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OGGETTO:  rinvenimento di una variante del Sinodo Romano II°  sotto 
Papa Zaccaria del 745,  che fa eccezione anche del nome di Uriele 
assieme a quello di Michele [ praeter (nomen)  Michaelis et Urielis ] - 
, tra gli Angeli /  demoni, invocati da Adalberto di Magdeburgo nelle 
sue orazioni magiche, in quei secoli antichi;  

***** 
INTRODUZIONE  
Con questo minuscolo volumetto, vogliamo portare all’attenzione degli amatissimi 
lettori nonché degli iscritti al canale you tube – Carmine Alvino -  quanto oggi emerge da 
una nostra verifica sulla corretta formulazione e catalogazione del Sinodo Romano II, 
sotto Zaccaria del 745; per intenderci quel Sinodo , il cui arresto, si ritiene comunemente 
aver ridotto il numero degli Angeli invocabili per nome ai soli Michele, Gabriele e Raffaele 
di Santa memoria, impedendo sine die al credente non solo di fare uso in culto privato e 
pubblico di altri nomi, ma di poter ottenere un allargamento anche ad altri nomi di Angeli 
diversi dai 3 scritturistici.    
 

BREVE STORIA SULLE COLLEZIONI DEI SINODI 
Sin dai primi tempi della Chiesa si sono fatte diverse collezioni di resoconti/responsi dei 
sinodi,  sia greche che latine1.  
Tra le tante si hanno: 

 COLLEZIONI GRECHE 
Le fonti parlano di quattro antiche collezioni greche, di cui  la prima fu pubblicata 
intorno al 385 da Stefano, vescovo di Efeso, o, secondo altri, da Sabino, vescovo d'Eraclea, 
uno dei capi della setta dei macedoniani; la seconda col nome di Codea canonum 
Ecclesiae universa, poco dopo il concilio di Calcedonia, del 451.  Ne fu ordinata una  terza 
verso il 692 ed una quarta, sotto il titolo di Nomocanon,  opera di Fozio, patriarca di 
Costantinopoli, che la raccolse verso l'anno 880.  

 COLLEZIONI LATINE 
Si contano poi quattro collezioni latine antiche di Concili, fatte, come le greche, prima 
della nascita dell’arte  tipografica: la prima sotto san Leone I ; la seconda collezione fatta 
da Dionigi il piccolo (exiguus); la terza da sant'Isidoro di Siviglia; la quarta, secondo alcuni 
attribuita allo stesso Isidoro, secondo altri a Isidoro Mercatore.  

 COLLEZIONI MODERNE 
-In epoche molto posteriori, circa 1000 anni dopo, ne furono redatte  varie di cui le più 
importanti sono al momento quelle di : 
 Giacomo Merlin, 2 vol. in -fol., nel 1523, a Parigi; di poi in 2 vol. in-8°, a Colonia, nel 
1530, e nuovamente a Parigi, nel 1535, 2 vol. in-8°. 
 Pietro Crabbe, Colonia 1538, 2 vol. in-fol., e nel 1551, 3 vol. in-fol., nella stessa città.  
 Lorenzo Surio, pubblicata a Colonia nel 1567, 4 vol. in-fol. Pure come ampliata dal 
bollano  stampata a Venezia, nel 1585, da Domenico Nicolin, in 5 vol. in-fol. 
 Severino Binio, canonico di Colonia, divisa in 4 vol. in-fol., edita a Colonia nel 1606; 
dipoi in greco e latino, nel 1618, in 9 vol. in-fol.; e finalmente nel 1636, in 10 vol. in-fol.  
 Roma in 4 vol. in-fol., greco-latina, 1608 - 1612; con discorso preliminare è del Sirmond. 
 Louvre, o  “Conciliorum omnium generalium et provincialium collectio regia” , Parisiis 
1644   typographia regia, 37 vol.  
 Filippo Labbai, Sacrosancta concilia ad regiameditionem eracta, etc., studio Philippi 

                                                             
1 Sulla scorta delle informazioni presenti nel testo : «NUOVA ENCICLOPEDIA popolare italiana ovvero dizionario 
generale di scienza, lettere, arti, storia, geografia», edito a Torino tra 1863 e 1866,   
 



Labbai et Gabrielis Cossartii S. J. presbyterorum (Parigi 1672), in 17 vol. in-fol., cui si 
aggiunse il 18° contenente il Trattato dei concilii del Cossart. Questa collezione fu dipoi 
pubblicata in Venezia, nel 1732, per cura di Niccolò Coleti, in 21 vol. in-fol.  
 Stefano Baluzio , Nova collectio conciliorum, ecc., (Parigi 1685), ma ne fu pubblicato 
solo il primo volume in-fol.  
 Giovanni Harduino, Collectio maxima conciliorum generalium et provincialium, 
decretalium et constitutionum summorum pontificum, grace et latine, studio et opera 
Joannis Harduini a S. J. (Parigi 1715, 12 vol. in-fol.).  

 Mansi, Vescovo di Lucca, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, editio 
novissima, duobus parisiensibus et prima veneta longe, auctior atque emendatior, ecc. 
(Venezia 1757-1798,31 vol. in-fol.).  
 

PRIMA CONCLUSIONE: 
Come si può notare, dunque, dal VII° secolo in poi, risulta esserci un salto di quasi 
1000 anni per giungere alle catalogazioni più moderne, la prima delle quali pare 
essere quella del Merlin, che  risale in prima stesura al 1523.  È chiaro dunque che 
il tesoro antico degli autografi di quelle prime costituzioni conciliari, è andato 
inevitabilmente perduto, e non può che sussistere solo un resoconto o una sitensi di 
quel che accadde, non sempre chiaro, e talvolta confuso con aspetti leggendari della 
vicenda. Caso vuole, che risenta di queste difficoltà proprio il Sinodo Romano II, 
sotto Zaccaria, del 745, per intenderci, quel sinodo che ridusse il culto nominale 
degli Angeli ai soli 3 di Santa Memoria, Michele, Gabriele e Raffaele, e che espulse 
per sempre Uriele dal consesso dei Santi.  

 

