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DIZtONARtO

DI ERUDIZIONE

STORICO -ECCLESIASTICA

TEM TEM

J.EMPLARI o TEMPIERI, Tcm-

jilariorum Equitum. Ordine religioso e

militare, istituito nel 1 1 i8 dalla pietà di

Ugone di Payens o dePaganis, da Goffre

do di s. Omer o di s. Adelmaro, e ila 7

altri gentiluomini di cui la storia non ri

corda i nomi. Questi tra loro formarono

una società per difendere i pellegrini, che

recavansi in Siriaù venerarci luoghi san

tificati dalla presenza del Salvatore, con

tro i rubamenti de' ladroni, le vessazio

ni e le crudeltà degl'infedeli saraceni, ren-dere loro sicure le strade e particolarmen

te il cammino del mare, ed ancora per

propugnare Ui difesa della religione. Atlin

ehè nulla impedisse doll'iiapiegare tutta

la loro vita in quest'opere eroiche di cri

stiana carità, giudicarono opportuno di

obbligarvisi formalmente con voti, e de

dicarsi al servizio di Dio e del prossimo,

ad imitazione de'canonici regolari, e de'

cavalieri Gerosolimitani (V.),o di Mal-

ta(F.). A tale effetto si portarono daGua-

rimondo o Stefano patriarca di Gerusa

lemme, il quale approvando la loro ri

soluzione, ricevè da essi i 3 voti di po

vertà, castità e ubbidienza, a'quali poiag-giunsero quello d'esporre la loro vita in

difesa di Terrasantajn remissione de'pec-

cati. Baldovino II re di Gerusalemme, am

mirandone il zelo, diè ad essi per qualche

tempo nel proprio palazzo una casa vi

cino al luogo ove già sorgeva il celeber

rimo Tempio di Salomone, da cui tras

sero il nome di Templari, ocavalieridel-

la milizia del Tempio. Non mancano di

quelli che fanno derivare tale denominazione dall' accompagnare che f.icevauo

cavalieri di tempio in tempio i pellegrini, mentre incedevano alla visita de'luo

ghi santi.Le loro case si chiamarono Tempio. In seguito i canonici regolari del s

Sepolcro concessero loro un sito adiacente al palazzo regio, u condizione che vi sta

bilissero la loro dimora. Da prima non

vincano che ili limosi ne,e per questa estre

ma povertà da loro professata, derivò ad

essi ancora \\ nome ò\poveri cavalieridel

Tempio. Ne' primi anni dell' istituzione

non ammisero alcuno nella loro società,

la quale però non si accrebbe che dopo il

concilio di Troyes del 1 1 28, al quale pre
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siedè il cardinale b. Matico legato in Fran

cia di Onorio II e vescovo d'Albano. Vi

si trovò Ugone con 5 suoi confratelli , e

domandarono una regola acciò vivendo

in società potessero osservare metodi u-

niformi. Tale richiesta sembrando ragio

nevole n'padri del concilio, s. Bernardo

abbate cistcrciense di Chiaravalle e uno

di essi, fu incaricato di compilarla, e vi

soddisfece con molta prudenza e pietà,

dando loro una regolu conforme allo spi

rito dell'istituto die professa vano. I prin

cipali articoli erano, che dovessero ascol

tare quotidianamente tutto I' uffizio di

vino, e che quando n'erano impediti dal

servigio militare , vi dovessero supplire

con un certo numero di Pater noster ;

che mangerebbero di magro 4 giorni per

settimana, e che non audrebbero mai a

caccia nè d'uccelli, nè di quadrupedi. Al

cuni riportano tuie regola, altri negano

che l'avessero ricevuta, o almeno chela

regola restataci sia un compendio e secon

do quella de' cistercensi, e non di s. A-

gostino come pretesero altri. Ciò si pro

va dalla formoln del giuramento che fa

ceva il maestro dell'ordine de' cavalieri

di Portogallo, riportato dal p. Helyot,

Storia degli ordini religiosi e militari,

t. 6, cap. 3: Dell'origine de' cavalieri

Templari, e della loro abolizione. In es

so il maestro prometteva a Gesù Cristo

e al suo vicario il Papa, ubbidienza e fe

deltà perpetua, giurando di difendere e-

ziandio colle armi i misteri e i dogmi del

la fède ; di mantenersi soggetto al gran

maestro generale dell'ordine secondo gli

statuti prescritti da s. Bernardo; di giam

mai soccorrere i principi infedeli, e se da

loro assaliti combatterli; di non vendere

i beni dell' ordine, nè cedere lesue piaz

ze; di osservare perpetua castità e fedeltà

al re, e di non negare soccorso e difesa

a'confratelli cisterciensi. I cavalieri tem

plari ricevuta la regola dalle mani del car

dinal b. Matteo, vestirono l'abito di lana

bianco della forma prescritta dal conci

lio di Troyes, al quale il cisterciense Eu-

TEMgenio IH ncln4(i yi aggiunse una croce

rossa, acciò nel bianco della veste appren

dessero l'innocenza de'costumi, e nel co

lore rosso del la croce si mostrassero pron

ti allo spargimento del sangue per difen

dere la fede cristiana e la Terrasanta di

Palestina, come rileva il p. Bonanni nel

Catalogo degli ordini equestri e milita-

r/,che a p. 1 1 5i iporta la figura deW'Eaues

Templarius. Inoltre aggiunge, che i ca

valieri usavano lo stendardo bianco e ne

ro, per significare nel bianco la benignità

agli amici di Cristo, e nel nero la fierezza

contro i nemici di esso. Che la forma della

croce di decorazione era simile a quella

de'cavalieri gerosolimitani; altri però so

stengono chefosse doppia come la patriar

cale. Per esprimere la loro semplicità e

umiltà formarono lo stemma dell'ordine

colle figure d'un cavallo montato da due

cavalieri. Noterò col Bosio,che nello sten

dardo posero il motto Vaucent: che in

italiano suona Fai cento. Si volle con es

so accennare, che ciascun di loro armato

di vera fede e aiutato dal favore divino

valeva i00 de'nnnici e infedeli; anche con

allusione al motto cantato dalle donne e-

bree dinanzi David dopo l'uccisione iliGo-

lia: Uno ha vinti 10,o00. Dietro a que

sto stendardo andavano i templari can

tando: Non nobis Domine, non nobis, seii

nomini tuo da gloriam. Quello stendar

do si prese per presagio del destino del

l'ordine, il cui principio fu tutto candido

e felice, ed il fine oscuro, funesto e infe

licissimo. In principio esemplare fu la lo

ro vita, sante le opere, eccetlente l' opi

nione; e ad esempio de'cavalieri geroso

limitani valorosamente aiutarono ire di

Gerusalemme contro gl'infedeli. Quindi

l'ordine ebbe prospero e rapido incremen

to, i principi e i grandi cominciarono a

colmarlo di beni, per la rinomanza esim

patia che destavano, ammirandosi il va

loredimo.stratonelle guerre delle Crocia

te, onde da poveri fratelli di poi acqui

starono ricchezze slerminate, sparse in

tutti i paesi della cristiani tu, ma fu il gei -
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me del male che li distrusse. Narra Gu

glielmo ai ci vescovo di Tiro,che a suo tem

po nella casa del Tempio di Gerusalem

me vi erano più di 300 cavalieri, oltre

un ì nfili ito numero di frati serventi; che

immense erano le loro ricchezze non me

no in oriente, che in occidente; e che non

era vi alcun luogo del cristianesimo in cui

uonne avessero, procedendo nell'opulen

za del pari co'regi. Assicura Matteo Pa-

i iMO,clie giunsero a possedere più di 9000

case. Quest'abbondanza di beni fu il loro

tarlo, li fece inorgoglire, si affrancarono

dall'ubbidienza del patriarca di Gerusa

lemme che peh, a loro li avea concessi,

usurparono le doti delle chiese, imban

divano mense colle più squisite vivande,

e dimenticando lo scopo di loro istituzio

ne di edificare il mondo colle virtù, e di

guarentire liberi i passi pe'pellegrinaggi a

Gerusalemme, si sparsero iu tutta Europa

impossessandosi delle fortezze, città e ter

re, che la pietà de'fedeli avea no conver

tito in loro vantaggio. Vollero fare da prin

cipi e da baroni, comandare a'popoli, ed

esercitare sui vicini la ragione del forte

prepotente. Le case de' templari crebbe

ro in tutti i regni d'Europa, collegate in

alleanza formidabile, poichè la loro fama

militare che risuonava pel mondo, gui

dava ad essi il fiore della cavalleria da o-

gni parte del cristianesimo. Nel 1 i55 i

templari si arricchirono col bottino fallo

nella morted'Ebeissoldano d'Egitto, vin

to in battaglia. Nella divisione della pre

da, come più potenti e numerosi, lor toc

cò Nosceradino egregio figlio del snidano,

che più volte chiese il battesimo, ma non

lo esaudirono; anzi per avarizia lo ven

derono agli egiziani , i quali gli dierono

crudelissima morte, con infamia e obbro

brio de' templari. Il Vecchio della Mon

tagna e principe degli assassini, nel 1 1 72

inviò un ambasciatore al re di Gerusalem

me per farsi cristiano con tutti i suoi, sot

to certe condizioni, e fu dal re Amauri I

udito volentieri efatto accompagnare con

salvacondotto da. un gentiluomo priuci-
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pale di sua corte. Ma i templari che a-

veano costretto il Vecchio della Monta

gna a pagar loro un tributo, temendo col

la sua conversione di perderlo, usciti da

un'imboscata uccisero empiamente l'am

basciatore. Sdegnato il re, domandò al

gran maestro fr. Ottone di s. A mando sod

disfazione dell'atrocità commessa. Rispo

se questi, che già conforme gli statuti del

l'ordine avea data la penitenza all'ucci

sore, il quale avrebbe mandato prigione

al Rapa, e che ninno poteva porre mano

sui religiosi delt'ordine, pe' privilegi che

godeva dalla s. Sede. Rotta guerra col

principe d'Antiochia, armarono contro di

lui 7 galeazze e lo combatterono per 3an

ni, finchè il gran maestro dell' ospedale

di Gerusalemme ne compose le differen

ze. Comprarono da Riccardo I re d'In

ghilterra l'isola di Cipro per 35,o00 mar

che d'argento, ma non ne goderono lun

gamente il possesso. Alcuni loro imputaro

no di frequentemente eccitare i saraceni

di Siria e d'altre parti a far correrie ne

gli stati cattolici, per mostrarsi necessari

u'principi cristiani e cavar ad essi ingenti

somme di denaro. Si attribuì loro di a-

ver costretto Federico II imperatore, che

pe'giuramenti fatti erasi recato in Pale

stina a combattere gl'infedeli, a collegarsi

col soldano di Babilonia, quando conob

be che con tradimento l'aveano provoca

to a sorprenderlo. Però le calunnie con

tro i cavalieri furono esagerate da molti

storici, ed è probabile che i favorevoli a

Federico II nemico della Chiesa, per di

minuirgli l'odiosità prodotta dall' infame

patto, ne cagionassero i templari. Infat

ti narra il Rinaldi negli Annali eccle

siastici , che i tempieri scrissero a Papa

Onorio III dello stato di Terrasanta, ed

il simile fece il gran maestro lamentan

dosi della tardanza del soccorso promes

so da Federico II, il quale nel 1220 mo

lestò i beni loro. Gregorio IX consigliò il

gran maestro come dovea regolarsi nella

guerra persiana; e poi per avere i cavalieri

spogliati de'loro beni alcuni mercanti an
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coni tani, il Papa acremente li riprese. Nel

i 272 i tempieri impegnarono Filippo I I I

l' Ardito re di Francia, a radunare un

esercito per aiuto di Terrasanta. Crebbe

la loro arroganza e avarizia, dimentican

do co' loro vizi ciò che doveano a Dio e

al prossimo. Affascinati dalle loro passio

ni, dopo la rovina de'cristiani in Siria e

la perdita del regno di Gerusalemme, del

la quale essi furono la causa, divennero

bersaglio dello sdegno di Dio, che li di

sperse erranti di tei 1 a in terra. Strumen

ti della loro definitiva perdita furono il

priore di Montfaucon nella provincia di

Tolosa, e l'italiano Rosso-Dei, o Niffodei

fiorentino. IIi. °era stato condannato per

sentenza del gran maestro dell'ordine a

finir i suoi giorni in una prigione, per

chè convinto d'eresia e di molti altri in

fami delitti; e l'altro in pena di sue scel-

leraggiui dovea a gravissime pene essere

sottoposto, per giudizio del preposto di

Parigi. Ambedue questi rei ridotti a so

stenere il castigo loro dovuto, crederono

di poterlo scampure rivelando molte cose

dell'ordine, fino allora occulte. Accusa-

ronoquindi di si enormi delitti i cavalieri,

che a Filippo IV il Bello re di Francia,

quantunque loro fiero nemico, non sem

bra vano credibili, comechè ri guardanti la

fedee la verecondia. Ne parlò ni Popa Cle

mente V,che neh3o6 trovavasi in Lio

ne, epoi nuovamente a mezzode'suoi am

basciatori ne trattò con lui a Poitiers. Il

Papa che non poteva persuadersi dell'e

normi accuse, scrisse al re, dandogli pa

rola di portarsi tra poco a Poitiers, don-

d erasi partito, per venire egli stesso in

chiaro di quanto a'eavalieri imputavasi,

benchè dal gran maestro dell'ordine Gia

como de Molai borgognone fosse il tutto

negato. Egli per la ginn maestranza, e-

guagliaudo nella dignità i principi, avea

fatto da padrino al battesimo d'un figlio

del re Filippo IV. Ma il re temendo che

questo affare non turbasse la tranquillità

dello stato, per essere l'ordine potentis

simo iu Francia, fece arrestare u'i3 ut-

T E Mtobre 1 307 contemporaneamente e in tal

giorno tutti i templari, e s'impadronì in

sieme del Tempio a Parigi, ove andò ad

alloggiatevi pose il suo tesoro e le scrit

ture di Francia, facendo sequestrare tutti

i beni appartenenti all'ordine. Molto di

spiacque a Clemente V, che senza di lui

si procedesse in affare di tale importanza,

poichè i cavalieri erano militari e religio-si, perciò persone ecclesiastiche e imme

diatamente soggette alla s. Sede; rimo

stranze che furono appoggiate da una de

cisione della facoltà di Parigi, pronunzian

dosi in favore del Papa. Da due cardinali

fece sapere al re che rimettesse le cose in

i itato di sua soddisfazione, pregandolo di

manifestare a 'cardinali le accuse, e da-,

re in loro custodia i beni dell'ordine. Di

piùsospese l'autorità degli arcivescovi,ve-scovi, prelati e inquisitori di Francia, e ri

servò a se la cognizione dell'affare. Offeso

il re per la risoluzione presa dal Papa,pel

suo focoso temperamento gliene fece a-

mare doglianze; tuttavolta per giustifi

carsi col mondo, contentò i due cardinali,

e fece condurre alcuni templari a Poitiers

ov'era il Papa. Questi gl'in terrogò con 72

altri cavalieri dell'ordine, e tutti confes

sarono per vere le accuse, che principal

mente sì riducevano alle seguenti. 1.°D'in

segnare che Gesù Cristo non era Dio, ma

un uomogiustamentecondannatoa mor

te a motivo de'suoi delitti. 2.° Di obbli

gare i loro novizi a rinunziare alla fede

cattolica, ed a sputare 3 volte sull'imma

gine del Crocefisso. 3.°Di presentare un

idolo o testa di legno con lunga barba,par-te inargentata e parte dorata, a quelli che

portavansi al capitolo generale e di far

glielo adorare.4-°Di obbligare i novizi al

la prostituzione ed evitare iu tal manie

ra ogni commercio colle donne (ed in ve

ce viveano apertamente fra le sozzure im

pudiche non solamente con femmine cri-

stiane, ma ancora con quelle pagane o

maomettane sregolatamente). 5.° Di ba

ciare la bocca, l'umbelico e l'ano di co

lui che li riceveva uell'ordine. 6.° Che il
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gran maestro de' templari, il quale non

uvea alcun ordine sagro, era il solo rive

stito della podestà d'assolvere i cavalieri

da'loro peccati^.° Che i sacerdoti appar

tenuti all'ordine consagravano senza dir

le parole sagramentuli. I suddetti cava

lieri per la maggior parte convennero su

tutti questi capi d'accusa, tranne quello

delt'adorazione dell'idolo, che si conser

vava in Marsiglia: il Rinaldi ancora ri

porta gli enormi eccessi e l'apostasia, di

cui erano stati accusati. Allora il Pa

pa ritirò la sospensione de' prelati e in

quisitori di Francia, permise agli ordina

ri de' luoghi di procedere con ogni dili

genza contro i templari fino alla senten

za, la quale dovea pronunziarsi contro i

particolari ne'concilii provinciali, con e-

spresso comando di non intraprendere

contro il gran maestro generale cosa al

cuna, riservando a se e alla s. Sede di com

pilargli il processo, ed a' maestri e pre

cettori di Francia,d'ultre mare, Norman

dia, Poiton e Provenza. Indi Clemente V

scrisse al re, che se l'ordine venisse abo

lito, i beni fossero impiegati nel conqui

sto e ricupera di Terrasanta, e coinca-

vea per es-i nominati amministratori, lo

pregò a deputarne degli altri; ed il re vi

acconsenti di buon grado. Il Papa deputò

quelli che doveano assistere i prelati ne'

processi de' templari, cioè due canonici

di loro chiesa, due domenicani e due fran

cescani. Vedendo il re che i processi non

si eseguivano, diè commissione a fr. Gu

glielmo di Parigi domenicano, inquisito

re del Papa in Francia, di procedere con

processi, in presenza di testimoni esami

nando i templari. 1J i 1 4 ° del Tempio di

Parigi, a riserva di 3, tutti confessarono

veri i delitti accusati, tranne l'adorazione

della testa dorata, di cui alcuni non a veauo

notizia per non esporsi che ne'soli capi

toli generali. Il gran maestro Aiulai, U-gone Peraud, e Guido fratello, del Dei-

tino d' Au vergne o del Viennese furono

ancor essi interrogati : i primi due eoi.-

legarono vere le iucolpazioni nella piu
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parte, ed altrettanto fecero altri interro

gati in diverse città di Francia. Il Papa

a procedere con più sicurezza iu sì gra

ve affare, nominò 3 cardinali a rinnovare

gl' interrogatorii a' principali prigionieri

a Chimon: il gran maestro e gli altri con

fermarono il confessato. Venuto il Papa

sempre piò in chiaro della rea corruzio

ne dell'ordine, ed essendo sparso per tut

to il mondo, giudicò conveniente una ge

nerale inquisizione', intimando perciò il

concilio generale di Vienna nel Delfina-

Io, e nominando intauto commissari per

procedere in suo nome contro i templa

ri, giacchè gl'inquisitori deputati dal re

con l'assistenza d'alcuni gentiluomini, vio

lavano l' immunità ecclesiastica contro i

regolari cavalieri. Neh 3o8 il re intimò i

prelati di Francia d'ogni ordine, i magi

strati de'luoghi e i grandi del regno al

l'assemblea di Tonrs, per trattarla causa

de'templari. Dopo terminata, il resi por

tò a Poitiers per conferire col Papa, e si

convenne che i templari fossero custoditi

dal re a istanza del Papa, e che i prelati

nelle loro diocesi li potessero giudicare,

toltine alcuni de'quali il Papa riservò a

se la eogni sione. Nel 13o9 i commissari

deputati, in Parigi citarono tutto l'ordi

ne a comparire innanzi di loro netla sa

la dell'episcopio: comparve il gran mae

stro, con Peraud commendatore dell'or

dine, ma essendosi ih.° finto pazzo, non

passarono più oltre nel suo esame. Tra

scorsi 3 giorni, e interrogato di nuovo il

gran maestro della confessione fatta a' 3

cardinali, li dichiarò mentitori e invocò su

di loro severi castighi. A Uri cavalieri prote

starono, che per timore erano ad essi state

estorte le confessioni de'delitti accagionati

loro: similmente dichiararono74templari

ch'erano nel Tempio di Parigi, chiaman

do eretici e infedeli quelli che li aveano

processati, pronti a presentarsi al conci

lio se posti in libertà; e che i cavalieri che

aveano deposto contro I' ordine, eranvi

stati costretti da'tormenti, dal timore del .

la inutte, e audio corrotti ouu denaro. I

r"
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detestabili le incolpazioni, di cui era stato

gravato da persone subornatecene molti

frati dell'ordine che a fona di tormenti

aveano confessato, erano pronti a conte-

stare il contrario qualora fossero liberi.

I commissari dall'agosto i3o9 al maggio

1 3 1 i esaminarono a3 1 testimoni, tanto

templari chealtri, che aveano deposto al

la presenza degli ordinari. Il concilio pro

vinciale di Sens tenuto verso il i 3 10 in

Parigi, avea proferito la sentenza contro

molti dell'ordine, nltri assolvendo, altri

condannati a qualche penitenza e poi li

berati, molti rilegati in prigionia perpe

tua, e 59 come ricaduti furono degra

dati dal vescovo di Parigi, e dati in po

teri; del braccio secolure furono arsi vivi

fuori di porta s. Antonio, protestando In

loro innocenza, ed essere calunnie le im

putazioni: il che cagionò alta meraviglia

nel popolo, parte del quale deplorava la

loro sorte, e parte detestava la loro osti

nazione. Frattanto si facevano gli stessi

processi negli altri regni. L' arcivescovo

di Ravenna adunò il concilio provinciale,

ove fu decretato che gl'innocenti fossero

assolti, ed i rei puniti : che i confessanti

n forza di tormenti , dovessero conside

rarsi innocenti, e che bisognava conser

var l'ordine, se sana ne fosse la maggior

parte. In Bologna alcuni p-ovarono, che

la loro vita era sempre stata onesta. Nel

la Lombardia e nella Toscuna furono con

vinti di delitti orrendi e detestabili egual

mente che quelli di Francia. In Cartiglia

furono arrestati, e sequestrati i loro beni.

In Salamanca furono dichiarati innocen

ti, nondimeno vennero mandati al Pa

pa, In Inghilterra confessarono i delitti,

de'quali gli accusavano. In Provenza fu

rono tutti condannati a morte; ed il Pa

pa mandò l'abbate di Crudacio in Ger-

mania,acciò prendesse informazione di lo

ro, e deputò ancora gli arcivescovi di Ma-

gonza e di Colonia, ed i vescovi di Treve-

ri,di Magdeburgo, di Costanza e di Stras

burgo, onde facessero lo stesso nelle lo-

TEMro diocesi. Nel regno di Cipro i templari

avendo saputo che d'ordine del Papa do-

veansi arrestare, presero le armi e i ca

valli perdifeudersi;nondimeno poi si sot

tomisero e furono imprigionati. Que'd'A-

ragona fecero maggiore resistenza,sal vau-

dosi nelle piazze forti dell'ordine, e la prin

cipale essendo il castello di Monzon, fu as

sediata e preso; come pure si espugnaro

no Miravette, Cantaveja e Castello!. Im

prigionati i cavalieri, il Papa ordinò al ve

scovo di Valenza di processarli. In Por

togallo re Dionisio, senza concorrere alla

distruzione de' templari, li fece passare

ncll' ordine di Cristo da lui istituito, al

quale attribuì i loro beni con Thomar

ch'era stato il capo dell'ordine de' tem

plari, e ne diè porzione all'ordine d'Avis.

Arrivato il tempo del concilio intimato

in Vienna, nella i.' sessione a' i6 otto

bre i 3 i i vi fu trattato l'aliare de' tem

plari, e durò sino alla settimana santa del

i 3 i -,.; e nella 2.' che cominciò a'2a mag

gio venne pubblicata la bolla di Clemen te

V della condanna dell'ordine, che inco

mincia colle parole : Sacro approbante

concilio, nella quale si dice che in con

siderazione de'gra vi ed enormi delitti, de'

quali i templari erano stati convinti, per

approvazione del concilio e non per sen

tenza definitiva, tutto l'ordine de'teropla-

ri s'intendeva abolito, e proibì vasi a qual

sivoglia persona l'entrarvi e vestirne l'a

bito sotto pena di scomunica; e che il con

cilio univa all'ordine e milizia Geroso

limitana, che sui turchi avea allora glo

riosamente conquistato Rodi (/..), tutti

i beni de'templari sì mobili, che stabili

appartenenti ad essi nel tempo della lo

ro cattura in Francia, eccettuando però

da questa unione generale i beni da essi

posseduti ne' regni di Castiglia, d'Arago

na, di Majorca e di Portogallo, de' quali

apparteneva la disposizione alla s. Sede.

Il re di Francia de'loro beni mobili si ri

tenne due terzi per le spese de'processi.

Ferdinando IV redi Castiglia unì al suo

dominio i beni dcll'ordiue posti ue' suoi
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stati, e parte furono assegnati all'ordine di

Calatrava; e Giacomo II re d'Aragona

co'beni loro istitui l'ordine di Montesa.

Riferisce il Bosio neW' Istoria della s. Re

ligione di s. Gio. Gerosolimitano , che

a Papa Nicolò IV, dopo la perdita di Tri

poli, nel 1289 fu proposta I' unione de'

templari a'gerosolimitani, per terminarle

loro discordie e dissensioni per emulazio

ne, tanto pregiudizievoli alla cristianità

d'oriente ed a a Terrasanta, onde ne in

terpellò l'episcopato, i principi cristiani

e i due ordini; ma l'unione non ebbe ef

fetto, ritenuta per cosa vile. Il Saggia

tore Romanoueì t. 1,p. 243 parla de'tem-

plari e d'un nuovo documento che riguar

da la casa ch'ebbero in Roma. Sebbene

dica che della stanza de'tem plari in Roma,

poco o nulla generalmente si sa, pure da

una bolla di Alessandro IV del 1259 si

raccoglie: che i templari possederono il ca

stello di s. Felice sul monte Circeo e le

proprietà annesse a quel feudo, e così un

teauiaeatoads.Mariamde Surresca nel

la diocesi di Terracina,ed una casa in quel

la città presso le mura urbane nel luogo

che dicevasi Posterula ; ed in Terraciini

i templari possedevano ancora la chiesa

di s. Maria de' Leprosi. Le possidenze di

s. Felice spettavano n'cavalieri templari

del convenlodi s. Maria sull'Aventino col

le di Roma. Questa chiesa tuttora dell'or

dine Gerosolimitano , e che descrissi in

quell'articolo, forse pervenne in proprie

tà di esso, quando ebbe i beni de' tem

plari, i quali ricolmati di privilegi da'Pa-

pi, neaveano ricevuti anco da Alessandro

IV, stabilendo pene contro quelli che a-

vessero preteso le decime da essi, obbli

gando i vescovi ad accettare i chierici pre

sentati da'templari per le chiese all' or-

dinesoggette,ed esonerandoli da tasse do

vute a'nunzi e legati della s. Sede; e fi

nalmente uvea pur loro concesso, che i ve

scovi potessero agire severamente contro

gli usurpatori delie limosine lnrgiteall'or-

dine. II gran maestro Molai fu riservato

al giudizio della s. Sede,colsuddeUoGui-

TEM 9do maestro di Normandia , con Peraud

che occupava una delle principali cariche

dell' ordine, insieme ad un altro impie

gato nelle finanze regie. Nell'ultimarsi il

processo de'templari, Clemente V auto

rizzò 3 cardinali legati, l'arcivescovo di

Seus e alcuni altri a giudicare i 4 cava

lieri, i quali confessarono avanti a'giudici

i delitti di cui erano accusati. Quindi i giu

dici ordinarono che si alzasse un palco nel

portico della Madonna, ove sarebbe loro

fatto conoscere il proprio destino. Stabi

lito a quest'effetto un giorno, dopo uà

lungo ragionamento fatto da uno incar

dinali, questi disse al popolo che i 4 ca

valieri templari venivano condannati a

perpetua prigionia, per aver francamente

confessato i loro errori. Ma all'improv

viso, Molai e Guido protestarono al po

polo e a' giudici presenti, ch'era falsa la

loro deposizione, chiamando Dio a testi

monio di loro innocen?a. Allora i cardi-

nuli li dierono al preposto di Parigi che

ivi trovavasi, ed il re adunato il consiglio

di tutti secolari, fu decretato che verso la

sera a' 20 aprile 1 3 12, altri dicono nel

1 3 1 3, fossero bruciati Molai e Guido nel

l'isola del palazzo, tra il giardino realee

il convento degli agostiniani, come fu e-

seguito.Soffrirono questi rei costantemen

te il supplizio, e finchè ebbero lena di fa

vellare, sostennero essere innocenti e fal

se le deposizioni. Quindi l'ordine de'tem

plari rimase per sempre estinto in tutto

il cristianesimo, fuorchè in Germania, o-

ve per qualche tempo si mantenne nel-

I' arcivescovato di Magonza, facendosi i

cavalieri assolvere da' voti dall'arcivesco

vo nel sinodo perciò adunato. Fra tutti

gli ordini soppressi, niuno ebbe line più

tragico di questo, sebbene vogliano alcuni

che i loro misfatti furono esagerati da'ne-

111 ici, e che molti innocenti restarono av

viluppati nelta proscrizione generale. Fu

donata la vita a tutti i cavatieri, che dopo

la sentenza del concitio di Vienna non re

clamarono; e 74 di essi non accusati in

trapresero di difendere l'ordine, ma non
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furono ascoltati. Come in generale furo

no trattati i cavalieri appartenenti all'or

dine, meglio è vedere il Rinaldi, all'au-

noi312,n.°9.Molti contemporauei ripro

varono l' eccessivo rigore e scolparono

l'ordine, affermando che agli accusati si

prometteva grazia per carpir loro la con

fessione, o si otteneva questa colla tortu

ra.Riinarcarono che la maggior parte de'

principi si divisero le spoglie de'templori,

i loro castelli e le piazze furti, per le quali

talvolta aveuno tremato. Il Novaes nella

Storiadi Clemente V, riferisce che i con

cila di Tre veri, Magonza e Ravenna nel

l'anno medesimo dichiararono innocenti

i templari. Dice che bisogna confessare che

la loro causa, nello stato in cui oggi si tro

vo, non lascia d'essere un problema de'

più diflici li che abbia la storia ecclesia

stica, e che le ricchezze de'cavalieri unite

;i molti vizi particolari, e ad una vanità

che li rendeva odiosi, fossero i loro delitti

effettivi,i quali mollo più si rilevano dalla

vivacità di Filippo IV loro mortale ne

mico, per essersi essi uniti nella rivolu

zione che si furinò quando volle alzar il

prezzo delle monete lino a due terzi so

pra il loro valore reale; e per essersi con

tro del re apertamente dichiarati; in fa

vore di Papa Bonifacio f7///,- onde il re

severamente si era proposto di annienta

re e distruggere l'ordine. Comunque sia

però,i testimoni che convinsero i cavalieri

delle colpe loro addebitate, la confessio

ne d'un gran numero di essi, costrinsero

il concilio a sopprimerli; e il Papa a fare

altrettanto per via più di provvisione e

ordinanza apostolica, che di condanna e

sentenza definitiva. Le loro immense ric

chezze e beni, dopo lunghi contrasti, con

bolla de'2 maggio furono assegnati u'ge-

rosulimitaui perchè erano similmente ad

detti alla difesa de' luoghi santi, tranne

quelli di cui pure giù pai lai. Rimarca in

oltre Novaes, che Clemente V inori nel

giorno medesimo in cui due anni prima

era stato bruciato il gran maestro, e che

nell'unno stesso a'29 novembre cessò di

TEMvivere Filippo IV,il quale gli procurò e fe

ce subire quel tremendo castigo. Di questo

clamoroso avvenimento e spaventevole

tragedia, con precisione discorre ancora

il Bercastel nella Storia del cristianesi

mo t. 15, lib. '\t; però quanto all'origine

della disgrazia de'templari, non conviene

col racconto di Giovanni Villani, che l'at

tribuisce alla scontentezza de'due sunno

minati cavalieri; ma alle rivelazioni fatte

al re da Squin di Florian, templare che

pe'suoi delitti dovea subire la morte. Di

più riporta idi versi giudizi sulla sorte de'

templari, che secondo alcuni furono vit

time della severità di Clemente V, e di

Filippo IV che lo dominava, come dissi

ad Avignone e ne'tanti articoli in cui com

piansi la nocevole influenza del tristo prin

cipe sul supremo capo della Chiesa, che

fatalmente indusse a stabilire in Francia

il suo soggiorno, eoo funeste conseguenze.

Questi giudizi sui templari ampiamen

te si potranno rilevare da'seguenti scrit

tori. Histoire de l' ordre mìlitaire des

Templiers,depuis son établissementjus-

qua sa decadence et sastippression,par

Pierre du Puy consciller et garde de la

. bibliotHèque du Roy, nonvelle édition re-

vue, corrigée et augmentée d'un grand

nombre de pièces justificatives. Ouvra-

ge que ponrra servir de supplement à

t'histoire de i Ordre de Malthe,au quel

0u a unipartie des biensde celui des Tem-

pliers, lt russe I les 1 74 1 . Pietro Messie, Des

Templiers dans ses lecons par CI. Ciu-

get, Lyon 1 5cfi. Instituta et regula ord.

Militum Templariorum in Prosp. Stel-

lartii Regulis ord. monastic. , Duaci

1 626. Egidio Stranclsi, Disputatio histo-

rica de ordiuis militum Templi, 'Witte-

bergae 1669. Gio. Cristiano'Wichinans-

hausen, Disputatio de extinrtione ordi

uis Templariorum,ljipslae 1 687. Cristia

no Tomasi, Dissert. de Templariorum

equitinn ordine sublato, Halae 1 702. Ni

cola Gurtlero, Historia Templariorum

obscrvation. Eccles.aucta, Amstelodami

1691. Godofredo G. Liebnitzio, Man-
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tissa codicis juris gcntium, Hannov.

1708.

TEMPLI DI ROMA. F. Tempio.

TEMPORA. V. Quattro Tempora.

TEMPSAoTEMESA. Antica città ve

scovile d'Italia ne'Bruzi, chiamata Telu

sa, celebrat issima siccome fondata dagli

ausonii,da molti seri ttori latini egreci ri

nomata. Divenne colonia romana per

quella che Vi dedusse P. Cornelio Scipio

ne VAfricano, e poi anche rinnovata da

T. Sempronio Longo console nell'anno

di Roma 558. Neil' Italia sacra, t. 1 o, p.

171, si legge, che il popolo abiurato il

falso culto degl'idoli, abbracciò il cristia

nesimo, e meri lo la sede vescovile, ma non

si conoscono che i seguenti vescovi che ri

porta. Ilario che fu in Lto m a al sinodo Pal

mare nel Jo3 adunato da s.Simmaco;Ser-

gio Tempsanensis ecclesiae episcopus ,

trovossi al concilio di Roma tennto da s.

Martino I nel 649; Abbondanzio sotto-

sxrissealla lettera sinodica di s.AgatoncPn-

pa all'imperatore Costantino III nel 680.

Rovinata la città, la diocesi fu compene-

trata con quella di s. Marco (°V.), cui è

pure unita la sede di2?W£HaHO,principa-

to della famiglia Sanseverino, nella Ca

labria Citeriore, provincia ecclesiastica di

Cosenza. Si pretende che sulle rovine di

Tempsa,sia sorto il borgo di Torre Loppa,

ovvero di s. Lucido borgo sul Mediter

raneo, ed al tri diconoMalvito,e final men

te alcuni pretendono che gli succedesse

Scalea con comodo porto, ina altri sosten

gono che fu edificata sugli avanzi di Tan

lano fabbricata da'sibariti. Se Temesa o

Tempsa in che sito la costruirono gli au-

sonii, se ora vi sia Malvito o s. Lucido, e

se iieno state due città, si può vedere fr.

Elia De Amato, Variarum animadver-

sionum, presso gli Opuscoli del Caloge

ri, t. a4-

TENCIN Gueris Pietro, Cardinale.

Sortiti nobili natali in Grenoble, si trasfe

rì In Parigi, dove nella casa di Sorbona

alt'impegno per lo studio seppe congiun

gere uua tale matura prudenza, che nel-

TEN 11le funeste differenze e contese insorte al

loro in quella università, di comunecon-

senso nel 1 702 ne fu eletto priore. Il car

dinal Camus nel 1 700 l'avea condotto in

Roma per suo conclavista , ed incontrò

molto cui l'eletto Clemente X I, che gli mo

strò tutti i contrassegni di parziule amo

re, quasi presagisse che sarebbe stato in

signe e intrepido difensore della bolla U'

nigenitus poi da lui emanata. Ritornato

in Francia, sostenne le proprie tesi con

tanta leggiadria e presenza di spirito, che

in premio consegin dal re pingue abba-zia. Nel 1705 fu decorato delle divise di

dottore, e poi eletto arcidiacono della me

tropolitana di Sense vicario generale del

l'arcivescovo. Nel 1719 fece il 2.° viaggio

a Roma col cardinal Thiarddi Bissy, ch'e

gli pure scelse a conclavista per l'elezio

ne d'Innocenzo XIII. Nel pontificato di

questi, dal re di Francia fu destinato mi

nistro presso la s. Sede, nel quale incari

co avendo dato saggio di fedeltà e valo

re, 110I1724 Benedetto XIII lo preconiz

zò e consagrò in s. Maria della N'allicci

la in arcivescovo d' Ainbrun. Sostenne

quindi con coraggio e zelo incredibile la

cattolica religione, e tra le altre opere e-

gregie delle quali fu autore, nel concilio

provinciale da lui celebrato nella metro

politana com4 vescovi, sospese col con

senso del Papa e con pubblica sentenza

il vescovo di Seuez. dall'amministrazione

di sua chiesa, per l'ostinata adesione mo

strata da quel prelato pe'dannoti errori

di Bajo,Giausenio e Quesaello, come nar

rai a Francia. Gli atti del concilio furo

no approvati da Benedetto XIII, che ri

colmò di somme lodi l'arcivescovo zelan

te. Questi sino dal 1728 era stato designa

to pel cardinalato, per le istanze fatte da

Giacomol II recattolicod'lnghilterra, ma

l'invidia d' alcuni gliene ritardarono l'o

nore per più di due lustri; imperocchè

soffrì gravi molestie e liere persecuzioni,

per l'impegno da lui mostrato contro il

giansenismo, nel difendere e mantenere

la purità della cattolica dottrina. Final-
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mente alle preghiere di detto re, Clemen

te XII a'2 3 febbraio 1739 lo creò cardi

nale prete de'ss. Nereo e Achilleo, protet

tore dell'ordine gerosolimitano e di quel

lo della Visitazione, e nuovamente fu fai-

toministroin Roma della corona diFran,

eia, colle congregazioni del concilio, pro

paganda, vescovi e regolari, e altre mol

te. Dalla chiesa d'Ambrun uel 174o Be

nedetto XIV lo trasferi a quella di Lio

ne, coll'aggiunta in seguito delle due pin

gui abbaziedi Trefonti e di s. Paolo di Ver

dun, le quali gli furono conferite da Lui

gi XV, che nel 1 r.\.t lo decorò del grado

di commendatore delloSpirito santo. Nel-

l'istessoanno il re lo nominò ministro di

stato, e per morte del cardinal deRohan

con pubblico e universale applauso ven

ne stabilito prowisore della casa di Sor

bona. Questo degno porporato fu un mo

dello di tutte le virtù, e perciò tenuto in

gran pregio da' Papi e da're di Francia,

i quali l'adoperarono in rilevantissimi af

fari. Intervenne al conclave di Benedetto

XIV, e chiuse gloriosamente il periodo

de'suoi giorni inLione nel 17 58, di 68 an

ni, restando sepolto in quella metropoli

tana senza funebre memoria.

