e poi tanto

diſdicevole al noſtro grado . Ma

avviene pur troppo nel noſtro ca

ſo ciò che piangeva a' ſuoi tempi

(u) S. Agoſtino , che l'avvezzo, che

abbiamo a 'diſordini di tal'forta , ce

ne abbia fatto perdere in gran part

te l'orrore, nè ci ſembrino più

gravi, perchè uſitati : Peccata que

dam , quamvis magna 6 horren

da ,cùm in confuetudinem venerint;

aut parve dutnulla effe creduntur

...... Ve peccatis bominum ! quit

fola inuftata exborrefcimus , ufitas

ta verò , pro quibus abluendis Fin

lii Dei fanguis effuſus est , quamvis

tam magna fint , ut omnino clauds

contra fe faciant Regnum Dei , foe

pe videndo omnia tolerare , saepe

tolerando nonnulla etiamfacere com

gimur . In fatti ponete, che un quals

che Infedele , moſſo interiormente

dagli ſtimoli della Grazia , ed eſte

rior .

(u) Enchirid . cap. 80 .
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riormente dalle fervoroſe erorta .

zioni d'un Miſſionario Evangeli

co, pieno d'un' alta eſtinazione

della Religione Criſtiana , veniffe

in qualche Citrà Cattolica , per ri

cercare un Sacerdote , che lo iſtru

ifle pienamente ne' dommi della

S. Fede , e lo ammetteffe dipoi al

facro Fonte Battehmale ; ed ap .

punto imbattutoſi ne' tempi infe

liciſſimi del Carnevale , ſe gli fa

ceffe avanti un tal Sacerdote in

veſte capriccioſa di maſchera , nell'

atto di tornare allora allora da

qualche pubblica fetta di ballo :

ſarebbe poſſibile , che lo ricono

fceffe per un Sacerdote di quella

Religione sì fanta , qual'è ſopra

tutte le altre Sette la Religione

Criſtiana fanta nel ſuo Capo ,

fanta ne' ſuoi Sacramenti , ſancane

ne' ſgoi dommi , ſanca ne' ſuoi

coſtumi , ſanta ne' ſuoi Miniſtri ?

o non anzi lo prenderebbe per uno

di que' Sacerdoti degl ' Idoli anţi.

chi, d'un Saturno , d'an Bacco ,

o d ' altra fimile Deità ? Quanto

gran riſchio fi correrebbe , che un

tal
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tal ' incontro aveffe ad un tratto a

mandar male tutte le faciche del

lo zelante. Predicatore Evangelico ,

con far tornare indietro dalla pre

fa riſoluzione quel meſchino , ve

dendoſi tanto deluſo dalla fua

aspettazione !

Ora s'è regola ugualmente cer

ta (x) che generale in Teologia ,

con cui a riſolvono moltiſſimi ca.

ſi , che allora un'azione rie' Sacer .

doti contenga colpa grave , quan

do gravemente diſconviene al loro

ftato ; non ſembra che male s'ap.

ponganoque' Teologi in si gran

numero , come vedremo ( y ) , che

riconoſcono queſta colpa nell'azio

ne dell ' andare in maſchera per le

vie

(x ) Angelus, v . ludus , n . 2 , Adverte

tamen , ur. Alfonso Vega' in Suin . ſeu

pract. for . interni cap. 115 , fecund. err.

cumftani, lud. &c. Sotus, lib. 4 deJuft.

g . V , art . 2 ; Alcozer , lib. de ludes

cap . XI ; Sancbez , lib. i Conál, Moral,

cap. 8 , dub . 28 , n. 9 ; Reiffenflucl in

3 lib. Decretal. tit. 1 , de vitâ & boa

neftate Clericor. $ v , n . 1270

ly ) Al capo vo
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vie pubbliche , e per le pubbliche

felte di ballo ; mentre , ſe ben ſi

conſidera , appare tanto e poi tan

to inconveniente ed impropria alla

loro profeſſione , sì ſublime e si

fanta, e affatto ripugnante a quell".

idea , che dell' eccellenza e perfe

rione del Sacerdozio ci hanno da.

ta le Sacre Lettere , i Concilj , i

Padri , e tutta la Chieſa .

lo
Siconferma l'ifteffa ragione per

i disprezzo grave , in cui ſi pone

lo ſtato Sacerdotale .

CA P. 110

SE

E l'azione di portarli per le vie

pubbliche in maſchera è gra

vemente indecente ad un Sacerdo

te , ne liegue per conſeguenza le.

gittima , che vengali per eſſa a

mettere in grave diſcredito preſſo

le perſone del ſecolo lo ſtato Sa

cerdotale; onde non penſo di for

mare un nuovo argomento , ma

d'illuminare ſempre più l'antece

dente , e di confermarlo con nuo

ve riflellioni . SI.
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S 1.

E' ,

principio anche queſto indu .

ſu cui parimente ſi fondano innu.

merabili concluſioni , che un Sa.

cerdote pecchi mortalmente, allora

quando per qualche ſua azione vie .

ne a porre in grave diſcredito lo

ftato Eccleſiaſtico preffo de' Seco .

lari , come un Religioſo la ſua

Religione preſſo gli eſterni , un

Criſtiano la ſua legge preſſo degl'

Da queſtoprincipio deduce il

Sanchez ( a ) col Gaetano ( b ) , che

un giuoco , il quale ripugna alla

ſtato Ecclefiaftico , fia minore o

maggior peccato , ſecondo che in

duce minore o maggior disprezzo

dell'Ordine : Si actus , qui affumi..

tur in ludum , repugnei Clerico ,

tunc judicandum eft de mortali vel

Infedeli ( 2 )

UC

toin . 23 'dub. 43

( z ) Bufembaum , apud la Croix , lib . 2 ,

n. 221 ; Conincb ,

7. 33 , pag. 526.

( a) Lib . i Conf. Moral. c. 8 , dub. 28 , n . 10.

(b) In 2. 1, g . 168 , art . 3, dub. 3.
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veniali juxta naturam affumptorum

ad ludum , penſando , an inducant

contemptum interpretativum Cleri

calis dignitatis : Da queſto ſteſſo

principio riſolve il P. Laimano [6]

colla comune de' Teologi (d ), che

allora l'omettere di portar l'abi

to Eccleſiaſtico in un Sacerdote ,

ed in qualunque altro Chierico ,

che abbia benefizio o Sacri Ordi.

ni , arrivi a colpa mortale , quan .

do tale onifſione ripugna notabil.

mente alla decenza del grado , e

al buono eſempio richiesto dalla

Chiesa nc' ſuoi Miniftri. Tunc pla

cet effe peccatum mortale , lo , Spe

Etatis circumftantiis perfonæ , loci,

temporis , clericalis tonfuræ

babitûs neglectês, notabiliter repu

gnet boneſtati bono exeinplo Cle,

( c) Lib. v , trait . 9 , tap. 12.

(d ) Caſtropólaus , de Sacramento Ordinis. ,

punét. 17 , in fine ; Giribaldus , tract .

9 , de Sacramento Ordinis , cap. v ,

n . 29; Sporer , 1 p. Tbeologia Sacramen.

talis , cap. 4. fect. unic. $ 3 , n . 168 ;

Pirbing, in lib. 3 Decret. tit.de Vita

bonet, Clerir. 2., n. 206



ricorum , cujus gratiâ talis babitais

Lege Ecclefiafticâ precipitur .

Con tal principio adunque pas.

ſerò avanti ancor'io nella quiſtio .

ne a dimoſtrare , che fia colpa gra .

ve l'andare in maſchera , nella for

ma già detta , ad un Sacerdote in

tempo del Carnevale , appunto per

lo grave diſcredito , in cui viene

a porre il ſuo ſtato. E per proce .

der con regola :

STI.

E ' ,
tunque la dignità del Sacera

dote ſia molto più ſublime, come

già s'è veduto , di quella de' Re

e Monarchi medeſimi della terra ,

nondimeno è ſprovveduta di que

vantaggi , de'quali abonda (e) la

IC

(e ) Externa quidem dignitates meritò ex

signis itidem extrinfecus circumpofitis

manifefta funt ; nofiras autem ab ani.

mâ notas effe decet . Fidelem ( e molto

più il Sacerdote ) muridi luminare &

Salem effe , congruum eft . Cim verò ne

tibi quidem ipfi luceas , neque propriam
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regal forte . A conciliar venera

zione ad un Re terreno vi con

corrono i Sudditi col loro vafſal

laggio , gli eſerciti colla loro po

tenza , la Corte collo fplendido ap

poli la ſtima ed il rispetto. Ma la

dignità d ' un ſemplice Sacerdote ,

ficcome tutta ſpirituale , e fonda

ta in un carattere , il quale non ſi

vede , ſe non ſi dà a conoſcere

nell'eſterno
coll'eſeinplarità

della

vita , coll'eſercizio
delle virtù ,

colla gravità de'coſtum , non ha

altra maniera , con cui riſcuoter

pofſa la debita eſtimazione. E que

Ita poi è quaſi impoſſibile che non

fi cangi in disprezzo , ſe il Sacer

dote và , dirò così , cancellando

quel carattere fteſso di ſantità , che

gl'imprime
il ſuo Ordine , con

azioni improprie
del ſuo ſtato . Ond'

Ć ,

exprimas exficces putredinem , unde

36 jam agnoscemus facris initiatum ele

Basicibus ? S. Gio. Griſoft. home 23 ad

Populum Antiocbenum .
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è , che in tal caſo , per rattener

gli animi da ſomigliante disprez

zo , vi vuole tutto lo sforzo della

Fede , la quale ſappia preſcindere

lo ſtato in ſe ſteſſo dalla perſona .

Ma un tale sforzo è di pochi , ¢

comunemente gli Uomini, ſe ve

dono i Sacerdoti trascorrere in

azioni improprie e ſconcea paſſa

no a disprezzare l'Ordine fteffo

Sacerdotale . Per queſto i Concilj

ed i Padri raccomandano con tan

ta premura agli Eccleſiaſtici il

buon ' eſempio , la gravità , l'edi

ficazione . MoneantEpifcopi , dice

( f) il Sacrolanto Conciliodi Tren

to , Clericos fuos , ut conuerfationes

ſermone, Go fcientia Dei populopra

eant , memores ejus , quod ſcriptum

eft : Sancti eftote , quoniam ego fan .

(tus,fum ; & juxta Apostoli vocem .

Nemini dantes ullam offenfionem , ut

non vituperetur ministerium noftrum ;

Sed in omnibus fe, exbibeant facut

Dei miniftros . E prima di queſto

Concilio , i Padri del Concilio ter

D 20

(8) Sep 14
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zo di Valenza ( s ) avevano dato un

tale avviſo : De vità o honeftate

fuâ unuſquisque tam in converfario

ne fuâ, quam etiam in babitûs 6

vultûs ac fermonis gravitate talem

se domi forisque , & fuis & extra

neis exbibere Audeant , ut maturi .

tate morum , Grepudiatione omnium

levitarum & c vanitaium , omnibus fi

bi adbærentibus feque intuentibus

formam diſciplina 6 verecundiæ

modeftiæ infundunt . E queſto ap

punto è ciò, che tanto inculca a

Sacerdoti quel gran Dottor della

Chieſa S. Ambrogio (b ) nella cele

bre ſua Epiftola ad Ireneo : Vides ,

nibil in Sacerdotibus plebejum ré

quiri , Hibil populare, nibil commu

ne cum studio atque ufu er moribus

incondire multitudinis , Sobriam de

turbis gravitatem , feriam vitam

fingulare pondus dignitas fibi ven

dicat Sacerdotalis . Quomodo enim

poteft obfervari a populo , qui nibil

habet ſecretum a populo , dispar a

mul .

( g ) Cap. So

( h ) Lib . 3 Epift.
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multitudine ? Quid enim in te mirea

tur , fi fua in te recognoſcat , fi nio

bil in ie aſpiciat , quod ultra fe in

veniat , fi quæ in fe erubeſcit , in

te , quem reverendum arbitratur ,

offendat ? Supergrediamur igitur

plebejas opiniones,& strata quadam

gregalis converſationis , ac detrite

viæorbitas declinemus , ac vulgaris

femitæ folum , quam currit ille , cum

jus vitalevior curfore;ſedquerna

mus nobis viam inacceffam fermoni,

bus inſolentium , inviam operibus im

peritorum , quam nullus maculofus.de.

terat . Ora dite a me : che fima

volete che facciano i Secolari d '

un Sacerdote, il quale nel tempo

delle maggiori licenze del Carne

vale e de'maggiori peccati , inve

ce d'opporſi col fuo zelo alle co

muni corruttele, o almeno difar

ſi avanti a Dio colle fue orazioni

come mediatore ch'è a ragione

del ſuo itato, Si peccaverit popu

lus , orabit pro eo Sacerdos , lime

fcoli anch'egli coll ' altro popolo ,

e ſcordato della gravità del ſuo fta

to , vada attorno alle feſte di gio

D2 CO
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co e di ballo , approvando col fata

to le follie de' mondani, e fi fac

cia anch' Effo vedere travviſato in

matte fogge , all ' uſanza dell ' al

tre perſone del ſecolo ? Lagnavaſt

già nel XIII ſecolo della Chieſa

Otto , Legato della Sede Appoftoli

ca , e Cardinale di S. Pietro in

vinculis , che il Clero d'Inghilter.

ra aveſſe preſo a veſtire in forma

ftcolareſca , e deplorava come un

grave ſcandalo , ed un grave dis

onore dello ſtato Ecclefiaftico , che

1 occhio omai non arrivaſſe più a

diftinguere i Miniſtri di Dio . dalle

Perſone del fecolo [ i] : Dum Cleri

cum a laico: reſpiciens ocalus non dis

cernit fit omnibus verè fidelibus

in fcandalum G in defpeétum . Or

con quanto maggiori ragione ao

vrebbe potuto accendere il fuo ze

lo queſto gran Cardinale , ſe avesa

fe veduto si Sacerdoti , in mezzo a

truppe di maſcherati , andar confufi

in tempo del Carnevale colle per

ſone più licenzioſe del ſecolo , cioè

a dia

( i ) Rainald. an. 1237 .
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a dire , ſe 'aveffe veduto , non ſo

lamente non diſtinguérfi i Miniſtri

di Dio dalle perſone del secolo nell'

azioni loro più ſerie, ma ancor di

più nel tempo del loro maggior li.

bertinaggio ? In fatti che orrore

biſogna dire che cagioni a chiun

que abbia qualche ſentimento di

pietà e di religione , il vedere la

Tera veſtito da zanni un Sacerdote

girar attorno per le ſale di ballo ,

e per le ſtanze del giuoco , e la

mattina parato delle veſti Sacre

alcendere al Santo Altare , e cele

brare l ' auguſtiſſimo Sacrifizio ? Qual

è quel ſecolare ancora men divo

to , che dopo d' aver paſſata la

ſera in tali licenze , aveffe poi ar

dimento la mattina ſeguente d'ac

coſtarſi alla Menſa Eucariſtica ?

Com'è poſſibile per tanto , che con

azioni sì improprie ed inconvenien

ti non fi perda nel popolo il con.

cetto del Sacerdozio, non s' avvi.

liſca , non ſi deprima ? e che per

tal via ancora non ſi ſcemi la îti.

ma debita de' Sacramenti , e del

Sacroſanto Sacrifizio ? vedendo ac

D3
CO
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coſtarviſi con un' apparecchio si

miſerabile i Sacerdoti, i quali do

vrebbero eſſere al mondo tutto la

norma della pietà e della religione?

S III .

O

vorrebbe fare ; ed è , che allo

sa veramente ne nafcerebbe queſto

grave
diſcredito che ſi dice dell '

Ordine Sacerdotale , quando an

daffero in maſchera i Sacerdoti ſco

pertamente ; ma portandovili in

ſegreto ed occulti, pare , che celli

affatto lo ſcandalo prereto

Prima di ribattere queſta obje .

zione , che ho ſentita più volte

propor'miſi da alcuni Ecclefiaftici

vaghi più del dovere di divertirſi ,

voglio metter qui alla conſidera

zione de'leggitori una mia oſſerva

zione .

Che vuol dire , che ſe un Sa

cerdote andaſſe in maſchera ſcoper

taniente ad una veglia di ballo

nella sera , o pure fe nel giorno li

dalle a conoſcere in mezzo ad una

turba
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turba d' altri mascherati , conven ,

gono tutti in confeſſare, che ap

porterebbe un grave ſcandalo ? lo

non vi trovo altra ragione più

forte , fe non perché , apprenden

do gli uomini comunemente al

mondo tale azione per molto in

conveniente al di lui ſtato , e mol

to contraria a quell'idea che han.

no del Sacerdozio , grado tanto

venerabile e fanto , darebbe loro

occaſione di perderne la {tima, e

concepirne diſprezzo . In vero è dif

ficile il ritrovare eſtremi fra loro

più oppoſti che queſti, cioè il ve

dere la mattina il Sacerdote entro

il ricinto del Santuario , che para

to de' veſtimenti ſacri , ed appli.

cato a’miniſteri ſovrumanie Divi.

ni , fi concilia dal popolo tanta ve

nerazione ; e poi rivederlo la ſera

in un feſtino di ballo , che , veſti

to buffoneſcamente , attende anch '

egli , come unodegli altri monda

ni , a prenderſi i piaceri carneva

leſchi: e quel buon ſecolare , che

poche oreavanti udendone laMes.

ſa , ſecondo il conliglio di S. Gio.

GriD 4



80

Griſoftomo, lo avea riguardato all?

Altare come la Perſona ftella di

Gesù Criſto , ſcorgendolo poi in

ábito di maſchera girare attorno

per la Città a ricercar tutte le ve .

glie , non può far a meno di non

riſtringerli nelle spalle , e confon

derſi molto per lui . Sicchè tutto

lo ſcandalo fi fonda nell' inconve.

nienza grande di talazione ad un

Sacerdote ; onde, quando ancora fi

levatfe queſto di mezzo , ftarebbe

tuttaviain pic la noitra prima ra.

gione , fondata nell' indecenza .

Ma , venendo alla riſpoſta diretta :

: Lodovico Vives (KT affomiglia..

coloro , che , ricoperti di maſchera ,

ſi luſingano di non eſſer riconoſciu

ti , a que? Fanciulli , i quali , po

fta che fi ſono una mano agli oc

chi, fi credono di non eſſer più ve

duti , e ſi prendono piacere di ſen

tirſ- ricercare: Ut infantes puerulig

*qui niugnam capiunt voluptatem ,

cum , admotis ori manibus , purant ab

aliis

( k ) Lib. de institutione Fem. Cbrijt , tit.

de faltationibus .
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aliis non cerni , C audiunt re ab

aliis requiri . Stimo però ancor'

io , che la ripreſa fatta i lia una

ſcuſa affatto inſuffiſtente ; e pri

mieramentedomando a que’ Sacer

doti , i quali li perſuadono di gi

rare occultamente maſcherati per

le vie pubbliche e per le ve

glie : In caſa voſtra biſogna pure

che ſappiano i domeſtici , che an

date in maſchera : ed ecco il primo

buon' eſempio che date : Il Prete

in maſchera . In oltre i compagni

co ' quali andate , il mercante che

vi preſta gli abiti di maſchera , è

pur ancor neceffario che ne ſiano

informati: e queſti non vorremo

già dire , che abbiano il ſigillo ſa

cramentale , ſicchè non lo poſſano

in alcun modo rivelare ad altri .

Ma paſſiamo innanzi. La porta

per cui uſcite nel partire di caſa ,

o per cui dovete entrare nel ritor

nare , quanto è facile che vi fac .

cia la ſpia a quei, che per forte

avviene che paſſino per la contra .

da , maſlimamente nelle città pic

cole , aelle quali con un brcviffi

DS
mo
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mo raziocinio s ' arriva ſubito ao

comprendere , chi poffa effere il .

maſcherato di quanti abitano in

una caſa : ſe pure non vogliamo

dire , che ſi sbarrino appoſta i capi

della contrada ove abitate , come

in tempo di ſedizioni, acciocchè

neſſuno vi poffa entrare liberamen

te a ſcoprire i voſtri ſegreti . La

ftatura poi , il portamento ſteſſo

della Perfona , la maniera del vo

ftro andare non ſarebbe già impos

fibile che daffero foſpetti veemen

tiſſimi della voſtra Perſona . Se poi

veſtite una maſchera di quelle che

parlano , la voce nredelima, per

quanto la carichiate , e trasfornia

fe in diverſi tuoni , parlerebbe di

voi facilmente quanto baſta , per

farvi conoſcere .Nemmeno al buon

vecchio Iſacco potè l'accorto Gia .

cobbe trasfigurare in modo il suo

parlare , benchè v'adoperaffe ogni

arte , che gli riuſciffe ben di celarlo .

Ma ſenza trattare di tali masche

re , troppo , com' ogn' un vede . ,

sfacciate , per chi ama di tenerli

occulto , vorremo credere , che ab

1

bia,
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biate a girare tutto un giorno per

la Città , o tutta una ſera per le

veglie , ſempre in ſilenzio , anche

coi conoſcenti e cogli amici , ne'

quali a sorte v'incontriate ? Non

ſarebbe queſta per voi una gita di

divertimento , ma d'una grande

mortificazione : e forſe contare lo

potreſte per lo primo giorno , che

paſſato aveſte in ſilenzio . Sia però

detto con voſtra pace ; lo ftento a

credere . Ma ſe lo rompete , it ſe

greto comunicato a tanti , preſto

preſto ſi farà pubblico . Aggiunge

te , che non mancano mai sulle ve

glie de' curioſi , i quali s'ingegna

no di rinvenire tutte le maſchere ,

e quelle maggiormente , che ſi vo

gliono tenere più occulte ; ed usa

no arti finiffime, fanno trattagem

mi improvviſi, per appagare gue.

fta loro curioſità . Quanti cali poi

repentini naſcono , i quali ancora

contro noftra voglia ci obbligano

a diſcoprirci ? Qudm multa incidunt,

dirò con Seneca (1) , benchè non

D 6 to

(1) Dc Tranquillitate ,

1
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totalmente al noſtro propoſito ,

quæ invitos denudent ! & , ut bene

cedat tanta fui diligentia , non tao

men ſecura vita eft ſemper ſub per.

fonâ viventium . Per ultimo quella

gran maeſtra degli avvenimenti u.

mani , la quale , ſecondo il Savio ,

non ſuol mai fallire , voglio dire

l'eſperienza degli anni paſſati ,

e di queſt'ultimo ancora , ci fa

fapere più di quello che ſi vorreb

be , che con tutte le loro cautele

fono ftati riconoſciuti molti Eccle

fiaftici nell' andare in maſchera ,

con ignominia veramente grande

del loro ftato . Sicche da tutte que

fte circoſtanze ſi conclude ad evi

denza , che un Sacerdote che vada

in maſchera , o ſarà riconoſciuto ,

o almeno s'esporrà ad un proba

bile pericolo d'eſſere ſcoperto : e

perd se mi li concede , come vuol

la ragione , che un Sacerdote pec

chi mortalmente , dandofi a cono

-fcere , mentre gira per le itrade o

per le veglie in maſchera , per lo

grave discredito , nel quale ponc

il ſuo stato , è d' uopo ancora, che

mi:



85

mi fi conceda , che ſia reo dell'iſtes

ſa colpa , ſe li pone a pericolo pro

babile d'effere riconosciuto : perchè,

ſiccome il metterſi al pericolo pro

babile di peccare gravemente, è per

ſe ſteſſo peccato grave, giuſta l'

oppinione comunede Teologi ap

prello il P. Claudio La Croix (m );

così ancora l'efporli al pericolo

probabile di recare grave ſcandalo ,

non vuolſ ſcuſare da grave colpa,

come ſenza contradizione alcuna

ſtabiliſce il P. Tommaſo Sanchez

( n ) , e dopo lui il P. Alberto degli

Alberti.So , doverſi intendere que

Ita dottrina colla condizione, che

non v ' intervenga qualche giuſta e

legittima cauſa ; ed accordo anche

di vantaggio , ſecondo l'avverten

za di queſti Teologi , non richies

derli tanto grande, quando il pe

ricolo è solamente probabile e non

certo : non pensoi contutrociò, che

fi luſingherà alcuno di darci adin

tendere , effer motivo baſtevole in

un

( m ) Lib . v , no 257 onit

(n) Libe : in Derblog . cap . 79.1. 17
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un Sacerdote da porſi a queſto pe

ricolo la ſola pena che prova in

privarli d'un tal piacere , il qua

le , laſciando anche da parte lo

ſcandalo , è inconvenientiflimo per

se medeſimo al di lui grado, e vie

tato di più da' Sacri Canoni , e

dalle leggi Sinodali : ragioni , che

in parte li fono già eſpoſte nel capo

precedente , e molto più ſi daran .

no a conſiderare ne' capi che se

guiranno .
1

S IV.

14

On voglio paffäre ſotto filen

zio un' altra oppoſizioncella,

che apporta Martino Vivaldo (0) ,

per togliere il detto ſcandalo ; ed

c , che in alcune Città i fecolari

medelimi ſono i primi a ftimolare

gli Ecclefiaftici ad ire in maſchera .

Eccovi le di lui parole : Bononia

autem , ubi ipfimet Laici Clericos ad

boc incitant atque invitant , dicen .

tesy

10 ) In Appendice na Candelabrum aureum ,

rap . 18 .



87

a

LO

20

70

tes , licèt falsò , larvarum uſum ma.

ximè propier Clericos ello inventum ,

nullum eft fcandalum .

Se per iſcandalo intende queſto

Dottore l'invito d'andare in ma

fchera , concedo ancor io , che in

queſto caſo non lo danno gli Ec

cleſiaſtici , ma lo ricevono ; ma ciò

che rileva contro il mio aflunto ?

mentre io ho ripoſto lo ſcandalo

nell'occaſione che porgono i Sa.

cerdoti , andando in maſchera per

le vie pubbliche , e per le ſale del

ballo , che li metta in diſcredito il

loro ftato sì ſublime e sì fanto : c

contro di ciò che ha che fare l'in

centivo che loro danno i Secolari

a maſcherarli , con quella bella

ragione , che il Carnevale è de'

Preti ? Ve lo moſtrerà con un'efem

pio , che abbiamo tutto giorno

ſotto degli occhi . Quanto ſi ſtudia .

no alcuni ſecolari indevoti , per

avere una Meffa frettoloſa , difti

molare i Sacerdoti a follecitarſi

quanto più poſſono al Sacro Alta

re ? equanto plauſo di più gli fari

no , ſe ſi abbattono in alcuno di

29

ti

TE

1 gue
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queſti, che li ſerva come vorreb

bero ? E pure chi vorrà negare ,

che una Mefla ſommamente fret .

tolora non lia ancora una Meſſa

gravemente ſcandaloſa ? come ap

punto afferiſce il Pasqualigo (P) ,

benchè non vi s' ometta alcun ri .

to effenziale : Tunc enim ratione

yoandali, & etiam ratione irreve

rentia erit peccaminofu mortaliter .

E avanti lui affermano lo ſteffo il

Molina ( 9 ) , il Vericelli (r ) , ed il

Quarto (s ) . Al più li potrebbe

concedere , che non li porga oc

caſione di disprezzo a coloro che

cosi invitano [ lo che per altro non

è ſempre vero ) ma non già gene

ralmente a ' tutti , che mirano il

Prete rallegrarſi ne' traſtulli car

nevaleſchi . E poi vorrei ſapere

quali ſieno quegli Ecclefiaftici , a'

quali

(p) Quaft. 229 ; 3. 2.

(9 ) in Inſtruction . Sacerd. tract. 3 ,

8. 13, 92.

( 1 ) In quaftionib, moralib. trad. 8 , a .

53 , n. 1

"45) in rubr. Miſa , parfo I, tito 16 , dub.

6 ) diffic, 3.
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quali ſi fanno queſti inviti ? i più

eſemplari , i più divoti ? no certa

mente , perchè da quelli ſarebbero

rigettati con qualche sdegno . So

no dunque , ſe ben fi conſidera ,

que' Preti., i quali ſi vedono nel

corſo intiero dell'anno nienare

una vita quaſi affatto ſecolareſca :

ogni ſera a ' tavolieri del gioco :

ognigiorno, ne' circoli e ne ridots

ti , ſenz'altro eſercizio di devo

zione , che quella Meffa che cele

brạno con pochiſlima riverenza , e

quell'Ufficio che recitano con mole .

ta fretta : e di queſti confeffo an

corio , che non metteranno in

nuovo diſcredito il loro ftato coll'

ire in maſchera , ma ſolamente fi

terranno nel loro pofleſſo dimana

tenerlo avvilito , mentre tutta lä

loro vita è uno ſcandalo continuo,

e un' ignominia dell'Ordine Sa

cro .

E qui non vorrei che alcuno

pigliaiſe abbaglio , e lidaſse a cre

dere , che tutto il male di queſto

ſcandalo fi riponeffe da me in

quella poca ſtima che ſi viene a

for.is3
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formare della vita di que' Sacer

doti in particolare , i quali ſi dan .

no a conoſcere troppo amanti di

queſti diporti carnevaleſchi, tan.

to impropri del loro ſtato : no ,

non è qui tutto il male , perchè

un tal giudizio (i potrebbe forſe

in buona coſcienza ſcufare da ogni

colpa : Non ideo factum aliquod eft

Scandalum , dice il Buſembao ( 8 ) ,

quia alius incipit de tali bomine ma.

Ta ſuspicari Go Sentire , quiabic non

peccat , fiob fufficientiaindicia fu.

spicetur . Secus tamen oft ( ecco la

vera cagione dello ſcandalo ) li in,

sipiat male fentire de Fide Catbo.

lica , Clero, Ordine Religiofo , vel

minùs ad pietatem affici.E comela

diſcorre il Palao (b ) , ed il Trul

lenco (1) : Quando videntibus aut

fcientibus datur occafio alicujusrui

na ſpiritualis ,fcilicet vivendi libe

riùs, vel contemnendi Religionem,

religioſasque Perſonas . Sopra que

Ita

4

n. 221(g ) apud la Croix , lib.
2 ,

(h) De cbaritate ,part . 1 , fract. 6. disp.

6 , punct . 1 .

( i ) Lib. 1 in Decalog. cap. 6 , dub. V.
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fta ragione dunque io ripongó nel

caſo noſtro lo ſcandalo ; perchè

dalla vergognoſa licenza , che si

prendono alcuni Sacerdoti , di me.

ſcolarſi ne' trebbi Carnevaleſchi, e

di gire attorno cogli altri folli del

Mondo per le pubbliche vie e per

le ſale di ballo, travviſati in ridi

coloſe ſembianze , poſſa facilmente

il popolo , da cui [ le ] ſi fogliono

mirare con occhio critico gli ass

damenti degli Eccleſiaſtici , a fare

finiftro concetto , e a disprezzare

ľ Ordine ſtello Sacerdotale , e gli

altri Sacerdoti ; come pur troppo ,

per colpa di nJi Sacerdoti , vedia,

mo eſſere avvenuto a’noftri giorni,

' ne ' quali tanto e poi tanto li vede

avvilito il noſtro grado . Queſto è

ciò che ci volle fignificare Salvia ,

no (1 ) là dove difle : Ut in oculum

etiamſi parva ſordes incidat , totum

lumen obfcurat ; fic in Ecclefiaftico

corpore , etiamfi pauci fordida fa

ciant ,

(k ) Caus. 1 can. 83 ; 6 can . 84. Glußa

in cap. Continebatur , de Homicid. Laici

Clericis funt infefti.

( 1) Lib . 70
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ciant ; prope totum Ecclefiaftici

splendoris lumen obſcuratur . E que

to è anche quello , che ſi trova

comunemente deplorato con ſenſi

amari da' Concilj (m ) e da' Padri,

che i diſordini di alcuni pregiudi .

cano a tutto l ' Ordine Sacerdota .

le . Dal qual disprezzo poi ne re

gue , che ſi tengano in poco pre.

gio le buone eſortazioni de' Sa.

cerdoti , e che perda affatto il cre

dito in bocca loro la fanta predio

cazione : Cujus vita defpicitur , ci

avviſa S. Gregorio (n), restat , ut

ejus prædicatio contemnatur ; efſen

do pur troppo vero , che 6 irre .

prebenſibiles effe convenit, quos præ.

effe neceffe eſt corrigendis : altri

menti li fa nel Pulpito e nel Tri

bunale della Penitenza , come gra.

zio

( m ) Concilium Sardicense , cap. 11 ; Chal

redenenſe , cin . 26 ; Hispalenſe , can .

V ; Meldenſe , can. v ; Collatio 3 Car .

thaginienfis , n . 249 ; Cyprianus, lib .

- 3 , epift. 1o ; Sidonius Apollin . in con .

cione .

( n ) Hom . 12 in Evang.

(0) Can. 2 , dift. 61 .
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1

zioſamente nota S. Gio. Griſolto .

mo ( p ) , la figura d' un'iftrione

non d'un Miniſtro ' e Predicatore

dell' Evangelio : Nibil Doctore fria

gidius , qui verbis tantùm pbiloſo

pbatur ; neque enim boc Doctoris

eft , fed Hiſtrionis ; e ſi dà molto

da dire alle perſone del ſecolo ,le

quali non fanno accordare quello

che ſentono , con quello chevedo

no . E però ancor Giuſtiniano (9 )

rinfaccio una tal contradizione in

un diſordine niente maggiore del

noftro agli Ecclefiaftici de' ſuoi

tempi, e laſciolla regiſtrata in una

ſua legge : Præter communem rerum

fidem , ex Presbyteris & Draconis,

(nam eoamplius dicereerubefcimus ,

nempe Epifcopos ) non vereniur alik

quidem per fe ipfos cubos, ú refe

ras pertractare ; alii verò ralem lux

dum non accufant , fed vel, commu .

vicant facientibus , aut ſedent fpe.

étatores . Ipfi prædicant , ut abre

i

1

.

nun

(p) Hom , r in Acta .

(9 ) In nonoaCanone foar . Antiocb,

Photii , Tit. 9 , 6. 27 .
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nunciemus adverfari Demonis cul.

tui & pompis ejus , quarum non mi

nima pars talia ſpectacula fiunt .

Dal che per ultimo viene in con

feguenza , che , ſcorgendofi da '

Secolati , che gli ſteſſi Sacerdoti ,

i quali dovrebbero effer l ' idea e

l'eſemplare della perfezione Cri

fiana , in vece di ritirare gli altri

e coll' eſortazioni e coll ' eſempio

dalle follie delle maſcherate e de'

licenziofi fpaffi del Carnevale, fu

nefa cagione ogni anno d ' innu

merabili peccati , li vanno anzi

autenticando e canonizando , dirò

cost ,colla loro perfona , moſtran

doſene vaghi al pari di loro ; ne

viene , dico , in conseguenza , che

anch ' effi feuotano dal collo ogni

freno , e vi li geteino più libera .

mente , a guiſa di quegli animoſi

deftrieri, che più non teniono la

mano già guadagnata dichi li reg.

Il qual rifletto fî vedrà fr ] più

ſotto ponderato con molta ſaviez

za , a noftra gran vergogna , da

gli

(1) Cag . 7 , S. 3



gli ſtefli Eretici : ſiccome tutto an.

che queſto argomento ſi rinforzera

di bel nuovo con altre ragioni al

capitolo 10 .

1

Si stabiliſce maggiormente la pri

ma ragione con nuova rifleſſione.

3

CAP. III .

5

E ' oppinione comune cra Dotto

'

cui ſi portino in maſchera per le

vie pubbliche o per li pubblici Fe .

ftini abiti Sacri , o di Monaco , o

di Prete , pecchi mortalmente, ben

chè faccia ciò per gioco , e non

per disprezzo ; perche l'azione per

le medeſima contiene grave irri

verenza verſo que? SacriVeſtimen

ti : dunque molto più ſarà inde

cente , che il Sacerdote fteffo fi

veſta da maſchera , e vada cosi in

pubblico . L'argomento mị ſembra

che abbia molta forza , come, pri

ma che a mo, parve anche al P.

Co



Lib . 6 Resp
on

, Mora
l

. c 7

Cóm
ito

lo

[ a ], à Mon
ſig

nor

Ric

ciul
lo

(b) , al Ber
ton

e
(c), e ad

altr
i

. Ma per
chè

a talu
no

, poc
o

vers
ato

nell
a

lett
ura

de' Teo
log

ie

degl
i

altr
i

Dot
tor

i
, pot

rà
fors

e

ſem
bra

re

tro
ppo

rigi
da

la pri
ma

prop
oſiz

ione

, e per
ché

il P. Mar
co

Vid
al

la neg
a

, call
's

auto
rità

fo

lam
ent

e
del Gae

tan
o

, la cui opp
i

nio
ne

, eſſe
ndo

conc
epit

a

in ter

min
i

gene
rali

, nep
pur

fa con
tro

al

caſ
o

noft
ro

, mi pre
nde

rò

la lic
en

za d'a
ddu

rne

in pro
va

la teſ
tim

o

nia
nza

di più Aut
ori

, di quel
li

che in coſ
a

sì chi
ara

far
ebb

ero

di

meſt
iero

)

SI.

Slive

Ilveſtro ' Prierate juantico Teo .

logo della Religione di S. Doa

menico , e Maeſtro del facro Palaz.

20 , tratta affai bene queſto punto

Di., nel

(a

ib) Lib. 6. cap. 4 , de jure perfonarum

.. in ftatu reprobo exiftentium .

( c) De remifione & negligent. part. 23

art. 17.
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3

2

nella ſua fomma ( d ) , declinando

tutti gli eſtremi: e perchè ha dato

norma a ' Teologi, che ſono venu.

ti dopo di lui , apporterò tutto il

Teſto diſtesamente . Utrùm fæcula

ris , utens veste religiosa maſcu

lorum feu fæminarum , causâ ludi ,

peccet mortaliter . Et dico , quòd

non , fi ex levitate 6 sine irrifione

6 turpitudine ; quia aliter effet

nimis durum , nec aliquo jure pro

babile : fi autem boc fiat causå lu .

dibrii , id eft vituperii , dicit glos

fa in cap. Cùm decorem , de vità

& boneftate Clericorum , probibitum

elle , uti babitu monacbali , vel alio

religioso , co quòd boc faciens gra

viter punitur ; fic videtur mor

tale peccatum . Immd si non fiat bac

de causâ , fed tamen in rei verita

te fiat cum ludibrio , ut cùm defe

runtur lafcive , verè, vel apparen

ter , ut vulgo dicitur in maſcara

videtur omnino mortale , quia eft

magna irrifio Dei in Sanctis fuis

Vedete dunque, come , ſecondo

E
quc

.

( d ) Summa Sylveftrina , v . babitus ;
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queſto gran Maeſtro è azione ,

che contiene in ſe ſteſſa grave in.

decenza il portare in maſchera abi

ti religioli e facri .

Coll iſteffa diftinzione , e quaſi

colle ſteſſe parole procedono Bar

tolommeo Fumo ( c ), Martiño Na .

varro ( f) , il Corrado ( 8 ) , Em

manuelle Rodriguez [ b] , dal quale

fi citano ancora il Corduba, in

Addit. tit. babitus , ed il Portello ,

verbo babitus , num . 3. Premono

la medeſima traccia ilWigandt(i),

benchè non adduca alcuno Autore ,

il Pafferino [k] , e Tommaſo del

Bene ( 1) , riportandoli l'uno alSil

ve

(e) In Summa, v . babitus .

( f) In Manuali , cap. 23, %, 22 .

(g ) In responſis ad cafus Confcentia , quaft.

249, in fine .

(h ) Tom. 2 Queſtion, Canonic . Regul. g.

76 , art. 7 ; 6 in compendio queſtion .

Regul. de Habitu Religioſo , no 7 .

( i) In Tribunal. Conflion . tract . v ,

¢XAM. I

( k ) Lib . z . de fatu bomin . q . 187 , art.

2 , inspect. 1 , n. 360 .

(1) De Officio Inquis.part. I , dub. 136 ,

n. 21 .

self . 17.
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veſtro , e l'altro al Rodriguez. !!

Naldo (m) poi nella ſua Somma ,

ſenza tante diſtinzioni , riſolve fran .

camente così : Habitum Religiofum

deferens perſonatus , feu larvatus ;

vulgòmaſcherato , peccat mortali

ter. Ed il Ricciullo (n) lo ſuppo

ne come principio indubitato, che

non cada neppure in lite , perchè

ragionando delle circoſtanze , nelle

quali non è lecito l'uſo delle ma .

ſchere , così dice : 2 , lo in cis po

nantur in jocum res vel Perfona Eco

clefiafticæ , utendo videlicet vefti.

bus Religionis ,Jeu Perſonas Eccle

fiafticas fingerido, I. Mimæ, C. de

Epiſt. Audient. cui ſuffragatur prag.

matica Regni 1, 63 , tit. de Per

Jonatis ; Gideo in talibus cafibus,

præter quam quòd peccant mortali.

ter , poffunt etiam per Epiſcopum

puniri . S final. de Sanctiſ . Epiſco

1. Mime , eodem tit. ibiqueBaldus ,

GC. Quod procedit , etiamfi larvi

E 2 to

(m) V. babitus , H. 3.

(n) Lib. 6 de jure perfon . in latu .Leo

probo exiftent, cap. 3 , 7. 76
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to fuerint accommodatæ veftes a Re

ligioso ad bunc effectum , quia, boc

non obftante , uterque punitur. Man

tua fingul. II .

Con piè ugualmente franco pas .

fa la queſtione il Bordonio [0 ] ,

ed appena propoſta ſela : Quæres ,

an aburentes babitu Religioſo pec

cent , & fint puniendi , ut ſi ince

dant larvati , & c . la riſolve ſubito

ſenz' alcuna eſitazione : Peccant mor

taliter, quia in regraviilludunt ſta

tum Religiofum ; e porta , oltre ad

alcuni Autori da me già addotti , il

Belazio di più ed il Lezana . Dal

Barboſa ( 1 ) ancora non ſe ne dis

corre
con termini meno forti :

Quare minùs cum babitu monacbali

feu religioſo fe accommodare debent

bistriones Go bujuſmodi , dum come.

dias agunt , feu larvari incedunt, ut

dixit Gloffa , verb. Monftra larva .

rum , in cap. cùm decorem ; Ugoli

nus , de officio & Poteftate Epiſco

pi ,

(0) Lib. de Profeffione Regul. cap. 14 ,

quaf . XI.

( p) In cap. Cim decorem .
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9

pi , 6. 139 S 30. Si enim id face

rent , mortaliter peccarent , Gve.

nirent graviter puniendt, ut reſol

ount Emmanuel Rodriguez , Fru .

Etuofus Bisbe en el tratado de las

comedias, c. 3 , .fol. 18 ; Belletta

diſquiſir. Cleric. p. p. tit. de difci

plin. Cleric. $ 23, num . 10. Et ideo

poterit Judex Ecclefiafticus punire

Sæculares induentes bubituin Regu

Larium in ludibrium ſeu per jocum ,

veluti in comoedris , tbeatris

bujuſmodi ,fecundùm Bellettum , po

p. tit. de favor. Cleric. num. 98.

Tommalo Scarzelli , Prete e Teo.

logo da Tolentino , in un certo

libro , intitolato Giardino de'Som.

milti ( 9 ) in lingua volgare , paſſa

anche più avanti , e dice , che !

andare con abito Religioso di qua .

lunque forta in maſchera per la Cit

td in pubblico, è peccato graviſſimo,

e caſo da Inquiſizione . Il che vien

confermato dal P. Salatielle [r] in

que

1

7

E 3

(9 ) Part . 2 , cap. 62 .

( P) Lib . I de mater . Tribun. S. Inquiſit.

regul. 1270
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queſti termini : Siquis uteretur ve

İtibus Sacris aut Religiofis , appli

cando eas ad uſus laicales , profa .

nos , 6 jocoſos , infurgeret ſine du

bio præfumptio contraeu
m de mala

credulitate', 6 pollent Inquifitores

ipfum punire; e porta il calo d'uno,

il quale a' ſuoi tempi fu punito

dall Inquifitore , perchè era anda

to in maſchera per la Città con

abito di Cappuccino .

Oltre quefti Autori , fi poffono

vedere ancora tra' Dottori , o ci.

vili o canonici, i quali ne parlano

come d' una coſa molto indecen

te , il Borello (s) , Giovanni Do

menico Tallone (t) , Baldaſſarre de

Angelis (u ),!' Affitto ( * ), 1 Ur

saja

( s) Lib . 3 de Magiſtratibus , cap . 10 ,.

13 , e 21 .

( 1 ) Ad pragmatic. de Antifato , .v. 3 ,

obferv . 3 , n . 201 , in 16 Magna Curia

Vicaria caſu .

( u ) in 16 i librum Codicis , l. Mima ,

de Episcopi audien.

(x ) Tit. Quæ funt regalia , c . 1 , $ Et

palatia , n . 6.
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00

saja ( 9 ) , ” Urries (Z ) , il Riccio

[a] , il Toro (b) , ed infiniti altri.

S'accorda a quanto s'è detto

la celebre autentica di Giuſtinia .

no , la quale così dice ( ) : Omni

bus itaque generaliter in sæculari

vità converſantibus , & maxime

tbeatralia exercentibus , nec non lo

proftantibus , interdicimus uti fcbe

mate Monachi , aut Monaftris , aut

Aſceterice , uut cujufvis perfona bu

jufmodi imitari fcbema , ſcientibus

univerfis præfumentibus aut sti tali

ſebemate', aut imitari , aut illudere

in quacumque Ecclefiafticâ difcipli.

nâ ,quia & corporalia ſupplicia ſus.

tinebunt , exilio tradentur. Quin

di è , chenegli Edicci , che li man

dano prima del Carnevale , ſi ſuol

proibire univerſalmente con gravi

pe

20

70

de

ľ

E 4

.

(y ) Inflit. Crimin . lib . 2 , tit . 6 , 3.41 .

(2) Ad Rit . 135 Magna Curia , P. 'I ,

n. 234 .

( a ) In Deciſion. Arcbiep . 107

(b ) In Compend. Decif. Regni, v . veflis ;

G in compend. Deciſ. Archiep Neapo

lit. v. Laicus , p . 1 .

( c ) De SS. Epiſc. tit . 15 , cap . 44 .

1

}
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pene il portare abiti religioli in

maſchera , come dell'Editto di

Rona fa fede l’Abate Gio. Batti .

Ita Paccichelli ( d ), il qualene por .

ta uno a diſteſo ; e di quelli dello

Aato Eccleſiaſtico e Fiorentino, il

Bonfinio { e ) ed il Rainaldo ( S) ;

della Prammatica del Regno di

Napoli, il Ricciullo ( £ ) ; e d 'una

legge Regia di Portogallo , il Por

tello (b ) . La qual proibizione cre

do ancora che ci mandi in tutte l

altre Città Cattoliche . Ond' è , che

anche ultimamente l ' Eminentiffi

mo Cardinale ed Arciveſcovo di

Bologna Proſpero Lambertini ( i) ,

gloria e ſplendore del Sacro Col.

legio , nelle ſue tanto celebri no.

tificazioniesaggera molto un tal'

abuſo , di portare velti Religio

se e ſacre nelle maſcherate del Car .

ne

(d ) Tract. de Larvis , pag. 105 :

(e ) Ad Bannimenta General. 6.60 ..

( f ) Cap. 18 obferu . crimin.

( g ) De jure perfon . in ftatu reprobo exi .

Bent. lib . 6 , 6o 3 .

(h ) v. babitus , n . 3 .

( i ) Volum . 2 , Notificazione 17 .
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coro e maeſtà della loro toga , P

nevale , e lo proibiſce feveramen

te . Ed in vero , fe in qualunque

Città non ſi vuole da' Magiftrati,

che li portino in maſchera le veſti

diſtintive del loro grado , recando

fi ciò ad onta e ad ignominia , C

molto meno (k] de' Principi Su

premi , ſecondo la dispoſizione del .

le Leggi; ſe a' tempi antichi gli

ſtefli Cittadini Romani riputavano

coſa obbrobrioſa , e contro il de.

E

1

-

adoperarla nelle allegriffime feſte

de' Saturnali , quacunque queſte fos

ſero tanto conformi alla folle re .

ligione , che profeſſavano ; lo che

diede motivo a Marziale di scher

zare ſu Cariſiano ( ) :

Nil laſcivius eft Charifano :

Saturnalibus ambulat togatus ;

quanto più sarà inconveniente, che

s'impieghino le veſti ſacre , che

sono l'insegnede'Miniſtri di Dio,

nelle licenze de' Baccanali , e che

s' avviliscano ad uli tanto profani

Es egen

(k ) l. Nemini liceat .

(1 ) Lib. 6 , epig . 24,
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e gentileſchi , i quali non poffono

eflere più oppoſti alla profeſſione

fanta e Divina del Sacerdozio ?

S II.

Ra, poſto queſto , ritorniamo

al noſtro argomento . Se è

grave irriverenza ,per cui fi chia

ma molto offeſo il Signore , come

bio dimoſtrato , a mio parere , affai

ſufficientemente , il portare nelle

maſcherate del Carnevale veſti

Sacre e Religioſe ; quanto più ſa

rà indecente, che prendaparte in

queſte maſcherate lifteffo Sacer

dote , da cui finalmente deriva tut

to quello che hanno di facro le

fue veſtimenta ? E che ? dunque li

dovrà portare più rispetto alle

velti , che all'itteita Perſona del

Sacerdote ? Ma non è allioina tri .

tiilimo tra’ Filoſofi , che Propter

quod unumquodque tale , & illud ma.

gis ? Non è anche regola ricevu .

tiſſima tra'Giuriſti , che Nemo plus

juris poteft iransferre in aliun .,

quam babeat in fe ipfo ? lo certa .

men



107

0

o

1

mentenon arriverò mai a capire la

disparità : che abbia da commetter

colpa grave un Sacerdote , ſe pre

Iti le ſue vefti ad uno , che vada

in maſchera ; e poi eſso non l'ab

bia a commettere , le, vi vada in

perſona . Si Laicus , dice Monſie

gnore Ricciullo Veſcovo di Co

ſenza , citra crimen non poteft in.

duere per jocum veftes Perſonæ Eco

clefiafticæ , urì Ductores palim af

firmant ; equidem multò minùs licet

eisdem Ecclefiafticis larvis uti ;

quiu ubi probibetur figura , multo

magis cenſetur probibilum figura.

tum (m ) . Ed il P. Coinitolo : Pros

fanis bominibus per fonatos prodire

Religioſo babitu , eſt noxin mortife

ra, ut Sylvefter , Angelus , &c . quia

mugna eft irrifio Deo in Sanctis

fuis : ergo multò magis tum Clerici

tum Monachi peccant , qui babiru

perridiculo G ſumma indecoro S4

crorum Ordinum , quorum inftituta

fequi debent Sanctitati & Dei

Optimi Muximi ac Sanctorum glo.

E 6

1

riæ

(m) 1, 4 , 6 de spect. publ . lib. 11 .
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riæ infignem contumeliam imponunt.

So l'eccezione , che forſe ſi po

trebbe dare a quell' argomento ,

cioè , che le veſti ſono paleſi , non

la Perſona del Sacerdote , il quale

va occultamente . Ma queſta già

s è veduto che non è ragione , è

lulinga . Tuttavia oltre a quanto

ivi s'è detto, proporrò, quì un'al

tra mia riflellione ſimile a quella,

che ho toccata nel Capo paiſato

al paragrafo fecondo . Se tutte le

perſone ſavie apprendono molta

inconvenienza in vedere adope .

rarſi le veiti facre nelle maſchera

te del Carnevale , pafendo loro un

grave disprezzo , che ſi veggano

ſul dorſo d'un zannie d'un mimo

l' inſegne proprie de' Miniftri di

Dio ; con quanto maggiore orrore

mirerà dall' alto l'iſteſso Dio la

perfona medeſima del Sacerdote ,

cui egli fi eleſse per le tra tutto

il Popolo , e ſollevollo a' miniſte

rj del curto Celeſti e Divini , co

ftituendolo quaſi un' altro Dio in

terra , per la poteltà grande , che

gli conferi ; con quanto , dico ,

mag
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maggiore orrore lo mirerà ftac .

cato appena da' ſuoi Altari , an

darſi a gittare dietro alla folla de'

pazzi del Mondo , ed a prendere

ſembianze ridicolofe, per colazzarſi

con elli allegramente ? Che ogget

to grande d'abominio biſogna be

ne che ſia queſto agli occhidi Dio ,

vederlo la mattina o all'auguſtis.

fimo Sacrifizio , o al tribunale dels

la Penitenza , ſoftenere la Perſona

di Gesù Criſto ; il giorno in mez

zo ad una piazza , o ad una feſta

di ballo , quella di un giocoliere ,

o d'un mimo ? ed in vece di pren

dere le parti del ſuo Signore , qual

fido mioitro in tempo , in cui qua

ſi cutti si vigliaccamente l'abbana

donano , veitire anzi le ſpoglie di

un qualche fingo e ridicolo perſom

naggio, per poterſi più francamen ,

se accordare cogli altri in que'va.

ni et indegni traítulli ? lo pon lo

vedere , perchè nel primo caſo ſi

debba concedere , e fi conceda .

univerſalmente da tutti , interve.

nirvi colpa grave, per la ragione,

che al giudizio degli uomini ap :

pa .
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pariſce quell'azione molto incon

veniente ; e non s' abbia poi da

concedere , intervenirvi ancor nel

ſecondo ; mentre non è poſſibile ,

che non appariſca aſſai più incon

veniente all ' eſtimazione ftella di

Dio ; il quale finalmente è la pri

ma regola dell'oneſto e del giuſto ,

c dalla cui legge (n ) eterna fono

derivate tuttele altre leggi e na

turale , e canonica , e civile .

Si conferma di nuovo la prima

ragione coll ' induzione di

varj Canoni .

CAP. IV .

On è mio penſiero di fcorre

re ' tutte le
le

caufe , ed i titoli del Dritto Ca.

nonico , e molto meno d' ingol

farmi'nel vaſto pelago de' Concilj :

ſolamente voglio addurre alcuni

Canoni , per li quali ſi vedrà chia.

famente , che i Padri ed i Sommi

Pon

( A ) ' S ! Tbom. I 2 , q . 93 , art. 3•
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E

Pontefici hanno riputate molto in

decenti agli Eccleliaftici coſe , le

quali contengono certamente mi

nore inconvenienza , che non è

quella dell ' andar maſcherati per

la Città e per le caſe in tempo del

Carnevale .

SI .

NO

Oi leggiamo ſpeſſo nel corpo

del Dritto Canonico e ne'

Concili proibito a' Chierici il nu

trire lunga chioma all ' uſanza de'

Secolari , e ſi divieta come moda

molto indecenie con gravi pene .

Nè io voglio entrar qui nella qui.

ftione , re la tonſura in maniera di

corona fia ftata introdotta fino da .

gli Appoitoli , come pare , che ten

gano più Autori antichi pretſo il

Baronio [ a ] , ed il Martene fb ) ,

Criſtiano Lupo ( 6) ; oppure ſola

i

men

( a ) in Annal. Eccl. an . 58 .

(b ) De antiq . Ecclefia ritib . lib. I , 6. 7 .