LA CONDANNA DELL’ESIARCA ADALBERTO: LA NASCITA DI UNA 
TEORIA APOFATICA SUGLI ANGELI 
A seguito dell’ indicato Sinodo Provinciale del 745, il cui arresto, secondo il comune 
sentire, e come ci tramanda la tradizione della Chiesa ha limitato il n.ro degli angeli 
nominativamente individuati ai soli nomi di Michele, Gabriel e Raffaele di Santa 
Memoria, con questa motivazione: «Octo nomina Angelorum, quae in sua oratione 
Adalbertus invocavit, non angelorum , praeterquam Michaelis, sed magis 
daemones nomina sunt quae ad prestandum auxilium invocavit. Nos autem, ut 
a vostro Sancto Apostolatu edocemur, & Divina tridit auctoritas, non plusquam 
trium Angelorum nomina agnoscimus, idest Michael, Gabriel Raphael» 
sembrerebbe sorta, una dottrina apofatica o negativa sul nome degli Angeli, che 
impedirebbe qualsiasi allargamento, ad altri nomi di tradizione. Vi è da dire che il concilio 
provinciale – quale quello indicato -  è un istituto assai antico nella vita della Chiesa: esso 
è la riunione solenne, convocata e presieduta dal metropolita, dei vescovi di una stessa 
provincia ecclesiastica, e ha come scopo la produzione di una legislazione canonica 
locale, volta a offrire una migliore struttura pastorale e disciplinare dell’organizzazione e 
dell’attività ecclesiastiche, nonché a incrementare e difendere la fede dei cristiani e a 
migliorarne i costumi. Nel caso di specie, si assiste ad una decisione che da locale 
diviene generale senza motivo alcuno, con la quale  si decise di limitare la 
venerazione degli Angeli, per evitare abusi, senza alcun riferimento alla Sacra Tradizione 
Ecclesiastica : « Gli otto nomi di Angeli, che nella sua orazione Adalberto 
invocava, non sono nomi di Angeli, eccetto Michele, ma piuttosto nomi di demoni 
che invocò per ottenere aiuto. Noi invece, come siamo istruiti dal vostro Santo 
Apostolato, e come ci tramanda l’autorità divina, non conosciamo più di tre nomi 
di Angeli, cioè Michele, Gabriele e Raffaele ». Il pretesto fu dato dal vescovo 
Adalberto ,  sottoposto a giudizio e poi condannato per aver creato formule di congiura, 
invocando nomi di Angeli sconosciuti oltre a quelli di Michele e Uriele (Raguel, Tubuel, 



Adimis, Tubúas, Sabaotb, Angelus, Simichel).  
 

1. LA VARIANTE “URIELQUE” DEL SINODO PRESSO MAIOLO! 
Ma accanto a questa versione, a cavallo tra  1500/1600 ne subentra anche una seconda la 
quale ritiene che la prefata formulazione sinodale sia stata la seguente, : «Gli otto nomi 
di Angeli, che nella sua orazione Adalberto invocava, non sono nomi di Angeli, 
eccetto Michele e Uriele, ma piuttosto nomi di demoni che invocò per ottenere 
aiuto. Noi invece, come siamo istruiti dal vostro Santo Apostolato, e come ci 
tramanda l’autorità divina, non conosciamo più di tre nomi di Angeli, cioè 
Michele, Gabriele e Raffaele» [c.d. Variante presso Maiolo, l’autore che per primo 
ha riportato questa modifica]. In sostanza, la «variante del Sinodo presso Maiolo», 
risulta ancora sussistere e camminare parallelamente alla prima per tanti secoli, in 
modo indipendente,  e nella sua formulazione si esplicita come segue: «Octo nomina 
Angelorum, quae in sua oratione Adalbertus invocavit, non angelorum , 
praeterquam Michaelis et Vrielis , sed magis daemones nomina sunt quae ad 
prestandum auxilium invocavit. Nos autem, ut a vostro Sancto Apostolatu 
edocemur, & Divina tridit auctoritas, non plusquam trium Angelorum nomina 
agnoscimus, idest Michael, Gabriel Raphael». Abbiamo definito questa variante 
“urielque” cioè “ et Uriel” sul modello della celebre distinzione del Credo, in quanto gli 
autori che la sostengono, fanno eccezione anche del nome di questo Angelo , assieme a 
Michele, tra gli Spiriti demoniaci invocati da Adalberto. Il primo  ad aver riportato questa 
versione fu appunto il sacerdote , Maiolo (Maioli - Majoli), Simeone o Simone 
Canonista, (1520–1597 ),  vescovo di Volturara dal 1572.  Risulta stranamente postuma 
l’opera da cui abbiamo tratto questa seconda versione del sinodo e cioè :  Dies 
caniculares, illustrissimi et reuerendissimi praesulis, Dn. Simonis Maioli Episcopi 
Vulturariensis: Hoc est, Colloquia physica noua & admiranda, tum lectu iuc, 
Moguntiae: Schonwetter, Johann Theobald, 1615, dove  si può  notare la dicitura 
diversa da quella tradita:  OCTO NOMINA ANGELORUM, QUAE IN SUA ORATIONE 
ALDEBERTUS INVOCAVIT, NON ANGELORUM PRAETER MICHAELIS ET VRIEL _ 
al Tomo Settimo, colloquio quarantesimo  presso il discorso sul Libero Arbitrio degli Angeli, dove 
più correttamente dice:  «…è inoltre evidente dalla sanzione del Concilio Romano, che fu 
riunito a Roma , sotto il Pontefice Zaccaria, per la condanna degli errori di Adalberto e 
Clemente, eretici dei popoli della Germania, dove tra le altre cose, letta una preghiera 
di Adalberto, in cui erano contenuti queste parole: i Vescovi in modo che esprimessero la 
loro sentenza su queste cose ed essi stabilirono di condannare Adalberto come eretico, 
mentre la causa della condanna esprime il medesimo decreto dell’assemblea con queste 
parole: infatti otto nomi di angeli, che Adalberto invocava ella sua preghiera, non sono 
nomi d’Angelo, tranne quelli di Michele e URIELE, ma nomi di demoni, verso i quali, 
cercava il loro aiuto…»  . Siccome il Maiolo è personalità del sec. XVI, è verosimile congetturare 
che la tradizione degli atti, cui si riferisce, sia perduta , e ricada su un periodo antecedente al sec. 
XVI (1500) o addirittura al secolo XV (1400).  
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La “seconda variante - Vrielque”  che cammina parallelamente a quella del primigenio 
resoconto, denotata della sola dicitura del “praeter Michaelis” in relazione agli angeli fatti 
eccezione dell’abiura in quanto afferenti a nomi di demoni, invocati dall’eresiarca 
Adalberto, e proclamatri dai padri del Concilio, è seguita anche da Padre Donato Calvi 
(1613 – 1678)  illustre teologo e letterato del XVII secolo, che la richiama nel suo 
Propinomio Evangelico, (sostenuto da altri valenti autori, tra cui soprattutto, il già richiamato 
Cornelio a Lapide, Pietro Antonio Spinelli, Ribera, Salmerone, Calmet,), il quale, similmente a p. 
Maiolo,  precisa che Papa S. Zaccaria e il Sacro Consesso Sinodale del 745 d.c., fecero 
espressa distinzione, del nome dell’Angelo denominato S. Uriele, perché venerato e 
pregato già da San Beda, da San Alberto Magno, e ampiamente riconosciuto da San 
Isidoro di Siviglia, Sant’Ambrogio, San Bernardino, e San Bonaventura: « So parimente, 
come nel Romano Concilio sotto Papa Zaccaria dannati fossero gl'errori 
d'Adalberto, e Clemete eresiarchi Germani, letta nel Concilio del predetto 
Adalberto un oratione, che vari nomi d'Angeli conteneva di questo tenore: 
“Supplico vos Angelus Vriel, Angelus Raguel, Angelus Tubuel, Angelus Michael, 
Angelus Adimis y Angelus Tubúas, Angelus Sabaotb, Angelus Simichel”; 
esprimendo detto Concilio per una delle cause della dannazione d' Adalberto,  
haver riferito otto nomi d'Angeli , mentre due soli , cioè Michiele & Vriele eran 
d'Angeli veri nomi, e gli tutti di Demonij: “Octo nomina Angelorum , quae in sua 
oratione Adalbertus invocavit, non Angelorum, praeter Michaelis & Uriel, sed 
magis daemonum nomina sunt, quos ad praestandum sibi auxilium ivuocavit” . 
(Concil. Roman. Apud Maiol). So ancora, quanto riferisca il Landino appresso 
Bartolomeo Cassaneo in Catalogo gloriae mundi, che sette siino gli Angeli de 
sette Pianeti conduttori … ma … dobbiam affettivamente affermare, , che 
quattro fra tanti siano li veri , e legitimi nomi, , dalle sagre scritture addotti e 
allegati, , cioè Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, e se bene d’Uriele  solo nel 
quarto Libro di Esdra venghi fatta mentione , ove leggiamo nel capitolo quarto 
respondit ad me Angelus , qui missus est ad me,  cui nomen Uriel, ne sii questo 
libro, così come il terzo,  da Santa Chiesa posto nel Canone delle Divine scritture 
& in consequenza sii fra gl’ apocrifi annoverato,  non però dobbiamo come falsa 
rigettarne l’autorità,  mentre lo troviamo da molti Santi Padri ricevuto, e 
d'auantaggio si legge impresso nel volume delle sagre Bibie communemente nel 
fine dopo la ferie de libri canonici , & in molte al proprio luogo dopo il primo, e 
fecondo d'Esdra».  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dello stesso tenore pure   il teologo francescano  Claudio Le Petit, (XVII secolo)  nel suo 
lavoro denominato «De spiritibus creatis» , trattato I “Qui est de Angelis”, capo X, 
Sezione IV, pag. 153, dopo aver richiamato il responso del Concilio Romano II, sotto 
Zaccaria del 745 dice questo nome è ammesso da tutti i Santi Padri, Sant’Ambrogio, 
Alberto Magno, Bonaventura, ecc:  « Deinde multi sunt Patres qui Urielis nomen 
admittunt ut Sanctus  Ambrosius, Albertus Magnus, S. Bonaventura, Prado, 
Sixtus Senensis, & alii quos citat Alcazar, ita quoque Gerson super Magnigicat, in 
libru Esdra, inquit, mentio sit de Uriel Angelo, cuius interpretatio sonat ignis Dei. 
Quoad illos igitur Angelos quos invocat supra dictus Adelbertus, exceptis 
Michaele, & Uriele, si postremus ille sit, de quo habetur loco citato Esdrae, potius 
Demones sunt, quam boni Angeli, ut idem Romanum Concilium declaravit, & 
Sanctus Bonifacius exclamavit». -  «Per cui quegli Angeli dunque che invoca 
sopra il detto Adalberto, fatta eccezione di Michele e Uriele, sono più che altro 
dei demoni» 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Ancor più illuminante, per noi il testo del reverendo padre bergamasco p.  Joannis 
Michaelis Cavalieri nella sua  Opera omnia liturgica, seu Commentaria in 
authentica sacrae rituum congregationis decreta ad romanum praesertim 
breviarium, missale, & rituale quomodol... Monografia, per noi nell’edizione del 
1744 – Tomo Primo.  Qui troviamo quanto segue a pag. 144 al capitolo XXIX – De Sanctis 
Angelis, perché nel riportare il responso conciliare –Haec nomina praeter Michaelis, 
omnia sunt nomina daemonum, - segue dando valore alla variante del Maiolo, e 
certificandone l’eistenza: «… Majolus  loc. cit. & Donatus Calvus Correligiosus & 
Compatriota meus in Propinomio Evang. Res. 34 in memorato Concilio  etiam 
Urielem exceptum faciunt, quos licet minime attendendos evincant tradita per 
Benedictum XIV  de Canon. Lib. 4 par. 2 cap. 39  num .3 . Berninum  de baer 
tomo 2 sac. 8 cap, 5 e Battaglinum  de Concil ad annum 745. Nos arbitramur, 
Urielis nomen non esse omnino despiciendum » e cioè «… Majolo  loc. cit. & Donato 
Calvin mio correligioso e compatriota nel Propinomio Evangelico alla Res. 34 nel 
richiamato Concilio,  fanno anche eccezione di Uriele … » 