TENEBRE (Uffizio delle). Si chia

mano cosi nella chiesa cattolica l'ullizio

di mattutino e le laudi de'3 ultimi gior

ni della settimana santa , perchè al ter

minare di tale uffizio si spengono tutti i

lumi della chiesa, e per significare le te

nebre prodigiose che alla morte del Re

dentore coprirono tutta la terra, e la fu

nesta ed ostinata cecità in cui è rimasta

la Sinagoga (V.), abbandonata da Dio.

Finchè i cristiani continuarono a passa

re la maggior parte delle notti della set

timana santa, e massime de'4 ultimi gior

ni di essa, vegliando nelle chiese, l'ullizio

.conosciuto sotto il nome di Uffizio del

le tenebre, dicevasi sempre a mezza not

te. Questa pratica era ancora in gran vi

gore nel secolo XII, come si può vedere

nella itti co Ordine romano e ne'coininen-

taii di Mabillon e di Marlene. L'ullizio
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delle tenebre che si canta il mercoledì san

to, è quello del giovedi seguente, che fu

posto per anticipazione nella sera prece

dente. Egli è detto cosi dalla parola tene-

brae, ossia perchè in fine di quest'uffizio

si smorzano tutti i lumi prima che sia es

so finito, per dimostrare altresì il duolo

profondo in cui la morte di Gesù sulla

croce immerse tutte le creature, e per ri

chiamare la rimembranza di quel buio

spaventevole in cui per 3 ore fu ravvolta

tutta la terra. V. Mattutiwo, Notturno,

Laudi, Miserere, Lumi, Settimana saet

ta, Terremoto, ed il vol. VIIi, p. 284i

3o4, 315. Il p. Menochio, Stuore, t. I,

cent. 4, cap. 3o tratta: Della miracolosa

eclisse del sole, e delle tcnebre universa

li, che furono al tempo della Passione

di Gesù Cristo.

TENEDOS o BOGJA. Sede vescovi-

le e isola della Turchia asiatica nell'Ar

cipelago sulla costa dell'Anatolia, distan

te 4 leghe all'ingresso dello strettode'Dar-

danelli, nel saugiacato di Biga. La città

è fabbricata in semicircolo in una valle

e sul pendio di due poggi, standole a ca

valiere una montagna poco alta e di for

ma piramidale, difesa da un piccolo for

te e da una cittadella di poca importan

za. Mitissimo è il clima, ed ha frequenti

relazioni con Costantinopoli. Il suo por

to un tempo era formato dal molo, e cir

condato da montagne: offre sicuro rifu

gio e la baia ha buon ancoraggio , ed e

per questo che Giustiniano I vi fece co

struire un immenzo magazzino, in cui le

navi contrariate da' venti veuivaco a de

positare i grani che traevano dall'Egit

to pel consumo di Costantinopoli. Vi e

una chiesa greca benissimo mantenuta.

Omero fece menzione dell'isola presso la

foce dell'Ellesponto, ed in tutti i tempi

formò una piazza importante. Tenedos è

rinomata per la finta fuga de'greci nella

guerra di Troia, e per la severa legge pro

mulgata dal suo reTenes contro gli sper

giuri, onde poi nacque il proverbio Se-

curis Teneida. Anticamente fu chiama-
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ta Leuerqfì,^er cui alcuni crederono che

ilasse origine n Leucrofì al Meamlro.Era vi

un tempiod'ApollodeUO'S'/mVeOjlacuista-

tua teneva in mano una scure o accetta, e

siccome era a lui consagrata tutta l'isola, i

tenedii veneravano la scure e l'esprime

vano nelle loro medaglie. Producendo l'i

sola de'granchi in forma di scure, i tene

dii li reputavano sagri ad Apollo. L'isola

e la città passò per tempo sotto la domi

nazione ottomana; quindi neh 656 i ve

neziani la ritolsero a' tinelsi, dopo distrut

tane la flotta: ma nel seguente anno es

sendo stato ucciso l'ammiraglio Moceni-

go, l'armata veneta si ritirò, e l'isola ri

cadde nuovamente io potere de' turchi.

Tra'suoi prodotti il principale è la colti

vazione della vite. Per tempo vi fu pre

dicato il vangelo, e s. Abundemio mar

tire la rese illustre collo spargimento del

suo sangue per la fede, quindi vi fiori il

cristianesimo e vi fu eretta la sede vesco

vile nel IV secolo sotto la metropoli di Mi-

tìlene, nella provincia ecclesiastica delle

Cicladi esarcato d'Asia,con residenza d'un

vescovo greco. Le Notizie de' vescovati

non fanno menzionedi Teuedo, mn gli at

ti de'concilii attribuiscono questa chiesa

ora alla provincia delle Cicladi , ed ora

alt'Ellesponto. Il suo vescovo governava

talvolta le chiese di Lesbo, di Cgialea e

di Proselene nel 4 5t,esi qualificava co

me metropolitana nel secolo XIV. Tra i

suoi vescovi, Diodoro trovossi al concilio

di Sardica; Anastasio fu deposto qual ne-

storiano dal concilio d' Efeso; Fiorenzo

sottoscrisse a quello di Calcedonia, e due

anni prima avea fatto il simile al brigan-

daggio d'Efeso; Giuseppe intervenne al

concilio nel quale l' eresia de' palamiti

venne approvata sotto il patriarca Ca

listo. Oriens christianus t. i , p. q49-

L'isola pe'cattolici è sotto la giurisdizio

ne del patriarcato latino di Costantino

poli, ma gli abitanti sono quasi tutti gre

ci e mussulmani, pochissimi essendo i cat

tolici. Tenedos, Teneden, è un titolo ve

scovile in partibus, dell' eguale arcive-

TEN t3scovato di Mitilene, che assegna la santa

Sede.

TENERIFE o TENERIFFA. V. s.

Cristoforo de Laguna, sede vescovilego-vernata ancora dal suoi.°vescovo che ri

portai in quell'articolo. Pel concordato

tra la s. Sede e la Spagna, che riprodussi

in tale articolo, nel 1 85 1 dal Papa Pio

IX il vescovato fu unito a quello di Ca

narie, la quale sede però è altresì anco

ra governata dal suo antico e particola

re vescovo, mg.' Bonaventura Codina di

Gii ona della congregazione della Missio

ne , perchè il vescovo di s. Cristoforo o

Tenerife fu dichiarato suo ausiliario, e si

confermarono ambedue suffragane! del

metropolitano di Siviglia.

TENNESO oTHENNESO, Thenne-

sus. Sede vescovile della provincia Au-

gustamnicai.°nell'Egitto, sotto il patriar

cato d'Alessandria e l'arcivescovato di Pe-

lusio, eretta nel V secolo. Il vescovo E-

none ricusò di sottoscrivere la condanna

di Dioscoronel concilio di Calcedonia. ().

ricns chr. t. a, p. 55o. Tenneso, Then-

nesen, è ora un titolo vescovile in par-

tibus del simile arcivescovato di Pelusio,

che si conferisce dal Papa.

TENTYRA o TENTYRIS o DEN-

DERA. Sede vescovile detl' Egitto della

2.° provincia di Tebaide o Tebe, nel pa

triarcato d'A lessandria, sotto la metropo

li di Tolemaide, eretta nel IV secolo. Era

situata sulla sponda siuistra del Nilo, tra

Abido e la piccola Diospoli, e se ne ve

dono le notabili e belle rovine. Gli am

bi la chiamano Dendera, cioè il borgo e-

dificoto presso i suoi avanzi, che ha una

chiesa copta, edèfrequentatqda'viaggia-

tori che visitano le dette grandi rovine di

Tentyra, le quali mostrano l'antica egi

ziana architettura in tutto il suo vero

splendore. Fra'monumenti il meglio con

servato è un tempio grande oblungo, il

cui i .°portico ha 2.\ grandiose colonne co

perte di geroglifici e di pitture, come pu

re i capitelli; il 2." portico è sostenuto da

6 colonne: le muraglie e i soffitti dell'in
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terno sodo tutti adorni di sculture in bas

sorilievo, con soggetti assai svariati e la

cui fina esecuzione accurata prova l' al

to grado a cui quest'erte era pervenuta

presso gli egizi. Si osserva pure una por

ta altissima e magnifica, decorata in ii

gni lato di bassorilievi. Nel soffitto d'u

na delle sale superiori, costruite sul ter

razzo del gran tempio, era posto il famo

so planisfero trasportato nel i82 mei mu

seo di Parigi, sul quale tanto scrissero i

dotti , non essendo però d'accordo sulla

data precisa della costruzione di sì curio-

no monumento. Tentyra ebbe a vescovi,

Pachime o Pacliiino meleziano, Saprio-

ne o Sera pione contemporaneo di s. Po-

comio, Giovanni giacobita che trovossi

all'assemblea de' vescovi tenuta nel 1680

al Cairo per ordine del visir, relativamen

te a Cirillo li patriarca de'giacobiti. O-

riens chr. t. 2, p. 607. Tentyra, Tenty-

ren, è al presente un titolo vescovile in

pnrtibus, dell'eguale arcivescovato di To-

lemaide , che si conferisce dalla s. Sede.

TENTONARIAM*WFBEDo,Cflrrfi>ia-

/i-. De'conti di tal nome o di Tintininno,

nacque in Siena e professò la regola be

nedettina nel monastero di Mantova, ov

vero fu educato da fanciullo in quel ce

nobio» in Scus. Trovandosi in questa cit

tà Alessandro III, neh 163 lo creò car

dinale diacono di s. Giorgio in Velabro,

nel 1 172 passandolo all'ordine de' pre

ti col titolo di s. Cecilia, e nel 1 1 73 lo di

chiarò vescovo di Palestrina.II Papa l'in

viò nel 1 1 66 per legato, col cardinal Pie

tro di s. Maria in Aquiro, a Guglielmo

Il re di Sicilia, per implorare soccorso al

la chiesa romana, contro gli attentati di

Federico I imperatore che assediava Ro

ma. Compita lodevolmente tal commis

sione, Alessandro III lo destinò col car

dinal Ottone di s. Nicolò in Carcere nel

la Lombardia, per comporre alcunediffe-

renze che turbavano la quiete di quella

provincia. Fu del numero de' 7 cardinali

ilicncl i 177 si trovarono presenti in Ve

nezia all' abiura che Federico I fece del-

TEOlo scisma ad Alessandro ITI. Mentre con

questo Papa ne'principii del 1 1 78 si tro

vava in Anagni, mori e ivi ebbe onore

vole sepoltura.

TEOBALDO(s.),preteeremita.Discen-

dente dalla famiglia de'conti di Champa

gne, e figlio del conte Arnoldo, nacque nel

1017 a Provins nella Brie. Seppe da gio

vinetto guarentire il suo cuore dalla cor

ruzione del mondo, e leggendo le vite de'

Padri del deserto, si sentì tocco da que

gli esempi per modo, che si destò in lui

un vivo desiderio d'imitarli, e di gusta

re le dolcezze della solitudine, conversan

do senza interrompimento alcuno con Dio

per mezzo dell'orazione e della contem

plazione. Suo padre procurò invano di

trattenerlo, proponendogli nozze vantag

giose e onorevoli cariche, commettendo

gli eziandio di comandare le truppe ch'e

gli mandava in soccorso del suo parente

Eudes II, contro l'imperatore Corrado II

il Salico. Teobaldo rappresentò al padre

il voto che avea falto di abbandonare il

mondo,ed ottenne finalmente quanto con

tanta istanza domandava. Recatosi quin

di in Alemagna con uno de' suoi amici

per nome Galtero, si arrestarono nel bo

sco di Petingen nella Svevia,e vi costrus-

sero delle cellette. Sapendo come gli an

tichi solitari occupavano nel lavoro del

le mani, andarono nei vicini villaggi ad

esercitare il mestiere di manovali, ed u-

nironsi co'famigli de'lavoratori, onde di

videre con essi le fatiche della loro pro

fessione; e col profitto che ne ritraevano

comperavano del pan bigio, ch'era tutto

il loro nutrimento. La notte si ritirava

no nella foresta a cantarvi le lodi di Dio,

e vi passavano molto tempo nell'eserci

zio della contemplazione. La santità del

la loro vita attrasse in breve su di essi gli

sguardi della gente, e perciò divisarono

di abbandonare quel luogo. Fecero dun

que un pellegrinaggioa Compostella,e di

poi ne impresero un altro per Roma, nu

dando sempre a piedi scalzi. Visitati tut

ti i luoghi di divozione ch'erano in Ita
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La, scelsero per dimora un luogo deser

to, detto Salonigo, presso Vicenza, e fab

bricarono ciascuno una celletta in vici

nanza ad una vecchia cappella. Quivi l'e

sercizio dell'orazione era la continua lo

ro occupazione; ma dopo due anni Dio

chiamò a se Galtero. Teobaldo raddop

piò il fervore de'suoi esercizi. Non vivea

che di acqua, pane, avena e radici; anzi

giunse a torsi ben anco l' uso del pone.

Non si tolse mai di dosso il cilicio; un ta

volato gli serviva di letto, e negli ultimi

5 anni di sua vita non dormiva più che

seduto sopra una panca. Il vescovo di Vi

cenza, conosciute le sue eminenti virtù,

l0 ordinò sacerdote; indi molte pie per

sone lo presero a direttore delle loro co

scienze. I di lui genitori, avendone avu

ta contezza, si recarono a visitarlo, e ne

restarono tanto commossi, che risolsero

di consagrarsi del tutto anch'essi a Dio.

II conte Arnoldo fu richiamato in l'rie

pe'saoi affari; ma prima di partire accor

dò a Gisla sua moglie la permissione di

finire i suoi giorni appresso il figlio, che

le fece costruire una celletta poco lungi

dalla sua, e s'incaricò della cura d'infor

marla alla pratica della perfezione. Non

andò molto che il santo fu colto da do

lorosa malattia, e sentendo avvicinarsi

l'estrema sua ora, mondò per Pietro ab

bate di Vangadizza dell'ordine di Camai-

■ Ioli, che gli a-vea un anno prima dato l'a

lato religioso: a lui taccomaudòla ma

dre e i discepoli ; indi ricevuto il s. Viati

co, morì a'3o giugno1 066, in età di qua

si 33 anni (così trovo nella traduzione

italiana dell'opera del p. Diiticr; ma de

v'esservi errore di date, essendovi detto

che Teobaldo nacque nel 10 17, come ho

riportato di sopra), e dopo aver passato

12 anni nel deserto di Salonigo. Le sue

reliquie furono portate nella chiesa che

apparteneva alla badia di s. Colombo di

Seos, poscia trasferite in una cappella vi

cina ad A uxcire, che porta il nome di s.

Ttobaldo del I/osco. Questo servo di Dio

fu uel 1 175 canonizzato da Papa Ale?-

TEO 15Sandro III, e celebrasi la sua festa il 1 ,° di

luglio.

TEOBALDO (s.), abbate. Nacque nel

castello di Min ly, e fu per le sue virtù il

più celebre ornamento del nobile casato

di Montmorency. Educato analogamen

te alla sua nascita, il di lui padre Boc-

cardo di Montmorency lo impiegò nelle

armi. Fino da giovinetto concepì abbor-

rimento per le cose mondane, e tenera di

vozione alla ss. Vergine. Egli spendeva

molto tempo nell'orazione,e recavasi spes

so a visitare la badia di Portoreule, fon

data nel i2o4 da Matteo di Montmo

rency, e con molta liberalità dotata da

suo padre, che fu stimato suo secondo

fondatore. Disgustato ognor più del se

colo, entrò nell' abbazia di Vaux di Cer-

nay dell'ordine cisterciense, nella dioce

si di Parigi, e vi prese l'abito monasti

co nel 1220. Per le sue specchiate vir

tù fu eletto abbate nel 1234, e governò

con saviezza e carita, inspirando col pro

prio esempio ne'suoi fratelli l'amore del

la povertà, del silenzio, dell'orazione e ili

tutte le altre virtù religiose. S. Luigi IX

re di Francia, il celebre Guglielmo ve

scovo di Parigi e molti altri illustri per

sonaggi l'ebbero in grande estimazione;

e per la fuma che si meritò col suo go

verno gli fu confidata In superiorità ge

nerale sulle abbazie di Portoreale, dei

Campi, di Tresor nel Vessino, di Breuil-

Benoit nella diocesi di Evreux.La Francia

atti ibuì olle sue orazioni la fecondità della

regina Mingheritn moglie di s. Luigi IX.

Morì santamente agli 8 dicembre 124 7;

ma è onorato agli 8 luglio a Vaux di Ger

ii»}', ove si va a visitare la sua arca nelle

feste della Pentecoste. Nelle altre chiese

si celebra la sua festa a'q dello stesso mese.

TEOBALDO, Cardinale. Si trova

sottoscritto vescovo di Velletri, nella bol

la spedita nel 996 da Gregorio V a fa

vore del monastero di s.Sal vatore diM on

te Amiato nel territorio di Siena. Inter

venne ni sinodo celebrato in Lateiano da

Benedetto VIIi , sottoscrisse un decreto



16 TEO

diGuglielmoahbatedis. BenignodiFrut-

tuaiia, e alla bolla di Giovanni XIX nel

1026 per la chiesa di Selva Candida, mo

rendo nel 1046.

TEOBALDO, Cardinale. Vescovo di

Albano, si trovò presente al sinodo cele

brato da Giovanni XIX nel 1026 per

la chiesa di Selva Candida, esottosci isse

il concilio romano di Benedetto IX nel

1037 per la causa d'Andrea di Perugia,

e ad altro convocato neho44 iQ favore

d'Ursone patriarca di Grado.

TEOBALDO o TEBALDO, Cardi

nale. Romano della famiglia Boccapeco-

ra o Boccali i pecora, fu dal Papa Pasqua

le II, che regnò dal 1 099 oh 1i8, crea

to cardinale prete di s. Anastasia, e suc

cessivamente contribuì all'elezione di Ge

lasio Il e Calisto II. Neh \t.\ per morte

del 2.°, e malgrado la sua renitenza, clic

rimarcai a Rinunzia, fu eletto Papa col

nome di Celestino II (ed è perciò che al

l'articolo di rinvio Boccapecora, invece

di Vedi Teobaldo, per abbaglio dissi Ce

lestino II, e qui mi correggo), nello cap

pello di s. Pancrazio in Luterano; ma nel-

l'istesso giorno ne fece spontaneo e gene

rosa It in iinzia, a fine di evitare uno scisma

che già suscitava1*! nella Chiesa di Dio, e

poteva avere funeste conseguenze. Dap

poichè, non essendo piaciuta la sua ele

zione a Leone Frangipane e suoi fauto

ri e addenti, essi tumultuariamente e-

lessero invece il cardinal Lambertodi Fo

gnano Scoinabecchi vescovo d'Ostia.Non

soffrì però Lamberto di ritenere il ponti

ficato con elezione cotanto irregolare e il

legittima, ed avendo veduto con quanta

mirabile e prudente generosità erasi di

portato Teobaldo pel zelo della pace di

s. Chiesa, egli pure dopo 7 giorni depo

se volontariamente il pontificato, a cui

in seguito rimase canonicamente restitui

to col nome d'Onorio II (?',), per virtù

di Teobaldo. Il Rinaldi all'annoi 124 ri

porta i particolari di questi sagri comi

zi, e dice che Teobaldo dopo I' elezione

fu vestito della pontificia cappa rossa ,

TEOchiamandolo i sagri elettori Celestino,

come mandato dal cielo. A fronte della

virtuosa ripugnanza di Teobaldo, si co

minciò a cantare con molta allpgrezzn il

Te Dcum (V.), ma non erasi detta la

metà, quando il Frangipane, che chioma

Roberto, verti feci t in luctam citharam,

col promuovere co'suoi aderenti al pon

tificato Onorio II. Rinaldi lodo la virtù

di Teobaldo, che canonicamente eletto

non voleva accettare, e poi docile subito si

dimise; ma che Onorio II con accouseniire

alla propria esaltazione, contrasse periiò

una brutta macchia.Vogliono alcuai sto

rici, che questa famiglia Boccapecora sia

la stessa della Boccapaduli antica e nobilis

sima romana, e che comune fu con essa

lo stemma. Si può vedere il Bicci nelt'e

ruditissima Notizia della famtglia Boc-

capaduli, p. 10. Il cardinal Teobaldo si

trovò nel 1 1 3o anche a 'sagri comizi d'In

nocenzo II, indi la morte lo rapì a iiue-.tti

mondo.

TEOBALDO, Cardinale. Chiamato

pure Tibaldo eTeutone, fu creato cardi

nale da Pasquale II, che governò la Chie

sa dal 1 099 al 1 1 1 8, dell'ordine presbite

rale e col titolo de'ss. Gio. e Paolo, e con

lui intervenne qual giudice al concilio di

Guastalla neh 106, e confermò con giu

ramento quanto il Papa ovea fatto per

l' Investiture ecclesiastiche mentre era te

nuto prigioneda Enrico V,che poi abrogò

nel concilio di Laterano, siccome accorda

to con aperta violenza. Quantunque non

si trovò presente oll'elezione di Calisto II

seguita in CI ugny,non mancò di prestarvi

il proprio consenso. Il suo nome con quello

del precedente cardinale si trova in ima

bolla spedita neh 1 2 3daCalisto Ila favore

dello chiesa di Genova, come eziandio Ira

gli elettori di Gelasio II e Onorio II. Si

gnora il tempo di sua morte, ma non il

luogo della sepoltura, che fu nella detta

sua litolare. Il Crescenzi nella Corona

della nobiltà d'Italia, fa questo cardi

nale dell'antica e nobilissima romana pro

sapia de' Cresccuzi.
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TEOBALDO, Cardinale. Fu creato

neh 122 o nel i 123 da Calisto II dell'or

dine de'preti e col titolo di s. Prassede,

nè altro si sa di lui, nulla dicendone il

Davanzati nel suo libro, Notizie della

basilica di s. Prasnede.

TEOBALDO, Cardinale. Sortì i na

tali nelle Gallie, ove abbracciò l'istituto

di s. Benedetto, nella congregazione de'

cistcrciensi o de' cluniacensi. Divenuto

priore del monastero de'ss. Crispino e Cri-

spiniano nella diocesi di Soissons, dipoi

ne fu eletto abbate, donde passò all'ab

bazia di s. Basolo della diocesi di Reims.

Indi per commissione del re di Francia

presiedè al governo del celebre monaste

ro Floriacense, e poi a quello di s. Lu

ciano di Beauvais,e finalmente abbate di

Clugny. Alessandro III verso ih 170 lo

creò cardinale prete di s. Croce in Geru

salemme, e poi lo mandò legato a Spa-

latro{V.\ Da Lucio IH prima deh 1 83

fu fatto vescovo d'Ostia, e fu pure lega

to di Germania, nella quale occasione tro

vandosi in Austria consacrò solennemen

te la chiesa di s. Croce de'cisterciensi. Ap

pose il proprio nome alle bolle d' Ales

sandro III, Urbano III, Gregorio VIIi e

Clemente III. Terminò nel 1 i88 la sua

mortale carriera in Roma, e fu sepolto

nella basilica di s. Paolo, col solo nome

e titolo cardinalizio sulla lapide sepolcra

le, presso i gradini dell'altare maggiore.

TEODARDO(s.),vescovodiNarbona.

Nato da nobili genitori nel territorio di

Tolosa, fu educato negli studi delle scien

ze umane ed ecclesiastiche. Manifestò la

sua abitità in una conferenza ch'ebbe co

gli ebrei, i quali si lagnavano della con

dotta del vescovo di Tolosa a loro riguar

do. Avendo in essa Sigebodo vescovo di

Narbona ammirato la virtù e il sapere di

Teadardo, lo condusse seco, e lo fece ar

cidiacono della sua chiesa. Meritatasi la

stima e la venerazione di tutti per la sua

dolcezza, modestia e pietà, fu ordinato sa

cerdote; e dopo la morte di Sigebodo ven

ne eletto a succedergli, e consagrato ve-

vot. J.XXIV.

TEO 17scovo a' i5 agosto 885. Questa dignità

oggiunse nuovo lustro alle sue virtù; ma

le fatichech'egli sostenne, unite alle mor

tificazioni della penitenza, guastarono no

tabilmente la sua salute, sicchè si trovò

in istato di languore negli ultimi tre an

ni della sua vita. Morìa Mont-Oriol, det

to poi Montalbano, ov' erasi trasferito

per respirare l'aria nativa; e fu sepolto

nella chiesa del monastero di s. Martino,

fondato d.i'suoi antenati, e che prese po

scia il di lui nome. S. Teodardo è patro

no di Montalbano, e se ue celebra la fe

sta il i.° di maggio.

TEODINO, Cardinale. Tedesco e

canonico regolare del ss. Salvatore o di

s. Maria del Reno; attesa la fama di sue

virtù e profondo sapere, da Innocenzo II

nel dicembre1 1 34 o 1 1 35 fu creato car

dinale vescovo di Porto e Selva Candi

da, e nel 1 1 38 legato della s. Sede in Ger

mania. Si trovò presente in Coblentz al

l'elezione di Corrado III imperatore, che

consagrò in re de'romani e solennemen

te gì' impose il reale diadema in Aquis-

graua, in luogo dell'arcivescovo di Colo

nia, che eletto di recente non avea anco

ra conseguito il pallio. Eugenio HI nel

1 i45 l' inviò legato col cardinal Giulio

Bellagio nella Sorio, dove seguì l' impe

ratore al congresso di 'folcinu ide, a cui si

trovarono i re di Francia e di Gerusalem

me, ed altri principi cristiani, oltre una

quantità prodigiosa di vescovi, e nel qua

le si trattò delt'assedio di Damasco che

poi sortì infelice esito. Intervenne a'co-

1nizi di Celestino II, Lucio II, Eugenio HI

e Anastasio IV, alle bolle de'quali pose

la sua soscrizione. Alla fine dopo tante

fatiche sostenute in vantaggio della Sede

apostolica, trovò il suo riposo nella tom

ba neh 1 53.

TEODINO, Cardinale. Monaco cas-

sinese, per le preclare ed esimie doti di

cui andava adorno, fu di unanime sen

timento de' monaci sostituito nel 1 165

nella carica di abbate a Rainaldo, nell'in

signe monastero di Monte Cassino, e nel



i8 TEO .

l'istesso anno Alessandro III in Sens lo

creò cardinale prete nelle tempora di di

cembre. Governò l'abbazia appena 7 me

si, ne' quali le ricuperò parecchi predi e

fondi che Ieappartenevano,con gran van

taggio del cenobio e lode del suo nome.

Se non che un fiero contagio, che deso

lava l'Italia, lo ridusse alla tomba inMon-

te Cassino neh i66 circa il mese di lu

glio, con breve cardinalato.

TEODIKO o TEODEVINO, Car

dinale. V. Atti Teodimo.

TEODOLFO(s.),abbatediMonted'0

ropressoReims. Uscito da un'illustre fami

glia della2.'Aquitania,abbandonòil mon

do sul fiore degli anni, e ri ti rossi a Monte

d'Oro,per vivere co'discepuli del s. abbate

Teodorico. Quivi si occupò per 11 anni

nei penosi lavori della campagna, e dopo

la morte del successore di s. Teodorico,

l'arcivescovo di Keims, ad istanza de'mo-

naci, lo creò abbate, e lo elevò eziandio

al sacerdozio.Teodolfu governò i suoi re

ligiosi con saggia fermezza,temperata dal

le più dolci maniere, sopportando pazien

timen te i disastri che gli sopravvennero,

e praticando grandi austerità. Fabbricò

nel vicinatodell'abbaziu la chiesa di s. Ila

rio, e morì verso l'anno 590, in età assai

avanzata. Le sue reliquie si custodiscono

ancora nell'abbazia di s. Teodorico, ed è

onorato il i.° di maggio.

TEODOLI oTIlEODOLI Alrerto,

Cardinale. Dell'antica e nobile famiglia

de'marchesi, originaria di Forlì, al quale

articolo e altrove ne parlai pel bel nove

ro degl'illustri vescovi, prelati ealtri per

sonaggi che in essa fiorirono, e la quale

si stabilì poi in Roma, ove ancora esiste

nel proprio palazzo sul Corso.Allx.-rlo me

ritò che Onorio II nelle tempora del di

cembrei i27, lo creasse cardinale diaco

no di s. Teodoro alla Suburra. Nel fiero

-scisma insorto neh i3o contro Innocen

zo Il, a questi fedelmente restò ubbidien

te, dopo aver contribuito col proprio vo

to alla sua canonica elezione. Appose la

sua sosci izione ad una bollu che detto Pa-

TEOpa spedì nel i i35 a favore della chiesa

d'Agde nelle Gallie,ed altro non si sa di lui.TEODOLI Gregorio, Cardinale.Or-

nato delle più belle virtù e decoro della

sua patria Forlì, dal celebre Innocenzo

ilI fu creato cardinale prete di s. Ana

stasia nel i 2 i 2 ovvero neh 2 i 3. Papa O -

norio ilI, al cui concla ve eia intervenii-

to,lodeputògiudicein una causa che ver

teva tra la città di Ravenna e la chiesa

di s. Lorenzo io Lucina da una parte, e

tra il rettore della parrocchia di s. Sal

vatore delle Coppelle per l'altra. Lo stes

so Onorio III lo fece legato della provin

cia di Campagna, uell'eserc izio della qua

le legazione lasciò la vita in Anagni, nel

pontificato di detto Papa. Il Ciacconto si

contraddice, facendolo presente nel i 227

all'elezione di Gregorio IX, ed in un mss.

della chiesa di Catania si vede registra

to il giorno e il mese della morte del car

dinale, ma senza l'anno. Inoltre nel Ciac-

conio riportandosi le bolle di Onorio IH,

si vedono tpicllesottoscritted.il cardmale.TEODOLI Mario, Cardinale. Nobi

le romano de'marchesidis. Vito, nell'ab

bazia di Subiaco(V.\ di egregie doti for

nito, per l'esperienza delle cose cospicuo

ed eccel len te,dopo a ver applicato si no dal

l'adolescenza allo studio della giurispru

denza, fatto abbreviatole apostolico di

parco maggiore, e poi governatore di Ter

ni, comprò secondo l'uso di que'tempi un

cilici icato di camera, ed ottenne dal Papa

la presidenza dell'annona con plauso di

tutta Roma, e poi la carica di uditore della

stessa camera. In tempo di queste magi

strature ebbe occasione di mostrare non

meno i suoi talenti, che l'incorrotta sua.

integrità, congiunta a Mugolar cortesia,

per cui ammetteva indistintamente alt'u

dienza qualunque persona, facendo sen

z'aleun riguardo pronta giustizia al pic

colo, egualmente che al grande. Per tan

te e sì rare prerogative, essendosi meri

tato l'amati razione e gli encomi di tutta

l'oma, Urbano VIII a'i3 luglio i 643 lo

creò cardmale prete di s. Alessio, e in as-
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",uta del cardinal Bichi fu sostituito ■

truttare presso la s. Sede gli atl'asi della

,.unni,1 di Francia, a cui il cardinale era

•ouiiuameuteaddetto. Dopo avergrande-

meute favorito nel 1644 l'elezione d'In-

uucenzo X,con rimuovere col marchese

suo fratello VEsclusiva (V.) di Fraucia,

il Papa Io promosse subito al vescovato

d'Imola, che fu costretto a motivo di sa

lute a rinunziare nel 1646 poco dopo uu

anno. Ed in fatti deteriorata la sua sani

ta per male sottile, una lenta febbre l'in

volò da questo inondo in Roma nel 1 65o,

mentre era nella robusta età di 4o anni

non compiti, e fu sepolto nella sua chie

sa titolare senza alcuna memoria fune

bre, ma compianto. In s. Vito, feudo di

sua illustre famiglia, edificò la chiesa e

convento de'carinelitani, apri e fortificò

il borgo.

TEODORA(s.), vergine e martire.Ei a

di una assai buona famiglia della città di

Alessandriu,e professando lareligione cri

stiana mentre infieriva la persecuzione di

Diocleziano, fu tratta innanzi il prefetto

Eustrazio Procolo, il quale dopo averla

inutilmente spinta a sagrificare agl'idoli,

comandò che in pena di sua disubbidien

za fosse condona in un bordello. Una frot

ta di dissoluti accorsero alla casa, riguar

dando questa innocente bellezza come Li

na preda che non poteva fuggire dalle lo

ro mani; ma Gesù Cristo che vegliava la

sua sposa fedele, maudolle uno de' suoi

servi per liberarla. Era vi fra'cristianid' A-

lessandria un giovinetto per nome Di

dimo, pieno di zelo per la gloria di Dio.

Acceso dal desiderio di sottrarre la santa

vergine da si grande pericolo, venissi da

saidato ed entrò uel luogo ov' ella era.

Teodora, vedendolo approssimarsi a lei,

fuggiva; ma Didimo la rassicurò dicendo

le essersi così tra votito per 1strapparla da

quel luogo; quiudi ta persuasedi cambia

re le proprie vesti colle sue, ed uscire. tu-formato il prefetto della fuga di Teodo

ra, fece condurre dinanzi a se Didimo, il

quale avendo dichiarato di esame cristia-
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no, e rifiutato di sagrificare, fu condan

nato ad essere decapitato. S. Ambrogio,

il quale narra l'istoria di Teodora, dice

ch'ella corse al luogo in cui giustiziavasi

Didimo, e volle morire in sua vece. Egli

fauna bellissima dipintura della pia con

tesa che v'ebbe tua loro. Furono ambe

due deoapitati, secondo il loro desiderio;

ma Didimo fu il primo ad ottenere la pal

ma del sospirato martirio. Egli è anno

verato fra quelli che soffrirono sotto Dio

cleziano ad Alessandria nel 3o_j. Quoti

due santi sono nominati nel martirologio

romano sotto il giorno 28 di aprile.

TEODORA (s.), imperatrice. Moglie

dell'imperatore Teofilo , dovette molto

soffrire per l'indole brutale di suo mari

to; ma colla sua dolcezza e pazienza le ven

ne fatto di rendergliela più mansueta. Do

po la di lui morte, governò assai mi via -mente l'impern,come reggente,durautela

minori tà del figlioMichele IIII' Ubbriaco,

ed ebbe la gloria di estirpare interamente

l'eresia degVIconoclasti, avendo sempre

protetto i difensori delle sagre Immagini.

Esiliata in appresso dal proprio suo fi

glio, e dall'empio Bardas suo zio, entrò

in un monastero, ove morì l'anno 867,

avendo dato l'esempio di tutte le virtù

uel corso degli ultimi 8 anni detla sua vi

ta. I greci l'annoverano fra'santi il dì 1 1

febbraio, ed è pur nominata uel menolo-

gio dell'imperatore Basilio, uei Menei e

negli altri calendari greci.

TEODORETO (s.), prete e martire.

Era incaricato di custodirei vasi sagri dei

cattolici in Antiochia, allorchè Giuliano,

zio dell' imperatore di questo nome, ed

apostata come lui, conte o governatore

d'Oriente, per impadronirsi più facilmen

te de' tesori delle chiese cattoliche, pubbli

cò un editto con cui bandiva tutti gli ec

ctesiastici dalla città. Teodoreto, che du

rante il regno dell'imperatore Costanzo

avea mostrato grandissimo zelo per la di

struzione degl'idoli, e edificato detle chie

se e degli oratori! sulle tombe de' inaiti-

ri, uon volle abbandonare coloro che gli
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erano stati affidati, e continuò a raduna

re i fedeli per istruirli e per olti ire il san

to sagrifizio. Il conte Giuliano lo fece ar

restare, e lo rimproverò di avere ntterra-to le statue degli dei, e fabbricato delle

cinese sotto il regno precedente. Tcodo-

reto confermando il fatto, rinfacciò a Giu-

liauo d'essersi reso colpevole della più rea

apostasia, abbandonando il culto del ve

ro Dio. Il conte pertanto ordinò che fos

se battuto sotto la pianta de'piedi e per

cosso nel volto; poi lo fece attaccare a 4

pali, e tirargli le gambe e le braccia con

funi e carrucole, dimodochè le sue ossa

furono tutte slogate. Giuliano frattanto

I0 motteggiava, ma il santo martire esor

ta vulo a rientrare in se stesso, e rendere

gloria a Dio e a Gesù Cristo figlio di lui.

Fattolo distendere sull'eculeo, comandò

che fossero recate delle fiaccole per bru

ciargli i fianchi, e mentre i carnefici ciò

eseguivano caddero rovesciati per terra.