( c ) In notis ad Car 84 Concilii 7 Geo

neral.
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mente nelquarto o quinto ſecolo

della Chieſa , come ſembra più ve

rifimile : effendo difficile il perſua

derſi , che ne' tempi travaglioli

delle perſecuzioni ſi potefle porta

re in pubblico un'inſegna sì aper

ta del Chiericato . Ciò che fa al

mio propoſito , ed in cui conven

gono tutti gli Autori , ſi è , che

dagli Appoftoli ſteſſi fi proibiffe ne'

Chierici la lunga capellatura ,

che li voleffe affai dimeſsa e mo

deſta , lontana affatto da ogni va

nità ſecolareſca . Qui enim dixerit,

dice l'Hallier (a) , ritum ab Apo

ftolis acceptum ele , o ab co .

rum tempore ufitatum , ut qui Cle

ricorum numero aggregaretur , 14 .

pite attenderi foleret , vix a quo

quam falſi convinci poterit . Nel

qual propofito ſi poſſono anche ve

dere il Tommaluno (e), e Gaſpare

Jue

(d ) De Sacris election. Ordinat. in ap

pend. art . 2 , de attonfione Clerici , $

(e ) De ves, o novo discipl.pos, lib. 2 ,

. 37

2 ..
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Juenin ( f). Con queſto ſpirito ,ma

con maggior libertà , li fono for

mari tanti Canoni dalla Chieſa

dappoichè respiro dalle perſecu .

zio : i de' Tiranni , intorno alla

tonſura degli Ecclefiaftici . Al Ca.

none V della queſtione quarta , e

caufa 21 , fi minaccia da Innocen .

zo II la privazione de' benefizj a

que' Chierici , i quali non oſser

vaſsero nella conſura de' capelli le

leggi della modeſtia Eccleſiaſtica 3

Præcipimus , ut tum Epifcopi.qudro

Clerici , in ftatu mentis , in babitu

corporis , Deo ó bominibus placere

ftudeant : 6 nec in ſuperfluitate,

fcißurâ , aut colore veftium , nec in

tonſurà, intuentium , quorum forme

& exemplum effe debent , offendant

aſpectum : fed potiùs quodeorum de

ceat ſanctitatem præfeferant . Quod

fi moniti ab Epiſcopo , emendare no

luerint , Ecclefiafticis careant benea

ficiis . Il qual Canone fu dappoi

ancora rinovato da Eugenio III

in

( f) In comment. hiſtoric. de Sacram .

Dißert. 9 , q.8, 2.
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in un Concilio tenuto in Roma

Alla diſtinzione 24, Canone 23 , li

legge : Si quis ex Clericis comam

relaxaverit , at anatbema . Queſto

Canone ſi trova ripetuto coll' iſtes

ſe parole nel terzo delle Decreta

li ; nel qual luogo è da avvertire,

che nella feſta collezione s'attri

buiſce detto Canone a Gregorio

IX , dove che nella prima fi dà a

Gregorio aſsolutamente , ſenza di

Ainguere a quali di tanti , che

hanno ſeduto ſulla Cattedra di S.

Pietro : ma , come oſserva dotta

mente al ſolito il Gonzales , è di

Gregorio II, fatto da lui in un

Concilio convocato in Roma l'an.

no 721 , in cui ſi formarono di

čeſsette Canooi ; nell'ultimo de'

quali fi legge : Si quis ex Clericis

comam relaxaverit , anathema fit ;

responderunt omnes tertiò , anu

tbema fit . Il medeſimo Canone di

poi vien citato in un Concilio con .

gregato a Magonza ſotto Raba

no , al tempo di Leone IV, ove ſi

dicono quelte parole : In Decretis

Gregorii Papæ fcriptum est : Si quis

ex
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0

ex Clericis comam relaxaverit ,

anatbema fit ; unde fancimus, ut

bujusmodi cogantur ad priftinum

statum reverti. Si poſsono anche

vedere ſu queſta materia il canone

Probibete , il canone Clerici , e il

Canone Non liceat , alla diffinzione

23 ; il Capo Clericus , ed il Capo

Clerici , nel terzo delle Decretali .

Oltre a i Canoni inſeriti nel cor

po Canonico , s'incontra fpeflifli

mo un tal divieto nel rivolgere i

Concilj. In un Concilio fatto nell

Ibernia fotto S. Leone Magno , l'

anno 459, fi dice : Quicumque Cloe

ricus', ab Oftiario usque ad Sa.

cerdotium , fine tunicâ vifus fuerit,

& fi non more Romano capilli ejus

tonfi funt , ab Ecclefia feparetur .

A' tempi di Zaccaria Sommo Pon .

tefice , in un Concilio Romano G

legge al capo 8 : Ut fi nullus Cle

ricus , dut Monacbus comam laxare

præſumpſerit , anatbema fit . ,Un

Concilio raunato in Toloſa l'anno

1119 involge nella ſteſsa cenſura i

Monaci , i Canonici , e qualunque

altro Chierico , che aveſsero apo

IS

to

to

i

✓

Sta
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fatato , con quelli, i quali ſi fos

fero laſciata creſcere troppo lar

chioma : Si quis Ecclefiaftica Mili .

tiæ titulo infignitus Monachus , vel

Canonicus aut quilibet Clericus,

primam fidem irritam faciens , re

trorfum abierit , aut tamquani laie

cus comam nutrierit , Ecclefiæ com

munione privetur . Nel Concilio te.

nuto in Evora l'anno 1194 fu de

cretato , che fi spogliaſsero fino de'

Benefizi quegli Eccleſiaſtici, i qua

li ricuſaſsero di portare la chieri

ca , e non oſservaſsero le regole

della tonſura : Clerici, qui ab Epi

fcapo coronam fufceperunt , tonfuram

babeant er coronam : quam ſi babe

te contemplerint , ad boc Beneficio ,

rum , sa quæ babeant , privatione co

guntur. Chi- folre vago di leggere

molti altri canoni di queſta forta,

veda il Tommailino (8 ) , ed il Gon

zales (b) , da amendue de' quali

ſe ne tratta diffuſamente , che a

me ,

( g ) De disciplinâ veteri novâ , part.

I , lib. 2 .

(h) In comment, ad cap. 4 tertii Decretal.



me , il quale mi ſono propoſto di

di comporre un ſemplice librettis

no , ſembra d'aver paſſato anzi i

limiti , coll' addurne tanti . Sc poi

ſi richiedeſſe la cagione , perchè

tanti Sommi Pontefici e tanti Con .

cilj abbiano riputata coſa molto

indecente a' Chierici il nutrire lun .

ga capelliera , dirò colla scorta di

gravi Autori , che il tagliar de

capelli è ſtato ſempre ſtimato pres .

fo quaſi tutte le nazioni come un

diſtintivo di chi ſi vuole conſecra

re a Dio (i) : Apud omnes ferd

gentes obfervafum inuenio , ut tonia

Jura capillorum fignum fit animise

Deo facrificare volentis . Eſprime

Luciano un tal rito nel Dialogo

della Dea Siria (k ): Vir quiſquam

quando primùm in ſacram civitatem

abit , caput ille quidem & fuperci

lia tondere folet . Notaſi ancora da

Tertulliano nel libro de Anima

con

( i ) Gonzalez , in Comment, ad cnpi 3

libri, 3 Decret.

Belletti , P. P. Disq. Cleric . de discipe

Cleric. § 17 .

(k) verſo il fine .
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1

con tali termini: Quis non exinde

aut totum Filii caput reatui vovet ,

aut aliquem excipit crinem , aut to

tâ novaculâ proſecat , aut facrificio

obligat pro publicâ aut privată de

notione ? Abbiamo pure da S. Am

brogio (l) una buona teſtimonian

za di tal coſtume nella lettera che

ſcrive a Sabino Vescovo , ove con

effo fi ftudia di confondere antici .

patamente le vane dicerie di colo

ro , i quali sapeva che avrebbero

presa a male la saggia riſoluzione

di Paulino , allorchè ritiroſli dal

gran Mondo di Roma , e conſe

crolli tutto a Dio : Hæc ubi au

dierint proceres viri , quæ loquen.

sur ! Ex illa familia , illå proſapia,

tantâ præditum eloquentia migrale

a Senatu , intercepiam familia noe

bis fucceffionem ferri non poffe . Et

cum ipsi capita C ſuperciliafua ra.

dant, fiquando Ifidis ſuſcipiant ſa

cra , ſi forid Chriſtianus vir atten

tior Sacrofancte Religionis veftem

putaverit , indignum facinus appel.

lant .

( 1) Lib. 4 epift. epiftolâ 30 .
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lant . Atteſta Plinio ( m ) a quello

- propofito , che in Roma Ateita vo

era un ' Altare conſecrato Dea Cas

pillate ; e che i Romani consecras.

ſero come un gratiffimo dono a

varj Numi il loro crine reciſo , lo

prova diftesamente il P. Serlogo ( n )

ſopra la Cantica . Solevano anco

- ra i Gentili a tal effetto , prima

di ſcannare le vittime , rader loro

la ſommità della Refla , come ci ac .

cenna Virgilio ( 0 ) :

Dant fruges manibus Jalfas , 6

tempora ferro

Summa notant pecudum , pateris .

que Altaria libant .

Ed Omero ancora nella sua Iliade

(1 ) con queſti verſi :

Hîc Rex Arrides cultrum , quem

forte ferebat

Majoris gladii vagina in parte

repostum ,

Eximit, 6 pilos mediâ defronto

revellit .

Ma

-

(m ) Lib. 6 , t. 34•

in) Tom. 3, 6. si veſtig. 32.

(0) Lib. 2 neid .

(p) Lib. 3.
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Maper laſciar da banda queſte pro

fane erudizioni : è certo che fino

da primi tempi della Chieſa è fta .

to ſemprein uso il deporre la chio

ma, come una ſolenne proteſtazio

ne di dedicarli a Dio , e d'abbrac

ciare lo ſtato Clericale o Monaſti.

co . Perciò Prudenzio cantò di ſe

feffo (a ):

Namqueego , Romana caulis per

miftus amanis

Ecclefiæ , tonfo vertice factus

ovis .

L'iſteſso Padre (r ) , favellando

di S.Cipriano , ci avviſa , che ne'

principi della ſua converſione ſi ta

gliò ſubito i capelli, c che poi fu

eletto Veſcovo : Namque figura

alia est , quam quæ fuit öris , & ni

toris . Deflua cæſaries compefcitur

ad breves capillos . Hic igitur me

ritis digniſſimus uſque Epiſcopale

provebitur folium Doctor . Narran

Ammiano Marcellino [s] , autore

Gen

(a) Epift. ad Partbenium .

(r) De coronis , bymno 12.

(s) Lib, 22.
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Gentile , che ſotto l'Impero di

Giuliano Apoftata fu condannato

alla morte un certo Teodoro Cri

ftiano , non per altro motivo , ſe

non perchè, Dum ædificandæ
pre

effet Ecclefia , cirrbos puerorum li.

5 centiùs detondebat ; id quoque ad

Deorum cultum existimans pertine

re . Per la qual tofatura îi vuol

intendere (t) che li disponeſse al

Chiericato ; giacche, come dimo

ftra il P. Mabillon (u) , e prima di

lui il Martene (x ) , la tonſura..

clericale nei primi ſecoli fi confe

riva non ſolamente da' Veſcovi,

ma anche da ' ſemplici Preti , e tal

ora fino da' Laici : del qual coſtu

me egli adduce alcuni eſempi an

che nel nono ſecolo ; i quali ri

* porre ſi debbono tra gli abuſi . Nel

F la

Tri

1

( t ) Hallier , in append, de tonfurâ Cleric,

art. 2 , § 2 .

Tbomaffinus de vet. nov. discipl. p.po

lib. 2 , . 37 , n. 7 °

(u) Prafat. I in facul. 3 Ordinis S. Be

nedicti , n. 19

(x) De antiquis Ecclefie ritibus , part.

2 , lib . I , art.7 , n . 8.



la deſcrizione che fa Gregorio Tu

ronenſe (9 ) della promozione del

famofo Abatë 9. Patroclo agli Or

dini Sacri , fi vede chiaramente la

folennità di tagliare la chioma ;

come d ' un rito confueto : Abiit

ad Arcadium Urbis Biturige Epi

fcopum , petinique fibicomam. capitis

attonderi sacctrique rint Ordinem

Clericorum ; quod Epiſcopus, Domi

no volente , fine morâ complevit. Le

formole ſtelle delle Regie patenti,

in cui ſi dava licenza di laſciare i

Miniſteri ſecolari, e'di'pigliare gli

Ordini Sacri , forio concepite coll?

esprefſione della facoltà di troncar

fi la chioma , e di ciò fa teftimo.

nianza Marculfo , deſcrivendocene

una : Me ad nostram veniens præ

fentiam , petiit Serenitati noftræ, ut

ei licentiam tribuere vellemus, qua

liter comam capitis fui ad onus cle

ricatûs deponere deberet: quod nos

propter nomen Domini gratante ani.

mo præftitiſe cognofcit . Ma io trop

pom' abuſo della pazienza de’ leg.

gi

(y ) In vitis PP . cap . g.
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gitori , trattandoli si a lungo in

un punto d'iſtoria tanto nato

paleſe .

Pofte queſte notizie , venendo ab

noſtro propofito: non è maraviglia ,

che i Sommi Pontefici ed i Conci .

lj abbiano tante volte proibito con

ſeveriffime pene a'Chierici il laſciar

ſi creſcere troppo la chioma, men

tre con ciò ſembrava in un certo

modo , che queſti veniſſero a rivo

care il Sacrifizio fatto già a Dio,

a rinunziare al loro ſtato , ca dia

chiararſi, almeno nell? efterno , non

più miniſtri di Dio , ma perſone

del Secolo . Per queſto Aleflandro

III nel Capo (z] Siverò , fcuſa dal.

la ſcomunica un certo uomo , che

avea facta violenza grave ad un .

Chierico , perchè portando queſti

mentre fu offeſo , una lunga zaz

zera , v'cra una forte preſunzione

a favore dell offenſore d' averlo,

preſo per un'uomo del ſecolo , co

me ſpiegano detta Decretale il

F2 Co

>

1

( z ) v Decret, tit . 39, de fententia Excom.

municationis
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Covarruvia ( a ) , l ' Azzorre ( b ), 14

Anguiano ( €) , ed il Gibalino (d ].

E' celebre a queſto propoſito il

Canone venteſinoprimo del Con .

cilio ſeſto , ove fi cicne per colar

tanto inconveniente allo itato Cle

ricale il nutrire lunga chioma , che

in quei cati , ne' quali i Chierici

per qualche graviilimo fallo ſono

depoiti e degradati , ſpogliati di

tutti i privilegj , e ridotti ,dirò co

si , allo ſtato ſecolare , ſe gli co

manda , che ſi laſcino creſcere i ca.

pelli , perchè non ſi ravviſino più

per Chierici, ma appajano del tut.

to ſimili alle persone del Mondo :

Qui canonicorum quidem criminum

rei factı , & propterea perfectæ ac.

perpetua depofitioni ſubječti ,in lai

corum locum detruſi ſunt , fiquidem

ad converfionemſua ſponte refipifcen

tes peccatum delent , propter quod

A gratiâ exciderunt, ab eo se

peni.

(a ) In cap. Alma , i po s 10 , n. 15 .

( b ) Lib. v Inftit . Morat. c . 20 , in fine .

(c) Lib .
4 de legibus , controv. 4 .

(d ) De cenfuris , pag. 285, 464. .
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penitus alienos efficiunt , Clerici ban

bitu tondeantur : fin autem non fuå

Sponte boc elegerint , comam ficut

laici nutriant, utpote qui mundanam

Jeu fæcularem converfationem vite

cælefti prapofuerint.

Da ciò che ho espoſto fin qui ,

giudicodi poter formare un' argo

mento , secondo il mio debole in

tendimento , di qualche peſo . Se

è paruto a tanti Concilj , a tanti

Soinmi Pontefici , diciamo così , a

tutto il giudizio della Chieſa cosa

molto indecente negli Ecclefiaftici

il coltivare una bella e proliffa

chioma , como moda che ha del fa .

ftu e luſſo secolareſco , e però non

conveniente ad un Miniſtro di Dio,

da cui ſi devono dare ancor nell'

eſterno eſempi di gravità e di dis.

prezzo delle vanità mondane;quan.

to più inconveniente bisognerà

confeffare che ſia , non in ' un fem

plice Chierico , ma in un Sacerdo

te , il quale avrebbe da eſſere l'

itella idea della fantità , non dico

il portare ſolainente in capo un '

inſegna da secolare , ma l'andare

F3
ve
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vetico da capo a piè da commedian .

te , da mimo , da buffone, e farli

così vedere per le plazze , per le

Atrade , ne' feſtini di gioco , nelle

sale di ballo nel tempo del Carne

vale ? E' vero , che molti de' Ca.'

noni addotti , benchè facti ſaviſſi.

mamente , ſono , quanto alle pene,

col decorso del tempo iti in diſy

so ; ma io non fondo in ciò il mio

argomento . Lo ſtabiliſco io ſulgiu .

dizio univerſale della Chieſa , con

fermato in tutti i tempi e in tutti

i luoghi . Se adunque , secondo

queſto giudizio , ſembra uſanza gra

vemente indecente il portare la ſola

chioma da ſecolare ; quanto ſi do

vrà dire più inconveniente il veſti,

se abito di maſchera , il quale è

il più profano , il più sfacciato , il

più licenzioso di quanti fin'ora ſi

sono inventati dal libero capriccio

degli uomini, ed a cui non saprei

ritrovare citolo più acconcio , che

ehiamarlo la livrea propria del mon.

do ; e, ciò che aggrava ancor mag

giormente il disordine, con eſſo poi

mischiarſi liberamente in tutte le

fe
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fefte de' Baceanali , in mezzo alla

folle curba degli altri Mondani ?

Qual foggia d'abbigliamento la pud

ritrovare più aliena di queſta dalla

gravità d' un Sacerdote , la cui

compoftezza eſteriore , i palli , la

yoce , il geſto tutto , secondo l'

avviso di S. Girolamo (e ) , dovreb .

be ſpirare virtù , e , come dicè S.

Agoſtino [ f ], dovrebbe valere per

un continuo rimprovero alle per

sone del secolo delle loro vanità

e per un forte incitamento al bene?

Qual altra invenzione vi può eſſer

più contraria allo spirito de' Sacri

Canoni, da'quali ( 8) tanto abor

riscono le inſanie delle maſchere

ne' ſuoi Miniftri , che fin allora .

quando ſono invitati a ' conviti di

Dozze , ne' quali anche l' epiche.

F4 . ja

( e) Epiſt. 4 ad Rufticum .

( f) Serm. 109 de tempore ,

Ig) Non oportet Miniſtros Altaris , vel

quoslibet Clericos ſpectaculis aliquibus,

i qua aut in nupriis aut in scenis ex

bibentur , intereſe ; fed antequam iby

melici ingrediantur , ſurgere cos de con.

vivio , & abire . Dif . 5, de confecrat,
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( h ) Id eft , cantores , qui fuper pulpitum

in foenis cantabant , diverſas perfonas

larvati repreſentantes . Ita Card. Tur.

in Commenti bujus Can .

referens Andream Alciatum in Anna

tat . fuper tribus libris C. Ifidorum

recremata



129

di S. Agoſtino (i) , che i peccati

non ſi devono pesare in ftaterá do

lofâ conſuetudinum , fed in staterå

æquá facrarum Scripturarum , e noi

con leggier mutazione potremo

dire , Sacrorum Canonum ; mallima .

mente quando queſti ſono ripetuti

cento e mille volte , e conferma.

ti dal conſenſo comune della Chie

fa , anche a ' dì noftri .

$ II .

PAri

Ari allo zelo , che ha moftrato

la Chieſa , nello sbandire dal

Clero ogni capelliera ſecolareſca ,

è ſtato ancora quello di proibire

ogni foggia di vefte , che aveffe

molto del vano e del pompofo ;

preſcrivendogli una maniera di ve

fire tutta modeſta e decente . E

qui , confeſſo il vero , mi li para

innanzi ſu queſto propofito una

ſerie di Canoni: tanto nomerofa ,

che mi confonde la multitudine .

Baiti il dire , che non v'è Concle

lio

I
S

(i) Lib , contr . pil . Parmenindi ; t. 5



130

forum , qui connumerantur
n

lio o Generale o Provinciale , e non

v'è anche Sinodo , che non eſcla.

mi forte contro d' uo tal ' abuſo

e non v'imponga pene graviffime.

Ne porro qui alcuni , i primi che

mi verranno alla penna , folamen.

te per quegli Eccleliaftici, che non

avellero pratica de Concilj , e da'

quali non folle mai meſſo un

paſſo entro la Storia Ecclefiaftica.

Nel Concilio Trullano , altrimenti

chiamato Quipịfeito tenuto in

Coitantinopoli Panno 692 , mol

ti Canoni del quale , quantunque

allora fofle riprovato da Sergio Pa.

pa, come, atteſtano' Beda (k) ed

Anaſtaſio (1) , ſono ſtati -nondime.

no ricevuti comunemente dalla

Chieſa , al Çanone-27 , che nel De

creto viene riportato alla cauſa

21 , q . 4) Così G legge: Nullus

Clero,

veftimentum
indecens, babeat,......

Si vero quis tale quid fecerit , per

unam bebdomadam
ſuſpendatur

. Il

Con .

ft.Lib. de fex - statibus

W posjua vita .
.



131

)

]

i

Concilio Romano , che radunofil

aono 743 ſotto Zaccaria Papa, nel

Canone terzo , il quale nel Decre

to è collocato anch ' effo alla cau

fa 21,9 I, cosi dice: Epiſcopi ,

Preſbytere, Diaconi fæcularibus in

dumentis non utantur , niſi ut conde .

ceti ...... quia ficut mulier, non ve

lato capite deturpat caput luum , ju

xta Apoftoli vocern ; ils Sacerdos

line operimento deturpatSacerdotium

fuum : quod ſi, temerè præfumpferit

contra ftatuta agere , cumnunione

privetur . Nel Concilio Remenfe

li trova unadispoſizione concepita

quafi cogli liefli termini che quel

la che ho apportata nel paragra

fo antecedente del Concilio Lace.

ranenſe ſecondo ; pofta nel Decre

to , alla cauſa 21 , q. 1 : Præcipi.

mus , ut iam Epiſcopi quam Clerici

neque ſuperfluitate > Jeu iubonelta

varietate colorum , aut Soiffura ve

ftrum , intuentium , quorum forma

Ce exemplum calle debent , offendant

Aſpectum , fed potiùs ira in ſuis acti

bus errata condemnent , & amorem

innocentia converſatsope demon

F6 Areni,

E

By

1
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ftrent , ficutdignitas exigit Ordi.

mis Clericalis : quòd si moniti albe

Epifcopis fuis infra quadraginta dies

non obtemperent ; Ecclefiafticis Bene

ficiis eorundem Pontificum auctori.

tate priventur . Il Concilio Niceno

ſecondo , che fu il ſettimo Gene.

rale , al Capo 16 formò queſto Cao

none ; Omnis jactantia cu ornatus

corporis eft a Sacerdotis ordine

Itaiu alienus . Epiſcopos ergo vel

Clericos ; qui fe fplendidis i infi

gnibus veſtibus exornant , fe curri

gere oportet : fin autem permaneant,

Jupplicio tradi. Nel Concilio Matis

conenfe primo , che fu I. anno

$81 , li ftabili al Canone 5 : Uc

nullus Clericus fagum aut veſtimen .

14 , vel calceamenta fæcularia , nifi

que Religionem deceant , induere

præfumat. Quòd fi poft banc defini

Tionem Clericus cum indecenti vefte

"Aut cum armis inventus fuerit, afe

niore ita coërceatur , ut triginta

diorum inclafione detentus , aquâ

tantùm modico pane diebus fing title

lis fuftentetur . Ma lasciando da .

parte ogni altro ceſto , perchè al.

tri



733

,

trimenti ſi farebbe un groffo tomo

d' un piccolo libréttino che mi fo .

110 propoſto ; vagliano per tuttila

diſpoſizione del Concilio Viennen

ſe lotto Clemente V , e quella del

Concilio di Trento , Concilio tan .

to riverito da tutto il Mondo Cat.

tolico . La prima così dice : Duos

niam qui abjectis veſtibus , proprio

congruentibus Ordini alias affume

re , & in publico portare , rationabia

li caufâ ceffanie , præfumit , profeso

forum illius ordinis prærogativaſe

reddit indignnm : præfenti conftitu .

tione fancimus çquòd quicumque Cles

ricus virgard vel partita veſte pua

blicè uterur , nifi caufa rationabilis

ſubfit , fi beneficiarus extiterit , per

fex menſes a perceptions fruétuum

beneficiorum , quaobrinet ,fi co ipfo

fufpenfus. Si verò beneficiarus non

fuerit , in facris tamen Ordinibus

citra Sacerdotium conftitutus per

sdem tempus reddatur eo ipfo inbabi

lis ad Ecclefiafticum Beneficium oba

Tinendum . Dignitatem Oerò , per rowe

natum,feu beneficiumaliud obtinens,

"cui cura immineat animarunt , nec non
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cateri in Sacerdotio confituti , 46

Religioſa quilibet, quos oportet per

decentiam babetûs extrinſeci morum

intrinfecam boneftatem oftendere, sa

preter qudm ex caufâ rationabili

publice.veftem ferant bujufmodi ,

Aut infulam , feu pileum lineum pu

blicè portent in capite ; font eo ipso,

beneficiasi videlicet , a perceptione

fructuur beneficiorum , que obri

neni fufpenji per annum ; cæteri

serà Sacerdotes Religioli quili

bet per idem tempus reddantur in

babiles ad quodcumque beneficium Ec

clefiafticum obtinendum , 6.c. Il Con

cilio poi di Trento uſa anche ter

mini più forti , rinovando ed am.

Vienneſe: Tanta autem bodie ali

quorum inoleuit temerisasi, religio,

miſquecontemptus', ut propriam di

gnitatem & bonorem clericalem para

ui-pendentesa veftes etiam deferant

publice laicales , pedes in diverfis

ponentes , unum in Diuinis , alterung

clefiafticæ Perfones quantumcumque

exemple , que ant - 19 Sacris fue

TIM
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rint , aut dignitates , perfonatus ,

officia aut beneficia qualiacumque

Ecclefiaftica obtinuerint, fi, poſtquam

ab Epifcopo Juo , etiam per edictum

publicum , moniti fuerint , boneftum

babitum clericalem , illorum Ordini

& dignitati congruentem , & juxta

ipfius Epiſcopi ordinationem coman

datum ; non detulerint , per julpen

fionem abOrdinibus, acofficho, 6

beneficio , ac fructibus ,redditiba

G proventibus ipforum beneficioruna

hujuſmodi coërceri pollini debeant.

E qui vorrei che s' avvertiſſe

per torre una ripreſa , la quale fora

ſe mi li potrebbe fare , che , quant

tunque ne primi cinque ſecoli del

la Chieſa non avellero i Chierici

veſte particolare diverſa da quella

de' ſecolari, tanto in Oriente,quang

co in Occidente , come ſi raccoglię

chiaramente da una letteradi Cer

leſtino Papa , ſcritta l' anno 428 4

Veſcovi della Province Vienneſe

e Nabornele , e provali con altri

documentidal P. Tommaſino ( m );

1

tut

(0) Tona. & de disciplo ljb. ;23.6.43.
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tuttavia è coftante , che anche a

que' tempi era proibito a' Chieri.

ci il portare vefti troppo vane e

pompoſe , come improprie al loro

Atato : Priſcis enim temporibus , fi

dice nel Concilio Niccno ſecondo

al capo 16 , omnis ſacratus vir cum

mediocri ac vili velle converſaba .

tur, Onde nel Concilio Cartagi

Déſe quarto , tenuto l'anno 398 ,

& riferito nel Decreto alla diftin .

zione 41 , s'ordina loro : Clericus

profeſſionem ſuam ca in babitu , co

in inceffu probet , donec veſtibus

mec * calceamentis decorem quærat •

Al qual propoſito parrando (n ) Eu

febio , che l ' Imperatore Coſtanti.

no foleva convitare ſpeſſo a ſua

menfa i Veſcovi, avverte ' che li

teneva in gran venerazione ,

quantunque quelli nell'eſterno dell'

abito povero e vile appariſſero

agli occhi degli uomini aſſai dis

pregevoli ; perchè egli conſidera

va nelle loro perfone Iddio, di cui

erano Miniſtri eletti : Menſa ipfius

ad.

in ' with Conftant. " lib . 1,6 4 * •
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adbibebantur homines veftitu quia

dem & externo habitu despicabiles ,

fed quos ille minimedeſpicabiles juo

dicabat ; quippe qui non externam

bominum fpeciem , fed Deum ipſum

introspiceret. Sopra della qual còm

fa chi foſſe bramofo di altre pro

ve , legga il Tommaſini nel luogo

ſopra citato .

Nè recar deve maraviglia , che

i Padri della Chieſa abbiano ſem .

pre riputato un inconveniente

grande ne' Chierici l ' uſare veſtiä

menta vane , brioſebriofe , e fecolare .

ſche ; perchè , come dice il Conci.

lio di (0) Trento , Etli babitus non

faciat Monacbum , oportet tamen ,

Clericos veſtes proprio congruentes

Ordini ſemper deferre , ut per de

centiam babitûs extrinfeci , morum

boneftatem intrinfecam ostendant .

Ed altrove (* ) : Nibil est , quod

alios magis ad pietatem & Dei cul

tum aflidud inftruat , quam corums

vita & exemplum , qui fe Divino

min

$

1

-0

Es

(0 ) Seff. 14 , 66 66

(* ) So. 22 , 6. B
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miniſterio dedicarunt ; cùm enim a

rebus sæculi in altiorem fublatilo

cum confpiciantur , in eos tamquam

in ſpeculum reliqui oculos conjici.

unt, .cx iisque ſumunt quod imiten .

tur . Quapropter fic decet omnino

Clericos , in fortem Domini vocatos,

vitam moresque ſuos omnes compo

mere, ut babitu , geftu , inceffu , fer

mone , aliisque omnibus rebus nil

mili grave, modeftum ,modeftum , ac religione

plenum præfeferent
Ed in vero

alla veſte Clericale ſi dovrebbepo

ter applicare quel bel pregio che

dà Tertulliano ( P ) al pallio ,uſato

comunemente da' ptimi Criſtiani :

Verùm , etfi eloquium quiefcat , aut

infantiâ fubductum , aut verecundid

retentum , ?Pſe babitus: forat. Siç

denique auditur . Pbiloſopbus , cùm

videtur ; de occur ſu meo vitia fuf

fundo .... grande pallii bene fi

cium , fub cujus recogitatu vel im .

probi mores erubeſcunt.

Оҳа

( p) Lib. de pallio , cap. ult.
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Ora fe tanto è diſdetto a'Chies

rici il moſtrare nell'eſternodelle

veſti il falto e la pompa mpada .

na ; talmente che i Padri della

Chieſa l'hanno ſempre giudicata

una indecenza grave ; meriteyole

di gravi gaſtighi ; ed il Concilios

di Trento arriva fino a chiamarla

temerità , dichiarando , che il far

j così è un mettere un piede in Cia

e lo e l'altro nel fango : chi mi vort

3 rà dare il torto , s'io ſoſtengo colinde

la comune de' Teologi , eſſere in

conveniente graode, mallimamen

tę ne Sacerdoci , l'andare per le

vie pubbliche , per le piazze , es

nelle felte di ballo veſtiti con abin

to ridicolo , buffoneſco , e da [ces

#na ? Già abbiamo veduto di ſopra ,

che il traveſtirſi in varie forme ,

come s'uſa nel Carnevale , è una

& follia paffata ne' Criſtiani dalle

feſte inſane del Gentilelimo . E

quanto in vero di più profano e

di piu ſconcio . li riconoſce in una

veſte capriccioſa da maſchera , che

nella veſte ordinaria d'un Secola

re ? Ma ho detto poco : quanto ,

do.

0

:

Ho

1
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dovea dire, di più moſtruoſo ( 9 ) ,

e di più diabolico (r] ? che queſti

fono i titoli , i quali fi danno da '

Sacri Canoni a fimili travviſamen

ti . A conſultare il giudizio comu

ne delle perſone dabbene, quanto

appariſce più alieno dalla gravi

tà , dalla niodeſtia , dalla ſantità

propria del grado Sacerdotale qua

Junque di que' folli abiti , fóliti

d'urarſi nelle licenze de' Baccana.

li , che la veſte comune la quale

s'adopera da' Cavalieri , e dalle

perſone ben nate ?

- Ma qui è da avvertire , che l '

argomento , di cui ſi vagliono 'al

cuni Teologi a condannare di pec

cato grave que' Sacerdoti , che

vanno in maſchera , il quale è ,

perchè depongono ſenza legittima

cauſa l'abito proprio , contro l '

cſpreſſo precetto del Concilio di

Trento , da cui ſi vuole , che lo

por

>

(g ) Cap. Cùm Decorem ... monftra lar.

varum .

( r) Can. Nullus , dift. 44 .... Quia bor

diabolicum eff ,GoSacris Canonibus

probibitum
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portino ſempre , femper deferants

per quanto appariſca buono e con

vincente , a me non ſembra avere

tutto quel peſo , che ſe gli potrebe

be dare ; perchè il veſtire abito da

maſchera , e con quello indoſſo

portarti a i trebbj
Carnevaleſchi ,

è yo , paſſo molto più avanzato ,

che il non andare ſolamente colla

velte
Eccleſiaſtica . Tuttavia , con

tenendoci ancora in queſta ſenten

za , egli è certo , che nel caſo no

ftro molto più preto s' arriva alla

1 colpa grave , che veſtendo in al

fra forma: perchè , eſſendo il fine

intrinſeco di detta legge il man.

tenere anche nell' eſterno il deco .

ro Sacerdotale , molto più ſi viene

a derogare a quello col portare un '

abito di maſchera , abito tanto

1

inconveniente alla gravità di quel.

lo ſtato , e coll ' andare di più con

effo alle pubbliche adunanze di fe

fta , ove giocano e danzano drap

pelli viftoli di femmine , che col

ſemplicemente andare ſenza veſte

* propria da Prete . Così, a cagio

nc d'eſempio , nel precetto d'afte .

10

nerſi
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perfi ne' disfeftivi dall' opere ſer.

vilipe forenfi , ove nelle printe eo

frendono i Teologi-la parvità del

lamateria ad una{ s } , ed anche a

dhe ore (t) ; nelle feconde , allora

quando l'opera è di gran momen .

to , e porta feca molta ſolennità ,

riftringono affai le redini , e , pi..

gliando la miſura , non dalla quan.

tità del tempo , ma dalla qualità

dell'operazione , riſolvono poterli

giugnere in breve ſpazio al pec

cato mortale ; perchè l' azioni di

queſta ſorta s oppongono mag

giormente per le fteife alla fanti.

ficazione della Feſta ( u ): In 'operi

bus

('s) Suarez , como a de Relig. cap. 35.

(!) Diana , 1. part. tract. 15 ; & tr.

Miscell. refolut. 36 ; part. V , tract .

v , refol. 6 ; Granada 2 2 , controv . 6 ,

tract . difp. 2 , fett. 6 , n . 54 ; Hen.

riquez in fumm . cap. 7 , n . 4 ; Bas.

ſaus, verb. Feftum , 3 , n . 4 ; Leander ,

de obferv . Fest: tract. I , disp.0 , quaft.

6 , Tamburinus , lib . 4. cap. 3 ,

2 , n . 1 La Croix , lib . 3 , p . 1 , n.

594 ; alii apud ipſum .

( u ) Caſtropåläus , tract. 9 de obferv . Feft.

diſpo 2 , pune. 3,5. V ; Diana , P. V ,
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bus forenſibus & judicialibus , quæ

ſunt ſpecialijare probibita

ria grivis fumenda eft , non ex

quantitate temporis inſumpti “, Sed

ex qualitate operiss ; num li res

dita effet magni momenti , & vendi:

tio ſolemnitate aliquâ
celebraretur,

etiamſi brevi tempore fieret , caffet

mortale .

Così in ordine al precetto del

i digiuno fi vuole
comunemente da!

Teologi, che un'oncia di cibi qua .

drageſimali , preſa fuori della foli .

ta ri fezione, non ſia più che ma

teria leggiera ; anzi il Diana (x ),

il Leandro , il Tamburino , il Vi

e pure, trattando de' cibi di carne,

lifteffo Diana e Leandro 'tacciano

di troppo' larga Poppinione del

Pasqualigo, il quale neaſſegna per

parvità di materia una mezz' on

cia,

tract . v , refol. 6 ; Pelizarius in Ma .

nuali Regul. tom . 1 , tract. V , cap. 4 ,

ſect. I , n . 8 ; Vincentius Tancredi

de virtute Relig, tract. 1 , lib. 3 , disp.

6 , quares 1 , n . 3 •

(x ) spud la Croix, lib. 3 , pari.2, 33 , 1300.
parte
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cia , e ftabiliſcono , tal parvità non

eftenderſi più che ad un'ottava

parte d' un' oncia ; non già per

che tali cibi , cadendo fotto pre

cetto negativo, non ammettano ala

cuna parvità di materia , mentre

queſta oggi è un'oppinione comu

nemente riprovata [ 9 ] , ma per

che , efſendo cibi aſſai più nutriti.

vi de' magri , s'arriva con elli a

violare più preſto il fine intrinſeco

del digiuno : e di queſti eſempj ſe

ne potrebbero addorre innumera

bili altri .

Però qui biſogna ricordarſi del.

la regola data di ſopra dal Lai

mano (2 ) con molti Teologi ,

ch'è la più giuſta e la più vera di

quante ſi poſſano ritrovare , per

giudicare , quando nel caſo noltro

s'

Tus ,

lib. 3 , p. 2 ,

(y) Merolla , Hurtadus , Pasqualigus ,

Trullencus , Gobat , Sanchez , Tanne

Diana , Bonuccina apud la Croix ;

n. 1304 .

(z) Cap. 4 , $ 2 , in fin . Si , Spectatis

circumftantiis , clericalis babirus ne .

glectus notabiliter repugnet boneftari

bono exemple Clericorum .
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.

s'arrivi alla colpa grave . Tutta .

via mi riſerbo a trattare ſopra di

ciò più diffuſamente nel Capo ule

timo di queſt' Operetta .

$ III.

3

E

PREM

Revedo quì una oppoſizione ,

che ſi potrebbe fare al detto

di ſopra , la quale non voglio la

ſciar paffare ſenza rispoſta , cioè

che i Concili , nel proibire agli

Eccleſiaſtici il portare in pubblico

- velti vane e ſecolareſche, abbiano

inteſo pubblicamente : Veftes defe

ci runt , dice il Concilio , publice laj.. ,

1 cales . Ora un Sacerdote , nell' ire

do in maſchera , le porta naſcoſta.

mente e di ſoppiatto ; e quando

ancora venga ſcoperto, ſotto quel ' .

le finte spoglie, ognuno è perfua.

ſo , portarle lui per gioco e per

divertimento ; lo che , ſecondo la

legge ( a ) , libera da ogni nota d'

G in .

là) ff. de iis , qui son infamantur, le dag
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infamia i'winifteri-anche più sfac

ciati e più vili ; e benchè fi pren

da la libertà di girare per le pube

bliche veglie del ballo e del gio

co , nondimeno ſotto un tal abi.

to di maſchera non appariſce mol

ta diſconvenienza : appunto ap

punto come ad un Principe , quan

do va incognito , convengonomol

te coſe, che per altro disdirebbe

ro molto , quando compariffe colo

la ſua Corte , e con tutto il ſuo

treno .

Tutte queſte oppofizioni , ſe non

m ' inganno , fi potrebbero addur .

re a favore anche d'un Veſcovo ;?

o di qualche altro inſigne Prela.

to , il quale aveffe la debolezza d '

a Adarein maſchera nel tempo del

Carnevale ; e pure non ho ritro .

vato alcun Teologo , neppure il

P. Martino Vivaldo (b ) , che lo

ſculi

ubi Głoßa : Nam quando caufa amo.

nitatis aliquid fecit , etiam publicè ex.

cufatur a poenâ infamia , quam alioquin

effet incurfurus .

(b ) in append. ad Candelab. aureum ,

Cap. 18,
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1

fcug da colpa grave .

Rispondo adunque , comegià da

me s' e provato di ſopra , che un

Sacerdote ., il quale giri in ma

ſchera per le vie pubbliche il gior

no , e la ſera per le ſale di ballo ,

o farà ſicuramcate ſcoperto , o al

meno correrà un pericolo proba

bile d'efferlo . Contutcoccið ſe fi

voglia negare oftinatamente das

tal uno , troppo parziale di fomi.

glianti follie , anche queftoiperi.

colo , neppure accordo in tal ca- ;

ſo non violarli da lui le leggi ram

mentate intorno alla decenza dela

le vefti . Perchè , come avrà fcor

to il Lettore , ſi vuole da' Sacri .

Canoni', che i Chierici , e molto

più fe fieno Sacerdoti , non porti.

no almeno nell' uſcir fuora della

propria abitazione veſtimenta in

decenti : Nullus veftimentum inde

cens habeat; che non ylino fogge

di veitire ſecolareſco : Secularibus

indumentis non utantur ; che nell'

cfterno dell'abito dimoitrino l’in

terna oneſtà de costumi: Oportet

tamen , Clericos veſtes proprio con

G21
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morum

gruentes Ordini femper deferre , ut

per decentiam babitûs extrinfeci

intrinfecam boneftatem

oftendant ; che dall' eſteriore com

poſizione del veſtito , ſiccome da

tutte le altre efterioriazioni , non

spirino che gravità , modeftia e Re

ligione: Ui babitu , gejtu , incepu,

Sermone nil nifigrave, modeftum ac

Religione plenum præſeferant ; e fio.

nalmente , conforme ſi legge nel

la celebre Bolla di Sitto V, che in

comincia ( c ) Cum Sacroſanctam ,

vuolli , che i Miniſtri del facro

Altare ſi diſtinguano nella qualità

della veſte da tutte le altre per- .

fone del ſecolo . Qui in fortem ,

Domini ad Ecclefiæ decus ornas

mentum funt vocati , ex eo Cle

rici nomen conſecuti, quique Eccle

fice cenfu viuunt , fingulari aliquo

figno a reliquo populo diftingui de .

bent . Or niuna di queſte condi.

zioni , come ognun vede , fi avve

ra nella perſona d'un Sacerdote

che

(c) Tom. 2 Bullar . an. 1989 ,pag.658 ,

Bulls Xcil , Si



che porti per le piazze e perle

vie pubbliche , tuttochè occulta .

menter una veſte ridicoloſa di

maſchera ; e ſebbene , andando nas.

coſto , non ſi merita , quanto al

modo , la taccia data dal Triden

tino , Veftes etiam deferant laics

les , pedes in diverfis ponentes ,

unum in Divinis , alterum in car .

nalibus , ſe la merita pero quanto

alla qualità del veſtimento , effen

do l'abito di maſchera aſſai più

certamente improprio et indecen

te ad un Sacerdote , di quanti abi.

ti ſecolareſchi s'uſaffero avanti al

Concilio di Trento dal Clero , e

che ſi notano diſtintamente dans

quello di Vienna; e ſe la meriterà

ancora quanto all'uſo , non veo

fendoſi quello per altro fine , che

per intervenire liberamente nelle

fale di ballo e nell' altre feite de'

Baccanali . Anzi , ſe io non trav .

vedo , mi ſembra , chequella tac

cia , Pedes in diverfis ponentes ,

unum in Divinis , alterum in car.

nalibus , quadri a meraviglia , più

che in altro propoſito , alla per

G3
fo



150

fona d un Sacerdote , il quale la

mattina , veſtito de paramenti fa

cri , aſcenda al facro Altare a ce .

lebrare. l'auguftiffimo facrifizio , e

poi il giorno o la ſera , velțito a

maſchera , fi metra in mezzo a fe.

ftini ed agli altri bagordi Carne

valeſchi . Ma ſe poi s' ammetta

nel Sacerdote che va in maſchera:

nella maniera già detta , almeno

il pericolo probabile d'effer ricas

nofçiuto , come pare che non si

poffa prudentemente negare ; al

lora che rileva il faperli , ch ' egli

abbia preſe quelle folli diviſe per

gioco e divertimento , ſe appunto

è quello che s'è provato fin qui ,

e che ſi continuerà a provare ne'

due capi ſeguenti , eifere queſto

un giuoco ed un divertimento

molto indecente e ſcandaloſo in

un Sacerdote , il cui ftato fi fol

leva tanto più in ſu da quello

de '.Secolari , quanto il Cielo dal

la terra ; e che però è tenuto ad

offervare in ordine a ſe una mag

gior perfezione di vita , e in or

dinc agli altri a dare eſempi di

mag



.

2

1

7

*

.

4 maggior gravità et edificazione

Ne ha che fare contro di ciò !

eſempio del Principe , che ya .iq .

cognito , perchè li fa paſſaggio dal

civile al morale. Lafccro pertan .

to agl' intendenti delle leggi Ca.

vallereſche il decidere il punto di

quanto G convenga o nò ad una

· Signore d'alto affare , quando va

incognito . Solamente itimo bene

di ricordare , effer le maſſime del

1 la creanza civiletanto diverſebel

mondo , quanto diverſe ſono le

nazioni, l'età , ed i cervelli degli

Uomini come avverte Emilio

0 Probo , o fia Cornelio Nipore ,

nell ' Introduzione alle Vite degli

Imperatori ; talimente che ura ftes

fa azione , che fra un popolo pas

ſa per onorata - ed oncita , un' al

tro ſe la prende a grande igno

minia ; e ciò che un tempo fareb

0 be itato materia di duelli ( tanto

era appreſo per vergognoſo ] inci.

vilito appoco appoco dall' uſo

divien moda delle perſone anche

più gentili e più colte . E' notis,

i limo , che da ' Romani ſi riputava

1

0

0

G4
in
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infamc il meſticre degl' Idrioni

et indegno d'ogni perſona bene

nata . Lo che dicde motivo al Sa.

tirico di rimproverare alcuni Ca.

valieri Romani, i quali , dopo d'

aver gittato il loro avere dietro

sl fatta gente , alla fine s' erano

ridotti ad eſercitar la fteffa arte

per ſoftenere la vita ( d ) :

Confumpris opibus vocem , Dama

Jeppe locaſti ,

Suppario clamofum ageres ut pbasa

ma Catulli .

ed a Laberio Cavalier Romano ,

di lagnarſi di Giulio Ceſare , che

l'aveffe obbligato a ſalire in ſce

na (c) :

Eques Romanus lare egreffus meo

Domum revertor mimus ; nimi

rum boc die

Vino plus vixi, mibi quan viden

dum fuit .

E pure tra ' Greci una tal arte

era recata ad onore , ed i profesa

fori di efla venivano ammelli al

pri.

(d ) Juvenalis , Satyra si

(e) Macrobius lib... SALUTA. cap. 3•
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3

primi gradi della Repubblica .Sce

nicos actores , dice S. Agoſtino ( f )

favellando de' Greci , earumdem

fabularum non parvo Civitatis, bom

nore dignos exiſtimarunt.Siquidem

quod ineo quoque de. Republicà lje

bro commemoratum eft , Æfcbines

Arbenienfis , vir..eloquentiffimus ,

cùm adolefcens tragedias,actitavis->

fet , rempublicam cupelivit ; & Ari

stodemum , tragicum item actorem ,

maximis de rebus pacis ac belli le .

gatum ad Pbilippum Arbenienfesfaa

pe miferunt . Quanto affaticolli M.

Tullio nell'Orazione pro Murani ,

per ribattere l'accuſa data a queſto

da Catone d'aver danzato in pub

blico , come fatto di grave igao

minia ? Saltatorem , dic' egli , ap

pellat L. Murænam Cato : maledi.,

&tum eft , fi verd objicitur , vebe

mentis accufatoris; Jon falso , ma

ledici conviciatoris . Quare cum ifta

fis auctoritate , non debes , M. Ca.

to , arripere maledictum ex trivio ,

G fcurrarum aliquo conuicio , neque

e

o

11

G
S

( 1) Lib . 2 de Cimit. Dei , ** . Xt.
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temerè Conſulem Populi Romanisal

tatorem vocare , fed conspicere ,

quibus præterea ortus affectum ejje

neceffe fra kuni , CHirverd istud obji.

ci poteft. Nemoenim faltat fobrius ,

nifi fortè infaniti, neque in falalta;

dine , neque in convivia moderato:

atque bonesta . AlRincont
rou

Lu..

ciano in un Dialogo , intitolata

de faltatione, dimoſtra a lungo ,

effer l'arte del danzare e faltare.

con regola , molto propria e canai

veniente alla nobiligente ;. appor.

tandone in prova parecchi eſempi

d'uomini i più celebri pretſo cuc

ta i antichità ; tra' quali anno .

vera anche Socrate , riputato l :

idea della teſta ſaviezza . E costi

condo il . variare de coitumie

delle inclinazion
i

de' popoli , re

car ſi potrebbero infinite teſtimo

nianze . Ma la . Morale Criſtiana

non ammette queſta variazione ,

perchè fondata ſopra principis ſta

bili e fecmi, e non dipendente da

gli 'Aravaganti cervelli ed inſani

capricci degli uomini. Ne accorda
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anche tanta autorità alla conſue .

tudine, didare quell'aspetto che

vuole all'azioni , quafi arbitra dell?

oneſto e det retto ; anzi quando s?

oppone a' ſuoi dettami, la riger

ta con isdegno , come corruttela ,

ed abuſo ( 8) Quælibet confuetudo,

quantumvis vetufta , iquantumvis

vulgata , veritati omnino eft poft

ponenda ; ufus qui veritati eft

contrarius , abolendus . Per diſcor

rere però ſul noſtro propoſico co '

lumi di queſta ſcienza, quali ci ha

ftampati in fronte il nostro Dio ,

quantunque ſi vogliano allolvere

le pubbliche maſcherate da quelle

graviffime tacce , di cui le cari .

cano i Santi Padri , come tutti gli

altri traftulli de' moderni Bacca .

nali , perchè non ſi meſcolano più

in eſſi quelle aperte diffolutezze e

fuperftizioni , che vi fi pracicava .

no da' Gentili ; contuttoccid non

laſciano anche al preſente d? effe

re uno sfregio grande alla noſtra

Santa Religione , ed un vicupero

GO
fo

.

1

(g) Can , s , dift, 8 ,
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fo ſeminario , come diceva S. Car .

lo , d'innumerabili colpe ; e però,

come notolli altrove , hanno ſem

pre acceſo in petto al Servi di Dio

futco lo zelo per eſtirparle ; e , ſe ,

non altro , cavano loro ogn'anno

dagli occhi in abbondanza le la.

grime per compiangerle . Ora ſe

il Sacerdote e anche adeſſo unane

perſona si venerabile e ſanta , con

forme vedemmo già co' ſentimen

ti delle Sacrc Lettere , de' Conci.

li, e de'. Padri , i quali in breve

epilogando , li direbbe un uomo

si in riguardo a Dio , ma un Dio

in riguardo agli altri uomini ; tan

to ſono grandi quelle prerogative,

che l'inalzano ſopra di cutti : non

fo ſcorgere il motivo , per cui ſi

poſſa egli ſcuſare da grave torto

al ſuo carattere , re., per interve.

aire più liberamente alle feſte e

trebbj carnevaleſchi , a' quali do .

vrebbe opporſi con ſommo ardo

le , arrivi alla ſconvenevolezza di

contrafarſi con alcuna di quelle

ſtravaganti ſembianze , che io mi

ritengo dal ripeterc diſtintamente ,

per
6



per non avvilir troppo queſte mie,

per altro sì rozze carte : tanto e

lontano che non ſi debbano ripu .

tare diſconvenienti all' eccella

Divina ſua profeſſione . Con una

breve rifleſſione , che facciamo ſul

noſtro ftato , pare a me , che ci

dovremmo vergognare ſommamen

te di tal azione ,come oppoſtaaf.

fatto a quei diſegni, che ſi è prefiflo

Iddio nel fublimarci a quello, ſenz'

anche attendere alle tante favifli ,

me leggi , che ci preſcrive la Chie

Sa incomo alla decenza dell'abito .

Si prova lo ftello affunto coll’oppin

nione comune de' Teologi..

CA P. V.

Potrei sbrigarmi in pocheparo
le da :

che avrei ſoddisfatto all'impegno,

che mi trovo alle mani , coll' ad .

durre ſolamente la teftimonianza ,

che
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che ne fa il P. Marco Vidal [ a] :

Pra quanti. Teologi , che m ' c

convenuto ſcorrere per formare

queſt' operetta , non ho trovaco

Mori che quello , il quale abbiafi

preſo l ' affunto di provare alla di

fteſa e di profeſſione l'oppoſto del

mio argomento , cioè , che i Sa

cerdoti non pecchino mortalmen .

te coll' andare in maſchera per la

Città in tempo del Carnevale ; e

V impiega appoſta una , che egli

chiama inquiſizione , ma è una

ben lunga queſtione : tuttavia que .

fto dotto Padre , prima di pianta.

re la fua concluſione , così dice :

Doctores ferè omnes , quos légi ,

tractantes banc quæftionem , ſen

tiunt & affirmant, Clericos ince

dentes perſonatos mortiferè pecca

re . Ora una confeſſione si aperta

e spontanea , fatta da un' Autore

si valente , ed impegnato per la

contraria parte , ed amminicolata

di più con una ſerie ben lunga di

Teo

(a) In Arcâ Tbeologia Moralis , de pain

Routes. inquifs.
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Teologi, che nomina inprova din

i queſta ſua atteſtazione , pare, che,

dovrebbe giudicarli: concludentities

ma da ſe itella , fenza cercare also

i tre ceſtimonianze , ſecondo quella

maſlina tricillima tra ' Giuristig

che confeffio adverſarii ciftaplenisu

fimaprobatio , immo, probationis rer

lepatro ( 6] .; Tuttavia perchè: por

trebbe avvenire , che calcuno de'

Leggicori non aveffe piena cognir:

zione della doctrina di queſti infi

j gnies Tieolago ; effendo mello il dir

lui ilibros dalla Sol Gongregazione:

nell' Indice de proibitij disgraziar

; accaduta tal volta anche agli Au.

tori più ſegnalati; e perchè final

mente è confeflione d'un ſolo ;

mi prenderà volentieri la briga di..

matter qui nominatamente un nu

mero grande di Teologi e Cano .

- niſti , i quali ſoſtengono il mio as

i ſunto ; ſapendo beniffimo , che la

prova .

.

2

-2

.

( b ) Abbus , ad rubrie . tit . de probation .

2 , 3 ; Ircbidinrorus , san . Accuſator ,

6 , gos, n. 2 ; Jason , in l.Can.se

tranjegiffe , n. 9 , & feqq.de Tranfact

1



160

4
21

prova ( c) più concludente almon

do è quella , che ſi fa coll' ispe

zione de' propri occhi • Dividerd

queſto capo in più paragrafi , per

non ammaffare una congeric d'

Autori ſenz'ordine , e con croppa

noja di chi legge. Nel primo por

Id i Teologi Italiani ; nel ſecon

do quelli della Spagna ; nel terzo

i Franccli; nel quarto fi porranno

inſieme i Tedeſchi , gl' Ingleſi , ed

i Fiamminghi ; e cosi,vedendocon

cordi nel noſtro affunto i ſenci..

menti di tanti Teologi , e di tan

te Nazioni , fpero , che non do

vrà ſembrare tanto ſtrano ad al

cuno troppo amante di libertà

ch ' io mi ſia acciato a trattarlo ;

e ſi vedrà più chiaramente ciò ,

che ſignificai da principio , non

produrſi da me un'oppinione nuo

Va , ma che mi attengo all' anci.

ca

(c) Glof. in cap. ad noftram 21 , v. re

quirit , de jurejurando ; Jafon , l . de

perjurio , H. 3 , in litem jurando ;Azor .

in fumm , tit. C. ad legem Aquiliam ;

Baldus , in rubric , c . de prob. Mafo .

de prob. q . $ , .
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ca e comune , nè altro vi pongo

di mio , ſe non qualche maggiore

eftenfione nel maneggiarla .

TEOLOGI ITALIANI.

SI.