 

 
 

 



 
Registra la medesima sentenza il famoso,  insigne,  celebre rinomato astronomo e fisico 
veneziano Pietro Casamia, nell’opera : “Il Tesoro  Nascosto  ossia il contemplatore 
delle quarantotto immagini del cielo stellato”, in due tomi, (Faenza, 1775) dove 
conferma che:  «Mentre è di già noto e si sà, come nel Romano Concilio sotto Papa 
Zaccaria dannati fossero gli errori d' Adalberto e Clemente Eresiarchi Germani, 
letta nel Concilio del predetto Adalberto un' orazione, che vari nomi d' Angeli 
conteneva di questo tenore: , esprimendo detto Concilio per una delle Cause della 
perdizione l' aver riferito otto nomi d' Angeli, mentre due soli, cioè Michele e 
URIELE stan d'Angeli veri nomi, e gli altri tutti di Demoni…». 

 

 

 
 
 
 
 
 



AUTORI CHE RICHIAMANO IL SINODO DI MAIOLO IN MODO “FURBO” 
 

Un passaggio deve essere fatto 
anche per quel che riguarda il 
PAPA BENEDETTO XIV (1675 – 
1758) richiamato dal Cavalieri. 
Prospero Lambertini, infatti nella 
sua opera, De Servorum Dei 
beatificatione et heatorum 
canonizatione, dopo aver citato 
la prima variante conciliare, 
largamente tramandata, precisa 
di averla presa da quella tradita da 
Simone Maiolo, (videri potest 
Maiolo, in Dies Canicularium 
…), ma ciò non è possibile, perché 
la fonte del Maiolo riporta 
l’eccezione del nome di Uriele e 
dunque Benedetto XIV omette 
di precisare la circostanza, 
riportando l’informazione in 
modo mutilo, così evitando di 
appalesarla ai lettori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La stessa cosa avviene per il 
celebre teologo AGOSTINO 
CALMET, (1672 – 1757) noto 
anche come, religioso benedettino 
appartenente alla Congregazione 
dei Santi Vitone e Idulfo; esegeta 
famoso, e abate dell'Abbazia di 
Saint-Pierre de Senones. Egli  
nella sua Piccola Biblioteca 
religiosa, morale, scientifica e 
letteraria Vol. VI, richiama la 
tradizione dei Codici sia dell’ 
Arduino prima variante, che del 
Maiolo, senza però riportare la 
differenza tra le due versioni . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECONDA CONCLUSIONE 
In sostanza, abbiamo dimostrato che le due varianti tra XVII e XVIII secolo camminano 
parallele, ma gli autori si curano di non riportare la differenza che passa tra una e l’altra, 
portando avanti solo la prima versione più ortodossa. 

 
 

AUTORI CHE RIPORTANO LA PRIMA VERSIONE e AMMETTONO: 
MANCA L’AUTGRAFO DEL SINODO! 
A questo punto deve pure richiamarsi una delle collezioni principali che riportano il 
primo testo del Concilio. Stiamo parlando di quella di Severino Binio (1573 -1641).  
Erudito, professore e rettore dell'università di Colonia, nonché canonico di quella 
cattedrale, la sua fama è legata principalmente alla grande collezione dei Concili da lui 
edita: Concilia generalia et provincialia, quotquot reperiri potuerunt; item 
epistolae decretales et romanorum pontificum vitae (5 voll., Colonia 1606). 