II conte stesso restò spaventato, ma ri

prendendo la sua indole crudele ordinò

a'carnefici di ricominciare a tormentare

il santo. Ricusandosi essi di obbedire, di

cendo che aveano veduto degli angeli a

parlare con Teodoreto, li fece gettare in

mare. Finalmente, non potendo più fre

nare il suo furore, condannò Teodoreto

ad essere decapitato, e la sentenza fu e-

seguita nel 362. Questo santo martire è

nominato Teodoro o Teodorico in alcu

ni luoghi; ma il suo vero nome è Teodo

reto. Celebrasi la sua memoria il 2 3 di

ottobre.

TEODORIADE. Provincia ecclesia-stica detla diocesi d'Antiochia, che l'im

peratore Giustiniano I formò con alcune

sedi vescovili staccate dalla i.° e dalia 1.°

Siria, e da lui nominata Teodoriade in

onore di sua madre Teodora. Le venne

assegnata per metropoli Laodicea (V.),

senza pregiudizio però de'diritti che it pa

triarca d'Antiochia, del quale riparlai a

Siria, avea su quella chiesa. Uriens chi:

t. a, p. 25, m Ind.

TEODORICO (s.), abbate di Monte

TEOd'Oro presso Reims. Nato nel territorio

di Reims, per buona ventura s. Remigio

si prese la cura d'istruirlo e d'informar

lo alla pietà, mentre il di lui padre Mar-

cardo, uomo malvagio, non avrebbegli

dato che tristi esempi. Avendogli i suoi

genitori fatto prender moglie, egli propo

se alla sposa di vivere in istato verginale,

e l'ottenne. Poscia abbracciò lo stato mo

nastico, e fu superiore dell'abbazia che s.

Remigio avea fondata sul monte d'Oro

presso Reims. Quel santo vescovo lo in

nalzò al sacerdozio, e lo adoperò con mol

to frutto nella predicazione; laonde con

vertì molti peccatori, tra'quali il proprio

padre, che menò dipoi vita penitente sot

to la di lui condotta. L'opinione più co

mune si è, ch'egli morisse ih.°di luglio

del 533, ed in tal giorno è nominato nel

martirologio romano , nel Breviario di

Soissons stampato neh 742, e in quellodi

Reims del i 759. Le sue reliquie, che per

lo paura dei normanni invasori erano sta

te interrate, furono scoperte nel 976, e

sono tuttora custodite in una cassa d'ar

gento.

TEODORICO (s.), vescovo d'Orleans.

Sorfi illustri natali a Chateau-Thierri, e

fu educato aSens nel monastero dis.Pie-tro il Vivo, di cui eia abbate Rainardo

suoparente.II re Roberto II, che conobbe

il suo merito e le sue virtù, lo fece veni

re alla corte, l'onorò della sua confiden

za, e poi lo nominò alla sede d'Orleans.

Ebbe de'contrari, che misero in campo

delle calunnie per frastornare la sua ele

zione; ma non fu diflicilc a Teodorico pro

vare la propria innocenza, onde fu con

sagrato vescovo. A lllit to da malattie per

tutto il resto della sua vita, non rimase

però mai dall'adempiere con ogni esat

tezza i doveri tutti di buon pastore. Vi-sitava spesso il monastero di s. Pietro il

Vivo, per intrattenervisi in fervoroso rac

coglimento. Avendogli in appresso Dio

fatto conoscere I' avvicinamento del suo

fine, disegnò di fare un pellegrinaggio a

Roma per meglio prepararsi alla morte;
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ma giunto a Tonnerre, cadde malato, ed

ivi morì a'27 gennaio 1022. Fu sepolto

in quella città, e la sua tomba, ch'era nel

la chiesa di s. Michele, divenne celebre

pei miracoli che Dio operò a sua inter

cessione. Il 27 gennaio celebrasi la sua

festa.

TEODORICO Antipapa. F.Aktipa-

pa XXV, ed i toI. XI, p. 39, XXVIII,

p. a 1 7.

TEODORICO, Cardinale. Nato in

Treveri e chiamato ancora Diettrico e

Dietelmo, per l'egregie sue doti non me

no di spirito che di corpo, Urbano II del

10B8 lo creò cardinale prete de'ss. Gio.

e Paolo. Da Pasquale II fu destinato alla

legazione di Germania e Ungheria, in cui

persuase a' principi di quelle provincie

di lasciare libera l'elezione degli abbati e

de' vescovi. Riconciliati quindi i popoli

della Sassonia colla chiesa romana, fu il

1 ." di tutti a promulgare i decreti e l'a

natema fulminato dal Papa contro l'im

peratore EnricoV. Intervenne al congres

so di Colonia, e indusse i vescovi a sot

toscrivere le leggi emanate dalla s. Sede

contro i simoniaci ei concubinari, ed ivi

finì gloriosamente i suoi giorni neh 1 i8

non molto inoltrato nell'età, ed ebbe in

quella chiesa onorevole sepoltura.

TEODORIO, Theodorium. Sede ve

scovile della provincia di Rodope, nell'e

sarcato di Tracia,sotto la metropoli diTra-

ianopoli, eretta noll' VIIi secolo, e chia

mata pure Perbercum e Prisdiana. Il suo

vescovo Basilio assistè al VII concilio ge

nerale. Orieita chr. t. 1 , p. 1 209,

TEODORO (s.), martire ad Amasea,

soprannominato Tirone, ossia soldato no

vello. Nacque in Siria o in Armenia, ed

era ancor giovine, e di recente aggregato

nell'armata romana,quando soffrì il mar-

tirio.Trovavasi ad Amasea nel Ponto col

la sna legione, poco dopo la pubblicazio

ne degli editti di Massimiano Galerio e

Massimino contro i cristiani. Il giovine

snidato, lungi da voler nascondere la sua

fede, la confessò generosameute dinanzi

TEO aiil governatore della provincia. Avendo

gli i giudici dato tempo per deliberare,

ebbe il coraggio di appiccare il fuoco al

tempio di Cibele, ch'era nel mezzo della

città, e lo ridusse in cenere, onde convin

cerli della ferma sua costanza nella fede.

Per il che, dopo vari supplizi, venne con

dannato ad essere bruciato vivo, come fu

eseguito correndo l'anno 3o(i. L'opinio

ne più probabile è che abbia consumato

il suo martirio a' 17 di febbraio, giorno

in cui è onorato da'greci e da'moscoviti;

ma i latini fanno la sua festa a'9 di no

vembre. Il di lui corpo, che i cristiani po

terono liardalle fiamme,fu porta toaBrin-

disi nel XII secolo, e viè custodito, fuo

ri del capo, ch'è a Gaeta. Vi è in Roma

una chiesa dedicata in suo onore, già dia

conia cardinalizia, la quale era in origi

ne tempio di Romolo.

TEODORO o'Ebacle* (s.), martire,

soprannominato Strafelate, cioè genera

le d'armata, perchè era generale degli e-

serciti di Licinio, e governatore del pae

se de'Mariandini, la cui capitale era E-

raclea del Ponto. Risiedeva ordinariamen

te in quella città , ed ivi gli fu mozzata

la testa per ordine di Licinio, non aven

do voluto rinnegare la fede cristiana. I1

suo martirio avvennea'7febbraiodel3 i9,

secondo i Meneie i Menologi de'greci. A-

vendo il santo martire domandato d'es

sere deposto nella tomba de'suoi maggio

ri, venne il suo corpo portato ad Euchai-

ta, lungi una giornata da Amasea metro

poli del Ponto. La città d'Euchaita di ven

ne sì famosa pe'miracoli da Dio operati

all'urna del santo, che fu mutato il suo

nome in quello di Teodoropoli. L'impe

ratore Giovanni I, soprannominato Zi-

nàsce, per una vittoria riportata sopra i

saraceni l'anno 070, fece riedificare con

gran magnificenza la chiesa d'Euchaita,

dove eransi deposte le reliquie di s. Teo

doro. La repubblica di Venezia professa

va per esso singolare venerazione, essen

do ih.°protettore della chiesa di s. Mar

co, avanti che vi fosse trasportato il cor- /



21 T E O

po del santo evangelista. Vedesi ancora a

Venezia , sopra una delie monumentali

colonne, che stanno nella piazzetta di s.

Marco, la statua dis. Teodoro d'Eraclea;

e le di lui reliquie si conservano nella chie

sa del ss. Salvatore, in cui furono traspor

tate da Costantinopoli neh 26o da Mar

co Dandolo, che le ebbe da Jacopo Dan

dolo generale delle galee della repubbli

ca veneta, il quale aveale trovate nel i 259

a Mesembria, città arcivescovile della Ro

mania.

TEODORO (s.), abbate di Tabenna.

Nacque nell'alta Tebaide circa il 3 i 4. da

ragguardevoli genitori. In età di i2 an

ni circa risolvette di consagrarsi intiera

mente a Dio, e passati due anni presso sua

madre, donna di somma pietà, in rigo

rosi digiuni ed assidue orazioni per im

plorare la grazia d'essere sempre fedele

alla sua vocazione, segregossi dal mondo,

e andò a finire la sua educazione in un

monastero della diocesi di Latopoli. A-

vendo inteso parlare della vita esempla

re di s. Pacomio, si ritirò posciaa Taben-

na,e si distinse fra que'sa nti monaci col suo

grandissimo zelo nel rendersi viemmag-

giormente perfetto. Nouavea ancora 25

anni allorchè s.Pacomio lo prese per com

pagno nella visita che faceva de'suoi mo

nasteri, e 5 anni dopo gli comandò di ap

parecchiarsi a ricevere il sacerdozio. Gli

commise poscia il governo del monaste

ro di Tabenna, e andò a rinchiudersi in

quello di Pabau. Essendo s. Pacomio ca

duto malato, i monaci di Tabenna obbli

gai cno Teodoro a promettere che avreb

be accettato la carica di governatore del-

In congregazione, nel caso che il s. abba

te passasse all'altra vita. Sebbene avesse

acconsentito suo malgrado, e dopo lun

ga resistenza, s. Pacomio ne lo riprese se

veramente,e gli tolse la superiorità di Ta

benna. In questa umiliazione, cui Teo

doro si sottomise con gioia, brillò la sua

virtù. Morì s. Pacomio nel 348, e gli suc

cesse Petronio, che dopo un mese man

cò di vita, indi fu eletto abbate s. Orsisio;

TEOma stimando questi un tal peso superio

re alle sue forze, e sapendo che vi erano

alcune turbolenze nella congregazione,fe-

ce eleggere Teodoro in suo luogo. Que

sti fe' cessare tutti i motivi di discordia,

e colle sue orazioni,discorsi ed esempi ri

mise per tutto l'unione e la carità. Nulla

faceva mai senza consultare Orsisio, che

gli serviva di assistente, e visitavano i mo

nasteri l'un dopo l'altro. Fu f.ivorito del

dono de'mi mcoli e di quello della profe

zia. Discorrendo con s. Atanasio, gli dis

se che Giuliano Apostata sarebbe morto

poco stante, e che il di lui successore a-

vrrbbe reso la pace alla Chiesa, come ve-

ri ricossi. Predisse pure .1' nmnaci di Ni

ti ia nel 353, che sarebbe stato fra non

molto fiaccato l'orgoglio degli ariani. Do

po avere eziandio predetta la sua mor

te, cui appai ecchiossi con doppio fervo

re, chiuse i suoi giorni il 27 aprile 367,

in età di 53 anni. Il suo corpo fu porta

to sulla cima della montagna, e seppelli

to nel cimitero de'monaci, ma poco di

poi hi messo con quello di s. Pacomio. I

greci l'onorano il i6 maggio, e i latini il

28 dicembre.

TEODORO (s.), vescovo d'Anastasio-

poli nella Galazia, detto il Siceota, dal

la città di Sicea nella Galazia, ov'era ua

to. Spiegò fino dalla sua infanzia gran

de amore alla preghiera, e nelle ore di o-

zio soleva o pregare o leggere libri di di

vozione. Essendo ancor giovanetto, riu-

chiudevasi in una cella presso sua madre,

poscia in una grotta ch'era sotto una cap

pella appartata, ed in seguitosi portò so

pra una montagna deserta, risolutodi vi

vere intieramente allontanato dall'uma

no consorzio. Il vescovo d'Anaitasiopoli,

avendo avuto occasione di conoscere la

sua santità, lo ordinò sacerdote. Teodo

ro, poichè ebbe visitato i luoghi santi di

Gerusalemme e i più celebri monastei i

dell.i Patestina, tornò nel suo paese per

riprendere la primu maniera di vita. Ac

corsi a lui discepoli da tutte le parti, e-

dificò una specie di monastero vicino a J
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ua'antica cappella dedicata a s. Giorgio,

al quale era soimunmente divoto. In un

secondo pellegrinaggio fatto aGei usalem-

nie, ottenne per le sue preci una pioggia

abbondante alla Palestina, che pativa

grandissima siccità. Fabbricò in proces

so di tempo un vasto monastero a Sicea,

ove infoi mò i suoi discepoli alla perfezio

ne. Morto Timoteo vescovo di Anastasio-

poli, fu eletto a successore Teodoro, che

non annuì che con gran pena alla sua con

tagi azione. Governò 10 anni la sua dio

cesi con singolare edificazione , dopo di

clie volle far la rinunzia della sede. Alleg

geritosi da questo onorevole incarico, ri

tornò a Sicea; ma fu tosto costretto a fa

re un viaggio a Costantinopoli, ove era

stato mandato per dare la sua benedizio

ne alla famiglia imperiale e al senato, e

guarì dalla lebbra uno dei figliuoli del

l'imperatore. Morì nel monastero di Si

cea l'anno 6 i 3, a'22 aprile, giorno in cui

è nominato nel martirologio romano.

TEODORO (s.), arcivescovo di Can-

torbery. Monaco greco, nativo di Tarso

in Cilicia, che avea studiato ad Atene, e

portava il mantello di filosofo. Dimora

va in Roma, conosciuto per santità di vi-

ta,ed accoppiu va perfetta intelligenza del

la lingua greca e latina ad una straordi

naria cognizione delle scienze divine ed

umane. Adriano abbate di Niridano pres

to Napoli, africano di nascita, ch'era sta

to disegnato da Papa Vitaliano alla sede

di Cantorbery, e che avea ottenuto col

le sue preghiere di essere dispensato dol-

l'accettare quelt'imponente un'izio, a pat-

to d'indicare un al tro soggetto che ne fos

se degno, e di recarsi secolui in Inghilter

ra per travagliare insieme alla propaga

zione del regno di Gesù Cristo, propose

Teodoro, che avea allora 66 anni, pro

mettendo di accompagnarlo. Il Papa lo

consugròa'26 marzo del 668, indi lo rac

comandò» s. benedetto Bìscop, che si tro

vava a Roma, e volle che tornasse in In

ghilterra conTeodoro e Adriano, per ser

vir loro di guida e d'interprete. Imbul -

TEO ,3catisi a'27 del susseguente maggio,appro-

darouo in Marsiglia, donde passarono ad

Arles, e vi rimasero insino a che Ebroino

prefetto del palazzo permise loro di pro

seguire il viaggio,eccettuato Adriano, che

trattenne per sospetti, dileguati i quali gli

accordò poi di raggiungerli.Teodoro pas

sò l'inverno a Parigi, imparando la lin

gua inglese, e procurandosi tutte le co

gnizioni opportune per governare In chie

sa di cui andava ad essere pastore. Egber-

to re di Kent gli mandò incontro uno dei

principali signori della sua corte, che lo

aspettò al porto di Quentavic nel Pon-

ihieu, oggidì s. Josse sul mare. Essendo

si Teodoro ammalato, fu costretto rima

nervi qualche tempo; poscia imbarcossi

con s. Benedetto Biscop, e prese possesso

della sua sede la domenica 2 7 maggio 660.

Cominciò dal fare la visita di tutte le

chiese della nazione inglese, in cui si fe

ce accompagnare da Adriano, che avea

eletto abbate di s. Pietro di Cantorbery.

Ristabilì ovunque la purità della morale,

confermò la disciplina della Chiesa intor

no la celebrazione della Pasqua, introdus

se il canto gregoriano, regolò il servigio

divino, cori esse gli abusi, e ordinò vesco

vi ove credette che il richiedesse il bene

della Chiesa. Il santo arcivescovo fondò

eziandio delle scuole in diversi luoghi, ed

una a Cantorbery, in cui spiegò la Scrit

tura con Adriano, e v'insegnò varie scien

ze: in essa s'incominciò a coltivare le lin—

guegreca e Iatina, e si formò un gran nu

mero d'uomini celebri. Nel 673 tenne un

concilio nazionale a Hereford, e vi si fe

cero parecchi canoni di disciplina. Altro

ne tenue ad Hetfìeld nel 680 , in cui si

condannarono I' eresie degli eutichiuni e

de' monoteliti , esponendosi la dottrim1

della Chiesa sull'Incarnazione. Un 3.° ne

adunò a Twiford nel paese degli ottadi-

ni. Accesasi la guerra tra Egfrido re dei

noi tumini, ed Etelredo re de'mei ciani, s.

Teodoro imprese di ristabilire la pace, e

vi riuscì. Altuui anni prima della sua mor

te, volle riconciliarsi con s. Wilifrido, che
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avea rimosso dalla sede di York, per non

aver voluto acconsentire alla divisione

che Teodoro fece di essa in tre vescova

ti. Gli chiese perdono, gli restituì intie

ra l'arcidiocesi, e cercò di fare quanto po

tè per riacquistare la di lui amicizia. Mo

rì nel 69o, in età di 88 anni, dopo 22

di episcopato. Fu sepolto nella chiesa del

monastero di s. Pietro, che prese poscia

ilnomedi s. Agostino. Celebrasi la sua fe

tta il 19 settembre, giorno della sua mor

te. Il Pcnitenziale di s. Teodoro rese so

prattutto celebre il suo nome. E' questa

una raccolta di canoni , che regolano il

tempo della durata della penitenza pub

blica,relativamentealla specie ed alla gra

vezza de' peccati.

TEODORO Stcdita (s.), abbate di

Costantinopoli. Natoa Costantinopoli nel

759, entrò nella badia di Saccudione o

Saccudia. fondata presso quella città nel

781 da sua madre Teottista , e vi fece

grandi progressi nelle virtù e nelle scien

ze religiose. Dopo 1 3 anni avendo s. Pla

tone, suozio, abdicato il governo diquel

la comunità, egli ne fu eletto abbate ad

una voce.L'imperatore Costantino V l'an

no appresso ripudiò Maria sua legittima

moglie per sposare Teodota, parente di

s. Platone e di s. Teodoro. I due servi di

Dio si dichiararono pubblicamente con

tro un simile scandalo; nondimeno l'im

peratore bramando di trar dalla sua Teo

doro, gl'inviò la sua nuova sposa, la qua

le per guadagnarlo mise tutto in opera,

regali, promesse, motivi di parentela, ma

senza nessun effetto; ed essendosi poi re

cato al monastero lo stesso imperatore ,

Teodoro non volle riceverlo. Il principe

non seppe più ratteuer In sua collera, ed

ordinò a due uditali di far battere colle

verghe Teodoro e tutti i monaci del suo

partito. L'ordine fu eseguito sull'abbate

e10 monaci colla maggior fierezza, indi

furono mandati in bando a Tessalonica e

s. Platone fu rinchiuso nella badia di s.nii-

chele. Balzato Costantino V dal trono per

opera d'Irene sua madre, questa richia-

TEOmò gli sbanditi; quindi Teodoro tornò a

Saccudione, e vi radunò il suo gregge di

sperso. Poscia per le scorrerie de'bai ba

ri accettò la proposta fattagli dall'impe

ratrice e dal patriarca di stabilirsi nel mo

nastero di Studio o Studa, ed ebbe la con

solazione di vedervi in breve riuniti più

di mille religiosi. Da questo monastero e-

gli fu sopranno mina toStudita. Sotto l'im

peratore JNiceforo la chiesa di Costantino

poli fu agitata da discordie, che il succes

sore Michele I Curopalata procurò di eli

minare, riconciliando il patriarca Medo

ro con s. Platone e s. Teodoro, i quali e-

ranostati dal predecessore esiliati. In mez

zo ai successivi sconvolgimenti Teodoro

godeva delle dolcezze del ritiro nel suo

monastero, e si avanzava sempre più nel

la virtù. La sua pace però fu tui bata da

una burrasca che minacciò tutta la chiesa

d'Oriente. Essendosi l'imperatore Leone

V V/trmeno dichiarato in favore degl'/-

conoclasti, ordinò al patriarca Medoro

di abolire il culto delle sante Immagini,

e per la fermezza del patriarca nel difen

derlo, lo fece spogliare della sua sede nel-

I'8 1 5, sulla quale fu posto un iconoclasta,

per nome Teodoro Cassiteio, scudiere del

l'imperatore; laonde i nemici detle sante

Immaginisi misero a mozzarle, a romper

le, a bruciarle e disonorarle con ogni ma

niera di profanazioni. S. Teodoro Studi

ta procacciò di arrestare questo scandalo.

Egli fece prendere a'suoi monaci less.lm-

magini, onde le portassero elevate nelle

loro mani alla processione della domeni

ca delle Palme, cantando inni che face

va no conoscere la loro credenza sul dog ma

combattuto dagli eretici. Avvertito l'im

pera ture,fece proibire al santo abbate, sot

to le pene più rigorose, di rinnovare si

mile fatto; ma esso non scemò il suo zelo

per l'onore delle sante Immagini, onde

l'imperatore lo esiliò nella Misia, con or

dine di rinchiuderlo strettamente nel ca

stello diMesopo presso Apollonia. Non per

questo si raffreddò lo zelo del santo, il qua

le non cessò d'incoraggiare i cattolici col
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le sue lettere; e perciò l'imperatore lo fe

ce chiadere nella torre di Bonito in Na

tòlia, indi mandò Niceta perchè lo facesse

sfer1a re. Niceta si sentì preso da venerazio

ne alla vista del servo di Dio,e fingendo di

eseguire egli solo la commissione, lo ri

sparmiò. Teodoro e Nicola suo discepolo

ebbero la fortuna di convertire molti ico

noilasti; ina queste conversioni eostaro

no ad essi i più crudeli trattamenti. Fu

rono entrambi sospesi in alto, ed ebbero

cento colpi di statlile; poi furono posti in

una oscura e malsana prigione, ove ri

masero tra anni , soffrendo il freddo , la

fame e la sete, continuamente oltraggiati

da'loro guardiani. Altre crudeli battitu

re vennero loro date, essendosi intercet

tata uaa lettera scritta da Nicola per ordi

ne di Teodoro, e dipoi furono mandati a

Smirne. Quell'arcivescovo, furioso icono

clasta, tenne Teodoro chiuso in una pri

gione sotterranea peri 8 mesi, e gli fece

darecentocolpi di frusta. Proclamalo im

peratore Michele II il Balbo, tornò s.Teo

doro a Costantinopoli, dopo aver soffer

to per i anni tutti gli orrori della prigio

ne; fu accolto con grande onore, e cam-

1inu facendo operò molti miracoli. Anche

l'imperatore Michele II essendosi poi di

chiarato contro le ss. Immagini, Teodoro

gliene fece de' furti lagni; ma vedendo che

ciò tornava inutile, abbandonò la città e

si ritrasse co'suoi discepoli nella penisola

di s. Trifone. Quivi cadde malato sul co

minciar di novembre dell'826. Nel quar

to giorno di sua malattia, ch'era una do

menica, si recò alla chiesa per celebrar

vi il s. Sacrifizio; ina crescendo vieppiù

il suo male, non potè più pai lareul popo

lo in modo du essere inteso. Egli dettò le

Mie uliimeinteuzioni alla presenza di mol

ti vescovi e di pie persone, ch'erano ve-

nutea visitarlo, e lasciònel suo testa men-

toesimie lezioni pe'monaci. Chiese che gli

fossero lette le preghiere della Chiesa, ri

cevette l'estrema unzione e il s. Viatico,

e chiuse santamente i suoi giorni agli 1 1

del detto mese, accerchiato da'lrutelli che

TEO a5recitavano le preci degli agonizzanti. La

sua festa è stata differita da'latini al gior

no seguente, e 1 7 anni dopo la sua morte

il suo corpo fu trasportato al monastero

di Studa. Le opere di s. Teodoro Studi

ta sono le seguenti. i.° Due Testamenti:

il i.°è una lettera, scritta intorno all'anno

816, con cui chiede ai monaci di Studa

che preghino per lui, e domanda loro per

dono de'falli commessi durante il suo go

verno; nell'altro, scritto poco prima del

la sua morte, dopo aver fatta la sua pro

fessione di fede, insiste sui doveri della vi

ta monastica, ec. a.° Gli Steliteutici o in

vettive, Antirretici, ec. contro gl'icono

clasti. 3.° Due libri di Lettere, e123 epi

grammi in versi jnmbici; un elogio fune

bre di s. FIntone; un discorso sull'adora

zione della Croce; i panegirici di s. Bar

tolomeo,e di s.G io vanni eva ngelista;un di

scorso su I la 3. ' scoperta del corpo di s. Gio

vanni Battista; un inno sopra la Croce.

4-° Le grandi e piccole Catechesi, che so

no l'opera principale di s. Teodoro, e so

no le istruzioni ch'egli faceva ai suoi mo

naci tre volte la settimana. Il Canone o

inno in 8 odi sulle ss. Immagini, attribui

to al nostro santo da Baronio e dall'edi

tore della Biblioteca de'Padri, fu compo

sto dopo la persecuzione degl'iconoclasti;

ina non può esserne autore s. Teodoro,

perchè egli morì prima che la persecuzio

ne cessasse.

TEODORO Grapto (s.), confesso

re. Nacque nel paese de'moabiti da geni-

turi ricchi e virtuosi, i quali recaronsi a

Gerusalemme per procurargli più facil

mente un'educazione cristiana. In età as

sai giovanile fu messo nel monastero di

t. Saba,e divenuto celebre e di esimia vir

tù, fu ordinato prete dal patriarca di Ge

rusalemme. Per la persecuzione che Leo

ne V VArmeno avea mosso alle sagre Im

magini,fu spedito Teodoro a questo prin

cipe, atline di esortarlo a non più turba

re la pace della Chiesa; ma esso dopo a-

vcilo falto battere crudelmente, lo esiliò

in un'isola alle foci del Ponto Eussino.
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Nella stessa guisa fu trattato Teofane suo

fratello che loavea accompagnato, egual

mente monaco del monastero ili s. Saba ;

soffrendo ambedue moltissimo la fame

ed il freddo. Morto l'imperatore nell'822,

ebbero In libertii di tomare a Costanti

nopoli, do\e Teodoro pubblicò alcuni

scritti per la difesa della dottrina catto

lici, Pati pi ig iuna ed esilio ancora sotto

l'imperatore Michele II il Balbo; ed il fi

glio di questi, liofilo, ibegli successenel-

t'8a9, perseguitando gli ortodossi, Teo

doro e suo fratello furono maltrattati di

nuovo e rilegati nell'isola di Afusa. Ri

condotti dopo a anni a Costantinopoli ,

l'imperatore li fece spogliare e battere al

la sua presenza violentemente, poi resta

rono alquanti dì in prigione. Siccome ri

cusai ono tuttavia di comunicare cogl'i-

conoclasti, l'imperatore fece incidere lo

ro sulla fronte e sulla l'accia 12 versi jam-

biti, per dichiara re il preteso reato di ca

parbietà e superstizione, che loro attri

buiva. Dopo questa lunga e crudele ope

razione vennero ricondotti in prigione

grondanti di sangue, e non guari dopo fu

rono esiliati ad Apnmea nella Siria, ilo

ve s. Teodoro morì de' suoi patimenti.

Esso fu soprannominato Grapto, che in

greco significa marcato o inciso, n cagio

ne delt'unzidetta iscrizione. Teofane gli

sopravv isse qualche tempo, e ristabilito

nell'84 2 il culto delle sagre Immagini, fu

eletto vescovo di Nicea; esso è nominato

con suo fratello nel martirologio roma

no. I greci onorano s. Teodoro il 27 di

cembre, e s. Teofane l'i 1 ottobre. Que

st'uttimo fu chiamato il Poeta, a cagio

ne degl'inni sagri che avea composto.

TEODORO I, Papa LXXV. Greco di

nazione, nato in Gerusalemme, figlio di

Teodoro vescovo, fu eletto Papa a'24u0-

veinbre 642. Con .«.omina diligenza pro

curò d'estinguere VEctesi {F.), empio e-

ditto o libro dell' imperatore Eraclio in

fnvore dell'eresia de' Monoteliti(V .); che

perciò scrisse a Paolo patriarca di Costan

tinopoli lettere sinodali, riportate da Lab-

TEObé, Concil. ì. 5, p. 1 777, nelle quali orili -

nòche si esaminasse la causa di Pirro aio-

notelita e già patriarca di Costantinopo

li, il quale recatosi dall'Africa, ove erasi

ritirato, in Roma, e abiurata l'eresia nel

la basilica di s. Pietro, fu dal Papa rice

vuto al cospetto di tutto il clero alla co

munione della fede cattolica, di cui egli

fece la professione, facendogli perciò di

stribuire VBalogie (V.). Inoltre Teodo

ro I lo trattò onorevolmente e ospitò a

spese della chiesa romana. Partito Pirro

da Roma, per l'oriente, giunto appena in

Ravenna si lasciò sedurre dall'esarca gre

co, colla speranza di rientrare nella sede

di Costantinopoli. Perciò con riprovevo

le fellonia tornato nell'errore, Teodoro I

ardendo di santo sdegno nel concilio ro

mano del 648 tenuto in s. Pietro, dopo

a ver esposta alla venerabile assemblea l'e

secranda perfidia, depose Pirro e solen

nemente lo condannò, scrivendo la sen

tenza di scomunica eotla penna intinta nel

Sangue di Gesù Cristo dentro un calice,

cioè nel modo che rilevai nel vol. LXII,

p. 21.5 e lunghi ivi citati. Si può vedere

inoltre, Theofaue nella Chronographia

p. 219, Auctor hist. Miscellae lib. i8,

presso Muratori, Script, rer. Italie. t. 1,

p. 1 32, dicendo che servì di gran terrore

a'colpevoli eagl'innocenti sì terribile con

danna mai praticata nella chiesa Iatimi.

Mei medesimo concilio condannò pari

menti il suddetto patriarca Paolo, alle cui

sommosse l'imperatore Costante II pub

blicòl'editto riprovevole denominato Ti

po (V.\ col pretesto di conciliar la pace

tra 'cattolici ci monoteliti. Quanto al mo

do della memornbilesoscrizione del la con

danna di PiiTo,fu discusso anche dal Mon-

delli, gia ricordato a Ectesi, per la sua

Decade dieccl. dissert., dmert. j .': So

pra In deposizione e la scomunica di Pir

ro monotelita, fatta e sottoscritta dal Pon

tefice Teodoro I. Egli riporta la questio-

neele diverse circostanze riferite da mol

li scrittori sulla sottoscrizione che credu-no fatta col divin Sungue, de'quuli ne 11
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produsse le testimoniarne per renderlo

più credibile e mitigar l'orrore che pres

to molti destò l'operato che si attribuisce

al Papa. Pertanto riporta i simili ante

riori e posteriori esempi; più quelli usati

da'litignnti nel giurare toccando la ss Eu

caristia, gli straordinari usi in cui fu es-

ta adoperata per preservativo e per estin

guere gl'incendi. Arai ni riferire di Mar

tene, s. Basilio si fece seppellire con par-

tedi e,sa,es. Benedetto l;i collocò sul pet

to del cadavere d'un suo giovane mona

co nella tumulazione. Osserva Mondelli,

die ui amcnle non fu il corpo del Signo

re posto su'detti morti iu sepoltura, ma

dilogie con pane benedetto; usi tutti e-

teguiti con santa intenzione, e con puro

e retto fine, ma poi riconosciuti abusi Iii-

inno vietati da' concilii. Esaminata dal

Mondelli tutta la questione che principal.

inente posa sull'asserzione del greco Teo-

fine autore del racconto, oltre Pa1do Dia

cono e lo scrittore del Libello Sinodico

che lo seguirono; con critica rigetta la so-

scrizione fatta col prezioso Sangue di Ge

sù Cristo, che di suu natura sarebbe abu

so del di vin Snuramento, e si oppone al

la sua divina istituzione. Perciò, non la

crede praticata da Teodoro l,e sebbene

Tentane fu martire glorioso degl'icono

clasti, avverte che fiori quasi un secolo e

mezzo dopo, e che sulle sue tavole cro

nologiche vi furono fatte aggiunte e no

te, piene di notabilissimi errori. In fatti

l'Anastasio Bibliotecario, che fu tradot

toie fedele di Teofane, nella vita di Teo

doro I pubblicata prima del 7 4 i, osser

va alto silenzio sulla infusione del San

gue consagrato nel calamaro per la sot

toscrizione. Di questo tremendo atto nul

la disse Papa s. Martino I successore im

mediato di Teodoro I, quando nel se

guente 64 9 celebrò il concilio contro i ino-

noteliti, ove espose minutamente la con

dotta di Pirro, i suoi errori, l'abiura, la

ricaduta, la condanna e deposizione, sen

ta atl'atto accennare la sottoscrizione: ra

gioni tutte che persuadono a dubitare del-

TEO »7la verità del fitto anco nel Remino, ne

gandolo il Maimbonrg, e censurandolo II

Foresti. Conclude Mondelli, che Teodo

ro I di naturale benigno e docile, non pra

ticò mai rito cosi strano, solo avendo co

st innato la chiesa romana di porre bensi

sulla mensa degli altari le carte di sco

munica,come praticarono i legati di s.Leo

ne IX contro Michele Ccrulario, ovvero

contenenti cose di gran rilievo ; ma non

giammai si vide praticato il costume di

scomunicargli eretici col Sangue del Si

gnore; perciò sostiene col p. Passini do

menicano, De singularlbus Eucliuristiac

usibux apud veteres graecos,non dover

si prestar fede al singolare raccontodiTeo-fane, negando pure la condanna di Fo-

zio patriarca di Costantinopoli collo stes

so rito, riportata da Niceta solo de andi

to, che si pretende adoperato da Adria

no Il o da'vescovi che lo condannai 0u0.

Il Papa rifabbricò, consagrò e ornò ric

camente la chiesa ecimiterio ili t. Valen

tino nella via Flaminia presso L'onte Mol

le, fabbricata già da s. Giulio I, precisa

mente nel luogo che poi divenne vigna

degli agostiniani, nella quale scavandosi

nel 1693 per erigere un edilizio, si trova

rono manifesti indizi di quelt'autico tem

pio, veduti e registrati dal p. Agostino Lu-

bin, Abbatlar. Ital. p. 346. Pel narrato

ne' vol. X,p.s3i, Xl,|).a it,.\lll,|i. 1 to,

secondo alcuni Teodoro I edificò la chie

sa e il cimiterio di s. Valentino; secondo

altri il 2.° costruito da s. Teodora (se pu

re non deve dire Teodoro I), preesisteva

a s.-Giulio I che l'abbelli e fu imitato da

altri predecessori. Dalla via Nomentana,

o v'era no sepolti, trasportò nella chiesa di

s. Stefano protomartire al monte Celio i

corpi de'ss. Primo e Felicinno martiri. E-

resse due oratorii, l'uno in s. Giovanni in

Laterano (di cui riparlai a Palazzo apo

stolico LATEnAPiENsE,oveoperò altre cosa

e compiendo ilnello dis. Venanzio) e det

to pure basilica in onore di s. Sebastia

no, l'altro fuori di Porta s. Paolo e dedi

cato a s. Euplio o Euplo diacono e mar



a8 T E O

tire, del quale nel martirologio si fa men

zione a'12 agosto, dipoi rinnovato d'A

driano I nel 772, come rilevai nel vol.

XII, p. 209. Fu ivi che s. Paolo ondan-

doal martirio e incontrando L'Inutili» no

lule romana, le domandò il suo velo del

capo,per bendarsi gli occhi nella decapita

zione cui andava a soggiacere,e ne riparlai

nel vol.LXX,p.3 to.Notainel vol.L,p.2i4

che molti attribuirono nel Patriarchio a

Teodoro I l'antichissimo oratoriodi s.Sil

vestro I o santuario di Sancta Sancto-

rum, ove si celebravano le pontificie fun

zioni, vicino al quale sorgeva In detta ba

silica di s. Sebastiano, chiamato eziandio

Basilica di Teodoro; indi nel vol. LXI I,

p. 60, con Marangoni dissi improbabile

che l'avesse consacrato, ed anzi a p. 81

di detto voi. ripetei con altri che errò

l'unciroli uell' assolutamente affermare,

che Teodoro I edificò l'oratorio di San-

eia Sanctorum.

Teodoro I fu grande raccoglitore di

reliquie per la profonda venerazione che

nvea per esse. Nelt'articolo Chiesa di s.

Maria Maggiore,insigne basilica patriar

cale di lioma, ed in tutti i numerosi ar

ticoli che la riguardano, ed assai lungo

riuscirebbe il ricordarli, narrai che fra'

suoi titoli ha quello di s. Maria del Pre

sepio fin dal VII secolo, dopochè nel pon

tificato di Teodoro I vi furono trasferi

te da Gerusalemme le pietre del s. Pre

sepio (A '.),i legni che formarono la man

giatoia o la s. culla di Gesù Cristo in Bet

lemme (di cui riparlai a Gerusalemme

ed a Palestina), allorchè appena nato vi

fu deposto, le s. Fascie(Ir.), i pannicelli,

il fieno, in cui furono ravvolte o riposa

rono le sue divine membra, perciò il tut

to santificato dal suo sagro contatto, e me

morie inestimabili; dappoichè servirono

alla Natività del Re della gloria, e ci ri

cordano nel Dio bambino uno de'miste-

ri i più profondi e soavi di nostra avven

turosa redenzione. Inoltre neh.°articolo

ricordai gli scrittori che trattarono di tan

to preziose reliquie, massime de'prelati

TEOe canonici della basilica Bianchini e Bat

telli arcivescovo d' Amasia, che meglio

d'ogni altro le aveano illustrate. Ora un

altro rispettabile prelato, un altro degno

canonico della medesima basilica, mg.