)

DC ,

Ono tanti di numero i Teologi

i , quali convengono

nella noſtra , anzicomunc oppinio .

che , per isfuggire la confufion

ne , farà di meſtiere il diftinguerli

di bel nuovo in varie claflı ; lo.che

non giudico di poter fare più ac

conciamente , che col porre i Teo

logi ſecolari da ſe , ed i Regolari

ogo’uno ſotto lo ſtendardo , dirà

cosi , della ſua Religione . Prima

perd di mettere in ordine la dotta

ſchiera , Itimo bene di farne pro .

cedere uno da ſe , che merita di.

ftinta cooliderazione , perchè tefti.

fica non ſolamente a fuo' nome ,

ma ancora a nome di tutti gli al.

tri . Queſti è il P. Antonino Dia.

na.
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ejusmodi peccata ab Orbe litterario .

na . Tutto il Mondo è informato ,

quanto queſto Teologo fofte vers

ſato nella lettura degli Autori ,

perciocchè le di lui voluminore

opere date alle ſtampe ſi poſſono

dire con verità una Biblioteca di

tutti i Teologi ; nè credo ancora

cſservi buona ragione di temere,

che queſto buon Religioſo fia mor

to con iſcrupolo d'aver difeſe fen

tenżetroppo rigide e ſtrette . Ba .

fta leggereil bell'elogio , che gli

teſso il P. Caramucle in una epi

Hola , che ſi vede ſtampata 'avanti

alla fua Teologia Fondamentale ;

di cui porrò qui ſolamente alcune

parole :Ingenium Diana , oiri qui:

dem doctiſſimi , veneror : ejus indu

jetriâ nonnullas opiniones: evaffe

probabiles , quæ ante ron crant , in .

pidus fit qui non affirmet . Si jana

furit probabiles , que ante non erant,

jam nonpeccant , qui easſequuntur,

licèt antea peccaverint • Ergo: fi

Diana ſuſtulit , meritò dicitur effe

Agnus Dei , qui abjiulit peccata

mundi. Ora queſt' infigne Teolo

go
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-
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>

go (d ), per una parte sipratico nel

la lettura degli altri Teologi, o

per l'altra tanto benigno e diſcre

to , dopo d'aver addotta diffusa

mente la ſentenza del P. Marco

Vidal , di cui abbiamo' facea men

zione poc ' anzi , con tutte le di

lui prove , così ripiglia : Sed bed

rejicienda funt : & ideo non puto re

cedendum elle a communi fententia

Doctorum , nempe ,Clericos fæculaká

TESE regulares , incedentes perfor

natos tempore Baccbanalium , peacao

tum mortale committere . Queſta de

una di quelle autorità , che fola

vale quanto una turba di teftimos

nj . Di quà poi anche preſe ih Sa.

bello (c ) a dire nella ſua Somma :

Item , an mortaliter peccent Clerici,

incedentes per Civitatem perſonating

live larvati , vel , ut uulgò dicitur,

Maſcherati, negantaliqui : fed coma

muniter affirmunt alii . Eccomi

adeſso ad apportare ad una ad una

le teſtimonianze de' Teologi .

TEO .

-

į

į

2

3

3

( d ) pars.'x , tract. 13 , refol. 29.

( e ) Tom . I , S Clericus , % . 32.
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Teologi Domenicani

I.

Dard

Ard principio da S. Antonio

no , gloria non meno della

Religione di S. Domenico della

quale fu figlio , che della Città di

Fiorenza , che l'ebbe Arciveſcovo ,

il quale con raro vanto ſeppe ac

coppiare inſieme ad una gran ſan

tità un gran ſapere , ed era però

confultato anche da' Sommi Pon.

tefici , come l' Oracolo de' ſuoi

tcmpi . Queſto Santo Dottore

aduaque nel tomo ſecondo della

ſua Somma , al titolo 3 , capo 7

de curioſitate , dopo aver riſoluto ,

quando ſia peccato mortale il faa

re o l'intervenire agli spettacoli,

cosi dice : Si autem alia vana la

folatiofa repræfententur ob folatium ,

quod tamen non fit in opprobrium

Ecclefia , vel Cleri , vel Religio

wis , de fe non videtur mortale , nec

exercitatio , nec aſpectio , ut facere

Tarvas , dracones; reges , G bujusa.
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1

i

modi :fimiliter afpicere tboreizantes,

faltantes , currentes ad bravium ,

in palæſtrå ſe exercentes vel bastin

ludiis , vel aliis ludis , de fe non

videtur mortale ; quamvis vanitas

fit , & amifio temporis . Poffet tamen

ibi effe mortale per accidens , pro

pteraliquod malum fuperveniens

vel malam intentionem . Clericis

criam G. Religiofis talia afpicere,

magnum peccatum videtur , propter

ſcandalum popult. Unde dicitur de

3)

Confecratione , disti's : Non opere

tet , id est , non congruit , miniſtros

altaris , vel quoslibet Clericos Spee

Etaculis aliquibus intereſſe ; & in

capite præcedenti dicitur , quòd lare

vas Dæmonum antefe ferri non con .

1 fentiant . Se queſto Santo tiene ,

che ſia peccato grave ne' Chierici

l'intervenire spettatore ne' luo

ghi , dove ſi fanno le mascherate ,

quanto più l'avrebbe riputato in

un Sacerdote il farle egli medeſimo

colla ſua persona ?

Il P. F.Bartolommeo Fumo Pia .

centino, dell'Ordine di S. Domic .

nico , Inquiſitore del S. Ufficio

nel

1

.

E

1
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pea
ran

ori
als

, fa pro aliq
uo

fine

pella ſua Somma chiamata Arinil .

la , diſcorre ſul caso noftro con

maggior diſtinzione , alla parola

laron . Uri, larvis fecundum ſe, mo

do debito ; pro loco tempore, non

est peccatum . effat tamen peco ,

mortalis fieret ..... vel 4

Perfonis Religiohs, maximècum de.

paritione babitûs., vel occultatione ,

procedendo in publicum . Item cre

do , Glericos in bac graviter pec

care ; tum ex aliorum fcandalo ,

zum quia fe exponunt peccandi pe

riculo ; tum quia hoc non decet gra .

ves perfonas , quales . Clerici effe

debent .

Silveſtro Prierate ., Maeſtro del

Sacro Palazzo , ed il primo de' Teo

logi Italiani, ſecondo l'atteſtazio

nedel Pangino (f) e del Poffevino

ks ), che ſcrivelle a favor di Ro

ma contro Lutero , premeſſa nella

fua Somma la dottrina del gioco

in ſe ſteflo , quando ſia lecito, ve

Den

( f) In Chronico Ecclefiaftico .

(8)- Tom . 3 apparatüs facti , fol. 219.
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)

do alla circoſtanza della perſona,

( b ) dice cosi de' Chierici : Similia

ier probibetur illis ludus biftrionas

lis occ.i. & generalmer talione boa

oneftatis clericalis omnis ludus , in

- quo ex propria perſona facerent lua

d dum in publico , ut Jaltatio , chorcia

i zatio , lo bujuſmodi ; unde eflent ris

bujuſmodi mortale : ſecus in fecreto

cum aliquibus domefticis : & fimilia

ter interdictus eft eis ludus lari

valis , quia babitum mutare non poso

funt , nifi ex caufâ rationabili I E

poco dopo torna di nuovo a toc

care la ragione dell'oneſtà Cleri

cale , e dello fcandalo . Queſto Te

ſto vien portato ancora dal P. Mara

co Vidal contro di ſe , e lo citano

poi wolti Teologi in prova della

noftra ſentenza . Un' altro inſigne

Teologo e Canoniſta abbiamo dal

la Religione di San Domenico ,

cioè Giovanni Cagnaffo , o sia

da Tabbia , Autore di un Ope.

ch'egli ſteſso dedicò a

Tom.

į

Jo

.

0

2

)

ra )

(6) In Summâ Sylveftrina, v. Ludus

quaft. 2 , prope finem ,
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tano ,

Tommaſo da Vio Cardinal Gae .

intitolata Summa Ta .

biena la quale viene anche

chiamata Samme Summarum : in es .

fa diſcorrendo del gioco , mentre

cſamina le circoſtanze , che render

jo poſsono gravemente peccami

noſo : Tertiò , polet effe mortale re .

tione loci , vel perfona , c . Cim de.

corem : ubi Panormitanus fic ait :

Ludi fæculares non debent fieri in

Ecclefiis: dicuntur ifti luditbeatra.

des A tbeatro , id est a loco apto ad

beorandum , id eft fpeculandum ;un

de larvæ dicuntur deformitates bo

minum , five per appofitiones pellium ,

five colorum , in vulgari dicun.

jur maſchere ; & tales ludi non doo

bent fieri in Ecclefia , nec etiam

per Clericos ubicunique : quinimmo

dicit Canos , Clericum non debere

intereſe iftis ludis ; immo ſi Cleri.

60 exiſtente in mensa venit biftrio

vel buffo , debet Clericus de mensa

furgere , & potiùs recedere , quam

sjta videre , vel audire , ut in cap.

Non oportet , de confecrat. dist. g.

Non fi meravigli il Lettore ,

che

CE
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it

1

& che i Sommifti antichi diſcorrano

delle maſchere in ordine a' Chie

rici ſempre ſotto nome di gioco

5 perchè anticamente , come moſtre

16 rò più ſotto , non era ancora en

81 trato nel Clero il diſordine d'an

. dare per le vie pubbliche e per le

fale di ballo maſcherati nel tem

po del Carnevale. E' ben vero pe

iò , che alcuni Teologi, anche do

po introdotto un talabuſo , hanno

ſeguitata l'iſteſſa categoria del

gioco , per la ſolita uſanza di te .

ner dietro come le pecorelle a

* quelli , che ſono iti avanti .

9

Trologi Franceſcani .

I 1.

accorda la dottrina de' Figli

Figli di S. Domenico . Tra' Teolo

j gi più antichi di queſto Sacro Or

dine che trattino la noſtra que

fione , trovo il P. F. Angelo di

Clavaſco , Autore molto ſtimabile,

. sì per la ſua profonda ſcienza nel

H le
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le materie Teologiche e Canoni

che , si per la ſingolare bontà di

vita ; onde fu adoperato in molte

gravi commiſſioni della S. Sede da

più Sommi Pontefici .. Queſti è

contato tra' primi , che abbiano

dettate Somme di caſi di coſcienza ,

poichè ſcriſſe la ſua , chiamata An .

gelica , nell'anno 1490 ;. in cui,

per venire al noſtro propoſito , fe

condo il coſtume preſo poi dagli

altri Sommiſti , dopo d'avere ſpie .

gata la natura del gioco in gene

rale , paſſando alle circoſtanze, che

lo poſſono cotituire materia di

colpa grave , Adverte tumen , dice ,

quòd Clericis & Religiofis eft pro

bibitus ratione boneſtatis clericalis

omnis ludus , quo ex propria perſo

na ludum facerent in publico , ficut

ellet ſultatio , cboreizario, 6 bujus

modi. Unde non excuſarem cos a

mortali . Item ludus larvalis'eft eis

interdictus , quia non poßunt muta

re habitum , nifi ex caufâ rationa

bili . Se alcuno dubitaire dell'oppi

nione di queſto Padre , ſappia , che

Piſteifo P. Vidal lo cita a favore

di
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di queſta ſentenza ; e quaſi tutti i

Teologi , che hanno tenuto , che

ſia peccato mortale ne' Chierici in

Sacris l'andare in maſchera ,come

il Salone , il Bonaccina , il Baldel

li , il Comitolo , ec .

Ho facta offervazione , leggen

do i Sommiſti antichi , ch ' erano

aſſai ſeveri cogli Ecclefiaftici in

torno a' giochi ; onde quaſi in tut

ti ti trova moſſa la queſtione, ſe

ſia lecito a' Chierici il giocare a

ſcacchi ; e negandolo molti , i più

miti tra loro lo concedono vera

mence , ma con quelte condizioni ,

che non in publico , lo cum fæcula

- ribus , perchè allora , ratione how

s nestatis clericalis , fcanduli , vo.

- gliono che ſia loro proibito , co

7 me ſi legge in queſt'Autore mede.

- fimo , e nel Silveſtro , ed in altri ;

conformandoſi in queſto colla dis

polizione della legge canonica nel

- cap . His igitur , alla diſt. 23,

- nel can . laicos , cauſ: 2 , q. 7 ;e nel

- cap. Continebatur , de bomicidio ( i),

.

( i) v Derret , tit . 12 .

H2
ove
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hu

ove, ſecondo l'interpetrazione del

la Gloffa , non ſi vuole , che i

Chierici ſi mettano a giocare co '

laici . Dal che ſi può didurre , s'è

poſſibile mai , che ſcufaffero in

un Sacerdote da grave fallo l'an

dare nelle piazze e nelle pubbli.

che feſte di ballo velito a ma .

fchera .

Antonio Cotone , del terz' Or.

dine di S. Franceſco , e Profeffore

di Metafiſica nell' Univerſità di

Padova , nel terzo libro che fa

delle controverfie morali più ce

lebri , al capo 7, num. 140, muo.

ve queſto dubbio : Dubitatur , an

Clerici , incedentes per Urbem lar .

vati , peccent mortaliter ; elo riſol

ve ſubito di sì . R. affirmativè

cum Dianâ , &c. propter injuriam

Aariis clericalis , etiam citra ſcan.

dalum , quia incedere larvate , eft

incedere immodeftè.... Non eft er

go audiendus P. Vidal , contrarium

docens .

Queft' Autore ha toccato in ter .

minis la noſtra queſtione ;e perd

Vi ha porta la ragione dell'ingiu .

ria
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1

ria allo ftato Clericale ; e cosi ve

drà il lettore che fanno gli altri,

S chę trattano il caſo in queſti ter

mini .

Franceſco Bordonio , parimente

dell'Ordine di S. Franceſco , Dot

tore Teologo , e Confultore del S.

Uffizio in Parma , nel primo to .

mo Reſolution. regulo alla reſolu .

zione 35, fa il queſito : Quidam

Religiofus , ut commodiùs incederet

larvatus , dimifit habitum fuæ Re.

ligionis : quæritur, an inciderit in

excommunicationem infictam a Bo

i nifacio VIII, in cap. Ue periculofa ,

in vr ; e risponde di sì,ma vi vuo

le tre condizioni ; la prima , ut di.

mißio fit extra Clauſtra : la ſecon

da, ut bæc dimifio fit peccatum mor .

tale, Gco e spiegando queſta di

miſſione e depolizione d'abito ,

Quandoque , dice , eft peccatum

mortale , cùm fcilicet fit cum fcan .

dalo alierum , vel ex turpi causa

( notate - qual pone fra le cauſe

turpi di peccato mortale ) forni

candi , furandi, cboreas ducendi

cum secularibus , larvis utendi ex.

H 3

!!

M
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tra Clauftra ex bis fimilibus

circumstantiis deducitur peccatum

mortale . E perchè non ſi creda al

cuno , che fondi queſto peccato

full'obbligo , che ha il Religioſo

di portar l'abito , ſoggiunge ima

mediatamente : Siquidem dimiffio

babirûs in fe spectata non eſt peas

catum , faltem mortale ; e lo prova

diffuſamente . Quando poi la depo.

fizione dell'abito in un Religioſo

fia peccato veniale, l'eſemplifica

in queſti caſi : Quando nimirum quis

fe expoliat eo fine fcandalo ad fal,

tandum , ludendum , utendum larvis

intra Clauſtra . Dal che ſi conchiu.

de , che , riponendo queſt' Autore

il peccato mortale ſulla turpitu

dine d'andare in mezzo a' fecolari

con maſchera , una tal dottrina si

eftenda a tutti i Sacerdoti , cor

rendo l'ifteffa ragione . Anzi , a

vendo io noftrato nel primo capo di

queſt'Operetta , al S 2 , efſer cenu .

to a maggior ſantità di vita un

Sacerdote per ſe ſtello , che un Re

ligioſo non decorato del Sacro Ore

dine , una volta che queſto Teo .

logo
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logo attribuiſce ad indecenza gra.

ve in qualſivoglia Religiofo india

ftintamente , e perciò tanto Sacer

dote , quanto non Sacerdote

andare per le vie pubbliche in ma

fchera , ſembra che in più forte

termine ſi debba anche aſcriverejſe

guendo il di lui ſentimento , in

un Sacerdote , ſebbene non Rego

lare ; concioffiachè qui per una

parte non fi tratti di qualche ob

bligazione particolare , provenien

te da voti folennio da privato

iſtituto ; e per l'altra:la follia del

le maſchere appariſca molto più

oppoſta alla fantità dello ſtato Sa

cerdotale , ſtato il più grave ed il

i più riverico del Mondo, che alla

condizione d'un ſemplice Religio

ſo non fornito del facro carattere .

Il P. F. Candido Brognolo , de'

Minori Riformari , Lettore Ge

ncrale di S. Teologia , e Vicario

del S, Uffizio in Bergamo , propo

ne la ſtella quiſtione che il Bordo

rio , al Trattato: 3 de ſtaru vi.

tà Regul. cap. 6, e la decide nella

ftefla forma. Quamvis dimifio ba.

bitûs .

Blog

H 4
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que nullu
m

bitūs in ſe spettata, non fit pecca.

tum filem mortale , immo quando

ut dixi reſolutione 3,

quindoque tamen eftpeccatum mor

tale , cùm fcilicet fit cum fcandalo

aliorum , vel ex turpi causå ( offer

viſi anche qui qual li annoveri tra

le cauſe turpi ) fornicandi, furan

di , choreas ducendi cum sæculari

bus , larvis utendi extra clauſtra .

Ex bis fimilibus circumftantiis

deducitur peccatum mortale , ut do

cent omnescitati Doctores apudBor

donium . E poi la limita anch'Egli,

riducendo a colpa veniale l ' ufo

delle maſchere entro il Chioſtro

privatamente .

Teologi Carmelitani.

III .

Il
che tocchi il noitro punto , ben

che all ' uſato coſtume de' Sommi

fti antichi , folamento di paſſage

gio , è il P. Maeſtro Nicolò Au

rificio de' Bonfigli Seneſe , nella

fua
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to

11

7

ſua Somma chiamata Aurificat,

al tit. 3, cap . 13 , ove , dopo aver

dimoſtrato , che ilgioco talora pud

effer atto di virti, e talora pec

cato veniale , ſcendendo poi ad

eſaminare , quando ſia peccato mor

tale , cosi ragiona . Pongo il Telto

in lingua volgare , perché l'Auto .

re l'ha ſcritto appunto in queſta

lingua . Il giocare può eſſere pecca

to mortale , e questo per occafione,

ciod prima , fé gioca con pericolo

della vita , ec. Seconda , con difone

ft de o di parole , o di fatti . Terza ,

da perfona , che non poffa giocare ,

come Regolari , Prelati , Chierici

i quali non poßono giocare acarte,

e altri giochi di fortuna , ſecondo

alcuni , ( dice fecondo alcuni , pero

che avanti aveva dara la dottri .

na , quando tali giochi fiano pec:

cato veniale o mortale ; avver

tendo , che non fi deve ſubito cor .

ere ad aggravare del peccato mor

tule un gioco ) Nd anche pollono

giocare gioco pericoloſo di vita a ..

ne mafcbere ; & queſto per l'oneſtà

clericale . Ora , riponendo egli le

ma ;

3
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maſchere nella circoſtanza , che

rende peccaminofo gravemente il

gioco negli Ecclefiaftici , non mi

pare , che 6 polla mettere in dub

bio l'oppinione di queſt'Autore .

Ne trattano tuttavia con mag

gior chiarezza e diſtinzione due

altri inſigni Teologi dello iteſs' Or

dine , benchè della Riforma, voglio

dire il P. Gabriello da S. Vincen .

20 , ed il P. Caſſiana da S. Elia .

Il primo di queſti (l) confuta con

un conſiglio intiero la ſentenza

del P. Marco Vidal ; ma eſſendo

alquanto diffuſo un tal conliglio ,

mi contenterò d'averlo citato , o

ſolamente porrò le parole , con

cui lo conchiude : Nec verum eft ,

quòd Prælatus , vel Epiſcopus re

spectivè poffint licentiam concedere

tegendo fe larvis , cùm fit res d: ſe

mala la indecens Jarui Clericorum

G Religioforum . Il ſecondo nel ſuo

grand' arbore dell'oppinioni mora

li ne parla in più luoghi ; in uno

(1) de

(k, Lib . confil, feu respons. moralo resp . 75.
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1

( I) de'quali dice cosi : Clerici uten

tes larois , etiam fine malo fine's

Scandalo , & c. Leffias de juftitia

jure ,' lib.4 cape 4. dub. 98, cen

fet: non peccare mortaliter , Verùmi

longè probabilius eft , quod peccent

mortaliter , etiam præfcindendo na

fcandalo , 6 a quavis malá circum

ftantiâ , præferiim ſo fint in Sacrisy

aut-beneficiati. Ratio eft ; quia na

tura talis actùs repugnat speciali.

ter ftatui Clericali, cc. Lo ſtello

ripete alla parola babitus , H. 6, e

alla parola ludus , n . 22.

0

1

11

1

0

1

C
Teologi della Compagnia di Gess .

IV..

B

0

Enchè la Compagnia di Gesù

fia riputata comunemente fa

vorevole alla ſentenze più benigne,

tuttavia non ho ritrovati forre

Teologi, quanto quelli di queſt'in

clita Religione , che ſoltengano

con maggior calore , eſſer peccato

H6:
grave

-

( !) v. Larva
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grave ne' Sacerdoti l' andare in

maſchera per le vie pubbliche nel

tempo del Carnevale ; oppinione ,

che da certuni oggidi ſi vorrebbc

far paſſare per un ' eſtratto o una

quinteſſenza di rigoriſmo . Il P.

Paulo Comitolo , Teologo affai ce

lebre al Mondo per le ſue dotte

opere date alla luce , v' impiega

tutta una quiſtione , ch'è la ſetti.

ma , nel tomo delle ſue rispoſte

morali , al libro 6 , e l' incomin

cia così : Respondeo id , quod fem

per tum inpublicis meis fobolis , tum

in privatis responſis profejus fum ,

cunctos Clericos, qui facris initiati

funt, omnesque Religionis approba

tæ Profeffos fucram babitum , quem

tucri cos oportet , in illum fædumang

qui
ludronum , mimorum , 6 luper

Galium eft , convertentes , culpam

æterno fupplicio dignam contrabere.

Molte ſono le ragioni , colle quali

prova queſta ſuaconcluſione : ne

riporterò tuttavia quì una ſola

per non pallare i termini che mi

Jono pretiifo d'un picciolo libret

ting ; tanto più , che già un ' altra



1 & r

ne ho portata di queſt' Autore nel

Capo antecedente , e un'altra an

cora recaro ne dovrdi nel Capo

che verrà dopo :: Infgni injurid

atque dedecore tum Ecclefiafticum ...

Ordinem tum Divinum cultum affi

cere , letbale fuelus eft : id faciunt

omnes , quicumque caput fuum fimm

crum , facramque perfonam illa infa .

mi larvá.Gperturpi zeftitu dede.

corant : ergo lethale fuclus admite

tunt ' .

Dun carattere fteffo è il fene

timento del R. Nicolao Baldelli

Autore , che ha regalato ancor Egli

al pubblico molti volumi di gran

pregio nelle materie Teologiche

Queſti al libro 39 de vitiis Gr pece

catis capitalibus , difp.32 , no gofta

biliſce in primo luogo con molta

ragioniedautorità , che iChierici,

particolarmente coſtituitinegli Of

dini Sacri , o benefiziati , pecchino

coll' ire in mafehera : poi paffa

avanti , e contro al P. Leilio

etiam præfcindenda e fcandalan,

malo fine , & quâ visalia malá cir

cumstansa , ſostiens , non poterge

da

1

1

j

e
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daeffi cid fare ſenza grave colpa ,

e così la diſcorre : Tunc enim fa

lum - ſuperAuitas ludi « * inept å la

titia , velex- animi levitateCleri

cis eft veniülis', quando natur.

actûs , quem affumunt, non repugnat

specialiter ftatui Clericali , ut notat

Cajetanus', 2: 2. qu. 169, art. 47

S Ad dubium tertium , quo tamen

modo repugnat, fxßumtintarma.com

larvas . Etpro eadem fententia etiam

facit idem Cajetanus in ſummá , v .

Larvarum ufus ; ubi ait , cum reddi

illicitum non folùm ex malo fine ,

incongruo tempore loco , 6 mo

do , fed etiamplurimüm id effe pen

ſundum ex conditioneperfonæ ; quia

juventutis licentia eft, ut tempore,

quo licet infanire , larvas affumant,

Cuvinis gradibus , quales funt

Ecclefiaftici z C przecipuè Prælatis

valdè alienam cenfetur. Quod idem

bubet etiam Armilla, verbo Larvã;

6 pollunt addiSylwester , & Ange.

lus , W. Ludus ; ubi docent., iludum

larvarum effe prohibirum Clericis ,

quidi non poßunt wmtare babitum i

Seenmiend Exidantsyes 14 ) 686,

IC
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temeritas eft , le contemptus reli

gionis & propria dignitatis con bou

noris , quòd Clerici non femper der

ferant vestes fuo Ordini congruen

tes , sed aliquando publicè portent

veftes laicules , Bon debet id puniri

per ſuspenſionem ab Ordine , & ab

officio & beneficio ; quantò magis , fi

larva: allamant, G publicè larva

ti incedant ? e ſegue a dimoſtra

re lo ſteſſo dalla dispoſizione del

la Clementina ſeconda , come an .

cor' io ho facco di ſopra , conchig.

dendo : A fortiori idem eft de uſu

larvarum . E queſto per mio avvi .

ſo è il miglior modo d' argomen,

tare in queſto genere . Non vo .

glio paſſare ancora lo zelancillimo

P. Ottonelli il quale nel libro

quarto, intitolato , Criſtiana mode .

razione del teatro , alla nota fer

tima d'un diſcorſo , chiamato Am

monitorio , propone la quiſtione ,

ſe i Chierici, andando maſchera

ti per la Città ne' giorni del Care

nevale , pecchino mortalmente ; e

fermato che ha di sì colla dottri .

na del P.Diana da me addotta di

11

4

th

= 1

+

7

SO .
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ſopra , ſe ne vale come d'un

principio , per difcendere a prova

re l' aſſunto che aveva per le ma

ni . Molti altri Teologi ancora de'

più inſigni della Compagnia re

cherò ne' paragrafi ſeguenti al ruo.

lo d' altre Nazioni.

Teologi di varj Ordini Regolari.

10

V.

lo

of

MET

Etterò qul in confuſo i Teo

logi di vari Ordini , non..

cfſendo queſti tanto abondanti d'

Autori Morali , quanto i prece .

denti .

Il P. D. Teofilo Alario Barnabi

ta , in un ' Opera intitolata Cam

nones Confcientiæ , al libro 2, verb .

Clericus, m 38, dice affolutamen .

te : Clericum incedere perfonatum ,

ludum laronlem exercere , mør

zale eft . Queſt' Opera è andata

qualche tempo focio queſt' altro

titolo : Encbiridion P. Ja. Francie

foi Suarez .; perchè chi fece l'ine

nocente furto del manoſcritto per

dar.

į

be

E
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darlo a ? corchi , non ebbe cuore

di recare alla modeſtia dell ' umi.

liffimo Autore il disguſto di por

re in fronte al Libro il di lui no

me .

Riſoluta del pari è la deciſione

del P. Ottavio Maria da S. Gio.

feffo , Agoſtiniano fcalzo , ne ' ſuoi

dubbi morali , ove fattaſi l ' inter

rogazione, che è la 1501 , Clerie

cus , vel Religiofus incedens perfo

natus , five larvatus , vulgò ma

ſcherato , peccat ne mortaliter ? Ri.

sponde fubito : Peccat quidem mor

taliter ; ita 'tradunt Sylveſter ,

CC. Un' Autore ancora mi porge

la mia piccola Congregazione , il

quale non ſolamente ha ſoſtenuto

Poppinione, di cui trattiamo , ma

di più ha ftimolato ancora me a

comporvi queſto libretto . Queſti

è il P. Coſtantino Roncaglia , Teo

logo notiſlimo al mondo per tutto

il corſo della Teologia Morale

un libro di Conſigli , le note a

tutta la Storia Eccleſiaſtica di Na.

tale ab Alexandro , ed altre più

alla luce Egli

nel

.

1

1

opere date
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18

TE

le

non mi è ſtato

nel caſo noftro conipoſe , ad iftan

za d' un Reverendiſliino Ecclefia

ſtico di queſta città , un conſulto

particolare , in cui prova a lungo ,

eſſer peccato mortale ne' Sacerdo

ti l'andare in mafchera nel tempo

del Carnevale per l'indecenza

grave , ed altri motivi. Di queſto

conſulto volentieri ne darei quì

qualche faggio, perchè è noto a

pochi , effendo ſcritto a mano ; ma

nirlo ; ed io ne riſeppi il conte .

nuto ſolamente dalla bocca delto

fello Autore pochi giorni avanti

che moriffe , allorchè io gli co

municaya il diſegno di queſta ope

retta

A' Teologi fin quì apportati mi

ſembra di potere con ragione ag.

giugnere ancora il P. Jacopo del

Graffi , Monaco Caffinere , c Peni.

tenziero maggiore nella Città di

Napoli , da cui al libro ſecondo

delle ſue auree Decifioni , al cap.

120, n . 12, trovo così ſcritto :

Non peccat morialiter Religiofus ,

qui fecretò cum aliquibus domeſticis

Sul

S
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:)

faltarét, vel oboreas plauderet , vel

alterius boneſt æ rei causa jocandi ;

aliquid faceret , provocando aliquos

domeſticos ad . rifum , ut in ultimis

diebus carnisprivii ; dum tamen .

boec occultè, c parum fiunt . Ratio

ne tamen fcandali , ut la publices

peccatum effet mortale . Queſta ra .

gione par che comprenda qualci

voglia Sacerdote, ſecondo l'offer.

vazione fatta di ſopra : tuttavia

rimetto ciò al giudizio del Savio

Lettore.

5

VI .

71

Lire a' Teologi Regolari, ve

n' è un buon numero del Cle

ro ſecolare , che han ſoſtenuto bra

vamente la noſtra opinione : Ado

durrò il primo tra quelti , perchè

il più antico , il Magnifico e Re

verendo D. Marco Antonio Bera

narducci , Maeſtro e Doctore di

S. Teologia , nella ſua Somma chia

mata Corona , all ' uſanza di molti

antichi Autori , di porre i titoli ,

che non hanno che fare ne coll'

Au.

0

31
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Autore , nè coll' Opera . Queſto

Teologo , perchè foffe capita bene

la fua dottrina , li preſe la fatica

di hampare ad un tempo ſteſſo la

fua Somma ed in lingua latina ed

in volgare . Nella latina pertanto,

dopo d' aver moſtrato , all ' uſato

coſtume, in che maniera il gioco

è lecito in ſe ſteſſo , venendo alle

circoſtanze , nelle quali diviene il.

lecito (m ) , Quadrupliciter , dice ,

contingit effe illicitum , vel ratione

perfonæ ludentis , uel ratione cire

cumftantia ludi , vel ratione loci,

vel ratione temporis. Rationeperſo

na ludentis ; nam Clericis , lai mul.

tò magis Religiofis , probibitus eft

omnis ludus cum armis , c. ac etiam

ludus biftrionalis , baſtiludialis , lar.

valis , dictus a larva , ideft ma

fobera ( ſcrivendo con queſta lati.

nità pareva , che ſi poteſſe fidare

dell' intelligenza de' Signori Con

feffori, ſenza pigliará la briga di

tra .

(m) Part. 3 , tit. de Irregularitate , no

16 , de bomicidio , regula 3 .
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3

3

1

tradurre il ſuo libro in volgare )

& univerfaliter omnis ludus, qui

exercetur propriâ perfond , ut ſal.

tare , cboreizare , palæſtram exer

cere , & hujusmodi, qui ratione bo

neftatis clericalis eis prohibentur ſub

poenâ peccatimortalis . Se a taluno

pareſle dubbioſo un tal teſto , fti

mando , che quell'univerfaliter

omnis ludus ſi riferiſca a quelli, che

nomina dopo , e però ſopra quelli

ſolo cada la proibizione ſotto

peccato mortale , gli porro quì il

teſto volgare , il quale è concepi

to in maniera , che toglie ogni

dubbietà : Per rispetto alla Perfo

na . A li Chierici , e molto più as

Religiofi é proibito ogni gioco d'ar .

me, di baleſtra , e ſimili , di gio

ſtra, di maſobere, di ſaltare , di lot

tare, e ſimili altri, che ſi eſercita

no colla perfona , ſotto pena di pece

cato mortale, per rispetto dell'one

Ad Clericale . Senza uſcire dal Reo

gno di Napoli , abbiamo un'altro

inſigne Teologo e Canoniſta inſie

che dà maggior peſo alla no

ftra ſentenza , cioè Monſig. Anto.

E

nio
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nio ( n ) Ricciullo , Arciveſcovo di

Coſenza . Queſti nella ſua Opera ,

De jure perfonarum in ftatu repro

bo exiftentium , tratta più diffu .

ſamente , di quanti abbiamo ad

dotti fin quì , la materia delle

maſchere : ma per laſciare ciò che

non fa al noſtro propofito , venen

do a'Chierici , così dice : Hæc enim

infaniendi licentia laicos tantùm

complectitur , nec Eccleſiasticis Per

fonis fuffragatur , ne larvarum tur

pitudine Clericalis boneſtas defor .

metur . Qui pone molti tefti , e

molti Autori, e la parità , che ho

apportata di ſopra al cap. 3 , S. 2;

poi ſoggiunge : Qua ratione cùm

Epiſcopi maximè omnium teneantur

exemplo.cæteris eße , meritò Jufti.

nianus Imperator pronunciavit

Epiſcopumi: uti larvis , etiam joci

causa', aut /cenicis , aique plebejis

Spectaculis intereſſe , rem efle pre

ter communem rerum fidem & incre

dibilem . L. Certiffime, S Hæc igi

tor ; G S Sancimus , C. de Epiſc.

du

(n ) .Lib . 6. cap . 4 .
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Audien. Et proptered mortaliter in

omnibus prædictis peccare Epifco

pum fcribunt Cajetanus , Armillu ',

Sebaſtianus Med. &c. Hoc idem

puto dicendum de Sacerdotibus , co

aliis in Sacris conftitutis ; licèt

enim in eis non poffit confiderari

tanta deformitas , quanta conſidera

tur in Epifcopo larvis je tegente ,

nibilominus & ipfis ſpecialiter eft

interdictus larvarum ufus :

Mi perdoni il lettore , ſe lo

moleito con queſte lunghe atteſta

zioni , perchè oggi è venuto tan

to in uſo di gabbare il mondo con

una ferie infinita di citazioni fal

ſe , come farò vedere in queſta

ſteffa noftra materia , prima che

finiſca queſto Capitolo , che s’io

non adduceſfi i teſti ſteffi originari

colle loro preciſe parole ; dubice

rei molto d ' incorrere tra’ Saggi

quella disgrazia , nella quale , per

vizio del ſecolo , incorrono molti

Autori , voglio dire , di non eſſer

creduto .

Andrea Bertone , Canonico di

Parma , nel ſuo libro De negligen .

tið
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1

tiâ remifione, alla parte 2, art.

17 , tiene anch' egli per indubita

to , citando il Ricciullo , chc il

maſcherarſi in un Sacerdote Gia col

pa grave ; e tra l'altre ragioni ,

chedimotrano chiaramente la ſua

oppinione , tocca anche queſta : Si

omninò illicitum eft , quod babitus

clericalis induarur a larvatis per

jocum , quia nimis babitüs fanétitas

deboneftatur , multò magis fi Per .

Sona Sacerdotis larvam ipfam in .

ducat .

Martino Bonaccina , Autore si

noto agli ftudioſi della morale, che

con giuſtizia viene appellato da

alcuni il Maeſtro de' Preti ( non ſo

pero ,

ſe tutti lo vorranno ricono

scer per tale nel punto che abbia.

mo alle mani ) alla Diſp. 2, des

reftitutione in genere , quæft . 3 ,

punct. 1 , num . 17 , fi fa il queſito :

Quæres , utrùm Clerici poflini ludosi

larvales facere ? e risponde di no.

Refpondeo negative ; dedecet enim

perfonam Ecclefiafticam fictam per

Sonam hoc modo repræfentard . Pro

pterea cos tamquam reos mortalis

cul.

6

1
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1

1

culpae damnat Angelus , 6c. Nes

ipfe excufarem a mortali, niſi for

të boc rarò facerent , brevi tempo

re, G. abſque Scandalo . Breve autem

tempus boc loco appellarem unam bo

ram . Sopra queſta limitazione tor

nerà in acconcio' il parlare nell'

ultimo capo di queſta Operetta .

Per ultimo , Francesco Monacel.

lo nel suo Formulario in due luo.

ghi discorre di tal argomento , e

in tutti e due risolve a favor noſtro .

Nel primo (0 ) : Non debent Clerici

5 incedere cum larva , quia qui boc

facit , letbalis culpæ reus'eft, ut te

nent Angelus, & c . Nel ſecondo ( D ):

Præter alias occupationes indecentes

Clericis a jure probibitas, fubjacent

e cenſura etiam fequentes , nempe fi

temporeBaccbanalium incedant perfo

1 nati;nam per Epiſcopos poenamexcom

10 manicationis impon: potuiſe contra

illos hæc agentes , declaravit Con

gregario Concilii in Mantuand , 10

Aprilis , anno 1645. Or chi non

ſa ,

1

0

OS

1645 .

(0) Lib. I

(p) Lib .

rit. v , formul. 11 , annot. 7.

tib, 33 , fermulo V , nonof.
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fa , che le scomuniche non ſi ful

minano ſe non contro le colpe

gravi ? del che li dovrà ragionare

nella prova del capo ſeguente . 1

TEOLOGI SPAGNOLI.

S 11.

Enchè nella Spagna ſia ſempre

fiorito ogni genere di lettera

tura , tuttavia ſembra , che ella

nella Morale Teologia abbia ripor

tato maggiore il vanto . Nondime

no debbo confeffare di non poter

addurre in prova del mio argo

menco i priini lumi di tal facoltà,

voglio dire il loro , il Suarez , il

Molina , il Cardinal de Lugo , il

Palao , l ' Azorre , i Padri del Col.

legio Salmaticere , ed altri ſenza

numero , che troppo lungo ſareb .

be il nominare ; perchè , per noftra

diſgrazia , o non hanno toccato que

ſto punto nelle loro opere , o pure

a me non è data la forte di ſaper

celo rinvenire . Non pertanto però

non diffido d' arrecare teſtimoni.

anze

/
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anze autorevoli di altri valentini

mi Teologi , e più ancora di quel

li , che fi sarebbero richieſti almio

intento .

Tra' quali certamente merita

gran lode Martino Azpilcueta ,

chiamato comunemente il Navar

ro , da cui ſi seppe fare quel belli

inneſto , che s'ammira in pochi ,

voglio dire , d'una grandiflima

scienza ad una ſingolare bontà di

vita . Ora queſto gran Teologo e

Canoniſta inſieme , nel ſuo Manua

le de' Confeffori , che dedicó la

prima volta a Gregorio XIII, men.

tre era nell'età d ' ottant'anni, e

poi , rivedutolo maturamente, cor.

retto , ed accresciuto , torno di

nuovo con rara sorte a dedicarne

gli la seconda volta , arrivato a

novanta , in poche parole , secon

do la moda degli antichi Sommi

ſti, decide la noſtra queſtione, cosi

dicendo (9) : Trigefimo tertio, pec

cat mortaliter Clericus facri Ordi

nis , Beneficiarius , vel Monacbus ,

I 2 qui

2

-6

(9) Cap. 25.
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qui babitum non geſtat ,& tonfuram ,

aut veftes ſibi indecentes induit

Non credo già , che vi sarà alcu .

no , che voglia negare , eller veſti

indecenti ad un Sacerdote le veſti

proprie di un mimo , d ' un zanni ,

o d'altro fomigliante ridicolillimo

personaggio . Un' altro teſto di

queſto Aurore ne' termini preciſi

delle maſchere del Carnevale s'

apporterà al capo iv.

Più apertamente parla del caſo

noftro il P. Bartolommeo Salone di

Valenza, Eremita Agoſtiniano ,

Dottore di Sacra Teologia , c pub

blico Interpetre nell' Univerſità di

Valenza . Dopo d'eilerſi da queſto

Autore ſtabilito queſto principio ,

che Ludus ex ſuo genere non eft

peccatum , immò res licita o bo

nefta , adeò ut poflit eße virtus

quando viene ad esaminare le cir

coſtanze , per le quali ſi fa vizio

SO , Primò , dice [ r], ratione digni.

taris perfonæ , & fcandali , quod 14

(r) Tom. I , de juftitiâ & jure , in 2.

2. D. Tboma , go V , aff. 6 , copelo 2
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0

lis perfona fic ludens generare po

teft ; ideo probibentur ludere aleis ,

& c. Prælati , 6 Clerici fub morta .

li , quia fic ludentes Tolent eſe ſcan

dalo ; ita Gr. ubi non definam ad .

monere Clericos , juxta Angelum , v.

ludus , ludum larvalem , quem ex

ercent per fonati , quos biſpandvoceo

mus maxcaras , etc Clericis inter

di&tum fub mortali.. Secondo las

dottrina di queſto Teologo , quan .

do ancora vi mancaffe i autorità

dell'Angelo , non li potrebbe ne

gare , eller peccato grave ne? Sa.

cerdoti l'andare per le vic pub

bliche , e per le feſte di ballo in

maſchera in tempo del Carneva

le , mentre ascrive a colpa morta

le ne' Chierici non solamente i

giochi di pura fortuna , ma anco

ra altri d'induſtria , per se mede

fimi innocentiſſimi, ch' egli nomi

na più ſopra , fatti in pubblico , a

riguardo della dignità Clericale , e

per lo ſcandalo. Neper altro motivo

molii Sommiſti antichi , nell'impu

tare a peccato grave ne' Chierici

il maſcherarfi , hanno addotta so

0

13
la.
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lamente la legge di non potermu

tare abito ſenza causa ,,perchènon

ne hanno trattato ne' noftri ter

mini . Altrimenti , aicrivendoſi da

eſli a colpa mortale molti giochi

per se feffi indifferenti , fatti in

pubblico , per la dignità dello lta .

to , e per lo ſcandalo , come ſi può

vederenell'Angelo (s) , nel Silve

fro [1] , ed in altri già citati di ſo

pra , molto più avrebbero riputata

indecente e scandaloſa cosa , che

un Sacerdote fi portafle per le vie

pubbliche , e per le veglie di bal.

lo , sfigurato in forme ridicole e

ſconce.

E' chiaro ancora a favor noftro

il voto del Vescovo d ' Avila Al

fonſo Toſtato , che per l'altezza

e vaſtità del ſuo ſapere fu chiama.

to il Salomone de' ſuoi tempi , ma

di Salomone più avveduto, perchè

viffe e morì in concetto d'una

segnalatiflima bontà . Alla queſtio

ne 52 ſopra il capo ſelto di S.

( s ) Summa Angelica , v. Ludus .

( 1 ) Summa Sylveflrina , v. Ludus .

Mat.
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Matteo, dà Egli prima la dottrina

generale del gioco , ponderando ,

come , ſecondo le leggi d'unes

buona eucrapelia , pofía eſſere vir

tuoſo ; indi paſſando a moſtrare ,

quando per le circoſtanze di virtù

ſi fà vizio , Et peccatum eft , dice

interdum ex conditione perfonæ ; quia,

licèt fit boneſtus ludus , omnis tamen

ludus detrabit gravitari , cùm lu

dus fit remifio animi; gravitas au

tem confiftit in quadam fortsata

tentione ad ea , quæ funt feria de

magna , itaut nibil agatur , nifi cum

pondere rationis . Ob boc ergo vala

de convenit eis , qui gravitatem co

auctoritatem obfervare debent ex

conditione ftatûs, & maxime A fint

Ecclefiaftici Prælatı , obfervare gra

vitatem fuam , & abftinere a ludis,

etiamfi Ludi in fe non eflent illiciti;

quia fiisti lufivi fuerint , 101a gira

vitas to auctoritas. eorum ſublaia

eft , liu ut fubdito,non attendant ad

eos , niſi ut ad juvents : & ideo , li .

cèt actu in se parum mali fint ,

efficiuntur valdaincrepubiles in iftis,

propter fcandalum fubditorum , co

quia
14
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, .

de probibet Apoftolus, 2 ad Corin .

tbios, VI : Nemini duntes ullam of

fenfionem , ſed in omnibus exbibeae

mus nofmetipſos ficut Dei ministros;

id eft, per omnes aétus noſtros nibil

posit de nobis judicari , nifi ficutde

Ministris Dei . E venendo agli al.

tri Sacerdoti , ed alle maſchere ,

subito ſoggiunge: De aliis etiam .

inferioribusviris Ecclefiafticis idem

dicendum eft , quia quilibet pro fida

tu fuo tenetur fervare quamdam gra.

vitatem & modeftiam in reſpectu ad

laicos , qui non tenentur boc ferva

re: Lov ideo aliquos lados licitos

fcilicet larvarum , aliorum ludia

briorum , quæ funt ad folam jucun

ditatem , probibentur Clerici facere,

extrav . de vit. 6 boneft. Cleric .

cap. Cùm decorem , fcilicet : Inter

dum ludi fiunt in Ecclefia theatra .

les ,& nonfolùm ad ludibriorume

Ipectacula introducuntur in eismon

Itra larvarum , verum etiam in ali .

quibus feftivitatibus Diaconi , Prc .

sbyteri, ac Subdiaconi inſania fud

ludibria exercere præfumunt ; & fic

pro
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probibettori laicis facere in Ecclefia

ludos tbeatrales , id eft turpes, quan

les fiunt in theatro . Preföyteris aptin

tem , Diaconis , 6 Subdiaconis fim

pliciter probibetur facere ludibria ,

id eftfacere quofcumque ludos, quo

rum alii fint inſpectores , quia tunc,

quantumcumque fit levis ludus, pec

catum eft boc in viro Ecclefiaftico,

quia tollitur per hoc boneftas Ecclo

fax , qua valdè debet obfervari

Benche ſi dica qui generalmente

peccatum eft , bisogna avvertire

che l' Abulenfe non era un Som

miſta , de' quali è proprio uffizio

il determinare la forta del pecca

to ; conturtoccio da tutto il cone

telto fi conoſce chiaramente , aver

lui intefo del peccato grave , e

più da tutta la queſtione , cheogni

uno potrà vedere da ſe , ſe vorrà me

glioſincerarfi del vero .

In termini più precifi , e con

tutte le formalità da Teologo Mo

rale , tratta il noſtro punto Gira .

lamo Garzia nella ſua Somma Mon

rale al trattato i, difficolt . 2, dube

2, au. S ;ma liccome egli ſcrive in

IS
lin
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lingua Spagnola , così io traſcrive

rò il di lui fentimento più fedel.

mente che ſaprò , nella noſtra To .

ſcana : In quarto luogo , dice , en

trano le maſchere , intorno alle qua

li dicono l'Armilla , il Silveſtro, ec.

cbe .pecca mortalmente il Chierico

che le ufa , ſe non lo faccia per evi.

tare alcun danno , trasformandola .

Queſt' oppinione la fonda 'nel Capo

Cùm decorem , e ſi raccoglie dalla

Clementina ſeconda de vitâ bo

neftate Clericorum , ove ſi condan

na il Chierico , che laſcia l'abito per

maſoberarfi ; e la ragione è , per

cbě queſt' azione ridonda in grade

ingiuria dello Stato Sacerdotale ,

ed è uno stimare poco l'abito e la

dignita , cbe tiene ; ed effendo in

cofu grave , neſuno ( è da notarli

queſto neffuno )lo ſcuſa dal pecca

to mortale , ed in alcune Dioceſi vi

è la ſcomunica maggiore pofta dal

Sinodo contro quelli ,i quali ordi

nati in fucris ſi mafcberano ; e di

certo Prelato di queſto Regno fupe

piamo, che calligò un Canonico per

quefto .

Con
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1

Con pari chiarezza ma con

maggior brevità riſolvono il no

Atro dubbio due altri celebri Teo

logi: uno è Giovanni Egidio Trul.

lenc Dottore in Teologia , prima.

rio e perpetuo Collegiale dell'infi

goeCollegio del Corpo di Criſto

in Valenza ; l'altro è il P. F. An

tonio dello Spirito Santo Carmeli

tano Scalzo , che fu poi Veſcovo

d ' Angola , Regno nelle coſte del

Congo , foggetto in gran parte a'

Portogheli . Il primo nel libro fer

timo lopra il Decalogo al capo 27,

diſcorrendo , quando pecchinomor

talmente i Chierici nel giocare ,

Denique , dice , peccat mortaliter

Clericus , more laicorum larvatus

incedens , ut Salon , 6c . Dedecet

enim , perfonam Ecclefiafticam fi

ctam perfonam boc modo reprefen

tare ; ideoque non excuſut cos a

mortali Bonaccina , nifi fortè bag

facerent brevi tempore , ut per unam

boram G absque fcandalo . L'iſteſſo

afferiſce il fécondo nel trattato X

ſopra il Decalogo , Disp. 24, fe & t .

I , nu. 1193 : Si Clerici cum magno

16
Scan

1

1
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fcandalo & in magnâ quantitate aleo

is uel taxillis ludant , procul dubie

peccabunt 'mortaliter : Por idem di.

cendum eft , fi in publico , more lai.

corum , larvati incedant , nih forte:

e quì pone l'ileffa limitazione del

Bonaccina , citando il Trullenc .

Vuolfi ancora riporrc tra’ fau .

tori della noſtra ſentenza il Padre

Tommaſo Sanchez , a cui tra’Teo

Jogi pochi ſi trovano pari, che ab

biano unita colla ſcienza della

morale tanta perizia delle Leggi

Civili e de'Sacri Canoni . Nel pri

mo libro de'Conſigli Morali al ca.

po 8 , dub. 28, nu. 11, Nora , dice,

quòd Clericis , & multò magis Re

ligiofis probibetur ludus cum armis;

cap. Continebaiur , de bomic. & luo

dus biftrionalis , 6. Donare, dift.86 ;

6 generaliter probibetur ratione

boneftatis clericalis omnis ludus , in

quo ex propria perſona fucerent lw

dum in publico , ut faltario , cborci.

Låtso , 66.6. Pro dilectione , in fi.

de confecratione , dift. 2; &lu

dus larvalis , quia babitum mutare

Bequcunt fine juftâ causá . Hæc Syle

ne ,
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vefter, o . Ludus, q .2 ; So fubdites

fe mortale , ſi Clericus faltet , vel

choreas exerceat in publico , fecus

in fecreto cum aliquibus domeſticis.

Or conformandoli queſt' Autore

col ſentimento del Silveſtro e

avendo veduto ſopra , per teſtimo

nianza dell' ifteffo P. Vidal , aſcri

verſi dal Silveſtro a colpa grave

ne' Chierici l' andare in maſchera

in luoghi pubblici, l'ifteffo dibuo .

na ragione ſembra doverſi dire an

cor di lui .

Pongo in ultimo luogo traTeo

logi Spagnoli Domenico Bannes ,

non già perchè non fia Itato un

Teologo di primo grido , avendo

foſtenuto più anbi con riputazio

ne ſomma la carica di Profeffore

primario di Teologia nell' Accade

mia di Salamanca , e laſciataci un '

cterna memoria del ſuo alto fape

se ne'dottiflimi Comentari ſopra

la Somma di S. Tommaſo , ma per

chè non tratta propriamente del

caſo noftro : è ben vero però , che

dalla dottrina , data da lui nella

g . 12, art. 1 , inſecundafecunda D.

Ibon
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Ibuma , ſi conoſce chiaramente , le

non m'inganno , qual fotle il ſuo

ſentimento nel noſtro punto , men

tre ivi pone quefta conclufione :

Ullrima Conclufio . Conſtrutus in Sa

cris Ordinibus , fi animo vagandi

Goccultandi perfonam dimittit ba.

bitum , ut liberè poßit per vicos

plateas ambulare ad perpetrandum

aliquod malum , etiamfi faciat ad

breve -tempus , mortaliter peccat .

Probatur ; quia ex tali dimiffione

babitûs Jequuntur ex naturd, rei

mulia ſcandala , & irrifiones Sacra.

mentorum , & Statûs Ecclefiaftici ,

ut oftendimus in probarone quarte

conclufionis ; ergo ex genere fuo eft

peccatum mortale . Nella quarta

Concluſione accennata così aveva

detto : Potiffima cauſa , propter

quam præcipitur in jure, ne fiat ta .

lis dimiſio babitûs , eft propter di

gnitatem & excellentiam Sacramen .

torum , quæ expofcit , ut miniAri ,

qui ea debent tractare , honeftè at.

que
decenter incedant, & peculiari

babitu ab aliis bominibus plebis fe.

cernantur ; ergo oppofitum facere

est
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eft peccatum mortale . Con queiti

principi ognun vede , non ſi poter

mettere neppure in dubbio , fe fia

colpa grave in un Sacerdote l'an.

dare in maſchera .

Un' altra gran coppia di Doc

tori mi rimarrebbe da addurre di

queſta Nazione , quali ſono Ago

fino Barboſa , autore disialto grie

do nelle materie canoniche, e Die

go Perez , fido diſcepolo di quelli

incomparabile Uomo , vero elem

plare degli Ecclefiaftici, Giovanni

d'Avila ;ma il ſentimento delpri .

mo mi riſerbo a portarlo al punto

3 del capo 8, ove caderà più in

acconcio . Quanto poi al ſecondo,

ho ritrovato in più autori (u) aver

lui compoſto un libro inciero con.

tro le masch re , nel quale diftin.

tamente riprende con ardor foin .

mo i Chierici che l'uſavano , ma

non eſſendomi stato pollibile l ' a

verlo nelle mani , mi contentero

fo

( u ) apud Cenedum , ad textum in c!" .

Donare. res , diff. 86 , Birbosto ,

collett . ad Cap. cum decorem .



208

ſolamente d'accennarlo , acciocche

fc alcuno bramaffe di leggerlo , pos.

ſa ſoddisfare queſta ſua voglia ,col

vantaggio di qualche libreria più

dovizioſa .

1

TEOLOGI FRANCESI .

S III.

E alcuno di contraria ſentenza

S.abbattutofi a forte a leggere

queſti fogli , vedendofi ſtretto da

tante ragioni, e da sì folto ſtuolo

di Teologi , fperaffe per avventu.

ra di poter trovare qualche foccor .

fo alla ſua caufa da' Teologi del.

la Francia , fi moftrerebbe per ve.

jo d'effer affatto nuovo nella dot .

trina di quella Nazione ; perchè

tanto è lontano , che i Teologi

Franceſi vogliano ſcuſare dalla gra

ve colpa i Sacerdoti , che vanno in

maſchera , che neppure molti di

efli , come ho notato dapprima ,

cſentano gli ſteſſi laici. Ond'èpe.

IÓ , che io , il quale , favellando di

altri paeli , ho recato dilteramente

De
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ne ' paragrafi antecedenti ad uno

ad uno i ſentimenti de' Teologico

loro Nelli termini , e l'iſteſſo ſono

per fare nel paragrafo che verrà

dopo , in questo conoſcendo eſser

ſuperflua del tutto una tal fatica ,

mi contenterò ſolamente di citare

alcuni Autori , da' quali potrà co

nofcere ad evidenza, chi ne ſtaffe

in dubbio , qual lia ſopra di ciò

l'oppinione comune di tutta la Na.

zione . Legga dunque, ſe piace,

Gio. Battiſta Thiers nel Trattato de

giochi , al capo 25 ; Natale ab Ale .

xandro nel libro quarto della Teon,

logia Dommatica e Morale all'ar

ticolo quinto , de fcandalo , reguld

12; Giovanni Pontas nel Diziona.

rio Morale alla parola Mafques;

Sainte beuve ,, tom . 4, caſ. 192;

Gregorio Tolofano , allib.

11 ; Giovanni Savaro di Chiara

monte , in un trattarello France

ſe contro le maschere . Il Libro

ſtampato in Parigi l' anno 17229

intitolato : Indruction Chrétiennes

ſur la manicre , dont on doitſe con

duire dans le temps qui precede la

Ca.

al lib. 39, cap .

1
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Carême, & ſur les defordres du Car.

neval ; ed io intanto paſſerò a’Teo .

logi d'altre Nazioni .