L'opera del Binio, migliore certo, se non altro per la quantità del materiale 
raccolto, delle precedenti collezioni di Merlin, Crabbe, Surio, Nicolini-Bollani, 
segue dappresso le orme tracciate dal medesimo Surio, e nelle stesse abbondantissime 
note ai testi pubblicati la materia gli è costantemente fornita dagli Annali del Baronio. In 
due successive edizioni (Colonia 1618, in 9 voll.; Parigi 1636, in 11 volumi) il Binio cercò di 
migliorare il suo lavoro specialmente con l'aggiunta dei canoni greci, da lui trascurati 
nella prima edizione. E’ lui a riportare la fonte riguardante il Concilio Romano II in 
Concilia Generalia, Et Provincialia, Qvaecvnqve Reperiri Potvervnt (1606)  -  
Volume 3, a pag. 216 , ma nel far ciò ebbe a precisare quanto segue: Conclilium illud  - 
inquit Serarius in Not. Epis. Bonf. Romanum inter Concilia edita in Germania, vel 
in Italia non reperio. Unde nonnihil nutat auctoritas istitus historia, de 
Angelorum scilicet nominibus   e cioè : « Dice sul punto Serario (Nicola n.d.a.) non 
ho rinvenuto né tra i Concili editi in Germania o in Italia, quel Concilio Romano». 
La posizione del Binio, sul punto, richiamando quella di Nicola Serario che la precedeva 
è la seguente: non esiste un autografo Conciliare del 745 , ma solo un resoconto dello 
stesso sinodo, tramandato probabilmente dall’allora Vescovo Bonifacio, che fu un 
nemico del tempo di Adalberto e di Clemente, dichiarati eresiarchi. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Questa posizione, ricordata dal Binio, viene meglio specificata dal Teologo Martino del 
Rio ( 1551 –1608) umanista e teologo fiammingo di ascendenza spagnola  nel suo 
Disqvisitionvm Magicarvm Libri Sex (anno 1603) : in tres tomos Partiti. Tomus Primus, 
a pag. 48, dove dice :  « Sed de Vriele accurate scripsit Nicol. Serarius noster 
comment. In c. 12 Tobiae  q. 10 cum quatuor sequentibus … nam concilium illud 
Romanum inter concilia edita, vel in Germania, vel in Italia, non reperio: Unde 
nonnihil nutat auctoritas illius Historiae.  Et Vrielis nomen praeter Aethipas, 
etiam aliquando Romani in missalibus suis receperunt. Et dicat aliquis a Zacharia 
solam decisionem (dempe declarationem) approbatam … nam licet conciliorum 
decisio de fide sit, non tamen rationes pro decisione allatae, ut constat » – e cioè  
«…Di Uriele accuratamente scrisse  il nostro Nicola Serario nel capitolo 12 di Tobia 
alla questione 10 cui ne seguirono altre quattro…infatti non ritrovo il concilio 
Romano  tra i concili editi sia in Italia che in Germania. Per cui, quella storia non 
denota una particolare autorità... E dica pure che Zaccaria abbia approvato solo 
la decisione e non anche la dichiarazione…infatti è lecito che sia di fede la 
decisione del concilio, e non invece anche le altre ragioni apposte per la 
decisone….» Anche del Rio, concorda nell’affermare con il celebre Binio che non esista 
un autografo del Sinodo.  

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo
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Interviene sul punto pure Don Andrea Vittorelli (Bassano del Grappa, 1590 ca.; † Roma, 
1653) presbitero, scrittore e storico italiano canonico e  penitenziere a Padova  autore 
dell’opera «Dei Ministeri et Operazioni Angeliche »  in sei libri, edito a  Vicenza, presso 
Pietro Paolo Tozzi, nel 1611 dove si distende a parlare della questione del Sinodo Romano 
II, sotto Zaccaria in questo modo: « Martino del Rio non è di alieno parere sebbene, 
dopo d’havere riferite le parole del Concilio Romano & dette altre cose,  aggiunge 
quanto segue in voci latine:  Vnus tamen (ne quid dissimulem) me, quoad Vrielis 
nomen, stimuòus torquet: nam Concilium illud Romanum inter concilia edita, vel 
in Germania vel in Italia non reperio: unde non nihil nutat auctoritas illius 
Historia. Et Vrielis nomen, praeter Etiopas, etiam aliquando Romani,  , in 
missalibus suis receperunt.  Et dicat aliquis a Zacharia  solam decisionem  (nempe 
declarationem haereseos, & scriptorum combustionem) approbatam, non vero  
eum ad rationem a PAtribus  illis  allatam respexisse: nam licet Conciliorum 
decisio de fide sit,  non tamen  rationes pro decisione allatae, ut constat». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tale stato di cose, viene ripetuto nel 1826, cioè circa 200 anni più tardi  dai Promotori 
della prima causa apostolica per la restaurazione del Culto dei Sette Angeli di 
Palermo con epigrafe: « Panormitana Corduben. Et Oxomen.; Indulti riassumendi 
recitationem Offici et Missae propr. in honorem Septem Angelorum, quae 
Panormi er alibi reicitabantur; cum additione historica ad VI lec. Et pro 
extensione ad Urbem et Orbem; sin minus pro Civitate, et Diocesis Panormitana, 
et Sacellis Patronatus Oratoris in Oppidis Cabra, et  Aguilar Dioecesis 
Cordubensis, et in Oppido Seron Oxomensis Dioecesis; Romae MDCCCXXVI»  in cui 
si ripete la prefata statuizione: «Concilium illud Romanum (inquit Martino del Rio 
et Nicolaus Serarius…)  inter concilia edita, vel in Germania, vel in Italia, non 
reperitur: neque eius autographum – aggiungo i postulanti – in aliqua 
Bibliotehca. Unde nonnihil Historiae illius nutat auctoritas … nam licet 
conciliorum decisio de fide sit, non tamen rationes pro decisione allatae, ut 
constat » ovvero:  «Quel Concilio Romano, (dicono Martino del Rio e Nicola Serario 
nella nota sulla vita di San Bonifacio) non si trova riportato tra i Concili editi, né 
in Germania, né in Italia: né il suo autografo (si trova) in una qualche Biblioteca. 
Da cui oscilla un poco l’autorità di quel documento. E qualcuno aveva detto, 
(aggiunse Martino del Rio) che in quel Concilio fosse stata approvata da Papa 
Zaccaria solo la decisione, e più precisamente la dichiarazione dell’eresia di 
Adalberto e la cremazione dei suoi scritti, non invece che fosse stato condannato 
dai Santi Padri del Concilio per una addotta ragione. Difatti è lecito che la 
decisione dei Concili sia di fede, non invece che lo siano le ragioni addotte per la 
decisione». 

 

 
 



 
IL P. NICOLA SERARIO , GRANDE COMMENTATORE DEL SINODO E, 
DELLA LETTERA A SAN BONIFACIO: DA CUI TUTTI HANNO TRATTO 
IL SINODO?! 
A questo punto dobbiamo accedere alla fonte diretta che è quella dei Nicola Serario 
celebre gesuita. Teologo ed esegeta cattolico (1555 - 1609) fu prof. di esegesi a Würzburg 
(1575), poi a Magonza. Di vastissima dottrina, scrisse di apologetica contro i riformati, di 

storia (Moguntiacarum rerum ... libri quinque, 1604), ma specialmente di esegesi biblica, 
pubblicando commentarî a libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nel discorso sopra 

il Libro di Tobia - In sacros diuinorum bibliorum libros, Tobiam, Iudith, Esther, 
Machabaeos commentarius (edizioni 1599 – 1610 ecc)  si sofferma sulla questione 

del sinodo riportando il responso che conosciamo. 