Francesco Liverani, a recarle un tributo

di amore, di dottrina e di erudizione, volle

con sagace critica discutere tutto quanto

l'argomento, e l'esaurì così pienamente e

con tanta logica, ordine, e copia di pro

ve e di documenti, che di sì venerande

reliquie evidente ne risulta I' identità e

la genuinità, colla pia tradizione aposto

lica e immemorabile, sebbene la pietà de'

fedeli non ne avesse mai dubitato, che

dimostrò certa, incrollabile,sicura, per le

concordi e numerose testimonianze da lui

diligentemente raccolte. Ciò anche fece

per convincere e confondere la critica in

docile e invereconda di quegli empi mi

scredenti, che al nome di reliquie oltra

cotanti gridano all'ignoranza, alla super

stizione, spargendo il dubbio, la perples

sità, la diffidenza. La sua opera dedica

ta al cardinal Mario Mattei vescovo di

Porto e s. lluffìnn, arciprete della basi

lica Vaticana, prefetto della segnatura e

sotto-decano del sagro collegio, già cano

nico di detta basilica, è intitolata : Del

nome di s. Maria ad Praesepe cìie la

basilica Liberiana porta, e delle reli-

quie della Natività edInfanzia del Sal

vatore che conserva, Commentario, Ro

ma 1 854-Lungi dal tentarne l'analisi, pre

cipuamente dopo averlo falto sapiente

mente la celebre Civiltà cattolica nella

2.°serie, t. 1 o, p. 204, non che dottamen

te il ch. mg.r Francesco Fabi Montani

canonico della stessa patriarcale, nel t. 1 3,

p. 257 della 2.° serie degli Annali del

le scienze religiose; lungi dall'osarne en

comi, facendo riverenteeco al giustamen

te dichiarato dall'una e dall'altro, mae

stri in fatto di giudicare ogni lucubi azio

ne, pel singolar pregio e importanza del

Commentario, unendomi seco loro nel -

l'ammirare il laborioso e studioso lavo

ro, oltre alcune relative nozioni, appeua
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qui accennerò la provenienza e la qua

lità delle ss. Reliquie, che formano il prin

cipni ornamento della primaria, sontuo

sa e leggiadra chiesa edificata alla ss. Ver

gine, e le danno nome e gloria per tutta

la cristianità, e pel lustro ancora che ne

deriva al pontificato di Teodoro I. Desse

si compongono delle gloriose memorie

della Natività e Infanzia del Salvatore,

e consistono. Nelle reliquie del s. Prese

pio, cioèdegli scogli tolti dalla caverna o

grotta, della mangiatoia di Betlemme,

e del limo della medesima, esistenti in

una cassa di piombo nella sontuosa cap

pella del s. Presepio, appositamente eret

ta dal magnifico Sisto I (f.), sotto l'al

tare papale, sopra del ipiale pure si ve

nera il ss. Sacramento sovrastato dal me

raviglioso Tabernacolo (F.). Nelle reli

quie delle scheggie di tavole e degli sco

gli del s. Presepio, del fieno, de panni-

Uni, e deWefascie del Redentore, che Be

nedetto XIV racchiuse (con altre reli

quie) nell'urna di porfido dell'altro e prin

cipale altare pontificio, le quali da s. Pa

squale I dell'817, forse il più insigne be

nefattore della basilica, erano state in due

urnette di marmo collocate sotto la con

fessione. Netle reliquie della s. Culla, va

le a dire in 6 grandi tavole di rozzo abe

te, una delle quali con antica greca iscri

zione votiva o monumentale, delle fa-

scie, de' pannilini ruvidi e rozzi dell'in

fanzia di Gesù Cristo in cui fu involto, e

del fieno del s. Presepio, il tutto riposto

in grande urna e ne'simili vasetti d'ar

gento d'elegante lavoro, fatta dalla ge

nerosa pietà della duchessa Pignattelli

vedova Villa Hermusa (di che riparlai a

ss. Teste pe'busti da essa donati per quel

le de'ss. Pietro e Paolo), e custodita nel

la cappella del ss. Crocefisso. Oltre a ciò,

ricordò l'umetta di bronzo dorato, ove

conservasi un pannolino largo forse 5 di-ta e lungo 7 d'un tessuto assai grossola

no, recente dono del Papa Pio IX a cui

l'offrì la chiesa di Ragusi. Per possedere

duuque la basilica Liberiana, il couiules-

TEO 29sodi tanto sagri tesori, quali sono le sup

pellettili, le Involo del Presepio e Culla

dell'infanzia di Gesù Cristo, giustamen

te fu denominata s. Maria ad Prarse-

pe, pel memorato altare eziandio consa-

grato sotto tale invocazione. Queste insi

gni reliquie santificate dai divino Infan

te, furono morendo mandate a Roma da

s. Sofronio patriarca di Gerusalemme e

di esse teneramente divoto, quasi in ere

dità alla chiesa romana d'occidente e nuo

va Gerusalemme, per mezzo di Stefano

vescovo di Dora, che fu più volte nella

metropoli del cristianesimo, onde porre

in salvo que' sagri depositi che la chiesa

di Gerusalemme avea conservati con tan

ta cura e riverenza. Il patriarca l'inviò

alla s. Sede, per invocare a un tempo il

suo materno aiuto ai mali estremi che pa

tiva la chiesa Gerosolimitana, per I' op

pressione che la cristianità d'oriente sof

friva dal furore de' barbari saraceni, e

straziata dalle violenze degli eretici mo-

noteliti, incaricando il vescovo di Dora

di esporre a Teodoro I i deplorabili mali

in che giaceva, ed i gravi pericoli cui era

ulteriormente esposta. Teodoro I verso il

644 ricevè le ss. Reliquie con somma di

vozione e le depose nella basilica Libe

riana; e dal racconto del vescovo Stefano

ne restò penetrato e paternamente com

mosso. Laonde con quelle disposizioni che

meglio potè prendere, rimandò in orien

te il vescovo Stefano rivestito della digni

tà di suo vicario apostolico della Palesti

na, perchè avesse cura dell'afflitta chiesa

di Gerusalemme sua terra natale. Non es

sendo questo propriamente il luogo per

trattare di sì vasto argomento, anco per

chè quanto vado dicendo l'ho aggiunto

sugli stamponi, tuttavia preso d'ammi

razione pel dotto e saggio lavoro di mg."'

Liverani, non senza pena debbo linntar

mi a questo fugacissimo cenno, e solamen

te qin lo inserisco per aumento di gloria

a Teodoro I, dal quale la basilica Libe

riana con gratitudine riconosce le cele

brate ss. Reliquie. Il prelato si mostrò e
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gregio seguace de' due sommi seri t tori

Battelli e Bianchini che già le aveauo il

lustrate, facendolo però egli viemmeglio

con una serie di documenti, anche inedi

ti, chiarendo il da loro esposto, e confu

tando trionfalmente le obbiezioni mosse

dal dottissimo mg.' Gaetano Marini sul

tempo della traslazione,e provando il per

petuo possesso della basilica Liberiana.

Mg.r Li vera ni lodò il Battelli come più

temperato e cauto, dandogli il vanto d'a

vere ragionevolmcnte scritto sopra s'i ar

due materie, nella Brevis cnarratio,pub-

ljlii:ata >!. il can.Noce con prelazione e co-

rollarii, ne' ipiali però gli fece dire cose

ch'era meglio tacere. Notò che il Bianchi

ni, trapassò i limiti del vero nella sua dis

sertazione, De translatione sacrorum

Ciuiabulorum ac PraesepisD. N. J. C,

sebbene gran filologo erudito, di vasta e

severa critica, eminentemente benemeri

to dell' ecclesiastiche discipline. Di più

ing.r Liveraui rimarcò non essere vero

simili le testimonianze del De Angelis,sto-

rico della basilica Liberiana, seguito ila

altri riputati scrittori, che l'edificatore di

essa Papa s. Liberio, morto nel 367, vi

collocò le reliquie del s. Presepio e della

s. Culla del Salvatore, mentre chiara

mente apparisce dalle testimonianze del

dottore s. Girolamo, che le reliquie del

s. Presepio e dell' Infanzia del Salvatore

erano a suo tempo custodite presso la

chiesa di Betlemme, ov'egli per tanti an

ni le contemplò (ei si portò dopo il 377,

vi ritornò nel 385 circa, ed ivi morì nel

4so), e perchè non ne fosse separato nep

pure dopo morto, il suo corpo fu traspor

tato dall'oriente e tumulato vicino al s.

Presepio nella basilica Liberiana. Final

mente mg.r Liveraui distinse bene i pan-

nduii dell'Infanzia, da quelli del s. inol

ero del Redentore, e chiamati Sindone e

Sudario (V.). In una ordinazione nel

dicembre Teodoro I creò 46 vescovi, 1 1

preti e 4 diaconi. Governò 6 unni, 5 mesi

e 18 giorni. Morì a'i3 maggio del 649,

e fu sepolto nel Vaticano. Lia egli oon

TEOtutti atrabile, ma in ispecial maniera co'

poverelli. In alcuni martirologi si trova

registrato col titolo di santo, ina nel ro

mano non gli si dà tale onore, per man

canza de'necessari documenti. Vedasi Be

nedetto XIV iu Epist, ad Joan. V re-

gem Lusit. praemissa Martyrol. Roma-no, §48. La s. Sede vacò un mese e 11

giorni.

TEODORO li, PapaCXVIIl. Roma-no e figlio di Fozio, fu eletto Pontefice

a' 1 7. febbraio 898. Restituì a'priini or

dini quelli che per V Ordinazione (V.) di

Papa Formoso (V.) erano stati violen

temente deposti da Stefano VII(V.),$\

a Iti crudeli del quale contro il degno For

moso, giustamente riprovò eannullò, co

me si legge inSigeberto, Chronico adaiu

9o3,iVifcr Script, rer. Ger-manicarum,

Pistorii t. 1 , p. 8o5. Fatto pescare nel Te

vere il corpo di Formoso, con grandi o-

norificenze lo restituì nella basilica Va

ticana ov" era stato tumulato. Governò

20 giorni con lode, poichè fu amato dal

clero,curò la conservazione della pace ne

gl'infelici suoi tempi, ed inoltre fu casto,

e.libei ale co'bisoguo,i,atlermandolo anco

ra Flodoardo, De Pont. Rom.,presso Mu

ratori, Script, rer. Italic.t. 3, par. a,p.

3 19. Morì u'3 marzo dell'898, e fu se-

polto in s. Pietro. Vacò la romana Sede

8 giorni.

TEODORO Antipapa. V. Antipapa

VI I e V I I I, non che Conome Papa e s..Ser

gio I Papa.

TEODORO, Cardinale. Italiano e

prete cardinale, Gorì nel pontificato di s.

Agatone del 678, che lo spedì legato iu

Costantinopoli insieme co'cardinali Gior

gio prete e Giovanni diacono, atlinehè iu

suo nome presiedesse al concilio ivi cele

brato. Siccome versatissiino nelle mate

rie ecclesiastiche e mostrando grande im-

peguo e divozione alias. Sede, il Papa che

voleva giovarsi di lui, lo chiamò dalt'In

ghilterra prima d'affidargli la detta mis

sione; imperocchè i predecessori lo aveit

no spedito iu quell'isola per promuove
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re e dilatare la divina gloria e la salute

dell'anime. Compita la legazione, tornò

io Roma nel 683, dove distribuì a larga

mano fra poveri i doni preziosi che avea

i1cevuti dall' imperatore Costantino III.

Non si sa di certo l' unno di sua morte,

che l'ighelli pensa avvenuta nel 7 iti, ina

non è sicuro. Non si deve contundere con

l'altro Teodoro mandato dal vescovo di

Ravenna al medesimo concilio di Costan

tinopoli.

TEODORO, Cardinale. Dell'ordine

de'preti e del titolo di s. Lorenzo, inter-

*i ime al concilio 1 omano celebrato da s.

Zaccaria nel ri\'i o nel 7 \ri.

TEODORO, Cardinale. Vedi il vol.

XLVIII, p. 91.

TEODOROPOLI , Theodoropolis.

Sede vescovile della provincia ecclesiasti

ca d'Europa, nell'esarcato di Tracia, e-

ietta nell'VlII secolo sotto la metropoli

d'Eraclea. Era l'antica Euehaìta (/'.),

situata presso Costantinopoli, che l'impe

ratore Giovanni Zimisce chiamò Teodo-

ropoli, a motivo del corpo di s. Teodo

ro Stratciate (e non Tirone, come col p.

Le Quieti dissi a Euchaita) martire che

ivi riposa. Ebbe per vescovi, Gregorio che

sottoscrisse nel VII conciliogenerale; Gio

vanni I che fu a quello di Fozio; Nicolò

vescovo d'Euchonia (imperocchè Euchal-

ta fu confusa con Euchania, ed a me pare

che questi sieno gli stessi vescovi che ri

portai ad Euchania colp. LeQuien, onde

i veri vescovi di Teodoropoli sono quelli

di Euchaita) e siucello, sottoscrisse il de

creto sinodale di Michele Cerulario, con

dannato da s.Leone IX; Giovanni II fio

ri to sotto Alessio Comueuo, eloquente

scrittore. Oricns chr. t. 1,p. i84-

TEODOSIA (s.), vergine e murtire.

Kra della città di Tiro nella fenicia, fu

atlevata nella religione cristiana, e fece

voto di serbare la vergiuità. Trovandosi

a Cesarea l'anno 3o8,siavvicinòud alcu

ni confessori che sia vano incatenati rim-

petto al palazzo del governatore Urba

no per uspetture il inoineuto dell'inter-
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rogatoria, e congratulossi con essi della

fortuna che aveano di soffrire per Gesù

Cristo, esortandoli a confessare coraggio

sa inente la fede, e pregandoli di ricordar

si di lei quando fossero dinanzi a Dio. Le

guardie perciò l'arrestarono e la condus

sero al governatore, il quale fecela disten

dere sopra il cavalletto, ove i carnefici,

dopo averle lacerato le coste con unghie

di ferro, le tagliarono le mammelle. In

trepida la santa sostenne questa barba

ra tortura senza mettere un lamento. Il

governatore vedendo che non moriva,

malgrado tutli i tormenti che le avea fat

to sutl'i 11 e, 01 dinòche fosse gettata in ma

re. Il martirio di t. Teodosia avvenne il

2 aprile del 3o8, essendo ella in età di i8

anni. E' nominata ne'caleudari ile'latini,

de'greci e de' russi.

TEODOSI A. Sede vescovile dell'Egit.

to nel patriarcato d'Alessandria, che do

po la rovina della città fu trasferita in Ta-

Ini-il- A inudeiu, che divenne residenza di

un vescovo copto, con chiesa di tale ri

to. Situata nel medio Egitto nella pro

vincia di Minich, è posta sopra un cana

le derivato dal Nilo, e vi si osservano con-

siderabili rovine di Teodosia.

TEODOSIA. Sede vescovile già capi

tale della Crimea e città inai it tuna nel

la Tartarla (V.) di Russia in Europa,

governo di Tauride e di Siinferopoli, si

tuata in nna baia del mar Nero, chiama

ta pure Stamimi, Retà e Coffa (V.), già

floridissima colonia della repubblica di

Genova (V.). Nel vol. XLVI, p. 1 1, dissi

che neh 3 i8 Giovanni XXII vi eresse la

sede vescovile (la quale divenuta titolo

arcivescovile in partibus, oltre benedet

to XIV, l'ebbe pure il cardinal Scipione

borghese, come notai nel vol.XLI,p. 137),

e che Pio VI voleva ripristinare in Odes-

»a(V.),(j\o\a\\ii\ XXII attribuì al vesco

vo ampia giurisdizione ecclesiastica , la

quale si estendeva dalla bulgaria al Vol

ga, e dalia Russia ul mar Nero. Nel 18 72

l'imperatore di Russia Nicolò I approvò

il progetto d'una strada ferrata da Mu-
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scaa Teodosia;ma siccome il porto gran

de e frequentato di Teodosia, situato al

lo sbocco del mare d'Azof nel mar Nero,

cassai sicuro e non agghiacciasi inai, tut

to il commercio dell'interno della Russia

dovrebbe prendere quella via,e certamen

te Odessa dovrebbe risentirne gran dan-

uo, [ier lo slancio che infallibilmente pren

derebbe Teodosia. Teodosia denomina

ta corrottamente anche Feodosia, ebbe

un tempo una prosperità favolosa, e pri

ma che Caterina II la conquistasse alla

Russia vi si contavano oltre 4o,000 ca

se: Rutlìi o Catla, clic ora ne fa le veci, non

ha che più di 4o00 abitanti. Situata so

pra il lato orientale della penisola , non

lungi dal Bosforo Cimmerio, cui pose in

tempi di prosperità il suo nome, fu colla

Crimea conquistata nel 12.37 da'tartari

del Kipciak. Neh 261 avendo i genovesi

ottenuto dall'imperatore diCostantinopo

li Michele Paleologo, l'esenzione di pe

daggio e dogane per tutti i laro possedi

menti nella Grecia, e acquistata la libe

ra navigazione del mar Nero, pensarono

anche a tirarne il maggior vantaggio pos

sibile, e da un principe tartaro compra

rono l'antica Teodosia o Cattli. Allettati

i genovesi dalla posizione, dal suo promon

torio, da'due golfi a ponente e levante, in

questo essendovi il porto, si compiacque

ro che la città sorgeva al principio dei

monti, e le case in pendio quasi a semi-

circolo; ed all' opposto dorso del monte

giaceva il Vecchio Crim, vasto mercato

ove i conquistatori tartari aveano depo

sta la preda. Fra tante successioni di bar

bari , tutti inesperti nel navigare, Catili

antichissima colonia de'greci, avea per

duto il suo splendore: il f.msto nome di

Teodosia erale divenuto straniero. Non

cerchio di mura, non pubblici edifìzi, ma

poche case di pescatori lungo il porto e

innumerevoli rovine a'due lati. I nuovi

padroni cavarono subito un fosso e su

ijuello alzarono un parapetto, e quivi a-

bitarono sen2' altra difesa, lodi accorta

mente e a poco a poco trasportando per

TEOterra e per mare pietre e altri materia-li, si estesero in lungo e in largo; dierono

alle case maggior elevazione, e più spa

zio occuparono che non era stato loro

concesso. Nè diciò paghi, per aver como

do di fabbricar case e in più numero e

maggiori in grandezza, sotto colore che

l'affluenza delle mercanzie li necessitava

ad aprir più magazzini, dierono al fosso

e alla trincera più largo giro, e vi getta

rono tali fondamenti che ben promette

vano qualche cosa di grande. Così i ge

novesi con piccole ma frequenti aggiun

te ampliarono e fortificarono la città in

modo che gli abitanti potessero moltipli

carsi senza timore d'alcuno e con fasto.

La colonia genovese propagò nelle mon

tagne la piantagione delle viti, insegnò)

a depurar meglio la soda, apri nuove

sorgenti di traffico e ampliò le antiche ;

onde i nazionali prodotti crebbero in va

lore , e la popolazione ch' era di circa

3 00,000 abitanti in tutta la penisola giun

se a passare il milione. Lo stesso merca

to di Crim divenne al modo de' tartari

una bella e fiorente città, emula dell'ita

liane per la solidità delle fabbriche e la

copia de'marmi che l'ornavano, tantoché

la Gazaria fu chiamata col tempo Crimea.

I genovesi, i35o miglia lungi dalla patria,

trovarono in Calfa un porto nazionale da

cui trassero sommi vantaggi, ove aspet

tavano il fine dell'aspra stagione e vi an

nodavano le loro relazioni commerciali e

politiche, con maturità e sicurezza. Die

dero a Catla propri magistrati , statuti ,

stemma, monete proprie; vi aprirono una

libreria per diffondere l'amore delle let

tere e ingentilire i costumi, ed altresì vi

fondarono una missione per insegnare ai

feroci abitanti della penisola una religio

ne di giustizia e di pace , e tale ne fu il

successo che meritòil ripristinameuto del

seggio vescovile. Imperocchè Comman-

ville, parlando di Catfa o Teodosia, la re

gistra tra le sedi vescovili della Sazia del

Chersoneso Taurico, divenuto arcivesco

vato onorario nel secolo XII, di rito gre
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co; clie Io fu pure degli armeni, e che la

cattedrale de'latini era dedicata a s. Pie

tra. La colonia di Calla de'geuovesi, pel

tuo rapido incremento, net 1289 potè

mandare in Soria 3 galere e soccorrere

Tripoli assediato da'mammalucchi; e ver

sola metà del secolo XI V cinse Calia d'al

te mura in calcina per cura di Zoagli e

Giusti suoi consoli. Indi nel 1 383 crebbe

d'ogin intorno i sobborghi, e il doge Leo

nardo Montaldo la provvide d'una 2. 'cin

ta che tutti racchiuse. Fu allora che i tur

chi presero a chiamarla Krim- Stainbui

0 Costantinopoli della Crimea. Alle pos

sessioni della gran colonia, i genovesi in

vari tempi molte altre ne aggiunsero per

conquista, compra o trattati. In esse, co

me in Caffa, stemmi e iscrizioni ricorda

no la dominazione genovese, ricordano

la loro possanza e floridezza in Crimea.

Per loro approdavano a Catisi le navi di

Pera e di Costantinopoli colle manifattu

re del ponente, e i legni della Tana col-

legemmeegliaromatidel levante: le bar

che del Dinester co' grani di Polonia, e

quelle che varcavano il Onieper col fer

ro, la canape e le pellicce di Russia; oltre

ì prodotti e i grani della Tartari» europea.

TEODOSIANA, Tlieodosiana. Sede

vescovile dell'isola di Cipro nella diocesi

d'Antiochia, sotto la metropoli di Sala-

mina o Costanza, chiamata pure Teodo-

siopoli. Il vescovo Sotero sottoscrisse il

concilio di Calcedonia. Oriens chr. t. 2,

p- 1075.

TEOOOSIANI. Eretici del secolo IV,

i quali seguendo la falsa dottrina di Teo

doro e di Gaiano vescovi di Alessandria,

per cuifurouoauche detti Gaianiti (V.),

approvarono gli errori di Eutiche e di

Dioscoro, perciò rigettarono le decisioni

del concilio di Calcedonia, ed asserirono

in Gesù Cristo una sola natura corrotta,

secondo i teodosiani, ed incorrotta se

condo i gaianiti. Avverte l'annalista Ri

naldi che Teodosio co' suoi seguaci non

ti deve confondere con l'altro vescovo di

Alessandria Teodosio e suoi fautori sci-
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mo, da cui derivarono i Giacobiti, i qua

li si mostrarono contrari ai dogmi a lo

ro tempo nel 45 1 confessati dal concilio

di Calcedonia. Quanto a Teodosio ereti

co, egli dice che fu l'imperatrice Teodo

ra che lo collocò nella sede d'Alessandria,

onde pe'tinnulti suscitatisi contro i suoi

errori, abbandonata la sede nel 535 si re

cò a Costantinopoli, accolto con grande

onore da Teodora. Quindi comechè ere

tico Severiano , divenne contrario degli

A'gnoetiede' Gaianiti (V.)i non vollesot-

toscrivereil conciliodi Calcedonia, od on

ta delle preghiere di Teodora, e fu man

dato in esilio nel 536, per opera di Pe

lagio apocrisario delta s. Sede. I teodo

siani furono anche denominati giacobiti,

ed egizi.

TEODOSIO (s.), il Cenobiarca. Nac-

que l'anno ;\?.3 in una piccola città di

Cappadocia detta Magariasse e poi Ma-

rissa. Crebbe alla pietà coll'esempio de'

virtuosi suoi genitori, ed ordinato letto

re in età ancor giovanile, ne esercitò l'uf

fìzio con molta edificazione. Inteso alla

perfezione evangelica, si decise di consa

grarsi a Dio in un modo più perfetto. Re

cossi quindi a Gerusalemme, e dopo aver

visitato i luoghi santi , si pose sotto la

condotta d' un santo monaco per nome

Longino, che vivea solitario in un canto

della torre di Davidde, ed era decantato

per consumata esperienza nelle vie della

perfezione. Una pia dama chiamata Sce

lia, che avea fabbricato una chiesa io o-

nore della B. Vergine sulla strada di Bet

lemme, fece istanza a Longino perchè le

dasse Teodosio a governarla. Obbedi que

sto all'espresso comando del suo superio

re, sebbene contro la propria volontà; ma

poco appresso rinunziò alla direzione di

quella chiesa, per ritirarsi in una spelon

ca posta in una deserta montagna poco

lontana. Colà si diede alla pratica delle

più grandi austeri tà,cibandosi di pochi le

gumi ed erbe selvatiche, e vegliando le in

tere notti nella preghiera. La santità del
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la sua vita gli attirò intorno parecchie per

sone desiderose di mettersi al servigio ili

Dio nel ritiro, e benchè dapprima non

volle riceverne che 607, poi la sua cari

tà lo indusse a non rifiutare nessuno in

cui scorgesse buone disposizioni. Ingros

sato quindi il novero de' suoi discepoli,

anche per la fama de'suoi miracoli, fab

bricò presso Betlemme un vasto mona

stero, cui aggiunse infermerie pe'solita-

rii, e fabbriche per alloggiare i forestie

ri : vi furono inoltre nel recinto del mo

nastero 4 chiese, secondo le varie nazio

ni de' solitarii. Teodosio diresse quella

svariata moltitudine con un ordine am

mirabile, e destiuato all'orazione pubbli

ca una porzione considerabile del giorno

e della notte, ordinò a' suoi discepoli di

dedicarsi a qualche utile mestiere, per

preservarli da' mali che ordinariamente

cagiona l'oziosità fra'monaci, e per pro

cacciare il bisognevolealla comunità.Teo

dosio era legato con stretta amicizia a s.

Saba, ed animati entrambi dallo stes

so zelo concertavano insieme i mezzi più

efficaci di dilatare la gloria di Dio, ed eb

bero tutti e due ad essere perseguitati per

la difesa della dottrina della Chiesa. Sal

lustio patriarca di Gerusalemme nomi

nò Saba superiore di tutti gli eremiti, e

Teodosio superiore di tutti i cenobiti del

la Palestina, per cui si ebbe il nome di

Ci'W'iVi/yv/. L'imperatore Anastasio, pro

tettore degli eutichioni, pubblicò un e-

ditto, che ordinava a tutti i siri di obbe

dire all'intruso patriarca Severo, e di ab

bracciare la sua comunione; ma Teodo-sio e Saba ricusarono di aderirvi, anche

0 rischio d'incontrare lo sdegno dell'im

peratore. Teodosio unzichè lasciarsi se

durre dalle lusinghe di esso, gli scrisse con

zelo apostolico una lettera, nella quale

confutava colle p'rù sode ragioni tutte le

sottigliezze degli eutithiani, e protestava

clic sarebbe pronto a sotli ire la morte pri

ma di tradire la verità. Dipoi, quantun

que nella grave età di y\ anni, si portò

per tutta la Palestina ad esortare i fedeli

TEOa tenersi fermi nella dottrina stabilita da'

4 primi concilii generali. L' imperatore

lo mandò in bando, ma essendo morto

poco dopo, la pace fu restituiti alla Chie

sa, e Teodosio ritornò dall' esilio. Visse

ancora t tanni, e ad onta della decrepita

sua età nulla iscemò dalle sue austerità;

finalmente passò alla beata eternità l'an

no 52f). Pietro patriarca di Gerusalem

me assistette a'suoi funerali cogli abitan

ti di tutta quella contrada, e molti mi

racoli furono da Dio operati durante que

sta ceremonia. Il corpo del santo fu se

polto nella sua prima cellette detta ìa Ca

verna de'Magi,perc\iè credevasi colà che

i magi vi si fossero riparati quando si re

carono ad adorare Gesù Cristo. In tutti

i calendari greci e latini la festa di s.Teo

dosio è segnata agli 1 1 di gennaio.

TEODOSIO, Cardinale. D' incerto

titolo, fu al sinodo romano tenuto da Ste

fano IV nel 769.

TEODOSIOPOLI , Theodosiopolis.

Sede arci vescovi le dell' Arin enia,0ssia£r-

zeriun(V.) nell'Asia, e dichiarata vesco

vile sotto il primate armeno di Costanti

nopoli, neh85odal Popa Pio IX, al mo

do narrato a Patriarcato Armeno. Erze-

rum, Erzerumìen, ebbe a vescovo a'3o

aprile1 8 5o mg.r Giuseppe Hagi: secondo

le Notizie di Roma, ora la sede è vacan

te. Siccomedi verse sedi nell'antichità por

tarono il nome di Teodosiopoli, qin le in

dicherò. Il Terzi, Siria sacra, p. 1 38, ri

ferisce che Erzerum, o Erzeron ossia E-

sdron,peiTimperatoreTeodosio I fu chia

mata Teodosiopoli; avvertendo chesba-

gliò Procopio nel descriverlaappartenen-

tealla provincia Osroena,ecosi altri tra

sportandola nella Fenicia , delusi dalla

congruenza del nome Erice. Erzerum o

Teodosiopoli, frontiera dell'impero otto-mano alle rive dell' Eufrate, circondata

da monti e difesa da munitissiino costel

lo, dice che di sua ontichità non conser

va che gli avanzi d' un mngnifieo ponte

costruito dall'imperatore Teodosio I, seb

bene altri l'atti Uni. si uno al re d'Armenia
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TiriJate. Avendoegli l'atto studiose ricer

che, e consultato altresì i nazionali arme

ni, aggiunge che la popolazione a suo tem

po si componeva di 1 2,000 cristiain e in

fedeli, i primi assistiti dal proprio arci ve

scovo d'ordinario residente nel vicino bor

go di Ciba o. Fra'suoi pastori ricordò Gio

vanni intervenuto al concilio d 'A ntiocliia,

celebrato con Ib.t di Edessa sodo il pa

triarca Donno, come si ha dagli atti del

concilio di Calcedonia. A quell'epoca ub

bidivano i vescovi suffragnnei di Ostrus,

Mazimene, Mauricastro, s. Mauro, Axie-

re, Charosen ePolitima, tutte città d'Ar

menia, le cui notizie sono confuse per la

corruzione de'nomi. Ecco le altre sedi o-

monnne. Teotlosiopolio Apros (?'.), poi

arcivescovato onorario. Teodosiopoliite\-

lai.'Cappadocia nell'esarcato di Ponto,

sotto la metropoli di Cesarea, eretta nel V

secolo. Teodosiopoli nella provincia d'O-

sroena, del patriarcato d'Antiochia, suf

fragane» d'Edessa, eretta nel V secolo e

nel XII divenne arcivescovato onorario:

qualche notizia di geografi sagri latini gli

dà de' suffragane1 che non si conosco

no. Teodosiopoli nella provincia di Ci

pro, sotto la metropoli di Nicosia. Teodo

siopoli d' Egitto nella provincia d'Arca

dia, istituita nel IX secolo e suffraganea

d'Oxirinco. Teodosiopoli come la prece

dente nel patriarcato d'Alessandria, del-

lai.'Tebaide, sotto la metropoli d'Anti-

noe, eretta nel IX secolo. Teodosiopoli

dell'antica Armenia, sotto la metropoli di

Sebaste, nella diocesi di Ponto e sullo de

stra dell'Eufrate. Ebbe a vescovi, Pietro

che nel 428 fu al concilio di Costantino

poli, ÌUanassea quello di Calcedonio, Pie

tro fu uno de'vescovi severiani ch'ebbe

ro nel 533 una conferenza co'cattolici a

Costantinopoli sottoGiustiuio no Ì.Oriens

chr. t. 1, p. 437, il quale a p. 800 trat

ta di Teodosiopoli della Frigia Pacazia-

na sotto la metropoli di Laodicea, regi

strando per vescovi, Tommaso che assi-

itèal concilio diCostantinopoli contro Eu-

tidie nel 448, e poi a quello di Calcedu-
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tinopoli sotto Menna. Inoltre ne'registri

concistoriali, Teodosiopoli, Theodosiopo-

litan, è un titolo arcivescovile in parti-

bus dell'Armenia minore, sotto del qua

le è il simile titolo vescovile di Mauri-

castro, che conferisce la s. Sede. Leggo

nella sua ultima proposizione concistoria

le, che per morte di Antonino Merciaj de

putato apostolico nellaMesopotamia e Ar

meina minore, il Papa Pio IX nel conci

storo de'27 settembre i852 l'attribuì a

mg.r Giovanni Neuschel già vescovo di

Parma, chiesa spontaneamente da lui ri

nunziato, e perciò gli sostituì in quella l'o

dierno che nominai nel vol. LXIV, p.

208.

TEODOTA (s.), martire. Venne ac

cusata di non volere aver parte alla ce-

1 emonia del sagrifizio, cui il prefetto A-

grippa in occasione di una festa di Apol

lo uvea ordinato che si unisse tutta la cit

tà di Filippi o Filippopoli nella Tracia.

Condotta perciò innanzi al magistrato,

comechè avea prima menata vita impu

dica, confessò i suoi passati disordini, e

dichiarò insieme che per nessun modo a-

vrebbe messo il colmo ad essi bruttandosi

con un sagrilego sagrificio. II suo esem

pio ravvivò il coraggio a 750 cristiani,che

ricusarono parimenti di obbedire al pre

fetto. Ella fu messa in una prigione ove

stette 20 giorni, che spese tutti ad ora

re. Presentata di nuovo al giudice, altro

non rispose, se non che avea avutola dis

grazia d'essere stato una donna di mal af

fare, ma che era divenuta cristiana, ben

chè non si meritasse di portare questo

sagro nome; e inai avrebbe abbando

nato il vero Dio per sagrificare a statue

insensate. Agrippa la fece crudelmente

sferzare, poi stendere sul cavalletto e stra

ziare con pettini di ferro ; ina essa prega

va si accrescessero i tormenti, onde po

tesse trovar misericordia ed ottenere più

gloriosa corona. Finalmente Agrippa,do-

po averle fatto strappare tutti i denti, la

condannò ad essere lapidata, locchù fu e
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seguito fuori della città l'anno 3i8. La

sub festa è segnata il 29 settembre.

TEODOTO (s.), martire. Della città

il' Ancira, capitale della Calazio, era am

mogliato ed esercitava la professione di

oste. Siccome era stato allevato nelle mas

sime della soda pietà per opera d' una

santa vergine di nome Tecusa, egli avea

sommo disprezzo per tutti i beni del mon

do: il digiuno, l'orazione, l'elemosina e-

ranoisuoi più cari esercizi. Non solamen

te aiutava i poveri ne' loro bisogni, ma

colle sue esortazioni ritrasse molti pecca

tori dai loro traviamenti. Dio l'onorò an

che del dono de' miracoli, e leggesi ne'

suoi Atti, che guari molti malati pregan

do per essi o toccandoli colle mani. Egli

non isbigottì per la persecuzione accesa

da Diocleziano nel 3o3, e mentre infie-riva in Auciro, assisteva i confessori pri

gionieri, seppelliva i corpi de'martiri, e

somministrava il pone ed il vino per il s.

sagrifìzio. La sua taverna divenne l'asilo

de'cristiani, e la sua casa un luogo di o-

razione, dove trovavano assistenza i ma

lati e ospizio sicuro i forestieri. Il gover

natore Teotteno avendo fitto annegare

7 vergini cristiane, chiamate Tecusa, A-

lessandra, Claudia, Enfrasia, Matrona,

Giulitta e Fania, Teodoto aiutato da ni

tri fedeli, riuscì prodigiosamente a trar-

le dallo stagno in cui erano state gettate

con gtosse pietre attaccate al collo, e le

seppeltì nella chiesa de'Patriarchi. Cono

scintosi il giorno appresso, che i corpi del

le 7 vergini vranostuti involati, molti cri

stiani furono posti alla tortura, fra'quali

un certo L'olici ono, che rivelò come Teo-doto avea involato que'coi pi, accennan

do il luogo ov'erano stati sepolti; laon

de il governatore ordinò sul fatto che fos

sero ilisotlei 1 ali e bruciati. Teodoto, in-

formBtodel tradimento, si presentò fran

camente al governatore, e sostenne con

invitta costanza i più orribili tormenti,

che furono ripetuti 5 giorni appresso. Fi

nalmente il governatore lo condannò n

perdere la testa, e ordinò che il suo cor-

T EOpo fosse bruciato, perchè i cristiani non

gli dassero sepoltura; ma il rogo sul qua

le fu posto parve circondato da una luce

sì viva, che nessuno osò accostarvisi per

appiccare il fuoco, il che avendo inteso il

governatore, comandò che la testa ed il

busto del martire fossero guardati in quel

luogo da'soldati. Frontone, pretedi Ma

lo, cui Teodoto avea promesso delle re

liquie, recandosi ad Anena per prender

le, giunto in quel luogo, la sua asina, che

avea caricata di vino d'una vigna da es

so lavorata, venne a cadere per la stan

chezza appunto presso al rogo. Le guar

die lo invitarono a fermarsi con esse, e

cenaudo insieme diede loro a bere del suo

vino, ed apprese qua nto era accaduto. Co

gliendo quindi il momento in cui le guar

die si addormentarono, prese il corpo e

la testa del martire, e coricolli sul dosso

della sua bestia, che lasciata andar sola,

tornò da se al borgo di Malo, dove fu poi

fabbricata una chiesa intitolata del nome

di s. Teodoto. Celebrasi la sua festa, con

quella delle 7 vergini sunnonnnate,il gior

no 18 maggio.