TEOLOGI TEDESCHI,

e d'altre Nazioni .

s IV.

RA ' Teologi della Germania è

allai famoſo il P. Adamo Bur

gaber Bavaro , della Compagnia di

Gesù , Autore , a cui dobbiamo

moltiſſime belle opere di materie

dommatiche e morali , tra le qua

li ſi numerano tre centurie di ca

fi . Egli nella ſeconda di queite pro

pone il noſtro caſo , che è per or

dine il 59 : Narſes , Clericus Bene

ficialus , in nuperis Bacchanalibus

larvatusper Civitatem inceffit, aliis.

que perſonatis laicis ſe jungens , poft

variosjocos exercitos , tandem cum

uno eorum rixas excitavit , & infi

gniter ab co , licèt ignotus , vapuls .

vit . Quæritur primò, uirúm Nur.

fes , larvatus incedendo per Civita .

tem , peccaverit mortaliter ; Secun .

dò ,
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dd , utrùm percutiens Narfetem ex

communicationem incurrerit ; e ri

sponde francamente al primo que.

fito , ſenza alcuna titubazione , di

sì . Ad primum respondeo , Narfe

tem peccaffe mortaliter . Ita Hiero

nymas Garcia , Tract. 1 , diff. 2;

Barbofu , 6C.

Di queſta ſentenza è ſenza dub

bio ancora il P.Martino Wigandt,

Teologo inligne della Religionedi

S. Domenico , e noriffino a tutti

gli ftudiofi nella Morale . Ne par

la queſt'Autore in più luoghi del

ſuo libro , chiamato Tribunal Con.

feffariorum .. Al Tratt. 6 , exam. 4 ,

num. 52; ove numera i peccati de?

Chierici , de' Sacerdoti , Beneficia.

ti , ec. Peccant quartò , dice , exer

cendo officia fæcularis , ul Advoca

ti in foro civili , Procuratoris , Me.

dict , Mercatoris , Histrionis , 6C.

ludos , cboreas faciendo , larois por .

jando, arma line neceſitate feren

do, caufa funguinis fe immiſcendo;

e nel trattato 15 , exam. 2, num .

6, Clericis , dice, in ſpecie va

rin ſunt probibita , primò, crapula,

1

ebrie
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ebrietas, exceſſiva convivia , c .

Secundò , Clericis probibetur agere

biftriones , incedere larvutos , in

duere babitum perfonatum ,immò essere

intendere nimium biftrionibus , cboo

reis , obſcenis comodiis , & fimili .

bus . In aniendue queſti luoghi pa.

se che queſt' Autore favelli de pec

cati mortali de' Chierici ; tanto

più , che nel ſecondo , discendendo

a' giochi , v’apporta molte limita.

zioni, così continuando : Tertiò ,

Clericis probibetur , ne ludant ad

aleas , vel taxillos , quo nomine in

telligitur talis ludus, qui fortund

magis quam arte regitur. Immòpro

bibetur eis generaliter ludus char .

tarum , fi non fiat recreationisgra.

diâ , fed lucri causâ , ac frequenter ,

ac cum periculo fcandali, & c . Se alcu.

no tuttavia dubitaſſe dell'oppinio.

ne di queſto Teologo , gli metterd

qui a conſiderare un'altra ſua con.

cluſione , che finirà di toglierli ogni

ſcrupulo . Al trattato 7 exam. 3 ,

num . 543
ſtabiliſce queſta dottrina:

Probabilius eft ac turius , quòd Cle .

ricus majorum Ordinum , qui animo



!
213

3

.

vagandi per vicos C plateas ad ma

lum dimittit vel occultat babitum

ita ut a circumftantibus cognofci non

pollit , licèt ad breve tempus boc fa

ciat, peccet mortaliter . Ita cum Ban

nes de La Cruz , Gro e n'aſſegna

tra le altre queſta ragione :Caufa

principalis , ob quam jura Clericis

precipiunt gestare babitum Clericea

lem , eft dignitas & excellentia Sa.

cramentorum , ut eorum Miniſtride.

center incedant , velut a plebejis.com

laicis ſegregati , ut laici fciant cos

præ cæteris bonorare; ergo fi Cleria

ci fine jufta causâ , ex merd qui.

ſ laicandi libidine, non portent bao

bitum clericalem , quantum eft ex

parte fuâ , gravem Sacramentis ir

rogant injuriam , violando corum

dignitatem ; ergo mortaliter peccant .

Addo, quòd boc de omnibus quidem ,

qui funt in fucris , ſed maximè de

Sacerdotibus verum sit . Sacerdos

enim cùm præ omnibus Angelica in

tus refulgeat dignitate , ut loquitur

nofter Corradus , neceffe eft ,ut per

Specialia hgna eam foris oftendat ,

st ei reverentia exhibeatur ; quæ

i

1

cxbi
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exbiberi nequit , fi, ut laicus , feu

purus fecularis , five ut unus de

plebe incedat , & dignitatem fuam

vilipendio exponat , immò periculo

despectûs, percuſſionis , interfectio

nis , &C. Queſta ragione , come

ogn’uno ſcorge , molto più s'av

vera in chi non ſolamente porta .

abito da ſecolare , ma da maſche

ra , che è aflai più inconveniente

ed improprio alla Dignità Sacer

dotale .

Anche il P. Claudio La Croix

pare a me che fi poila addùrre in

favore della mia oppinione , per .

che , quantumque non l' aſſeriſca

di proprio ſencimento , la porta

pero in maniera , che dà a cono

Icere , eflere ancor la ſua . Dis.

correndo egli delle obbligazioni

degli Eccleliaftici nel libro quarto

al n . ! 372 , così dice al noſtro pro

poſito : Sotus, Sylveſter , Armilla,

& alii dicunt elle mortale , absque

causâ per lungum tempus non gefta .

re babuium ; e contra. Cajetanus,

Henriquez , G. Laymun dicunt elle

veniale tantum , feclufo contemptu ,
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& fcandalo ; bo omnes communiter

in boc conveniunt , quòd fit tantùm

veniale , ſi negligant ad breve tem

pus ; datur enim hîc parustas mate

riæ . Probant autem gutboritate to

rationibus Diana , p. 10, tract. 13,

reſolut. 29 , Burgab. centur. 29

caſ. 59, effe mortale , ſi Clericus in

Bacchanalibus currat per Urbem

larvatus . Non ponendovi però qui

alcuna limitazione , com ' egli ha

coſtume di fare nelle oppinioni de

Teologi che adduce , e come fa nel

Capo ftefio che abbiamo alle mani,

porge buon fondamento di crede

che in queſto punto tale foſſe

ancora il ſuo ſentimento .

Due altri celebri Teologi m'è

riuſcito di trovare , che favoriſco

no apertamente la noſtra fentenza :

uno della Fiandra , ch'è il P. Eli

gio Balleo Cappuccino , da cui s'

è traſcritta a parola la ſentenza

del Bonaccina , benchè non lo ci

ti , come , ſenza che io empia i

fogii inutilmente , ogn'uno la po.

tra leggere da ſe nel tomo i, al

verſ. ludus , 2, e no 4. L'altro è

re ,

il
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il P. Gregorio Sairo Ingleſe , del.

la Congregazione di Monte Caſi

no . Quefti nel libro 9 della ſua

Chiave Regia , dopo d ' aver defi

nito al Capo 12, in che maniera

poffano i Chierici peccar mortal.

mente giocando alle carte o a'da

di, ſoggiunge così : Quibus addo ex

Angelo , verb. Ludus,n . 2, 6 Sa.

lono , Clericis omnibus interdictum

eſe ludum larvalem , quem exer

cent per fonati , fub peccato mortali .

Aggiungo a queſti Teologi l '

autorità d'un Dottore ſegnalatis

fimo della Germania , voglio dire '

di Gaspar Manli, che nelle ſue

Queſtioni Palatine , ne impiega

una intera , la qual è la cinquan

teſima , in condennare con molti

argomenti le maſcherate del Car

nevale , e ne ragiona con ſenſi ta

li , per cui , abominandole grave .

mente in ogni genere di perſone

non laſcia luogo da dubitare di

non averle ſtimate degne di gra

villima riprenſione negli Eccleſia

ſtici; in ordine a ' quali dice al n.

429 d'effer reftato ſorpreſo una

vol
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animantur >

volta da grande indignazione , per

aver veduto un Sacerdote , che mi

rava con riſo quelle follie : Ali.

quando indignè tuli , quando ſpecta .

torem barum ineptiarum ordi Sacer .

dotem ridentem , eo diceniem : Pla .

nè ifto ita fe gerunt , ut vulgd pine

guntur . Meltus dixifet , la infaa

niunt vitulantur , ut a Diabole

inftigantur , ut a propriâ maloid

ut A Sanctis Patri .

bus reprebenduntur , ut a probis

6 prudentibus defpiciuntur , ut de

Deo feverè quondum judicabuntur .

Che però Enrico di Berger Prote

Itante , di cui parleremo a lungo

più ſotto , dopo aver poninati com

maraviglia alcuoi Dottori Cartoli.

ci , e ſono gli ftelli citati ancor da

me più ſopra , che (cufano da col

pa grave l'uſo delle maſchere ne

Chierici in tempo del Carnevale ,

Reperiuntur tamen , loggiunge , in

ter illos ipfos , quibus funtora plan

cent , ex quibus Juriscinlulium

pietate fingulari celebrem Gespurem

Manzium in primis luudo , qui in

Decif. Palar. q . 50, n. 42 , lødigne,

K
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inquit , aliquando tuli & c. e pone

l'ilteſſo teſto addotto ſopra .

SV.

D

A un numero tanto grande di

Teologi , che ho qui ſchie

rati fotto gli occhi de' Leggitori ,

appariſce quanto la falsa la pro

polizione di Martino Vivaldo (x),

Autore Spagnolo , allorchè afferi:

Quamuis omnes Doctores conclu .

dant , non licere Clericis larvarum

ufum non neceffarium , nullus tamen

eorum abfolutè dicit , peccatum effe

mortale ; dal che poi diduffe , eſſe

re l'uſo delle maſchere negli Ec

clefiaftici ſolamente colpa leggie

ra . Ma quando ancora foſſe vera,

benchè fáltiffima , la ſua propoſi

zione , e che a' fuoi tempi i Teo

logi non aveſſero ancora espreſſa

diſtintamente la loro oppinione del.

la colpa grave ; che forta di con

ſeguenza è mai quella , ch' ei pre

ten

(x) In append. ad Candelabrum aureum ,

capo 18.
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tende di ricavarne ? Gli Autori aso

ſeriſcono , ch' è male ne' Chierici

ľ ire in maſchera , ma non espri

mono , che ſia mal grave ; dunque

è mal leggiero . Ma fe non espri

mono , che ſia mal grave , neppu

re esprimono , che da leggiero ..

Da quando in quà i detti de' Tcom

logi li dovranno interpetrare con

quelle regole , le quali s'adopera

no nella interpetrazione delle leg.

gi penali , tra le quali è noto

che ti debbono ſpiegare , quanto fi

pud , ſempre nel meno ? Anzi que

ito convenire che fanno tutti i

Teologi in dire di quell' azione

ch'è male , fonda piuttoſto un'in

dizio aſſai probabile d' avervi efli

appreſo un male più che leggiero;

altrimente alcuni almeno l'avreb .

bero forſe traſandata : tanto più

che molti di loro , e di quegli ſtes

ſi , che nomina queſt' Aurore , la

condannano con termini aſiai ga.

gliardi. Ma laſciando quelt' argo

mento , che , ſecondo ciò che da

me è ſtato espoſto in queſto Ca.

po , non ha più forza alcuna , ne

K 2 VO
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3

2

voglio io ora proporre un ' altro

qual mi lulingo non dover appa

rire si debole e spollato come il

già detto . Di quanti Autori di..

(cendono a determinare , ſe ſia col.

pa grave ne' Sacerdoci fi andare

in maſchera , tuttochè io mi ſia

affaticato a rivoltare quanti libri

ho potuto in queſta materia ed

abbia pregato ancor qualche ami..

co a fare lo ſteſſo , tre foli ho

ritrovati , i quali tengono , eſſere

mal leggiero , e queſti ſteſſi non

ſenza molte eccezioni : tutti gli

altri , che paſſano il numero di.

quaranta , loftengono l'oppoſto ;

dunque ſecondo l'oppinione de'

Teologi li deve dire , che la colpa

grave . E qual paragone invero.fi

trova fra un numero così ſcarso

di foli tre , con una moltitudine si

eccedente ? ( 9 ) Excellentis ingenij

vir Papinianus , diceva Teodofio :

fed ut fingulos vincit , ita cedit duo

bus . Tanto più , che parte di mol

ticudine cosi grande è ſtata , non

vuol

( y) Apud Baron. **. 435.
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vuol negarſi , prima di queſti tre;

ma molti più ſono venuti dopo ,

e molti ancora di loro hanno trat

tata la queſtione di propofito , e

gli hanno di più confurari
i onde

fi fcorge chiaro , non aver fatto le

loro ragioni in elli veruna impres

fione . Dove che in que' tre , come

io diceva , ſi trovano molte ecce

zioni , non già perchè non ſiano

Autori valenti , anzi valentiffim
i

ch ' io non penſo già di levar loro

nulla di quella Nima che merita.

no ; ma perchè primjerame
nte

uno

ſolo tra si ſcarso numero tratta

il punto davvero , e come ſuol dir.

,ex profeſo, e queſti è il tante

volte già da me nominato P.Mar

co Vidal. Ed effo di più li proti

fta nella prefazione al libro , ove

è accluſa queſta queſtione , che l'

Opera , la quale dava in luce , era

immatura : in ' immagino perciò ,

voleſſe dire , eſſer parto degli anni

ſuoi più giovenili ; e poi in tutto

il corſo di eſſa pare , non averfi

prehila altra mira , che d'uſcir

ſempre dall'oppinione più comun

:

K 3 ne
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ne de' Teologi , per ſeguire le più

benigne , per non dire le più lar.

ghe , e di formarſi , dirò così , un

Gittema di morale tutto di ſuo gu

fto ; in cui però ſe abbia data di.

rictamente nel fegno , a me gone

tocca il decidere , che appena po

trei etler diſcepolo di sì gran Mac

Atro . So bene , che da Roma non

nc ha ottenuta l'approvazione .

L' altro è Martino Vivaldo ; ma

queſti tocca il punto ſolo, di pal

faggio , nè altre prove v'adduce,

fe non le due recate da me di fo

pra , tanto deboli e fiacche , che

al primo urto , comeognuno avrà

yeduta , vanno ſubito a terra : ed

ancor lui colse l ' iſteffa diſgrazia ,

di veder queſta medeſima luaOpe.

ra , ed un'altra parimente di mo

rale Teologia , poſte nell'Indice de

libri proibiti. Il terzo è il P. Leo

nardo Letfio , Teologo , non lo ne

go , da tenerli in gran pregio , ma

egli in primoluogo non fa propria

mente contro di me , perchè dice

a lui non parere peccato grave ne

Chierici il vestirſi a maſchera , fi

abfit
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.

1

abfit ſcandalum : ed io ho fatto

vedere di ſopra , che ſempre v'è

almeno il pericolo probabile di

queſto ſcandalo ; in ſecondo luogo

tocca il punto in generale , non

diftinguendo tra' Chierici ſemplici

e Sacerdoti , e nemmeno ne' noftri

termini d' uno , che vada in ma

ſchera per le vie pubbliche, c per

le felte di ballo : ora ogn' uno ſa,

quanto poco fi attendano da ' Dot.

cori le riſoluzioni generali ne' caG

particolari , come tante volte av

verte ne ' ſuoi dotci diſcorſi il Car.

dinale de Luca . In terzo luogo fe

ne sbriga sì preſto , che riſolve

tutta la difficoltà con un ſemplice

[2] videtur , cui con la fteffa faci.

lità , ſe non con maggiore di quel.

la , colla quale uscì dalla di lui

peona , credo io poter negare di

K 4 buo.

1

(2 ) Ob eamdem rationem illicitus eft il

lis larvirum ufus , quamvis non vi.

dearur peccatum mortale , fi fcandalum

pravus finis abfit , ui indicat Caje .

sanus in Summa , v. Larvarum ufus .

lib . 4 de Juflities Jure , cap. 4 ; dub .

13 , n. 98.
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buona ragione , avendo in contra .

rio il parere di tanti e tanti infi .

gni Teologi pari a lui , e che han.

no eſaminata più maturamente di

lui queſta queitione . Per ultimo

cita il Gaetano in favor luo ; e

pure è certo , non dirli parola da

queſt' Autore , che lo favoriſca

anzi piuttoſto effer contrario , co

me già s'è veduto poco avanti

nell' addurre l'opinione del P. Bale

dello , da cui ſi prova colla dottri .

na ſteſſa di queſto gran Cardinale,

e più chiaramente ſi vedrà al ca

po fettimo , ove caderà in acconó

cio di porre le di lui ftetle parole.

Un' altro Autore per verità li cita

dal Vivaldo per la ſua ſentenza

cioè Paolo Griſaldo ; ma di queito

trovo notato da Montignor Ric

ciullo (a) , giacchè non l'ho po

tuto vedere co' propri occhi , che

parla ſolamente de Chierici, che

non ſono negli Ordini Sacri , e

ne parla ancora di paſſaggio . Ora

fe

(a) Lib. 6 de perſonis , quain lain rb.

probe verfantur , cap. 4 , in fio.
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ſe queſti pochi Autori , coll'ecce .

zioni dette , baltino a coſtituire la

loro ſentenza veramente probabile

contro un torrente si grande di

Teologi , per li pregi loro partico

lari tanto ragguardevoli , io lo ri

metterò al giudizio del prudente

e dotto lettore . Non per queſto

però , voglio negare , che non ſi

poffa affolutamente ritrovare qual .

che altro Teologo in favore della

ſentenza oppofta . Non ſono sìpre

ſontuoſo , per dir meglio si balor .

do , che ſpacciare io voglia d’aver

letti tutti gli Autori, giacchè nelle

materie morali ſono creſciuti tan.

to , che omai non hanno più nu .

mero ; ma ſe da taluno , che di me

abbia maggior perizia , ſi potrà

rinvenire qualche Teologo di fen

timento contrario , molti più altri

certamente di quelli , che già ho

addotti , ſe ne potranno ritrovare,

che ſoſtengano la mia e comune

oppinione : ſicchè l'argomento re

fterà ſempre nello ſteſo vigore di

prima .

1
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S'apporta l'ultima prova , preſa dal

le pene gravi , che ſi leggono in

molti Smudi contro i Chierici ,

cbe vanno in maſobera nel tempo

del Carnevale .

CA P. VI.

N molti Sinodi fi oproibiſce a'

con gravi pene temporali , con ſof

penſioni, con fcomuniche ancora .

riſervate : dunque P andare in

maſchera ne' Chierici vien' appre

ſo per grave colpa . Queſt' argo

mento è del P.Comitolo , del Gar

zia , e d'altri Autori . Ora perchè

fe ne riconoſca meglio la forza ',

ſecondo il mio cottume , vi farò

fopra alcune rifleſſioni ; c però di

videro quelto Capo in tre paragra

fi . Nel primo moſtrerò il conto

grande che ſi deve fare delgiudi

zio de' Veſcovi ne' loro Sinodi

maſſimamente intorno alla dottri.

na del coſtume . Nel ſecondo dard

a vedere , come dalle pene gravi

s' arguiſca la gravità della colpa

nella
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nell'azione che viene proibita : 11

terzo finalmente l'impiegherò in .

rapportare diſtintamente i Sinodi

colle loro Coſtituzioni , nelle qua.

li ſi vieta a' Chierici con gravi

pene l' andare in maſchera .

SI.

PER

ER meglio intendere da' ſuoi

principi , in quanta itima fi

debba tenere il giudizio de' Ve

ſcovi ne'loro Sinodi e Concilj Pro .

vinciali , è da notare , come pun

to d'iftoria notiflimo anche a me.

- no verſati nella erudizione Eccle.

fiaftica , che infino al principio del

decimo terzo ſecolo della Chieſa ,

la Morale Teologia era tutta , di.

IÒ Cosi , in mano de' Veſcovi , da'

quali non fi tenevano dinanzi agli

occhi , ſe non le Sacre Scritture

Jc Decretali de' Pontefici, i Cai

noni de' Concilj, ed i Libri de' Pan

dri . Per queſto nel Concilio Nice.

no fu determinato , che ſi convon

caffero i Sinodi due volte l'anno,

cd in quelli nibil ante proponeretur ,

K6
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come ci avviſa il Concilio primo

Arverneſe , quam ea , quæ ad ennen

dationem vitæ , ad ſeveritatem re

gulæ , ad anime remedia perti.

nent , finirentur . Quindi poi avven.

ne , che ſi formaffero in tanto nu.

mero i Libri Penitenziali , de'
quae

li quaſi ogni Dioceſi aveva il ſuo

proprio , in cui più diſtintamente,

Siccome avverte il Morino (a ) , li

preſcriveva la maniera , che dove

ya tenerſi da' Penitenti nel fare la

Confeſſione e da’ Sacerdoti nell'

imporre le penitenze ; ſi poneva

no l' eſortazioni e l'ammonizioni

da farſi a ' peccatori ; diverſe iftru .

zioni intorno a'vizi ed alle virtù ,

e più altri avviſi minuti intorno al

foro Sacramentale . Celebre, in

queſtogenere , per tacere l’Epiſto

le antiche canoniche di S. Dioni

fio Patriarca d' Aleſſandria , di S.

Gregorio Taumaturgo , di S. Bafi .

lio Magno , è il Libro Penitenzia

le

(a ) Nella Prefazione al Libri Penitens .

Liali , in fins al ſuo Libro de Pæni.

tinti
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1

le di Teodoro Arciveſcovo di Can

tuaria , di cui però non ci fono ri

mafti ſe non che pochi framinen

ti ; quello di Beda , che va inſeri

to nelle di lui Opere , o ſia d'Ecm

berco Arciveſcovo d ' Evora , com

è d'oppinione Antonio Auguſtino

Arciveſcovo di Tarracona ; quello

di Rabano Mauro Arciveſcovo di

Magonza ; il decimonono libro del

Decreto di Burcardo Veſcovo di

Vormazia ; la decimaquinta par .

te del Decreto d'Ivone ; .c ſopra

tutti il Penitenziale antico Roma .

no , che fu inſerito da Halitgario

Veſcovo di Cambrai in un ſuo

che egli compoſe nel nono ſecolo ,

e lo diede poi la prima volta alle

tampe Ugone Menardo , Monaco

Benedettino . Non ho fatto men .

zione del trattato: de Poenitentia ,

il quale fi legge nel Decreto, di

Graziano alla cauſa 33, queftionc

3, diviſo in ſette diſtinzioni , per,

che non ha che fare co' Libri Pe.

pitenziali , che ho nominati , re

non nel nome . Imperocchè Gra .

ziano in cutte quelle ſue dittinzio ,

ni .
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ni non tratta fe non che alcune

più ſolenni quiſtioni, che ſi agita

vano a' ſuoi tempi con gran calo.

re nelle Scuole , cui poi definiſce ,

fecondo il suo coſtume , con una

coagerie di Canoni e di teſtimoni

di SS. Padri , apportati per l'una

c per l'altra parte . Molti altri di

quefti libri Penitenziali adduce Lu

oa d' Achery nel como nono del ſuo

Spicilegio , c molti più il P. Mori

no in fine al libro de Pænitentia .

Uno ancora antichiſſimo li legge

nel fine del primo tomo del Mufeo

Italico del P. Mabillon .

Ne perchè tuttavia i nel ſecolo

XUL incominciaſſero i Teologi á

ftendere Somme di caſi , ſi laſciò

fobito dal Veſcovi il coſtume in

trodotto di decidere ne! Sinodi

quanto apparteneva alla regola

delle coſcienze , come ſi può ve

dere nel Concilio ( 6) Provinciale

tenuto da Ugone Guidardio l'an

no 1374 in Benevento , il quale

ſembra un Trattato della morale

Teo .

( b ) in Synodiso Beneventano
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Teologia , ed in altri ajolci , che

io tralaſcio , per non divertir trop

po dal mio argomento . Ne perchè

anche i Teologi in tanta gran fol

Ja ſi fiano dati ad ammaffarc spa

ventofi volumi , s'è tolta a' ve

ſcovi la prerogativa che hanno dal

loro uffizio , di preſcrivere le re

gole de coſtumi nelle lor Dioceſi ;

o non meritano più di tenerſi in

ugual pregio che prima le loro Co

ftituzioni Sinodali . Finalmente i

Veſcovi ſono i veri Paſtori , a '

quali ha commeſſa il Signore la

cura delle ſue pecorelle : elh devo

no porger loro i buoni pafcoli , e

allontanarle da'nocivi , non già i

Teologi , ſe pure non ſiano chia

mati in ajuto dagli Atefli Vefcovi .

Tanto più che i Teologi ne' loro

volumi ſtendono puramente oppi

nioni' , conforme loro detta il pro

prio giudizio , ma i Veſcovi ne'

Sinodi dettano leggi, le quali ri

chieggono nel formarle più matu

ra ponderazione ; e però è loro in

terdetto di promulgarle, ſenza aver

E0

0

Ò

.

.
li

pri
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prima ricercato il conſiglio ( c )

del fuo Capitalo ; e cal conſiglio

è richieſto sì neceffariamente , che

ſenza di quello non avrebbero vi.

gore alcuno (d) le determinazioni

Sinodali . Anzi ſe vi fofle conſue .

tudine in contrario , quelta , come

irragionevole , non ſi dovrebbe at

ten .

(c ) Cap. Epifcop. dift. 24 , cap. Quanto ,

de bis quæ fiunt a Prælatis fine como

fenfu Capituli. Joannes Andreas in cap .

wnic . n. 1 , de Cleric . non refident. in

6 ; ubi Francus , S Staluimus , n. 2 ;

Gemin . n . 4 ; Felin. in cap. Cùm omnes,

. ' 9 , de confitut. ubi Decius n. 7 ,

in 2 disp. Abbas , in cap. ad audiend.

de Clericis non refident.

(d) Arg. cap. Quanto , de bis , qua fiunt

& Prælatis ; Gloßa in cap. Cim con

ſuetudinis , verbo confenfun, de conſue.

iud . rit. in cap. Cùm in veteri de ele .

fione , ubi Gloffa Doctores ; Arcbiad.

in Summ . dift. 18 ; e in cap. 2 , de

conftit . in 6 ; Bertacchinus, de Epifcop .

lib. 3 , P. po n . 83 , 84 , 91 , 92 ;

Gonzalez ad reg . Cancellaria , reg . 8 ,

Glofl. 46 , H. 36 ,,, 6 37 ; Tbefaurus

fori Eccl. , cap. 9 ; ni is ; cap. 31 ;

no 25 ; Barbofæ , de Offic. Epifc. alleg .

17 , n. 32 , 33 ; Galleg, 93 , n . 36 .
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tendere , nè rcurerebbe il Veſco .

vo , che ſi voleſſe a quella attene.

re , dal peccato mortale (el . E la

ragionc e , perchè conferiſce mol

to a prender le riſoluzioni più fag

gel'udire i conſigli e le riſoluzio

ni di molti (f), conforme quel tri

to affiona : Salus , ubi multa come

filia . Per queſto lamentolli già

gravemente S. Gregorio Magno [8 ]

di Paſcalio Veſcovo , perchè non

fi valeva del conſiglio degli uomi.

ni ſavi , che aveva nel ſuo Clero :

Et quod adbuc dice eft pejus , confi

lia ſapientum corecta fuadentium ,

nulla patitur ratione fufcipere . Ne

ſolamente è tenuto il Veſcovo á

richiedere il conſiglio del ſuo Ca.

pitolo nel formare gli ſtatuti Si

nodali, ma deve ancora laſciargli

tempo ſufficiente , per poterli ben

era

i

3

(e) Homobonus , de examin, Eccl. trad.

15 , refolut . ult .

( f) Verallus , decif. 305 , n. 3 , parl.1 ,

ex do & rinâ Bart. in l. 1 , $ Si plures ,

n . 13 , in fine de exercise it . González

ad reg . Cancell.gloff. 46 , n . 36 , reqq.

(g) Can. Pervenit ad nos , dift . $ .fo
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eſaminare (b) , a ſegno tale , che

non varrebbero tali Statuti , fe il

Capitolo non aveſſe avuto il tem.

po congruo da farvi ſopra le fue

conſiderazioni .

Da tutto ciò ſi deduce , quanta

Aima ſi meritino le determinazioni

de' Veſcovi fatte ne Sinodi , men.

tre ſono paſſate ſotto l'eſame di

tanti Capitolari , chiamati dal

Concilio di Trento Ecclefiæ Send.

yus (i) , i quali pero debbono effe .

e , ſecondo l'ifteffo Concilio , per

quanto ſi può , i più inſigni del

Clero , e tutte le Digoira , e la

mezza parte almeno de' Canonici,

Maeſtri , e Dottori ", o Licenziati

nella Sacra Teologia , o nel Dritto

Canonico . Aggiungaſi a queſto il

folerſi ancora comunemente chia .

mare , nel formare i Sinodi , da'

pru

( h ) Arg . cap. Cùm in veteri , de ele&.

Abbas ibi , n . 7,68; Bertaccbinus ,

de Epifc. p . p . lib. 3 , n. 87 , 88 ;

Verallus , deciſ. 222 , n . 3. part. po

Gonzalez , ad regul. Cancell . 8 , glof.

46 , n . 39 ,

( i) Sef. 24, cap . 1:2 .

40 .
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+

Ć

prudenti Prelati altri Teologi , c

Canoniſti i più eccellenti del pae

ſe , come abbiamo veduto farfi

ultimamente da Monlignore Collo

redo , degaiſlimo Arciveſcovo di

queſta Cictà , per regolar più ma

turamente le dispoſizioni che vi fi

fanno . Lo che maggiormente si

offerva , ove fi tratti d'imporre

nuovi caſi , e cenſureriſervate ;per

che , come dice l'Omobono (k ) :

Porrò cafuum referuatio ab Ordi,

nariis cum prudentum ,&expertorung

Poenitentiarioruin confilio fieri de

bet , ut Sacra Cardinalium Congre ,

gatioadmonet. E Lelio Zecchi (1):

Ab Epifcopo in , adjutorium Pastorno

ralis muneris Congregatio Pænitenin

tiariae baberi debet , cui interfang

Penitentiarius , Tbeologus Catbe

dralis Gi alii tres Tbeolog: ex

Clero fæcuları vel Regulari , to qua

tuor Canonum Doctores , quarum con

filiis in caluum reſervatione , & aliis

gravibus actionibus deliberandis,

Epi

1

3

3

( k ) Trad. 13 , 6.6, q. 328

Hi De munere Epifcopi , 6. 7 .
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Epifcopum uti oportet. Viè ancora

un ' altra rifleflione di non minor

pero dell'altre , ed è , che a ' Ve

Scoyi non ſolamente fa di meltie .

yo di ſapere dar buon conto delle

determinazioni Sinodali a tutto il

loro Clero , il quale, come l ' espe

rienza ſempre più c' inſegna , non

è si facile a laſciarli gravare più

del giuſto , ma molte volte anco

ja a Roma , ove , per cagione d'

appelli , fe mai ſi foffero avanzati

a fare qualche Statuto meno cafti .

gato , ſarebbero obbligati a por

iare le loro giuſtificazioni . Le

quali coſe cutte non concorrono

ne'privati Teologi , quando defini.

frono caſi di coſcienza nelle loro

Somme .

S II.

$

PI

Er andar contro ad una ecce .

zione , qual li potrebbe oppor

se all'intento principale di queſto

capo , ſtimo bene di ponderare in

ſecondo luogo la regola generale,

di cui ſi vagliono tutti i Teologi,

per
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per giudicare a poſteriori, quando

un'azione contenga peccato grave;

ed è , quando la legge ,che con

termini precettivi la proibiſce , v

impone di più pena grave ; per .

chè , com'ogn' uno vede , v'entra

qui ſubito la ragiore conoſciuta

fino col ſolo lume deila natura

che la pena , affinchè ſia giuſta

non deve eſſer maggiore della col .

pa : onde diffe anche Marco Tul

lio (m ) : Cavendum effe , ne major

fit poena , quam culpa , e in altro

luogo [ n ]: Noxæ pænu par efto , ut

in fuo quisque vilio plectarur , vis

capite , muleta avaritia , bonoris

cupiditas ignominiâ fanciaiur . Abe

biamo anche ſopra di ciò due tefti

chiari nei Dritto Canonico ,

nel Capo Felicis (o) , nel Setto dele

le Decretali , ove Bonifacio btta .

vo stabiliſce , che Judex pænum meo

tiatur ex culpå , ut fecundum quod

excelfus exegerit , vindicta procco

Uno

dat .

(m ) Lib . I de Officiis .

( n ) Lib. 3 de leg :bus .

(0) v Lib. tit. 9 , de Panisé
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dar l'altro nel Capo [9] Quæfi.

oit , De tis , qnæfiunt a majori par

te Capitali , in cui Celettino III

parimence ferma queſto ſteſſo pria .

cipio , dicendo : Cùm peccata fuos

auctores tenere debeant , 'nec poena

fit ulteriùs protrabenda , qudm de

lictum fuerit in excedente repertum .

Sopra il qual teito ſi può vedere

una moltitudine grande d'Autori

preſſo il Barboſa (o ) , i quali tutti

convengono in quefta dottrina ,

che dalla pena grave della legge

si ricavi un'ottima illazione , che

la trasgreſſione di eſſa ſia colpa

grave .

Nè giova qui il ripigliare , che,

ſebbene la pena grave , importa

dalla legge , ſupponga nel delin

quente la colpa grave, non perd

ſempre avanti la legge , ma molte

volte ſolamente dopo di efla , men

tre dopo di efſa fi ſuppone il de

linquente trasgrellore di detra Leg

ge : non vale , dico' , ſomigliante

ri.

(9 ) 3 Decretal .

( P) in Colle & ancis , dictum caput .
8
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ripreſa , perchè torna allora in

campo un'altra regola , parimente

comune fra' Teologi , cioè non po

terſi imporre , ſecondo le leggi dell'

equirà , precetto grave ſopra' una

materia leggiera : Certum eft , nul

lo modo poffe Legislatorem in mate

riâ levi obligationem gravem in

ponere , quantumuis velit , con inten .

dat. Ita communis fententia . Cost

il Palao (s) , ed apprelfo di lui il

Suarez , il Vaſquez , il Sanchez , il

.Valenza , l ' Azorre , il Salas ; e ne

dà la ragione : Quia talis obliga.

tio effet iniqua G injufta : quidenim

magis iniquum bomo injuftum , qudm

leuis præcepti transgreffioni culpam

gravem o poenam æternam adjun

gere ?

Nè accade ancora obbiettare ,

trovarſi alcune volte leggi giuſtise

fime , dalle quali ai preſcrivono

pene gravi ad azioni leggiere ; co

me già il Signore comandó ad

Adamo là nel Paradiſo terreſtre ,

ſotto grave precetto , di non man

giare

(s) Tract . 2 , difp. 2, pund . 8.
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giare del pomo ; ed in alcune Re.

ligioni fi proibiſce pur gravemen

te a' Religioſi di non entrar' uno

nella cella dell'altro ; e più altre

fimili : perchè , ſe bene fi conſide

ra , quantunque il mangiar' un .

pomo , e l'entrare nell'altrui cel.

la fieno per ſe Aefle coſe leggie

ri , non erano tali in ordine al fi.

ne , ch'ebbe Dio , quanto al pri

mo , qual'era di tenere nella debi.

ta foggezione ed umiltà Adamo ,

arricchito di canci doni , coll'offer .

vanza d'un precetto , di cui non

capiva bene la cagione ; e quanto

al ſecondo , in ordine al fine , che

a prefiflero i Fondatori , che tu di

cuſtodire il Gilenzio , tanto neces

fario alla vita contemplativa , co

me ben notano ſu queſto punto i

Padri Salmaciceli (t ) , il Granado

[u],il Sanchez (*) , il Tapia 13 )

( 1) Tratử . de legib . punct. 2 , $ i ,

& 20

(u ) Controvers. 7 , tract . 3 , p.s, difp.

4 , ſect . 3 .

(x ) Lib. 1 in Decalog. fo 4 , n. g.

(y) Lib, 4 , quafl. 9 , art. 4 , 7. 3 .
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il Bonaccina (%) , il Diana (a) , c

molti altri . Ma ſul caſo nottro ,

nella proibizione , che fanno co

munemente i Veſcovi, ne' loro Si.

nodi , d'andare in maſchera a'

Chierici in Sacris , e molto più a'

Sacerdoti , non è poffibile appren

dervi altro fine diftinto da quell'

azione , per quanto uno vi specoli

ſu a ſuo piacere , ſe non l'indecen

za grande in riguardo allo itato ,

e lo fcandalo .E queſto appunto

e non altro è il motivo , che han.

no espreſſo gli ftelli Veſcovi nel

fare queste proibizioni, come ogn '

uno potrà da ſe medeſimo, fince

rarſi , ſe vorrà aver la pazienza ,

che mi ho preſa io , di ſcorrere

que' capi , d ' onde ho ritratte le

Leggi ſinodali , quali addurrò nel

fine di queſto capo .

Benchè tuttavia la regola già

detta , che dalla gravità della pe

na li formi un ' ottimo giudizio

della gravità della colpa , lia.co

L mu

( z) urlpot , quilor . punct . 7 , $ 4 , n . 254

(a) Partos , fract . 7 , refolui, 47.•
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munemente ricevuta e da'Teolo

gi e da' Canoniſti, nondimeno que

ita allora ſi riconoſce da tutti più

ſicura e più certa , quando al pre

cetto li vedono aggiunte le cenfu .

re , non qual lampo a puro terrore

ſenza alcuno ſcoppio , voglio di

re , ſolamente minacciate , ma da

incorrerſi ipfo facto . Perchè , fe fi

ragiona della ſcomunica maggio

re , ella è il nervo (b ) della diſci .

plina Eccleſiaſtica , e la pena ( c)

maggiore , che fi dia nella Chieſa;

dopo la quale , ſe il reo non

ſi ravvede , non ha ella con che

punirlo,ſe non lo conſegna al brac

cio fecolare : come atleriſce Cele.

ftino III, o ſia Clemente Ili , nel

Capo (d) Cùm non ab bomine , ove

dice del Chierico incorriggibile :

Deinde, contumacià creſcente, and

tbematis mucrone ferire debet; post

1

mo

( b) Innocentius iv , in caput Cuin inter

de confuet. Clemens v , in Clementer ,

de sent. excommun . Concilium Triden .

tinum , seff. 25 , cap. 3 .

(c ) Can. Corripiantur , caufa 24 , f. 3 .

(d) 2 Decret. tit, de Judiciis .
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modum verò , fi in profundum malo

rum veniens contempferit , cùm Eco

clefia non babeat ultra quid faciat

... per fæcularem comprimendus est

poteftatem . Nel qual tetto benchè

l' anatema non ſi prenda per lo

fteifo del tutto che ſcomunica ,

com'è d'oppinione la Gloffa , co

munemente diſapprovata (€) , non

dimeno è ancor vero , non q: dis

tinguere nella ſoſtanza , ma ſola

mente nel modo ( f) , in quanto

che per anatema s'intende una ſco .

munica fulminata con tutte le fo .

lennità di eſecrazioni , maledizio

ni , ed altri riti affai ferali , che

ſuole talora uſar la Chieſa , per

riſcuotere maggior terrore . E'an

cheL 2

(e ) si veda Teofilo Rainaudo , com. 14 ,

part . 2 , de Monit, Ecclef. cap. 7 , n . 2 .

( f) Abbas , Gonzalez in iftud caput ;

Corradus Brunus , lib. 5 , de baretic.

C. 3 , n . Si Avila , part.2 , de cen .

furis , difp. I , cap. 1 ; Suarez , de

cenſuris , diſp. 8 , sect. 2 , n . 6 ; Co

varruvias de sententiâ excommunicari

p. p. $ 9 , n . 8 ; alterius , de confu

ris , lib . 1 , dispe 2 , cap. 8.
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che la ſcomunica maggiore , quan .

to alla ſoſtanza , la maſſima [ g] di

tutte l'altre pene del Mondo ;

onde dice S. Agoſtino : Gravius

eft bominem excommunicari, quam

la gladioferiretur , fummis exure

retur , feris fubjiceretur ; e però

non fi mette in dubbio da alcuno ,

non potera eſa imporre (b ) per

colpe leggiere : anzi avverte il' P.

Suarez , che neppure qualunque

colpa mortale è degna di sì gran pe

ſe non contiene in ſe qualche

più speciale deformità , o vi con

corre qualche altro titolo aſſai ri.

levante : Quamuis (k ) cenſura ma.

jor ferri non puit , nifi pro pecca

to mortali , non tamen ve converſo

na ,

quod

( g ) Abbas , in cap . Cùm for generale , yº;

9 , de foro competenti ; in caput

Olim inter , n . io , de reftitutione spoo

liatorum ; in caput Poflulaſti', n.

5 , de Judais ; Sayrui, lib . 7 I befauri ,

cap• 3 , no 13 , ubi fusè de boc argu .

mento .

( h ) Can. Nemo Fpifcoporum , 41 , Can .

Nullus Sacerdotum , 42 , caufa x1,9. 3.

( k ) Difp. 4 , de cenfuris , fect. 4,2. 3.



245

/

quodlibet peccatum mortale , etiam

externum , eft dignum tali cenſurá.

Sicut enim in minori cenfura respe

čtu venialium id notifimum eft ; quis

enim dicat , pro quolibet levi men

dacia poffe bominem excommunicari

minori excommunicatione ? Idem er .

go cum proportione intelligendum eft

de majori , respectu peccati morta .

lis . Et ideo dixi in priori affertio

ne , ad minimum requiri peccatum

mortale , ut indicarem , non quodlia

bet fufficere , fed specialem quamdum .

gravitatempostulari , aut quod fcun

dalum generet in Ecclefiâ , aut ali

quodgrave nocumentum afferat , quod

aliâ viâ non poffit commodè impedie

ri . Non voglio già però inferire ,

che , imponendali la ſcomunicare

per qualſivoglia peccato mortale ,

ſi poteffe dire invalida , ſecondo l'

oppinione di alcuni Canoniſti , per

che anche in tal caſo non ſarebbe

affatto fuori di miſura , meritandoſi

ogni coipa grave la morte eterna;

ma alojeno farebbe molto impru

dente , e contro la giuitizia lega

le , ſebbene non contro la commu

tatiL 3
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tativa , come riflette faggianiente

l'iſteſſo Autore ( 1) . Per queſto è

comune afſionia de' Dottori (m) ,

non doverſi da' Prelati della Chic .

ſa metter mano alle ſcomuniche ,

ſe non che per cagioni di fomma.

urgenza , ſecondo la dispoſizione :

del Concilio di Trento , al capo 3

della Seffione 25 .

Paſſando poi a parlare della ſos .

penſione , convengono anche qui

i Teologi (n) , contro il Gaetano,

ľ Ar

(1 ) Sel. 6 , 8. 13

(m) Barbos. Part.3 .de cffic. Potefl. Epifc.

alleg . 96 ; Daniel de Nobilibus , difp.

30*, M. 64 ; Azorius , part . I Inftit .

lib. 12 , cap. 18 , 9.60 ; Aloyſius Rico

cias , in praxi fori Ecclef. deciſ. 464 ,

in primo edit , & in fecund. refolut.

438 ; Covarruvias in cap. Alma , 9.

10 , de fentent, Excom. lib. 6 ; Qua

ranta , in Summa Bullar , verb , Con .

cilium Provinciale , verfic . 36 , in fine ;

Piafecius in praxi , part . 2 , cap . 2 ;

Marcellus Vulpe , in praxi fori Ecclef.

f. 2 , . 1 .

( n ) Layman , lib. 1 , tract. v , part . 3 ,

cap. 3 ; Conincb , difp. is , dub. 3 ,

concloa i alterius , de cenfuris , tom .

4
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l'Armilla , & il Navarro , che , o li

prenda come
cenſura , oppure pro

priamente
come pena , che privi il

ſoggetto
di qualche

dritto ſuo

proprio , non ſi poſſa imporre
che

ſopra colpe gravi , le pure non

foile
limitata a

brevillimo
tempo,

e ad una ſolamente
, e ad un ' al

tra azione : e molto più allora (lo

che ſi deve dire ancora della ſco

murica ) quando ſe le aggiugne
di

vantaggio
la riſerva . Perchè o fia

la riſervazione
pena in ſe ſteffa ,

impoſta in odio del peccato , op

pure una ſemplice
limitazione

del

la giurisdizione
, ordinata

al buon

governo
dell'anime

, ſecondo
le die

verſe
oppinioni

de ' Teologi , reca- .

te da' Padri (0) Salmaticeli
, egli è

certo che
apporta feco una gra

.

L 4 vez

2 , difp . 7 , cap. 1 ; Suarez , de cena

furis , disp . 28 , fect. 4 , n . 6 ; Ga.

briel Vaſquez , in 1. 2. difp . 32 , n.

29 ; Cafiropalaus, de cenfuris , difp . 4 ,

punct. 3 ; Leander , part. 4 , tract.

4 , q . 9.

(0 ) Tract, 18 , de Privileg. Regulo capo

4 , pund . 1 ; $ 24

!
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vezza maggiore al delinquente ,

obbligandolo a preſentarli al Supe

riore ; e però ſe la pratica dellae

Chieſa , Madre benigna , porta ,

che ſi riſervino ſolamente i pecca

ti più gravi ed atroci , acciocchè

il rimedio falutare della riſerva ,

invece di ſervire all'edificazione,

non ſi rivolti in diſtruzione , ficco

me avviſarono i Padri del Concilio

di Trento (p) , e ricordò di bel

nuovo la S. Congregazione ( 9 ) in

una ſua dichiarazione mandata a '

Veſcovi, per ordine di Clemente

VIII , nell'anno 1602 ; una ſomi.

gliante regola pare che ſi debba

offervare anche nella riſerva delle

cenſure , correndovi una ſimile ra

gione .

Da tuttocciò ſi raccoglie , che,

trovandoſi in quafi tutti i Sinodi

proibito l'uſo dell'andare in ma

ſchera a' Sacerdoti con pene gra

vi , ed in moltiſſimi con iſcomu .

niche , con ſospenſioni , e non ra.

re

(p) SD. 14 , cap. 2 , de Pænitentia .

ral apud Quaranta , o. Cafus refervati ,
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1

re volte a ncora ſotto riſerva , non

ſia ſtato appreſo comunemente un

tal ufo per una leggiera debolez

za , ma per un'inconveniente affai

grave .

$ Ill.

: io volelli addurre tutte le Co.

S'alimuzidelli sinodali, dalle quali

fi vieta con gravi pene l'uſo delle

maſchere agli Ecclefiaftici , mi fa .

rebbe d'uopo formare molti volu

mi . Perché per una parte innume

rabili fono i Sinodi , a ptoporzio

ne delle tante e poi tante Diocefi

ſparſe in tutto il Mondo Cattoli

co , e per l'altra pochi in vero so

incontrano , che non lo proibiſca

no con molto rigore , dacchè s'è

incomiociato a spargere vergo

gnoſamente nel Clero . M'atterra

per tanto ad un partito di mezzo,

recandone quante baſtino a com

provare il mio affunto , e laſcian .

donc molte più , le quali farebbe

ro crefcer troppo colla mole lae

noja a chi leggee a chiſcrive ; ed

incominciando da quelle , che v

impongono la ſcomunica :

LS Da ,
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1.

Dar

Arò il primo luogo al Sinodo

di S. Franceſco diSales , al

quale non credo poterſi trovare al.

cuno che voglia dare eccezione di

troppo rigido , eſſendo opera d'un

Santo, il cui proprio carattere ap

punto era la dolcezza , e tanto è

lontano , che volefle eccedere nel

rigore , che ſoleva avere per mas.

ſima ( r] : Cb' era molto meglio di

peccare , s ' è lecito parlare in que

fto modo , per eccello di benignità

colle Anime , che d ' austeritd ; e

cbe quanto a lui amavu meglio d'

inviar l'anime al Purgatorio per

una ſovercbia piacevolezzi , cbe di

dar loro occaſione di perder la per

un'eccello di Jeveritd . Ora quetto

Santo , per una parte tanto beni.

gno , e per l'altra verſatillimo nel

le ſcienze Canoniche e Teologiche,

proibì a ' Chierici nel ſuo Sinodo

l'ire in maſchera ſotto pena della

ſco

( 1) Nella vita feritia du Monfig . Criſto

fore. Giarda , al lib . 3. cap. XI.
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el
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fcomunica , della quale a maggior

cerrore volle riſervare a ſe l'afro

Juzione ( 1) : S'il y avoit des Clercs

ſi extravagans que de ſe masquer ,

els encoureront. 1 excommunication

ipfo facto , dont nous nous reſervons

ľ abſolution . Ed è ancor da notarſi,

che nell'anno medesimo, nel quale

fu conſecrato Veſcovo , cioè il

1602 , la S. Congregazione del

Concilio , per ordine espreſſo del

Sommo Pontefice Clemente VIII ,

mandò una lettera circolare a'

Veſcovi, in cui ricordava loro ad

effer più ritenuti nella riſerva de

cali , riferbandofi folamente l'au

torità d'aſſolvere ne' delitti più

gravi , ed atroci (t ) . Siccome non

L6
pa.

#

fo

IN

di

ef

to

bi

19

Jo

la

( s ) P. 3 , Tit. 4 , n . 2 , preffo il Tbiers ,

Traité des Jeux , Chap. 25.

( 1 ) Sed ne locorum Ordinarii , ad
quos

caſuum refervario spectar , eâ in remo

dum excedant eadem S. Congregatio

illos rurſus magnopere admonendos cen .

fet , ut non paſſiin , sed cùm id video

bitur communi bono expedire , atrocio

rum tantum graviorum criminum

abfolutionem fibs reservent , 16 Novem
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pare però verifimile , che non ar .

rivaſse alla notizia del Santo Ve .

ſcovo una tal dichiarazione , effen .

do sì freſca ; così devedirli , effer .

ſi appreſa da lui l'azione dell'an .

darein maſchera ne' Chierici tra

le inaggiori nel genere ſteſſo di

colpa grave, avendovi di più unie

ta colla riſerva fin la ſcomunica .

Un tal ſentimento , quando foffe

ſolamente uſcito dalla penna di

queſto Santo , e non fi leggeffe

espreſſo in una legge Sinodale , fa .

rebbe in me grande impreſſione, c

maggiore la dovrebbe fare in co.

loro , iquali , per difendere i bal

li , i feftini , ed altri trattenimen.

ti mondani a loro si cari , metto.

no ſempre avanci la dottrina , ben.

chè malamente applicata , di S.

Franceſco di Sales . Queſt' ifteffa

pena della ſcomunica con riſerva

fi legge nell'Ordinazioni Sinodali

di Monſig. Godeau (u ) Veſcovo di

Ven

bris 1602. Apud Quaranta in Summa

Bullarii , 7. Cajus refervari , no 14 .

.) Tit. I , cap. A , B ..3 •
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Vence a Prelato celeberrimo al

Mondo per le tante belle opere

date alle ſtampe : Les Ecclefiaftia

ques , dic'egli , qui iront enmasque,

encoureront l' excommunication ipfa

facto, dont nous refervons l'abſo.

lution a Nous ſeuls ; ed in quelle

di Monſignor d' Arenton diAlez

(x) Veſcovo di Ginevra , le quali

vanno unite con quelle di S. Fran

ceſco di Sales , e ſono concepice

dell'iſteſſo tenore .

Fulminano ancora la fcomunica

contro d'un tal abuſo, febbenes

ſenza riſerva , Monſig. Giovanni

Lucido Cattaneo Veſcovo di

Mantova nel Sinodo dell' anno

3679 : Quicumque Clericus

larvatus ſeu perfonatas incefferit ,

ultra excommunicationis incurfum ,

xx aureorum infuper pena plectetur.

Monlig. Ildefonſo Coloma , Veſco

vo di Barcellona , Rel Sinodo te .

nuto l'anno 1600 , alla Coſtitu .

zione 22 , S 6, ſotto il titolo De

Witâ.& boneftate Clericorum : Nula

lus

6

, qui

i

( x ) Brefro il Tbiors ,' nel luogo rilato a
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lus Clericus poftbac exerceat falta

tiones , aut chereas , neque larvatus

incedat , ſub excommunicationis pee .

nâ . Monſignor Girolamo Giovan .

nelli nel Sinodo di Sora dell ' an

no 1641 : Choreas exercere , perſo

natos incedere .... bæc omnia Cle

ricis probibemus ... :
.... fub poend pro

primå vice carcerarionis per men

ſem ; quòdfi iterum moniti non de

Siftant , pænam excommunicationis

ipfo facto incurrant. E Monſignore

Giorgio Bolognetti , nel Sinodo

dell'anno 1645, al titolo de vitâ

& boneftate Clericorum : Clerici ,

cujufcumque.gr.dûs & Ordinis fint,

larvari feu perfonati non incedant ,

ſub poenâ pro prima vice cürcerario

nis per menſem : quodfiiterum mo

niti non defistant , plectentur aliis

pænis gravioribus , ciiamexcommu .

nicationis arbitrio noftro . Qul

quantunque la ſcomunica non ſia

inpofta da incorrerfi ipfo facto, es

fendo però preceduta da un meſe

di carcere , non laſcia luogo a du

bitare , che alla mente di detto

Prelato , come ancora dell'antice

den
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dente , non appariffe molto grave

l'ecceffo dell'ire in maſchera nel

le Perſone Ecclefiaftiche .

Ma per risparmiare molte altre

Coſtituzioni Sinodali di queſta for

ta , che per altro ſono d ' un gran

peſo alla noſtra oppinione, appor

terò due documenti , i quali equi.

varranno al numero di quante più

fi potrebbero addurre . Il primo è

un dubbio , che ſi propone Giovan.

ni Domenico Rainaldo , Canonico

di S. Pietro , nel Capo 18 delle

ſue Offervazioni criminali , civilia

e mitte , al ſupplemento 6.

Evenit multoties , quòd in hujus,

modi edictus Epifcnpi includunt

Clericos & Sacerdotes , qui ſe lar,

vant , feu choreas ducunt , o fute

tant , & quidem ſub puna excom

municationis ipso facto incurrendæ .

Quæritur , an Sacerdos , contrave

niens tali edicto , incurrat irregu .

laritatem , la celebret . Responden .

dum affirmative per tex . kr. Una

propuita sì fatta di un ' Autore

tanto verfato nelle materie non

ſolamente criminali e civili , .m4

1

an.
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ancora canoniche , come appare

dalle ſue opere , e vivuto lunga

mente in Roma, ove fanno capo

tutte le vertenze de Veſcovi , fa

conoſcere ad evidenza , quanto fia

frequente ne Sinodi, ſenza ch'io

perda più tempo a numerarli ad

uno ad uno , la pena della Scomu

nica da incorrerſi ipso fa &to da'

Chierici , che vanno in maſchera

nel tempo del Carnevale . Somi.

gliante atteſtazione abbiamo de'

Sinodi della Spagna da Girolamo

Garzia nella ſua Somma Morale

di cui s? è parlato più ſopra al Ca

1

1

po V.

L'altro documento è la dichia .

razione della S. Congregazione ,

apportata ſopra dal Monacello , e

che vedremo di bel nuovo più ſot

to e con maggior diſtinzione , col

la teſtimonianza dell ' Urfaja , in

cui ſi dice , potere i Veſcovi proi.

bire ſotto ſcomunica a' Chierici '

andare in maſchera ; per la quale

dichiarazione îi viene a dare una

grande autorità alla noſtra fenten

pa : percbc ſc il dubbio del Rai.

nal.
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1

naldo fuppone frequentiffima lad

pratica del vibrarſi la ſcomunica

contro de' Chierici che vanno in

maſchera , queſta la dichiara non

ſolamente uſitata , ma giuſta ana

cora di più ed autentica.