 

 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/wurzburg/


 
Mentre  in una successiva questione  , arrivando a dedicare un intero paragrafo alla 
situazione di Uriele cap. 12 verso 15, nella quaestincula XIV (Possit ne Urielis nomen 
aliquo modo retineri?) dice: «…Chiaramente, come dissi, questo pone il quarto di 
Esdra capitoli 4 e 6. Ed è vero che lo stesso è un libro apocrifo, come ho dimostrato 
all’ inizio di Esdra, e poco prima dichiarò Psello. Poiché tuttavia le cose che si 
leggono negli apocrifi, è chiaro che non abbiano autorità, talora, tuttavia, non 
sono malvagi, per questa ragione non pochi approvano il nome di URIELE. Infatti 
Sant’Ambrogio nel Libro 3 del De Fide a Graziano, al capitolo 2, dice: non muore 
Gabriele, non muore Raffaele e non muore URIELE. S. Isidoro, nel libro 7 delle 
Origini al capitolo 5, riconosce questo quarto Angelo, e ne viene interpretato il 
nome. Allo stesso modo, dotti uomini, che fiorirono al tempo dell’imperatore S. 
Enrico, o privatamente o pubblicamente mostrarono lo stesso. Ed è vero che in 
un tempio di San Basilio, che restaurò San Enrico e lo decorò di molti doni, il Beato 
Renano nel 3 libro delle “Rerum Germanicarum” dice che si distingue una lamina 
d’oro, che aderisce ad una tavola di legno (…) dove egli specialmente venerava, 
i quattro Angeli Michele, Raffaele, URIELE, (Gabriele) e San Benedetto, stando 
nel loro mezzo Gesù Cristo…Nella Messa o nel Canone Universale degli etiopi, che 
si legge nella biblioteca dei SS Padri al Tono 4, il foglio 120 contiene questa piccola 
preghiera: Custodisci, Signore, il tuo popolo, mediante le preghiere dei maggiori 
Angeli splendenti, Michele, Gabriele, Raffaele e URIELE … dei quali Alberto 
Magno nei suoi esercizi che chiamano vicelliani, non prega forse URIELE? E non 
fa lo stesso San Bonaventura nella terza parte, sezione 18 del suo Centiloquio? 
Notiamo anche che ad alcuni cristiani viene imposto il nome URIELE, il che non 
potrebbe avvenire nel Santo Battesimo o nella Cresima, se fosse davvero il nome 
di un demone…»  



 

 



La questione del sinodo viene affrontata da Serario in «  Epistolae S. Bonifacii Martyris, 
primi Moguntini Archiepiscopi, Germanorum Apostoli, per Nicolaum Serarium e 
Typographeo Balthasaris Lippij, Anno M. DCV. [1605]  dove riporta ancora una volta 
lka scellerata Orazione di Adalberto in quella che però non è l’edizione autografa del 
sinodo, ma soltanto una letteral del prelato e cioè l’ Epistola 135 [CXXXV], dove 
all’interno della stessa si trova menzione del celebre sinodo. In sostanza ancora una volta 
abbiamo un riassunto che viene indicato nella famosa lettera di San Bonifacio a Zaccaria. 
È questa peraltro la fonte più antica relativamente a Bonifacio, da dove desumere questi 
atti. 

 

Sicché poi successivamente osserva, - In sacros diuinorum bibliorum libros, Tobiam, 
Iudith, Esther, Machabaeos commentarius (edizioni 1599 – 1610 ecc)   nel modo in cui 
lo stesso Binio pedissequamente riporta, citando da lui, in nota allo stesso sinodo e alle parole 
non plus tria angelorum agnoscimus: «nam concilium illud Romanum inter concilia 
edita, vel in Germania, vel in Italia, non reperio: Unde nonnihil nutat auctoritas illius 
Historiae, de Angelorum, scilicet nominibus». In sostanza si tratta di un racconto degli 
avvenimenti, ma non vi è certezza , in mancanza di un’augrafo della decisiona sinodale, 
che sia stata proprio quella la decisione degli astanti. Peraltro, la fonte più antica dello 
stesso avvenimento, ovvero quella di Lorenzo Surio, difatti, riporta soltanto una lettera 
di Bonifiacio sulla condanna di Adalberto, ma non abbiamo traccia del Sinodo in 
questione o del reale responso. 



 

 
 
 
 
 
 



 
La corrente del Binio, divenne però maggioritaria grazie anche all’apporto degli Annales 
Ecclesiastici di Cesare Baronio . Il santo Cardinale riporta ancora la prima stesura del 
sinodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ma la storia riportata dal Baronio, non  è altri che  quella di Lorenzo Surio. Egli la 
richiama espressamente aggiungendo in una nota Vita Bonf. Apud Surium. 

 

 
 

CONCLUSIONE 3 
La corrente del Binio, che si avvale pure del complesso rapporto degli Annales 
Ecclesiastici del Baronio, (1600)  che richiama la fonte del Serario, in realtà abbastanza 
critico, con il responso riportato, tanto da distaccare una questio proprio sul tema di 
Uriele, influenzerà  tutte le ulteriori collezioni come ad esempio quelle di  Stefano 
Baluzio nella sua Nova Collectio Conciliorum, Tomo Primo 1683 e Giovanni 
Harduino nella sua  Collectio Maxima conciliorum provincialium et generaloium 
di (1715) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MA COSA AVEVA DETTO IL SURIO?  
Lorenzo Surio (noto in latino come Laurentius Surius e il cui vero nome era Lorenz 
Sauer; 1523 – 1578) è stato un agiografo  e storico della chiesa tedesco.  Si dedicò 
soprattutto alla storia della Chiesa e all'agiografia, e scrisse un gran numero di opere su 
questi argomenti.  Tradusse molte opere in lingua latina, principalmente di argomento 
ascetico e teologico. Tra gli autori tradotti figurano Giovanni Taulero, Enrico Suso, Jan 
van Ruusbroec, Johann Gropper, i sermoni di Michele Sidonio, le apologie di Friedrich 
Staphylus e le orazioni di Martin Eisengrein.  Completò le Institutiones di Florentius di 
Haarlem, priore dei Certosini di Lovanio, e realizzò una nuova versione di Homiliarium di 
Carlo Magno.  Scrisse contro Johannes Sleidanus il suo "Commentarius brevis rerum 
in orbe gestarum ab a. 1500 ad a. 1564" (Cologne, 1566), che venne poi completato 
da altri.  Fu autore di una collezione di Atti dei Concili: "Concilia omnia tum generalia 
tum provincialia" (4 volumes, Cologne, 1567).  In questo testo dovrebbe sussistere 
la stesura integrale del Sinodo, ma non vi troviamo che soltanto una stesura 
dell’avvenimento, che proviene da una delle numerose epistole trascorse tra 
Bonifiacio e Papa Zaccaria, che si congratula per l’arresto e la condanna di 
Adalberto e Clemente. Non vi è alcuna menzione però dell’avvenimento degli otto 
angeli. Ecco  la pagina: 
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Risalendo poi alle fonti conciliari più antiche, ritenute quelle di Giacomo Merlin, si nota 
come la testimonianza ripresa dal Binio, e prima dal Surio,  sia la lettera di Papa Zaccaria 
a Bonifacio stampata nei primi del XVI secolo da questo teologo, con cui si congratula 
per la condanna di tali “Aldebertus e Clemens, vescovi”. Non vi è però traccia del 
resoconto degli otto nomi di Angeli, riportati dal Serario! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