TEODOZIANI. Eretici settatori di

Teodoto o Teodete di Bisanzio, sopran

nominato il Conciatore di pelli o Caria-

rio o Cuoiaio, o Calzolaio, a motivo di

sua professione, eretico che formossi un

partito sul finir del II secolo. Durante la

persecuzione de'cristiani sotto l'imperato

re M. Aurelio, Teodoto arrestato come

molti altri, per salvar la vita non ebbe il

coraggio d'essere martire, e negò Gesù

Cristo per sottrarsi dalla morte. Ricoper

to d'ignominia da quell'istante, credette

di sfuggire la vergogna ritirandosi a Ro

ma, ma vi fu ben tosto riconosciuto e de

testato da'eristiani romani , come lo era

stato da que' di sua patria. Per palliare

il suo delitto d'apostasia, ed iscemare

l'empietà del suo fallo osò dire, che se

condo il Vangelo,alterandone ilsenso, sa

rà accordato il perdono a colui che ha be

stemmiato contro il Figlio dell' uomo;

egli altresì ardì di aggiungere, che avea
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rinegato un uomo e non un Dio, che Ge-

sùCristononavea nient'altro dissopra de

gli altri uomini, fuorchè una nascita mi

racolosa, più abbondanti doni della gra

zia e più perfette virtù. Negando lo sua

divinità, ammetteva ch'era nato da una

Vergine per opera dello Spirito santo. E-

gli era peggiore degli ariani, i quali te

nevano bensì Gesù Cristo per una crea

tura , ma che però era stato innanzi al

mondo. Fu condannatoe scomunicato da

Papa s. Vittore I del 194- Versoil mede

simo tempo certo Atteino o A r temone

spargendo per Roma una simile erronea

dottrina, trovò de'seguaci che si chiama

rono Artemoniani(V.). Egli diceva, che

Gesù Cristo non avea cominciato a rice

vere la divinità che all'epoca di sua na

scita; ma per divinità intendeva solamen

te alcune qualità divine, e secondo la sua

riprovevoleopinione Gesù Cristo non po

teva esser chiamato Dio, se non in senso

improprio. E' difficile però il determina

re precisamente in che la dottrina di que

sti due eretici concordava o contraddice-

vasi, poichè gli antichi non ne parlarono

con sufficiente chiarezza. Solo è probabi

le che i poco numerosi discepoli o parti-giani de'due eretici si unissero e in segui

to formassero una setta sola, la quale tut

tavia non fu molto numerosa , nè durò

lungamente,mentre i cristiani si moltipli

carono all' infinito nuche in mezzo alle

persecuzioni. I teodùziani quindi furono

confusi cogli artemoniani, e si rimprove

rò loro i medesimi errori. Molti altri er

rori si attribuiscono a Teodoto, ma con

viene avvertire che vi fu il suo discepo

lo Teodoto o Tendete, detto il Trapezi-

tao Banchiere dallo professione che eser

citava, ed autore della setta de'Melchise-

dechiani (V.), i quali pretendevano che

Gesù Cristo, di cui negavano la divinità,

fosse inferiore a Melchisedech sacerdote

dell'Altissimo. AnchequestoTeodoto, co

me pure Artemone, tu scomunicato da

s. Vittore I. Vi fu pure altro Teodoto e-

retico Valentiniano ediscepolo di Valeu-
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gni de' valentinianiconque'de'teodoziaui.

TEODULO (s.)( martire. Vedi Mar

tiri (ss.) di Creta.

TEODULO e Gì LXIANO (ss.), mar

tiri. Soffrirono a Cesarea nella Palesti

na, l'anno 309. Era ih.° un venerabile

vecchio con molti figliuoli, il quale tene

va onorevole posto nella casa del gover

natore Firmiliano, ed era universalmen

te stimato pel suo merito. Egli desidera

va di conseguire la palma del martirio,

e studiavasi di accendere in altri questa

medesima brama, recandosi nelle prigio

ni a confortare i confessori. Firmiliano,

conosciuta la di lui condotta, lo riprese

con oltraggiosi rimproveri, ed ordinò che

fosse subito crocefisso. Teodulo udì con

gioia la sentenza, stimandosi avventuro

so di terminare la sua vita collo stesso ge

nere di morte del suo divino maestro.

Giulia no era di Cappadocia,da poco tem

po arrivato nella Palestina, e benchè non

fosse che catecumeno, i fedeli lo stima

vano assai per le sue rare virtù. Avendo

inteso nell'entrare in Cesarea, che molti

cristiani erano stati martirizzati, corse al

luogo del supplizio, gettossi sui loro cor

pi, e li baciò con sommo rispetto. I sol

dati perciò lo presero e condussero al go

vernatore Firmiliano, il quale senza in

terrogarlo lo condannò al fuoco. Lieto di

soffrire per Gesù Cristo, Giuliano diede

a vedere sino all'estremo sospiro una tran

quillità ed un coraggio che ricolmarono

di stupore e di contusione gli stessi car

nefici. Questi due martiri sono nominati

nel martirologio romano il 1 7 febbraio.

TEOFANE(s.), abbate. Figlio d'Isac

co governatore delle isole dell'Arcipela

go, il quale morendo nominò suo tutore

l'imperatore Costantino IV Copronimo.

Un servo fedele gl'i nspirò di buon'ora sen

timenti di solida pietà, e d'orrore per ogni

dottrina riprovata dalla chiesa cattolica.

Prese moglie, ma scambievolmente im-

peguaronsi di vivere in perpetua conti

nenza. Non guari dopo ella abbandonò il
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secolo, abbracciando lo stato monastico,

e Teofane fondò due monasteri nella Mi-sia, prendendo il governo d'uno di essi,

nel quale visse tutto inteso agli esercizi

della penitenza e dell'orazione. Interven

ne al 2.° concilio di Nicea nel 787, ove

parlò con fura e dignità sul culto delle

ss. Immagini, e fu ammirato d;i' Padii per

la sua semplicità e modestia. Tornato poi

al suomonastero,ripresecon maggiore fer

vore i suoi eserciti; non depose mai il ci-

lizio; una stuoia gli servi sempre di letto,

e una pietra di origliere; poco pane bi

gio ed acqua era il suo nutrimento. Al

l'età di 55 anni si affievofì di molto la

sua salute, e sofferse con ammirabile pa

zienza acutissimi dolori di pietra e d'una

colica nervosa. Giunto all'impero Leone

V l'^rnKTio,rinnovò nell'8 1 4 la persecu

zione contro la chiesa cattolica, e pro

scrisse il culto delle ss. Immagini. Questo

principe tentò di trarre al suo partito Teo

fane, comechè tenuto in grandissimo con

to dagli ortodossi; perciò nulla tralasciò

per guadagnarlo. Ma esso non si Insciò

abbacinare alle promesse, nè intimidire

alle minacele dell' imperatore; il quale,

visti andare a vuoto tutti i suoi sforzi, or

dinò di chiudere Teofane in un camerot

to, ove rimase per due anni, privo di tut

te le cose necessarie alla vita, mentre la

sua salute ogni dì peggiorava. Si ebbe an

che la barbarie di caricarlo di 3oo colpi

di frusta. Finalmente fu tratto dal came

rotto nell' 8i8, per mandarlo in bando

nell' isolu di Samotracia, dove mori 17

giorni dopo esservi giunto, ai 1 3 di mar

zo. Molte guarigioni miracolose si opera

rono in virtù delle sue reliquie. Celebra

si la sua festa nel giorno 111 cui accadde

la sua morte.

TEOFANE, Cardinale. Diacono e le

gato di Papa s. Agapito I al concilio di

Costantinopoli, insieme col cardinal Pe-

Ingio, combattè valorosamente contro i

novatorijdifendendo le definizioni de'pri-

ini 4 concilii ecumenici contro di essi e-

innnate,e sostenne con vigore le parti dei-

TEOIn chiesa romana contro gli attentati di

Epifanio vescovo di Costantinopoli. Indi

sottoscrisse nel 553 il giudicato di Papa

Vigilio nella stessa città.

TEOFANIO, Cardinale. Arcidiaco

no della chiesa romana, sottoscrisse con

PapaVigilio Del concilio romano alla con

fessione di fede, ed appose la sua firma

a' 12 maggio 553 al giudicato pubblica

to da detto Papa in Costantinopoli.

TEOFA NIO, Cardinale. Prete del ti

tolo de'ss. Quattro Coronati, intervenne

al sinodo romano tenuto da s. Zaccaria

nel 743 o nel 745-

TEOFILANTROPI. Settarti insoiti

nello scorcio del secolo XVI lì, sottoi qua

li si nascosero i uon meuo perniciosi set

tarii Muratori (V.), e se ne fa autore Re-

veillere Lepaux, ben conosciuto pel suo

odio al cristianesimo e pel suo stolto fa

natismo di pretendere stabilire sulla ter

ra questa nuova Setta, col titolo di Teo-

Jilantropi, che consisteva in non amare

nè Dio, nè gli uomini. Propriamente il

vocabolo Teofilantropia, formato dalle

voci greche Dio, amico e uomo, nel Di

zionario enciclopedico di Bazza sini side-

fìuisce:Speciedi religione puramente mo

rale, che si è voluta stabilire non sono

molti anni, e che consiste nell'amare Dio

e gli uomini, senza alcun culto esterno.

Mentre i teofllantropi stabilitisi in Fran

cia verso il 1796 predicavano l'amore di

Dio e degli uomini, facevano professione

di seguire la religione naturale. Di venu

to lleveillere membro del direttorio fran

cese, fu uno de'più accaniti nemici della

Sovranità de'romani Pontefici e della

s. Sede (f .), ed a sua istigazione la re

pubblica di Francia non solamente oc

cupòdi forza lostato papale, ma nel 1 798

detronizzò Pio VI, e lo prese prigione e

condusse a Valenza, ove gloriosamente

inori fra gli stenti. Reveillerenon conten

to, pretendeva che fosse rilegato in Sar

degna, onde vi rimanesse in pieno oblio

equasi sepolto in una tomba, qualora non

fosse restato vittima de'disagi della uavi
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gazione. I teofilautrupi, setta più mora

le clic religiosa, fecero rapidamente nu

merosi proseliti, e ottennero successiva

mente pe'loro esercizi molte chiese in Pa

rigi, e di là stesero i loro rami in altre

Provincie.A'4 ottobre 1 801 i I governo con

solare pose fine all'esistenza de'teofilan-

Iropi, proibendo a'merobri di quest'asso

ciazione di riunirsi negli edifìzi naziona

li, e rifiutando persino la permissione ne

cessaria per congregarsi in un luogo pri

vato che volevano prendere a fìtto.

TEOFILATO, Cardinale. Interven-

ne al concilio romano nel 769 celebrato

in Laterauo da Stefano IV, essendo in

certo il suo titolo.

TEOFILATO, Cardinale. Prete del

titulo di s. Grisogonojfn al concilio di Ro

ma adumito nel 964 da Giovanni XII.

TEOFILATO, Cardinale. Del tito

lo presbiterale de' ss. Quattro Coronati,

fu al sinodo romano tenuto da Giovan

ni XII nel 964-

TEOFILATO, Cardinale. Vescovo

di Palestriua, si trovò presente nel 964 al

concilio celebrato da Giovanni XII in Ro

ma, ed a'6 novembre 965 ancora gover

nava la sua chiesa.

TEOFILO (s.), vescovo di Antiochia.

Nato da genitori idolatri, ed allevato nel

paganesimo, versò nello studio delle let

tere e delle scienze, e divenne espertissi

mo nella conoscenza de'dogmi dell'anti

ca filosofia. L'imparzialità colla (piale e-

saminava la natura delle cose, gli fece

scoprire il difetto della religione ch'egli

professava, la trovò assurda e ridicola.

Leggendo i profeti e gli eva ugelisti, am

mirò le verità sublimi da essi insegnate.

La dottrina della risurrezione gli fu di 0-

stacolo per qualche tempo; ma finalmen

te si convinse della verità di questo dog

ma, ed abbracciò il cristianesimo. Colla

santità della sua vita meritò poi d'essere

collocato sulla sede di Antiochia dopo E-

ros, morto nel 168. Mostrò grandissimo

zelo per l'estirpazione dei vizi, e per In

difesa della fede, confutando con solidi

TEO 39scritti gli empi dogmi di Marcione e di

Eimogene. Abbiamo ancora in intiero i

tre libri ad Autolieo, i quali contengono

un'apologia della religionecristiana. Era

Autolieo un uomo celebre pel suo sape

re ed eloquenza, ma zelantissimo per l'i

dolatria; e il santo vescovo imprese di di

singannarlo, e convincerlo de'suoi erro

ri. S'ignora quale ne sia stato l'esito, ma

è presumibile che Autolieo abbia lascia

to il paganesimo, anche perchè soddisfat

to deh.°libro,domandò delle nuove istru

zioni. Il santo vescovo Teofilo mori cir

ca l'anno 1 90,ed è annoverato fra'più dot

ti padri del secolo II. Eusebio e s. Giro

lamo fanno grandi encomi a'suoi scritti,

e li lodano per l'eleganza dello stile, per

la varietà dell'erudizione, e per Io spirito

di pietà, ch'è insieme pieno di calore e di

saggezza. La sua festa si celebra il 6 di

cembre, ed è nominato nel martirologio

romano il 1 3 ottobre.

TEOFILO (s.), vescovo di Cesarea in

Palestina. Resede'grandi servigi allaChie-

sa nella questione de' Quartodecimaid

(P.), ed aiutò assai Papa s. Vittore I a

stabilire l'uniformità della celebrazione

della Pasqua. Radunò un concilio per fi

sa minare questa questione a Cesai ea. Pe

rò gli atti che si fanno passare per quelli

del concilio di Cesarea, dopo il ven.Beda,

non hanno prove bastevoli della loro au

tenticità. Egli compose una lettera sino

dale, altamente stimata da s. Girolamo,

nella quale combatte quelli chea modo

de'giiidei facevano la Pasqua ai 1 4 di mar

zo. Tra le altre cose diceva in essa, che

l'uso di celebrare la risurrezione di Ge

sù Cristo in domenica era di tradizione

apostolica. Morì verso la fine del II se

colo, e il martirologio romano, che lo no

mina il 5 di marzo, dice ch'egli si rese il

lustre per la sua saggezza e per l'integri

tà della vita.

TEOFILO, Cardinale. Nel concilio

romano di s. Paolo I del 761, si sotto

scrisse umile prete di s. romana chiesa del

titolo di s. Sabina.

S
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TEOFREDO(s.),*ulgAimentes.C7irf/-

fre, ubhute nel Velai, martire. Nuto inO-

range, suo padre Leufredo, governatore

tlei paese, educollo con cura particolare,

ed egli si mostrò inclinato agli esercizi di

pietà, e pieno di disprezzo pel mondo. Era

mpote tti lindo, i .° illibate di Cui meri nel

Velai, e ogni volta che udiva parlare del

le sue virtù, sentivusi animato dal desi

derio di camminare sulle sue traccie. Ot

tenuto il consenso del padre, entrò nel

monastero di Carmeri, ove dopo le pro

ve ordinarie fece In professione, e conser

vò dipoi sempre il fervore che avea falto

coiiosi ere durante il suo noviziato. Subi

to dopo gli fu commessa la cura degli af

fari esterni; e venuto a morte Eudo, do

mandò il nipote per successore, la quale

scelta fu applaudita da Iutta la comunità.

La sua condotta ginstificò l'alta idea con

cepitasi della sua virtù, giacchè fu il pa

dre e il modello de'suoi religiosi. Essen

do entrati i saraceni nel Velai, volle che

i religiosi andassero a nascondersi in una

foresta vicina, ed egli solo, disposto ad o-

gni evento, si fermò nella sua chiesa, do

ve entrati i nemici, crudelmente lo per

cossero, e lasciai onlo mezzo moi to. Il gior

no appresso, celebrando i saraceni una

gran festa della loro setta, Teofredo rac

colse tutte le sue forze, e spinto da santo

zelo andò a riprenderli della loro empie

tà; per la quul cosa i barbari lo ferirono

inoi talmente, ed avrebbero incendiato il

monastero, se una burrasca che soprav

venne non li avesse dispersi. Il sauto mo

ti alcuni giorni dopo, cioè il 19 ottobre

del 728, e fu poscia onorato come mar-

lire della verità e della carità, venendo

in tal giorno nominato nel martirologio

benedettino.

TEOLOGALE PREBENDA, F.Teo-

LOGO.

TEOLOGIA , Tipologìa. Scienza di

Z?iof7''.J e delle cose divine, inconseguen

za la più necessaria di tutte le cognizio

ni, come la definisce il Bergier nel Di

zionario enciclopedico della teologia ,

TEOec. Aggiunge, che questa scienza non può

sembrare indifferente se nona quelli, che

non vogliono nè Dio, nè Religione (V.).

Si chiama Teologo (V.) il professore di

sagra teologia. Tutti sanno con quanta de

licata cautela si devono trattare le divine

cose, poichè la teologia è quella scienza che

ragiona de'sublimi attributi della Divini

tà (V.), che ha Dio per oggetto e la Ri

velazione (ì .), cioè le verità rivelate da

lui. Se la teologia o discorso di Dio, trat

ta in generale della Diviintà, e delle co

se divine per quanto si possa giungere a

conoscerle colla scorta dei lume natura

le; in qnestosenso dicesi pure teologia dei

Gentili (f ,). Aristotile la considera co

me una parte della filosofia, che si occu

pa di ti atture di Dio e di alcuni de'suoi

attributi, sotto il nome di teologia natu

rale, come fanno anche oggi tutti i tratta

tisti di filosofìa speculativa. I Pagani (V.)

nel medesimo senso davano a'Ioro poeti

il nomedi teologi, perchè li riguardavano

siccome più illuminati del volgo, sulla na

tura della Divinità, e sui misteri della reli

gione. Glianticlii ktoIntri a veano 3 sui tedi

teologia. 1 ,°La Mitologia ofavola, che fio

riva fra i poeti e che aggira vasi principal

mente sulla teogonia, o generazione e ge

nealogia degli Dei. 1.° La Politica, abbrac

ciata specialmente da'principi, da'magi-

strati, da'sace idoti e da'popoli, siccome la

scienza più utile e più necessaria per la

sicurezza, per la quiete e per la pubblica

prosperità. 3.° La Fisica, coltivata da'filo-

sofi, siccome scienza più conveniente al

la natura e alla ragione; essa non ammet

teva che un solo Dio supremo, e de'/A-

monii(V.)e genii, siccome mediatori fra

Dio egli uomini. Il sommo teologo de'no-

stri tempi, p. Giovanni Perrone gesuita,

professore di sagra teologia nel collegio

romano e ora rettore del medesimo , le

cui dottissime e profonde Praclectione.t

Tìieologicae meritarono tante edizioni

e traduzioni (e ne resero ragione gli an

nali delle scienze religiose,e nella 2. 'se

rie anche del Compendiuni redactae dal
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lo steso autore, Roma 1 845; il simile fe

cero altre simili opere ili riviste lettera

ne co'dovuti alti enconn), ecco la nozio

ne che dà della teologia. » Tipologia ,

i/iuic, si vocis etymonspectes, est Sermo

de Dco, modo latiori, modi vtrictiori si-

gnificatione usurpatur. Theologiae cinm

nomine ea peculiariter divinae scientiae

pars eomprelienditur, quae agit de Deo,

deque iis, quae Deo inhaerent, cujuxm.o-

di sunt Dei proprietates seu attributa

twnabsoluta tumrelativa. Ampliori ac-

ceptionc designaturpraeterea quid/pud

adDeum tanujuam causaia rejertur,seu

opera compreliendit omnia, quae extra

Deum sunt, quanquam ab ipso origineià

trahant, atque instrumenta,quibuj Deus

ed aliquid efficiendum utitur". Inoltre

il |,. Pcirone pubblicò in Roma nel i 84",

Historiae Tlieologiae cum Philosophia

comparatae Synopsis. Il comune de'teo-

logi dicono che la pai ola Iseologia deri

va dal greco Teos e logos, e significa di

scorso o considerazione di Dio. Cos'i in

questo senso letterale, essi affermano, la

teologia non è che un discorso o una con

siderazione di Dio. In un senso più este

so, essi dichiarano, la teologia è una scien

za clie dà la cognizione di Dio e delle co

te divine. La teologia presa in questo sen

so, da'teologi si divide: i.° in naturale e

soprannaturale. La teologia naturale o

metafisica è la cognizione che noi abbia-

modiDiope'suoirHettic pe'soli lumi del

la ragione. La teologia soprannaturale

e la cognizione che abbiamo di Dio e del

le cose divine per mezzo della rivelazio

ne. 2.° La teologia soprannaturale per

rapporto a\ laudanti,cioè agli uomini che

sono sulla terra, si divide da'teologi \n teo

logia speculativa,pratica o morale,pole .

mica,positiva,scolastica e misticay qui n

di danno le seguenti spiegazioni. La teolo

gia speculativa si aggira intorno ai divini

attributi, ed a'dogmi principali della no

stra t. fede, come i misteri deila ss. Trinità,

dell'Incarnazione, ec., e però dicesi anche

teologia dogmatica. La teologia prati

li E O 4 1cao morale tratta delle cose che appar

tengono alla regola de'costumi, come le

leggi, i peccati,i tagramenti, ec. (di que

sta debbono particolarmente profittare i

sacerdoti per rendersi utili al loro mini

stero e alle diocesi, facendone uno studio

fondato. Imperocchè la teologia morale

ha per fine la sana e retta ragione illu

minata, assistita, guidatu dalla rivelazio

ne, da'Padri, dalle leggi, giudizi e auto

rità della Chiesa). La teologia polemica

e scientifica tratta delle cose disputate o

controverse: essa è speculativa o mora

le, secondochè le cose di cui tratta appar

tengono alla teoria o alla pratica. La teo

logia positiva è quella che verte sulla s.

Scrittura, sulla tradizione, sui concilii o si

nodi, sui Padri, sui decreti deTopi, sui

fatti storici con uno stile meno diffuso e

meno soggetto alle regoledeila dialettica

e dell'argomentazione. Chiamasi positi

va perchè suppone i principii della fede

senza provarli, e perchè la s. Scrittura ,

la tradizione, i concilii, ec. sono di dirit

to positivo. La teologia scolastica è quel

la che tratta quelle stesse cose di cui trat

ta la positiva; ma con uno stile più con

ciso o più esatto, più sottile e più vinco

lato alle regole della dialettica e dell'ar

gomentazione.Chiamaci scolastica perchè

è usata nelle scuole e nel le accademie. Es

sa deve la sua origine tra'greci a s. Gio

vanniDamasceno,\\i\\ia\e vivea nell'VIlI

secolo, i suoi progressi tra'lotini a Pietio

Lombardo vescovo di Parigi, che visse

nel XII, e la sua perfezione all'angelico

s. Tommaso d'Aquino, il quale fiori nel

XIII. Essa punto non differisce dalla teo

logia positiva quanta all'essenza, perchè

ragiona sul medesimo soggetto, ma sola

mente quanto al metodo. Invano gli ere

tici si scatenarono contro la teologia sco

lastica; ciò prova anzi la sua utitità e la

sua forza allatto singolare, tanto per ist.i-

bilire la sana dottrina, quanto per difen

derta contro tutti i cotpi de'suoi nemici e

impugnatosi. Tutta votta la scolastica an

che a molti teologi moderni non piace, e
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ne riparlerò a Teologo. Imperocchè l'un-

ticu metodo scolastico era alquanto incep

pato dalle soverchie Coime e legami in

ti Dilutti da'peripatetici;inu quello poi che

attualmente si usa nelle scuole è più lar

go, chiaro e semplice, ridotto alla forma

sillogistica, che alla fine non è che l'espres

sione del pretto e schietto raziocinio. La

teologiamìstica è quella che tratta espie

ga le materie della vita spirituale e con

templativa, il suo oggetto, il suo sogget

to, i suoi principii , i suoi elicili , le sue

proprietà, i suoi pericoli, le vie che con

viene seguire e quelle che si devono evi-

ture. Il termine di mistico significa pro

pria mente una cosa segrete, nascosta, san

ta, spirituale. £ perciò la teologia misti

ca, secondo la proprietà de'termini, vuol

dire unii scienza di Dio segreta, nascosta,

sunta, spirituale. Se la teologia si limita

tIla semplice speculazione ed allu pura

cognizione delle materie della vita spiri

tuale, essa non è che speculativa, e si può

acquistare collo studio e coll'applicazio-

ne naturale detlo spirito, come la teolo

gia scolastica. Se essa passa alla pratica e

all'esperienza, è espei'iiuentale, e sopran

naturale nel suo principio e nella sua ma

niera: è un dono particolare di Dio, che

si comunica all'ainma contemplativa, i n

maniera così segreta, intima e deliziosa,

che la lingua non trova termini per spie

garla. Aggiungono i teologi, che la teolo

gia è una scienza naturale; è una scienza

perchè tira conseguenze certe da princi-

piicerti e infallibili, henchè non abbia l'e

videnza attuale de'priucipii stessi ch'essa

non conosce se non che per la rivelazio

ne, e che non sono evidentemente cono

sciuti se non che dalla scienza o dalla teo

logia de'Beati nel cielo, alla quale la no

stra teologia è subordinata, ed a cui essa

domanda di essere unita. E' una scienza

naturale pei chè quantunque questi priu-

cipii,ciuègli articoli di fede, sieno sopran

naturali, egli è ciò non ostante coll'uina-

iin ragionamento, e iu un modo natura-

lech'essu deduce lesuecouclusionieisuoi

TEOprincipii . L'oggetto materiale della teolo

gia è Dio e tutte le cose divine chesi ri

feriscono a Dio, o come le proprietà al .l'essenza, o come gli effetti alla causa, o

come i mezzi al fiue. L'oggetto formale è

Dio per rispetto o per rapporto preciso al

la divinità. Il mezzo col quale essa acqui

sta le sue cognizioni è la rivelazione vir

tuale e mediata, ossia la forza del lume

naturale, colla quale essa tira le sue con

seguenze dti'pri ucipii immediatamente ri

velati, che sono gli articoli di fede. Quan

to all'iconologia della Teologia,Cesa re Ripa la rappresenta come una donna a dop

pio sembiante, uno de'quali, cioè il più

giovane, contempla il cielo, e l'altro di

più matura età fissa gli sguardi sulla ter

ra. La sua testa è cinta d'un diadema a

forma di triangolo, presta l'orecchio a una

colomba, è assisa sopra un gran globo az

zurro seminato di stelle; ha la destra ma

no appoggiata al petto, e colla sinistra al

za il bordo della sua veste di color tur

chino, e calpesta le grandezze e le ricchez

ze, e colla ruota, che le sta a fianco, fa

essa conoscere di non essere attaccata alla

terra se non se per un punto. Raffaele di

pinse la Teologia nel palazzo apostolico

Vaticano sulla volta della 3.' stanza (cioè

delle stanze Vaticane dette di Raffaele),

sotto le forme d'una donna il cui conte

gno annuncia qualche cosa di divino. E'

dessa assisa sopra un gruppo di nubi, e

al di sopra del maestoso capo ha un rag

gio di Paradiso: con una mano appoggia

sul ginocchio un libro chiuso, e coll'iudi-

ce dell'altra in giù abbassata accenna la

sottoposta rappresentanza esprimente la

disputa del sagrameuto della ss. Eucari

stia. La pietà, che spira in tutto il suo con

tegno, vi è pure espressa da'colori de'suoi

vestimenti, i quali indicanole 3 virtù teo

logali (quelle cioè che hanno Dio per og-

gettoiminediato, ed hanno per motivoal-

cuna delle perfezioni di lui, in quanto che

egli è conosciuto per mezzo della rivela

zione, onde chiamatisi teologali, e sono la

Fede, la Speranza, la Carità di tutte la più
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eccellente perchè Io considera e in lui si

jiuita con diversa e più eccellente manie

ra: In Fede lo considera come suprema

verità che a noi si rivela; la Speranza co

me supremo beiie che a noi si promette;

e la Cari là di Dio, distinta dalle altre vir

tù teologali, lo riguarda come sommo be

ne in se stesso, a cui ella ci unisce, e for

ma con questa unione la nostra felicità

anche nella vita presente): la purità della

Fede vi èdinotata dal suo bianco velo che

ondeggia disciolto all'aria, i cui lembi e-

scodo fuori della spalla sinistra; la Spe

ranza dal verde e ampio manto, che dai

seno sino a'piedi le scende; la Carità dal

la rossa tunica che le copre il petto, co

lore ch'è simbolo delle sue fiamme. Que

st'ultima virtit teologale è pur caratteriz

zata dalle corone di foglie, e da' fiori di

tnelogranato che porta sul capo la fìgu

ta della Teologia, simbolo della sua for

za produttrice delle buone opere che si

producono dalle virtù teologali. E' dessa

accompagnata da due putti alati, o genii

o amori divini, ciascun de'quali porta un

cartone. Sul i Ata scritto Scientia, sul 2.°

Divinarum rerum.

La Storia eletta teologia nel 1 834 la

pubblicò in Fiesole l'Argonna. Nel pas

sato secolo il p. Giovanni Audres colla sua

classica opera, Dell'origine, progressi e

itato attuale (Fogni letteratura, e nel t.

7 ci diede la storia della teologia in 5 ca

pitoli. Trattò nel i .°Dell'origine e de'pro

gressi della teologia fino al concilio Ni-

ceno; nel 2.'De'progrcssidella teologia

fino alconcilio Calcedonense;ne\ 3. Dei

progressi della teologiafino all'intro

dazione della scolastica; nel 4-° De'pro

gressi della teologiafino al secolo XVI;

nel 5° Dello stato della teologia sino al

presente. Nell'angustia dello spazio misu

rato non è a me permesso neppure d'ac

cennare il più essenziale, altrimenti per

quanto m'ingegnassi a seguire uno stret

to laconismo, sarebbe inevitabile una so

verchia digressione: piuttosto trovo più

opportuno di farlo all'articolo Teologo.
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che parole del principio e conclusione del

benemerito e dottissimo scrittore, sulle

qualità che si richiedono ne'teologi. Sa

per ben intendere i misteri di Dio propo

sti alla nostra Fede, e i suoi precetti or

dinati alla nostra ubbidienza; saperli il

lustrare e stabilire con sode ragioni, e di

fenderli dalle obbiezioni contrarie, pur

garli dagl'intrusi errori, e conservarli nel

l'illibata loro purità; sapere, secondo il

detto di s. Paolo, Epist. ad Tit. c.1, in

segnare la sana dottrina, e con fu tare quei

che l'impugnano, forma tutto l'oggetto

della teologia. E perciò, riconoscendo noi

i Profeti, ami iinziatori de'misteri di Dio,

pe'precursori de'teologi,e venerando Ge

su Cristo pel t .°ed unico vero maestro del

le teologiche verità, si può contare pe'pri-

mi teologi gli Apostoli e gli altri Disce

poli del divin maestro Gesù, edalla scuo

la sua prese origine la teologia. Infitti si

legge ne\VEvangelo, gli apostoli e gli al

tri discepoli attenti ascoltatori delle teo

logiche sue lezioni, meditarle profonda

mente, e muovere rispettose questioni or

sul matrimonio, or sull'enca ristia, or sul

la predicazione della parola di Dio, or su

vari altri punti o morali o dogmatici, e

dopo l'Ascensione in cielo del divino mae

stro, e la discesa sopra gli apostoli dello

Spirito santo, di ventare eloquenti predi

catori delle gesta di Gesù Cristo, e fedeli

espositori della sua Dottrina cristiana

(lr''.),e propagare per tutta la terra la ve

ra teologia, s'i dogmatica che morale. A

maggior lode e celebrità del divino mae

stro e della sua dottrina , ed a maggior

istruzione di tutti, non contenti gli apo

stoli della sola predicazione e de' vocali

ammaestramenti, vollero che fossero da

te al pubblico sincere e genuine storie dei

fatti,de'miraco!i,degl'insegnamenti,edel-le dottrine di Gesù Cristo, mediante gli E-

vangeli(V.) scritti da'ss. Matteo, Marco,

Giovanni e Luca: quest'ultimo oltre la

storia lasciataci ncll'evan^clo delsovra-no maestro, ci diè anche quella de' suoi
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discepoli negli Atti Apostolicij\ quali de

scrivendo la discesa dello Spirito santo so

pra gli apostoli, e le conversioni e i por

tenti operati da questi per virtù del me

desimo Spirito, pointo in qualche modo

chiamarsi l'Evangelo dello Spirito santo.

Oltre questi storici scritti spargevano gli

apostoli anche per lettere la dottrina e-

vangelica , e propagavano e stabilivano

dappertutto i dognn ei precetti della re

ligione. La dolce consoluzione destata ne

gli animi degli apostoli in vedersi cresce

re intorno tanto numero di fedeli, venne

alterata dall'afllizionedi dover contrasta

re non solo co'geutili, ma più ancora co

gli ebrei, eziandio co 'convertiti alla reli

gione cristiana, e il veder sorgere nel se

no della nascente loro Chiesa tanti falsi

apostoli e falsi profèti, e tante nuove dot

ti ine e differentiopinioni, e formarsi par

titi diversi con dissensioni fra loro stessi di

Scisma e di Eresia (}',), la quale anco

ra cominciò a tribolar la Chiesa fin dal

1. suo nascere, reputandosi patriarca de

gli eresiarchi Simone Mago (V.); ma so

lo dopo la morte degli apostoli la combat

terono arditamente. La teologia di quei

tempi era molto semplice e piana; lonta

na da'trattati polemici, si riportava dirit

tamente alla dottrina del Salvatore edal

la cattolica tradizione, e si restringeva ad

una savia e quieta morale. Studio delle

opere di giustizia e di carità, amore del

la pace e dell'unione fra'fedeli, abborri-mento d'ogni dissensione e discordia, fu

ga da'fulsi dottori, abboniinazione delle

nuove dottrine, ed attacco alle tradizio

ni apostoliche, sono comunemente i sog

getti delle lettere degli apostoli e de'pu-

dri apostolici. Negli articoli numerosissi

mi riguardanti l'eresie, le sette, gli scismi,

le questioni, le dispute, le controversie, i

concilii, i padri, gli scrittori ecclesiastici, i

più profondi teologi, i dogmi e le verità

cattoliche, le false ed erronee dottrine, le

pin celebri università, scuole e accademie

per l'insegnamento della sublime scienza,

tempre protetto dal zelo de'Papi e de've-

TEOscovi, anch'essi Letterati e de\\e Lettere

belle (V.) insigni professori; e quanto al

tro è relativo a sì ampia e grave materia

della teologia, sino a 'giorni nostri, ne ra

gionai colla mia tenue pochezza per sem

plice erudizione, e colle proporzioni con

venienti a questa mia quasi enciclopedi

ca opera. Laonde, tralasciando con pena

di seginre l'Andres, che pur sarebbe as

sai interessante e pregievole, e riservan

do per l'articolo Teologo qualche gene

rico cenno de'progressi della sagra teo

logia da' primi secoli detla Chiesa sino al

decorso, riferirò qui appena le ultime sue

parole. Nel i 7q3 ponendo egli fine alla sto

ria della teologia, pregava Dioche in un

tempo in cui tanto abbisognava la reli

gione di validi difensori, inandasse teolo

gi che sostenessero con decoro la sua cau

sa, e la facessero trionfare con tanti ne

mici attacchi; teologi di cuor sincero e lea

li, senza gelosia e rivalità, e senza spiri

to di partito, animati solo da un zelo pu

ro della religione, e da un vero desiderio

dell'istruzione e del bene di tutti, senza

fiele, senz'acrimonia, senz'orgoglio e sen

za iattanza, esolo collinguaggio della mo

destia e della carità; teologi filosofi, di se

vera logica, edicognizioni naturali da non

lasciar sotterfugi agli avversari per elude

re la forza degli argomenti, nè dar appi-

gliamentoa'fìlosoii libertini onde riguar

darli con disistima; teologi muniti de'po-

liglottici sussidi! e dell'orientale erudizio

ne, per poter penetrare negli arcani del

la Scrittura, e ritrarne lo spirito, e il ve

ro senso delle divine rivelazioni; teologi

versati profondamente nell'attenta lettu

ra de'padri e de'concilii, e de'libri e mo

numenti antichi, per poterne comprende

re la sincera e genuina tradizione dell'an

tica chiesa ne' dogmi della fede, e negli

usi della disciplina e della morale; teolo

gi in somma, che sappiano e vogliano ma

neggiare con padronanza la Scrittura, la

tradizionee la ragioneadifesa ed illustra-

zionedellu religione, e ad istruzione e pro

fitto de'fedeli, e che possano essere1 per-
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fetti esemplari a' posteriori teologi per

trattare colla conveniente dignità ta loro

siienza. Il degno confratello dell'Andre;,

il p. Alessio iNaibone gesuita e professo

re di sagra teologia, nel i 84-3 pubblicò in

Palermo: Storia di ogni lettenitura di

Giovanni Andres della compagnia di

Gesù breviata e annotata. Il ch. prof. d.