II.

7
NON pofito contattocciðnega

1

ON poſſo contuttoccid

trovarſi più frequente

mente ne'Sinodi la pena della ſosem

penſione contro le maſchere. Ec

cone una mano ben grande , che

le proibiſce ſotto queſta pena , da

incorrerſi ipso facto , e molte volte

ancora con riſerva .

Nel Sinodo di Velletri , forma .

to l'anno 1698 da quel Venerabi.

le Cardinale e Decano del S. Col

legio Alderano Cibo
la cui vita

data alle ſtampe lo fa conoſcere

per un vero eſemplare de' Vefco

vi e de' Prelati di S. Chieſa , co

si leggo al titolo De vita & bone .

State Clericorum : Perfonati nullo

modo incedant , ſub poenis in Edicto,

in appendice appofito , inflictis :

Nell'
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Nell Editto ſi pongono queſte pe

ne : A' trasgreffori , le faranno in

ſacris , della ſospenfione a noi rifer

vata , della Carcere , ed altre a

noſtro arbitrio ; ſe negli Ordini mi

nori, della carcere pure a noftro

arbitrio .

Nel Sinodo nono del Cardinal

Carlo Roſſetti Veſcovo di Faenza,

alla parte 4 , capo i , n. 10: Lar

vatos , feu perfonatos incedere , ac

tripudia cum mulieribus ducere ,

cboreas plaudere in publico ... Cle

ricis probibemus fub poenà ſuspen

fionis nobis refervata , ipso facta

in currendâ conftitutis in Sacris

cæteris verò arbitrarii carceris .

La medeſima pena v'aveva Egli

pofta nel terzo Sinodo, al capo de

witâ & boneftate Clericorum ; e nel

quinto al Catalogo delle ſospenſio .

ni riſervate , ſempre coſtante a ſe

ſteſſo in tal proibizione fino agli

ultimi momenti della fua vita .

Nel Sinodo di Tortona , dell'

anno 1690, ſotto Monſignor Car

lo Franceſco Ceva , al capo de vi

tâ & boneftate Clericorum : Impos

ni.



259

nimus pænam ſuspenfionis nobis re

fervata Clericis in Sacris conftitu .

tis , fi larvatå facie incedere aufe

4 rint .

Nel Sinodo di Peſaro dell'anno

1 1696, fotto Monſignor Aleſſandro

Avio , al capo de vita bonefta .

to Clericorum : Non relaxat animos,

; fed corrumpit Baccbunalium turpia

tudo : ideo Clerici, li in Sacris fue

rint conſtituti , larvuli non ince

į dant , fub poendſuspenfionis nobis

* refervata ipso facto incarrendæ ;

de la fuerint in minoribus , quinque

aureorum .

Nel Sinodo d'Albenga del 1693,

ſotto Monſignor Giorgio Spinola :

i Clerici , ſi larvati aut perfonati in

publicum prodierint , ſuspenſionis a

e Divinis nobis refervata poenam ipse

facto incurrant.

Nel Libro degli editoi e lettere

i Paſtorali di Monſignor Bernardino

Egidio Recchi, Veſcovo d'Acqua

pendente , e Prelato di gran dot.

trina e zelo , Ricordiamo , dice una

di effe intorno al Carnevale , pri

mieramente agli Ecclefiaftici a ri.

flets
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fetterbene,inqueſtigiornispea

cialmente, all ufrizio ed obbligo lo

ro , cb'è di pregare caldamente per

il popolo , e dar loro eſempio di Cri

diane virtù . Gran torto farebbero

A Dio e a ſe medefimi, le in cant

bio di ajutare gli altri , e guardar

Sene , filaſciapero ancor' eglino stra .

Joinare dalla corrente , e precipi.

tallero vituperoſamente in dißoluzio

ni. Quindi proibiamo loro , oltre la

ſospenſione a Divinis , da incorrer

si ipso facto , ſecondo la Costitu

zione Sinodale , anche ſotto altre

pene a noſtro arbitrio , il maſche

rarsi in qualunque modo , ec.

Il Sinodo di Ravenna dell'anno

1607, ſotto il Cardinale Pietro Al

dobrandini , al titolo de vità co .

boneftate Clericorum : Clerici non

ducant choreas , neque larvati seu

perfonati incedant , ſub pena ſus

penſionis ipso facto incurrenda .

Il Sinodo Burgenle dell'anno .

1641: Clerici non incedant perfona

ti , choreas non ducant .... quòd fi

quis Sacerdos , aut in uno vel alie

romajori Ordine conftitutus, inpre

di.
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dictorum aliquo defecerit , ſuspena

olla fionis pænam ipso facto incurrat.

e Il Sinodo di Fieſole dell'anno

Coro
1720 , lotto Monſignore Luigi Ma.

bem ria Strozzi , Prelato di ſingolar bons

fit tà : Sufpenfionis poenæ ipso facto ob

adott noxios declaramus quoslibet Clericos,

Airte qui larvatiaut perſonati incefferint ,

Il Sinodo di Fiorenza dell'anno

Fusi 1619: Clerici nullo unquam tempore

relo larvuti aut perfonati incedant , Jub

orige pand ſuspenfionis duorum menfium

Pro ipso facto incurrenda .

Un' altro dell ' iſteffa Città dell'

alibi anno 1645 : Perfonari incedere Cle

rici , quicumque fint ... ne audeant

ante ullo pacto : qui ſecus fecerit , per

of decem dies ipso fuéto ſit 4 Divinis

thu ſuspenſus . Un' altro parimente di

ER Firenze dell'anno 1691 : Nullus

Clericorum quocumque prætextu au

live deat e domoexire larvatus feu per.

fonatus , ſub poena ſuspenſionis ipse

facto incurrenda .

Il Sinodo di Piſtoja di Monſig.

id Michel Carlo Visdomini de' Corti

2!16 giani : Præcipimus , ut Clericiomnes

the nullo modo perfonari incedant : quod

ja

ENNO

Chile
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Ji Clerici in Sacris Ordinibus con.

Dituti , perfonati incedere aufi fuc

rint , ipso fatto per decem dies fint

a Divinis fuspenſi .

Il Sinodo di Piſa dell'anno 1708

ſotto Moolignor Franceſco Frofi.

ni : Nullus Clericus ſæcularis vel

Regularis perſonatus incedat ſub

poenà ſuspenfionis a Divinis ipso fa .

to incurrenda .

Queſti ultimi Sinodi , fatti in

Dioceſi tanto a noi vicine , ed in

queſto ſteſſo ſecolo , ci danno a

divedere , che anchene' noftri pae .

Gi e nei noſtri tempi vien riputa

to molto inconveniente l'uſo del

le maſchere ne' Chierici da dotti

e pii Prelati, quali furono ſenza

dubbio e Monſignor Froſini , e

Monſignor Carlo Cortigiani , de

gni amendue veramente d ' eterna

memoria .

III .

ON meno folto è il numero

Nd Sinodi, che contengono

pene temporali contro la follia

delle malchere . Il
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e

ei

Il Cardinal Gio. Battiſta Burli

nel ſuo Sinodo d ' Ancona , alla

parte III, capo 1 , Turpe , dice ,

intolerabile eft ,
Ecclefiafticos tem

pore
Bacchanalium perfonatos ence

dere , vel larvam induere....
Si

quis igitur in bis deprebenſus , vel

per legitimos teſtes condictus fue

rit , poenâ carceris formali, vel aliis

ad nostrum arbitrium mulctabitur

Il Cardinale Innico Caraccioli ,

i Arciveſcovo di Napoli , nel Sino

do dell'anno 1680: Clerici perſo

nuri , ideft cum mafcbera , tempore

Baccbanalıum non incedant ; ſub

pana carceris formalis per bimeſtre

ti pro primâ vice , & aliis nostro ar

bitrio infligendis.

Il Cardinal Cantelmo , Arcive.

ſcovo anch'egli di Napoli , in un

and ſuo Editto del 1692, confermato

nel Sinodo Dioceſano : Ordinia

mo , cbe niuno Ecclefiaftico vada

maſoberato in tempo di Carnevale ,

o d'altro tempo, nè di

o di notte ... Sotto pena a ' Sacer

dori ed altri di Ordine Sacro , o

Benefiziari , di ſei meſidefilio ,

ed

giorno , no

0



264

ed agli altri di tre meſi , ed altre

& noftro arbitrio .

Monſignor Gio. Battiſta Baſſo ,

nel ſuo Sinodo d'Anagni dell'an.

no 1713: Larvatos feu perfonatos

quocumque tempore G loco incede

re . . . fit nefas ; ea etenim omnia

maximè dedecent viros Altaris mi.

nifterio addictos , qui præbere se

debent exemplum bonorum operum

in doctrina in integritate ,

gravitate . Contrafacientes , peene

Scutorum vigintiquinque , locis pris

feu puuperibus applicandorum , aliis .

que arbitrio noftro fubjaceant , &

in juris fubfidium de Fidelium com

munione altoanatbemate delendos ſe

fciant . Queſte non ſono minacce

da farſi a Ckierici per una leggie

rezza ſolamente veniale .

Nel Sinodo di Teano, ſotto Mon.

Signore Giuſeppe Nicolaọ Giberto,

dell'anno 1690 : Magnum dedecus

eft , larvatos aut perfonatos incede.

re ..... ideoque prædicta & fingula

corum fub poena ducatorum quinqua

Einta probibemus ,

Nel Sinodo di Portalegro in

Por



265

til

FO

at

d!

14

20

964

DIA

Portogallo , tenuto da Monſig. Fi.

rex di Caſtro , l'anno 1714, rive

duto dalla S.
Congregazione , e

dedicato a Clemente Xl, al capo

I della ſeſſione III : Perfonari de

die vel nocte non incedant , ſub poe

nå carceris formalis , aliisque etiam

poenis pecuniariis , arbitrio noftro ,

piis locis applicandis.

Il Sinodo d ' Anagni dell'anno

1713 ſotto Monſignore Gio. Bat

tista Barfo : Larvatos quocumque

temporc aut loco incedere fit nefas:

contrafacientes, pena fcutorum vi

ginti ſubjaceant .

Il Sinodo di Venoſa dell' anno

1614 , al capo 10 : Caveant Cleri,

ci omnes cujusvis generis , ne per

fonatı incedunt , ne cboreas publicas

agant..... ſub peenſ viginti fcuto

rum , operibus puis applicandorum ,

& carceris arbitrio noftro .

Il Sinodo di Montefiaſcone dell'

anno 1710 fotto Monſignore Se.

baftiano Pompilio Bonaventuras :

Clericus , qui quocumque tempore ,

etiam nocturno , baci banalem lar .

Vam in veſtimento ftultitia indue

M

CICE

OIL

E10

rc
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re non erubuerit , graviſſimi etiam

carceris pænå punietur .

Nell'editto ſopra il Carnevale,

a cui ſi riporta Monſignore Giofa

facte Battiftelli , nel Sinodo dell'

anno 1722, celebrato in Fuligno ,

c che fi legge in fine di effo : Niun '

Ecclefiaftico , ancorcbè ſemplice Chie..

rico , ardırca dentro queſto tempo

di Carnevale maſcherarh , o trave

stirſi ... fotto le ſuddette pene , le

quali nomina più ſopra , e ſono 25

fcudi, ed in ſuſſidio la ſcomunica ,

ed altre a Noi arbitrarie , anche

corporali , e di carceri, e di cenfu

re , ſecondo la diverſa qualità delle

Perſone e circoſtanze , con facoltd

di procedere ancbe per Inquiſizione.

Vedremo più fotto , quanto ſia

ftimabile queſto_Sinodo , eſſendo

Atato portato a Roma per occafio .

ne delle liti , che gli furono moiſc

contro , ed uſcito da que' Tribuna .

li con piena vittoria ,

Conchiuderò queſto Capo con

due Sinodi tenuti nel preſente ſe .

colo , i quali decidono più esprès

famcateche ogni altroqueſto non

Itro
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16

ftro punto . Il primo è quello di

Monſignor Lodovico Pandolfini,

fatto in Volterra l'anno 17247

ove ſi dice : Meminerint Clerici ,

non pole fine letbali culpâ larvatos

incedere; ideoque fub pæná a nobis

taxanda , & locis piis applicandå ,

omnino probibemus , &C.

Il ſecondo è di Montignore Lui

gi Gherardi, congregato in Cor

tona l'anno 1731 , e contiene 1

ifteflo ſentimento : Non incedant

the perfonatı : meminerint ferè non polle

Eu Sire letbali culpâ larvatos incedere.

Si risponde agli Argomenti della

Parte oppofte .

IN

1

llo

CA P. VII.

do

70.

lle
Slice

Iccome tra quanti Teologi ho

ſcorſi , per mettere inſieme que

fta operetta , non m'è accaduto d '

incontrare altri che il P. Marco Vi.

dal , nel libro già da me citato di

ſopra , che foſtenga di profeffione,

non eſſere colpagrave ne' Sacer.

doti l'andare in maſchera per le

M 2 ric
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vie pubbliche in tempo del Car

Revale , così mi ſtimo in obbligo

di pormi ancor io di propoſito a

ribattere le di lui ragioni . Già a

quell'impreſa ſi ſono accinciprima

di me parecchi inſigni Teologi ,

cioè il P. Antonino Diana , il P.

Gabriello da S. Vincenzo , ed al

tri , confutando con riſoluzioni

e conſulti particolari l'oppinione di

detto Padre ; ma ficcome elli ten.

gonfi alquanto ſtretti nella mate

ria , nè diſcendono a ſciogliere ad

uno ad uno i di lui argomenti ,

cosi penſo che ſia doveree pregio

dell ' opera , che io intraprenda

queſta fatica , e che , riportando

fedelmente tutte le ragioni di que

fto valente Teologo , vada loro

opponendo di mano in mano le

mie rispoſte ; più confidato nella

bontà della cauſa , che nella mia

perizia , io riguardo alla quale co

noſco beniſſimo quanto a lui io ſia

inferiore , e quanto poco poſſa

promettermi di me ſteſſo .

Oltre agli argomenti di queſto

Padre , non laſcerò di metterne

fuo
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fuora qualche altro di quelli , che

vanno attorno per le bocche d'al .

cuni , i quali forſe nial volentieri

ſentono condannarſi un piacere

troppo loro gradito .

SI.

1

1

1

Ini

L P. Vidal adunque nell'Inqui.

ſizione rammentata , in cui con

tanto impegno difende l’oppinio

ne finora da me impugnata , prima

d' entrare in alcuno argomento ,

offerva con S. Tommaſo nel quar .

to delle Sentenze , alla diſtinzione

16, queſtione 94, articolo 2, tre

forte diverſe trovarſi di giochi; il

primo chiamarſi spirituale e Divi.

no , che procede da una eſuberan

za grande di divozione e letizia

spirituale , di cui li parla nel Sal.

mo , Omnes gentes plaudite mani.

bus , per la quale il S. David s '

indufſe già a danzare avanti all?

Arca , dicendo [a] : Ludam 6 vi.

lior fiam : il ſecondo effere un gio

M 3

:

1

1

I

со

(a) 2. Reg . Vi , 21 •
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co per fe fteſſo turpe , e che pro

voca a ſentimenti laſcivi; il terzo

appellarſi gioco umano e liberale ,

ritrovato a ricreare puramente gli

animi dalle fatiche e dalle noje .

Premeſſa queſta diſtinzione , riſol

ve il Padre , che il primo , efſen

do virtuoſo e ſanto , deve abbrac

ciarſi da tutti ; il ſecondo deve

da tutti fuggirſi , come gravemen .

te peccaminofo ; quanto poi al

terzo , ficcome lecito per le iteffo

ed oneſto , e conforme alle leggi

d' una buona Eutrapelia , così , dic

egli , conviene a tutti , perchè

tutti hanno biſogno d'un modera

to divertiniento di quando in quan

do , affinchè , ſollevati alquanto

nell'animo dalle fatiche , poſſano

poi tornare con più lena ed alle .

grezza a raddoilarfi la foina delle

conſuete occupazioni . Da queſta

dottrina, qual non li mette in

dubbio da verun Teologo , cosi ar

gomenta .

Il divertimento delle maſchere

è per ſe medefimo lecito ed one

to , eſſendo ordinato ad una mo .

de
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derata dilettazione dell'animo , c

TH dettato dalla virtù dell ' Eutrape

lía : dunque ſe lo poſſono pren .

dere ancora i Sacerdoti , ſenza ti.

more di grave colpa , mentre an

cor elli hanno biſogno di tratto in

tratto di rilaffare un poco l'ani.

mo , e di ricrearſi . Ne gi deve di.

re , che loro diſconvenga per ra

gione dello ſtato , perchè, ellendo

intrinfecamente lecito , ſe vi lipor

tano fervato decore G modeftia , in

niun modo ſi può afferire , che lo .

ro diſconvenga almeno gravemen

te ; e che ridondi in grave diſcre

dito dell'Ordine : anzi, dubitando

d'aver conceduto troppo col dire,

oco fervato decore G modeftia , G ripi.

glia ſubito , e s' avanza più , di

16 cendo : Clerici, exercendo ludos lar .

varum , fecundùm se mortiferè non

ta peccant , neque etiam fi licentiosè

he be immodeftè tali ludo utantur , ſub .

lato tamen gravifcandalo , ac omni

pravo finc .

che

hi

00
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SII .

Sſendo queſta la ragione fonda

mentale e
,

ſu cui pora Poppinione di queſto

Teologo, mi perdonerà il Letto

re , s'io mi fermerò ad efaminar

la alquanto a lungo , per dargli

meglio a vedere , quanto ella crol.

li , e fia inſuffiftente . Nè io vos

glie muover lite ſu quella propo

fizione , ſe landare in maſchera

in tempo del Carnevale per le vie

pubbliche , e per le feſte di ballo ,

fia un divertimento per le ſteſſo

del tutto innocente , contro della

qualepotrei quì ſchierare un buon

numero di Teologi, che ne gl’im

pugnano ; nè vorrei anche giurare ,

che quando S. Tommaſo dettava

nella Tua Somma quel capo , in ,

cui fi tratta della virtù dell' Eu.

trapelia , ſi foſſe potuto indovina.

re , che qualche Teologo l'avelle

avuta a ſtendere alle maſcherate

d'un libero Carnevale . Trasmefto

contuttocciò queſto punto, moſtre .

rò prima colladottrina di S. Ton

ma.
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maſo , e poi con altri documenti,

che un divertimento per le fteſso

indifferente può divenire , per ra

gione dello ſtato della perſona ,

materia di colpa grave . E per non

dipartirmi dalla queſtione ſtefla ad

dotta dal medeſimo Autore , ch' è

la 168, nella 2. 2. di S. Tomma .

ſo ; muove quivi il gran Dotcore

queſto dubbio , ſe un gioco , il

quale , regolato dalla virtù dell'

Eutrapelia , è talora atto buono e

virtuoſo , poſſa poi divenire per

le ſue circoſtanze vizioſo , e ma.

teria di grave colpa ; e riſolve ,

che poteft eße dupliciter , uno mo

do ex ipsâ specie actionum , quæaffe

muntur in ludum , quando fcilicet

uritur aliquis turpibus verbis , vel

factis , vel etiam iis , quæ vergunt

in proximi nocumentum , quæ de fe

ſunt peccata mortalia ; & fic patet ,

qudd exceffus in ludo eft peccatum

mortale : alio autem modo poteft efe

exceßus in ludo fecundùm defectum

debitarum circumftantiarum ,puta ,

cùm aliqui utuntur ludo , vel tema

poribus ; vel locis indebitis

etian

10

2

M
S
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etiam præter convenientiam negotii,

feu perfona : o boc quidem quando

que poteft efe peccatum mortale pro

pter vebementiam affectas , & c. Ove

il Cardinal Gaetano , diſcorrendo

della circoſtanza della perſona , CO

sì comenta : Ex levitate autem

Gfine fcandalo ludere , Clericis ve

ntale eft , nifi ex naturâ actüs , qui

affumuntur in ludum , repugnet Cle .

rico , ut affumere arma , larvas ,

bujusmodi. E nella ſua Somma mo

rale : Larvarum ufus , dice , ex cir

cumftantiâ aliquâ redditur , non

eftfecundùm ſe illicitus. Nec folùm

redditur illicitus ex malo fine , tem

pore , 6 loco , sed etiam ex condi.

sione perſonceplurimim penfandus eft

fi notino bene queſte parole )

Nim quia tempore , quo quaſ infa

nire licet , larva aſsumuntur , ju

ventutis eft bac licentia , pro

pterea a gravibus viris aliente

cenfetur ; cio licèt magnates etiam

Ecclefiaftici ad excufandas excuſu

tiones in peccatis , dicant se maxi

me decere , at larvati incedant , ut

poffint libere diſcurrere incogniti

quod
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quod non deceret illos manifeftos,

nibilominus non excufantur ; e dopo

varie ragioni , che tralaſcio per bre

vità , tum quia , foggiunge , ſcan

dalizantur pufilli ; & meritò , quia

perfonam fubeunt levium juve

num fecundùm morem , & boc eft val .

de penfandum ; fcriptum eft enim :

Qui fcandalizaverit unum ex iftis

pufilles , expedit es , ut ſuspendatur

mola afinaria in collo ejus, 66. E

queſto è quel Telto del Cardinal

Gaetano , da me ricordato di fo .

pra , che il P. Leſſio ed il P. Vidal

adducono in favore della loro ſen

tenza : veda però il Lettore con

quanta ragione . Sicche , ſecondo

la dottrina di S. Tommaſo , e del

ſuo fedele Interpetre il Gaetano ,

un divertimento ed un gioco , per

ſe ſteſſo indifferente , può divenire

peccato grave per le ſue circoſtan

ze , particolarmente della perſona.

Lo che farò più ancora paleſe con

con varj eſempi . E' oppinione

quafi comune tra' Teologi , che i

feftini pubblici di ballo tra Dame

c Cavalieri per le ftefli non fieno

offe

M6



276

mali (6) : e pure re alcun Sacer

dote à pigliare la licenza dime

ſcolarſi in eſſi a danzare , in buo

na Teologia (c ) ſcuſare, non li po.

trebbe da grave colpa . Ond'èche

in molte Dioceſi , per tacere una

moltitudine infinita di Canoni ( d ) ,

contenuti tanto dentro i libri del

dritco Canonico , quanto in quaſi

tutti i Concilj contro di un tal

ec

1

>

6. ,>

(b) Alenfis , 4 part . dist . 16 ; Sylveft.

verb. ludus , q. 8 ; Cajetanus , verbo

Chorea ; Filiuccius , tract. 30 , x . 223;

Azorius , 3 p . lib. 3 , 6.26 ; Palaus ,

tract . 30 , difp. 3 ; punct . 1 , § 2

14 ; Gibalirius , tom . 2 , lib. 4

art. V , de ludis ; Lagunez , de fru .

cibus , pis 6. 34 , § unic, n . 97 .

(c ) Sanchez , lib . i Confil. Moral. 6.8

dub, 28 , n . 11 ; Sylveſter , v. Ludus ,

g. 2 ; S. Antoninus , part. 2 , tit. 6 ,

66 ; Angelus , v . Cborea ; Baldellus ,

lib . 3 , de vitiis Capit. disp. 32 , n .

17 ; Graffius , lib . 2. decif. Aureer.

cap. 120

(d ) Apud Gonzalez , in cap. cùm deco .

rem ; apud Tbomaffinum de difcipl. vet.

nov. part. 3 , lib. 3 , cap. 42 ,

fegg.
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ecceffo , è caſo riſervato (e) Core

fos

i

i

( e ) Synodus Veliterna , an . 1698 , tit .

25 , n . 9 ; Synodus Saminiatenfis , ani

1707 , cap. 27 ; Synodus Florentina

an. 1710 , tit. 3 , 6. 7 ; Synodus Maffe

Populonia , an. 1723 , 6016 , n. 10.

Synodus Fulginatenfis , an. 1722 , ab Ill .

D. Joſapbat baptiſtellio babits , in qua

capo 13 , n. 14 : Si quis Clericus in

Sacris , aut Sacerdos noftra ordinaria ,

aut delegat a jurisdictioni ſubditus , cum

ipfis fæminis faltaverit , in pænam ſuso

penjionis a Divinis nobis refervata ca

ipfo incurrat .

Ho riferito a diſteſa queſta dispoſizio.

ne Sinodale , perchè queſto Sinodo fu

eraininato ed approvato dalla Congre.

gazione del Concilio , e lodato con

Breve ſpeciale dal Pontefice Bene .

detto X111 , come ſi raccoglie dal Gior.

nale de ' Leti. d'Italia ai tomo 37 ,

nell ' anno 1725 , alla pag. 23 ; e la

predetta diſpoſizione viene autenti.

cata dall ' ifteffo Monfig . nel margine

con tre dichiarazioni della S. Con

gregazione : la prima in Foro Sempre

24 Maji 1910 ;, la ſeconda in S. Sem

verini , Septemb. 1712 ; la terza in

Anagnina , 18 Februarii , 1718. Di

ſomiglianti Sinodi, quando faceffe do

uopo , ſe ne potrebbero addurre is.

numerabili altri .

1

11

3
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fospenſione ; ed in quella di Mila.

no io mi ricordo , quando in effa

ioera applicato ad udire le Con

feffioni, che l ' Eminentiflimo Ode .

ſcalchi vi poſe una riſerva sì ſtret .

ta , che tutte le volte nelle quali

è ſolito di concederſi a ' Confeſſori

la facoltà d'affolvere da'cali riſer

vati , queſto ſempre s'eccettuava .

Le pubbliche Commedie degl'Iſtrio

ni , quantunque d'argomenti pro

fani , purchè non v' intervenga .

qualche mala circoſtanza , come

avviene per ordinario , fi ripongo

no da un gran numero di Teologi

If, tra le azioni adiafore , cioèin

dif .

( 8) S. Tbom . 2. 2. q. 168 , art . 3 ,
ad

Bertium ; Innocentius in cap. cum de

potem , verf. infamia trgo , de vista

to benestare Cleric. & ibi Butr. Abb .

Anan. in cap . látor , n. 2 , perf.

foc poteft , de bomir . S. Raimundas in

fumm . verb. ludus , cap. 7 ; S. Anto

ninus , parlo 3 , tit. 8 , cap. 4 , 512 ;

& cap. 25 , $ 14 ; angeløs in Sunom .

verb. bistrio , n. 1 ; Viguer. de virtute

temperantia , part. 2 , cap. 7 , $

erfi is , verb . Vnde non percant ; Se .

so
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Fly

Ide

differenti : e pure neſſun Teologo

di buon ſenno ( 8 ) vorrebbe al cer

to difender da grave peccato un .

Sacerdote , che ardiſſe anch'egli di

recitarvi ; anzi il Bertone (b) in

un conſulto appoſta non iſcu ſa nep

pure il Veſcovo , che condeſcen

deffe a permetterlo ; e l'iſtero Gių

lia

Trio

pic

gu

774

n. 11 , C 22 ;

n. 210 .9

baftianus Medices in fumma peccat.

queff. 29 ; Rebuffus in rubr. C. de ſprdaca

Menocbius de arbitrar. conf. 69 , .

36 , 38 ; Sanchez , lib. 9 de Ma .

frim . diſp. 46 , n. 42 ; Bonacc. quaff.

4 de matrim . pundi.

Filiuccius , tract. 30

( g ) Angelus , in fumm . verb. ludus , n .

2 ; Sylveſter , in fumm . verb. ludus ,

*. 2 ; Sancbez , lib . i Corf. Moral.ro

8 ; dub. 28, n. 11 ; S. Antoninus, part.

tit . 3 , cap. 7 , n. 11 ; Viguer . de

vir, temperantia , cap. 7 , 6 v , V. 12 ;

Graffius , lib. 2 decif. aurear. cap . 110 ,

n. 6 ; Ricciullus , de Perfonis , qua in

Batu reprobo verfantur , lib. v , cap .

6 ; Tbiers , Traité des Jeux , Cap. 25 ,

da cui ſi tratta queito punto con in .

finita erudizione :

(h) in lib. de remis dar neglig. gurte

2, 4rf . 57

AH

11

$

#

5
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liano Apoſtata () vietollo a'Sacer.

doti Gentili , riputandola azione

troppo indegna del loro grado :

Nullus Sacerdotum in theatrum prod .

, neque cum biſtrione ullo , vel

auriga fit amicitia conjunctus , ad

eorumve fores accedat . Ad facra

dumtaxat certamina , fi qui velint ,

adeundi poteftatem babeant , dum

ejusmodi fint , quibus non certare

folùm , fed vel spectare mulieres

probibeantur .

Ne mi s'opponga , che tanto il

primo , quanto il ſecondo caſo fa .

rebbero materia di grave peccato ,

per lo fcandalo grave , che conten

gono ſomiglianti azioni ; perchè io

lo concedo di buona voglia . Non

però li prova con ciò , effer buo

no l'argomento del P. Vidal , il

quale dall'indifferenza dell' uſo

della maſchera , preſo per ſe ſtes

fo , vuol didurre , che non poſſa

però arrivare a colpa grave ne' Sa

cer

fi) In fragmento ves. apud Theopbilum

Rainaudum , tom. 4 , lib, 6 , fection ,

3 , rap. 19 , 1. 107.
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OK

fly

'

4:56

toi

all

cerdoti : perchè in quella guiſa į

che ne'cali accennati interviene lo

ſcandalo , per cui quelle azionila

ſciano la loro indifferenza , c pas

ſano ad effer gravemente peccami.

noſe , così poſſono ritrovarſi molte

altre circoſtanze, per le quali un ?

opera non ſolamente indifferente ,

ma ancora buona , addivenga gra

ve rcato . La qual dottrina , quan

tunque s'eltenda a tutte le mate

rie morali , in cui al variare delle

circoſtanze ſi varia fovente la ma

lizia e la bontà degli oggetti , e

mutano faccia le operazioni , tute

tavia maggiormente s'avvera ne

divertimenti e ne' giochi , i quali

hanno per regolal' Eutrapelía ,vir

tù , che nel ſuo indirizzamento di.

pende quaſi del tutto dalle circo.

ftanze ; di modo che , una mezza ,

dirò , che ne falliſca , paſſa ſubito

un'azione di virtù ad effer vizio ,

come dottaniente avverte il Col.

legio Salmaticeſe (l) : Attenden

dum

Tiet

M

JUM

78

oh

(k ) Tom. 3 , in arbore virtutum , S. 16,

Mo. 157
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dum eft , ut ça , qua in ludum affin

muntur , competant. perfonæ , atten .

så ejus dignitate , fexü , ftatu , & c .

congruantque tempori, loco , Gece

teris circumftantiis . Etfi enim hæc

conditio in omnibus moralibus acti .

bus obfèrvari debeat , fed potilli.

mum in materia bujus virtutis (cioè

dell ' Eutrapelia ) , quæ ex prædiétis

circumftantiis valdè dependet , fa

cillimèque ad earum variationemex

materia virtutis in vitium tranfit.

E vuolų ancora avvertire , che fra

tutte le circoſtanze , le quali han

AO di proprio p indurre si facile

mente tanta variazione negli og

getei in queſto genere d'operazio

ni , la condizione della perſona è

quella appunto , la quale s'atten

de forſe ſopra d'ogni altra . Ond'

è , che S. Tommaſo nel paſſo me .

delimo già citato ſopra il quarto

delle ſentenze , dopo d'aver mo

ſtrato , in qual maniera i giochi ,

per fe iteili indifferenti , poſſano

divenire materia della virtù dell'

Eutrapelía , paſſando ad eſaminare

lç circoſtanze , per le quali ſi ren

do
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hal

AS

IX.

du

721

guis

dono mali e vizioſi , tocca folo

quella della perſona, con rimarcare

Pindecenza che ne pud feguire

così dicendo : Sed contingit in cis

effe peccatum , eo quod debitæ circum

stantiæ non ferventur; unde in ta .

libus ludis aliquid decet unum , quod

non decet alium . Il medeſimo fa ne

comentari ſopra il quarto capo

d ' Iſaia , ove , propoftoli ildubbio ,

Quæritar de ludis cborealibus , utriam

fine peccato exerceri poffint , cosi

riſponde: Ad quod dicendum , quod

ludus fecundùm fe non eft malus ;ali

ter in ludis non effet virtus que din

citur Eutrapelía , fed fecundùm quod

ordinatur diverſo fine , veftitur

diverfis circumftantus , potest efe

actus virtutis C vitri ... Ifta att

tem circumftantiæ videntur in ludo

obfervanda ( offerviliche ponepri

ma d'ognialtra la condizione della

perſona ) , ut non fit perfona inde

cens , ficut Clericus vel Religiofus .

E poi , domando , per qual cagio .

ne le azioni da me accennate con

tengano ne' Sacerdoti un grave

scandalo : non altra mi ſi potrà ad

dur.

of

210

cel

N

TUS

776

300

26



284

durre, ſe non la grave indecenza

di dette azioni , non per ſe ſtelſe,

che ne' mondani non hanno queſta

brutia apparenza , ma in riguardo

al loro ftato sì fublime e si fap

to ; donde avviene , che ſe ne ge

neri il disprezzo nelle perſone del

ſecolo , vedendo Miniftri di Dio sì

venerabili abbaſſarſi a fimil forta

di traſtulli ; nel che conſiſte prin.

cipalmente la ragione dello ſcan

dalo . E queſto appunto è il moti

Vo , per cui ho dimoſtrato ancor

jo , effer grave peccato ne'Sacer :

doti l'andare in maſchera per le

vie pubbliche , e per le fale di bal.

lo ; perchè talazione , qual li com

porta ſenza gran taccia ne' feco

lari , coſtituiti in un grado tanto

più inferiore e più baſſo , molto

disdice a' Sacerdoti , cui il Signo

IC ha voluto rollevare ad un'emi.

nente dignità nella ſua Chieſa

perchè ſiano in ſe ſtelli vaſi eletri

di perfezione e di ſancità , doven

doſervire a' minifteri più auguſti

della Religione , e ſervano ancora

d'eſemplare , c di guida al popo

lo
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vneth

dah

201

foru

lo minore . Dalla quale conſidera

zione dipoi ſono patlato a far ve.

por dere lo ſcandalo , che ne riſulta ,

moſtrando
l'avvilimento grande

che ſegue di grado si venerato dal.

le follie delle mascherate . Ed in

vero la maggior parte de ' Teologi

addotti di ſopra fermano una ſtes

ſa dottrina , che il P. Vidal nel

Dis ſuo antecedente ,ammettendo l'in .

w differenza del gioco in se ſteſſo

moti ſotto la categoría del quale vi com

non prendono anche le maschere : lo

che io ho voluto notare ogni vole

su ta a bella poſta , con rifarmidall'

alto a portare la loro fentenza ;

ma poi diſcordano tutti unitamen

te nella conſeguenza , perchè ap

Dio pariſce troppo chiaro il non vale .

re in niun modo , che l'andare in

maschera non fia malo per ſe me

deſimo , per inferirne , che in qua.

lunque ftato non poſſa divenir mai

tale ; altrimenti colla ſteſſa ſorta

d'illazione ſi potrebbe conclude

re , che non fotre gran male il fa .

re le mascherate ancora ne' Sacri

Templi , c ne' giorni della Settima.

OM

TECA

00

mi

21

1
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na Santa , e cosi le pubbliche ve

glie di ballo , e così le commedie

profane. Perciò ſiccome il rispetto

maggiore dovuto a’ Santuari ed a '

giorni confecrati da' miſteri della

Paffione fa , che molte azioni , le

quali in altro tempo e luogo fi per

mettono ſenza peccato , in efli fie

no gravi irriverenze ; così la ſan

tità maggiore dello Stato Sacerdo

tale fopra quello de laici fa , che

parecchic coſe diſconvenganomol

to a quello , che a queſti ſi poſſo

nopaſſare per lecite .

- Ed è coſa in vero maraviglioſa,

che il P. Vidal metta fuora per ar

gomentoſuo principale un motivo,

cui S. Tommaſo ſi propone per

obbiczione con forza anche mag

giorc , e , ſebbene in altra materia ,

moltoperò concernente al noſtro

propoſito . Avendo ſtabilito il S.

Dottore nella ſua Somma alla que

Aione 40 , art . 2 , della ſeconda

parte , la propoſizione , che non è

lecito a ' Prelati Ecclefiaftici , ed a '

Chierici il guerreggiare di propria

ma
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por

100

sada

TIC

mano (?) , intendendofi fuori'de

f caſi di neceffita , o d'altra rilevan

tiffima cagione , fi fece queſta op

di poſizione : illud quod eft fecundina

de je bonestum t meritor cum , non eft

illicitum Prælatis Clericis : fed

bellare eft quandoque & boneftum G

meritorium ; dicitur enim 23 , q.8 ,

la quod fi aliquis pro veritate fidei

& ſalvatione patriæ ac defenfione

Christianorum mortuus fuerit , the

Deo coelefte premium conſequetur ;

bergo licitum eft Prælatis Cleri

cis bellare . Or vedafi la ritpofta

aflai diverſa dall ' illazione ram

mentata del P. Vidal. Ad iv decen .

dum , quòd licèt exercere bella juo

fta fit meritorium , tamen illicitum

redditur Prælatis ac Clericis pro

prer buc , quòd ſunt ad opera magis

meritoria deputati . Sicut actus ma

$ trimonialis poteft eße meritorius,

tamen virginitatem voventibus dat

mnabilis redditur propter obligatio

nem corum ad mujus bonum . Dalla

qual dottrina , fe non m'inganno,

mi

ol

- 2

500

pe

Ano

( 1) Cajptanus ibi .
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mi
pare che riceva una poderoſa

conferma la prima ragione della

noftra ſentenza . Conciofliache io

non creda già , che ſi poſſano at

tribuire alle maſcherate del Car .

nevale quei pregi , che contiene in

ſe una guerra giuſta , intrapreſa

per lo bene della Religione o delo

la Patria ; e quantunque accorda .

re ſi voglia ad effe tutta l'indif.

ferenza afferita da detto Padre ,

conſiderandole in ſe ſteffe e ſpecu.

lativamente , che in queſto ſenſo ,

e non altrimenti l'ammettono , a

mio parere , più comunemente i

Teologi , come appunto in tal ſen

ſo interpetra le loro ſentenze in

torno all' indifferenza de' balli il

P. Paolo Segneri (m), per conciliar

le col ſentimento oppoſto de' SS.

Padri ; contuttocciò non può ne

garli , effer quelle , ſecondo la ma.

niera che s'ulano nelle licenze de'

Baccanali , un traſtullo molto fe

colareſco e profano , e per ordi

nario una deplorabile occaſione d '

innu

(m) P. 3 del Criſto Iliruito , Ragion. 29.
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EK

PM

CON

im

pe

enke

21 innumerabili peccati : onde non

ſo vedere-, perchè non ſi debbano

riputare , colla regola che ci da S.

Tommaſo , illecite e molto incon.

Q venienti alla perſona de' Sacerdo.

ti , i quali nella loro Ordinazione,

ſecondo il dettato dell'iſteſſe leg.

be gi [n] civili , vengono ſeparati dal

corpo della mondana Repubblica ,

come non più uomini del mondo ,

e deputati a' minifteri ſovrumani e

celeſti ; e che perciò in tutte le

loro azioni dovrebbono ſpirar mo

deftia , religione , ſantità , e un

non ſo che del Divino : Qui Se

cerdotem dicit , anguftiorem prorſus

el que Divinum infinuat virum , dice,

ya l' Autore dell' Ecclefiaftica Gea

israrchia ; e tutta la vita de' quali,

$ conforme all'avviſo di S. Bona

ventura (0) , avrebbe da eſſere

come. un libro ſempre aperto , ma

canonico e ſicuro , da cui appren

der poteſſero i ſecolari le lezioni

del retto vivere , ſiccome effi le

N deb

no

alli

(0 ) L , placet , C. de Epifc. Clerire

(0) In Pfal. clll .



29 @

ne ,

debbono imparare dalle Divine

Scritture : Nota : duo funt libri ,

Sacra Scriptura , G Clerici : in pri

må legunt Clerici , in fecundo leo

gunt Laici. Sicchè la prima e prin

cipale ragione del P. Vidal non ha

forza veruna in vigore d'argo

mento , perchè contiene un'illa

zione , che in molti cafi îi trova

falla : e re ben fi mira , ri

duceli ad una ſemplice propoſizio

fondata nel giudizio ed eſti

mazione di lui , cioè , che l'andar

maſcherato per le vie pubbliche e

per le feſte di ballo , non ſia al pa

rer fuo veramente un'azione, che

porti ſeco grave irriverenza , O

grave disprezzo dell'Ordine : ma

effendo in queſto giudizio ſeguita

to ſolamente da uno o due Auto

ri , e per l'altra parte avendo

contro di ſe il parere di tutti gli

altri Teologi , non ſembra che me

riti conto alcuno · Cosi appunto

riſolve il P. Cardenas (p ) contro

l'iftes

(p ) Tract. i , de Probab. difpo 32jaja

2 , art. 1 , n. 18.



291

ph

ni

FONA

26

COM

L'ifteffo P. Vidal in altra materia ,

la quale ſi regola col giudizio

de Savj e de' Teologi . Dopo aver

queſt'intigne Autorenoftrato , in

tervenire in efia colpa mortale , le

condo l'eftimazione comune de'

Teologi , fi fa l'oppoſizione , effer .

vi alcuni pochi di parere contra

rio , tra' quali appunto ſi nomina

ancora il noſtro Autore : Egli allo

ra così ripiglia : Neque obftastpau

ci aliqui aliter fent sentes , tum quia

pauci , fine urgente fundamento con

tra commune judicium militantes ,

imprudenter procedunt ; tum quia

comparatione reliquorum omnium ,

paucorum authoritas ledis eft . E

pure quanto debole , fondamento

abbia avuto il P. Vidal , d'allon

tanarſi dall'oppinione comune ,

potrà farne argomento il Lettore

da queſta fua prima prova, nella

quale egli aveva ripoſto il nervo

maggiore . Sebbene ho detto poco ,

che ha contro di fe il giudizio

coniune de' Teologi ; perchè gli

farò vedere , che G levano sù a

confutarlo fino gli Atelli Eretici

con

ol

110

Oce

8

D38

010

ISO
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con ignominia grande della noſtra

Santa Religione .

$ . III.

]

N queſto ſteffo ſecolo , quindici

anni addietro, Criſtoforo Enrico

di Berger, Signore d'alto lignaggio

nella Saffonia , e di religione Pro

teftante , ha dato in luce un tomo

intiero intorno alle maſchere , di.

viſo in quattro capi, il terzo de'

quali , ch' è lunghiſſimo , lo'con

ſuma tutto in provare con ogni

genere d'argomento mai immagi.

nabile , effer lecito per ſe ſteſſo l '

uſo delle maſchere in certi tempi

di pubblica allegrezza ; nel che

certamente' s'è laſciato molto ad

dietro Martino Vivaldo Dottore

Spagnolo , cui io rammentai più

fopra , come uno de' più validi di

fenſori di efle nel Carnevale ; e

per iſtabilire queſto go affunto ,

metre fuora alcuni principj di mo.

rale si liberi e larghi, che cra di

noi Cattolici paſſano per ereſie, in

ordine a ' coſtumi . Contuttocciò

quans
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.

quando diſcende alla circoſtanza ..

della Perſona , negli Ecclefiaftici

muta affatro oppinione, e con for

za e calore uguale a quello , con

cui aveva moftrato , in generale ,

effer lecito un tal uſo , fa vedere,

eſſere ad eſſi inconvenientiflimo “,

e vietato da tutte le leggi e Di.

vina e Canonica eCivile ; e mol

to fi maraviglia di que' Dottori

Cattolici, nominando appunto il

P. Marco Vidal , che pretendono

di farlo paſſare per un fallo leg .

giero . Quello tuttavia , che mi

ſembra più notabile , benchè di no

Atra confuſione , è la maniera , cola

la quale conchiude il Capitolo ,

parlando de Chierici e Predicanti

della fua fetta , che io però ftimo

bene di riferire qui colle luc fteffe

parole , giacchè vi adduce ancora

la ragione . Inter Proreftantes ( 9 )

rarior eft maſobararam #fus. Quod

fi tamen in sulis Evangelicorum

Principum hæc gaudia admittantur,

baud facilè noftris Clericis - Ver

+

i

(9 ) Cap. 4 , fect. 1 , 20 .

N 3
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bi Dioini Miniftris juré dedecus

boc poterit objici , quòd perſonari

incedant , vel inter larvatos depre

bendantur . Optimè enim intelligunt ,

quid deceat bunc venerandum Ordi

nem , quantumque ſuo quisque exem

plo proficiat aui noceat , atque quam

plurima ede , quæ , quamuis nec lau .

dem nec reprebenfionem mereantur ,

non tamen expediant, fi Verbi Di.

vini Præcones illis utantur . Quod

vel maximè ufuvenit , fi talia fint ;

ex quibus malum , vel muli ſaltenia

ſuspicio , wel deterior bominum vita

orire poteft , qualia bac elle mundi

gaudia , nemo facilè negabit . A quia

bus ſatius eft avocari auditores ,

quam avidè ella ſectando , iisque

exemplo fuo præire , licèt interdia

Etum , quod Clericos spectaret , ex

faret nullum . Quòd fi tamen ( fi

avverta bene il ſentimento che

fegue ) inter Evangelicos Sacer

dos deprebenderetur fui adeò obli

tus , ut minime dubitaret vanis bis

Sefe immifcere , ne is dignus effet ,

qui dejiceretur gradu , & a facris

Écclejia miniſteriis repelleretur . Or

fe



295

ſe un Proteſtante ſteflo , gran Pro :

tettore delle Maſchere , ftima dis

ordine degno di ſcomunica e des

poſizione dall'uffizio il maſcherar..

Ĉi ne' Sacerdoti della fua Setta

che pure ſono cadaveri di Sacer ,

doti , mentre ad eſſi è tolto , le

condo il loro errore , il celebrare

in realtà l'auguftiffimo Sacrifizio

dell'Altare , e l'amminiſtrare quam

ſi cutti i Sacramenti , quali per ilô

più non ammettono , ſe non come

mere cirimonie ſenza ſostanza , che

a dovrà dire di noi Sacerdoti Cat .

tolici , a ' quali la Santa Fede det .

ta ſentimenti tanto più alti del Sa.

cerdozio , ed i quali ci cibiamo

realmente ogni mattina del Corpo

Santiffimo di Gesù Criſto , e l'of.

feriamo all ' Eterno Padre ; affola

viamo da' peccari; conferiamo la

grazia ; ed in una parola , fiamo

deftinati dal noſtro grado a tratta

re tutto giorno miſteri incompren

libili e Divini : E' poſſibile per

tanto , che , credendo per fede

queſte gran coré , non iftimiamo

grave inconveniente in noi l'ab.

N4 bas
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baffarci alle licenze de' Baccanali ;

ciò che ſi reputano a grave igno.

minia gli fteffi Eretici , da' quali

fi tiene un concetto tanto più bas.

ſo del Sacerdozio ?

SIV .

R

Imarrebbe
per

ultimo di ri.

spondere alla limitazione po

Ata dal P. Vidal , e poi ſubito ri

frattata , cioè , che non ſia fallo

grave ne' Sacerdoti l'andare in

maſchera, con queſta condizione,

fervato decore G modeftia : ma in

queſto m'ha prevenuto il P. Dia

na [ r) ; e perciò porro quì la di

lui rispofta : Et quidem eo ipso ,

quòd Clericus larvatus incedit, di.

citur incedere immodeste to fine de

core : atque ideo nefcio quo pacto din

ci poffit , Clericum Perfonatum non

peccaremortaliter , fimodeftè& cum

decore incedat: quænamenim mode

dia ( decor dici poteft imugi.

nari in Clerico perſonate ? Ed in .

ve

(1) Port , , frug . 13 , refol. 29.
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vero , fe non G mutano affatto !

idee delle coſe , come ſarà mai pos

fibile , che d'un Sacerdote , perfo .

na facro fanta , a cui ſono affidati

į più fublimi miniſterj della noſtra

Religione , ſi poſſa poi dire , che

ſerbi la modeſtia et il decorodo

vuto al fuo grado , andando per

le vie pubbliche e per le fale del

ballo , contrafatto con una di quel

le ridicole eſtravaganti diviſe , ro

lite di adoperarſi in uccañone del

Carnevale

E qui mi piace desporre uns

mio penſiero . Quantunque tra

quelle tante fogge diverſe di ma

(chere , che l'infania degli uomi

pi ha ritrovate nelle diffolutezze

de' Baccanali , non fi ravvifi fem

pre un grado feffo di ridicoloſità

c di fconvenevolezza , e taluna..

fembri un poco meno fconcia d .

un' altra ; non perd ne fegue, che,

qualunque prendaſı di tal genere ,

non appaja molto impropria ed in.

conveniente alla perfona d 'un Sa.

- cerdote . Perchè ſe la diverſità del

le vetti è ſtata iſtituita nel mondo,

NS af.

1
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affinchè per mezzo di effa fi diftin .

guano gli ftati diverſi delle perſo

ne , e ſe ne formila debita ſtima,

conforme a ciò che ne inſegnò il

Concilio primod' Aquisgrana : Ha

bitus fingulorum Ordinum idcirco

ad invicem difcreti funt , ut bis vi.

fis , cujus propoſiti fit gestans , co

gnofcatur ; e prima di lui Tertul.

liano ( s ) : Habitus uniuscujusque

tam ad ufum , quam ad bonarem

dignitatem: allorauna ſorta di ve ,

ftimento dovrà dirſi difconvenien .

te alla perſona che lo porta , quan

do porga un'idea molto diverſa

ed impropria allo ſtato ch'ella

profeffa ; tuttochè tal velte, affolu

tamente in ſe teffa non moitri

niente di ftravagante e di ridicolo .

Dard un' eſempio . L' abito ſem

plice ed ordinario d'un povero vil.

lano non ha, conſiderato in ſe me .

defimo , apparenza alcuna di fcon .

venevolezza : e pure ſe vediamo

nel Carnevale ricoperto di cflo un

perſonaggio nobile , ci fi riſveglia

fu .

(s) Lib. de Idololatriâ , cap. 12.
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ſubito nella fantafia un'idea affai

ridicola e buffoneſca, per ? appre

ſa Atravaganza di arneli cosi vili

in un Cavaliere . Ora ſebbene qual

che abito degli ufati nel cempo de'

Baccanali ſul dorſo di un ſecolare

talora non appariſca molto incon

veniente ,mercecchèmeno diffomi.

gliante dagli adoperati da lui nell '

altro corro dell' anno , tuttavia

in un Sacerdote forza < che rom .

miniftri un'idea afiai Atrana , ri .

devole , et indecente , effendo di

perſilſimo dalleinsegne proprie

della fua profeſſione , e dandolo a

vedere in un aspetto affatto con

trario a quel concetto , nel qua

le debbono tenerli i Miniftri di

Dio . Tanto più che ſomiglianti

diviſe non si prendono da queſti ,

fe non per accomunarli colli altre

perſone del ſecolo nelle folli li

cenze del Carnevale : lo che n'

aggrava maggiormente l'inconve

pienza nell' eſtimazione comune

degli uomini ſaggi e pii , Onde con

tutta la ragionemi pare eſſerſi ri.

spoſto dalP. Diana : Et quidemos

N 6



300

co ipso quod Clericus larvatas ina

gedit , dicitur incedere immodeftè &

fine decore ; marciando in una ma

niera affatto oppoſta alla modeſtia

e ſantità del ſuo ſtato .

Si risponde al ſecondo argomento

del P. Vidal, e ſi ſciolgono due

Altre difficoltd oppoſte da alcuni,

in coerenza di quello

CA P. VIII.

PRoxain ſecondo luogo il P.

ma

fchera a' Chierici non é proibito

per 'neſſun Canone , non potendo

ſene addurre alcuno , da cui fi de .

duca con fondamento tal projbi.

zione. Quando ancora fe ne tro

vaffe alcuno ,nonſempre , dic'egli,

ciò che proibiſcono i Sacri Cano

ni , è vietato ſotto grave colpa .

E ftadiaſi poi di moſtrare , che il

Capo Cum decorem , il Capo Cleri .

ci (a) prodotti da molti Teologi

in :

( a) 3 Decret. tit . 1, de Vita boneft.Cleric.
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in condannazione delle maſchere,

non hanno che fare col caſo nos

Itro .

Aggiungaļi a queſta ragione ,

per non paiſare alcunoargomento,

anche fuori di quelli del P. Vidal,

la conſuetudine introdotta inmol

te Città , per la quale , ancorche

vi foffe qualche Canone, pare che

contro di effo ſi ſarebbe baſtevol

mente preſcritto .

In oltre adducafi , ſe li vuole , il

non effer probabile , che tanti e

tanti Eccleſiaſtici , i quali ſi pren

dono piacere di andare in malche

ra , vi foſſero per andare , fe crea

deffero di peccare mortalmente ;

ed il preſumerli però tutti rei di

colpa grave , è un far loro un

torto troppo manifeſto , fenza il

debito fondamento

Rispondo , che il primo argo

mento non fa contro alle prove

principali della mia propoſizione ,

mentre ho dimostrato che l'andaa

re in maſchera per le vie pubblia

che o per le feſte di ballo , è peca

cato mortale ne' Sacerdoti , per la

lom .
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ſomma indecenza , che contiene in

ſe ſteſſo tal atto , in riguardo al

loro grado ; e per lo disprezzo , in

cui vengono a porre l'Ordine Sa

cerdotale : le quali ragioni li reg .

gono beniſſimoin piè ſenza il ſos

tegno de' Sacri Canoni , come an

che quaſi tutte l'altre prove , che

ho recate . Sicché a me non fareb

be di mellidro il confutare queſto

argomento : ma perchè tuttavia,

ho ſaputo, che alcuni a difendono

nella loro licenza per queſto ap.

punto , perchè i Sacri Canoniinon

la proibiſcono , togliero ancora

queſto preteſto , e farò vedere

quanto fia infurgiente .

SI.

PRimieramente queſtaproibizio

'

Canoni generali , i quali coman

dano a ' Chierici il tenerli lontani

da'piaceri e dalle pompe mondane,

il fuggire i divertimenti , e le con

verſazioni ſecolareſche , ed il por .

tard in ogni loro' andamento con

mo
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modeftia e gravità propria del lo .

ro ſtato · Ne metterà qui alcuni per

chi non aveffe alle mani i libri del

Dritto Canonico . Duo funt , cosi

diceti alla cauſa 12, q . 1, Co 79

genera Cbriftianorum . Eft autem

unum genus , quod mancipatum Dia

vino Officio , & deducum orarionie

contemplationi , ab omni strepitu

temporalium ceffare convenit , ut

funt Clerici. E alļa diſtinzione 23,

C. 3 : His igitur lege Patrum cave

tür , ut a vulgari vitá feclufio

mundi voluptatibus fe abftineant ;

non spectaculis , non pompis inter

fint ; convivia publica fugiant ; pri

oata non tantum pudicit , fed etiam

fobria colant .... non vagis oculis,

non effrani lingud , aut petulanti

Huidoque geftu mcedant ; fed pudo

rém 6 verecundiam menins Simplici

babitu inceſſuque oftendant : oblccea

nitatem etiam verboran , ficut &

operum , penitus execrentur ; viduq .

rum virginum frequentationemá

fugrant. Ed alla dilt. 41 , c . 8 : Cle

ricus profeffionem fuum babitua

inceſu probet ; ove Graziano cosi

chio ,1



304

I

chioſa : In inceffu autem debet effe

Sacerdos ornatus , ut gravitate iti

neris mentis maturitatem oftendat ;

incompofitio enim corporis , ut Au

guftinus ait , inæqualitatem indicat

mentis. Nel Concilio quarto Car

tagincſe , riportato alla diſtinzios

ne gi : Clericus , qui , non proemen

do aliquid, in nundinis vet in for

ro deambulat , ab officio fuo degra

detur . Simile a questo è il Canone

terzo del Concilio Narboneſe [a] ,

fotto Reccaredo Re de' Goti , to

nuto l'anno dell ' Era di Spagna

627 e della noſtra 589 : Secun

dům prifcorum cenfuram Canonum

finitum eft , ut nullus Clericus ſub

diaconus' vel Presbyter. in plateis

refideat ; certè nec in plateis & fa.

re , & fabulos diverfis commiſceri.