AUTORI CHE SOSTENGONO CHE I PADRI SINODALI AVESSERO 
SOLTANTO CONDANNATO L’USO DI DARE AI DEMONI NOMI 
 
Mentre appare altresì opportuno riportare il parere dell’illustre teologo Cornelio a 
Lapide, che, al I Capitolo dei Suoi Commentari all’Apocalisse di San Giovanni, che 

traiamo da Commentaria in Scriptura Sacra, Tomus Vigesimus Primus in 
Apocalypsisn S. Joannis, apud Ludovicum Vives, Bibliopolam Editore - 1891 pag. 
21 osservò quanto segue, in relazione al nome di Uriele e al succitato Concilio Romano: 
«Così Nicola Serario in Tobia 12,15 dove aggiunge altri nomi di questi sette da 
passare così in rassegna…Ma gli ultimi quattro nomi sono incerti: solo infatti i 
primi tre riconosce e venera la Chiesa, come asserì il concilio Romano, governato 
da Papa Zaccaria, che è citato in Vita di S. Bonifacio presso Surio, mese di Giugno, 
foglio 598, e da Baronio, anno di Cristo 745, foglio 179. Ciò significa che la Chiesa 
non conosce più nomi di Angeli, cioè che siano certi dalla Scrittura Canonica o 
dalla Tradizione Ecclesiastica. Infatti in qualche modo il nome di Uriele lo 
ammette Sant’ Ambrogio, nel libro III De Fide ad Gratianum, Cap. II, S. Isidoro, 
nel libro VII, Cap. V, e lo stesso si legge nella Messa dei Mezarabi, che sta al Tomo 
IV della Biblioteca dei Santi Padri, Andrea Cesariense nel Cap. XXII dell’Apoc., 
Alberto Magno, S. Bonaventura, Prado, Sisto Senese, ed altri che cita Alcazar. 
Zaccaria dunque condanna soltanto i nomi magici e finti di Angeli, che 
dall’eretico e, come sembra, mago Adalberto erano stati prodotti in quel 
Concilio. Da cui S. Bonifacio esclamò in quello, che fossero nomi di demoni e non 
di Angeli». 
 
E sul punto ancor più calzante la sentenza del notissimo gesuita spagnolo Luigi 
Alcazar (Ludovico di Alcasar) che, nella sua celeberrima “Vestigatio arcani sensus 
in Apocalypsi”, sostiene che il nome di Uriele, in realtà mantiene qualche peso nella 
liturgia cattolica: «È vero tuttavia che, ciò che viene addotto da quel Concilio 
Romano, deve essere preso adoperando una certa prudenza, affinché non si 
accolgano nomi di Angeli che non si appoggiano su qualche narrazione certa 
della Sacra Scrittura. Né è tuttavia discordante chiamare Uriele colui che 
apparve nel fuoco a Mosè, all’Esodo 3,2. Lo stesso infatti significa Uriele, cioè 
Fuoco di Dio e il nome di Uriele lo accolgono Ambrogio, nel 3º Libro del De Fide 
a Graziano, capitolo 2, Isidoro nel Libro 7 delle Etimologie, ca. 5, la Messa Etiopica 
dei Santi Padri, ed anche Alberto Magno e San Bonaventura». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RITROVATE LE ORAZIONI  DI ADALBERTO ? 
Abbiamo dunque quasi completamente completato la storia della formazione delle due 
varianti. Ma chi ha dunque sbagliato e che ha operato bene, riportando il testo corretto. 
Come si vede, non viene citata anche la corrente secondaria del Maiolo – Calvi, pure 
richiamata da altri autori. A complicare ancor più il caso la vicenda da noi già riportata 
nei nostri testi del ritrovamento delle real orazioni di Adalberto, di cui sono stati trovate 
numeros prove. È il padre Francesco Antonio Zaccaria, ad aver indirettamente e senza 
volerlo, squarciato il velo d’arcano, e di miseria intorno alla ricostruzione del Sinodo 
Romano II, sotto Zaccaria. Egli dà alle stampe in Venezia, Stamperia Poletti, 1752-59, la 
sua “Storia letteraria d'Italia divisa in tre libri”, dove al Volume XVI, riporta le 
preghiere di Adalberto Condannate nel 745 . 

https://www.google.it/search?tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Antonio+Zaccaria%22&sa=X&ved=2ahUKEwipopDn79vgAhVMExoKHR0XAS8Q9AgwA3oECAcQAg


 



Le orazioni dell’eresiarca dunque non sono quelle presenti nella lettera a San Bonifiacio, 
ma sono le seguenti ovvero dovevano essere anche le seguenti oltre a quelle censite, che 
qui però mancano.  Riportiamo dunque il testo delle stranissime orazioni di Adalberto, 
identiche nelle fonti citate. Il lettore si soffermi sulla seconda soprattutto, ORACTIO AD 
PUNCTE : 
 
Incipit Orationem ad Matrem dolorum. 
In Nomine Domini. Noticia matrice qui pendet per centum sexaginta O quinque 
radices, rugis quomodo Lea. Salit quomodo cerva. Latrat quomodo Canis. Notat 
quomodo piscis. Mordit quomodo Lupus. Volat quomodo Dracus. Torquet 
quomodo Serpens, & tenet totum corpus mulieris. Adjuro te per Angeli, & 
Arcangelis; per Cherubim & Seraphim, per Troni & Daminationes; per omnium 
Sanctorum justorum, & per illum Redemptorem filium Dei, qui manum suam 
fanctam in Cruce suspendere dignatus est, per ipsius vel per suprascriptorum 
nomina de adjuro qui adquiescat & in loco suo revertas, sicut antea fuisti quando 
de alis mater existi, ut amplius famula tua (die nome» quale volueris) ista dolor 
non generet, nisi per crucem DNI RNI. Salvatoris, in loco tuo revertas , ut ipse 
abfringat, qui in coelestibus regnat, a famula tua illa, vel cui fuerit. Alleluja. 
Alleluja. Alleluja. Amen. Deo gratias. Mentem Santiam fpontaneam honorem 
Dei & Pat. . . . ationem. In nomine Patris & filli & Spiritus Santci, 
 
ORATIO AD PUNCTE 
Deus in nomine tuo salvum me fac. Deus exaudi orationem. Conjuro te Puncte 
per Deum vivum, per Deum omnipotentem. Conjuro te per Patrém & Filium & 
Spiritum Sanctum. CONJURO TE PER SANCTUM ORIEL, & PER SANCTO RAFAEL 
& PER SANCTO GABRIEL, & SANCTO MICHAEL, exi de osso in pulpa, de pulpa in 
pelle, de pelle in pilo, de pilo in terra. Terra matre suscipe, quia te, illa. sufferre 
non potest. Pater noster tertia vice. 
 