Giacomo Arrighi nel t.17, p. 372, degli

Annali delle scienze religiose (che fon

dati e diretti dall'illustre nig.r Antonino

de Luca, come narrai nel vol. XX, p. 1 1 ,

ora arcivescovo di Tarso e nunzio opo-

stolicodi Baviera, dopo aver nel 1 84 \ ri-

chiesto il prof. Arrighi a coadiuvarlo nel

la direzione degli Annali, della 2.° serie

de'meilesimi ne divenne ed è degnamen

te il solo compilatore,egiù ne pubblicò 1 3

volumi, di 20 formandosi la 1 ." serie), di

quella parte che riguarda la storia d'o

gni teologia, eclie si addice all'istituto de-

$\Annali,con imparzialità ne rende chia

ra ragione e contezza. In prima con bel

le parole encomiò la vasta impresa del-

l'Andres per l'insigne opera, Dell'origi

ne, progressi e stato attuale d'ogni let

teratura, inclusi vamente al la teologia,co-

ne già notai, dicendola ammirata per la

grandezza del disegno e dell'esecuzione,

perchè si ebbe a stupire come uno sola

mente avesse potuto riunire i più deter

minati ragguagli di tante e tanto dispara

te materie, conservare un'esatta precisio

ne nello svolgerle, portare accurato il giu

dizio sul merito degli autori e nel l'i usti

tuire i confronti, adoperare una tempe

ranza umanissima nelle contese letterarie,

e da ultimo conservare uno stile costan

temente lodevole, non meno per la niti

dezza e semplicità disposizione, che per

l'acutezza di sentimenti di cui è sparso,

pregi de' quali ciascuno forma una lode

per uno scrittore, e tutti insieme lo in-

ualzarono a sublime rinomanza. Tutta-

volta, osserva il prof. A rrighi,siccome suo

le alle umane cose intervenire che sicuo

sempre capaci di miglior perfezione, vo

leva l'Andrei rifarsi su tutto il suo lavo-

TEO 45ro per pubblicarlo di nuovo piìi corret

to e più completo, ma non gli fu dato e-

seguirlo che su due volumi. Interessando

alla repubblica letteraria di rinvenir chi

avesse un cuore formato a cose grandi, il

quale intraprendesse il difficile impegno

di condtn rea termine l'incominciata fa li

ca, vi si accinse con pei felto successo l'en

comiato p.Narbone,per sa peree virtù pre

stantissimo. Egli compendiò l'Andresper

privato suo uso (non mai per paragone,

ma altrettanto feci io di quest'opera, e poi

l'ampliai e rifeci per pubblicarla), indi

per la sua utilità, massime a'giovani stu

denti, si decise pubblicare il suo dotto la

voro. Il prof. Arrighi con discreta critica

ne rimarca i molti e distinti pregi, cosi

dell'emendazioni e dell'aggiunte cli'erasi

proposto l'Andres, e di più d'averlo con

tinuato sino a noi. Dice che trattò pure

della storia della teologia eterodossa e po

lemica, presentando in uno stato genera'

le di quanto in falto di religione, fede,

dogma hanno pensato e pensano i nemi

ci di lei negli ultimi tempi non pure in Ita

lia e Europa sola, ma in qualunque al

tra regione sino alle più lontane parti del

mondo conosciuto; e che a tutto questo

poi successivamente aggiunse le confuta

zioni, gli oppugnatori, e le gloriose scon

fìtte date da 'cattolici a'pressochè influiti

sistemi, università, sette e chiese anticat

toliche,ove molte volte intervieneches'in-

contri in dover riportare la prova d'ogni

altra maggiore, che ricavasi dalla confes

sione de'nemici e dal rifiutare che fanno

gli errori tanti, che prima n'erano difen

sori, ciò che serve assai al trionfo della

verità. Rilevati con grandi elogi i meriti

dell'autore per la storia d'ogni letteratu

ra, dice che la parte riguardante la teo

logia tanto maggiormente interessava ,

perchè sin dal principio del corrente se

colo, siccome accade tuttora e più che in

altre età, sono usciti fuori tanti sistemi,

tante teoriche religiose, e quasi potrebbe

dirsi tante professioni di fede, quante so

no le umane menti stravolte, che giungo
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no a tale di audacia di voler creare reli

gioni novrlle, ove trattasi di cosa I. mtn so

vraumana e divina. In Roma\ I .1 centro

del cristianesimo e maestra pure delle

scienze religiose, eminentemente fioriro

no, come ogni altro, sempre gli studi teo

logici, tanto nel clero secolare, quanto nel

regolare. Ivi però e come in altreparti fio

rirono un maggior numero di teologi scrit

toi i regolari, pe'comodi maggiori allo stu

dio che somministra la forma della vita

claustrale: fra gli ordini clic si distinsero

per maggior copia di scrittori di sagra teo

logia ricorderò principalmente gli ordini

de domenicani, de francescani e de'g-e-

suiti. Nel vol. I, p. 47 e 48, parlai dell'oc-

endemia di teologia dell' Università ro

mana, la cui istituzione risale al 1695, e

ne riparlai nel vol. XVI, p. 28 e 79, in

di approvata e beneficatadaClemente XI,

altri benemeriti essendo stati Benedetto

XIII e Clemente XIV. Nel t. 1 5, p. 55a

ilei Unii. Rom.cont.tì legge il breve Quum

tle theologicis disciplinis , emanato da

l'io VII l' 8 giugno i822: Confirmatio

rescriptorum latorum super privilegiis

collegii tipologici Urbis, et deputntioeo-

rum, aui coetuipertinere debent. Nel vol.

XVI citato, ricordai le costituzioni ap

provate da Gregorio XVI e stampate, il

quale iIottissimo Papa fu uno de'più pro

fondi teologi ebe sederono sulla veneran

da cattedra di s. Pietro. L'accademia teo

logica dell'università romana tuttora fio

risce, con 3 cardinali per protettori , ed

un prelato per segretario. Inoltre nell'f/-

riversita romana vi è ancora il collegio

teologico, di cui è presidente il Maestro

del s. Palazzo. La pia unione 'di s. Pao

lo (V.) tiene conferenze morali di teolo

gia, e concorsi di teologia dogmatica con

premi e pensioni. Di altre conferenze, col

legi, cattedreeconclusionidi teologia par

lai a'ioro luoghi. Delle accademie istitui

te o ristabilite in RomadaBenedettoX.IV,

in alcune delle quali si trattavano anco

ra materie teologiche con dissertazioni e

dispute, ne parlai negli articoli de'luoghi

T EOove furono istituitene' voi. I,p. 48,LXX,

p. 104- Di tali accademie teologiche del

pontificato di Benedetto XIV, ne tratta

no pure gli Annali delle scienze religio

se, t. 6, p. 1 12. Gli studi gravi e impor

tantissimi! della teologia e di qualunque

altra scienza che ha attinenza speciale

colla religione, in Roma non vengonomai

meno. Essi con bella gara sono coltivati

dal clero si secolare che regolare, e ogni

annoneahbiamoampie testimonianze ne

gli atti pubblici o conclusioni, chea mo

strare lo studio de' giovani e la valentia

de'maestri sogliono tenersi nelle pubbli

che scuole da tanti ecclesiastici frequen

tate (inclie stranieri) e presso i vari isti

tuti religiosi che hanno lo studentato, ed

anco nelle chiese con solenni dispute in

torno alla teologia dogmatica e morale,

sotto la direzione de'propri maestri. In ta

li circostanze argomentano contro le tesi

proposte ecclesiastici secolari o regolari,

diversi dalle scuole e studeutati, lettori o

professori di altre scuole o studentati. La

prontezza e la precisione de' giovani teo

logi nel rispondere o colle forinole delle

scuole o con libera argomentazione alle

opposizioni degli argomentatori, mostra

no quanto sono addentro nel grave stu

dio della scienza teologica, onde si hanno

i ineritati applausi degl'illustri e colti u-

ditori. Delle più celebri accademie o fa

coltà teologichedi altrove ne ragionai nei

loro articoli, come a Siexa, a Firenze, a

Salamanca, e per qui non ricordarne al

tre a Parigi, ove l'onore della facoltà teo

logica precipuamente venne sostenuto da

una successione di professori francescani

e domenicani. Fra le più belle e scienti

fiche istituzioni di Napoli è da annoverar

si il collegio de'teologi dell'Università de

gli studi, fondato dal re Ruggero; fiorisce

e si compone degli uomini più dotti e am

mirati nel clero secolare e regolare, i qua

li colle loro opere hanno periscopo tener

lontano il contagio degli errori e respin

gere gli assalti de'nemici della fede. Di ta

li e altre università e collegi sommainen
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\( si resero benemeriti i Papi, per l-,i be

nefica autorità che vi esercitarono, per n-

«r»i pe'primi ilato sapienti leggi, com

messo a' vescovi l'interno regime, veglia

to sull'elezione de'professori sempre cat

tolici esnl conferimento disgradi di ono

1e. La chiesa cattolica e la s. Sede in o-

gni tempo tenne le università scientifiche

e massime le facoltà teologiche sotto la

sua efficace protezione e tutela, renden

dole immuai dalla giurisdizione tempo

rale, come maestra di tutti, vera legisla

trice e custode di quelli che altrui dovea-

no comuaicare il sapere; grandi quindi so

no gli altissimi meriti di lei verso la co

mune istruzione, ch'è quanto dire verso

l'istruzione a noi tramandata, dopo aver

dissipato quell'ignoranza e barbarie dei

bassi tempi. Tuttociò vuolsi riferire all'or

dinamento piuttosto materiale delle scuo

le. Il formale locostituivano le scienze, che

vi erano insegnate, e poichè la Chiesa a-

vea creato e dirigeva simili istituzioni, la

scienza la quale si fonda sulla rivelazio

ne a lei fatta e sulle dottrine a lei propo

ste, la teologia ottenne su tutte le altre il

primato, nè potrebbe l'Europa vantare i

presenti lumi se non avesse cominciato

colla teologia, sostenute dalla quale le al

t1e scienze e nudrite dal suo succo divi

no, fecero rapido e meraviglioso incre

mento. La sagra teologia fu quasi sempre

lostudio predi letto de'più cospicui sapien

ti, e la zelante vigilanza de' Papi vegliò

sulla purità di loro dottrina e sull'influen

za di questa sulla società, che avvertiro

no se sospetta o perniciosa per false opi

nioni. Dopo la defezione de'pretesi rifor

mati dalla cattolica religione, venne l'età

delle controversie per sostenere i loro er

rori, e le scuole di teologia di ventarono nei

loro paesi più numerose e più attive, per

chè oltre l'ordinario insegnamento sosten

nero le disputeco'cattòlici,e tra gli uni egli

altrisi distinsero i più grandi ingegni e ge

neralmente i loro uomini piùdotti.Ora tra

l'immenso numero di scrittori teologici in

generarne ricorderòalcuDi menoantichi

TEO 47e più moderni. Gabriele Antoine, Theolo

gia inoralix universa, Romaet766: Cuni

adnotationibus Fi: Phil. Carboneano ,

Romae 1783. A. Giuseppe Alasia, Com-

mcntarius theologiae moralis, Aug.Tau-

rinorumi83o. J. B. Bonvier, Institutio

nes tlieologirae, Parisiis i83cj. Gaetano

Fulgure, Institutiones tipologicae. Nea-

poli 1 87.2: Institutiones theologiae mora

lix, Neapoli i83o. Pietro M.' Gazznnica,

Praelectiones tIirologicae,Yenet\hiS3o.

Cardinal Tommaso M. J. Gonsset, Justi-

fication de la théologie morale tle lì.

AIphonsoTJgorio,Hesaricon 1 832:Z7n'o-

logie morale à l'usage des curés et dea

confesseurs, Paris 1 844- Francesco Java-

rone, Institutiones theologicae, Neapoli

i824- J. Monllet, Compendium theolo-

giaemoralis, Friburgi 1 834- Neyraguet,

Compendium theologiae moralis s. Al-

phonsiM. Ligorio, Tolosaei839. Biagio

Panzuti, Theologiae speculativae, Nea

poli 1 828: Theologiae moralis de B. Li

gorio, Neapoli 1 833. Onorio Tonrnely,

Theologiaeamorali's,\ enetiis 1 746.Car-lo Renato Billuart, Snmma Smnmae s.

Thomae, sive compendium theologiae,

lìomaei83 '). Il canonico Pietro Scavini

preposto diNovara e vicario generale del

la medesima ivi pubblico: Theologia mo

ralis universa,\a quale meritò la seguen-

te5."edizione. Theologia moralis univcr-

sa,Pio IX Pont. M. dicata, recisa et ait

eta. Accedit collatio Codicinn civilinm

Pedemontani,Austriaci,Galliarum, Si-

ciliarum,Parmensìs,StatusEcclesiasti-

cis,Mutinensis, atque Hetruriae, Nova-

riae 1 852. Guglielmo Whewel, L'astro

nomia e la fisica generale considerate

ne'loro rapporti colla teologia natura

le, Londra i833:ne rese conto gli Annali

delle scienze religiose,X. i ,p.3 e 1 7 7 , ed a

p. 320 anche del Discorso di lordBron-

gham sulla teologia naturale, Londra

i835.Ne't.3,p. Z ,e \,n.7.7.\de^\'iAnnali

si legge l'analisi sui rapporti della teologia

colla zoologia, dell'opera di Guglielmo

Kiiby ; Su lapotenza, sapienza e bontà
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diDio siccome si manifestano nella creazione deglianimali, nella storia,nelle a-

bitudinie negl'istinti /oro, Londra 1 835.

Aldo analisi gli Annali la riportano nei

1.6, p. 201,e 7, p. 200, sull'opera di W.

Buckland, La geologia e la mineralo

gia considerate nelle loro relazioni col-la teologìa naturale, Londra 1 836. Di

più nel t. 6, p. 3 "<), si rende contezza del

l'opera diTommaso Chalmers, Sulla teo

logia naturale, Glasgow 1 836. Quindi

nel t. 1 9, p. i 5t, si loda il libro, Teologia

per l'uso delle persone dimondo, di Car

lo Sainte-Foi, Parigi i843. Finalmente,

nel t. 1 2, p. 468 della 2." serie molto si en

comia l'opera, Universa theologia mo-

ralisjuxta doctrinam s.Alnhonside Lo

gorio elaborata a Josepho Grassi, Aesii

i852.l visi dice,clie senza togliere a chiun

que lo meriti it dovuto elogio, questo no

bile lavoro se fu da altri gin eseguito ha

ricevutoti suo compimento dal lodatoca-nonico penitenziere di Jesi e maestro di

teologia morale nel seminario. Importa

poi che io riproduca questo brano del

prof. Arrighi. » Più che tessere nuove a-

pologie alla morale di s. Alfonso de Li

borio, si potrebbe dimandare se lo stu

diarla da coloro che sono iniziati in que

sta scienza riesca utile anzi che no. Il per

chè di tale inchiesta lo dice lo scopo che

si prefìsse il dotto e santo autore, quale

si fu, onde i suoi figli ecorreligiosi (fìe-

dentoristi, nel quale articolo riparlai del

santo e di sue opere), i quali nelle sante

missioni doveano non solo spargere il se

me, ma raccogliere il frutto della divina

parola, avessero per le mani un'opera da

essere consultata alt'insorger loro di qua

lunque dubbio, e nella varietà delle opi

nioni sceglier quella, che più valesse ad

acchetar colla propria anche l'altrui co

scienza Quindi il santo quanto apparisce

benigno quando trattasi di rilevare chi

è caduto, altrettanto durasi mostra quan

do trattasi allontanare quelle occasioni,

cui l'esporsi è lo stesso che mettere il piè

in fallo e rovinare nel precipizio: così se
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fermo si vede ed immobile qual colonna

di ferro ove ha deciso la Chiesa, in quel

lo poi in cui la Chiesa stessa ha lasciato

libertà di parlare, si contenta apparare le

diverse sentenze esponendo le ragioin che

possono favorire più Cuna che l'altra, la

sciando all'altrui giudizio la scelta, e se

la circostanza richiede di piegare al be

nigno sull'appoggio di accreditati autori

sia tolta la pena di aver errato o col de

cidere a proprio volere,o di piegare n so

verchia condiscendenza. Da ciò si deduce

che lo studio dell'opera in grande di s. Al

fonso è più de'inaestri, che degl' inizia

ti nella morale teologia. Altronde benché

non siachenegativo, il saper chela Chie

sa ne ha proferito un giudizio, e quindi

esser certo di non errare chiunque si re

goli con quella dottrina, il sapereche l'o

pera è uscita dalla mente di colui, il qua

le accoppiando al sapere una esimia san

tità giunse a santificar tante anime, come

reprimere quell'ardore che nasce in tut

ti spontaneo di attinger la scienza a quel

la fonte che più delle altre può dirsi si

cura? Era ben dunque a desiderarsi che

vi fosse chi serbando intatti i principii del

santo autore, tenendo fermo quanto ven

ne ila lui riconosciuto di positivo e di cer

to sulla scorta delle s. Scritture ede'Pa-

dri, colla scorta delle leggi canoniche chia

risse quelle sentenze, che il santo ha la

sciato intatte, e benchè ninno osi decide

re quando non abbia definitola Chiesa,

si vegga pure appianata la via, che me

glio cond uce allo scopo".

TEOLOGO, Theologus. Professore

di Teologia (V.). Non v'ha scienza sa

gra nè più grave, uè più augusta, e perciò

più meritevole didiligeutestudio,di quel

la che parla della Divinità,ed insegna quel

che la Divinità stessa ha rivelato; come

del pari altra quasi 11011 v' ha da molti

più trattata e insieme più intricata per

discussioni sottilissime e difficili. Quali do

ti, quale dottrina, e quali prerogative si

richiedono ne'teologi, lo dissi a Teologia,

col gesuita p. Aadres. Uà professore vera
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mente dotto e giudizioso sa spinnnrne le

difficoltà agli studenti, conducendoli per

mano in sentieri agevoli, spediti in guisa

da bene fare approfondare ogni ottuna di

sciplina. Un professore dotto e giudizioso

sopra ogni altra cosa è necessario nella

seienza detla Divinità per ben dirigere gli

studenti, e illuminarli, onde non inciam

pino in qualche pregiudicato partitante

cheinsegni qual Dogmaài Fede(V.)c\ò

che non è che sistema dt scuola, e pun

tiglio di partito. Insegnano gravi scritto

ri, che a guida del teologico studio so

no da preferirsi autori stampati e appro-vati dalla pubblica estimazione, a' soli

manoscritti delle lezioni, del maestro, per

quanto dotto esser possa, onde cammi

nare per quel le vie già conosciute e quindi

più sicure. L'origine e il progresso dello

studio della sagra Teologia, oltre il riferi

to a tale articolo, quella de'innestri e stu

denti teologi, quella della prebenda teolo

gale delle cattedrali ealtre chiese, lo trac

ciai negli articoli Scuola, Scuole di Roma,

Scolastico, Prebenda, Seminario e altri

relativi articoli che rimarcherò in corsi vo,

del contenuto de'quali darò un cenno,col-

le altre convenienti nozioni. Tra queste

v'innesterò qualche fugace cenno di alcu

ne de'principali teologi delle più antiche e

posteriori epoche, e della condizione del

la sagra scienza ne' loro tempi, per sup

plire attre,! al non riportato a Teologia.

L'ineffabile luce dell''Evangelo perfezio

nò il pubblico insegnamento e fu fecon

da d'inestimabili beni, per le incessanti

cure della Chiesa e del suo clero, massi

me de'canonici viventi in comune come

gli apostoli , de' Canonici regolari , de'

Monaci, e di altri Religiosi. All'articolo

Letterato feci il novero de'Papi più dot

ti nell'ecclesiastiche scienze, comincian

do da s. Pietro principe degli apostoli per

la scienza ricevuta dallo Spirito santo, e

per quanto avea imparato dal divinoMae-

stro. Riferisce il p. Menochioche volen-

doCristo promuovere s. Pietro al sommo

Pontificato, l'esaminò oltre sulla santità,

VOL. LXXIV.

TEO 49solamente sulla scienza teologica, inter

rogandolo: Vos autem quem me esse di-

citis? dispose teologicamente s. Pietro:

Tu es Christus filius Dei vivi. Dopo le

quali parole soggiunse il divin Maestro:

Et ego dico tibi quia tu es Petrus, et su

per liane petram aedificabo Ecclesiam

meam.A veadoGeshCristo dato allaCli ie-

sa da lui fondata il diritto d'insegnamen

to, perciò sin dal nascere del Cristianesi

mo furono istituite diverse scuole per l'i

struzione degli aspiranti al Sacerdozio.

Per l'insegnamento di sua divina dottri

na dato da Cristo agli Apostoli e Disce

poli, e per gli ammaestramenti clericali

stabiliti da essi, zelanti e istruiti sacerdoti

e altri fedeli dotti ne'dogmi della religio

ne cristiana, furono preposti all'istruzio

ne de'chierir.i cos! detti Sportolari, mae

stri provveduti nel mantenimento colle o-

blazioni delle chiese, in principio dette

Sportnle^V.). La i .' scuola cristiana nel

la chiesa greca fu quella di Alessandria,

della quale e delle altre principali d' o-

riente parlai a Scuola. In occidente ivi dis

si che fra le altre primeggiarono le scuole

di Roma, Milano, Parigi e altre. Quella

di Roma fu istituita da s. Giustino. che

diè luminoso saggio della dottrina teolo

gica nel principio del II secolo dellaChie-

sa, cui successe l'egregio suo discepolo Ta

ziano eloquentissimo. In Alessandria fio

ri s. Clemente Alessandrino, teologo in

signe, pieno d'erudizione sagra e profana.

Tutta quanta la mitologia,l'origine, i dog

mi e i misteri dell'idolatria, i testimoni

de'poeti, degli storici e de'fìlosoiì di tutta

l'antichità furono da lui svolti per per-suadere i gentili ad abbandonare la pa

gana superstizione, ed abbracciare la re

ligione cristiana, di cui dottamente pro

vò la convenienza e utilità. Di più vasta

dottrina, di più soda eloquenza , di più

profonda teologia fu il suo discepolo e suc

cessore nella scuola il rinomato Origene.

Le opere di s. Ireneo vescovo di Lione

sono le migliori che vanti l'antichità, e

possono in qualche modo compensar la

4
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perdita eli luttele tltre. Egli è uno de'più

illustri />o//0r/deil'nnticnChiesa,unoile'

ss. Padri die maggior vantaggio recaro

no alla religione cnttolica. Dopo s. Giu

stino e s. Ireneo s' incominciò a far sen

tire negli scritti teologici la lingua roma

na. Questa però nel suo bel principio le

vò alto la voce, e parlò con un tuono sì

autorevole, con tanta forza edottrina, che

si fece rispettare dagli stessi greci; men

tre la teologia può dirsi d'origine greca

come rileva l'Andres, Dell'origine e de'

progressi della teologia. Il i.° scrittore

Iatino clie consagrò la sua eloquenza ed

erudizione a illustrazione della fede cri

stiana, fu l'africano Tertulliano, \\ qua

le coraggiosamente ne prese le difese con

tro tutti i 3 generi de'suoi nemici, i gen

tili, gli eretici e gli ebrei. Mentre s. Cle

mente Alessandrino spargeva in A lessandria i fiori dell'erudizione per adescare

i nemici della religione e chiamarli al suo

seno, Tertulliano in Cartagine gettava i

fulmini e gli atterriva, per obbligarli ad

arrendersi alla verità. Le antiche chiese

menno le loro scuole, dove si ammaestra

vano i fedeli nella scienza della religione,

e si davano lezioni di dogmatica e di mo

rale teologia, da' nominati e altri cospi

cui teologi. Inesse furono educati eistrui

ti i più illustri dottori della Chiesa, ed a-

veanolibrerierinomate. Ridonata da Co

stantino I la pace olla Chiesa e reso trion

fante il suo culto colla pubblica erezione

de' Templi(fr.)de\ veroDio,nuovo ordine

di cose, nuovo aspetto della Chiesa, nuo

vo studio della teologia si presenta nella

storia. Non più persecuzioni e ostilità de'

gentili, non più molestie e vessazioni alla

Chiesa, non più bisogno d'apologie per

. salvare i cristiani dagli aspri tormenti e

dalle orribili carniGcine a cui i pagani li

condannavano. Ma in vece de'combatti-

menti de'gentilisottentrarono quelli de

gli errori ne'dogmi degli Eretici e degli

Scismatici (l\). Con nuovo e maestoso

spettacolo si videro concorrere greci e la

tini a celebrare Concita o Sinodi(f'.)ge-

TEOner.tli, per conferire e decidere sa'prin-

cipali oggetti della cattolica credenza, on

de nel corso di pochi anni si trovarono riu

niti i più illustri dottori e teologi della

Chiesa di Dio, e vescovi di lingue e na

zioni diverse. Questo pe'luminari dottori

e teologi delle chiese greca e latina, fu il

secolo d'oro della teologia, e l'epoca più

luminosa della cristiana religione. I su

blimi misteri della ss. Trinità, dell'Ineai -

nazione, della divinità di GesùCristo, del

la Verginità e della Maternità di Maria, e

della Grazia, l'unità e la gerarchia della

Chiesa, e la maggior parte degli articoli

che formano il Simbolo della nostra fe

de, si dibatterono, decisero, posti inthia-ro e assodati colla più incontrastabite va

lidità. Fiorirono principalmente nella

chiesa grecai ss. Atanasio, Basilio, Gre

gorio IVisseno , Gregorio Nazianzeno ,

Giovanni Crisostomo ; nella latina i ss.

Ilario vescovo di Poitiera, Ambrogio,Gi-

rolamo. Leone I Papa, Agostino. AlIIi

secolo o meglio al IV risale la primitiva

istituzione de' Seminarii , o Scuole ve

scovili o Colfegi privati de'chierici. Que

ste scuole si formarono presso g\i Episco

pi1 o nelle Canowche, ed eziandio ebbero

scuole sagre \eParrocchie,a\e s'insegna va

la divina legge da eccellenti maestri e teo

logi, anche parrochi, e con vita coin une a e-

sempio degli apostoli. I Moni tei presto isti

tuirono scuole, in cui insegnavano ezian

dio le cose della religione e del dogma, le

sagre Ceremonie e i Riti{V.) regolati dal

la teologia, a maggior maestà del culto ec

clesiastico. Governavano le scuole gli sco

lastici, ossia que'maestri che si distingue-vano nell'eloquenza,nell'erudizione e nel

la profonda teologia.L'ardore dello studio

progressivamente si accrebbe, la teologia

pel suo incremento giunse a un grado di

scientifica perfezione. A ciò contribuì la

coltura de'buoni studi, che ancora in par

te rimaneva nell'impero greco e nel ro

mano, la quale rischiarando le menti, e

dando estensione alle cognizioni, e chia

rezza ed energia alla sagra eloquenza (del
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Ir quale riparlai a Predica), aiutava a far

vedere in buon aspetto la religione e ad

esporla nel vero suo lume, il che forma

tutto l'oggetto della teologia. Ma fatal

mente le barbariche invasioni e irruzio

ni de' goti, vandali, alani e di altre or

de settentrionali, occuparono le più colte

Provincie meridionali d' Europa e d' A-

fric»; laonde pel timori! di loro armi di

straggi trici e per In soggezione del loro co

1nando, si andarono dileguando gli a vini

si che restavano dell'antica lettera Ima.

1ili stessi ingegni si oscurarono e indebo

lirono, ne furono per un notabile tempo

più capaci delle grandi e originali produ

zioni fino allora ammirate. Le stesse ere

sie non ebbero più vigore di stendersi a

nuove invenzioni fallaci contro l'evange

lica verità e purezza de'dogmi, nè più po

tirono vantare un'ardita, sottile e ramo-

iosa originalità. Totto contribuì a illan

guidir lo studio della religione, e a con

durre alla decadenza la teologia. Le di

spute e le questioni teologiche s'aggira

rono con maggior ardore e con più fi

na erudizione nell'oriente, non su nuo

ve eresie, ina sulle conseguenze delle giù

dibattute e conquise. Fiorì s. Gregorio I

nel declinar del VI secolo, e le circostan

te del teiapo,incuipiùnon sentivansi con

trastare i gentili, nè argomentare gli e-

retici contro le cattoliche verità, eccitaro

no il suo zelo a riformare i costumi cor

rotti, non a difendere i dogmi, e lo di

spensarono dall' occuparsi negli esercizi

polemici d'una sottile teologia; e nès.Gre-

goriol, nè altro italiano di sua epoca ebbe

occasioni di farsi vedere erudito teologo.

Qualche maggior eccitamento di coltiva

re la scienza teologica l'ebbero nella Spa

gna i ss. Leandro e fsidoro.per le frequen

ti dispute che spesso sorgevano fra'catto-

lici e gli ariani. Papa s. Gregorio I con

vertì il Palazzo apostolico in iscuola di

cinto e di scienze ecclesiastiche. Questo

gran Papa, uno de'principali dottori della

Chiesa, tutto inteso alla restaurazionedel-

la Disciplina ecclesiastica eall'insegna-

TEO 5imento clericale, come padre universale e-

stese le sue cure non meno pe'romani che

pcgli stranieri nelle verità della fede. L'i

stituzione del canonico teologale, per pre

dicare e insegnare nel capitolo della cat

tedrale o collegiata, ha le più antiche trac

ce nelle istituzioni de'teologali della chie

sa greca, come rilevasi dai commentario

di Balsamone. Questo autore, sul cano

ne i9del concilio in Trullo celebrato nel

680, osserva che tra'dignitari della chie

sa di Costantinopoli uno ve n'era chia

mato dottore, il quale avea il suo posto

nella chiesa vicino al patriarca, ma non

dice l'epoca dell'istituzione del dottore.

Scholasticus significò dottore e maestro,

che poi ebbe la prebenda teologalela qua

le fu detta Scholasteria. Nella Spagna

tuttora si chiama dottorale o teologo il

canonico che ha la prebenda teologale. Il

teologo anticamente si appellò Magister

Scholac, ed il vescovo obbligava i par-

rochi e il clero a intervenire alle di lui

lezioni dis. Scrittura. Si chiamò pure Ca

put Scholaris, Major e Magister Scho-

larum, o Major Scliolae o Scolastici^:

più tardi i canonici ebbero la cura del se

minario. Ritornando al secolo VII, la de

cadenza dello studio teologico anche tra'

greci, fu manifesta nel concilio adunato

da Papa s. Martino I nel 649, come os

serva l'Andres; tutta volta loda per teo

logo in que'tempi molto stimato,Anastaiio

Smaita, instancabile scrittore ed erudito

monaco, che compose tante opere, ma ri

marca che anco in esse rilevasi la deca

denza della teologia dalla maestosa sua

gravità. Aggiunge, che se tale era lo stato

di quella presso i greci, ne'quali pur ri

siedeva il fiore dell'ecclesiastiche scienze

e d'ogni letteraria coltura; inferiore na

turalmente dovea essere quello de'latini,

tra'quali le guerre e la compagnia e do

minazione barbara de'longobardi, avea-

no estinto ogni gusto d'amena e sagra let

teratura. Nondimeno riconosce ne' Papi

Giovanni IV, s. Martino /, s. Agatone

del 678 e altri, i più solidi teologi di quel
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secolo, come si fanno conoscere in alcu

ne loro lettere. Tra gl'inglesi al principio

del secolo VIIi fiorì s. Berla, versato in o-

gni sorta di erudizione sagra e profana,

ed in ognuna di esse scrisse opere giudi

ziose ed esatte; ma non servi gran fatto

a rimettere nel perduto suo splendore la

teologia, non avendo egli eretici da com

battere, e siccome rivolto principalmente

alla storia ecclesiastica e ad ogni genere

di coltura. Fu suo discepolo il rinomato

Alenino maestro di Carlo Magno e suo

cooperatore nella riforma degli studi. Co

si l'Inghilterra in mezzo alla decadenza

delle teologiche discipline conservò qual

che miglior gusto di soda erudizione. la

quell'epoca una nuova religione,il Mao

mettismo, facendo rapidi progressi, recò

gran pregiudizio alla cristiana, senza dar

campo alla teologia di esercitare le sue for

ze. Il furbo, ignorante e impostore Mao

metto l'istituì e propagò colle armi in gran

parte dell'Asia, dell'Africa e dell'Europa,

con oppressione de'cristiani. Questa nuo

va fallace dottrina nel secolo seguente la

combattè e confutò s. Giovanni Dama

sceno, l'invitto propugnatore delle ss. Im

magini e il più gran teologo del suo tem

po. Dal disposto da Papa Eugenio line\-

Ì'826, alcuni ricavano una più regolare

direzione alle scuole o seminari clericali,

per lo studio delle lettere ecclesiastiche e

de'dogmi della fede. Gli uomini dotti che

fiorirono nel secolo IX, bastano per libe

rare quel secolo totalmente dall'oscurità

letteraria; in fatti per non dire di altri,

ricorderò nell'oriente s. Teodoro Studi-

ta,t l'ozio (il quale, come altri, disgra

ziatamente abusò della sua scienza, offu

scata eadultera ta dall'orgoglioedalle pas

sioni); nell'occidente Incmaro di Iieims

'e altri latini, oltre i Papi che nelle loro

lettere dottamente trattarono i più impor

tanti punti della teologia, cosi contro gl'/-

conoelastie altri eretici, massime s. Gre

gorio II, e bastarono a tener vivo fra gl'i

taliani l'amore de' sagri studi, a' quali

giovò Anastasio cardinale Bibliotecario,

TE Odi cui in tanti luoghi riparlai, comecliè

profondamente versato in ogni ecclesia

stica e profana erudizione. Non durò pe

rò molto quest' ardore pe' sagri studi, e

per quasi due secoli rari furonp quelli che

s'impiegarono nelle materie teologiche;se-

coli che replicatamente deplorai per la ge

nerale loro ignoranza e barbarie. Deca

duto l'insegnamento delle lettere, e con

esso le scuole vescovili e pnrrocchiali, 1ive si apprendeva la s. Scrittura e le cose

divine, come ne' monasteri, in questi si

conservò il sagro fuoco del sapere, tran

ne alcune eccezioni. Nella metà del X si

distinse il famoso Gerberto poi Silvestro

II, ma i suoi progressi furono più nelle

scienze naturali che per gli studi teolo

gici. Intanto l'eresia de' Sagramentari, e

il nuovo Scisma de'greci operato da Mi

chele Cerulario, servì alquanto a rinno

vare gli abbandonati studi, e nel secolo

XI rimise in qualche vigore la teologia.

Si distinsero contro quel scismatico il Pa

pa s. Leone IX, e sopra tutti gli scrittori

il cardinal Umberto vescovo di Selva Can

dida. Di fatti dopo le tenebre del secolo

X, fiorirono a que'tempi assai più dotti

scrittori chene'precedenti, ed a rammen

tarne alcuni, s. Pier Damiani cardinale

e valente teologo; s. Anselmo vescovo di

/.m (-^coraggioso propugnatore di s.Gre-

gorio VII (gran restauratore della disci

plina ecclesiastica e profondo nelle s.Scrit-

ture), e dell' Immunità ecclesiastica; e

precipuamente s. Anselmo arci vescovo di

Cantorbery, il più sublime teologo che

si può dire per eccellenza del secolo XI e

gran dottore. Opina l'Andres, che s. An

selmo di Cantorbery può dirsi il primo

che abbia svolte con soda metafisica le ma

terie teologiche, e che abbia dnto un'a

ria veramente filosofica alla teologia; ma

questo il fece riguardarequale uno de'pi i-

111 i introduttori della scolastica, non però

legata secondo le sue forme e alle bai-Im

re sue voci, nè in sostanza presenta la sua

teologia quelle qualità di arida e seccato

melo riconosce nella scolastica. Diceinol
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tre, che s. Anselmo colla sua sublime me

tafìsica fece un uso della filosofìa nelle

uiuterie teologiche, che troppo si discosta

dalla vera strada battuta dagli antichi teo

logi, onde le sue opere con più ragione che

quelle di s. GiovamtiDamasceno presso i

greci, ponno considerarsi pressoi latini co

me le prime opere di teologia scolastica.

L'esempio di si grand'uomo, non meno di

Berengario capo de'Berengariani o Sa-

grainentari, e di altri dichiarati dialet

tici, potè servire d'eccitamento a'teologi

per abbracciare il metodo e lo stile che

s'introdusse allora, e regnò poi per tanti

secoli nella teologia, e formare la teologia

scolastica. Sul l'origine e idea della teologia

scoli^tica. si può vedere l'Audres, e. 4,'- 7,

Dell' origine, progressi e stato attuale

d'ogni letteratura.Qumd'i grande strepito

fece nelle scuole la dialettica,che fiori singo

larmente in Parigi, pe'primi ivi insegnata

da Guglielmo Cam^eWense, e poi da Pie

tro Lombardo vescovo di Parigi detto il

Muestro delle sentenze pel libro che di

esse scrisse coll' intendimento di forma

re ne'suoi discepoli de'teologi, e diede in

somma con esso un metodico corso di tut

ta la teologia. Siccome l'opera di Pietro

Lombardo (al cui tempo, secondo alcu

ni, si stabilì nell'università di Parigi u-

Da cattedra di teologia, e ne fu egli uno

de' primi a insegnarla, o forse il primo

professore di essa) fu composta ad uso

delle scuole, e venne abbracciata e seginta

nelle scuole, cominciò a chiamarsi Sco

lastica la teologia così trattata, benchè

ancora non fosse esposta affatto in quel me

todo, in quello stile, in quella lingua, che

poistrettainente adoperarono gli scolasti

ci. Sebbene Pietro Lombardo viene an

cora detto il capo de' teologi scolastici e il

i.° maestro della scolastica teologia, que

sti nondimeno dovè cedere il posto allo

stesso suo discepolo Abelardo monaco be

nedettino, o secondo altri canonico rego

lare, gran dialettico i:sottilissiino,a]|u cui

siuola concorsero discepoli da Roma, dal-

l Inghilterra, e da tutu la colta limona.

TEO 53Altri libri di sentenze o altra somma teo

logica compose l'inglese professore di teo

logia in Parigi Roberto Bolleno o Pol-

len o Pully,dotto cardinale di quel tempo,

fondato principalmente su'testimoni del

la Scrittura, senza troppo adoperare fi

losofici ragionamenti. Intanto i libri d'A

ristotile e que'degli arabi commentatori

furono tradotti in latino,e più conosciuti e

più letti dagli occidentali; quindi s'accreb

be I' ardore per le filosofiche argomen

tazioni, che più avidamente si abbraccia

rono nelle scuole teologiche, e la teolo

gia scolastica si rinvigorì sempre più, e

acquistò maggior credito e autorità, ed

allora può dirsi che si stabilì il regno della

scolastica teologia. Ciò non ostante quel

metodo di teologizzare trovò presso i più

stimati dottori non pochi contrari, a'qua-

li molto doleva che l'uso dell'arguziedia-

lettiche nella teologica dignità produces

se in molti scrittori errori ereticali, o al

meno improprie espressioni. Infatti buo

na parte dell'eresie di que'secoli vengo

no dal teologico peripatetismo (filosofia

d'Aristotile che regnò fino al secolo XVI)

che adoperavasi nelle scuole. Il già ricor

dato Berengario, dalle dialettiche sotti

gliezze cade negli errori di fede. Il pure

rammentato famoso Abelardo, per le dia

lettiche argomentazioni si avanzò ad e-

spressioni in materie teologiche che sem

brarono ereticali a molti, o almeno im

proprie e capaci di sensi eterodossi, e me

ritevoli di condanna. Arnaldo diBrescia

(di cui riparlai ne' vol. LVIII, p. 268 e

269, LXVII, p. 3o9 e 3 10), uscì dalla

scuola dialettica d'Abelardo, per infestar

poi l'Italia e la Germania colle sue eresie.