Quod ši quis facere præſumpſerit

repellendum omnino ab officio Coexe .

crandum : fi non emendaverit , & A

sommunione or ab officio privetur :

L'iſteſſo Concilio Cartagineſes

pel

(a) Tomi Concila novif edir Venet .

pag. 726



305

3

.

5

dant ;

1

nel Canone 6o, il quale ſi legge

alla diſtinzione 40 : Clericum fcur.

rilem , & verbis iurpibus jocularem ,

ab officio retrabendum . Nel libro

III delle Decretali Innocenzo II

al titolo De vitâ & boneftate Cle.

ricorum , Clerici, dice , officia , vel

commercia ſacularia non exerceant,

maximè inbonefta . Mimis , jocula

toribus , la bistrionibus non inten

ad aleas , & taxillos non lu

dant , nec hujusmodi ludis interfint.

E al titolo go nel capo i , il Concilo

diMagonza : Turpis verbi vel fufti

le joculatorem , veljocumfæcularem

diligere , aleas amare , ornamentum

inconveniens propofito fuo quærere, in

deliciis viuere velle,ecce talia Mini

Aris Altaris Domini omnino contra .

dicimus. Un ſomigliante Canone, ed

in termini ancora più rigorofi, fu

fatto nel Concilio Romano ſotto

Eugenio II . Sacerdos divina ſedu

lò debet perfcrutari & admovere

eloquia , ut inveniatur beatus , de

quoPsalmiſta ait : Et in Legeejus

meditabitur die ac noéte . Quan

obrem ludos aliquos coram se fieri

:

MOM
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son delectetur ; transgreffor quippe

inventus , admonitione Epiſcopi ul.

teriùs agere definat; fin autem , ca

nonice judicetur. S'aggiunga a que.

fti Canoni il Canone Laicos , ed il

Canone , Sicut Sacerdotes , della

queſtione 7, Cauſa 2 ; nel primo

de' quali ſi dice de' Sacerdoti , che

Vita eorum converfatio debeat effe

ſecreta , Goa Laicorum actibus rc

mota ; e nel ſecondo : Domini Sa.

cerdotum fegregata debet effe con

verfatio ab eorum converſatione. Lo

che li ripete di nuovo nel canone

Beatus , alla queſtione i della cau

ſa 6. Ma per non diftendermitrop

po in lungo , vaglia per tutti lae

dispoſizione del Concilio di Trento

alla Seffione 22, c. 1 , poichè com

prende e rinuova tutte le antece

denti: Nibil est , quod alios magis

ad pietatem Dei cultum aßiduè

inftruat, qudm eorum vita G.exem

plum , qui se Divino miniſterio de

dicarunt: cùm enim a rebus fæculi

in altiorem ſublati locum conspician.

tur , in eos , tamquam speculum , re

liqui oculos conjiciunt , ex iisque

ju

C

le

12
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!

fumunt quod imitentur. Quapropter

Sac decet omnino Clericos , in fortem

Domini vocatos , vitam moresques

ſuos omnes componere , ut babitus

geftu , incelju , fermone , aliisques

omnibus rebus nil niſi grave , mo

derarum , ac religione plenum pra

feferunt; levia etiam delicta, quæ

in ipfis maxima effent , effugiant,

ut eorum actiones cunctis afferant:

venerationem . Cùm igitur, quo ma-,

jore in Ecclefiâ Dei & utilitare e

ornamento bec funt, ita etiam dili

gentiùs funt obſervanda i Aatuit

Sancta Synodus , ut que alias a

Summis Pontificibus libero a Sacris

Conciliis de Clericorum vità con bom

neftate , cultu , doctrina que retinen

da , ac fimul de luxu , comeffario

nibus, choreis , aleis, lufibus , ac

quibuscumque criminibus, nec none

ſecularibus negotiis fugiendis , 60 .

piosè ac . Salubriter: Sancetu fucrunt ,

eadem in pofterum iisdem poenis, vel

majoribus, arbitrio Ordinarii im

ponendis , obferventur ; nec appell.a .

tro executionem banc, quue ad mo.

rum correctionem perrinet , ſuspen

i
dala : 6)

)



308

d

Y

dat. Si qua verò ex bis in defue

tudinem abiiße compertrint , ca

quamprimùm in ufum revocari, co

ab omnibus accurate cuftodiri ftu

deant , non obftantibus confuetudi

nibus quibuscumque .

Or come mai fi potrà dire d'un

Sacerdote , il quale nel tempo del

Carnevale ſi porta per le vie pub

bliche , e per le piazze il giorno

o la ſera per le fette di ballo e di

gioco , in abito di maschera , che

di conformi a ciò , che preſcrivono

i Sacri Canoni ? Porterò il giudi

zio ſu queſto punto , non d'un

qualche Teologo , contro di cui ſa .

rebbe piùverilimile la preſunzione

di rigoroſo , ma degli Iteffi Ereti

ci , e tra queſti di uno appunto che

si è moſtrato il più affezionato al

le maſchere di quanti vi abbiano

ſcritto, pigliandole gagliardamen

te a difendere , anche a fronte di

molti Dottori della ſua ſetta , vo

glio dire , del già da me più vol

te citato Criſtoforo Enrico di Ber

ger (6 ). Queſti , dopo aveře ado

doc

( b ) Cap . 4. Sect . I , de jure perfonarum .

1
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1

dotta una ſerie di Canoni, come

e ho fatto io , e di Leggi Civili , co

sì argomenta : Ex quibus omnibus

faris abundeque apparet utroqueju

re , tam canonico qudm civili, Cleri .

cis ,fi non difertè, per bonamtamen

e fatis conſequutionem ufum mafcbaran

rum ele probibitum . Quòd ſi enim

Clericus omnem reprebenfionis notam

? vitare , atque finiftram fufpicionem

debet : quod fi ludis , choreis , ceea

- nis , ſpectaculis abftinere: quòd ſo

to vestitu decenti incedere debet : quis

te vellet dubitare , Clericum cxcludi

ab bujuſmodi jocis , lufibusque male

E Sobararum ?

Ne io voglio qui piatire col P.

j Vidal , ſe queſti Canoni contenga

no precetto grave , o no : ſtimo

5. però che niuno mi poſſa con ra

Ho gione mettere in dubbio , che da

.. quefte determinazioni non deduca

i li ad evidenza , efſer uſo delle

mascherate ne' Sacerdoti , fecon

do la maniera da me espofta , af

fatto contrario a quella modeſtia

. ed eſemplarità di vita , quale ha

preteſa la Chiesa 'ne' ſuoi Miniſtrig

col

ne

74
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col formarvi appofta ſopra tante

leggi, nelle quali ſi veggono proi.

bite ſeveramente leggerezze in que

ſto genere molto minori; lo che è

il mio primo argomento , portato

già con tante altre rifletfioni...,

Tuttavia ſe vuol Canoni , che

proibiſcano ſenza dubbio queſt' a

bulo ſotto grave colpa , farà d'uo .

po qut ricordargli in fecondo luo .

.go tutre quelle leggi del Concilio

Vienneſe, del Tridentino, è tano

te più altre, che abbiamo addotte

di Yopra al capo iv, per le quali fi

vietano con graviffime pene , e

però , ſecondo l'oſſervazione da me

fatta', ſotto peccato mortale , qua

lunque' forra di veſte fecolareſca

e fino una capelliera vana è pro

lifſa ; perchè molto più ſicurameno

te develi confeffare venir da effe

proibiti a' Chierici gli abiti di ma

Tchera , avendo queſti non ſolas

mente del ſecolareſco ', ma del pro

fano e del gentileſco , c , ſe par

lare vogliamo di nuovo colla fra .

fe de'Sacri Canoni , anche del mo .

ftruofo e del diabolico . Ed in ve ,

ro ,
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1 ro , ſe il fine eſpreſſo da' sommi

i Pontefici e da' Concilj nell' incul.

care tante volte queſte leggi delo

ei le vefti , è fato , comeogn'uno've

de , di mantenere nell'eſterno la

dovuta decenza dell'Ordine Sacro

in faccia alle perſone del Secolo ;

come mai ſi può offervare queſto

26 fine , che pure è l'anima di dette

e leggi, cogli abiti licenzioſi di maa

* ſchera , i quali d'un Ministro di

Gesù Criſto danno a vedere agli

o occhi del mondo un Sacerdote per

un zanni , un mimo , una perſona

da ſcena ?

Se poi non contento il lettore

di queſti Canoni , ne bramaffe di

i quelli , i quali proibiffero in cera

mini preciſi a'Chierici le Maſche .

rate del Carnevale , ne gli dard ,

ed anche molti ; ma non aspetti

che ne gli vada a peſcare in fons

do alle memorie più antiche , per

chè non è anche antichiſſimo un

tal abuſo , di gire attorno con

maſchera al volto per la Città c

per le cale nel tempo del Carne

il

ľ

14:

TO

vale .

Gio
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Giovanni Lodovico Vives , che

morì il 1540 in Bruges , attefta (©),

che non aveva molto tempo , dac

chè s' era introdotto nel mondo il

mal coſtume d' andare attorno

per le Città , e d' entrare per li

palazzi uomini e donne in trup

pa travviſati in varie " forme ,

come s'uſa oggi nel Carnevale :

Inuentus eft mos non ita pridem ,

at viri &foemine perfonati urbem

sotam circumcurfitent", Saltantes

per celebres domos, quales funt pro

cerum .... atque buic ludicro ita

funt quidam dediti , ut nibil affir

ment eſe paris oblectamenti , quam

cum in modum capite circumvoluto

domos circumire . E ſoggiunge es

ſer molto da temerſi , che da una

tal uſanza foſſero per derivare

colli andar del tempo gravi diſor

dini nelle Città , de' quali fin'

allora ſe n? erano veduti alcuni ,

ma non in molco numero , per

chè, cra nata di freſco , ne ave

va

(c) De Chriſtiana fæminé inftitutione ,

lib . I , tit . de faltationibus
.
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i

va ancora preſo pieno poſetio :

In Hispania , Italia , & alus Re

gionibus , in quibus propter inge:

niorum acumen plus cf calliditatis

G vafritsei, verendum eft , ne ma .

gnorum ſcelerum occufionem pra.

beunt bujuſmodi ludicra , quæ bas

tenus pauca quidem contigerunt ,

etfi nonnulla , nimirum re adbuc non

admodum vetere , neque ufitata ,

Polidoro( d ) Virgilio , Scrittore

dell' iſteſſa ſtagione, ci fa ſapere,

che tal licenza , quantunque aves

feli aperto già il paſſo in ogni Re

gno ed in ogni provincia , era fta

ta fin ' allora tenuta indietro dall

Inghilterra : Una omnium regionum

Anglia perfonatas belluas buctenus

non vidit, nec quidem vult videre

[ in queſto non è ſtato buon Pro

feta ), quando apud Anglos , in re

buc præ ceteris ſapientiores, lex efl ,

ut capitale fit , fi quis perfonum in

duerit . Da Gio. Bateiſta Thiers (e)

abbiamo , ſull'attestato di Branio .

O me ,

1

2

1

1

(d ) Lib. s de invent. rerum ,

( c, Irmédes Jeux , cap. 25.
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me, che in Francia
le Dame

non

prima
che verſo

il fine del ſecolo

decimo
ſeſto incominciarono

a far

fi vedere
con maſchera

al volto
,

c folameote
ancora

le più libere
;

perchè
riferiſce

Bouchel
[ f] della

Regina
Eliſabetta

conforte
del Re

Carlo
IX, che con s' era mai vo

luta maſcherare
, e neppure

l'ave

va permetto
ad alcuna

delle ſue

damigelle
; riprovando

il malva

gio coitume
, che andava

ogni gior

no più prendendo
piede

. Si ritrae

ancora
una buona

conjettura
al

noftro
intento

dalla vita dell'Im

peratore
Andronico

Seniore
il

quale
regnava

in Coſtantinopoli
nell ' anno 1281 , di cui narra

Ni

ceforo
( 8 ) , che Teodoro

Meto

nerlo dall'imprendere

il ſolenne

gaſtigo
, che meditava

contro
di

un ſuo Nipote
affai ſciolto

di co

ſtumi
ed inſolente

, gli miſe innan

zi

( f) Nella Biblioteca del Drillo Franceſe ,

alla parola Maſques •

( 8 ) Lib . 8 , Cap.'V
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zi la congiuntura de' tempi poco

atti ad una si violenta riſoluzio .

ne , conciofofſecofache ſovraftaffe

ro allora i giorni del Carnevale ,

ne' quali ſarebbe ſtata molto da

tenerſi qualche ſollevazione , tro

vandoſi più difpofti gli animi a ſu

ſcitarla , dalle crapule intemperan..

ti infiammati e da ' generoſi vini :

Carnis privium enim inftabat , cùm

lautioribus conviviis. Com meraciori

bus poculis dediti mortales , faci

liùs ad feditiones concitantur . E

pure ſe fofle ſtato allora permeſſo

1' uſo libero d'ire in maſchera

pareva, che queſto dall' accorto ,

Miniftro f foffe dovuto far offer

vare maggiormente all ' Imperato .

re , mentre il ſecreto e la libertà

della maſchera avrebbero certa

mente potuto molto più contri

buire a metter fu la fedizione . Per

ultimo Agefilao Mareſcotti , Auto

re il più accurato di tutti in que .

Ita materia , moſtra d'inclinares

affai nell' oppinione , che il vagar

libero colla maſchera nel Carne.

vale non conti un' antichità di

mol.
02
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molti ſecoli : Si aliquid [ b] neceso

fariò afferendum effei, pedarius ſuf

frugator. Vivis fententiæ adjunge

rer , qui libro , quem ſupra citavi.

mus , de Christiana Foemina , mo.

rem bunc non ita pridem invectum

arbitrarı fe oftendit . Però quando

io ſul principio rapportail'origine

del Carnevale alle feſte de ' Genti.

li , non preteſi di farne venire la

fucceffione continuata , come fi fa

nell'albero delle famiglie , ma ſo

lamente di addicar gli eſemplari

donde ſi ſono preſe da' Criſtiani

le copie vergognoſe de' noftri tra.

Aulli carnevaleſchi , come ivi an.

cora a bella poſta accennai . Oltre

di che io non parlo adeſſo dell'

uſo della maſchera in generale , a

cui accordo un'origine quanto fi

vuole più antica ; nè di tutte l '

altre felte , quali fi fanno nel Car

nevale , che anche quelte a noſtra '

confuſione non ſono moderne ; ma

dell'introduzione ſolamente d'an .

· da

(h) in Syningimo de personis larves ,

cap. 9.
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darc in truppa e donne e uomini

d'ogni ſorta maſcherati per lo

vie e per li palagi con tanta pub.

blicità, come s'uſa oggi giorno

Sicche non è da maravigliarli ,

ſe non ſi trovino Canoni antichi

de' libri del Dritto Canonico , da

cui G riprovi ne' Ch.erici queſto

genere di maſcherate , poſciachè

v'è tutto il fondamento dicrede .

re , che abbiano avuta' un' origi

ne più freſca ; tanto più che non

appariſce molto verifimile, che

fubito nata nel mondo

tal licenza li faceffc comune ed

univerſale anche tra gli Ecclefia

ftici . Dacche però cominciò and

ftenderfi queſta abominazione nel

Clero , non laſciarono i Veſcovi

ed i Sommi Pontefici ancora di

condannarla in moltiſimi Concilj

Provinciali , come faro vedere nel

paragrafo che ſegue.

una

03 $ II .



318

a quelli , che ſi foſſero accompa

S II .

TEL Concilio Provincial
e
te

nuto in Narbona ( ) l'anno

1551, apprefero que' Padri effer di

tanta indecenza ne' Chierici il

meſcolarh ancor effi ne' bagordi

carnevaleſchi, che non ſolamente

impoſero la pena della carcere ,

ed altre di più ad arbitrio dell?

Ordinario , a coloro che aveſſero

portata la maſchera , ma ancora...

gnati co ' maſcherati : Larvas non

gerant , neque eas geftantibus co

mites ſe præbeant . fub poenis

prædictis, le quali ſono , pæna car .

deris , & alia arbitraria . Il qual

Decreto colla ſteffa pena fu poi ri.

Dovato in un'altro [k] Conciliocon

gregato in Narbona l'anno 1609

da Monſignor Lodovico di Vero

vins , e confermato due anni do

po

( i ) Tom. XX Concil. nov. edit. Vonis .

pag . 1259

tk ) Tom. 8x1 , pag 1532.
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po in Roma dalla Sacra Congres

gazione del Concilio : Larvas non

geftent, aut laru.stos ſequantur. .

contrafacientes peenà curceris ,

aliâ ad arbitrium Ordinarii com

primantar .

S. Carlo Borromeo nel ſuo pri.

mo Concilio ( 1) Provinciale dell'

anno 1565 , tra ' primi divieti che

fece a'Chierici , per rimuoverli da

quelle azioni , che pregiudicano

molto all'oneſtà e decoro dello Sta .

to Eccleſiaſtico , vi poſe queſto :

Clerici per fonuti non incedant . Prie

ma di paſſar avanti , fiami lecito

qui d'interrompere il filo de' Con

cilj con una mia rifleſſione . Offer

verà il Lettore , che nella maggior

parte di queſti Concilj fi proibiſce

a' Chicrici l'abuſo d' andare in

maſchera con gravi pene in alcuni

pochi, ſenza farli menzione di pe

na alcuna , e piuttoſto a modo di

conſiglio , che di precetto : non è

già però che non s' apprendeffe si

da .

3

04

(1) Part. pr. A & ork Ecol. Mediol, de vis À

bon boneftari Clericorum .
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dagli uni che dagli altri per gra ,

ve un tal eccello , perchè que'Con .

cilj medelimi, che ſe la paffano si

ſoavemente intorno alle maſchere,

fi contengono ancora con pari cle

menza quaſi in tutti gli altri Ca.

noni føpra materie certamente di

grave importanza , lo che potrà

offervare da ſe medelimo , ſe vor

rà , come ho fate'io , pigliarli l’in.

comodo di ſcorrerli minutamente .

La vera cagione pertanto di que.

Ata diverſità è , per mio avviſo

Peſſerſi giudicato eſpediente da

queſti Concilj di rimettere all'ar

bitrio de' Veſcovi ne' loro Sinodi

il taffare quelle pene , in eſecuzio

ne de'decreti , che avelfero ftima

te più proprie , ſecondo le varie

indigenze ed i varj diſordini delle

Dioceſi particolari . Ond'è , che in

queſto ſteſſo Concilio (m) primo di

Milano , dopo una ſerie ben lunga

di canoni intorno alla vita ed one .

fà de' Chierici, formati coll'istes.

fo

(m ) Part . Actor. «Concil . Province s

Mediol. pag. 20 •
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1

1

fo tenore dell'accennato cosi

conchiudeſ : Quæcumqu
e in hac uni

versâ , quæ ad vitam có boneftatem

Clericorum pertinet , parte , variis

titulis expreſa præcepta continentur,

efficiat. Epiſcopus , ut ex omnia ab

omnibus , id quos ſpectat , diligen .

ter & inviolatè ferventur . Qui ve

rò Clericus', cujusvis etiam gradúsg

ordinis , dignitatis , in aliqua re iis

non obtemperaverit , is aut falutari

poenitentia , aut pecuniâ , aut ſus

penfione ab Ordinum munere , aut

Beneficiorum adminiſtration
e

,

ipfis etiam Beneficiis , aut carcere ;

aut exilio , aut pluribus fimul ex

iis poênis , aut etium gravioribus ,

pro modo culpo , Epifcopi arbitratu

muletetur. Il qual costume s'oiſer

va ancora ne ? Concilj di ( n ) Aix ,di

Bordeos (0), e di Bourges (p) , che

fi apporteranno più forco . E , per

vero dire, non ad indulgenza ver.

ſo le maſchere ſi deve attribuire in

OS
S.

1

aut

2

(n ) Tom . 21 , edit. Ven. pag. 957

(0 ) Tom . 2. Concit, edit . Venet.pag.893.

(2 ) Tom , 25 Goncil. edit . Venet. pag. 9290
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5. Carlo , di cui non ſo se vi sia

ftato altro Prelato al Mondo più

fiero perſecutore contro di eſſe ,

come già ho dato a vedere in par

te nel ſuo famoſo Memoriale al

Popolo e Clero di Milano , appor

tato quaſi nel primo ingreſſo di

queſto libro ; e come ſi può anche

riconoſcere dagli altri zelanti edit

ti (9] , mandari da lui in tal ma

teria. Baſti il dire (r) , ch ' era si

nota a tutti l'avverſionegrande ,

portata da queſto Santo a limil ge

nere di follie , che ritrovandoſi una

volta a forte in Venezia il Giove .

di , che ſi chiama Grallo , non ap .

parve neppure una maſchera in tute

ta quella gran Città , ove per al .

tro ſono sì frequenti le maſchera .

te , per riverenza del Santo Arci.

veſcovo ; e paſſando egli un' ale

tra volta per Ferrara , nel ritorno

che faceva da Roma alla ſua Dio .

ceſi

(g ) Part. 3 Aitor . Eccl. Mediol. pag .

436 ; & Part . 7 , pag . 1017 , pag.

1019

( r) Nella vita , ſcritta da Gio. Pietro

Gimfano , lib. 6. cap. 3.
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1

Ć

j

ceſi di Milano , al primo fuo com .

parire il Duca Alfonſo d'Ette co .

mandò ſubito , che Glevafle lo ſten

dardo , col quale ſi dava il ſegno

delle malcherc ; ſapendo , che tal

vilta avrebbe apportata troppa af.

Aizione all'animo del S. Cardina

le . Torņo adeſſo a' Concilj . ll Con,

cilio Provinciale di Molines (s)

raunato cinque anni dopo quel di

Milano , cioè nell'anno 1570, ſot .

to il Pontificato di S. Pio V, non

contentolli di condannare negli Ec

clefiaftici la corruttela delle ma .

schere , ma vi volle imporre anco .

ra gravi pene . Eccone la dispofi

zionc : A tabernarum frequentatio

ne , ebrietate , comelationibus ,

ſuspect â mulierum converſationer

cobabitatione omninò abftineant ; ne

que prandia ad vefperarum buras

protrabant ; neque cboreas ducant ;

aut per plateas , oel domos noctu

interdiu larvati incedant : ,

per quemquam contrarium factum

06
fue

(s) Tit . de vita & bonefase Cleric. Cap .

P , som, " a ) , pag. 597 , adis . Venet .
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fuerit , privatione diſtributionum eru

fructuum fus officii ſeu bene ficri per

menſem puntutur ; 6 , creſcente con

tumacia , creſcat limiliter cu pana .

Con non minor rigore aveva pro

ceduto tre anni prima , voglio di

re il 1567, il Concilio Provincia .

le Beneventano ſotto il Cardinale

Jacopo Savelli Arciveſcovo di Be

nevento . Queſto Concilio li vede

raccolto nel Sinodico di quella Pro

vincia , dato in luce dal Cardina

le Vincenzo Maria Orlini , che as.

funto al Pontificato fu chiamato

Benedetto XII. In eſſo dunque

trovo il preſente Decreto (t) : Ar.

ma ne ferant , neque que defenſiva,

neque quseoffensiva appellantur , niſi

cùm iter fucien duin erit per loché

non tuta ; bubita tamen Epifcopi lia

centia ; neve larvis perfonisve utan.

tur. Quiin aliquo borum deliquerit,

amiffione veſtium , atque carceris

Com aliis etiam pecuniariis , piis locis

Applicandis , peenis , arbitrio Epią

fco

(t) Tit. 1 , De qiialitate Epifcop. vita

ne boneftare Clericorum , Cap.6 .
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.

.

.

;

.

ſcopi, mulctetur . Nel Concilio di

Burdeos dell'anno 1583 , approva

to dalla S. Congregazione del Cons

cilio , lorto Gregorio XIII, il qua.

le lo con nendò ancora con lette

ra particolare diretta all ' Arcives ?

ſcovo Antonio Prevozio Sanſaco

fi legge così (u) : Clerici runquum

perſonuti incedant, neque comædias,

: fabulas , choreas , vel quid aliud lu .

dicrum ex iis , quæ ab biſtrionibus

exbibentur , agant vel spectent, ne

viſusvel obtutus , facris myfteriis

dicati, turpium ſpectaculorumcontaa

gionepolluantur. Somigliante a ques

to è il Decreto , che formò il Con

cilio di Bourges ( * ) nell'anno

1584: Nunquam perfonati fint ; the

comcediis , mimis , cboreis , c fulta.

tionibus agendis atque ſpectandis

abftineant . Queſto Concilio fu pa.

rimente approvato dalla S. Cone

gregazioire ſotto Siſto V. Sorto ques

Ao inedefimo Pontefice ſi celebra

.

1

1

.

J

ro.

21

( u , Into de vitâ lo bonell. cleric, com,

Concil. edit . Venet . pag . 7710

(x) Titulo de vitâ bu boneft. Cleric, som

23 Concil , edito Venela , pag . 9072

1
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rono due altri Concilj Provinciali

nell'iſteſſo anno del 1585,amendue

approvati in Roma dalla S. Congre.

gazione , in ogn'uno de'quali ſi tro

va la proibizione a' Chierici delle

Maſchere. Il primo [y] fu convocato

nel Mellico da Pietro di Moja de

Contreras , cheper l'ampiezza del.

leleggi, e per l'eſattezza colla qua

le è diltero , può incitolarſi da ſe un

Corpo di Dritto Canonico ;ed in effo

la detta proibizione è concepita .

in queſti termini : Interdicis bar

Synodus , nc Clericus ullus facroOr

dine initiatus perfonatus aut larva

tus incedat, ſub poena pondo vigin

11 , Si femel id commiſerit ; fi bis ,

duplum perfolvat , idque in fumptus

juſtitia , accufatorem , & pia opera

impendatur : fi verò ter , cum Epi

fcopus per duos menfes ab officio 6

beneficio ſuspendat . Il ſecondo li

tennc in Aix , Capitale della Pro

venza , c parla in queſta forma

( ):

19) Tom. XXl Concil . pag. 110% , edit.

Vensi .
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CO

1

Ti ( ) : Clerici ne perſonari unquam

ingedant , neque comediarum , aut

profani ullius spectaculi actores fint,

Patetica affai e gagliarda è l'ese

preffione, colla quale ſi condannd

un tal abuſo dal Concilio di (a )

Aquilea nell'Anno 1596 , a'tempi

di Clemente VIII, i cui Decreti,

ebbero parimente l'approvazione

dalla S. Congregazione : Perfona

tum incedere Clericum , turpe , va

num , periculofum , non ferendum ;

non enim ad bonum babitûs Cleria

calis depofitio , fæpilimè ad malum

vel inchoandum vel conſummandum.

In due altri Concilj Provinciali

celebrati in Benevento leggiamo

la medeſima proibizione , cioè nell'.

undecimo [ 6] dell'anno 1599, in

o cui preſede Maffimiliano di Co.

lombaria , ove fi comanda a'Chic..

i rici : Perſonali non incedant ; ve

stes Clericales aliis non Clericis ,

ad

( 2) Tit. de vila o boneſt. Cleric . tom.

XXI, pag. 957 , edir. Venet.

(a ) Tom. XX1 Concil. edit. Venet .

( b ) Tit. 8 , de ontà boneft. Clerica

in Synodico Benevent.
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4

1

Ad fingendum fe tales , non accoma

modent: quiverò Clericules aut Mo

pacbåles wstes affumpferir laicus ,

At ad illorum formam fe indust

grades poenas. Arbitrio Ordinarii

fubeat. Sicut qui in fupradiétis dea

liquerit , præterpænas a Sucris Cao

nonibus irrogatus, etiam alus pro

perfonarum ratione & delicte con

tumicid punietur . Nel duodecimo

[c] , che fu congregato l'anno 1659

da Gio . Bacriſta Foppa , della Con

gregazione dell'Oratorio di Ro.

fi preſcrive a' Chierici : Non

tu ne vågentur , neve perfonati

incedunt ..... qui in aliquo boruni

deliquerit , præter veſtrum aliarum

que rerum , exequutoribus five de

die hue de nocte capientibus arbi.

trio Epiſcopi applicandarum , amis .

fronem , viginti quinque aureis mula

stetur , locis piis , prout Epifcopo

videbitur , attribuendis . Carcere

etiam , ac beneficiorum privatione

majoribusque poenis , pro delicti pe

per

ma ,

fc ) Tit.xxvii , de viia honeft. Clerico

in Synodico Benevento
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perfonarum genere , arbitrio Epiſco

pi puniatur . Per ultimo il Conci.

Tio Toletano , radunato da Cri.

ftoforo Regio di Sandoval , Veſco

vo di Cordova , nell'anno 1565

(d) , fa ancora una ſevera dispoſ

zione al noſtro propoſito : Ernes

quid fiat, quod Ordini Ecclefiaftie

co fit indecens , probibet S. Synodusj

quoscumque in Sacris conſtitutos ,

aut Beneficium Ecclefiafticum baben

tes , ne in quocumque loco tenie

pore larvis perfonati incedant , aut

in quibuscumque spectaculis aut lux

dis perfonam agant : alioquin 6

ſuspenſione ab officio , G beneficio

mul&tâque pecunuriâ arbitrio Ordió

narsi grauiter punieniur .

Piùaltri Concilj avrei fra ma

no ; ma queſti mi ſembrano ſuffix

cienti all'adempimento della mia

prometía .

S III.

(d ) Tom. 21 Concil. edit . Venet . cap, 21,

pag . 537
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SIII.

B

Enchè perd ne' Concilj antichi

non li ritrovi una proibizione

espreſſa contro le maſcherate del

Carnevale a' Chierici , perchè l'

uſo di girare per le vie pubbliche

in maſchera sì generalmente è ve .

puto dappoi , come abbiamo ve

duto ; tuttavia è da offervare , che

il travviſarſi in qualunque forma

fenza grave neceffita , è ſtata ſem .

pre riputata azione molto inde

cente agli Eccleſiaſtici , e vietata

con ſevere pene . Così noi leggia .

mo , che etrendoli introdotto tra'

Criſtiani di celebrare le Calenda

di Gennajo alla maniera de' Genti

li , ciod a dire , con travviſarſi in

varie ſembianze di animali , oin .

abiti femminili , a'Chierici , i quali

aveffero commeffo un tal diſordi.

ne , fu impoſta la pena della depo

fizione . E tal caſtigo li ſtele pari

mente a coloro , che nelle Calen

de di Marzo , o in altre feſte , chia .

mate Brumalia , perchè li celebra

vabo d'inverno , li foffero melliin

dos

T

C

TE
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4

doffo velti teatrali , comicas , dice

il Concilio Trullano (c) , Satyras ,

tragicas . Così effendofi dilataa

to molto nella Francia ed in altre

Provincie dell'Occidente l'abuſo

prero ( f) per avventura da'Greci,

a'tempi dell'empio Fozio , di farli

da'Chierici giochi di maſchere , ed

altre follie nelle Chieſe , in alcu

ne feſte (8) tra l'anno , cioè nella

- Natività del Signore , nel giorno

di S. Giovanni , in quello diS. Ste

fano ', e nella Circonciſione ,e nell

la Epifania , fi radunarono innu

merabili Sinodi( b) per eſtirparlo :

ed Innocenzo III vi fece appofta

una Decretale , che incomincia

* Cùm decorem , la quale ſi legge nel

terzo libro , al titolo de virâ

boneftate Clericorum .

Risponde qui il P. Vidal , effe

re

o

( c ) Concil. Trull. can. 62 .

( f) Du Cange , in Gloff. v. Kalenda .

. ( g ) Beletus , de Divinis Officiis , cap.

72; Gulielmus Durandus , in Ratio.

nali Divin. Oficior. cap. 42 , n. 15.

( h ) Gio. Barriſta Tbiers, nel trait. de

giocbi , cap. 3.3 .
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reftaco l'intento di queſto Ponte .

fice di provvedere alla debica ri.

verenza de' Sacri Tempi , i quali

venivano a profanarli con que?

giochi si ſconci, più propri del

teatro che del Santuario : ed io ne

gli accordo volentieri ; négo però ,

che forſe quelta ſola l'intenzione

di quel gran Pontefice , ma ebbe

egli anche in oggetto di riparare

alla decenza,dell'Ordine Eccleſia .

ftico , che con quegl’indegni bra ,

Aulli G avviliva molto nel cospet

to de Secolari, fecondo che ap

pariſce dall'iſteſſa Decretale : In

Terdum ludi fiunt in Ecclefiis tbea

zrales , & non folùm ad ludibrio

zum spectacula introducuntur in eis

monftra, larvarum , verum etiam

in tribus anni feſtivitutibus , quæ

continue Natalem Cbriſti ſequuntur,

Diaconi , Presbyteri , aut Subdit

coni vicillim inſanie Juæ ludibria

exercentes in conspectu populi decus

faciunt Clericale vilefcere. E tale

è il ſenſo , che danno comune .

mente a queſta Decretale i Cano.

ailti antichi e moderni , come ſi

pu
d
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può vedere preſſo il Barbosa o

ed il Gonzalez (k ) ; dalla quale

ritraggono tutti (l . , quefta con

clufione , che non è lecito a'Chie

rici l'andare in maſchera . " 5

Si trova in oltre un Canone nel

Decreto di Graziano alla diftin .

zione 44 , in cui l comanda al

Preti , che convenendo a celebrao

re qualche anniverſario , nel tem

ро
della menſa larvas Damonume

ante ſe ferri, vel fieri , vel facere,

ſecondo le diverſe edizioni , non

permittant . Ma perchè queſto Ca.

none è aſſai oſcuro , fimo bene

di farvi ſopra , una
Differtazione

particolare , tanto più che da effo

non mancano Autori che ne ri

traggono prova al parer loro affai

forte in favore del mio aſſunto

Dis:

ti

( i ) in Collect . ad iftud cap.

( k ) in Comment, ad iftud cap.

Si vedano gli autori citati di ſopra

nell ' Introduzione , il Panormitano

ļ Engel , il Reiffenſtuel , il Lamber

tino , il Tolofano , il Maranta , il Leite

rénio , es.
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Differsazioneſopra il Canone ,Nul.

lus Presbyterorum , alla diftin .

zione 44

PIE

Er procedere con chiarezza ,

dividero quelta Diſſertazione

in tre punti: nel primo moftrero,

donde ſia tratto un tal Canone ;

nel ſecondo , qual ſia di eſſo la

spiegazione più acconcia ; nel ter

zo finalmente farò vedere , qual

argomento ſe ne deduca in pro

della mia oppinione .

P. I. ,

ECco il tenore del Canone : Nul.

lus Presbyterorum , quando ad

anniverſarium diem trigefimum ,

aut lepsimum , vel tertium alicujus

defunctı, aut quacumque occaſione

ad collectam Presbyteri convencrit ,

fe inebriure nullatenus præfumar,

nec precatus amore Sanctorum , vel

ipfius anime bibere , aut alios ad

bibendum cogere , vel fe alienâ pre

catrone ingurgitare , nec plauſus ,

aut rifus inconditos , 6 fabulas inda
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nes ibi referre , aut cantare prafua

mat , autturpia joca vel urſo vel

tornatricibus ante fe fieri patiatur,

nec larvas Damonum ante se (a)

i fieri confentiat ( b ) , quia boc Dia .

o bolicum eft , la Sacris Canonibus

probibitum . Queſto Canone ſi tro

va ripetuto colle ſteſſe parole alla

diſtinzione V de confecratione ; an

1 zi in alcune edizioni quì folameno

te fi pone come Canone , e alla

diftinzione 44 come palea .

Queſto Canone pertanto viene

attribuito da Graziano al Concilia

Nannettenſe
Giccome ancor dal

Piteo nella ſua edizione del De

creto ;ma io lo finerei piuttoſto

- preſo dipianta da' Capitoli , che

ſcriffe Hincmaro a' Preti della ſua

& Dioceli , al 14 de' quali , ſecondo

l'edizione del Sirmondo , la quale

di oggi ſi trova nel X tomo de' Con.

cilj dell'ultima edizione di Vene .

zia

(a ) In alıra edizione ſi legge ferri , in

alira facere ,

(b) Burcardo di aggiunge : quas vulgo

Talamarchas dicunt ; lo nota ancbe

Graziano .
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zia, fi legge così : Ut nullus Pre

sbyterorum ad anniverſarioru
m

di.

em , vel trigefimam , tertiam vel

ſeptimam alicujus defuncti , aut qua

cumque vocatione ad collectam Pre

sbyteri convenerint , se inebriare

præfumat , nec precatus in amore

Sanctorum , vel ipfius anima bibe.

re , aut alios ad bibendum cogere ,

vel fe alienâ precationeingurgita

re , vel plauſus , aut riſus incondi

tos , fabulas inanes ibi referre ,

aut cantare præfumat , nec turpia

goca cum urſo vel tornatricibus an .

te se facere permittat , nec larvas

Demonum , quas vulgò Talamaſcas

dicunt ibi anteferre confentiat;

quia boc diabolicum eft , & a Sa

gris Canonibus probibitum

Per contrario ne' venti Canoni,

che ſono rimaſti del Concilio Nan

nettenſe , del quale (C) è contro

verſo affai tra gli eruditi l'anno ,

in

(c ) Vedi il Pagi , all ' anno 660.n. 14 ,

675 ; il Sirmondo nel Tomo 7 de' Con.

milj dell'ediz . di Venezia , alla page

499 ; 6 nel tompo X1 , olla pag . 664 .
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1

4

in cui fu celebrato , non trovo

altro , ſe non il ſeguente Canone ,

che faccia al noſtro propofito , il

quale è concepico affai diverſam n.

te dal ſopraddetto : De Collectis ,

vel Confratriis , quas confortia vo

cant , ficut verbis monuimus ,

nunc fcriptis exprefsè præcipimus ,

ut tantum fiat , quantum rectum ad

auctoritatem utilitatem , atque ad

falutem animæ pertinet . Ultra au

tem nemo nec Sacerdos nec fidelis

quisquam in parocbia noftrâ progre

di dudeat . Paftus autem

comellationes , quas Divini qutbo

rilas vetat , ubi gravedines &

indebitæ exactiones

inanes lætitia , Crixa fæpe etium ,

ficut experti fumus , ufque ad bomi.

cidiu Godia & dißenfones , aces

dere folent, adeo pentùs interdici

mus , ut qui contra hoc Decretum

agere præfumpferit , fi Presbyter

fuerit , vel quilibet Clericus , gra

du privetur . Si contigerit,

ut verde cbaritatis cu fraterna en .

vicem confolationis omnes ad refe

ctronem conveniant , fic talia fieri

P.
pers

- turpes

B

2 :
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permittimus, ut fervata modeftid

temperantido fobrietate , pacisque

concordia , ficut decet fratres in

ad :ficutionem fraternitatis , & laua

dem gloriam Dei , o gratiarum

actiones funt . Or chi non vede ,

non eſſere queſto Canone dell'iſtes

ſo taglio di quello che adduce Gra .

ziano ? ſe pure non vogliamo dire,

che tanto . Graziano , quanto Hinc

maro l'abbiano preſo dalConcilio

Nannertenſe, ma il Canone, donde

fu tolto , ci ſia ſtato involato dal

tempo .

P. II .

Il dotti,

L

nione , che in queſto Canone ſi

condanni un ' antico coſtume di

portare ne' conviti alcune Statu

ette d'argento , addimandate Lar.

ve , le quali erano fabbricate in

maniera che fi ſcioglievano in

tutte le giunture , e forniavano

moltiflime figure , ſecondo che più

piaceva al padrone del Convito ;

per le quali varie finzioni e repen .

tino ſcioglimento di tutte le mem

bra
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- bra ; e di çutti gli articoli di quel

la bizzarra figura , venivano avvi

fati i convitati della mutazione e ,

brevità della vita umana , accioc

chè da quella li detſero fretta a

bere più largamente , ed a go

derſi quanto più potevano i pia

ceri di queſta vita , prima che fi

71 niffe ; e adduce in prova di queſto

coſtume la teſtimonianza d ' Aulo

. nio al capo 26 dello Scaligero pel

- la lezione ſeconda ſopra di Aulo

nio , e di Giuſto Lipfio nel libro

I de Saturnali al capo ultimo .

Con pace pero di queſto gran

de Autore , cui io ho ſempre fti

mato ſopra d'ogni altro Canoni

fta , per la ſua profonda doctrina

ed immenſa erudizione , non mi

ſembra , che queſta interpetrazio

ne ſe gli potla accordare per più

ragioni .

Primieramente noi abbiamo da

Burcardo e da Hincmaro, che ques

fte larve , di cui parla il Canone ,

crano dette volgarmente Talama .

fcæ , nome che non compete certa .

mente alle Statuette d'argento

men
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menzionate dal Gonzalez . Teodul. "

fo Aurelianenſe in un' epigramma

che fa con queſto titolo De Tala

muſca , ci dà ad intendere il vero

ſignificato di queſto termine :

Pufio, perfonæ cùm vultum inducit

InAnem ,

Quod tremit, binc terret ; quod fu

git , inde fugat.

Qui, com'ogn'un vede , Talama

foa ſenza dubbio non è una ſtatua,

poichè l ' Autore fcherza ſopra d'

un giovinetto , che s'era metſa la

maſchera al volto , colla quale , in

vece di ricever terrore , lo mette

va altrui : Hic ergo Tbeodulfus

nota il P. Mabillone ( d ) , agit de

pufione larvato . Il Votlio nel li.

bro ſecondo de vitiis ſermonis, fa

vellando del termine Talamafca ,

in tal guiſa la deſcrive : Telama

Scha , vel Talamafeba , larvatorum

in Lupercalibus difcurſus . Vetuftum

Remenfe Concilium : Larvus Demo

nam , quas vulgus Talamaſobas vo

cat ,

(d ) Apud Sirmondum , tome 2 varDOPO

opum , in appendice ,
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cat , fub_ Anatbemate probibemus .

Vox est compofitu , cujus pofterior

pars Gallicum maſque, boc eft larva .

Secondo ancora q eſta interpetra

zione non pare che la parola Ta .

lamafobu s'adatti ad una figuretta

d'argento . Chiliano preilo il Du

Cange ( c ) dice , che Talamiſche è

l'itetto che larva , come Talama .

scben , metterh.la maſchera . Con

ſomigliante ſentimento ne parlano

ancora il Baluzio nelle note , ch '

j egli fa ſopra Reginone , ed i due

Macri Domenico e Carlo nel Di.

zionario Sacro , spiegando la pa

rola Talamaſia . Dal che appariſce,

effer diverſe le larve del nostro

Canone da quelle ftatuette , che

ci propone il Gonzalez . E' anco

ra da conſiderarli , che a queſta

forta di larve nominate nel Cano

ne fi dà un nome comune , che era

allora notiffimo a tutto il volgo ,

quas vulgò Talamafebas vocant ; c

pure ( e queſto è il ſecondo moti .

vo , per cui non mi piace l'inter .

P 3

1

to

pe.

(e ) In Glelario , v. Talamafca i
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petrazione del detto Autorc ) 1

ofo di queſte ſtatuette d'argento

non ſi trova mai mentovato in

tutta la Storia Ecclefiaftica , e ,

quello che è più , nè il Gonzalez ,

nè qualunque altro potrà mai ad.

durre alcun Canone antico , in cui

fia diſtintamente proibito un tal

coſtume , quantunque , per avve .

rare l'interpetrazione già detta ,

facefle d'uopo di poterlo recare ;

giacché fi dice nel noſtro Canone;

Quia boc drabolicum eft , ad Sa.

cris Canonibus probibitum . S' in.

contra bene e ne' Concili e nelle

Storie Ecclefiaftiche , dove ſi fa

menzione d'un altro coſtume ve

puto da'Gentili , d'amnettere ,

voglio dire , ne' conviti , maſlina

mente di nozze , iſtrioni, giocolic

ri , buffoni , che traveſtiti in varie

maniere , con canti, e fuoni, e dan.

ze tenevano allegri i Convitati .

Quindi è , che nell'iſteſſo Decre

to , quaſi fubito dopo il Canone

predetto , ſe ne pone uno del Con

cilio Laodiceno , di queſto tenore:

Non oportet Sacerdotes aut Cleri .
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.

1

*)

cos quibufcumque ſpectaculis aut in

ſcenis, aut in nuptiis intereſe, fed

antequam Tymelici ingrediantur ,

cxſurgere eos convenit , atque inde

exire. E nel Concilio Trollano ab

biamo un Canone ſomigliante ,

ch' è il 24: Ne cui liceat eorumas

qui in Sacerdotali Ordine enume

rantur , vel Monachorum , in equo

rum curriculis fubfiftere , vel ſcenja

cos lúdos fuftinere. Sed fi quis Clem

ricus ad nuptias vocetur , quundo

ad deceptionem comparata ludicra

ingrejja fuerent , furgat & difce

dat :Patrum noftrorum fic jubente

doctrina . Si quis autem ejus rei

convictus fuerit , vel.ceffet, vel de

ponatur . Si poſſono anche vedere

il Canone 39 del Concilio Agaten

ſe , e l'undecimo di quello di Van

nes , celebrato pochi anni avanti,

in amendue de quali fi proibiſce

a' Chierici d'intervenire a'convi .

ti di nozze , per non averli a tro

var preſenti a spettacoli di fimil

forta . Anzi in un Concilio di Ra .

venna , a' tempi d'Onorio IV , 4

7

1

P4
ri.
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riprova un' altro diſordine ed

era , che , non uſando i Sacerdoti

ed i Chierici d'iotervenire a'con

viti nuziali , ove gl’iſtrioni ed al

tra gente da ſcena folevano fare

i loro giochi , li mandavano que

Ai dopo la menſa alle loro ſtelle

abitazioni , per ritrarre da elli

qualche regalo ; onde ſi fece que

fto Decreto : Statuimus , ut nullus

Clericorum noftro Provinciæ a ta.

libus joculatores vel biftriones

transmiſos recipiat, feu provideat

aliquod propter victum . Si quis au

tem contra fecerit , duplum , ejus,

quod dederii joculators vel biſtr10

ni , reftitucre Ecclefia , a qua ba .

bet beneficium , teneatur . Si legge

anche nelle Scorie Eccleſiaſtiche ,

che Enrico III Imperatore non

volle in neſſun modo , che alle fe

Ite delle ſue nozze ſi chiamafero

gť iſtrioni ; della quale proibizio

ne lo lodano molto Siffrido Pre.

te , Otto Veſcovo Frifingenſe , Er

manno Contratto , e Paolo Lan

gio ; e per l'ifteffa cagione viene

com
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ri

>

to

commendato Federico (f) II Impe

ratore da Godefredo Monaco . An

zi Teodolio il grande , vedendo

che quella razza infame s'intro

duceva per tutto , vi fece una leg

ge appoſta , proibendola da' con

viti (8 ) : Lege probibuit miniſteria .

laſciva, psaltriasque comeffationibus

adbiberi . Quanto poi fotiero in .

uſo queſt' indegni traftulli preſſo

gli antichi Romani, è coſa si no .

ta , che non fà meſtiero di fermarci

a dimoſtrarla . Omne convivium ,

dice Quintiliano [b] , foenis ac can.

ticis strepit. E Seneca [ i] : In co

mellationibus noftris plus cantorum

eft , qudm in tbeatris olim ſpectato

rum erat. E queſto è ciò che non

fi voleva nel noſtro Canone , cioè,

che quelle modeſte c parche rife

zioni, uſate di farſi da' Preti in

occaſione di celebrare qualche an

niverſario de' morti , fi convertis

fe

FO

P's

-

( f) Apud Cbriftianum Lupum , in notis

ad Can. 24 Concilii Trullani .

(g ) Aurelius Vi&tor , in ejus pitâ .

(h ) Lib. i Inf . 6. 3.

( i ) Epift. 84.
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fero in banchetti profani, ammet.

tendovi giochi di orli (k) , di bal.

lerinc (1), e molto meno uomini

da ſcena ed iitrioni, i quali con

finte e molte volte ancora laide

rappreſentazioni riducellero quelle

facre funzioni in feite teatrali .

: Un'altra rifleſſione per ultimo

mi muove a non approvare l'in

terpetrazione del Gonzalez , ed è,

il non ſembrarmi verifimile , che

gli Ecclefiaftici arrivaſſero a tal

rilaſſatezza di coftumi , ed a tal

cecità di mente , di valer6 nelle

loro menfe , in giorni anche ed in

luoghi ſacri, della rappreſentazio

ne della morte , per invitarſi ai

bere più largamente , e crapula

re ſenza ritegno . Per giugnere a

tanto estremo di ſervirli di un no.

viffimo si terribile per le medeſi.

mo , a fare più liberamente del

male , biſogna aver meſſo prima il

piè non ſolamente ſu tutti i ſenti

menti della noftra S. Fede , ma an

CO

( k ) Urfo .

( 1) Torneiricibus .
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cora dell' iſteffa ragione . Neppu

re tra l ' iſtorie antiche de' Roma

oi G trova , che fofle moito in ufo

l'adoperare queſta infamiſlima fog

gia di ſtatue ne' conviti al detto

tine : Prifci nonnulli , dice il [m ] P.

Teofilo Rainaudo , introducendoſi

a parlare di queſte ſtatuette , more

tis quandoquefecuture commemora

tione ad lætitiam provocabantur

Lo Scaligero , quantunque inpie.

ghi tutto il gran capitale della ſua

erudizione a metter fuora queſto

coſtume , non adduce altri tetti

che uno di Petronio ( n ) Arbitro

ed un'epigramma di Marziale (0)

ſopra il cenacolo fabricato da Do

miziano ; e tanto Domiziano, quan.

to il Trimalcione di Petronio ( chi.

unque naſcondaſi ſotto quel hinte

nome ) tutto il mondo fa quanto

foſsero sfrenatamente licenzioſi ; e

benchè fi ftudi d'interpetrare in

P6 que

1

(m ) Tom. 4 , lib. 6 , fecit. 2 , cap. v ,

8. 87.

(n ) in convivio Trimalcionis .

(0) Lib. 2 , spises .
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queſto ſenſo un paſſo d' Auſonio

dando contro al Brodeo , tuttavia

lo Scriverio , ed il Salmaſio ( p )

gli fanno vedere con lode ragioni,

aver Auſonio inteſo tutt'altro ; e

condannano apertamente d'errore

la di lui interpetrazione . Di que

fto taglio è un'altro teſto che ad

duce di Plinio [9] , ove biſogna

ben giocare ad indovinare , per ti

rarlo a fargli dire quanto egli vuo

le : ſebbene tal paſſo , ancorchè s?

intenda come a lui piace , non fa

contro al noſtro propoſito ; perchè

ivi tracta Plinio d'un convico , che

dava a gente ſua pari M. Ofilio

Ilaro , famofiffimo Iſtrione . So ,

che preffo gli Egizi , ſecondo la

teftimonianza d'Erodoto (r) , era

in coſtume di far girare attorno

pelle menſe una ſtatua di legno ,

la quale esprimeva la morte; e

Plu..

( p ) Vedafi Aufonie flampato per opera di

Jacopo Tollio in Afferdam da Gio. Blacu,

l ' anno 1671 .

(q) Lib . 5 , cap. 53 •

(r) Libo 18 , pag . 293.
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1

1

.

1

Plutarco (s) riferiſce , eſſerſi talo

ra coſtumato di portare ne' ſon.

tuofi conviti per fino un cranio di

morto . Ma queſti a annoverano

fra' popoli barbari , a' quali non

ſi fa poco onore ſolo in riputarli

uomini , tanto in loro era spento

ogni ſenſo di ſana ragione . Ore

non è dovere , per far pompa d '

un' erudizione pellegrina , attri

buire con un documento sì fiacco

a' Sacerdoti della noſtra S. Chieſa

un diſordine tanto intollerabiles

che tra gli ſteſſi Gentili fi conta

ſolamente della gente più ftolida

e brutale ,

Se poi mi ſi domanda , perchè

nel noſtro Canone s'aggiunga al

la parola larve quella di Damo

num, ancor quì non mi poſſo ac

cordare con alcuni Canoniſti , che

intendono queſto paſſo per uomi

ni , i quali pigliaffero la figura o la

maſchera de Demonj. Biſogna be

ne che foffero allora di cattivo gu

to , ſe , per rallegrare le menſe , fi

fa .

3

1

( s) In convivio vii Sapientum .
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facevano venire innanzi ſpettri si

orribili . lo però farei di avviſo ,

che li chiamaffero in cotal guiſa ,

perchè sì fatti traítulli fembraſſero

a que' Padri troppo contrarj alla

nodeftia e gravità Criſtiana , mas.

fimamente in tempo , nel quale ſi

celebravano gli uffici funerali per

li Defonci ; e perciò volendo espri.

mere l'abominazione grande che

ne concepivano nell ' animo , das

ſero loro il nome di maſchere del

Demonio . In queſto ſenſo s'addu .

ce dal Magri (1 ) un paſſo di S.

Nilo , preſo dall'Epiftola 81 ,

ſcritta a Gaudenzio Silenziario ,

ove favellando il Santo di fomi.

glianti folli divertimenti , così di.

ce : Non enim caperis ludicris , aut

ludibriis Dæmonum non attendis .

Maggior peſo tuttavia mi ſembra

che dia alla mia rifleffione un Ca.

none del Concilio [ u ] Arelatenſe , o

ter

( 1) In Diction. 0. Talamaſca .

- { ) Tomo v Concil. edit. Venet. ad ann .

524 •
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terzo che li voglia chiamare, cone

lo nomina Guglielmo Stuchio (x ), o

= pure quarto , com'è di parere it

- P. Sirmondo ( 9 ) , dal quale Cano .

ne ſi ſpiega a meraviglia ciò ch '

io diceva , ed è concepito cosi :

| Titulo de bis , qui vanitates in

excubiis exercuerint . Laici ,qui ex .

cubius funeris obfervant , cum ti

more G terrore o reverentiâ boc

faciant. Nullus ibi Diabolica çar.

mina præfumat cantare, nec joca

nec Saltationes facere , quæ Pagani.

5 docente Diabolo adinvenerunt . Quis.

enim neſciat , Diabolicum effe ,

1 non folum a Religione Cbriftianâ

alienum , fed etiam bumanæ naturæ

efle contrarium ibi lætari , cantare,

inebriari, cacbinnis ora difolvi,

- 6 , omni pietate cu affectu cbarita.

ītis poff pofito , quafidefraternâ mor

te exultare , ubi luctus , & planctus

i flebilibus vocibus debuerit refonare

pro

(x ) Lib. i Antiquitatum Convivalium

cap. 26 , circa finem .

(y ) Tom . v Concilo edit.Venet . nd 19.524.
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pro amiffione cbari fratris ? Ne for

Ic mal s'apporrebbe chi diceffe ,

chiamarli così queſte larve , perchè

il Detronio ne fu il primo inven.

torc , allorchè là nel Paradiſo ter

reſtre , preſa la figura d'un ſerpen

te , ſovvertà Eva ; o perché , come

avverte Ageſilao Mareſcotti [a] ,

Divinæ innobis fimilitudinis exem

plar exofus , boc ſibi macbinamen.

tum cenfuit adornandum , quo ad fuæ

ipfius forme ſpeciem quamdam

duendam , priori illa venustilima

quafi repudiatâ , inconſideratè alli

ceremur .

P. IHI .

D

A queſto. Canonc ecco l' are

gomento che deducono il Bel.

Jetto ,ed il Barboſa [b] . Se è proi.

bito a' Chierici il permettere , che

fi facciano avanti di loro giochi o

rap

(a ) In Syntage de larvis, cap . 9.

$b ) in Celledansia de iftum Canonem .
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1

BE

rappreſentazioni profane con ma

ſchera , com'un'uſanza diabolica :

molto più ſarà proibito ad eſſi il

maſcherarſi: Cùm fit probibitum .