Oratio ad frigulas 
Super petras Helena sedebat, frigulas penas patebat. Sic fupervenit Sancta 
Maria. Quid tibi est Lena Domina? jam patior penas. Adjuro vos frigulos per 
Patrem & Filium & Spiritum Sanctum, per quatuor Evangelistas, & per XXX. 
PROPHETAS ET PER ORDINEM .... MUNDET ADELBERTVS DIACONVS FAMVLO 
DEI. nullam injuriam feceris nec laborem, nec dolorem, Agius. Agius. Sanctus + 
Sanctus + Sanctus + - Amen - Amen - Amen 
 
Esse risultano pure tramandate in modo identico da 
- “Le biblioteche di Verona alla fine del Settecento nella beschreibung 
verschiedener bibliotheken in Europa di Adalbert Bulmenschein” di G. OSTI ove 
il medesimo autore riferisce a pag. 51 di aver trovato nella Biblioteca di Verona 
del Capitolo dei Canonici: “... tre stranissime preghiere o meglio, formule di 
scongiuro, dovute forse alla penna di Adalberto di Francia, che nel 745 risulta 
essere stato ripetutamente dichiarato eretico dai Consigli Ecclesiastici. Questi 
scongiuri copiati fedelmente dagli originali suonano così...”. 
- ) Zeitschrift fur Deutdches Alterthum und Deutsche Litteratur, 1879, Pag . 261 
- Charmes et priáeres apotropaèiques Edina Bozóky Brepols, 2003 , PAG. 42/43 
-  Archivio veneto - Edizione 139 - Pagina 38 
 

 
 
 



La stesse orazioni sono state recentemente oggetto di attenzione da parte di Giuseppe 
Osti nel testo:  le Biblioteche di Verona alla fine del settecento nella beschreibung 
verschiedener bibliotheken in europa di adalbert blumenschein , att acc. rov. 
agiati, a, 255 (2005), ser. VIII, VOL .V, FASC. I  , dove riporta i medesimi esorcismi, 
ancora una volta riferiti ad Adalberto di Francia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questi esorcismi sono presenti anche nella rivista ARCHIVIO VENETO, EDIZIONE 139 
, del 1975 , pressappoco alle pag. 37/43 , dove l’autore ricostruisce per filo e per segno 
la loro provenienza da Adalberto, e che cosa significano. In particolare questi 3 

esorcismi si trovano all’interno del Codice XC del Capitolare di Verona: 

IL CODICE XC DEL CAPITOLARE DI VERONA 

LE FORMULE DI SCONGIURO Le tre formule di scongiuro copiate sui fogli ir-2r 
furono pubblicate in modo incompleto dal Dionisi nel 1759, il quale le attribuì al 
« celebre eresiarca Adelberto di Francia già condannato per questo da replicati 
concilij nell’anno 745 »  . La pubblicazione rimase inosservata dagli storici 
moderni  Hauck e Frannk che avrebbero potuto trarne profitto.  Perciò 
trascriviamo fedelmente dal codice i testi sgrammaticati , e tentiamo di 
interpretarli esattamente tenendo conto dei solecismi in parte italianizzanti. 
Incipit Orationem ad Matrem Dolorum in nomine Domini. Notitia matrice qui 
pendet Incipit Orationem ad Matrem dolorum. In Nomine Domini. Notitia 
matrice qui pendet per centum sexaginta et quinque radices. Rugis quomodo 
Lea, salit quomodo cerva, latrat quomodo canis, notat quomodo piscis, mordit 
quomodo lupus, volat quomodo dracus, torquet quomodo Serpens, & tenes  
totum corpus mulieris. Adiuro te per angelis et archangelis, per per cherubim et 
seraphim, per troni et dominationes , per omnium sanctorum choros: 
patriarcharum (s), prophetarum, apostolorum, innocentium et martyrum, 
confessorum et levitarum et virginum vél  omnium chorus iustorum, et per illum 
redemptorem filium dei qui per manum suam sanctam  in cruce suspendere 
dignatus est…. Del  titolo e del  sottotitolo, (che vanno sul conto del copista o dei 
successivi copisti) diremo più avanti. Una lettura affrettata del testo stesso basta 
per capire che si tratta di una formula adoperata nel caso di un parto difficile, 
ma ispirata nella seconda parte da qualche orazione liturgica in cui, rivolgendosi 
a Dio , il sacerdote lo  prega di liberare questa sua serva tale o tale:  famula tua 
-  dic nomen quale volueris  - ista . . . , a famula tua illa vel cui (quaeì) fuerit. 
Nella  prima parte della formula invece l'esorcista contesta ad un diavolo  nel 
corpo della partoriente  di cagionare le doglie, attribuendo  a lui i sussulti e le 
grida di dolore della donna, simili a quelli delle  bestie   impaurite. Perciò tutti i 
verbi sono da mettere alla seconda persona: Rugis quomodo lea, salis quomodo 
serva, latras quomodo canis, notas (natas!) quomodo piscis, mordes quomodo 
lupis, volas quomodo draco, torques quomodo serpens et tenes totum corpus 
mulieris .  A questo diavolo l’esorcista dice poi: Adiuro te per tutti i Santi e per il 
figlio di Dio crocifisso, di acquietarti e di ritornare dove eri quando sei uscito  dal 
corpo di un’altra madre, affinchè non cagioni più dolore a questa serva di Dio: 
ut amplius (Dei) famulae istae  dolor(em) non generet (generes!). Se in virtù 
della Croce del Salvatore non ritorni nel tuo luogo.  Colui che regna nei cieli ti 
costringa ad abbandonare questa sua serva : abstringat a famula tua (sua!) vel 
cui (quaeì) fuerit. Nelle formule meno rozze invece, si scongiurava il nascituro 
stesso dicendo : « veni foras, exi foras, ut exeas, ut exeas de vulva ista » . Benché 
nel codice non troviamo i soliti segni ttt, è chiaro che l'esorcista tracciava tre segni 
di croce sulla partoriente… Fra i santi invocati nelle benedizioni per le 
partorienti, si menzionava spesso  qualche madre conosciuta dalla S. Scrittura : 
Anna di Samuele, Elisabetta del Battista, Anna di Maria,  Maria di Gesù,  ed 
anche qualche martire come Agata cui erano state tagliate le mammelle, ma di 
quest’ultima non si faceva sempre il nome, bensì, come nel nostro testo, solo 
l’epitaffio famoso. È il più antico documento del genere finora conosciuto. Nel 
medioevo  i diavoli erano considerati la causa di tutti i mali. Persino Hincmaro 
di Reims credeva che un diavoletto potesse cagionare la ligatio, cioè 