Altri nelle loro lezioni di teologia s'ingol

farono iu errori che meritarono l'anate

ma. Perciò il dottore s. Bernardo spesse

volte declamò contro i cavilli dialettici e

contro I' aristotelica filosofia, che fu se

gno di tante doglianze e accuse, ed .tn

che di proibizioni pontificie; almeno in

terinali e ristrette a'soli professori di Pa

rigi che abusavano delle dottrine d'Ari-
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Mutilr, e limitate al tempo finchè fosse-

io corictte l'opere di quel filosofo. L'an

tico suo discepolo Eugenio III si crede

che isti tuisse i gradi accademici nelle scuo

le, di Dottore, Baccelliere e Licenziato.

lutanto che si stabiliva cosi nelle scuole

quella, per cosi dire, dialettica teologia,

ultra più soda se ne leggeva in opere di

altti scrittori del secolo XII. Le frequenti

eresie che da ogni banda le va vansi, tene

vano in esercizio i teologi per cercare ar

mi,onde combattere i nascenti errori. Po

teva bastare per molti il solos. Bernar

do, per sostenere le verità della fede e di

fenderla dagli attacchi ; ma tra gli altri

che ciò fecero nominerò Pietro il V ene-

rabile, eloquente e vero teologo , e uno

de'tanti impugnatori degli Ebrei ed an

co de'inaomettani; e il cardinale Ugone

di San Vittore, che sebbene mostrò pro

pensione per le questiom scolastiche e al

le troppo sottili specula/ioni, nondimeno

conservò sempre il decoro e la teologica

gravità, e la sua grand' opera lo mostra

un vero teologo, e lo rese benemerito del

la teologia. U metodo scolastico, oltrechè

era secondo lo spirito del tempo, servi

oppni tun.unentc nelle contri1 versie con

tro gli eretici.

La disciplina ch'è presentemente in vi

gore in tutta la chiesa latina, di assegna

re cioè una prebeuda teologale ue'ca pi

ti li perla sussistenza del canomco teologo,

vuoisi che ubbia avuto principio in Frau-

cia;evi è un'in dm, ni/,, i riportata nel i.°to

mo de'Capitolai i de'i e di Franeia,e un'al

tra uel Capitoline d'Aquisgrana. Ales

sandro Ili' ueh i 79 celebrò il concilio di

Laterano III,ne\ quale fu prescritto per

tutta la Chiesa che ogni cattedrale e col

legiata eleggesse un maestro di scuola, ed

il concilio di Luterano IV, adunato uel

1 2 1 5 da Innocenzo III versato iu ogni

scienza, decretò che avessero le metropo

litane un teologo. Ecco il cauone deh.°

coucil in..-, Siccome accade spesse volticeli e

i vescovi uon ponuo aimnintsUareul po

polo la parola di Dio pcrsinialmeute, mas-
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siine nelle diocesi molto vaste, si a inoti-

vodelle diverse occupazioni loro, d'infer

mità corporali, d'incursioni de'nennci, e

per altri ostacoli, per non dire per difetto

di scienza, che non dev'essere tollerato;

quindi è che noi ordiniamo, che i vescovi

eleggano per la predicazione degli uomi

ni capaci, che visitino in lor vece le par

rocchie della loro diocesi, quando nol po

tranno essi in persona, e diano edificazio

ne al popolo co' discorsi e coll' opere lo

ro. I vescovi somministreranno loro con

che sussistere, quando saranno in bisogno;

e ue'capitoli tanto delle cattedrali, come

delle collegiate si stabiliranno degli uo

mini,che pussimo tl, ir aiuto ni vescovo non

solamente colla predicazione, ma coll'a-

scoltare le confessioni, e fare il resto di

ciò che riguarda l'amministrazione della

penitenza. Per quest'effetto in ogui chie

sa cattedrale vi sarà un maestro che in

segnerà gratuitamente, e al quale si as

segnerà un beneficio sufficiente. Ne sola

mente nelle chiese cattedrali, ma nelle al

tre, le cui facoltà potranno bastare. Il ca

pitolo eleggerà il maestro per insegnar

gratis la grammatica, e le altre scienze

secondo la sua capacità." Ecco il canone

del 2.° concilio. » Le chiese metropolita-

ne avranno un teologo per insegnar a'preti

la s. Scrittura, e principalmente ciòchc-

concerne il governo delle anime. Si asse

gnerà a ciascuno di questi maestri la ren

dita d'una prebenda sinattantuchè iuse-

g nei ù, senza ch'egli per questo diventi ca

nonico." Di questi canoni feci menzione

descrivendo in breve que'due concili i ge

nerali'. Cosi il 2.° concilio ordinò che nel

le metropolitane si aggiungesse allo sco

lastico maestro di scuola, un Lettore teo

logo; dipoi in diverse chiese i due utlizi

In rono riuniti, onde il prebendato teolo

gale fu chiamato scolastico; iu altre re

starono distinte e separate la prebenda

teologale e la scolastica. Lo scolastico del

le collegiate visitava anche la diocesi. In

molti luoghi la prebenda dello scolastico

i'u umta a quella del Primicero, con l'in-
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catico d'insegnar le lettere e i precetti della

fede cattolica. Noterò col p. ab. Biisi, )A -morie isteriche della Perugina Univer

sità, p. 1 7, che non deve sorprendere se

ne'primi del secolo XIII non esista me

morie che in Perugia s'insegnassero pub

blicamente le sagre e teologiche discipli

ne; giacchè come dimostra il Tiraboschi

nella Storia della letteratura italiana,

queste mancavano pressochè in tutte le

uaiversità allora esistenti, e la ragione de-

vesi desumere dall'emersi dal concilio di

Lucrano I Vordinato,che ogni chiesa me

tropolitana avesse un teologo, il quale al

clero e al popolo spiegasse i dogmi ed i

precetti della religione. I chiostri de're-

golari abbondavano altresi a que' giorni

iIi valenti e insigni precettori delle sagre

dottrine, e ne rendevano perciò quasi su-

perdno l'insegnamento nelle università.

Il perchè in quella antichissima di Bolo-

gna,ove fioriva \aGiurisprudenza , non si

trova monumento alcuno che faccia men

zione della facoltà teologica sino ah36a

io che l'introdusse Innocenzo VI. Quindi

a pocoa poco le università ebbero una più

regolare istituzione, e se ne aumentò il nu

mero nel secol o \ I I I . I n questo pure si mol

tiplicarono le scuole e le cattedre per ogni

ramo di sapere,e prepararono il florido ri

sorgimento delle lettere, insieme agli stu

di teologici. Le scuole del Palazzo apo

stolico furono stabilite da Onorio III co'

lettori del sagro palazzo, acciò spiegas

sero la Scrittura e vi esponessero le que

stioni teologiche più astruse, ed ebbe pu

re per tal Papa l' origine il p. Maestro

del sagro palazzo, il quale è considera

to come teologo del Papa e deve esami

nare le opere prima che si pubblichino col

la stampa. A tutto contribuì s. Domenico

fondatore dell'ordine de' Predicatoridet

ti per \a\Domenicaiu. Frattanto si era re

ta più universale la filosofìa peripatetica,

e questa vieppiù s'introdusse nella teo

logia. La pubblicità delle scuole, il nume

roso concorso degli scolari, e la oiancan-

ta de' libri necessari per lauti studeuti,

TEO 5 iobbligarono i professori a raccogliere in

ristrette somme e libri di sentenze, intieri

corpi di tutta la teologia, da potersi det

tare e spiegai e in pochi anni nelle scuole,l:

impararsi dagli scolai i.Questi libri disonn

ine e di sentenze sembrando aridi, si fe

cero nuovi commenti, si mischiò la vana

filosofia d'alcuni colla teologia, s' intro

dussero questioni che ne produssero delle

altre, che poco o niente aveano che fare

colle proposizioni teologiche, alla cui in

telligenza doveano servire, discostandosi

così molti teologi dalla semplicità deliri

mi scolastici. Lo spirito dialettico o so

fistico allora dominante nella Scozia e

in Francia , formò quello stile barbaro

e- disgustoso denominato comunemente

scolastico. Parlando l'Andres del meto

do scolastico, dice che ha i suoi vantaggi,

che dichiara, e ponno renderlo utile a'teo-

logi;ma pe'di fetti, che pure enumera, con

cl mlc ch e ri esce poco gradito, general ineu-

te a' buoni teologi. Questo metodo però

ricevè maggior autorità versola metà del

secolo XIIj, col l'uso clic volle farne il do

menicano b. Alberto il Grande, il più e-

rudito professore che si fosse veduto ucile

scuole, e il i .° de'latini entrato con inde

fesso studio a ricercare quanto ne' filo

sofi greci, latini, arabi, ebrei ed egiziani

vi era di più accurato ed esatto, e fu au

tore d'una somma teologica, d'una bib

bia Mariana in lode della tì. Vergine, che

poteva dirsi una Mariana teologia, oltre

altre opere filosofiche e teologiche: fu il

teologo più scolastico che fino allora a-

veano veduto le scuole. In questo stato

trovò la teologia il suo discepolo l'ange

lico s. Tommaso d'Aijuino domenicano,

il quale seguì il metodo scolastico stabili

to nelle scuole per più d'un secalo, e con

esso scrisse molti libri filosofici e teologi

ci. Egli però con più profondo ingegno e

sodo giudizio di tutti gii altri commen

tò e spiegò la dottrina d'Aristotile, e con

più religioso e illuminalo zelo ne corres

se gli errori. Egli con profonda maestria

trascorse i vasti e sublimi campi della
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.scienza teologica, dando nuovi lumi per

l'intelligenza delle materie non abbastan

za illustrate. Le due più grandi, più su

blimi e più importnnti opere del dottore

s. Tommaso, sono la somma della fede

cattolica contro i gentili, e la somma di

tutta la teologia,con quella purissima dot

trina di cui è piena delle sue lodi tutta la

Chiesa, e che lo fece divenire il maestro

di tutti i teologi posteriori; anzi sarebbe

riuscito più portentoso se fosse fiorito in

secolo meno depravato di gusto pegli stu

di scientifici e più illuminato. Tuttavia

è venerato come il Dottore di s. Chiesa

più bcnemerito dell'esattezza e verità teo

logica, e dello studio di questa scienza sa

gra. Grande e glorioso dottore fu pure

it contemporaneoy/Yzflm«Yz/io t. Boua-i

ventura Fidanzacardinale. Il correligio-

*o Giovanni Duns detto Seoto, famoso

teologo decoi ato col titolo di dottore sot

tile, colla sottigliezza del suo ingegno in

ventò nuove questioni e nuove arguzie,

i! stabilì principii differenti da quelli di

s. Tommaso, e formò un partito o una

nuova scuola teologica diversa dalla To

mistica o dottrina di s. Tommaso, detta

pure Tomismo e Tomisti quelli che fan

no professione di segui rla, particolarmen

te i suoi domenicani. Allora i francescani si

dichiararono Scotisti, cioè teologi scolasti

ci attaccati e seguaci della dottrina e senti

mento dello Scoto; e tutti quelli che con

correvano alle loro scuole ne abbracciaro

no il partito, e si disseronnch'essi Scotisti,

Bonifacio Vili fondò I' Università Ro-

inana, colle cattedre e facoltà proprie de

gli studi generali. Le contese tra Giovani

ni AA'//- e l'ordine Francescano sull'abi

to e la loro povertà, tennero in agitazio

ne per qualche tempo le scuole teologi

che. Le oltre questioni agitate daquel Pa

pa, furono poi da lui ritrattate con chia

ra Professione della fede cattolica. Dipoi

fiorì per teologia Gregorio XI. Le suc-

sive eresie, che formarono le varie sette

de' Fiele/isti e degli Ussiti nel fine del se

colo XIV, che produssero tanti disordi-

TEOni e afflissero per tanto tempo la Chiesa,

pure servirono alquanto a risvegliare i

teologi danneggiamenti a cui s'incam

minavano le scuole, e a richiamarli ni ve

ro sentiero dello studio delle cattoliche

verità, per combattere l'acutezza sofisti

ca degli eresia rchi dotati di teologica e-

r udizione; e poi vi contribuì ancora la ce

lebrazione de' Sinodi di Pisa, Costanza,

Basilea (d'ambedue riparlai a Svizzera),

e di Firenze. In quello di Basilea perla

i." fu stabilito che i teologali sarebbero

canonici. Eccone il canone. » Affinchè i

benefizi sieno pieni di persone capaci, vi

sarà un teologale in tutte le chiese catte

drali, e questo dev'essere canonico, dot-

ture o baccelliere in teologia, che abbia

studiatoto anni in una università privi

legiata. Che in ogni chiesa cattedrale o

collegiata si darà la 3.'' parte delle pre

bende a' graduati dottori, o licenziati o

baccellieri in qualche facoltà. Che i curati

delle città murate sarannoalmeno profes

sori in arti(o scienze)'. Altrettanto ordina

rono la PrainmaticaSan2ionr, ed il Con

cordato di Leone X, per la Francia. In

oggi però i regolamenti sono variati, se

condo i diversi stati, e il corso di teologia

viene fatto comunemente ne'seni i nari, nei

collegi e nelle università. Di più tanto il

concilio, che la prammatica e il concor

dato, statuirono per doveri e funzioni de'

teologali, di risiedere nelle loro chiese, e

di predicare e dar lezioni due volte o per

lo meno una volta per settimana: dove

ri che poi variuronosecondo i luoghi. Cir

ca i diritti e privilegi de'teologali, secon

do idetti concilio, prammatica e concor

dato, il teologale che adempie a suoi do

veri predicando o insegnando, è conside-

ratocome presente al divino utlizio,e ben

chè non vi abbia assistito può percepire

generalmente tutti i frutti della sua pre

benda, al pari de'canonici che vi hanno

assistito. Dipoi il concilio di Trento fece

un simile regolamento. Fu permesso ai

teologali la rassegna di loro prebenda teo

logale a persone capaci di possederla, ed,
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anco di permutarla. Gran merito si fece

nelle scienze ecclesiastiche il cardinal Pie

tro d'Aylli, che seppe unire alla teologia

tant'altre cognizioni e molteplice erudi

zione, e formò nella sua scuola Giovan

ni Gersone, ed altri eccellenti teologi del

secolo XV. In questo i greci divisi da tan

to tempo da'latini,aveanoaltrogustone-

glistudi, agitavano altre questioni, e col

tivavano per così dire un'altra teologia,

la quale seguì un corso diverso da quel

lo della latina; ma la Grecia non ayea più,

quell'illustri teologi da poter stare a con

ti l'uto de'latini. Nondimeno la greca teo

logia luminosamente spiccò nel suddetto

concilio Borentino,nella grande questiona

detla processionedello Spirito santo, che

teneva da tanti secoli divise le due chie

se greca e latina; quindi il Primato del

Papa, che non solo dagli scismatici l'ozia-

ni, ma da tutti gli eretici è stato sempre

orgogliosamente contrastato; la composi

zione del Pane eucaristico, il Purgatorio,

l'utilità de' Sicffragi pe' Defunti, e altri

puati contrastati che doveansi decidere

nel concilio. In esso concilio il cardinal

GialianoCcJar/w'si mostrò profondo teo

logo, e benemerito ne fu pure il cardinal

Giovanni Torrecremata, benchè più ce

lebre canonista che teologo; mentre so

pra tutti fece onore alla greca teologia il

gran Bessarione poi cardinale. Insegui

to nell'Italia, sebbene fossero fondate in

tutte le università e anco in molti altri

stabilimenti comuni a tutte le città più

considerabili, cattedre di teologia separa-

teda quelle ch'erano ne'primi tempi pres

so le cattedrali, si continuò tu Ita via a man

tenere quest'insegnamento presso molte

chiese, come si continuò purea insegna

te la teologia ne'monasteri e ne'conven-

ti degli ordini religiosi (come si fa tutto

ra); e in tutte le cattedrali e in molte col

legiate ancora si conservò il grado e il ti

tolo di teologo ad unode'canonici, il che

ncorda l'antica istituzione delle scuole di

teologia presso le chiese più insigni. Que

tta disciplina, confermata altresì da vari

TEO S7decreti conciliari, si estese alla Germania,

alla Francia, alla Spagna edagli nitri sta

ti cattolici, ne'quali sì mantennero costan

temente il grado e I' uffizio di teologo o

teologale. Nel i47 1 fu creato Papa Sisto

//rprofessore di teologia e acutissimo teo

logo. Il riiiorimento della teologia avven

ne nel secolo XVI, al modo che lo rac

conta Andres nel cap. 5, osservando che

nel ristorainento de'buoni studi, la teo

logia era forse la scienza che più avesse

tardato a coglierne i frutti. I memorabi

li avvenimenti di quel famoso secolo, che

in tanti articoli descrissi, le rapide e stre

pitose rivoluzioni che in brevissimo tem

po alterarono la faccia della Chiesa, fece

ro nascere in qualche modo una nuova

teologia, per la cognizione delle Lingue

nuticheedell'ecclesiastica^ritózV2ibraCiche

in peculiar modo si coltivarono per le ri

cerche teologiche. lo tal modo la teolo

gia si rese più ricca e più castigata, col-

l'aggiunta dell' antica erudizione e vera

letteratura; si esercitò con clamorose di

spute e rinomati scritti. Tante, e sì per

tinaci eferoci eresie che produssero quel

le Sette, comprese nel generico nome di

Protestanti, che sventuratamente fecero

prevaricare tanta partedi Ger/na/u7z,l'/ii-

ghilterra, la Scozia, la Svezia, la Dani

marca, la Norvegia, i Paesi-Bassi , la

Svizzera, ed oltrealtri popoli,anche l' A-

/nerica per l'introduzione degli errori re

ligiosi,dierono però nuovo vigore agli stu

di teologici, un nuovo gusto alle scienze

ecclesiastiche, perle tante controversiea-

gitate caldamente, difese o impugnate da

tanti eminenti teologi e da tanti uomini

grandi, che produssero eziandio la rifor

ma della disciplina ecclesiastica, e la ce

lebrazione del sacrosanto concilio gene

rale di Trcnto, che si rese immensamente

vantaggiosoalla Chiesaealla teologia col

le sue venerate decisioni. Fra le sue pre

ziose ordinazioni, va rammentata la rin

novazione de' Seminari vescovili con as

soluto vocabolo speciale, per l' insegna

mento delle scienze ecclesiastiche e prin
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cipalmente delle s. Scritture, e dello sa

gra teologia precipuamente morule, on

di; divennero le scuole più rispettabili del

cristianesimo. Gli scrittosi della vita di s.

Gaetano fondatore de Teatini e patriar

ca desiderici regolari, attribuiscono a lui

l'insinuazione a'pudri delt'erezione de'se-

11iiuari per l'irruzione e riforma del cle

ro. Altri danno questo vanto a s. Ignazio

fondatore de' (jetu///, e ad esempio del già

da lui istituito Collegio Germanico (di

cui e della benemerenza di s. Ignazio ri

parlai a Seminario noM a do). Inoltre il con

cilio di Trento a riparare la rilassatezza

del clero, non solo raccomandò a'vescovi

la cura che venissero annunziate frequen

temente nelle diocesi le s. Scritture e la

legge di Dio, ma ampliando l'istituzione

del concilio di Luterano IV, abilitò tutli i

vescovi ad erigere lai.'prebenda canoni

cale vacante in teologale stabile, in cia

scuna chiesa cattedrale o collegiata, con

questo canone. » II s. Concilio pieno di ri

spetto e di attaccamento per le costituzio

ni de'Papi e de'concilii, non volendo che

si trascuri di ti ar profìtto dal tesoro ine

stimabile de'Libri santi, ordina a'vesco

vi quando si troveranno nelle chiese de

gli onorari fondati per professori di teo

logia, di obbligarli in tutte le maniere pos

sibili a spiegare e a interpretare la s. Scrit

tura, e di non conferire tal sorte di sti

pendi se non a persone capaci di adem

piere da se i carichi, che vi sono annessi.

JS'oi vogliamo altresì che si coltivi la let

tura della s. Scrittura nelle comunità dei

tuonaci, e che si stabilisca eziandio que

sta pratica sì nobile e sì essenziale ne'col-

legi pubblici, dove non fosse stata anco

ra iu vigore;e che si rinuovi iu quello ove

trascurato si avesse di continuarla dopo

il suo stabilimento". Un altro canone de

cretò:» Che quegli che sarà scelto per una

chiesa cattedrale, deveavere tutte le qua

lità richieste da'sugri Canoni, quanto al

la nascita, ec.; e che abbia ottenuto iu

qualche università il grado di maestro ,

dottore, o licenziato iu Teologia, o Di-

TEOritto canonico, o che per pubblica testi

monianza di qualche accademia, sia di

chiarato capace d'istruire gli altri". Os

servano alcuni, che l'istituzione del teo

logale u canonico teologo, il concilio l' e-

stese alle chiese collegiate fondate ue'luo-

ghi in cui evvi un clero numeroso; e ch'è

ancor dubbio se ciò debba intendersi del

le collegiate che trovatisi nella città ve

scovile essendovi un teologo nella chiesa

cattedrale, e che ordinariamente si usa u

non istituire teologali in quella sorte di

collegiate. Sulla scelta e approvazione dei

teologali, il concilio nulla determinò. Nel

la lettera enciclica di Gregorio XVI, In

terpraecipuas, degli 8 maggio i 844, lc8'

go che il concilio di Trento provvide che

in ciascuna chiesa o cattedrale o collegia

ta delle città e grandi terre non mancas

se una prebenda teologale, da conferirsi

a persone certamente idonee all'esposizio

ne e interpretazione della s. Scrittura. Di

più il P.ip.i dichiarii all' episcopato cat

tolico, che la s. Sede sempre sì congratula

va co' vescovile presso di luroi prebenda-ti teologi ben adempivano l'otlizio di leg

gere pubblicamente le s. Lettere, e come

non mai intermetta di eccitare e di aiu

tare le loro cure pastorali, se in questo Sie

no riuscite meno fruttifere.

Essendosi staccati dalla Cattolicacluc-

sa, fuori della quale non vi è l'eterna sa

lute (e lo ripetei nel vol. LWI, p. 1 84),

quegli statiche rammentai poe'anzi, do

po la fatale e pretesa riforma dell'infeli

ce, audace, furbo, maligno e tristo Lute

ro, rimpastature di condannati e neglet

ti erronei insegnamenti, le scuole di teo

logia diventarono ue' sedicenti paesi ri

formati, ossia eretici, più numerose e più

attive, perchè oltre l'ordinario insegua-

ineuto, cominciò allora l'eià delle già ac

cennate controversie, nelle quali si distia-

:ero i più grandi ingegni, e geuerahden-te gli uomini più dotti del protestantesi

mo e del cattolicismo, anche con opere

famose, tuttt rammentati e qualificati dal

dotto gesinta Audi es. Egli ira gh eretici
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die produssero il bene letterario d'ecci

tare i teologi cattolici a studiare ne'suoi

fonti la scienza teologica, ea trnttnrln con

più conveniente dignità, nomina t'ardi

to e accorto Lutero, caporione de'nova-

tori, che fece nascere tante controversie

teologiche, e occupò seriamente l'animo

de'teologi;ed i suoi seguaci e discepoli Lu

terani che ne abbracciarono i pestiferi

errori, tratti più dalt'amore della novità

edallo sciolto freno alle passioni, che dal

la dottrina arbitraria e capricciosa del

l'impetuoso eresiarca. Uno di essi Zuiu-

glio fu caposetta de'Zuingliani, altri die-

rono ongine agli Anabattisti e Menno-

aiti, nltri a diverse sette. Tra di esse fe

ce più strepi to e numerosa sussiste quel

la de''Calvinisti, da'quali con altre deno

minazioni uscirono quelle sette che nar,

rui a'Ioro articoli ; insorsero pure diver

se sette tra gli stessi dissidenti per que

stioni d'opinioni, e per non dire di altri

qui ricorderò i Servetisti ed i Sociniani,

e ijuelle descritte a Inghilterra, Scozia

eSvEzu.In mezzoa tante deplorabili no

vità, a tonte eresie e scismi, la chiesa cat

tolica seguiva costantemente le antiche

sue tradizioni autenticate colla credenza

di tanti secoli, e rimanendoimmobile nel

la suo santa unità alla Sede Apostolica,

procurava con saggie conferenze e collo

qui, con assemblee e con sinodi, con lega

zioni, nunziature e con mediazioni, con li

bri e scritti di varie sorti, e con ogni meft-zo di richiamare gli smarriti suoi figli, e

d'impedire ulteriori divisioni e rotture,

e produceva in più classi di persone dot-

li teologi, che combattessero le nascenti

eresie e illustrassero le dot tri ue cattoliche.

Uopo aver l' Andrea celebrato Giovanni

e il nipote Gio. Francesco Pico della Mi-

randola, per aver contribuito al rifiori

mento della teologia, nomina Erasmo,

secondo a lcuni eretico o almeno di dubbia

ti-ile, che tanto giovò ad essa. Tra i cardi

nali che si applicarono a confutare i nova-

tui i,rieorda Tommaso /7ooGaetuno,Gin -

vanui Fischer, Gaspare Contarini,iaw-

TEO 59po Smlolcto, Gregorio Cortese, Reginal-

do Polo; e così molti altri personaggi a

letterati, ecclesiastici del clero secolare e

regolare impiegarono le loro cognizioni in

difesa della cattolica religione, con opere

teologiche. Aggiunge l'Andre*, che nd o-

nore de'progressi delta teologia, nel seco

lo X.VI basta ricordare il già celebrato

concilio ili Trento , assemblea piena di

dotti prelati e di rinomati teologi, dove

potè la teologia comparire in tutto il suo

splendore, e tra'cardiuali che v'interven

nero vanno nominati Scripando, Moro-

iue Osio. Ivi convennero tanti teologi ca

paci di ben discutere le materie e rischia

rare le controversie, che formarono il più

venerabile e numeroso congresso di teo

logi che si fosse mai veduto in totta la

Chiesa. Il metodo stesso di.trattare le ma

terie usato in quel concilio, die campo di

farvi spiccare assai più che negli altri la

teologica erudizione. L' Andrei poi cele

bra ancora i gesuiti Toledo e Bellarmi

no,*: ui i /V/ronichemeritnrono la s. por

pora.Mentre i protestanti erano così com

battuti da'cattolici, si dibattevano fra lo

ro mutuamente, e si divisero ad ogni mo

mento in più e più sette, che si dilania

rono con ostinate dispute teologiche , e

controversie di credenza. Intanto con più

impegno i cattolici coltivarono le scien

ze teologiche, vedendosi frequentemente

obbligati ad entrare in lizza cogli avver

sari, ed a sostenere in voce e in iscritto

la purità degli antichi dogmi, ed unco a

dibattersi tra loro stessi per le questioni

che spesso agitavansi nelle scuole. Men

tre la Germania ela Francia, e i più su

blimi ingegni della chiesa latina si dibat

tevano in polemiche discussioni sulle dot

ti lue de'uo vatori, queste giunsero ezian

dio ad eccitare le già sopite menti de'gre-

ci, la cui teologia giaceva da molto tem

po in oscuro e ignobile silenzio; ma poco

potè propagarsi tra gli scismatici greci la

dottrina degli eretici luterani: i medesi

mi tentativi fecero i calvinisti, con qual

che successo per la profosione di lède, clic
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avea molti de' loro errori, del patriarca

Cirillo Lucari, per cui l'u deposto. L'An

dres chiama il celebre Leone , ///,/ir/, cu

stode della biblioteca Vaticana(della qua

le riparlai a Stamperia Vaticana), l'ul

timo teologo che abbia conservato l'ono

re letterario della Grecia. Dopoche il con

citio di Trento aveu meglio stabilito la

prebenda teologale nelle cattedrali, il dot

to s. Fio V nel 1570 l'istituì nella Clue-sa di s. Pietro in l nticano, e l'assegnò

alp. Manriquez domenicano, maestro del

». palazzo, ed a'suoi successori domenica

ni col canonicato, allinehè potessero iu-segnare lu teologia di s. Tommaso alle

persone del capitolo, ed a quelle del pa

lazzo apostolico. Ma -Gregorio XIII che

gli successe, considerando ebe tale dispo

sizione poteva sembrare ingiuriosa al cle

ro secolare romano, rivocò la bolla d'isti

tuzione, e ordinò che la prebenda si con

ferisse a un dottore in teologia di detto

clero. I nol tre G regorio X I I I per contribuì -

ve all'istruzione del clero nella teologia,

aderendo agli ordini del conciliodi Tren

to, prescrisse che ogni chiesa cattedrale

fòsse obbligata a mantenere un lettore

teologo. A decoro della scienza e per uti

lità della s. Sede, il successore Sisto V, teo

logo egregio, stabilì che tra il Sagro Col

legio sempre vi fossero 4 cardinali alme-

nodegli ordini mendicanti maestri in teo

logia. Frattanto gravi controversie insor

sero pel Baianesimo, il cui autore Miche

le Baio fu condannato pe'suoi errori da

s. Pio Ve duGregorioXI II. Ma la proscrit

ta dottrina non si estiuse, e ne nacque ul

tra più pregiudizievole eresia nel Gian

senismo, per sostenere Cornelio Giause-

nio la dottrina di Baio; per cui Urbano

VII le Innocenzo X condannarono 5 Pro-

posizioni.Seguendone gli errori Quesnel-

lo, il dotto e zela u te Clemente X I con ila 11 -

noi 01 proposizioni di sua opera. Verso

quest'epoca fiorirono i ginn teologi e car

dinali Enrico Norii agostiniano, b. Giu

seppe M.'' Tommasi teatino, e Viucenzo

Gottidoineuicauu.il giansenismo e il que-

TEOsnellismo furono motivi di gravi contro

versie nelle scuole cattoliche,e di questio

ni teologico-moruli,e Bcnedetto XIII ter

minò l'affare degli appellanti giansenisti.

QuestoPapa nel concilioromanodel 1 72 j,

per lo stabilimento della prebenda teolo

gale, a ibi ma del decretato dal concilio

di Trento, rinnovò la prescrizione delle

lezioni che il canonico teologo dovesse fa

re pubblicamente al clero, ed anche al po

polo, quindi emanò la bolla, Pastoralis

ofjicii, de' 1 9 maggio 1725, Bull. Rom. X.

1 1 , par. 2, p. 4 1 4: Decernitur, ut in Ec-

cleiiisCatlu-dralibusItaliae,insulariun-

que adjacentium praebenda theologa-

lis, et canonicuspoenitentiarius institua-

tur; cum quibusdam ordinationibus. La

prebenda del Penitenziere de\ie cattedra

li e di antica istituzione che meglio pre

scrisse il concìlio di Trento, e che si con

ferisse a un teologo dottore o licenziata

in teologia. Poco dopo la cattedra apo

stolica fu illustrata dalla dottrina di Bene-detto XIV. Nel declinar del secolo XVIII

fece clamore e preoccupò i teologi l'ope

ra di HontheitnO Febronio,contro la ipia

le il celebre gesuita p. Zaccaria pubbli

cò VAnti-Febronio, come fece strepito il

pseudo-sinodo di Pistoia del vescovo Ric

ci. Fra gli eccellenti teologi di quell'epo

ca mi limiterò a ricordare il cardinal Gia

ciuto Gerdil barnabita, ed il p. d. Mau

ro Coppellasi camaldolese. III.°pubblicò

qcielle dottissime opere che riportai nella

biografia, il 2." meritò neh 83 i d'essere

kubliinatoal pontificato col nome di Gre

gorio XVI, e del quale ripeterò il detto

a Roma, che fu uno de'più dotti Papi e

profondo teologo. Il ch. mg.' Mario Fe

bee I'eralili, iufuticabilee valente scritto

re contemporaneo, nel i833co'tipi di Luc

ca ci diè la Lettera ad un giovane ab

bate studente sagra teologia.Questa può

dirsi un sugoso e ordinato estratto di

quanto contiene la sagra scienza, il suoge-

nerale prospetto. In prima egli racconta u-da allo studente di essa di accoppiare col

le istituzioni della dogmatica teologia, e
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di conginngervi contemporaneamentl- al-

linei leggera tintura de'sagri libri coll'a-

iato delle annotazioni di savio interprete;

cioè gli prescrive lo studio della storia ec

clesiastica, della Scrittura, eil metodo da

tenere in quello de'sagri dogaii, propo

nendogli i migliori autori. Allorchè poi

tratta di quella parte della teologia che

riguarda il romano Pontefice, la sua su

premazia e giurisdizione in tutta la Chie

sa, edi quelle altre cose che appartengo

no a questo sommo gerarca detla religio

ne di Gesù Cristo, soggiunge:» Ma in ta

le trattato non potete atl'itto trascurar In

lettura d' una recente opera classica in

questo genere, ove colla più nervosa eru

dizione trovasi fuso, m'esprimerò così,

quanto da'Padri e da'più celebri dottori

e stato scritto appartenente a quest'aigo-

mento,ein cui rovesciati e dispersi resta

no i sofismi degli avversari. Quest'opera

e il Trionfo della s. Sede e della Chie

sa (contro gli assalti de' novatori com

battuti e respinti colle stesse loro armi)

di d. Mauro Cappellari camaldolese, ora

Gregorio XVI sommo Pontefice, quale,

siccome già mi espressi confidenzialmen

te con unprudenteamico, reputo sia sta

to dalla provvidenza innalzato a quella

Sede medesima appunto per ricompensa

del coraggio e dello zelo col quale cotan

to laboriosamente arcala difesa in cala

mitosissime e spinose circostanze (la de

dicò a Pio VI prigione detronizzato dei

francesi, e la stampò nel 1799 in Roma

nella stamperia Pagliarini iu foglio); è

quindi che io tempi di tanta procella e

ili tanti attacchi ninno era più degno di

salirvi del perito Maestro che conosceva

afondoi mezzi di abbatterne gl'inimici...

Inestimabile produzione del più squisito

e opportuno lavoro". Del pregio dell'o

pera di Gregorio XVI ragionai nel vol.

LXIII, p. i58 e i59: e nel vol. LIX, p.

3 1 7 rilevai quanto fu ammirata dall'im

peratore di Russia Nicolò I, innanzi che

fosse il p. ab. Cappl-Ilari elevato al car

dioalato. Il p. Menochio, Stuoie, cent. 9,

T EO 61cap. 7 1 : Se per esser eletti vescovi ste

Ho pi'u idonei li teologi o li canonisti,

osserva che è un punto molto controver-so, quale delle due facoltà e cognizioni

sia più necessaria al vescovo, riportando

le diverse sentenze. Alcuni opinano coi

leggisti, che quando nella Chiesa erano

molte eresil-, conveniva che i vescovi fos

sero teologi per poter disputare cogli e-

retici econvincerlide'loro errori; ma non

essendovi più eresie, la scienza delle Leg

gi e de Canoni è più necessaria, perchè

servono al governo delle diocesi meglio

clic- le sottigliezze eie speculazioni de'teo-

logi, poichè l'uffizio principale dei prela

to è giudicar le cause e le controversie

del loro foro, e terminare o comporie le

liti, al che servono le leggi, i canoni e il

predicare; e tuttochè convenga al vesco

vo la teologia, si può supplire bene con.

altri e sollevare i vescovi di tal peso. Ma

i teologi sentonoedifendonoil contrario,

fondandosi nell'autorità de'medesimi sa

gri canoni, e particolarmente del concilio

di Trento, che dichiarò: Quia vero Cliri-

stianae reipublicae, non minus necessa

ria est praedicatio Evangeli!, quam le-

etio, et hoc estpraecipnum Episcoporum

munus, statuit, et decrevit eadem s. Sy-

nodus omncsEpiscopos, Archiepiscopos,

Primates , et omnes alios Ecclesiarian

Praelatos teneriper se ipsos, si legitime

impediti non fucrint, adpraedicandum

s. Jesu Christi Evangelium". Essendo il

predicare il principale uffizio ilei vescovo,

saranno più idonei i teologi che i cano

nisti, dovendo dichiarare i dogmi e mi

steri della s. fede, il che non si può fare

senza pericolo d'errore da chi non è teo

logo. I vescovi quali successori degli apo

stoli, è loro proprio l'insegnare. Conclu

de il p. Menochio con mostrare la neces

sità della teologia ne' vescovi, e tanto me

glio sarà se vi si unisce la cognizione dei

sagri canoni.Col inedesimoavendoaccen-

nato come Cristo esperimentò s. Pietro,

tuttavia notai a Letterato, che tra' Papi

dotti maggiore pure è il numero de'giu-
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recnnsulti e de'canoniiti; nTenilo inoltre

rimarcato e descritto nelle biografie, clie

diversi Papi di mediocre dottrina, pure

colle altre egregie doti supplirono all'ot

timo governo spirituale e temporale. Il

vescovo Sarnelii, Lettere ecclesiastiche,

t. 5, lett, 10: Se il vescovo possa assumere alla prebenda teologale un dottore di

legge canonica, risponde offermativa-

11iente, perchè il detto concilio di Tren

to porla promiscuamente e indifferente-mente della s. Teologia e della s. .Scrit

tura, e della stessa maniera erasi espres

so il concilio di Laternno IV. La s. Scrit

tura è promiscuu co's. Canoni, poichè i

decreti de' Papi sono fondati nella legge

divina, cioè ne'libri del Testamento vec-

chioe nuovo. Provenendo dunque la leg

ge canonica dal medesimo fonte, da cui

hi teologia deduce i suoi rivoli, fa retta

mente il vescovo, che assume il dottore

ne'eauoni alla prebenda teologale. Oltre

a ciò , la teologia è parte speculativa e

parte pratica, come insegna s. Tommaso;

e la legge canonica è una teologia prati

ca, sì perchè il fine di tal facoltà è diriz

zare le anime per leggi canoniche alln

salute eterna, sì ancora perchè nel solo

volume de'Decretali si contengono mol

ti easi utili e necessari tanto pel consiglio

tItile anime e del foro della Penitenza,

ipianto per reggere e governare le chiese

e i beni e Rendita ecclesiastica. Sicchè

per essere buon teologo bisogna sapere il

diritto canonico , senza il quale è come

l'empirico tra'inedici. Bisogna quindi che

i sacerdoti sicuo periti ne'canoni ecclesia

stici, servendo la teologia1 speculativa per

i\ue'huig\i\,iuquibuspullulanthaereses,

per impugnare i sofismi di quell'anime

allucinate. Seuzachè il diritto canonico

è subalterno alla teologia pratica, come

la parte al tutto, essendo lo stesso abito,

che la teologia pratica , cioè quella che

stabilisce la conservazione e riparazione

delle ragioni altrui, prese-ri vendo quello

che si debba rendere a ciascuno in oidi-

tic al line soprannaturale: questo ancora

TE Oè l'uffizio dello teologia, e però a lei sog

giace come la parte al tutto, onde si dee

affermare che il diritto canonico e la teo

logia pratira siano lo stesso abito senza

differenza fra loro. Sarnelii riporta un ile-creto che lascia all'arbitrio del vescovo,

che il provvisto della prebenda teologa

le legga solamente casi di coscienzo nel

la scuola di teologia morale, ed altroche

dessi ponno spiegarsi egualmente dal ca

nonista; stringe quindi il suo dire, con di

chiarare che non resta dubbio, che alla

prebenda teologale possa assumersi il dot

tore ne'canoni, e lo conferma con altri de

creti che pure riporta, da'quali si ricava

diversi canonisti che conseguirono la pre

benda teologale; e nella stessa sua chie

sa di ltisceglio, un canonico dottore nel

l'una e nell'altra legge passò alla preben

da teologale, per non esservi dottore teo

logo, ed ottenne anche il rimanersi instal

lo, turno , et antianitate. Ora i teologi

hanno reso nn nuovo omaggio di vene

razione alla Madre di Dio sempre Vergi

ne, contribuendo al suo nuovo trionfo e

facendo plauso alla decretata sua Imma

colata Concezionequal dogma di fede; lie

to e vasto argomento che in breve svolsi

nel vol. LXXIII, p. 4* e se8, ne' n,ie1

Cenni storici intorno al dogma dell'Im

macolata Concezione, sua definizione

dogmatica, e dimostrazioni solcnni e «.

riversali di giubilo religioso.