Clericis , larvas ante ſe fieri con

1 fentire , quia hoc diabolicum eft ,

multò magis larois ſe tegere . Pre

vedo qui un'oppoſizione, ed è

che ſi parli con termini di tanta

abominazione contro le maſchere ,

perchè gl’iſtrioni , ed alcra și fata

ta gente , da' quali si uſavano ,

faceffero con efle al volto getti

ſconci , e parlaffero licenzioſamego

te ; nè io in ciò voglio far lite :

ma non tembra tuttavia , poterſi

negare , che i Padri , i quali deta

tarono queſto Canone , non apo

prendeffero per coſa molto abomi.

nevole quel trasfigurarſi che G fa

colla maſchera , mentre caricano

diftintamente un tal'abuſo con pa

role di tanto abominio ; e tale

come abbiamo veduto più ſopra ,

col teſtimonio di Criſtiano (6) Lu.

po , è ſtato ſempre il ſentimento

del.

a

( c) Introd. oferv . 3 •
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li ,

della Chieſa ; Ć così n'hanno par

lato i Santi Padri . Se pertanto non

fi vuole , che i Chierici neppure

affittano a queſti profani ſpettaco

dichiarati per fino diabolici

quanto meno Gi vorrà , che fi fac

ciano in quelli attori , cioè , che

G trasformino anch'effi all'uſanza

de' giocolieri ,de'mimi,degl'iftrio

ni, ed in queſte folli diviſe li por

tino per le vie pubbliche , e per

le fale del ballo ? L'argomento

pare che concluda : comunque tut:

tavia ſi giudichi , farà ſempre di

due valentiffimi Canoniſti , i qua.

li perciò mi pare poterſi aggiunge

re ſenza alcuna eſitazione agliAu.

tori citati di ſopra ; giacchè con

tal modo d ' argomentare ſi vuol

certamente inferire qualche cola

di più , che una veniale leggie

rezza .

SIV .

V della conſuetudine ; per ri

batter la quale , mi varrò d'una..

De
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☺

5

[ a ] Decretale d ' Innocenzo III,

che comincia Inter dilectos, ſulla

ſcorta magiſtrale dell'Eminentiffi

mo Cardinale Proſpero Lamberti.

ni , il quale prima di me fi preval.

ſe della medeſima in una delle ſue

tanto dotte ed erudite Notifica .

zioni , intimata appunto al Clero

di Bologna , in occaſione del Car

nevale . Un Chierico della Francia

pretendeva di ſcuſarli dal vizio che

aveva del gioco , adducendo la

conſuetudine comune , introdotta

in quel Regno tra gli Eccleſiaſtici,

di giocare pubblicamente . La fou .

ſa era del tutto ſimile a quella ,

che s'adduce nel caſo noftro ::Ne

diamo adeſſo , ſe gli folle menata

buona da quel gran Pontefice · Ec

cone la riſpoſta : Licèt ad pallian

dum tante præfumptionis exceffum

propofuerit , quòd hæc feceritjuxta

confuetudinem Gallicorum Cterico

rum , quá ferè univerfi Clerici my

tuant fic frequenter & ludunt ; nos

tamen , qui ex officii noftri debis

to 4

$

0

li

( a ) v Decrerab . lit. 31 , de Exceß . Pralai.
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F

to peltes bajusmodi extirpare pro

poſuimus, ac ludos voluptuoſos , Oce

cafione quorum fub quadam curia

litatis imagine ad diffolutionis ma

teriam devenitur, penitus improbas

mus,excufationem prædictam , quæ per

pravam confuetudinem , quee corrupte

la dicenda eſt, palliatur,frivolam re

putantes ,cùm in illis magis ple &tibi

lis fit offenſa , per quas ad excu .

fandus excufationes in culpis , de.

linquendi auctoritas ufurpatur . Ed

in vero , che altro ſi può riputare

ne' Sacerdoti il coſtume di gire at

torno per le vie pubbliche il gior

no , e la ſera per le feſte di ballo

e di gioco , sformati in iſtrane gui

fc , fenon una mera corruttela ? con

cioffiachè rilaſli il nervo della diſci.

plina Eccleſiaſtica ; metta in dis.

credito al cospetto de' laici tutto

L'Ordine Sacerdotale ; fomenti la

licenza negli ſteſſi Ecclefiaftici ; ed

apra la porta a molte forte d'ini

quità , che ſotto quelle meatite

spoglie ſi commettono più franca .

mente : poichè , come ci avviso

più ſopra il Concilio d ' Aquilea

C

C

( e vo .
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( c voleſſe il Cielo , che non ce lo

confermarſe l'esperienza ! ) Non ad

bonum habitûs Clericalis depofitie :

Sæpiffimè ad malum vel in buandum ,

vel confurmandum . Tale appunto

è l'idea , che ci porgono di que

fto abominevol coſtume molti fan

viffimi Prelari nelle loro Coſtitu .

zioni Sinodali . In quelle d' An

cona , formate dal Cardinal Gio.

Battiſta Bulli (b) nell'anno 1726 ,

I fi chiama un taluſo ne' Chierici

# Turpe con intolerabile . Diabolico la

addimanda , ſecondo la frafe de

Sacri Canoni , Monſignore Anto .

1 nio (c ) Gallo de Auftrimon nelle

fue di Bitonto dell'anno 1682.Mon .

rignore Bernardino Recchi , Vefco .

vo d'Acquapendente , negli cdicti

rammentati più ſopra , le nomina

to vituperofu diffoluzione; e ſomigliana

i ci ſono i termini , co' quali 11 tac

cia un tal ’ abuſo da innumerabili

altri Sinudi , de quali , copie co

f2

B

(b ) Parl. 3. , cap. 1 ,

(c ) De vitâ benef . Cleric . SS .
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ſa noriflima, ſtimo ſuperfluo il far

menzione . Mi ſembra però in ac

concio l'addurre il conſiglio , che

dà al ſuo Clero , coll' autorità di

S. Clemente Aleſſandrino , il famo

ſo Veſcovo Atreba tenſe [e ]: Fugi

te igitur confuetudinem , Fratres

Dilecti , tamquam fcopulum pericu

lofillimum , dum aliud præter fe

ipsam fundamentum non babet. Au

dite illuſtrem quemdam Principis

Apoftolorumfuccefforem ( f ) :Fugia .

mus tamquam scopulum difficilem ,

axt Charybdis minas , aut fabulo

fas Syrenes : fuffocat bominem

veritate avertit , abducit a vita

eft laqueus, eft bara brum . Del che

in poche parole ci dà la ragione

quel gran Dottor della Chieſa S.

Agoſtino ( $ ) : Nos magis docere

debetjudicium veritatis ,quampræ

judicium conſuetudinis. E in altro

luogo ( b ) : Nemo conſuetudinem ra

sioni & veritari præponat , quia

con

(ei Epift. 3 Pastoral, num. 81 ,

( 6) Clem . Alexa Axbori. Ad Gente
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conſuetudinem ratio o veritas fem

per excludit .

e Contutto
cció

re alcuno voleffe

ancora , contro l'aperta verità , fo

ftenere una cal corruttela per una

conſuetudine ragionevole e non .

mala ; affinchè ella pofſa arrivare

a preſcrivere legittimamente con

| tro de' Sacri Canoni , vi vuol pu .

re il conſenſo o espreſſo o tacito ,

o almeno quello , che chiamano

legale , de Superiori Ecclefiaftici :

ma con qual fondamento ſi può

spacciare un tal conſenſo , le rino

i vanſene , ſto per dire , ogni gior.

no ſempre più ſevere le proibizion

ni in cutti i Concilj Provinciali

ed in tutti i Sinodi, e negli Edit

5 ti speciali ancora degli Ordinarj ?

Ne

!

-7

f

TO

( g) Serm . in Pfalm . cv .

( h) Lib . 3 de Baptiſm . contra Donatiftas,

cap. 6 ; 49. 4 , Veritate , dit, &.
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S V.

NE

E' valc perd qui il replicare ,

che tanti e tanti Eccleſiaſti

ci , i quali vanno in maſchera ,

non vi ſarebbero per andare , ſe li

perſuadeffero di commettervi col

pa grave: perchè rispondo in pri

mio luogo , che non ſolamente i Sa.

cerdoti più perfetti e più ſanti

ma ancora i mediocremente buo.

ni , voglio dire quei , che non s’

accoſtano a caſo , come fanno mol

ti , al Sacro Altare , e che hanno

in uſo di meditare ogni giorno ,

comedovrebbe ogni Criſtiano , non

che ogni Sacerdote , qualche mas

fima eterna , e di leggere qualche

libro Spirituale ; ancora , dico , i

Sacerdoti di queſta forta provano

molto orrore , come ho conoſciu

to per esperienza , a si ' fatte dis

ſolutezze ; e però non vorrei , che

i più liberi spacciaffero comune

un tale abulo nel Clero , per con

fonderti nella folla , e ricoprire il

loro diſordine . In ſecondo luogo

voglio credere , che non pochi vi

Va
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2

e

C

li

3

vadano in buona fedeſulla ſcorta

dell'altrui eſempio , ſenza pren.

derſi neppure la pena d'eſaminar

lo ; giacchè , come dice S. Agoſti.

no (i) , Quidquidſceleris & iniqui

tatis inebriat multitudinem , amit .

tit examinis veritatem . Ed il P.[k ]

Suarez : Ex publicâ confuetudine

alicujus delicti ordinariè reſultat

aliqua ignorantia , vel faltem in.

advertentia circa deformitatem ejus.

Ma quando ancora non piaceffero

queſte rispoſte , ne porterò un'al

di poco onore veramente a

noi Ecclefiaftici , la quale io non

ardirei d' addurre , ſe non la tro.

vafli regiſtrata ne' Sacri Canoni

e ne' Libri de' Padri : Multi SA

cerdotes , leggo alla diſtinzione 40 ,

al Canone 12, & pauci Sacerdotes :

multi nomine , & pauci opere . No

tiilima è a queſto propoſito quella

spaventoſa ſentenza , che proferi

S. Gio. Griſoſtomo [l] , di cui non

Q vic

tra ,

10

MA

Ta

Ich

26

ch

die

o

ni

50

-8 ( i ) Lib. 3. contra epift, Parmeniani, Cap. XI.

# ( k ) Lib. 7 de Legib. cap. 19 , n . 80:

( 1 ) Hon . 3 in cap. I Actora
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i

y ' è altro Padre che abbia tratta

to più alla diſteſa e più profonda

niente del Sacerdozio :, Non temerè

dico , sed ut affectus fum & fentio.

Non arbitror inter Sacerdotes mul

tos efe , qui ſalvi fiant , fed plures

pereant : e quello , ch'è più

notabile , proferi queita ſentenza

in un tempo , in cui , come ci av.,

viſa S. Bonifazio Martire (m) , ſe

i calici erano di legno , i Sacerdo

ti erano d'oro ; e adeilo ſuccede

tutto l'oppoſto : Quondam Sacere

dotes aures ligneis calicibus uteban

tur : nunc e contrario lignei Sacer .

dotes aureis utuntur calicibus . An .

che S. Bernardo (n ) vedendo mol

tiplicarſi ogni di più a diſmiſura

il numero de' Sacerdoti ,, ſentite

con quali fenfi ne parla : Non ac

cuſamus. univerfitatem , fed nec uni.

verfitatem excufare poffumus . Reli

quit fibi Dominus multa millia ,

Alioquin nifi eorum nos excufaret

juftica , illud nobis femen San .

ctus

(m) Can. Vafa , dift . I , de confecrat.

(n ) De converfione ad Cleric . cap . 20.
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22

Etus Dominus Sabaoth reliquißer

olim jam facut Sodoma ſubverfi elle

mus , ( ficut Gomorrha fimiliter

persiflemus . Dilatata fiquidem vi .

detur Ecclefia ; ipse etiam Cleri sa

cratiffimus Ordo , fratrum numerus

fuper numerum multiplicatus eft

Verùm etfimultiplicajti gentem , Do.

mine , non magnificafti latinum ,

dum nibil minus apparet deschise

meriti , qua'm numeri accepiße. Cur

ritur paſſim ad Sacros Ordines , co

reverenda ipfis quoque Spiritibus

Angelicis minifteria bomines appre

bendunt ſine reverentia , sine confi.

deratione . Il qual ſentimenro ſi

trova espreſſo in rozzi verſi preſſo

Pietro Bicſenſe ( ) :

Irreverenter confluunt

Omnes ad Sacrum Ordinem

Sed bominem veterem numquam

Cxuunt ,

Nec feeditatis diluunt

Antiquæ turpitudinem .

Hi Calicis dulcedinem

Dant in amaritudinem ,

Q2 Et

22

TH

(0) Epift. 57
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Et in venenim aspidis

Zelumque magnum fordidis

Veſtimentis induunt, polluunt

Teftamenti fanguinem .

Sopra di queſto propolito ſi pos

ſono vedere l'iſteſſo S. Bernardo

( D ) , il quale netratta in altri luo.

ghi con termini anche più forti

S. Iſidoro · Peluliota [g] in più di

una delle ſue lettere ; Dioniſio

Cartuſiano ( r ), il Baronio ( ) , I

Hallier [t ] , ed altri .

Da tutto ciò ſi deduce più chia

ramente di quello che bramerei ,

quanto debole e fiacco fia quell

argomento , il quale non ha altro

appoggio , ſe non l'eſempio della

moltitudine . Per queſto diceva già

quel gran Pontefice Nicolò 1. (ů ):

Nu

(p ) Præfatione ad vitam s. Malacbie ;

Serm. 33 in Cantic.

( 9 ) Epift. 894 ad Eufebium Preſbyt. lib.

S ; Epift. 145 ad Tbeodorum Epifc. lib. 4 .

( r ) De quaiuor Noviffimis .

( s ) Ad an . 1061 .

( 1 ) Tom. I de Sacris eleit. & ordinata

pag. mihi 161 .

(u) Epift. S.
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0

lo

0

Numerus pufillus nec obeft , ubi

abundat pietas , nec multiplex pro

deft , ubi regnat impietas.... Quia

non multitudo , fed cauſa damnatio

nem aut juftificationem adducit . E

più acconciamente al noſtro pro

poſito quel gran Servo di Dio il

P. Paolo Segneri juniore in una

delle ſue mirabili meditazioni , che

proponeva nel corfo degli Eſerci .

zj : 'In: tutti gli altri affari potra

eller buona condotta il guidarla con

quello che fanno molti, ma non gid

in quelli dell'Anima, nei quali ap

puntoabbiamo , cbe pochi ſono quei

che l' intendono : Pauci verd electi.

La qual maſſima forſe: egli aveva

appreſa da una lettera di S. Ber

nardo (x) ad Innocenzo Papa :

Cùm multi fint vocati , pauci verò

clecti , non eft magnum argumen

tum ad faciendam rei dubiæ fidem ,

id eſse laudabile , quod a multis

laudatur Conchiudero queſto

paragrafo col ſentimento di S.

Ago

:

i

.

23

(X) Epift. 346 , in edit . Mabillonij ,
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Agoſtino (9 ] : Sana ratio exemplis

anteponenda est , cui quidem co

cxempla concordant , fed illa , que

tantò digniora funt imitatione, quan

tò excellentiora pietate . E in altro

luogo (z) : Cùm vides multos: Hon

folum facere malum , fed etiam den

fendere ac fuadere, tene te ad le

gem Dei , non fequaris prevari.

catores ejus ; non enim fecundùm il

lorum fenfum , sed ſecundùm illius

veritatem judicaberis .

Si risponde al terzo argomento del

P. Vidal .

CA P. IX .

Lterzo argomento fi fonda dal

Principi. I Principi Criſtiani , dic'

Egli , ed il Pontefice fteffo in Ro

ma permettono poſitivamente e

autenticamente l'uſo delle ma

ſche .

(y ) Lib. i de Civit. Dei , cap . 23 , qui

locus recitatur in dift. 9 , 6. X10

(z) Lib. de Catecb. rud . c. 25.
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chere nel Carnevale : dunque è le

cito : dunque non poffono chiamar

ſi rei di grave colpa i Sacerdoti 7

ſe ſi vagliono di cal permiſſione".

Rispondo : che li permetta pofi

tivamente ed autenticamente. a'

Chierici , e molto più a' Sacerdo

ti , d'andare in maſchera o in Roo

ma o fuori di Roma , è falfiffimo .

Ma prima di confutare l'argomen

to , mi fia lecito di proporre una

difficoltà , dalla quale non è cofa

agevole lo sbrigarſi .

Il Pontefice ſa , che quaſi in tut

te le Dioceſi ſi proibiſce da' Ve

Icovi a'Chierici , o principalmen

te a' Sacerdoti , o coſtituiti negli

Ordini Sacri , l'andare in maſche

ra per la Città con pene graviffi

me , o fiano di denaro e di carce

re , o ſiano di ſospenſioni e di fco

muniche : come dunque , ſe non è

male , permette , che si allaccino

così le coſcienze de' poveri Preci,

e che ſi vibri per leggieri cagioni,

contro l ' ordine del Concilio di

Trento ( a ) , il fulmine formidabi

(a) Sef. 25 , cap• 3.

24
le
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le delle cenſure ? Ne fi può ragio

nevolmente preſumere nella S. Se

de l'ignoranza di queſte dispoſi

zioni Sinodali , ſecondo la celebre

diſtinzione [6 ] di Bonifazio VIII ,

fra gli ſtatuti e conſuetudini par.

ticolari, ed il Dritto comune e ge

nerale,la quale di queſto ſolamente,

e non dei primi, vuole che ſi pre

fupponga la ſcienza nel Principe;

perchè primieramente quelle non

fono d ' una o d' un ' altra Dioceſi

determinata , ma quaſi univerſal.

mente di tutte quelle del mondo,

e dello Stato fteffo Eccleſiaſtico ;

onde eſſendo note , Ito per dire ,

ad ognuno , molto più ſi deve

credere , che non s'ignorino dalla

S. Sede , alla quale , come a Ca.

po , incombe il vegliare ſulle pro

cedure di tutta la Chieſa . In ol

tre alcuni de Sinodi , e molti de'

Concilj Provinciali fono ſtati diftina

tamente eſaminati ed approvati

dalla S. Congregazione, e , ciòche

per ultimo toglie affacto ogni dub

bio

( b ) Cap. Licet , Tit . 2 , de Conftit. in 6 .
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LO

1

3

bio , la medeſima S. Congregazio

ne del Concilio ha dichiarato , fico

come ho notato di ſopra, che può

il Veſcovo imporre la pena della

fcomunica , ne' ſuoi Editti contro

que' Sacerdoti , che vanno in ma

ſchera nel tempo del Carnevale :

la qual dichiarazione leggeſi nell?

Urſaja ( c ) in queſti termini ,

che moſtrano averla lui preſa

dal Regiſtro medelimo de' di iei

decreti : Adverte 2, quòd Clerici

nequeunt perfonati incedere ; con,

trarium facientes poffunt ab Epi .

ſcopo excommunicari , precedente

prius edicto S. Conget. Concil. en

Nullius , feu Mantuana , 10 Apri:

lis 1645 , lib. 17 Decret. fol. 469.

Se adunque i Sommi Pontefici ri

putaſſero lecito a ' Chierici il gi

rare per le vie pubbliche maſche

rati nelCarnevale , come mai per

metterebbero , non ſolamente ',

che

03

3

al as

(c) Lib . z Intii. Crimin, til . 6 de crie

mine fall , n. 118 , in tertiâ editione

an. 1724 , Venetiis , f* Typographiên

Ballconiana .
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che li ſospendeffero , o ſcomuni

caffero da' Veſcovi nelle loro Dio

celi , ma anche di più , che ſi din

chiaraffero dalle ſue Congregazio .

ni in Roma degni di ſcomunica ?

Queſto è quel nodo , di cui diceva

io pocº anzi ſembrarmi affai diffi .

cile lo ſcioglimento

Ora , rispondendo direttamente

all'argomento , torno a dire , eller

falla una tal permisſione poſitiva

cd autentica agli Ecclefiaftici in

Roma . E , per tacere tanti editri

mandati in ogni tempo da'Sommi

Ponrefici al Clero di Roma ſopra

la decenza e modeftia delle veſti ,

sinovati ultimamente ed ampliaci

da Benedetto XIII in vo fuo , che

fi legge nell'appendice al Concilio

Romano : Pio V in una Coſtitu .

zione (di de Reformationt CleriRom

mani , in cui compilò tuttocciò ,

che i Sacri Canoni ed i Concili

ave.

(d , Apnd Borborum , lib. 1 de jure Eco

clefiaftico univerſo , cap. 50 ; & apud

Lalerobium in continuations ad Raio

naldum ad an. 1566 , pag . 22. ubi 10

$ 4 Conftitutio cxbibesur per extenfum .
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?

1

avevano preſcritto intorno alla vi.

ta ed oneità degli Ecclefiaftici , do .

po aver proibite molte indecenti

forte di veſtimenti , vieta espres

fa mente a ' Chierici l'andare in ma.

ſchera : Arma ne ferant , neve per.

Jonati incedant ; aggiugnendovi di

più rigoroſa pena : Qui in aliquo

borum deliquerit , præter veftrum

aliarumque rerum amiffionem , via

ginti quinque aureis mulctetur , lo.

cis piis arbitrio nostro attribuendis :

carcere etiam
ac beneficiorum pri

varione , majoribusque pænis , pro

delict. 6 perfonarum genere , arbj.

trio noftro puniatur . Monſignore

Crispino Veſcovo d ' Amelia ne?

ſuoi decreti generali fatti in qua

lità di Viſitatore Appoſtolico alle

Città e Dioceſi di Paleſtrina e d '

Albano, ed a' Caſtelli di Nazzano ,

Civitella , e Leprignano , per com

miſſione del Pontefice Clemente

XI , ono ne formo in ordine alle

maſchere di queſto tenore : Concio .

Siacofacbè il maſcberarſi de' Chieria

ci, come oßerud il Concilio d' Aquie

keja dell' anno 1596 , low cofa brut.

EL

*

R6
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ta , pericoloſa , da non tolerarſi , poi

cbè la mutazione dell' abito Cleri

cale spele volte o è cagione di in

cominciarſi il male , o di conſumare

il male cominciato ; Noi proiblamo

il maſcherarſi fotto pena di 25 ſcue

di ; e fo vi fard Sacerdote , cbe , di

menticatoſi della sua dignità , ar

diffe di maſcherarſi, o andare cosi

maſcherato per luogbi pubblici , o

così maſcherato trattenerſi ove ja

fanno balli o fi fta in veglie , doord

effer punito con gravi pene , anche

di ſospenſione ; non meritando d'an

dare al Sacro Altare a rappreſen .

tare Criſto Crocifillo , chi con la

crilego ardire vuol deriderlo ,
lerlo , con

affumer la forma de derifori di

Criſto . E' da offervarſi
per il caſo

noftro , che in fronte a queſti de

creti , quali ſi leggono raccolti in

un volume dedicato all'ifteffo
Pont

tefice , egli dice : Eſſere ſtati direta

ti ed ordinati all' eſecuzione degli

Avvertimenti
e degli Ordini di ſua

Santitd , esprelli in due fue Clewen .

tine Epiſtole circolari , una de30

Luglio 1701, e l'altra de' 16 Mara

20
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=

zo 1703 , emanate dalla S. Congre

gazione de' Veſcovi e Regolari a

tutti į Patriarchi , Arciveſcovi,

Veſcovi, ed altri Ordinarj d'Ira

lia , e dell'Isole adjacenti . In ſe.

condo luogo tutti gli Autori più

pratici di Roma , e quegli ftelli,

che hanno ſcritto fopra gli editi

dello fato Ecclefiaftico , afferma

no , non effer lecito a' Chierici 1 .

andare in maſchera . Monſignore

Antonio Ricciullo , il quale , avan

ti d'eſſere aſſunto all'Arciveſcova.

do di Coſenza , dimorò tanto tem.

po in Roma , prima Avvocato ,

e poi ancora Vicegerente ſotto

Urbano VIII, favellando della li

cenza , che ſi ſuol dare nel tempo

del Carnevale d'urare la maſche.

ra , Hæc autem licentia , dice , laia

sos tantùm complectitur , nec Ecclem

fiafticis Perfonis fuffragatur , ne

larvarum turpitudine clericalis bua

neſtas deformeiur . Ed -aſcrive cid

a grave colpa ne Sacerdoti, e ne?

Chierici coitituiti negli OrdiniSa ,

cri , come abbiamo veduto , di ſo,

pra ; e l'iſteſſa s' è riferito di Erane

се
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To

ceſco Monacello Autore tanto

verſato in tutti gli oſi della Curia

Romana . L'Eminentiilimo Lamber

tini , il quale attelta nelle ſue No

tificazioni d'aver conſumati qua

rant' anni in Roma , e dodici di

eſli Secretario della S. Congrega

zione del Concilio , in una delle

medeſime da me apportata più ſo

pra , fuppone qual coſa indubita.

sa , efſer proibito a' Chierici da'

Sacri Canoni l'andare in maſche

ra , quale azione molto indecente

al loro grado . Ma che vado io nu

merando ad uno ad uno gli Auto

gi ? Tutti i Canoniſti , tutti i Teo

logi, curri i Sommiſti , quanti han

BO ſcritto o in Roma o fuori di

Roma , convengono in affeșire ,

che fa illecito a Chierici , malli

mamente negli Ordini Sacri, l'an

dare in matchera : Expreſsa boc

idem afferunt omnes Doctores , tam

Canonifta qudm Summijte ,G Tbeq

logi : così afferma il P. Baldello ;

ed io l'ho dimoſtrato nell' Intro

duzione di quet'Operetta all'Offer

vazione IV . Come dunque lo vuol

lo
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ſoſtenere , che dagli ſtefli Sommi

Pontefici in Roma li permette

poſitivamente e autenticamente a '

Sacerdoti, c a tutti i Chierici, co

ftituiti negli Ordini Sacris d'andar

maſcherari per la Cicca nel tempo

del Carnevale ? Ma per cogliere

ogni ſorta d'equivoco , che li potſa

aſcondere in quelto argomento , io

la diſcorro così : O il P. Vidal per

queita permillione , che chiama po

fitiva ed autentica , v'intende an

cora l'approvazione; o pure cosi

nomina una ſemplice toleranza .

Se v’intende ancora l'approvazio.

ne , come pare che voglia ſignifi

care con quelle aggiunte , che da

alla permillione , di positiva ed au .

tentica : e ciò non ſe gli può am.

mettere in conto veruno , atteſi i

documenti, che ho addotti ; ſe non

ſi voglia ſoitenere con aperta con

tradizione , che in Roma s'appro

vi e diſapprovi l'uſo delle ma

ſchere negli Eccleſiaſtici, e non s '.

apporti ancora un'esprella deroga.

zione de ' Sacri Canoni . Ovvero

intende una ſemplice toleranza ,

la

1
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la quale tal volca fi confonde da

gli Autori colla permiſſione , ma

non di quella forta , che chiamare

cgli politiva ed autentica : ed in

queſto ſenſo ancora glielo dovrei

acgare , fulla teſtimonianza d'uo.

mini gravi , dimoranti attualmeno

te in Roma , i qualimihanno affe

rito , almeno de' tempi preſenti,

Butco l'oppoſto ; ma quando an

cora ſe gli voglia paſſare tal tole.

ranza , per dar luogo , ſe non alla

verità , all'argomento : qual pro

va ne vuol didurre in prò del ſuo

affunto ? In Roma ſitolerano , cioè

non fi puniſcono quegli Ecclefia

Aici , che vanno per le vie pubbli

che maſcherati nel tempo del Car

nevale : dunque in Roma ſi tiene

per lecito ed innocente un tal co

fumc . Ecco che anche così l ' ar

gomento ſi dà a conoſcere di niun

valore ; perché quando mai da una

ſemplice toleranza o non punizione

nel Principe , maffimamente ove ſi

tratti di corruttele inveterate ,

ed abbracciate dalla moltitudine ,

id prender gaſtigo delle quali mols

te
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azione per

te volte non è poſſibile , e molte

non espediente , ſi può concludere

con buon fondamento , che un

ſe medeſima non fiama

la ? Purtroppo ſi riconoſce in ogni

tempo per vero ciò che ſignificó

a' Veſcovi della Macedonia Inne

cenzo I ( e ) , e l'abbiamo regiſtra ,

to ne' Sacri Canoni ( f ) : Quoties

a populo aut turbâ peccatur , quią

in omnes propter multitudinem non

potest vindicari, inultum foletfrans

ire . Al qual propoſito fa una bel

la offervazione ( ) S. Agoftino ,

ſcrivendo contra Parmeniano . No.

ta quivi il S. Dottore , che l ' Ap

poſtolo S. Paolo , ove nella ſua

prima lettera (b ) a quei di Corin

to aveva ordinato , che ſe fi foffe

trovato tra loro qualche Fratello

o imbrattato dell'immondezze del

ſenso , o dedito all ' avarizia , o

contaminato dall'idolatria , o reo

di

(e ) Epijt. 22 , c . 6 ,

( f ). Caufa 1 , g. 7 :

(g ) Lib. 3 contra Epift. Parmetto cap. a

(h ) Cap . 1 , n . II ,
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di qualche altro ſomigliante ecces

fo , lo trattaffero da ſcomunicato ,

nè fedeffero ad una ſtella menſa

con loi ; poi nella ſeconda (O ),

udendo che non l'aveva più a fa

IC con uno o due , ma che il male

s'era affai dilatato , non trattò più

di venire al gaſtigo, ma rimeffe il

tutto alla Divina Giultizia : Idem

Apoftolus , ecco le parole del San .

to , cùm comperifet multos jam im . ,

mund & luxursa fornicationibus

inquinatos , ad cosdem Corintbios

in fecundo Epiftola foribens , non

sterum præcipit , ut cum talibus ne

cibum quidem fumerent , potiùs cos

DivinoAagelle coërcendosminitans.

E ne dà la ragione riportata da

Graziano (b ) nel fuo Decreto : Non

poteft effe falubris multis correctio ,

nifi cùm ille corripitur , qui non ba.

bet fociam multitudinem . Cum verò

idem morbus plurimos invaferit , nie

bil aliud bonis reftat , qudm dolor

G gemitus . . . . Cùm contagio per

can.

( i )- Cap. 12, n. 21 •

( k ) Can. 32, caufa 23, q. 4 .
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1

candi multitudinem invaferit , Di.

vina diſciplina ſevera miſericordia

neceffaria eft . Lagnavaſi ſul prin

cipio del ſettimo ſecolo il Ponte

fice S. Gregorio (1) , che la Do

menica della Quinquagefima li con

fumafle comunemente tutta nell'

Joghilterra in crapule ed ubria

chezze fino alla metà della notte,

e che ſi faceffe precedere per dis .

polizione al Digiuno Quareſimale

un peccato d'intemperanza . Por

rò le ſtelle parole di lui : De ipså

uerò die Dominicâ bafitamus quid .

nam dicendum fit , cùm omnes laici

G fæculares illâ dic plus folito con

teris diebus accuratiùs cibos carnis

appetant, & nifi novà quâdam avi

dituts usque ad medias noctes ſe

ingurgitent , non aliter fe bujus jam

cri temporis obſervationem ſuscipere

putanı . Quod utique non rationi

ſed voluptati, immò cuidam mentis

cæcitati adfcribendum eft . Chi di

rebbe mai , che s'approvaffe e ſi

tenelle
per

lecito dal Santo Pon ,

tes

31

2

( I ) Can. Denique , dift. 4 .
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tefice un cal abuſo ? tuttavia rispo

fe ad Agoſtino Appoftolo dell'In

ghilterra , il quale lo conſultava

ſu queſto punto , che lo laſciaffe

correre , e lo tolerafle , ſenza far

vi ſopra alcun particolare divieto,

cffendo troppo difficile lo ſveglier

lo da que' popoli : Unde nec a ta

li conſuetudine averti poſſunt ,

ideò cum vexid ſunt relinquendi , ne

fortè pejores existant, fi a tali con .

fuetudine probibeantur ; ut enim ait

Salomon (m ): Qui multum emungit,

elicit ſanguinem . Sopra del qual

Teſto avverte la Gloffa : Intelligas

de veniâ poenæ , non de veniâ cul

pa . Anche Innocenzo III (n) ci

Jaſciò l ' avviſo in una ſua Decre .

tale data al Veſcovo di Tornai ,

che molte coſe conveniva tollera.

re con pazienza , Multa per pa.

sientiam tolerantur , le quali ſareb

bero degne di grave gaſtigo . Pa.

recchi altri teſti adduce a compro

va

(m) Proverbe XXX •

(n ) Cap. Cùm jamdudum , Decretal. 3 ,

tit . v, de Prebendis & dignitatibus



381

o vare queſt'iſteſſo quel celebre Dot:

tore il Tiraquello (o),preſi non ſo .

Jamente dal Dritto Canonico e ci

of vile , ma ancora dalle Sacre Lette

re ; quali laſciati per brevità , non

poffo però paffare una dottrina

magiſtrale , che dà l’Angelico Dot

tore S. Tommaſo (P) , laddove trat

ta la queſtione, fe fi poffa permet

tere da' Principi , che nelle Citta

Cattoliche ſi eſercitino i'riti degli

Infedeli : Dicendum , quòd bumanum

regimen derivatur a Divino regia

mine , c ipfum debet imitari . Deus

autem , quamvis fit omnipotens

ſummd bonus , permittit tamen ali

qua mala fieri in univerſo, que pro

bibere potest, ne, eis fublatis, majo

ra bona tollerentur , vel etiam pejo

ra mala ſequerentur . Sic ergo & in

regimine bumano , illi qui præfunt,

reétè aliqua mala tolerant, ne ali

qua bona impediantur , vel etiam ne

aliqua malu pejora incurrantur, sice

2.

(0) Ad Legem nonam Connub.glosop. part.

9, n . 2 .

(p) 2. 2. q. 10, art , XI
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* Auguftinus dicit in libro II de

Ordine ( cap. IV , circa medium ,

tom. 1 ): Aufer meretrices de rebus

humanis , turbaveris omnia libidi.

nibus ; fic ergo quamvis infideles in

fuis ritibus peccent , tolerari pos

vel propter aliquod bonum

quod ex eisprovenit , vel propter

aliquod malum quod vitatur . Or

convenendo col S. Dottore comu.

nemente i Teologi, che ſi poſſano ,

c talora anche ſi debbano permet

tere e tolerare alcuni mali , anche

gravi , nella Repubblica (9 ], per

le

funt ,

(9) Innocent. in cap . Jamdudum ,

praben . Sylvefter v. Permiffio ; Na.

varrus , lib. v confil. tit. de ufuris ,

confil. 33 , in 2 edit. Glof. in f . Omnis,

d. 3 ; Molina , fract. 2 , tom. 2 , de

Juftitiâ , disp . 304, $ penult. verf.

Nibilominus ; Lelius , l. 2 , cap . 20,

dub. 4 , n . 32 ; Filliuccius
toin . 2,

tract. 34, part. 2. cap. 1 , n . 12 ; Re

bellus , 2po de oblig . juft. lib . 8 , q .

2 , feet. 2 , concl. 3 , n . 9 ; Fragofus ,

lib . 1 , de oblig . Moderatorum Reip.

Cbriftiana , disp. 2, v , 3 , 179 , &

n. 189 ; Baldellus , de vitiis & peco

catis capitalibus , lib. 3 , disp. 18, n . 13.

>
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le conſeguenze peggiori , che ſi

potrebbero temere , le fi voleffero

punire , ed avendo ſopra di ciò

molti eſempi da tutte le leggi .

civili e canoniche e divinc ; perciò

da una ſemplice permiſſioneo to

leranza ne' Chierici della maſche .

ra nel Carnevale , non ſembra

per mio avviſo , che ſi poſſa tira

re un buono argomento , a prova .

re , che in ſe medefimo non ſia ma.

lo un tal ' uſo .

lo confermazione di quanto s'è

detto , apportero quì una rispoſta

di quel gran lume della Spagna.

Martino Navarro (r) , nel riferire ,

la quale mi farò alquanto dall'al.

to , perchè ſembrami che ben' in

teſa faccia di maraviglia al mio

propofito •

Avendo queſt' infigne Dottoro

compoſto un Trattato ſopra l'abu

ſo che ſi fa da alcuni Benefiziati

delle rendite Eccleſiaſtiche , e ro

pra quello in particolare di teſtar

le

1

( r ) De redditibus Ecclefiafticis , quaflis,

monito 54 •
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le a favore de' loro Congiunti, ſe

gli levò contro un Teologo, di

cui egli non ci volle laſciare il no

me, opponendo al libro di lui un

ben giuſto volume , in cui tra le

altre ragioniapportava la conſue..

tudine, che vera permeſfa comu.

nemente da'Sommi Pontefici , ſen

za pigliarne i ſalutari gaftighi .

Ora il Navarro, per ribattere que

fta objezione , ſtabiliſce in primo

luogo la dottrina , apportata an

che da ne , delle due ſorte di per

miflioni ; una che ſi chiama d'ap

provazione , e l'altra di pura to

Jeranza ; allegando la celebre dis

tinzione della Gloffa , ricevuta co

munemente da tutti , al Canone

Omnis della terza Diftinzione , ed

al Canone Meretrices della cauſa

32, quæſt. 4 , e di Giovanni Ari

drea al capo Peccatum , de regulis

juris , nel libro feito . Dipoi fa

vedere, che con queſta ſeconda

forta di permiſſione o toleranza

che ſi voglia dire ; a cui riduce ,

fecondo il ſuo intento , la predet.

ta permillione del teſtare , molte

azio
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azioni ſi permettono da' Pontefíci,

le quali ſono apertamente male ,

adducendo queſti eſempi : Quâ ra

trone Ecclefia multa obfcæna in Do

minica Quinquagefima, &feriâ ter

trà inſequente fieri impunè permit

tit , multamque in prostibulis feulu

panarıbus fornicationem relinquit

impunitam ; fed non ideo ifthæcap

probare cenfetur. Ma perchè l'op

poſitore aveva ripreſo , tal genere

di permiſſione intenderſi ſolamen

te in ordine alle perſone del ſeco

lo , nè mai eſſerſi da lui trovato ,

che i Sonmi Pontefici aveflero per

melli ſenza punizione i gravi dis

ordini nel Clero ; per togliere an.

cora queſto ſcampo ſoggiunge il

ſavio Dottore : Hæc doctrina nova

profe to eft & falfu . Tum quia ne

mo , quem legere meminerim , banc

differentiam afferuit . Tum quia , e

qui pone varj eſempi di gravi abu-,

fi permeſi negli Ecclefiaftici , de

ftruitur per Caput cùm jamdudumi,

quod de peccatis Clericorum , quee

ex pluralitate beneficiorum fluunt ,

agit . Tum quia , notiſi bene que

R Ito
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fto paſſo , diſimulat , C non punit

peccata multorum Clericorum , qui

von folùm alibi , fed etiam Rema ali

quot diebus larvati incedunt . Qui

per tanto mi fermo , e la diſcorro

così : Se le maſcherate del Carne

vale annoverare non ſi doveſſero

tra le corruttele abominevoli degli

Eccleſiaſtici , e per tali non folle .

ro comunemente appreſe , ma pas

far ſi doveſſero per divertimenti

indifferenti , la rispoſta del Navar

ro non ſarebbe ſtata da quel gran

Dottore che era , anzi neppure da

un ſemplice principiante nell'arte

dell ' argomentare, mercecchè per

provare una conclufione , che ri

putava certa , o almeno probabi

liflima, qual’era , che la permis

fione del teſtare i beni Ecclefiafti.

ci a cauſe profane , non arguiffe

l'oneltà di tal'azione , ſi ſarebbe

valuto d'un principio dubbioſo ed

incerto ; anzi ſe gli ſarebbe con fa

cilità potuto negare il ſupporto . E

poi mancavano forſe alori eſempi

da addurre d'abuſi gravi , ſe non

avelle giudicato queſto per tale ,

an.
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C

0

anzi ſe non aveſſe conoſciuto co

sì tenerſi dal giudizio comune ?

giacchè nemmeno da una ſua pri

vata oppinione ſu tale abuſo avreba

be potuto diſcendere a dimoſtrare

concludentemente l'aſſunto , che

aveva alle mani .

Rimane adunque provato , ſe

non m'inganno , ad evidenza , che

la permiſſione ne' Chierici , e mol

to meno ne ' Sacerdoti d'andare in

maſchera ne' giorni del Carnevale ,

in niun modo pud valere d'argo

mento a dimoſtrare l'indifferenza

di tal diporto , dichiarato già con

tante ragioni per inconvenientis.

ſimo al loro grado .

Nondimeno perchè alcuni , quan

do manchi loro ogni altra ragio

ne, per difendere il loro liberti

naggio , ricorrono ſubito a dire

benchè non con ſenſo di verità nel

caſo noftro : Così ſi fà in Roma

ſecondo quella falſa perſuaſione ,

che avevano già certi popoli del

Settentrione , e di cui però lamen

tofli in una ſua lettera S. Bonifa .

R2 zio
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zio (s ) Martire col Pontefice Zaco

caria : Carnales bomines idiote

Alemani, vel Bajoarii , vel. Fran

ci, fi juxta Romanam Urbem ali

quid facere viderunt ex bis pecca

118 , que nos probibemus , licitum ac

conceſjum a Sacerdotibus effe putant,

nobis improperium deputunt , fibi

fcandalum vitæ accipiunt; perciò fti

mo bene d'apportare qui l'oſſer

vazione , che fa ſu queſta lettera

l'erudito P. Serrario , e con effa

chiudere il preſente capitolo : Quem

admodum qui magnis viris ac Prin .

cipibus gloriæ aliquid detrabere

axt certè per illos fuam excufare

aut honeftare volunt improbitatem ,

omnia illorum vitia identidem aliis

recitant , minutula grandiunt , gran

dia in immenfum tollunt ; ita in

Romanæ Urbis fit peccatis . Falſis.

Sima sæpè illinc afferunt , modice

exaggerantur, magna , ingentia , im .

menſuqueredduntur . Quafi veròre

gix ulla boc in Mundo tam pulcbra

ſit , in quâ cloucæ nullæ : domus ul

la

3

Q) Epift. 532 •
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IM

la tam nitida , in qua non vaſa qud

dam vilia 6 fordida : flamma ulla

tam iNustris , in quâ fumi aut fu .

moſi nibil . Ferè fit , ut quò multi

confluunt bomines , eodem inulta con

fluant vitia , ut libro i contra Ap

pionem indicat Jofepbus . Pruden .

tium eft ad bona , quæ Ronie ſunt ,

oculos animumque advertere , a ma

les avertere Suum quisque onus

portabit. Accidit verò fuperioribus

biſce annis ,ut infignes duo e Ger

manià oiri Nobiles Romam irent ,

Catbolicus unus , bæreticus alter ;

ille templa , boſpitalia , piorum fo

dalitia , bibliotbecas, doctorumque

virorum domos invifebat : bic aut

in cauponis , aut in popinis bærebat,

aut alia quævis omnia luftrabat .

Reverſi verò cùm eßent , in fami

liarium convivio Romam laudabat

unus , vituperabat alter . Miraban.

tur e simplicioribus convivis qui

dam tantam oculatorum duorum te .

ftium difcrepantiam . Tum e pruden

tioribus quidam , An non , inquit,

in eumdem bortum , ad eundemque

Jæpe florem accedit apis Garanea ?

31

R3 sed
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fed illa mel , venenum iftd ſugit ;

6 alius ad aras , alius ad baras ,

odor eſt. Sapienter igiturProculus

l. xii, ſed licet , if de Offic. Pre

sid. Non tam fpectundum quod Ro.

me factum fit , quam quod fieri deo

beat :

CA P. X.

Si, riſponde all'ultimo argomento

del P. Vidal.

I

' Ultimo argomento viene im.

piegato dal P. Vidal in alleg.

gerire , anzi in togliere affatto il

motivo dello ſcandalo dall'andare

i Sacerdoti per le vie pubbliche

maſcherati nel tempo del Carneva.

le . A queſto già in gran parte s'è

rispoſto di ſopra ; ma perchè egli

ribatte ancor le riſpoſte , ſarà be

ne trattenervió ſu di nuovo , per

riftabilire le noſtre prove .

La ragione principale dello ſcan .

dalo io l'ho ripofta nell'avvilire

che ſi fa da' Sacerdoti con tale

azione il loro cccello grado al co

spet

1
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TA

spetto delle perſonedel ſecolo ; dal

che poi ne ſegue, che li vengano

a ſcreditare i Sacramenti che am.

miniſtrano , a disprezzarſi le loro

buone ainmonizioni , e tutta la pa

rola di Dio ; e che i ſecolari pren

dano motivo di vivere più libera

mente , vedendo accordarfi con lo .

ro in occaſione di tanta licenza i

Miniſtri più eletri del Santuario .

Oppone a tutto queſto il P. Vi.

dal in primo luogo , non poterſi

temere prudentemente queſte cat.

tive conſeguenze dall ' andare in

maſchera i Sacerdoti nel Carneva .

le , perchè , vi vanno occulti : ma

già a queſta ſcuſa s'è ſoddisfatto

pienamente di ſopra . Ed è ben

grazioſa coſa , che ſi voglia ſofte ,

nere per occulta una tal debolez

za , mentre egli la metre fino alle

ſtampe , e la ſpaccia per univer

fale e notiflima .

Oppone in ſecondo luogo , che

l'uſo comune fa , che non s'ap.

prenda più per inconveniente a

Miniftri di Dio un tal divertimen

to nel Carnevale .

Que.

11

es

FO

R 4
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Queſta riſpoſta ſuppone , che

quando ancora i Sacerdoci a bele

la porta ſi daliero a conoſcere , al

lorchè ſe ne vanno in maſchera

tuttavia non avrebbero a temere

dello ſcandalo , perchè queſto già

è colco di mezzo dall'ulo . Ma in

questo punto non so ſe conven

gano neppure quegli ſteſſi , a' qua

li piace di difender per lecito un

tal diporto ; perchè la maggiorpar

te , ſe non tutti , fondano l'inno

cenza di queſto paſſo ſulla lulin

ga
di non eſſere riconoſciuti; on

de temo , che tal riſpoſta li ciri ad

doffo la taccia , che per voler pro

var troppo , non provi nulla , Non .

dimeno perchè a taluni queſt' uſo

così comune , fa molta impreſlio

ne , benchè io ne abbia parlato

· lungamente di ſopra , dimoſtran

do eſſere una mera corruttela , abo

minata fommamente da' buoni e

ſavj Sacerdoti, e proibita con ſeve

re pene da' Prelati in tutte le Dio.

cefi , mi fermero di bel nuovo a

provare con altre rifleflioni , quan

to un tal coftume poco ſuffraghi

al loro intanto . E'd'uo
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EM

212

E' d' uopo adunque riflettere

che , ſe ſi vuole comune negli Ec.

cleſiaſtici la conſuetudine d'anda.

re in maſchera ne' giornidel Car.:

nevale , è molto più comune un'

altra conſuetudine o abuſo , ancor

chè da noi non ſi voglia tra' lai.

ci di tenere a vile l'Ordine Cle

ricale . Mi rimetto in queſto al

giudizio di que' medelimi, i qua

li mi ſono contrari nell'impegno

del mio aſsunto . Elli teiſi ſaran

no obbligati a confeſsare , molto

baſsa eſser aggi la ſtiina , che lo

fa più comunemente de' Preri , e

di tutti i Miniſtri di Dio . A leg

gere quanto hanno ſcritto i San

ti Dottori intorno all' eccellen

za e dignità del Sacerdozio , co

me ho fatto oſservare ancor' io

al principio di queſt' operetta, e poi

a mirare il poco concetto , e la via

le eſtimazione , in cui ſono tenuti

volgarmente i Sacerdoti , li direbbe

quafi o non eſsere più il noſtro quel

Sacerdozio di prima , o pure averci

ingannati i Sacri Dottori, laſcian

doci mere iperbolidi tal grado . Ma

don

to

RE
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í donde mai è proceduto un tanto dis

credito ? Noi non ne poſſiamo più

veramente attribuire la colpa ad al

tra cagione , ſe non che alla maniera

del noitro vivere . Dacchè una gran

parte degli Ecclefiaftici mena una

vita poco o nulla differente da

quella de' laici , ed , in vece di reg.

gere la dignità del ſuo grado colla

gravirà e maturezza de' coſtumi,

e col buono eſempio , li dà a co

noſcere miſerabile in tutto al pa.

ri delle ſteſſe perſone del ſecolo ;

quindi è avvenuto , che ſe ne fce.

mi ſempre più il concetto , è che

fi vada appoco appoco adempien

do nel giudizio degli uomini quel.

la minaccia , che fece un tempo il

Profeta Olea (a) a' Sacerdoti del

la Giudea : Et erit ficut populus ,

loc Sacerdos . Nè poteva avvenire

diverſamente , atteſa la debolezza

umana ; perchè , come ho notato

di ſopra , il carattere del Sacerdo

zio è inviſibile , ed i mali coſtumi

fi vedono , e fanno comunemente

per

( a ) Cap. 4, v . 9 .
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per noſtra diſgrazia maggior' im

preſſione quelle coſe , che miriamo

cogli occhi noftri, che quelle , che

ci detta una credenza allai oſcura.

Queſta è la ragione , che ne da

Racerio [ b ] Veſcovo di Verona ,

Autore , ſebbene di pellima elocu

zione , però d ' un'ottino zelo ,

ſciogliendo un queſito , che ſi pro

pone : Quærat & aliquis , curpree

cæteris gentibus baptifmo renatis

vilipenfores Clericorum fint magis

Itali .

Quoniam ad tantam confuetudo

Co majorum eos exempla jam olim

impulerunt impudentium , ut folum

modo barbirafio verticis cum ali.

quantulâ veftium diſſimilitudine

nudo , a ritu diftare eos videas lai.

co . Inde præ fe , fateor , illi cos

contemnunt , o execrationi, ut di.

gnum eft , bubent .

Faccio in oltre un'altra rifleſſio .

ne , che , ſe v'è alcun tempo fra

l'anno , nel quale domini più lan

R6 li.

(b) Lib . de contemptu Canonum , part,

2, tom. i Spicilegii Luca di Acbery.
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licenza ed il mal coſtume , è que

ſto appunto il tempo del Carne

vale : Nibil autem magis qudm in

Sanire videntur bomines eo anni tem

pore , quod jejunium Quadrageſima.

le præcedit , quando conniventiâ

Prefidum audentiores facti , in id

unum omnes ſtudent mirabili prope

conſenſu , ut diverſo quisque sebe

mate diverſas edat dementia demon

ftrationes . Qua ex re incredibile din

itu eft qudm plerumque multiplex

oriatur immaniffimorum flagitiorum

reges , Così deplora un tale abuſo

Ageſilao Mareſcotti nel ſuo ele.

gante trattato de Perfonis com lar .

VIS , al
capo 9. E Polidoro Virgi

lio ( c ) ancora ce lo dipinge con

tinte uguali :-Poft bunc alsus paris

prope laſoi vice ludus ad nos trans

dit ; nam ut illi in quinquatriis mi.

noribus & Megalenſibus perſonati

por Urbem ludendo incedebant , ita

noftri morem induendi perſonas non

ano vel altero die , nec facrorums

causâ , ſed turpi inſanicndi ftudio

duos

(c ) Lib. v do Ingentios, rerum , cap . 2 .
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duos continuos menfes ante Que

drageſimæ initium ftolidè fervant,

ſub quibus fexcentaflagitia quo!idie

faciunt , & illud impune ';- perinde

quafi eo modo cuique liceatefe ſce

lerato , nibilque maleficii credatur

committi , fi veru bominis facies

non videatur ; perinde ac non pa

teamus etiam Deo , quem nemo am.

bigit fandi atque nefandi juftum

ejle Judicem , qui & improbos poenda

probos præmio ſemper afficiat

Ma che vo io adupando teftimo .

nj d'una verità , che ci è inſe

gnata ogni anno , più di quello

che ſi vorrebbe , dall'esperienza ?

nè y'ha Criſtiano , fornito di

qualche pietà , il quale non la

compianga con ſenli di gran do

lore? Ora re in una occaſione ,

in cui ſembra , che il Mondo cd

il Demonio trionfino liberamente

per ogni lato , i Sacerdoti , iquali

ſono i Miniſtri più favoriti di Dio,

in vece di opporſegli , o almeno

di ritirarſi apiangere la comune

cecità , e ad implorar lume ed

ajuto a tanti e tanti che vanno a

per
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perderli , fi fanno vedere anch'

eili , agitati dalla comune freneſia ,

girare attorno per le piazze e le

vie e per le pubbliche feite del

ballo e del gioco , trasfigurati in

iftrane fogge ; non è poſſibile , che

un rilasſamento sì fatto non con

corra a mantenere il diſcredito ,

che vi è nel mondo , delle Perlo .

ne Eccleſiaſtiche , e ad accreſcerlo

anzi maggiormente . S'aggiunga

quì un'altra avvertenza , della ,

quale voleſſe il Cielo che non foile

troppo perſuaſo il Mondo ! ed è,

che , vedendoſi i Sacerdoti coperti

da quelle mondane ridicoloſe spo.

glie, ſi prendono tali licenze , che

io non voglio quì rammentare ,

per eſſer elleno di troppa confulio

ne al noſtro grado ; quaſi che col

deporre l'abito ſacro aveſſero an.

cora depofti tutti i doveri della

loro ſanta profeſſione . Non enim

ad bonum , ricorderò ſolamente qui

di bel nuovo l'avviſo de' Padri del

Concilio Aquilejenſe , babitûs cle

ricalis depofitio , fæpiffimè ad ma

lum vel incboandum , vel conſumo

man
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mandum ; ed il notiflimo verſo del

Mantovano ;

Cuncta fub ignotis lafcivia ves

Stibus audet .

E forſe queſta è la vergognoſa ca.

gione , la quale ha dato motivo

ad un proverbio (d) , che corre

per molte Città , cioè , che le ma.

ſchere ſono per li Preti . Per con

chiudere intanto la noſtra rispo

fta : Affinchè reftafſimo perſuaſi

che ne' Sacerdoti la conſuetudine

d'andare in maſchera per le pub

bliche vie e ridotti , lia libera da

ogni ſcandalo , cioè dal dare oc

calione di mettere in diſcredito il

nostro grado , con tutte l'altre

male conſeguenze , che procedono

da tal diſcredito , già rammentate

di ſopra , biſognerebbe , che il P.

Vidal ci poteſſe provare uno di

queſti due punti: O che negli ani

mi de' Fedeli foffe sì altamente ra.

dicato il rispetto al Sacerdozio ,

che per qualunque malo eſempio,

de'

(d) Martinus Vivaldus , in append . ad

Candelabr. auro cag, 18 .
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deSacerdoti non ſi poteffe ſveglie

re , o almeno ſcemare ; ovvero ,

che foſſe arrivato a cale il disprez

zo , che non si poteſſe no ſupera

re co’buoni eſenipi , nè co' perver

fi farlo maggiore . Ma effendo l'

uno e l'altro di queſti due eltremi

ugualmente impoflibile a perſua

derſi ; ſe il vivere libero e ſecola.

refco degli Ecclefiaftici è la cagio

ne , che ſi tenga in vile ſtima iut

to l'Ordine , biſogna ancor con

feffare , che l'azione dell'ire in

maſchera per le vie pubbliche , per

le ſale del ballo , e per li ridotti

di gioco , concorramolto a fomen

tare queſto disprezzo , poichè è

delle più mondane e ſecolareſche

azioni, di quante fi facciano da elli

in tutto l' altro corſo dell'anno .