l'impedimento alla concezione ("); qui il diavolo viene accusato di impedire un 
parto liscio. Il sottotitolo designa lo scongiuro come una notificazione  (notitia) 
alla matrice qui pendet (matrici quae pendet), perché la si credeva ritenuta da  
centosessantacinque radici. Nello stesso testo, il termine mater dolorum designa 
la partoriente, con S. Maria che partorì senza dolori. Solo più tardi la Madonna 
viene chiamata "madre dolorosa" per le sette simboliche spade che trapassarono 
il cuore materno . Le tre formule si completano in qualche modo. La seconda ci 
aiuta a capire la prima, mentre la terza ci rivela il nome dell'autore. Ecco i testi 
come si leggono nel codice  :  
ORATIO AD PUNCTE. Deus in nomine tuo saluum me fac. Deus 
exaudi  orationem. Coniuro te Puncte per Deum vivum et  per Deum altissimum  
et per Deum omnipotentem. coniuro te per sanctum Oriehl et per sancto Rafael 
et per sancto Gabriel et  sancto Michael, exi de osso in pulpa, de pulpa in pelle, 
de pelle in pilo, de pilo in terra. Terra matre , suscipe, quia te ille  sufferre non 
potest. Pater noster . Tertia  vice.   
ORATIO AD FRIGULAS.  Super petras Helena sedebat, frigulas penas patebat . 
Sic supervenit Sancta Maria. Qui tibi est , Elena? Domina, iam patior penas. 
Adiuro vos frigulos per  Patrem et Filium  et Spiritum Sanctum , per quatuor 
evangelistas et per XXX proohetas, et per ordine  mandat Adalbertus diaconus 
famulo Dei  nulla iniuram feceris vel laborem…  
Qui non mancano le indicazioni dei segni della croce che deve tracciare chi 
pronuncia lo scongiuro; il trisagion greco precede quello latino e all'inizio del 
secondo scongiuro troviamo i soliti versetti liturgici con cui il sacerdote invoca 
l'ascolto e l’aiuto di Dio. Poi l'esorcista si rivolge ad un punctum (punto, nodo, 
bottone, postema) cagionato nel corpo del malato dalla presenza di qualche 
diavoletto; gli ordina di uscire gradualmente dall'osso nella carne, dalla carne 
nella pelle, dalla pelle nei peli, dai peli nella terra; alla  madre terra il guaritore 
chiede di accogliere il diavoletto – poiché dice rivolto a questo  - il malato non 
può sopportarti, ove il pronome ille – come illa nella prima formula - 
sostituisce   l'individuo per cui si prega … Il terzo scongiuro si recita per una donna 
molestata dalle febbri fredde: frigulas penas pat(i)ebat(ur).  La paziente si 
chiama Elena, mentre nelle formule precedenti il posto dove si deve fare il nome 
è indicato con i soliti pronomi ille, illa. Spesso non si pronunciava la formula, ma 
ci si accontentava di trascriverla su un pezzetto di pergamena (littera) da 
mettere sul paziente; una “lettera” del genere, che era già servita par una certa 
Elena, può essere stato il modello del copista veronese … Tadelbertus diaconus  
mentre il Dionisi aveva letto mundet Adelbertus  diaconus.  Come già detto , il 
Dionisi aveva anche identificato il diacono Adelberto, un gallo-franco chiamato 
Aldebertus, Eldebertus o  Adalbertus che propagava un sincretismo di animismo 
pagano con l'angelologia giudaizzante e si esibiva da santone guaritore, 
attribuendosi un dominio sulle forze maligne della natura. Fu condannato nel 
744 dal Concilio di Soisson (can 2) (27) e nel 745 dal Concilio di Roma, per le 
istanze che San Bonifacio così formulò a Papa Zaccaria : In primeva enim aetate 
ypochrita fuit dicens quod sibi angelus Domini in specie hominis de extremis 
finibus mundi mire et tamen incerte sanctitatis reliquias attulisset, et exinde 
potuisset omnia quaecumque poposceret a Deo impetrare. Et nunc demum per 
illam simulationem , sicut apostolus Paolus praedixit  ( 2 Tim 3,6) “penetravit 
multorum  domos et captivas duxit post se mulierculas oneratas peccatis quae 
ducebatur variis desideriis, et multitudinem rusticorum dicentium quod ipse 
esset  vir apostolicae sanctitatis et signa et prodigia multa fecisset. Deinde 
conduxit episcopos indoctos, qui se contra praecepta canonum absolute 
ordinarunt…Postea in proprio onore suo dedicavit oratoria…Fecit cruciculas et 



oratoriola in campis et ad fontes vel ubicumque sibi visum fuerit et iussit ibi  
publicas orationes celebrare donec multitudines populorum pretis ceteris 
episcopis et dimissis antiquis aecclesiis, in talibus locis conventus celebrabant 
dicentes: Merita sancti  Alderberti adiuvabunt nos. Ungulas suas et capillos dedit 
ad hororificandum et portandum cum reliquiis sancti Petri apostolorum principis 
… Anche la seconda formula deve risalire al diacono Adelberto, poiché essa 
invoca non solo gli angeli Raffaele, Gabriele e Michele menzionati nella S. 
Scrittura canonica,  ma anche l’Angelo Uriele che figurava nel IV Libro di Esdra 
(2,24; 4,I; 5,20) un apocrifo giudaizzante del III secolo. Orbene lo scongiuro 
propagato da Adelberto diceva tra l'altro (30): Praecor vos et coniuro vos et 
supplico me ad vos, angelus Uriel angelus Raguel angelus Tabuel, angelus 
Michael, angelus Adimis, angelus Tabuas, angelus Sabaoc, angelus Simiel. Quindi 
I Padri del Concilio di Roma facevano osservare al Papa: («): Quia octo nomina 
angelorum quae in sua oratione Aldebertus invocavit, non angelorum 
praeterquam Michaelis, sed magis demones in sua oratione sibi ad prestandum 
auxilium invocavit, nos autem ut a vestro sancto apostolato edocemur et divina 
tradit auctoritas, non plus quam trium  angelorum nomina cognoscimus,  idest 
Michael, Gabriel, Raphael. Vel siquidem iste sub obtentu angelorum demonum 
nomina introduxit…. Adelberto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONE  
SULL’ATTENDIBILITA’ DEL SINODO 

 
La divaricazione delle due varianti del Concilio, si produce tra la fine del 1500 e l’inizio 
del 1600. Prima non sussistono resoconti certi che riportino l’autografo del responso. Nei 
secoli vi sono dunque due varianti del medesimo responso 
 
 

1° VARIANTE DEL SINODO 
ROMANO II BINIO – BARONIO 

2 VARIANTE DEL SINODO 
ROMANO II MAIOLO - CALVI 

Octo nomina Angelorum, quae in 
sua oratione Adalbertus invocavit, 
non angelorum , praeterquam 
Michaelis, sed magis daemones 
nomina sunt quae ad prestandum 
auxilium invocavit. Nos autem, ut a 
vostro Sancto Apostolatu 
edocemur, & Divina tridit 
auctoritas, non plusquam trium 
Angelorum nomina agnoscimus, 
idest Michael, Gabriel Raphael 
 

Octo nomina Angelorum, quae in 
sua oratione Adalbertus invocavit, 
non angelorum , praeter Michaelis 
et Vrielis , sed magis daemones 
nomina sunt quae ad prestandum 
auxilium invocavit. Nos autem, ut a 
vostro Sancto Apostolatu 
edocemur, & Divina tridit 
auctoritas, non plusquam trium 
Angelorum nomina agnoscimus, 
idest Michael, Gabriel Raphael 
 

tra le due fonti, prevalse la prima enormemente e dunque tutte le successiva catalogazioni 
di fonti non riportano a cascata solo la prima variante  e non la seconda. Pesa su ciò anche 
l’errato richiamo di Papa Benedetto XIV che pur attirando la fonte del Maiolo, non ne 
complete la stesura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


