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eravamo presi, volle per sua grazia divina restituir noi tutti a liberta,

e pereiö e opera salutare il restituire a liberta gli übmini che ia

natura in origine procreö liberi e solo il diritto delle genti sottopose
al giogo della servitü“ ). Egli stesso con cio aßVanea due servi
della Chiesa romana dichiarandoli giusta la formola di Costäntino

„liberos civesque romanos“ con diritto al peculio. Questa leltera del
Santo Pontefice fü d' efficacia estraordinaria, e passö in breve in tutti

i libri liturgici d’ Europa. Qui riporterem solo il eosi detto „Prao-
ceptuiri libertatis“ del Libro diurno : „Igitur servitiis exhibitis,
prona, in quantum voluisti, mente, quibus nostro in oommissis ariimo
satisfecisti, te. . . sanctae, cui, Deo autore, servimus Ecclesiae fanin-

lum, auctoritate beati Petri Apostolorum Principis, per luijus
nostrae prsBceptionis paginam, recompensationis munere, a prae-
senti . . . indiclione, cumulo libertatis largito, ob omni servili For

tuna et conditione liberum esse censemus, civemque romanum solu-
tum ab omnis subiectionis noxa decernimus : neo aliud cunctis nisi

solam salutationein debere, ut perfecto , absolutus jugo servili, ritu

possis degere, quibus advixeris diebus, et more liberoruin, Deo agens
gratias, pro cujus hoc amore et mandato te eonstat prorherüisse“ a ).
Cosiavvenneclie Ia formola romana dell’ atFrancazione „a liberi e citta-

dini romani“ fü conservata; e non ei destera meraviglia di riuvenirla

anche in paesi dove la cittadinanza romana era concetto alfato sco-

nosciuto.

Nel 596 quando Capua eadde in potere dei Longobardi, il primo
pensiero di Gregorio fü di redimere i prigionieri che non avevano
tanto da potersi riscattar da sestessi; e anche ai servi provvede, e

sin quelli vuol redenti ehe i padroni stessi non bastavano a riscattare;

oltrecciö i servi della Chiesa 3 ). Aggiungiamo 1‘ esempio di uu servo
che in una carta del715 appare innalzato, meree manumissione, dalla

servitü al sacerdozio 4 ). Colui cui poco prima era niegata persino la
dignita d’uomo, poteva ora, ministro della Divinitä, divenir compar-
tecipe di quanto v‘ ha di piü sublime al mondo. Anzi fü volfa che il
padrone permise aila serva di consecrarsi a Dio (supremo benefieio
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