Potrebbe forſe caluno opporre

l' eſempio di qualche altra azione,

la quale un tempo , quando fiori

va più la ſantità nel Clero , cd

era no nel ſuo primo vigore i Sa

cri Canoni , ſarebbeſi riputata un

grave - fcandalo ; e pure introdot

ta appoco appoco , e reſa familia .
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re dall ' uſo , adeſſo non ſerba più

un ' apparenza tanto deforme; ed

allegare anche potrebbe a queſto

propoſito l'autorità di parecchi

moderni Teologi , a ' quali appun

to l'uſo corrente vale di regola

a temperare più volte il rigore de

gli antichi Canoni, accomodando

le loro oppinioni non più allo spi.

rito sì fervoroſo dei primi tempi,

ma alla tiepidezza miſerabile de

noftri . Contuttocio , ſe bene ſi ri

flette , qualunque paragone s'ad .

duca , ſi troverà non aver che fa .

re col caſo noftro . Perché ľazio .

ne dell'andare in mafchera per le

vie pubbliche e per le fale di bal

lo , è tanto inconveniente per ſe

ſteſſa , ſenz' anche attendere a ' ſa

cri Canoni, nella perſona d'un

Sacerdote , e tant'è oppoſta alla

ſantità del di lui grado ed a' mi

niſterj altiſſimi ch'egli eſercita , che,

ſe non s'eftingue affatto nel mon ,

do la vera idea del Sacerdozio

non pare che ſi poſſa mai liberare

da grave taccia , dando troppo

nell'occhio queſtidue eſtremi, più

yol,
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volte inqueſto libro fatti conſide

tare . Mirare il Sacerdote la mat

cina all'altare veſtito de' paramen

ti ſacri ; e poi la ſera in una ſala

di ballo veſtito a maſchera : fofte .

Dere nella mattina la perſona del

Sommo Sacerdote Gesù Criſto , ed

' interporſi in grado di Mediatore

innanzi a Dio per li peccati de

gli uomini ; e poi il giorno o la

ſera pigliar la figura d'un perſo

naggio ridicolo , e congiugnerſi

coll ' altra turba de' mondani nelle

fefte carnevaleſche , ove tiene pur

troppo il ſuo regno l'iniquità :

Sedere al Tribunale della Peniten

za , e ſciogliere dalle colpe con

poteſtà fonima, qual ' altro Dio ,

le anime de' Fedeli proſtrati in

terra per riverenza , in atto di rei

e di ſupplichevoli, e poi gittarli

in mezzo alle brigate più allegre,

e , cambiata la maeſtà di giudice

colla ſembianza d' un zanni o di

altro si fatto moſtro meſcolarfi

col folle volgo nelle licenze de'

Baccanali , dandoli un'aria di pro

fanica e di licenza . Quelto è un '

ac
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accozzamento si Atravagante , che

non può fare a meno di nonpro .

durre nel popolo que triſti effetti,

ch' io più fu ponderava . Per que.

fto i Teologi , quantunque da qual.

che ſecolo in quà abbiano allenta.

te alquanto le redini nella Mora .

le , quì le tengono forti , conve .

nendo comunemente in condanna,

re di grave colpa tal vaneggiamen .

to ne' Sacerdoti : i Veſcovi anco .

ra nelle loro Dioceſi lo puniſcono

quaſi generalmente con gravi pe

ne ; la S. Congregazione lo ha di

chiarato meritevole della ſco

munica ; i buoni ed eſemplari Sa.

cerdoti lo riguardano con fomnio

orrore ; ed il ſenſo comune delle

perſone dabbene lo apprende per

un grave inconveniente . Dirò an

che di più : gli ſteſſi mondani più

liberi , che talora ſogliono eſſere i

primiad invitare gli Eccleſiaſtici

à fimili traſtulli , quando la loro

compagnia poſſa contribuire a te.

nere più allegra la camerata , pas,

rata quell'occaſione di diporto ,

prendono a male tanto libertinag

gio
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gio nel Clero ; e perd ſe avviene ,

che un qualche loro figliuolo , fu

cui abbiano appoggiate le speran

ze della famiglia , moftri vocazio

ne allo ſtato Ecclefiaftico , metto

no ſubito in campo , per diſſuader

to , la licenza che regna nel Chie.

ricato , fanno conſiderare i mali

eſempj da loro veduti , fra i quali

non vengono certamente nell ' ul

timo luogo le maſcherate del Car.

nevale , come io ho ſentito rinfac

ciarle più volte da molti fecolari,

in abominazione del vivere degli

Eccleſiaſtici. Per ultimo , fino gli

Eretici , come già ho fatto vede .

re , giudicano degne della ſcomu .

nica e della depoſizione queſte

follie ne' loro Miniſtri, conſide

randole troppo indecenti al grado

che ſoſtengono , onde tra eſli, cioc

che non ſi può ridire ſenza gran

de noſtra confuſione , ſono si ra

re . Sicchè da tutte le parti fi ſcor .

ge chiaramente , non baſtar l ' ufo ,

che altro non deve dirſi ſe non

una mera corruttela , a togliere

da tal ' azione lo scandalo , e con

ciò
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cid il diſcredito che ne riſulta a

tutto l' Ordine Clericale ficce

me avrebbe voluto il P. Vidal .

Ripiglia tuttavia queſto Padre ,

che , non avendo l'azione del ma

scherarſi negli Eccleſiaſtici appa

renza di mal grave , non naſce da

debolezza ove i ſecolari neprenda,

no cattivo concetto , ma da malizia ;

quindi, ſiccome da uno ſcandalo Fa.

riſaico , non v'eſſer l'obbligo d'

aftenerſene . Solainente conchiude,

che ſe i Chierici andalfero in ma .

ſchera con veſte da donna, nè que

fto gli baſta , ma di più , con im

modeftia e sfacciataggine, e ſi das

ſero in queſta foggia a conoſcere,

allora ſolamente non l ' afferireb

be nò , ma non ardirebbe però

di ſcufarli da grave ſcandalo . Por

tero le ſue parole: Verum quidem

est , quòd ſi Clerici incederent per

Sonari in babitu fæemineo immude tè

Co inverecunda , & cognofcerentur a

pufillis ut Clerici , tunc rationeſcana,

dali gravis non auderem excufure

illos a culpâ mortali ; quia tunc ob

dignitatem perfonæ cenferetur. mos

TA
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ralis inductio ad peccandum , di

rectè ad male ſuspicandum . Sicchè

da queſt? Autore non mi pare che

li voglia diſtinzione alcuna dallo

ſtato de' Sacerdoti a quello de'

laici ; nè che ſi poſſa concep're

ragione alcuna maggiore di ſcan

dalo ne' primi, che ne' ſecondi ,

poichè l' andare in abito femmi

nile immodeftè & inverecundè , al

la preſenza di più de' pulilli e de' .

deboli , non so.come in buona mo

rale ſi poffa difendere dal grave

ſcandalo , anche in qualunque uo

model ſecolo . Ora avendo io mo

ſtrato colla dottrina de' Padri , de'

Concilj , e di tutta la Chieſa , es

fere tanto più ſublime lo ſtato de'

Sacerdoti di quello de' laici , c

tanto maggiori le loro obbligazio

ni , e perciò alcune azioni , che

in ſe ſteffe non ſarebbero cattive,

addivenire in loro molto inconve

nienti e di malo eſempio , non ha

queſta ripreſa alcun fondamento

ſe non ne' ſuoi propri principi,

quali, ſe non m'inganno , mi ſem

bra d' aver ribattuti a ſufficienza .

Ol
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Oltre di che, quantunque l'azio

ne di andare in maſchera ſi voglia

ſoftenere in fe fteffa
per indifferen .

te , non può però negarli , che

nelle circoſtanze , colle quali s’ufa

in tempo del Carnevale , non ſia

molto profana e ſecolareſca , e ,

come ci inſegna l'esperienz
a

, fo.

mento ed occaſione di molte colpe,

è però aſſai impropria a' Miniſtri

di Dio , i quali devono moſtrarfi

alieni da fimili mondani diverti. '

menti . E ciò ch'è più da oſſer

varſi , per confeſſione dello ſteſſo

P. Vidal , neppur può negarſi, che

non fia aſcritta dal ſentimento co

mune de' Teologi a colpa grave .

Non so capire per tanto , come

voglia queſt' Autore far naſcere da

efla uno ſcandalo di pura malizia ,

a ſomiglianz
a di quello che chia

mafi Farifaico , il quale , ſecondo

lo definizione comunitlim
a
de ' Teo

logi [c] , allora è tale , quando

dall '

( e ) Nora , quòd fi nulla dalur occafio ,

fed ex propriâ malitiâ aliquis rust ,

dicitur fcandalum Pharifæorum , qui

ob
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1

dall ' altrui azioni buone ſi prende

occaſione di male , come i Fariſei

dalle fante operazioni di Gesù

Crifto .

Non nego già per queſto , che i

fecolari facciano male in disprez

zare i Sacerdoti , vedendoli invol

ti nelle follie de' Baccanali ; per

che, come avverte S.Tommaſo ( A),

ſi deve loro tutto l'onore propter

excellentiam dignitatis , ſecundum

quam ſunt Dei Miniſtri ; e però

anche i Sacerdoti ( 5 ) più perverſi

ſi hanno a tenere inpregio ed in

venerazione . Sopra di che abbia

mo un Canone (b) aſſai curioſo del

Concilio II d'Aquisgrana , convo

са

ob corum malitiam ex Cbrifli Apo

Solorum rectes operibus ſoandalizaban .

tur . Ita Salmantic. tract . 21 , 6, 8 ,

punct. Y , $ ; & apud ipsos S. Thom .

Sanchez , Bannex , Tapia ; Palaus ,

Trullerr , Ledeſma , aliique plures .

(f) 2 . 2. g . 113 , art. 2 , quodlib. 8,

art. 7 .

(g ) Can, Dominus nofter , dift. 93 ,

can . Sacerdotibus , causâ x1 , q. 1 .

(h) Capo 2, 6an. 10 .



409

cato ad iftanza di Lodovico Pio

Imperatore , ſotto Gregorio III ,

ove , quantunque ſi confefli, che

alcuni Preti menaffero una vita

ridicola , tuttavia ſi vuol da que?

Padri , che ſi porti loro da' Laici

tatto il rispetto , fi prega anzi

l'Imperatore
, che v'interponga

la

ſua autorita . De corumdem Presbyo .

terorum vitd , qua , ut vos vere fa .

temini , ridiculu babetur , quanrum 1

nobis poffe est , curabimus , ut "minus

perfečti eorum actus ad debitum re

vocentur . Veftrùm autem crit pre

cipere Laicis , ut ipfi congruum eis

Gdebitum
impendant bonorem .

Neppure li voglio difcolpare .,ig ſe :

non fanno conto delle loro buone

ammonizioni
, e molto meno le

prendono dal loro eſempio occa

ſione di vivere più liberamente
;

perchè, come diceva a Michele

İmperatore
NicolaoI Sommo Pon

tefice (i) : Non quales Sacerdotes

Domini fint , fed qurd de Domino

loquantur, est vobis magnoperè pre

S

( i) CausÂ 1, 2.1, fan. 86.7
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widendumis. Nec in Vicariis B. Peas

tri eft attendendum qui fint , fed

quid pra correctione Ecclefiarum ,

quid pro falute, veftrâ fatugant

Nec enim lallosilinferiores dicetis

Scribis' dos Pbarifeis fedentibus fu

per catbedram Moyfis , de quibus

Dominus præcepit, dicens : Quæcum .

que dixerint vobis, obſerdatecfa.

cite ; fecundùm autem opera corum '

nelste fasere . Confeflo anconio

che per parte di cli, vi : concerta

jncio della malizia . Ma qual' è

quello ſcandalo paſſivo , in cui que

fta non si meſcoli in qualche par

te altrimenti non farebbe pecca

to [k ] . Anche lo ſcandalo , che i .

Teologi chiamano de? pufilli , ede'

deboli , e con malizia . Odafi il P.

Martino Wigandt [i], che ſpiega

queſta doctrinaa maraviglia , Scan

dalam per accidens , feu verceptum ,

feu

(k) Nullum eft peccatum , undecumque

oriatur , fine aliqua malitia , qua ef

ejus forma conftitutida . Colleg. Sale

mani, de vitiis logo peccatis , tra&. 13 ,

disp. 14, dub. 3 , * .

( 1) Trad. 7 , exam . 7, D. 134 , respo 3 •

10 .



ſeu mers paſſivum , dividi poieft in

Scandalum pufillorum vcl infirmorum ,

quod oritur ex ignorantia vel ina.

firmitate bominis , & in faandalum

Pbarifaicum , quod ortum babet ex

merâ malitia bominisfcandalizati ,

& nomen babet ex Pbarifæis , qui

Scandalum accipiebant ex bonis opea

ribus Cbrifti . Dico ex merå malie

tia , quia fcandalum pufillorum fit

quidem etiam ex malitia , qura.alias,

non eflet peccatum , fed fimulexin.

firmitate vel culpabili ignorantia .

Cidche dunque non pollo conce

dere al P. Vidal , fic , che tale

ſcandalo proceda da pura malizia ,

come avrebbe voluto eglidarciad

intendere , per toglier lobbligo di

fuggirlo .Ed invero ſe non fi can

giano affatto le definizioni delle

coſe , mi ſembra impoflibile , che

ce lo poffa perfuadere . Etendo

dunque paleſe ,che i Sacerdoti diam

no molta occaſione per parte loro

a queſto ſcandalo con un'azione

tanto impropria ed inconveniente

al loro laro , ne viene in conſe

guenza legittima , che per la par

S 3 te
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to delle perſone del ſecolo non al

trimenti fi debba dire ſcandalo di

pura malizia , ma ſcandalo de'pu

Cilli , ſcandalo de' deboli . Se perd

ad evitare queſta forta di ſcanda .

lo , conviene talora , ſecondo le

regole comuni de'Teologi, aftenere

G fino dalle buone opere (m) , ſem

pre "dalle indifferenti ( n ), purché

perd ſoffrire non ſi debba un qual.

che grave incomodo ; quanto più

ſaranno in obbligo i Sacerdoti di

tenerli lontani dall'andare in ma .

ſchera in tempo di Carnevale

men

(m) S. Thom ., 2. 2. q . 43, art . 7 ; Sur.

rez, dispelo , de ſcandalo , fect. 4,

* . 9 ; Valentia , tom . 3. disp. 3 , queſto

* 18 , punet . 4 ; Canus , relecione de Pæ

nit . part. 53 Bordonius , tomir, lib .

6 , quelf. 16 , cap . ss; Ledeſma ,

Dipe Summe , tract. 4 , capo se conel.

8 ; Salmantic. Iract . xxi, cap. 8 , punet,

V, $ 3 , n . 87 .

(n ) Suarez , disp. 10, de cbarit . feft.4,

n. 4 ; Sanchez , lib . I in Decalog: cap .

-7, n . xv ; Banacoindi, dispo 2 de per..

catis , quaft. 4 , p. 2 , 5 unico , n . 17 :

Cefiropalaus , tract. 6 , de Charitate ,

disp. 6, punet . 8 , n. 6 .
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mentre un tal licenzioſo diporto ,

ſecondo tutti i Teologi e Canoni.

fti , è loro illecito ; e, ſecondo quel

lo che abbiamo veduto , non va .

Reppure efenre da colpa grave , ne

può , come ogn'uno vede, valere

di buona ſcula il folo incomodo

che provano in privarſene ? trat

tandoſi d'un piacere , il quale tan .

to diſconviene al loro grado :

Si risponde ad un' Obbiezione pro.

pofta da un moderno Teelogo

CA P. XI .

R.

Imane qui ancor da ribattere

un ' oppoſizione fattami daw .

un Teologo inſigne , conforme per

altro a me d' oppinione , ſiccome

tuti ho ritrovati di queſto ſenſo ,

quanti ne ho interrogati ; ed è

queſta , che liegue . Se on Sacerdo

te , mi diceva egli , non folamen

te fecolare , ma ancor Religioſo ,

fi travelta in maſchera privatamen

te entro il ricinto di un Chioſtro ,

per divertir con altri della ſua

pro .$ 3
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profeſſione, non pare che ſi pofta

ragionevolmente condannare di

grave fallo , eſſendo comunemen

te reputata troppo rigida l'oppi.

nione di alcuni , riferita dal P.

Lezana (a) , che l'aſcrivevano a

gran reato : dunque s' egli cosi

veſtito ſi porti nelle feſte pubbliche

c nelle piazze , nemmeno li dovrà

dire reo di tal colpa , purché ſi

tenga occulto , nè in alcun modo

fi dia a conoſcere ſotto quelle ri

dicole inſegne ; giacchè la pubbli.

cità del luogo poco rileva , quan

do la perſona non è conoſciuta .

Tutto il male di più procedendo

in pubblico , viene dallo ſcanda .

lo ; ma fuggendoſi queſto col ſee

greto rigoroſo della maſchera , ne

Tegue che ſia lo ftefſo il portarſi

nel più folto del popolo in quella

foggia , che il pareggiare entro le

pareti della ſua ſtanza , o fra 1

ombre più aſcoſe d'una forelta .

Rispondo in primo luogo , cor

rer .

(a ) In ſumma 28. Regul. tom . I, cap.

13, n. S.
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rerſi per ordinario il pericolo al.

meno probabile da'Chierici , come

ho dimoftrato a lungo nel capo II,

d' eſſere riconoſciuti andando per

le vie pubbliche e per le feſte di

ballo vestiti a maſchera : contut

toccid paffando per ora , che in

qualche caſo , ſebben raro , fi poffa

avere dal Chierico maſcherato cur.

ta la ſicurezza del mondo di non

effere ravviſato , it!

Rispondo in ſecondo luogois non

parermi molto convincente la pa

rità addotta . Sopra di che è da

avvertirſi , che la maggiore o mi

nore diſconvenienza delle azionil,

maflimamente di quelle , che han

no per regola l'Eutrapeliai,dipen

de in gran parte dalla variazione

delle circoſtanze , le quali domina

no tanto in queſto genere , che ,

come s'è notato più ſopra , una fo

Ja che ſe ne aggiunga o ſe ne levi,

fa ſubito paffare la stella azione da

un'eſtremo all'altro , dall'effer vir .

tù all'effer vizio ; e dipende anco

ra molto la maggiore o minore

diſconvenienza di dette azioni dal.

1

S4 la
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la comune eſtinazione degli uo

mini , non però di qualunque for

ta , ma pii , ma favj, ma dotti, i

quali non hanno offuſcati da pas

fioni o da altri pregiudizi quei

raggi st limpidi , che ci fè sfolgo

rare nella mente dal ſuo volto me

defimo il noſtro Creatore ; altri.

mente ſeguirebbe delle oppinioni

morali come delle mode , che ſi

mutano ogni poco ſenz'altra leg,

ge che quella del capriccio . Ora

ſenza dubbio molto più s'appren

de d'inconvenienza comunemente

da queſti tali in un Sacerdote , che

fe ne vada ne' pubblici fettini di

ballo e nelle piazzc mafcherato ,

di quella che vapprendano in ve

Airi di tal foggia tra perſone ſue

pari entro le mura domeſtiche .

Lo che farò pienamente conoſcere

con alcune mie ſuppoſizioni. Ecco

la prima. Fingete che un tal Sa

cerdote , uſcito di cara ben chiuſo

nella fya' maſchera , allorchè , fitro .

va in mezzo ad un feſtino di bala

lo , li dia ſconſigliatamente a co

noſcere ad alcuni a fe più vicini ,

ia
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in modo che preſo paſſi la noti

zia a cutta quell'allegra brigata ,

Qui li grida ſubito , Scandalo , dal

le perſone più ſavie ; e con ragionej

ſcli riguardino gli argomenti ed au

torità già addotte de' Teologi. Ma

perche ? ripiglio io :non per altra

cagione , fe non perchè , come ho

avvertito più volte , s' apprende ,

molto indecente una tale azione

in un Miniſtro di Dio , ed è moti

vo di disprezzo c di mal ' eſempio

alle perſone del ſecolo . E pure ſe

nel medeſinio feſtino a racconti

pubblicamente d'un Sacerdotes

trattenerli lui di preſente con al

tri foli Chicrici in un Seminario

con varie maſcherate , neffün die

CC , anche delle perſone più dabbie

ne , eſſervi grave ſcandalo : dun.

que ſecondo la comune eſtimazioa

ne non è riputata si diſconveniente

queſt'azione , come la prima . Non

lo trovare altra differenza tra il

primo caſo ed il ſecondo , ſe non

che nel primo la perſona ſi vedc ;

nel ſecondo li ha dall' altrui rela.

zione ; ma ſe ſi trovaſſe , la teſla

SS in
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indecenza in queſto che in quello,

almeno chiamare li dovrebbe reo

di grave failo chi riportò il fatto

in piena veglia ; lo che , come

ognun vede , è falfiflimo . Pallo all

altra . Ponia no il caſo , che , ve

nendo al Tribunale della Peniten

za un peccatore , I accufi d'avere

sparlo con fallità tra le converſa

zioni d'un Sacerdote , tenuto tra'

buoni ed eſemplari della Città , d '

ciſere ſtato da re veduto nel Car

nevale girare in maſchera per le

vie pubbliche e per le feſte di bal

lo , benchè quegli faceffe tutto il

poſſibile per occultara . Ogni buon

Confeffore l'obbligherà ſotto pec.

cato grave a disdirli , poichè non

può negarli , aver effo con cal ca.

lunnia molto derogato al buon no

me cd eſtimazionedi quel Sacerdo

te • Ed invero quantunque io mi

reputi , e veramente lo lia , tra'Sa.

cerdoti il più indegno , nondimeno

quando li tiſapeffe di me pubbli.

cameote una si vergognola debo

lezza , non avrei più volto da com .

parire in pulpitoa declamare con

tro
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tro le licenze c corruttele del leco

ļo , parendomi ſempre , che ognu ,

no degli Uditori mi aveffe a rin

facciare tacitamente il mio fallos

come ho udito farli contro alcun'

altro di fronte più franca,che la

mia ; e molto meno avrei ardire

di federe al Tribunale della Penis

tenza , riconoſcendomi affatto ina ,

bile a dare punti di spirito a colos

ro , che ſapeitero di me una licen.

za tanto vituperola . E pure ſe il

Peccatore già nominato avelle dete

to del medelimo Sacerdote , ellerfi

lui divertico qualche ſera del Cara

nevale in un Chioſtro tra ſoli Re

ligiofi in traítulli di maſchere , non

credo già che ſarebbe da obbligarfi

fotto peccato mortale a disdirſi ,

ſe pure non foție tal Sacerdote in

concetto di ſingolar perfezione ,

onde anche il rumore di leggier

fallo apportare gli poteile grane

pregiudizio . Dilli di leggier fallo ;

perchè certi traftulli di maſchere ,

anche privatamente preli , mi fem .

bra difficile poterſi aitolvere affat.

to in un Sacerdore da ogni colpa

S6
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veniale , parendomi leggerezze po.

co decenti alla di lui profeſſione

sì grave e si ſanta , ficcome per

tali le riconoſcono molci (b) Teo

logi ; nè mai ho ſaputo accomo

darmi a credere , che fi polla fare

fenza ben minimo ſcrupolo lo ſtras

no paſſaggio dal rappreſentare la

perfona d'un zanni la ſera ſopra

d' un palco , benchè privato , a

rappreſentare quella di Gesù Cri

to nella mattina ſeguente al Sa

ero Altare . Sc questa ſia una mia

Gravolta apprenſione, ne rimetto il

giudizio a chi ha di me più ſenno

c maggior lume di Dio .

L'ultima ſuppoſizione è queſta .

Evvi un Sacerdote, che ſull'entra .

ic della Quareſima preſentatoſi al

fuo Prelato per un beneficio va

ca.

(b) Bordonius , loco ſupracitato ; Candi.

dus Brognolus , tract . 3 , de Statu

Vis à Kegula refol. 9; Diana , part. 9,

tract. 7 Mifc. ubi corrigit Peyrinum ;

Pellizarius , tract . de Monial. cap . 7 ,

3. 44,645 Baldellus , tom. 1 , lib .

3, disput . 33, s . 35, apud ipfum

Man
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cato poc'anzi , ha ritrovato in lui

l'animo ben dispoſto per favorirlo,

ed ottenuti di più i voti degli Eſa,

minatori , ficchè altro omai noto

vi refta fe non che il venire , all'

atto dell'elezione . In queito,men

tre vienę rappreſentato di lui.al

Superiore , che nel proſſimo Car

nevale è andato in maſchera per

li feitini di ballo nella ſera , e nel

giorno per le pubbliche vie e per

le piazze inſieme con altri mafche .

rati . Come mai cocerebbe al po

vero prétendence on tal rapporto

c . quanto riſchio correrebbe , che

per eſſo mutar ſi doveſſe l'animo del

Prelato ? Io certamente dopo lo

migliante notizia non gli vorrei

ftar mallevadore del Benefizio ,

benchè adoperaffe tutti i mezzi a

perſuaderlo d'eſſerſi portato in quei

luoghi occultamente . Ma ſe all'

incontro fi riferifle di tal Sacerdo .

te al medeſimo Superiore , cfſerfi

lui trattenuto alcuna ſera nel tem .

po del Carnevale a ſollevarſi al.

quantoio entro un Seminario con

foli Chierici, o entro un Chioftro

COD
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con coli Religioſi privatamente in

giochi dimaſchere , non credo già

che tale notizia foffe per recargli

un così gran pregiudizio ; e forſe

forſe egli medelimo non ti vergo

gnerebbe di confeffare da ſe ſteiro

quefto qualunque fallo pubblica.

mentco

* Da tutte queſte fuppoſizioni fi

deduce affai chiaramente ,eſſer mol

to diverſo il giudizio che ſi forma

comunementeda' favj tra il con .

tener un Sacerdote in maſchera

in una ſtanza privata , e'l portarſi

con ella tra la folla degli altri mon .

dani nelle piazze e nelle feſte più

Arepitoſe di ballo e di gioco , tra

cori di femmine , e , per dir meglio

in mezzo al gran mondo , in tem

po delle ſue maggiori licenze ,

quando tutto spira profanità e li.

bertinaggio , e quando cento e mil

le fi adunano le circoſtanze , che

rendono più diſconveniente una

tale azione ad un Miniftro si fcel.

to del Sacro Altare . Ond'è che

molti di quegli ſteſſi Teologirrecati

da me di ſopra , checondannano

aper
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33, net

apertamente di colpa mortale il

Sacerdote , che va aiaſcherato per

le vie pubbliche e per le fale in

tempo di Carnevale , per la grave,

indecenza , diitinguendola ſegnata

n ente dallo ſcandalo , limitano la

lcro propoſizione in caſo , che s ?:

u afle da lui la maſchera in luogo

privato tra fole perſone della ftes

ſa protettione , come ſi può vedere

nell' Armilla ( 6 ], nel Bordonio [c ],

in Calliano da S. Elia ( d ) , nel Bala

delli (e) , nel Brognolo i f.), ed in

altri : argomento evidente , non

efferſi appreſa da efli tanta diſcon

venienza nel ſecondo caſo , quanta :

nel primo ; onde la parità addotta

non mi ſembra aver vigore batte

vole da ſcuotere i fondamenti del

la noſtra ſentenza , comunillimai

tra? Teologi . :)

Stimo contuttoccið bene, per,

com.: 1 ,

(b ) in fummâ ; v . larur.is

( c ) Aluluogo ciralo nel capo; V. 32502

(d ) in arbore opinionum Mor, vol4FUR

(e ) Lib. 3. de visiis & peccatis , Dispo

(f) na luogo ritaso el rapo V.

.
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compimento di queſto capo , di.

ſcoprire un abbaglio , che li pren

de da alcunivin queita materia

perſuadendoli che tutto il malo

dell' andare in maſchera ſi riduca

allo ſcandalo : ma non è cosi . L'

andare in maſchera per le vie pub

bliche e per le feſte di gioco e di

ballo nel tempo di Carnevale , non

e folamente male ad un Sacerdo

te , perchè rechi ſcandalo , ma an

zi reca ſcandalo , perchè è male ,

cioè perché è un azione per le

feffa molto indecente al di lui fta

to ; altrimenti , ſe cale non foſſc ,

non fe, ne potrebbero neppur te .

mere prudentemente quegli effetti

perniciofi , riconoſciuti da noi de

Jivare da tale ſcandalo , cioè di

mettere in diſcredito l'Ordine Sa.

cerdotale , di tenere meno conto

della parola di Dio , c de' Sacra

menti amminiſtrati dagli ſteſſi Sa.

cerdoti , c di pigliar anla le perſo

pc del ſecolo a vivere più libera

mente , con quanto dipiù s' é an

noverato diſopra . Perchè quan :

sunqur pafcer polla grave ſcanda,

le



lo anche da un'azione indifferen .

te , o leggermente peccaminofamy

come del primo genere abbiamo

P eſempio di S. Paolo nella prima

lettera a quei di Gorinto , in cui

vieta loro dimangiare cibi cooles

crati agl' Idoli ( cosa per fe fteffa

indifferente , ma che faceva tutta.

via mala impreffione ne' Criftiani

novellamente convertiti dal gentis

lefimo ) ; e del fecondo fi porta

comunemente dal Teologi it card

d' un uomo di qualche eſtimazio

ne , che conti novelle alquanto im

modeite a giovanetti e fanciulle ;

ne' quali fi corre pericolo di proa

durre cattivi effetti : tuttavia , lo

bene fi conſidera g'in queſti cali lo

ſcandalo è particolare , e limitato

a determinate circoſtanze , fondan

dofi , più che ſulle azioni in re

fteffe , ſull' ignoranza delle perſo

ne , innanzi alle quali ſi fanno , o

ſulla loro debolezza e mala dispoa

fizione : onde , generalmente para

lando , non ſi potrebbe dire , che

il mangiar cibi conſecrati agl'Ido.

li ſia materia di grave fcandalo ; e

pers
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perciò abbiamoda Teodoreto ( g );

che i Criftiani d ' Antiochia ne

pangiarono ſenza alcuno ſcrupolo

a' tempi di Giolia no Apolata ; e

kall' iſteffo modo, neppure il conta

sequalche novella poco modefta ,

perchè alla preſenza d'uomini gra,

Ti e prudenti , da neffuo Teologo

yiene imputato a grave ſcandalo .

Ma per contrario affermandoſi in

generales effer azione di gravée

fcandalo , che un Sacerdote ſe ne

yada per le vie pubbliche e per

le fette di ballo veſtito a maſche .

şa in maniera di poter effere ri.

conoſciuto ; lo che li concede per

fino dalla maggior parte di coloro,

che oggidi non fi recano a fcrupo .

lo di andare in maſchera , ed il

Teologo , a cui è indirizzata que.

da rispoſta , l' accorda liberamen.

te , qual verità incontraſtabile : ne

legandofi queſto ſcandalo ad una,

qualche particolar circoſtanza o

specie particolare di perſone , nc

viene in conſeguenza ,che fi generi

dal

(8) Lib. 3 Hift. Ecclef. cap. 14 •
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o

1

dal fondo della ſteſſa azione, apo

preſa comunemente di grave indes

cenza . Tanto più che un tale ſcana

dalo non proviene folamente dal

darſi a bella poſta e sfacciatamente

a conoſcere , ſiccome s'è provato

al Capo II , ma dal portarl dimos

do in maſchera che poffafi rav

viſare , c neppure ſi fonda almeno

generalmente ſopra il ſospetto ,

che diaſi dal Sacerdote d ' aver

qualche fine perverſo col pigliare

quella finta ſembianza. Quindi din

che ſe in qualche occaſionebenra

ra rieſca ad un Sacerdote d'evita

re quello fcandalo , tenendoſi locs

culto , non però fi deve dire che

laſci di fare un'azione per le ſtes

ſa molto diſconvcniende alla ſua

profeſſione , e di porre dal canto

ſuo tutto quanto il coſtitutivo del

lo ſcandalo , non mancandovi al

tro acciocchè ſi produca in effetto ,

ſe non che una ſola condizione

eltrinſeca , qual è d ' eſſere ſcoper .

to in quell'atto . Nè vale il dire ,

non apparire in tal caſo agli uo

mini queſta inconvenienza ; perchè

cio
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',

cio ſegue per accidente , del qua.

le è cagione la lola ignoranza ,

che gitta loro il velo ſugli occhi .

Ma fe non appariſce agli uomini,

ha dà ben a vedere a Dio , il qua.

le non può ſe non recarſi a grave

torto il vedere , che un ſuo Mini..

tro , eletto a ſoſtenere il decoro

della fua Religione , a maneggia

k miniſterj ſovrumani e Divini

ed a rappreſentare la ſua perſona

medeſima tra gli uomini , pergo

dere le feſte silicenzioſe de' Bac

canali, ſe ne giri per le piazze, per

le vie pubbliche , per le sale di

ballo , iravviſato ridicoloſamente

fra la turba degli altri mondani •

eterna di Dio è la prima e prin

cipal regola di tutto il morale ?

quella , con cui , come avverte S.

Tommaſo ( b ) , corregger ſi debbo

no gli abbagli dell'umana ragio

nç , mancante più volte edifettofa : 9

Lumenrationis, quod in nobis est ,

in tantum poteft nobis oftendere bo- pi

2

CE

nd ,

( h )-1. 2. qi 19 , art .

li
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nå , & noftram voluntatem regulares

in quantum eft Lumen vultús tui

idejt , a vultu tuo derivatum . Una

de manifeftum eft , quod multo ' ma

gis dependet bonitas voluntatis bu.

mana a lege æternâ , quam a ratio.

ne bumana : ubi deficit bumang

ratio , oportet ad rationem æternam

recurrere . Sebbene neppure è ve

ra affolutamente la ripreſa, che

non appariſca nel caſo addotto la

diſconvenienza dell'azione ;ma fi de .

veammettere con diſtinzione . Non

appariſce agli Uomini ſecondo

la cítimazione attuale ; e lo con

cedo , perchè queſta è impedita dall'

ignoranza , ficche non le ne formi

un retro giudizio . Non appariſce

all' ettimazione , ch'io chiamo abi.

tuale , in quel ſenſo , in cui fi dio

ce abituale da S. Tommaſo (i ) la

legge ftella naturale nell ' uomo ; 'e

queſto è falso , intendendo ſempre

di favellare degli uomini ſaggi e

pii , in quibus , ſono parole dello

Ates

I

( i ) 1. 2. g. 94, ' art.
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ftetto S. Dottore [k] , naturalis co

gnitio boni non obtenebratur per

paſiones, & babitus vitiorum ; per

che , ſecondo queſta , è riputato '

indecentiffima coſa , che una per

ſona sì venerabile e fanta , qual'è

quella del Sacerdote, li porti ne'

urebbi Carnevaleſchi veſtito in

foggia ridicola nel mezzo agli al

tri folli del mondo , conforme abo

biamo veduto più addietro , colla

teſtimonianza de' Veſcovi ne' lo

ro Sinodi, coll' autorità de' Teo

logi, con tanti altri documenti

c fino col ſentimento degli fteffi

Éretici . E queſta eſimazione abi

tuale degli uomini faggi e pii ?

quella propriamente , da cui dice.

va io più ſopra dipendere in gran

partela maggiore o minore discon,

venienza delle azioni appartenenti

all Eutrapelía , e quella che ci ri

porta più fedelmente idettami del

la legge eterna di Dio , ſiccome

meno ſoggetta ad errare . Nè ful

lč bilance di queſta per ritorna

re

( ks) 3. 2. q. 93, art. 6 .
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re al noſtro propofito , aggrava .

tanto l'inconvenienza delmaſche

rarli in un Sacerdote tra fole per

fone della ſua profeffione in luogo

privato ed occultamente, come mi

pare di aver più “ ſu abbaſtanza

moſtrato .

viss tis...

Sci
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Se ,st come fi poffa omaettere qual.

che limitazione nell'oppia

yo il sinjone,iaddotta ..

sa Inch CA P. viXI : ? !

*

CH

HEil giro attorno per le vic

pubbliche e per le fale del

ballo in maſchera ſia pclla perſona

d'un Sacerdote azione di genere

ſuo gravemente peccaminoſa , pa

xe , che , conſiderate le ragioni ed

autorità recate , non ſi poiſa nep

pore mettere in dubbio . Almeno

è certo , che non troverafli forſe

in tutto il corſo della Morale Teo

logia altra ſentenza , come queſta,

tolti i primi principi , in cui con

vengano 'tanto comunemente i

Teologi, e che abbia sì pochi con

tradittori . Tuttavia non vuolf an

che negare , che queſt' azione fi

pofſa veſtire di tali circoſtanze ,

onde ſe ne ſcemi molto l ' indecen

za , c prenda un'aspetto men brut

to , e però non ſe le veda più in

fronte il nero marchio di peccato

gra.
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grave , ma ſi ritenga la nota lola

di leggiero . Tutto il malagevole

è il determinare in particolare le

circoſtanze , nelle quali ſi dia il

grave ed il leggiero , ed il fillare ,

dirò così , il confine in modo
3

che , ſenza turbare la giurisdizio

ne d'amendue , aſſerire ti poifa .

con ſicurezza : Fin qui è colpa

leggiera ; un paſſo più avanti ' s'

entra nella grave . Impreſa vera

mente riconoſciuta affai per diffi

cile da' Teologi in tutte le mate

rie , che non racchiudono in une

fol'atto tutta la malizia del gene

re loro , ma che ammettono qual .

che ertenſione . Io perciò quì , ovº

è il paſſo più arduo , ed ove mi

vedo mancar maggiormente le

forze , esporrò prima finceramen

te , quanto ho trovato ne' libri

de' Teologi ; dipoi quanto ho udi

to spacciarli da alcuni , grandi fa

voreggiatori de' traítulli Carne.

valeschi ; aggiugnendovi ſolamen .

te alcune miſerabili rifleſſioni

quali mi ſono venute alla mente .

Per ultimo diròquello che lo o

T piuttos
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piuttoſto che non ſo , amando me .

glio di confeffare la mia igno

ranza , che didecidere troppo fran

camente .

S I.

La prima edunicalimitazione

Teologi , è quella del Bonaccina ng

ſeguitato, o piuttoſto citato da :

alcuni altri . Quelta già s'è poſta

fopra al fuo luogo , colla fenten .

za dello ſteſſo Autore : tuttavia

non farà che bene ripeterla quì di

bel nuovo , per maggior comodo

di chi legge .

Quares utrùm Clerici poflint

ludos lursales facere ?

Respo negative ; dedecet enim

Perfonam Écolefiafticam filtam per

fonam boc modo repræfentare. Pro

pterc4 cos tamquum reos mortalis

culpæ damnat Angelus, & c . Nec

ipse excufarem a mortali , nifi fors

med boc rura facerent , brevi tempo

ne , absque scandalo . Breur All

Poem tempus boc loco appellaremed

unAm borim . OSC

1
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Offervo pertanto in queſta limi

tazione , che ” Autore ſteffo s' av.

vedeva di arettere il piè in ſuolo

poco ſicuro ; e però s' avanza a

proporla , come a tentone : Nif

fortè . In oltre dichiara , di volar

tolto di mezzo ogni ſcandalo dal

Chierico che uſa la maſchera , cioè

ogni pericolo almeno probabile d'

effere riconoſciuto ; perché ne' ter

mini del noſtro caſo , ſe in una

piazza o in un feſtino di ballo cor

reife queſto pericolo , poco rileve

rebbe , che ſi tratteneffe una ſola

ora ; tanto più che le perſone ,

dalle quali v'è il dubbio che sia .

ravvitato , non pollono effere in

formate , che ſi prevaglia un tal

Chierico dell'ora del Bonaccina ·

Ciò però , che è più da oſſervarli

nella detta limitazione , è , che

l'Autore parla in generale de'Chie

rici : Utrùm Clerici , 6c. Ora ri.

folvendo ancora generalmente, che

- il Chierico pecca mortalmente tra.

paſſando un'ora di maſcherata, pa

re a me, che , applicandoſi la dot

vina alla perſona del Sacerdote , li

T 2 deb .
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debba diſcorrere con qualchemag

giore riſerva , mentre il grado di

quefto oltrepaſſa tanto quello de

gli altri Cherici , che il maggio

re di eſſi , qual è il Diacono , non

è più che ſemplice Miniſtro di lui .

Lo ſteifo giudizio comune degli

Uomini , come ognuno vede , ap

prende aſſai più d' inconveni.

enza in un Sacerdote , che vada

in maſchera , che in un Chierico

ordinario . E ſe il Lettore vorrà

ridare un'occhiata a quelle eccel

ſe e fingolari prerogative , cheab

biamo efpreffe ful principio di

queſt'Opera , dell'OrdineSacerdo.

tale , la maggior parte delle qua

li certamente non s'adattano agli

altri Ordini, reſterà ſenza dubbio

perſuaſo , non poterli mettere con

ragione ſullo ſteſſo piano e Chicri

cie Sacerdoti . Mi forge ancora

un'altra difficoltà da queſta limi.

tazione di un'ora , da cui non tro.

yo il filo d'uſcire ; cioè , come di

due Chierici , che vanno in maſche

ra , uno per lo ſpazio d'un' ora ,

l'altro d'un ' ora e un quarto , o

pur
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pure un'ora e mezza , il primo ri

torni a caſa , ſecondo queſt' Auto.

re , in grazia di Dio , il ſecondo

in peccato mortale . E' vero , che

tal difficoltà ricorre ſovente nella

Morale , come ne' furti, nella tras

greſſione del digiuno Ecclefiafti

co , delle Felte , e fimili : nondi

meno in tutti queſti caſi trova fem

pre l'intelletto qualche attacco

maggiore ove appigliarli , miſu

rando il danno maggiore o mino

re che ſi reca , la maggiore o mi

nore oppoſizione , che ha l'azione

al fine intrinſeco della Legge . Ma

qui sfido ognuno a confideraré, ſe

vi fa ſcorgere queſta notabiliffima

differenza in chi va in maſchera

un'ora , da chi vi va un'ora ed

un quarto , o pure un'ora e mez

za : che queſti ſi debba dire reo di

colpa grave , quegli ſolo di leggic

ra . Or non potendoſi negare col

la dottrina di queſto Teologo , che

arrivi a colpa grave un Chierico ,

il quale ſi trattenga in maſchera

un'ora ed un quarto , o almeno

un'ora e mezza, ſe l'aggiunta d'

T 3
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un quarto o d'una mezza ad un'

ora non ſembra che aggravi nota

bilmente l'azione, e che la tras

feriſca ad un genere di colpa infi

nitamente diſtante dalla prima ,

qual'è la mortale (a) rispetto alla

veniale ; o convien confeffare , che

anche in un' ora ſia lo spazio

yalevole a coſtituire la colpa gra

ve , maſſimamente nella perſona

d' un Sacerdote ; o pure negare

affolutamente , che bafti a ciò an

che un'ora e mezza ; lo che non a

vuole in nion modo dal Bonacci

na , Al qual propoſito mi piace ri,

flettere , che altro è parlare della

maſcherata di un' ora in ordine a

qualche fine eſtrinſeco , per eſem

pio , ad incorrere la cenſura impo

Ita da Bonifazio VIII nel capo Ut

periculofa ( b ) , a ' Regolari , i quali

depongono temerariamente il loro

abito ; nel che accordo ancor'io ,

effer oppinione affai probabile tra'

Teo

(a ) s. Tb. I. 2.9. 88, art. 4 .

(b ) Tit. 24 , Ne Clerici vel Monacbi fac

cularibus negotiis fe immifceant , in VI.
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Teologi (c ) , che non baſti lo spa

zio d'una ſola ora a meritar tal

cenſura , perchè tal tempo non

pare che si opponga gravemente

al fine inteſo da quella Decretale,

qual fu d'impedir loro il vagar

troppo liberamente : altro è in or .

dine all'indecenza intrinfeca di tal

azione in riguardo al grado Sacer

dotale ; perchè ſe ammettiamo ,

come ammette ancora il Bonacci

na , colla maggior parte de' Teolo

gi , che abbiamo recati di ſopra ,

che tal'azione di ſua natura discon

venga molto alla Perſona d'un

Sacerdote , si riverita e sì fanta ,

non ſo vedere , perchè nello spa.

zio d'un'ora non appariſca queſta

indecenza ; liccome poſſo moſtrare

coll'induzione di molte altre azio

ni diſconvenevoli al di lui grado .

A cagione d'eſempio , ſe è molto

inconveniente , che un Sacerdote

danzi in pubblico feltino , chi di

reb
Т
А

(c ) spud Sanchez , lib. 6. cap. 8 , n. 57 ;

Dianam , pari. 9 , tract. 7 , refolo si

Bordonium , tom. I , refol. 33 .
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rebbe che ceffaffe tale inconvenien

za , danzando lui folamente per

un'ora ? ſe è parimente coſa mol

to indecente , che ſi recici da un

Sacerdote in pubblico teatro qual .

che commedia profana , chi lo vor.

rebbe ſcuſare , quando compariſſe

nel palco ſolamente per un'ora ?

e così potremmo addurre molti

altri di queſti paragoni .

Ripiglierà forſe qui taluno , che

in tali azioni s'arriverebbe in un'

ora ' a materia grave , perchè vi

interverrebbe lo ſcandalo ; lo che

è veriffimo : ma fe pafferemo avan

ti ad indagare la cagione vera di

queſto ſcandalo , noi trovereno ,

altra non effere , ſe non l'incon

venienza di dette azioni , non per

fe fteffe , ma in riguardo allo ita

to de' Sacerdoti ; perchè vedendoſi

da' Laici eſercitarli i Miniſtri di

Dio in quelle azioni profane e ſe

colareſche, e però disdicevoli mol.

to al loro grado , ne vengono a

concepire disprezzo , nel quale ap

punto è ripoſto , ſe bene ſi confi .

dera , il principal motivo dello

ſcan .
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ſcandalo , giacchè da tal disprezzo

derivano poi tutte le male conſe

guenze , espoſte più sù fteſamente .

Or ſe nello spazio d'una ſoľ ora

ſi riconoſce in queſte azioni tutta

la cagione di queſto disprezzo ,

qual è l'indecenza grave , il me

delimo ſembra doverſi concedere

nel caſo noftro .

Sebbene non accade riſcaldarſi

molto , nel punto di cui trattiamo,

a confutare la limitazione addotta

dal Bonaccina ; perchè quantunque

non s'acquieti in efſa molto il mio

intendimento , tuttavia confeffo

ancor io , che nell ' infelicità de'

noftri tempi ſarebbe , ſto per dire ,

deſiderabile , che i Chierici ſi con

tentaſſero folo di quella , e non

paffaffero più avanti. E'ben vero

però , che volendoſi attenere ad

effa , prevederei evidentiſlimo il

pericolo ditrapaſſarla . Imperocchè

poniamo, che un Chierico uſcendo

di caſa fi prefiggeſe di trattenerfi

in maſchera un'ora fola , quanto

ſarà facile , che , vinto dagl'invi.

ti guſtoſi de' ſuoi Compagni , o lu

fin ,

1

IS
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fingato dall'allegric d'un geniale

feſtino , conſulti più la palliune,

che l'oriuolo , e perciò non li ſap.

pia mortificare, troncando ſubito

dopo un' ora tutti i ſuoi spalli ?

Queſta per certo non è mortifica,

zione da poterſi promettere sì fa

cilmente in mezzo a' tripudi più

allegri d'un libero Carnevale .

§ II .

1h

L ſecondo temperamento io l'

ho ſentito più volte metter fuo .

ra da alcuni, quali ſotto d'un bel

prercito vorrebbono godere libe

ramente di tutti i diporti e trebbi

Carnevaleſchi. Poniamo , dicono

efli , che venga alla Città un Sa

cerdote foreſtiero , o ſecolare ſia

o lia Regolare . Queſti ſarebbe va

go di vedere i migliori palazzi di

ella , meſli in punto di gala ; ma

non ha un'amico che ve lo polſa

condurre : branerebbe ancora di

rimirare qualche feltino , per ſaper

poi riferire , tornando alla Patria,

le maniere , i coitumi, la splendin,

dezza a
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dezza , il guſto di queſti noſtri

Cittadini . Ma come a volto ſco .

perto intrometterli in quelli ? Che

fa egli per tanto ? aspetta i gior

ni del Carnevale , ed in elli , col

benefizio della maſchera , ſenza in

comodare alcuno , gira attorno , &

vede tutto , una ſera portandoli

ad alcuni palazzi , un'altra fera ad

altri , ove di mano in mano vede

brillar la feſta . Or che gran male

v'è in cio ? ripigliano queſti tali ;

dov'è qui l'inconvenienza grave ,

dove lo ſcandalo ?

Sia detto con buona pace : que

ito non è un temperamento , ma

è l'oppoſto a dirittura di quanto

abbiamo ſtabilito di ſopra coll'au

torità di quaſi tutti i Teologi

Perchè fe ad un fareftiero Giam

mette per lecito il girare nella ma.

niera detta , per ſoddisfare la pro

pria curioſità , ſi dovrà ancora con

cedere ad un Cittadino , per une

fine niente più cattivo , voglio di.

re , per un ſemplice divertimen .

to ; e così ſaranno piene ogni ſera

tutte le ſale di ballo di Sacerdoti,

.

T6
con
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1
con quella grande inconvenienza,

che li deplora da tutti i buoni , e

con tanto ſcapito della ſtima e

buon nome de Miniſtri di Gesù

Criſto , veduti meſcolarli inſieme

co' figliuoli del ſecolo nelle licen

ze de Baccanali . Come ogn ' uno

pertanto avrà ſcorto da re . di fo

pra , l'intenzione di queſto libro

non è ſtata di condannare di col

pa grave que' Sacerdoti , che van

no in maschera con qualche fine

perverſo , perchè queſto ſarebbe

itato lo ſteilo , che il' metterſi a

provare , che il Sole riluce , efſen

do apertamente peccato in qualli

'voglia uomo del ſecolo , ed anche

in un Turco ; ma l'azione in re

ſteſſa dell'andare in maſchera per

le vie pubbliche e per le fale di

ballo , come molto impropria alla

loro perſona , come di grave dis

credito del loro grado , come in

terdetta da' Sacri Canoni e dalle

Leggi Sinodali , con cutte le altre

ragioni e rifleflioni , che ſi ſono

addotte : onde non ho a queſto tem

peramento da opporre meno che

tut

3

1
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tutto il libro . Ed è ancor da ay .

vertirli , che fanno contro di eſſo

anche gli Autori della limitazione

antecedente , perchè i favoreggia

tori di quelto non fi contentano

d'un' ora ſola , e di rado , ma vo

gliono girare a loro piacere , fen

za forse altra limitazione, che

quella della fine del Carnevale : lo

che , oltre al peccato comune a

tutti i Sacerdoti , non ſo come

nella perſona de' Regolari ſi pos

ſa di più ſcuſare dalla ſcomunica,

impoita loro nel Capo rammentato

al paragrafo antecedente , della .

quale io non ho voluto far molce

parole , perchè queſta è una ma.

teria , la quale li trova trattata

alla diſteſa in tụtti i Libri.

S III.

M

A ſe la prima limitazione in .

contra tante difficoltà , ille

condo temperamento ha contro di

fe cutte le ragioni ed autoricà pro

dotte nel libro , quando dunque fi

dovrà ammettere la parvità di ma

te
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teria nel noſtro caſo ? Diro : quan.

do a giudizio d'uomini dotti e

pli , ponderatę prima bene le ra.

gioni ed autorità addotte , ed at .

tele poi tutte le circoſtanze del

luogo, del cempo , del fine , della

qualità della maſchera , non vi fi

riconoſca più quella grave inden

cenza , che , trattando in genera

le , v'apprendono , come abbiamo

veduto , comunemente i Teologi ,

nè vi corra più pericolo probabi.

le di recare ſcandalo , Dico , al

giudizio di uomini dotti e pii ,

perchè non balta , a dare ſopra di

ciò un retto giudizio , la lolane

ſcienza , ſe non va congiunta col

la pietà : concioffiache regolar do.

vendoſi un tal giudizio principal.

mente dalla prudenza , è indubita

to , eller queſta , quantunque ri

fieda nell'intelletto , una virtù , la

quale ſuppone l'appetito ( d) ben

tempcrato , e dispoſto da tutte

l'altre virtù morali ; onde diffe il

Fi

(d ) D. Thom. 20 20 g. 47 , art. 13 , ad as
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Filoſofo [e] : Impoffibile eft , preto

dentem ele non exiftentem bonum ,

Ed alla disgiunzione appunto del

la ſcienza dalla pietà io mi credo

doverſi attribuire l'origine di tan,

tę Atravaganti oppinjoni , le quali

s'incontrano talora in alcuni Teor

logi ; onde ebbe a dire un'inſigne

Autore [f ] , che la Morale de Gena

tili fa alcuna volta vergogna de

quella di qualche noftro Sommi.

lia .

Se non contento contuttoccid

il lettore di queſta rispoſta , mi

dimandaiſe di vantaggio , ch ' io .

fcenderli in particolare a dimo,

ftrargli, in quali circoltanze appun

to potefle il Sacerdote uſare la

maſchera , feuza pericolo d'incora

rere nella colpa grave , gli confes

fero apertamcare la mia inſuffi .

çięn.

(e ) In vi . Elbis, cap. 12 , in fin . lain , so

( f) Quiniinme non fine animi moffri masa

rore compertum eft , Eibnicorum Erbi.

cen quorumdiem Tbeologorum summis

aliquando fuiffe pudori . Joannes Mi.

billonius , de Budiis Monafticis , parf,

27 CAP. 7 •
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cienza ; perchè fe a ſoddisfarlo in

queſta ſua dimanda ſi richiedono

inſieme ſcienza e pietà , taichè l'

una neppur baſti ſenza dell'altra ,

come mai mi potrei promettere di

riuſcirvi , mentre mi trovo ſprov

veduto d'amendue quefte doti ?

M'avanzerò ſolamente ad afſerir .

gli con ſicurezza , che ſebbene unir

ſi poteffero inſieme una qualche

rara volta tutte le circoſtanze più

favorevoli per alleggerire queſto

peccato , farà ſempre , ſe non im

poiſibile , almeno difficiliffimo , che

arrivino a togliere da queſta azio

ne nella perſona d ' un Sacerdote

ogni indecenza anche leggiera ; e

queſto ſolo motivo, quando vi man

caffe qualunque altro , che pur non

manca , pare a me che dovrebbe

eſſere ſufficientiflimo a tenercene

affatto lontani ; perchè qual ver

gogoa farebbe la noftra , re fola

mente allora ci ſapeſſimo riſolve

re ad aftenerci da queſti diporti

Carnevaleſchi , quando follimo cer

ti , intervenire in eſſi la colpa mora

tale , e non quando la ſola leggie

ra ?
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ra ? poichè daremmo con ciò gran

fondamento da dubitare , che ſo

lo ci premeſſe del noſtro male , non

del disguſto del noſtro Dio . Ed

jo veramente non arrivo a capi

re , qual forta di piacere poffa .

trovare in quelli un Sacerdote , in

cui non ſia ſpenta affatto ogni ſcin

tilla di carità , conoſcendo aper

tamente di recare in efli qualche

dispiacere al ſuo Signore , al qua

le per tanti titoli è si obbligato .

Ma re noi Sacerdoti ci portiamo

con cuore tanto freddo e meſchi..

no col noſtro Dio che avranno

da fare le perſone del Secolo , che

non hanno tanto lume , quanto

abbiamo noi , e che ſi trovano

ſprovvedute di quegli ajuti più le

gnalati , de' quali abbonda il no

ftro ſtato ?

Per conchiudere queſto mio li .

bretto , ſe v'è alcun tempo fra

l'anno , in cui moſtrar dovremmo

maggiormente il noſtro zelo dell'

onore Divino , è appunto quello

del Carnevale , in cui pare che il

mondo congiurato abbia inſieme

co!
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col" Demonio a fargli tutti gli af

fronti : ma ſe la noſtra vergo

gnoſa tiepidezza non ſi fa riſolve.

re a prender generoſamente le par

ti del noſtro Dio , come fanno tan

ti ſuoi buoni Servi , almeno alme.

no ( mirate , che voto miſerabile

è il mio ! ) non ci accordiamo an.

che noi co' ſuoi nemici , a rivol.

tarci contro di lui , e a far più for .

te il loro partito col noſtro malo

eſempio .

FINE .
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