TEONA (s.), arcivescovo di Alessan

dria. Succedette a s. Massimo sulla sede

patriarcale di Alessandria nel a82, e la

occupòquasii9auni. Pel suo sapere e per

la sua santità egli fu il più bell'ornamen

to di quella chiesa, in cui annoveravansi

alloro molti personaggi non meno santi,

che dotti, fra'quali il prete Pierio cate

chista, che meritò il soprannome di no

vello Origene. S. Teona compose un'i

struzione in forma di lettera, nella quale

dava delle regole di condotta a'cristiani

che viveano alla corte degl' imperatori,

ed era indirizzata a Lucia no ^ciambel

lano di Diocleziano. Passò alla beata e
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lernità nell'anno 3oo. Riportasi lasua fe

sta il 23 agosto, e il patriarca s. Ales

sandro gl' intitolò una chiesa che fece

fabbricare in Alessandria.

TEONILLA (s.), martire. V. Neone

(s.), inin-tire.

TEOPASCHITI. Eretici del V seco

lo, così nominati perchè insegnavano che

Dio il Padret' tutte le tre persone della ss.

frinità a veano sofferto nella Passione di

Gesù Cristo. Essi erano realmente Enti-

cluani o fautori dell'eutichianismo, ben

chè volessero comparire cattolici; fecero

strepito e portarono conseguenze danno

se, in parte riproducendo gli errori dei

Patropassfnni.Queit» eresia ebbe per ca ,po Pietro Fullone, falso vescovo d'Antio

chia, per aver aggiunto ai Trisagio: qui

rrucifixus es pro nobis; fu condannata

sino dal suo nascere da Papa s. Felice III

nel concilio di Roma del 4$4,e '" quel

iii contemporaneo di Costantinopoli. Que-

sia eresia l'abbracciarono pure i monaci

acemcti eutichiani della Scizia, della qua

le tasionandone a Tartaria, ivi ne ripar

lai. Rinata in oriente l'eresia nel secolo

IX, sostenendo i settari che Cristo avesse

patito sulla croce secondo la divinità, Pa

pa s. Nicolò I nel sinodo romano dell'862

l'estinsecon sentenza di scomunica,dichia-

1 ando doversi credere fermamente, che

Cristo redentor nostro sostenne la pas

sione della croce soltanto secondo l'uma

nità, e non secondo la divinità come af

fermavano i bestemmiatori teopaschiti.

Nota il Ba ronio che nel venerdì santo la

Chiesa suole cantare in greco il trisagio,

quando si fa l'adorazione della ss. Croce,

senza l'aggiunta delle parole: qui cruci-

fixusespro nobis, perchè nella stessa lin

gua greca, in cui fu ad esso inserita l'ere

sia del Follone, nella medesima fosse dai

cattolici condannata.

TEOPOLI, Tlicopolis. Cosi chiamos-

si Antiochia, di cui meglio trattui all'ar

ticolo Siria, cioè Città di Dio; nome

ch'ebbe nel 5a8 quando Giustiniano I

l« riedificò e ornò di magnifici edifìzi,

TER 63dopo eli' era stato consunta da un in

cendio.

TEOPTEMPTO, Cardinale. Prete

del titolo di s. Eusebio, intervenne al si

nodo di Roma celebrato nel 761 da s.

Paolo I.

TEORIA, Tlicoria.Sede vescovile del

la 2." provincia di Macedonia sotto la me

tropoli di Filippi, eretta nel VII secolo

nella diocesi dell'I lliria orientale. Forse è

la stessa di Throrina,i\\ cui trovasi un ve

scovo sottoscritto o'eauoni tH Trullo.cUin-

mato Giorgio. Oriens chr. t. 2, p. 9i.

TEOS. V. Susos.

TERAMO (Aprutin). Città con resi-

denza vescovile del regno delle due Sici

lie, capohiogodella provincia dell'Abruz

zo Ulteriore I, di distretto e di cantone,

a più di 5 leghe da Ascoli di Satrinno e

1 oda Aquila, giace al confluente del Tardino e delta Vezzola, sur un'alta pinnu-ra che le circostanti colline e il selvaggio

aspetto del monte Corno rendono vaga

mente svariata. E' pur sede d'una corte

criminale per la provincia, d'un tribuna

le civile e d'un giudice d'istruzione. Seb

bene piazza di guerra di /\.° classe, le sue

mura non sono in buono stato, e girano

circa una lega e 1 /4,ma Ie vte souo larghe,

lunghe e bene lastricate , colle case non

molto alte, però costruite regolarmente

tin gran parte da ultimo abbellite. Il pa

lazzo Delfico, benchè non sorga sulla via

principale, mostra tutta la splendidezza

di quella nobile famiglia, benemerita del

le lettere e delle scienze. Fra le due piaz

ze principali s'innalza il duomo o catte

drale; nella 2." piazza vedesi l'antico pa

lazzo municipale. La cattedi ale, ottimo e

difizio, ricca di bellissimi ornamenti , è

sotto l'invocazione della B. Vergine As

sunta, e tra le reliquie visi custodisce con

somma venerazione il corpo di s. Berar

do vescovo e patrono della città. Vi è l'u

nico fonte battesimale e la cura d'anime

affidata al capitolo, che l'esercita nelle 4

regioni della città, per ulti citanti vicari

curati da esso eletti, ed inoltre nomiua i
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due parrochi del suburbio. Il capitolo si

compone della digni tà dell'arcidiacono, di

1 6 canonici comprese leprebende del teo

logo e del penitenziere, d'8 beneficiati e

d'ali ri preti e chierici addetti al servizio

divino. L'episcopio è prossimo alla catte

drale. Non vi sono altre parrocchie, ben-

sìdiverse chiese, tra le quali più belle so

no quelle di s. Domenico e di s. France

sco. Conta due conventi di religiosi e un

monastero di monache, diversi sodalizi,

l'orfanotrofio, il monte di pietà, il semi

nario con alunni, il collegio regio per la

provincia, il grazioso teatro e l'orto bo

tanico. Oltre l' abbondanza de' naturali

prodotti di sue campagne, ove gli alberi

fruttiferi , le viti e i cereali prosperano

molto, Teramo ricava profitto dalla sua

industria, essendovi fabbriche di maioli

ca, di cremor di tartaro, di regolizia, di

cappelli, filatoi di seta, concie di pelli e

provvedendo di eleganti mobilie di lussoi

circostanti paesi. Al nord del prossimo vil

laggio di Toniceli» che ne dipende, si è

trovata scoperta una miniera dizoofitan-

trace o carbon fossile animale. Era an

tico e vivo desiderio degli abitanti della

provincia una strada rotabile, che diret

tamente avessecongiunta Teramo con A-

quila, ma le grandi difficoltà che gli al

pestri luoghi presenta va no e l'enorme spe

sa occorrente, furono superati d.d regnan

te Ferdinando II, dopo che nel 1 847 ono

rò di sua presenza Teramo. Riconosciu

tasi dal benefico re l'utilità della sospira

ta via, ne decretò l'esecuzione a spese del

reni tesoro, che v'impiegò considerevoli

somme , ed in breve tempo con general

sorpresa e giubilo de' teramani, degli a-

bruzzesi e aquilani, si è sviluppata sulla si

nistra sponda del fiumeVomano in mezzo

a que'monti creduti sino allora inacces

sibili una bella via, sorgendo per Tera

mo un' era novella di prosperità. Inoltre

il re pel bosco Martese fece che la strada

si aprisse e si usufruttuassero allinei teso

ri ivi racchiusi, cioè gl'innumerevoli e

smisurati abeti, che perivano per vetu-

TERstà, senza potersene trarre profitto alcu

no, mancando la via per condurli altro

ve. L'encomiatore nel maggio 1 855 con

suo decreto accorilo al barone de Riseit,

di costruire a sue spese, rischi e pericoli

una ferrovia da Napoli agli Abruzzi fino

al Tronto, con una diramazione per Ce-

prano, una per Popoli, una per Teramo,

ed un'altra per s. Severo. Remota è l'o

rigine di Teramo e lo attestano i super

stiti avanzi di terme, templi, acquedotti e

d'un vasto anfiteatro, essendosi pure rin

venuti preziosi musaici e greche scultu

re. Ch i a m a va si Interamnia o Interamna

Praecutiana oPraetutiana,c\ie la distin

gueva da Terni e altre città omonime,

ricordate dall'Ughelli, Italia sacra, t. 1,

p. 342; ed i romani, sotto de'quali fu el

la importante, compresero i pretuziani o

precutini nella provincia del Sannio. Il

Corsigoani dice uella Reggia Marsica-

na, che Teramo, Teramnensi, fu capo

de'preguntini,e poi degli Abruzzi,de'qua

li in tanti luoghi ragionai. Distrutta dai

goti, sali sotto i longobardi a miglior for

tuna coll'erezione del gastaldato, e ne fu

preposto al governo il conte A pritti no, che

signoreggiò quindi i Riarsi, de'quali ri

parlai a Peschia e altrove, e le altre vici

ne genti, dando così alla regione il nuo

vo nome di Aprutinum. Dice Corsigoani

che il nome di Abruzzo alcuni lo fanno

derivare dall'asprezza d'alcuni suoi luo

ghi, o da Teramo già capo iìe'Pregunti-

ni.o dall'abbondanza de'cinghiali detti in

latino Apri, ede'porci eccellenti che ivi

in copia si trovano. Osserva che la regio

ne fa per insegna una testa di cinghia

le, e che i suoi popoli furono assai cele

bri in tutti 1 secoli, con aver vinto e supe

rato diverse volte i romani, ed aver ezian-dio sempre avuto una vasta e ampia pro

vincia, e fu considerata lai.'del regno e

la parte principale della regia dogana. Ri

ferisce l'Ughelli che l'evangelofu promul

gato in Teramo e negli Abruzzi ne'tem-

pi degli apostoli, poi erettavi la sede ve

scovile nella provincia ecclesiastica di
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Chieti, immediatamente soggetta allo s.

Sede, come lo è tuttora, la cui diocesi fu

regolata ne'confinida Papa Vittore II nel

in )- e confermati da Anastasio IV nel

t i53,ecoroprende va allora tutto l' Abruz

zo. Il vescovo n'era principe e dominava

non meno in Teramo che nell'Abruz

zo: i titoli che assume li riportai nel vol.

LXVI I I, p. i o, dicendo clic pontificando

è tutto armato e vestito di' ferro, tiene

sulla mensa dell' altare alcune armi, ed

all'elevazione fi esplodere una pistola; e

die il vescovo Piccolomini si recò arma

to al concilio di Trento. I titoli di prin

cipe di Teramo, di conte di Bisegna, con

altri di gran pregio e giurisdizioni, si ri

portano anche da Corsignani, afferman

do egli pure che porta le armi ad usod'al-tri vescovi di Germania. Di queste singo

lari prerogative, ecco il dichiarato da U-

ghelli. » Habet Aprutinus episcopus, te-

tuitet possedit ex concessione reguni Si-

ciliaein l'end uin a regia curia de demanio

indemaninoi dieta Teramnensem Civita-

tem, aiiaque multa oppida, et bona feu-

daliacum boiniuibus,et vassallis, utin re-

giis ipecta tur di plomatibus.Guido episco

pus civitatem combustaio, ac desolatan)

a Roberto Loretello comite reaedificavit,

hubuitque n Rogerio rege perpe tu u m do -

ininiuui ; titulum oc dignitate principi!

usque in hodierunm diem retinet. Con-

Crmabat judices, rectoresque civitatis,re-

cipiens ab ipsis fìdelitatis juramento, re

gio gubernatori liaculum in siguum ju-

risdictionis Iradebat. Judices appellatio-

noin hucusque pacifice instituit, tempo

rale dominiinn in omnibus causis ci vili-

bus, criminalibusque.ac merum et mix-

tn1u imperium in tribus Cash'is,ac 42 V il -

lis, nec non in vassallis ejnsdein civitatis.

AntoniusCampanushujus Ecclesiae prae-

sul inEpist. de Interaiuniae seu Terami

descriptione ad cardio. Papieosem juraac

dignitates nonnullas recenset. Habet (in

quii) hoc dignitatis Antistes urbis, ut ve

lari liceat, etforre hastam, et venabu-

lim,et si opus sit,iiirederc arinatus.pur-

VOL. LXXIV.

TER 65puraque vestire, ctiamjudices causis co-

gnoscendis statnere testaineutisq ne ta-

bulisque conjicicndis, quae res praeter

solum Regem permissa est, alteri twmi-

ni, et unus ex Regiis consiliariis in Co-

mitii regni residet. Missam solemniter

armatus celebrat usque in hodiernam

dicm. Bona stabilia hujus ecclesiae ohm

ad 1 6,000 modiorum numerinn excede-

bat, hodie fere omnibus spoliata, paucis

contenta est". Teramo dunque nel 1 1 \.)

fu atterrata da Loretello generale e nipo

te di Ruggero I, e dovette alle cure del

suo vescovo Guido il celere risorgimen

to. Dissi a Sulmona, che re Alfonso I d'A

ragona, per togliere le liti che insorgeva

no nella vasta regione degli Abruzzi, la

divise in Abruzzo Citeriore di cui è me

tropoli Chicti, ed in Abruzzo Ulteriore

Il di cui è capo Aquila, ed in Abruzzo

Ulteriore Idi cui è capo Teramo. Que

sta città ebbe anche il titolo di principa

to o ducato, e fu una che meglio man

tenesse l'ordine pubblico nelle tumultuo

se vicende del 1 7qq,sebbene cinta dapper

tutto da bande armate. A Giuseppe Iìo-

naparte che per due anni regnò su Na-poli, venne eretta nella piazza di Teramo

una statua, che al cadere de'Napoleonidi

fu rimossa. I terremoti operarono nelle

contrade abruzzesi, e in Teramo special

mente, frequentissimi guasti. Vanta Te

ramo parecchi uomini illustri.

La sede vescovile si vuole fondata nel

V secolo, ed ih.° vescovo conosciuto da

Ughelli è Opportuno Episcopo Apruti-

num, eletto nel 600 da Papa s. Grego

rio I. Poi si trova Sigismondo che inter

venne nell'844 a"a coronazione di Lodo

vico II falta nella basilica Vaticana da Ser

gio II. Pare che un Geremia vescovo A-

prutinum vivesse nell'853e per lui sotto

scrisse Ramperto prete nel sinodo di s.

Leone IV'; ma Lucenzi che lo aggiunge

lo dice dubbio. Al vescovo Giovanni nel-

T874 scrisse Papa Giovanni VII, e nel-

l'886, coll'atto che riporta Ughelli, Carlo

HI il Grosso fece tra esso e Leonetto pre-

5



66 TER

te una perinuta di beni. Neil' 887 Bug

gero; nell'89i Giovanni nominato ne'do-

cumenti di re Guido presso Uglielli, per

alcuni beni cambiati con Adalberto conte

Aprutino. Altri documenti provano clic

Giovanni governava ancora nell'897, e

che il conte Manfredo fece una donazio

ne nel 926, vivente Giovanni o altri, alla

chiesa matrice di s. Maria di Teramo. Il

vescovoLandolfoconsuodiplomn nel qJ;o

concesseAvenano a Raniero a 3." genera

zione,e nel <) I <) 11 na carta test i fica tina per

muta di beni aCastellone fatta dal medesi

mo vescovo;indi nel 960 Giovanni conte

di Penne donò più Inni alla chiesa di Te

ramo. Nel 1000 governava Pietro, tini

1027 si compose nella lite che avea col-

l'abbate di s. Sai valore nel contado di Rie

ti, indi ricevè nel 1 o36 una donazione da

Pietro diTrasmondo^rorc/wfii/o «n/niflc

sune parentumque suorum. Gli successe

nel 1 04 1 Sansone, nel 1 o47 Sicheri00Sui-

guer, neh o56 Pietro, al quale Papa Vit

tore Il fece restituire il tolto, ed ebbe un

giudizio col detto abbate di s. Salvatore.

Nel 1086 Ugo, neh 100 Guido che rice

vè de' beni da Odemondo e da Raniero

Sifridopel vescovato. Indi nel 1 103 Uber

to ebbe donativi da Giso figlio del nomi

nato Raniero pro salute animac suste, e

sostenne un litigio co'uipoti di Guidone,

ed altra donazione di beni ricevè neh 1 u;

da Bernardo Muto. Per sua morte con

concordi suffragi nel 1 1 1 5 fu eletto ve

scovo s. Berardo o Eberardo o Bernardo

nobilissimo dt'cont\Pallac duraeo Pai-

ladoro de' gran conti di Morsi, monaco

cassinese di santa vita. Ripugnante accet

tò per coinando del Papa Pasquale II, ro

me rileva il Corsignani, il quale ne cele

bra le illustsi qualità, e come I' Uglielli

avverte di non doversi confondere con s.

Bérardocardinale e vescovo di Marsi, che

nella biografia con Cardella chiamai b.Be-

farcii Berardo. Amantedel popolo e de'

poveri, chiaro per virtù e miracoli, morì

neh 122 a'i9 dicembre, nel quale gior

no se ne celebra la festa, fu sepolto nella

TERcattedrale, e ne fu stampata t'edificante

vita. Gli successe Guido deh ia3 suddet

to, al cui tempo Loretello distrusse Te

ramo. Il pio e zelante vescovo radunati

i dispersi cittadini, coll' autorità di Gu

glielmo I, che nel 1 1 54 ei n successo al

padre Ruggero I, rifabbricò la città, fu

chiamato Padre della patria , ed il re

gliela concesse in feudo col territorio A-

prutino e giurisdizione e dominio tempo

rale, con titolo di principato per se e suc

cessori. L'Ughelli che ciò riferisce, di so

pra attribui a Ruggero I la concessione.

Inoltre narra la guarigione e la vista ri

cuperata da Guido per intercessione del

predecessore s. Berardo vescovo e con

fessore, e riporta il diploma d'Anastasio

I V di conferma a 'confi ni statuiti della d io-cesi con quella d'Ascolidi Satriano. Com

pianto Guido per le sue preclare gesta, nel

1 1 70 fu tumulato nella cattedrale da lui

riedificata.Ricevè t'ottimo vescovo da Ro-

bcrtueGuglielmo conti di Teramo il giu

ramento di fedeltà per la sua chiesa, ed

ebbe da Giso il castello di Bastiano, ed

a'suoi canonici fece delle concessioni. Nel

lo stesso 1 1 70 fu vescovo Dionisio lodato

pastore, che nel 1174 trasferito ad A mal

li, gli venne surrogato Atto arciprete di s.

s. Flaviano, che trasferì il corpo di s. Be

rardo in luogo più decente della cattedra

le, avendolo poitato colle proprie mani

dal sepolcro sotterraneo donde l'aven tol

to, con gran concorso e gioia degli «ibi-tanti della provincia, restando allora libe

ra un' indemoniata. Neh i87 altro Gui

do, che somministrò 24 militi al re Gu

glielmo II per la crociata di Terra santa;

gli successe Atto veiso il 1 i93,poi Matan-

ciano mortomeh 2o5, in cui fu eletto Sas

so famigliare d' Innocenzo III, il quale

per rimunerare i teramani ch' erano in

tenti ad aumentare gli ediiìzi della nuo

va città, con diploma confermò loro i pri

vilegi concessi da'predecessori. Papa O-

iioi io III nel 1221 consagrò Alto, dopo a-

ver cassata l'elezione che il capitolo a\ ci

fatta di altro come non legittima, e gl'in-



TER

gianse di procedere nel termine d'un me

se alla nuova. Nel 12 35 moii Silvestro,

oel I242 altro Atto. Innocenzo IV nel

1 2 5 1 elesse e consagrò il nobile Matteo

de Baiato canonico della cattedrale, e dal

capitolo a lui raccomandato. Avendogli

ascolani a mano armata fatta un'irruzio

ne su Teramo, ne imprigionarono il ve

scovo e i magistrati, e li portarono in A-

scoli; ed Innocenzo IV a tanta ingiuria

pose riparo, ordinando la pronta loro li

berazione. Nel 1 260 l'eletto Matteo de Ba

rili non fu approvato dalla s. Sede, e Cle

mente IV nel 1267 nominò in vece Gen

tile di Sulmona, a cui Gregorio X dièper

successore Rinaldo dell' illustre famiglia

de Barili, canonico della cattedrale,di gran

virtù e prudenza, zelò l'incremento di Te

ramo e fu riconosciuto per confondatore

di essa. Nel 1282 Martino IV confermò

Roggero preposto postulato dal capitolo,

che rinvenuto il corpo di s. Berardo, ne

fece solenne traslazione I'8 maggio 1 284-

Per sua morteBonifacioVI II rigettò l'elet

to dal capitolo, e nominò nel 1293 France

sco, che ^.Celestino V avea disegnato per

Giieti; bensì nel i300 approvò Rinaldo

Acquaviva postulato dal capitolo. Per sua

morte il capitolo diviso ne' pareri eles

se due soggetti, che ricusati da Giovan

ni XXII nel 1 3 1 7, questi creò vescovo

Nicola Arcioni nobile romano e canoni

co di Trani : il vescovo ottenne due di

plomi regi, riprodotti da Ughelli, in con

ferma de'feudi e beni di sua chiesa, e fu

sepolto nella cappella edificata da lui nella

cattedrale, con epitaffio onorevole in ver

si. Stefano nel 1 355 da canonico di Te

ramo ne divenne pastore, cui successero:

uel 1 363 Pietro de Valle o A vello citta

dino e canonico di Teramo, il fratello del

quale Antonello divenne tirannodella pa

tria e fu ucciso da Enrico Melatiuo nel

1390; nel 1 396 Corrado Mclatinns civis,

canonico della cattedrale, eletto da Bo

nifacio IX, e costruì nella medesima una

c'ppella; nel i4o5 perdi lui morte fu am-

uiiutstratore nel temporale e spirituale

TER 67Antonio Melatino teramano e canonico

della cattedrale; uel 14o7 per elezione di

Gregorio XII, Marino de Tocco di Chic

li, sommo giureconsulto e uditore di ro

ta, ma non avendo seguito le parti di A-

lessandro V e Giovanni XXIII, da que

sti fu deposto dopo essere intervenutosi

concilio di dividale celebrato da Grego

rio XII; Martino V lo trasferì a Recanati,

e poi passò a Gsieti. Neh4i2 Giovanni

XXIII sostituì al precedente Stefano Car

rara de' signori di Padova e arcidiacono

di quella cattedrale, e pare anche vesco

vo, contrastandogli il possesso Marino,

indi nel i472 traslato aTricarico:l' Ughel

li pubblicò il giuramento che gli prestò

il giudice delle cause civili di Teramo. Be

nedetto Guidalotti perugino, poi vice-ca

merlengo di s. Chiesa e vescovo di Ma

cerata e Recanati. Nel i429 Giacomo che

intervenne al couciliodib'errara; nel i443

da Orvieto vi fu tratlato Francesco Moi-

naldeschi, poi di Ascoli; Nicolò V neh 4T0

elesse il b. Antonio Fatati d' Ancona, che

avea fatto canonico e vicario della basi

lica Vaticana, consigliere d'Alfonso I, di

somma lode per le sue sante virtù, con

fermando le prerogative di sua chiesa il

re Ferdinando I d'Aragona: nel 1 460 Pio

II lo costituì suifragaueo di Simutat ni

pote che poi fu Pio III, indi vescovo della

patria ove morì santamente,e Pio VI con

cesse l'uffìzio e messa con rito doppio al

capitolo Vaticano, e alle diocesi d'Anco

na e Siena. Da Coti one nel 1 403 Pio II

trasferì a questa sede il celebre, erudito

ed eloquente letterato Gio. Antonio Cam

pano, autore di dotte opere e coltissimo

poeta, e se non moriva il Papa l'avreb

be elevato alla porpora: la madre l'ave»

partorito sotto un lauro in divelli nella

Campania, onde poi assunse per cognome

quello di Campano. Paolo II lo fece arci

prete di s. Eustachio e l'inviò iuGerinania

col cardinal Piccoloinini perla guerra con

tro i turchi, indi lo fece governatore di

Todi, e Sisto IV di Foligno e Città di Ca

stello. Per le couimozioni di questa e di
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sche, le quali commisero eccessi,Campano

ivrl.'inif,,m;i Sisto IV insospettitosi di lui,

gli tolse il governo e l'esiliò, onde ritira

tosi a Teramo e poi in Siena, ivi morì nel

1 4 7 7 , sepolto nel duomo con bella iscri

zione. Sisto IV gli diè a successore nel

1478 Pietro Minutalo nobile napoletano,

indi nel 1 4 79FrancescoPezzetti spagnuolo

poi arcivescovodi Taranto. Nel i489 Gio.

Battista Petrucci sanesc, nel 1 493 Filippo

l'inclti genovese,nel 1 5 1 1 RairaeleRota vi-

cegerente di Roma, nel 1 5 1 7 Filippo Por

celli napoletano, e nello stesso Camillo

Porcari o Porzi nobile romano, canonico

Vaticano e chiaro letterato. Neh 522 il

dottissimo Francesco Cheregato nobile vi

centino, noto per le sue legazioni in Ger

mania, Prussia e Moscovia; nel 1 539 Bar

tolomeo Giudiccioni (J7.) di Lucca, poi

cardinale e vescovo di sua patria.Neh 542

Bernardino Silveri Piccolomiui de'conti

di Cela no,ornato di molte virtù; nel 1 54'J

aruiuinistrotore il cardinal Giacomo Sa

velli (P.); nel i546 fr. Giacomo Barba

napoletano procuratore generale degli a-

gostiniani e Sagrista del Papa, da Giu

lio III trnsluio neh 552 a Terni. Neh 553

Giacomo Silveri-Piccolomini de'conti di

Celano e nipote di Bernardino, insigne e-

1 udito, e commendevole per integrità di

vità, lodato pastore. Intervenne nel 1 563

al concilio di Trento, ove molto operò, ma

interfuit, ubi armatus more suorum an-

tecessorum sacrum celebravit, non sinc

admirationc Palruw. Morì nel 1 58 1 ed

ilsuo corpo fu portato alla sua patria Ce

lano nella chiesa de' celestini, ove il fra

tello Alessandro gli eresse un monumen

tacen epitaflioriportatoda Uglielli eCor-

signani, ed in cui si legge: Jacobo Silve-

rio Piccoìomineo Therami Principi,Co-

mitiaue Bisennii, x. Secundi', et Turris

Majoris perpetuo commendatario. Gli

successe Giulio Ricci fermano già di Ma

rano, vicegerente di Roma, che celebrò il

sinodo, di venerabile vita, ed erudito in

ogni scienza. Trasferito neh5g2 a Gia-

TERvina, Clemente VIIi gli surrogò fr. Vin

cenzo Bugiatti domenicano di Montesan-

lo, comnnssario generale del s.offizio, pro

pugnatore acerrimo della libertà ecclesia

stica: celebrò il sinodo, eresse il semina

rio, sovvenne i poveri, fu vero padre e pa

store di tutti, e giace sepolto in s. Dome

nico. Nel 1609 fr. Gio. Battista Visconti

milanese, agostiniano e teologo insigne,

integro, pio e prudente; difese le ragioni

della chiesa energicamente, pieno di ca

rità co'bisognosi, munifico colla cattedra

le, fece il quadro, aumentò le rendite, i-

stituì due cappellani perpetui, e morendo

lacrimato le lasciò le suppellettili sagre.

Neh 638 Girolamo de'conti Capitani de

Figino milanese, governatore virtuoso di

varie città dello stato papale, egregio ve-

scovo.Neh 659 Angelo Macesonio nobile

aquilano lodato, cui successero, neh 666

Filippo Monti fermano traslato ad Ascoli

del Piceno; nel 1670 Giuseppe Armeni

nobile di Penne vigilantissimo pastore;

nel 16i)3 Leonardo Cassinni di Rossano

i n tegerriuio,7.elan te de'morali costumi del

popolo e del elevo, promosse il culto e gli

studi, visitò la diocesi predicando, ed e-

manò utili leggi. Con questi termina VI-

talia sagra la serie de'vescovi, che com-

p\ròco\leNotiziediRoma.tìe\ 1 72 1 Fran

cesco M." Tansi di Matera; nel 1 724 Pie

tro Agostino Scorza della diocesi di s. Se ve

ro; neh 731 Alessio Tommaso de Rossi di

Nardo; nel 1 749 Panfilo Mazzara di Sut

mona; neh 767 d.Ignazio Andrea Sam-

biasi teatino di Lecce; neh 777 d. Luigi

Pirelli teatino d'Ariano; neh8o5 Auto-

nioNanni della congregazione dellaMissio-

neiliAvezzanodiocesidi Aiarsi. A suo tem

po Pio VII colla bolla De utiliori domini-

cae, de'28 giugno i818, soppresse la chie

sa vescoviledi Campii (f .) e l'unì in per

petuo a questa di Teramo, dismembran

dola da quella à'Ortona (A.). Quindi fu

vescovo nel i823 fr. Giuseppe Pezzella:

di Benevento agostiniano, e Pio VIIi nel

1 83o gli diè in successore Alessandro Be-

rettini d'Aquila, canonico arcidiacono di
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quella cattedrale, e lettore di teologia nel

seminario. Per sua morte il regnante Pio

IX nel concistoro de'3o settembre i85o

vi trasferì da Bova l'odierno vescovo mg.1

Pasquale Taccone di Tonadò diocesi di

.Aliieto. La diocesi è ampia e contiene 1 20

parrocchie. Ogni nuovo vescovo è tassato

ne'lihri della camera apostolica in fiori

ni 300, ascendendo le rendite della mensa

a 3o00 ducati illius monetac uon dedu

ctti oneribus.

TERAPEUTA. Parola greca che si

gnifica medico e servitore applicato più

particolarmente e unicamente al servizio

di Dio, non avendo altra cura che quella

della propria anima. PerquantodicnaTs-

bapia, i terapeuti si dissero penitenti. Si

chiamarono in greco terapeuti' quejli che

si applicavano alla vita contemplativa,

tanto a motivo della cura che prendeva

no di loro anime, come perchè essi ser

vivano Dio in modo particolare con una

maniera di vivere assai perfetto. Si chia

marono terapeutici quelle vergini anzia

ni', per motivo di religione, le quali me

navano vita penitente vicino agli uomini

terapeuti nella solitudine, con onesta con

versazione, di cui parlai a M'osae a, insie

me a'Monasteri (V.) doppi che poi fu

rono vietati, ed in occidente se ne impe

di l'introduzione, tranne poche eccezioni,

come l'ordine del ss. Salvatore (V.) fon

dato da s. Brigida di Svezia. Altri chia

marono terapeuti e terapeutidi i Solita

ri e le Solitarie (V.). Filone, nel suo li

bro della Vita contemplativa, riferisce

che presso Alessandria d'Egitto eran vi del

le persone le quali dopo di essersi distocte da'loro congiunti e dalle loro sostanze,

ritiravansi alla campagna, in luoghi so

litari, per dedicarsi interamente atIn pre

ghiera, alla contemplazione e alla medi

tazione della s. Scrittura. Aveano ciascu

no ua luogo separato che chiamavano ri

tiri o monasteri, dov e facevano orazione

due volte al giorno e passavano il resto del

tempo nella lettura de'libri di Mosè, del

le profezie e degl'inni. Prendevano per so-

TER 69lo nutrimento poco pane condito di sale

o d'issopo (della qual pianta parlai a S t'o.v-ga), e non mangiavano se non che dopo

il tramonto del sole. Ogni 7 giorni radu-

uavansi tutti in un grau monastero per

ivi assistere alle conferenze e partecipare

a'santi misteri. Notai a Cristiani, parlan

do de' Jessei, e nell'articolo Essexi. co

me alcuni autori pretendono che i tera

peuti fossero rigidi ebrei, ed altri austeri

. cristiani. Per la i.° opinione si dichiarò

Enrico di Valois, nelle sue note sopra Eu

sebio, e ne adduce le seguenti ragioni. 1."

Filone dice de'terapeuti ch'essi non leg-

gevanoche la legge e i profeti, 2.' Ch'essi

aveano libri de' loro primi fondatori, il

che non può convenire a'eristiani, i quali

erano in quel tempo nel primo loro na

scere. 3.' Ch'essi non prega vano che 2 vol

te al giorno. 4.'Ch'essi aveano inni e can

tici. 5.' Ch'erano sparsi in tutto il mon-

do,il che non può dirsi de'cristianidique'

tempi.Della stessa opinione è Bonhier, ed

aggiunge non essere verosimile che Fi

lone, siccome ebreo, abbia scritto espres

samente un libro in lode de' cristiani , e

non essere del pari probabile che i cristia

ni praticassero le osservanze giudaiche at

tribuite a'terapeuti di Filone. Quelli che

sostengono colle Osservazioni sulla tra

duzione del libro di Filone data a Ile stam

pe nel 1 709 dal p. Montfaucon, che i tera

peuti erano cristiani, rispondono. i." Che

nulla è più conforme alle pratiche della

Chiesa di quanto diceFilone.2.°Chei libri

de'primi fondatori de terapeuti sono gli E-

vaugelii e gli scritti degli Apostoli. 3.° Che

gl'inni di cui egli parla sonoi salmi di Da

vid.4.° Ch'egli non ha preteso di fare il pa

negirico de' cristiani lodando i terapeuti,

perchè egli non li considerava che come

una setta d'ebrei, i quali colla loro virtù

facevano onore . ili. 1 su 1 nazione. IN mu pae

se fu più inchinevole dell'Egitto alle su

perstizioni del paganesimo, ma arrivati i

tempi di benedizione predetti da'profeti,

s. Marco fu lo strumento di cui Dio si ser

vì per avverare le predizioni de'servisuoi,
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d'Egitto, dopo di che passato in Alessan

dria, in breve tempo vi formò una chiesa

assai numerosa. Alcuni scrittori, insieme

a s. GirolamOiCrederono che gli ebrei con

vertiti ne facessero allora la maggior par

te, cioè i terapeuti, e che fossero i primi

a introdurre ne\VEgitto e massime nella

Tebaide la vita Asceta nell' Asceterio o

Eremo. Per questa opinione si dichiarò

anche il p. Helyot nella Storia degli or

dini religiosi, t. 1 , p. i : Che i Terapeuti

sono stati gì' institutori della vita mo

nastica. Imperocchè, egli dice, è una va

na immaginazione il pretendere comincia

to Vordine monastico al tempo de' pro

leti Elia ed Eliseo, come alcuni asseri

scono e facendoli istitutori de' Carmeli

tani, e quanto viene descritto di tali pro

feti, de'loro discepoli, de'nazareni, de're-

cabiti, e di s. Giovanni Battista, detto da

s.Girolamo principe degli Anacoreti{F.),

e da s. Giovanni Crisostomo, principe de'

Monaci(F'.),non fa che un'ombra i: figu

ra della vita monastica. Dice col cardinal

Bellarmino, che nella legge di natura, a-

vanti il diluvio \ itlesi di questo stato una

immagine, benchè imperfetta, la quale

nellu legge di Mosì- prese assai miglior for

ma, ricevendo poi dagli Apostoli il suo

totale compimento, a'quali la più parte

della Chiesa e degli scrittori attribuirono

l'originedella vita monastica, perchè me

diante il loro esempio, uniti «/vincoli del

ia carità i cristiani di Gerusalemme, con

un sol cuore e uno spirito, venduti i lo

ro beni, consegnarono il prezzo agli apo

stoli, per isbrigarsi da tuttociò che li po

teva affezionare a questa vita. Nondime

no i terapeuti abbracciarono una manie

ra di vivere molto più perfetta di tali primi

cristiani, dopo che s. Marco fondò la chie

sa d'Alessandria. Molte dell'infinito nu

mero delle persone da lui convertite alla

lede di Gesù Cristo, proponendosi un te

nore di vita giusta la più sublime e più

rigorosa morale della perfezione cristia

na, abbandonati i parenti egli amici, spo-

TERgliatisi de'beni,si ritirarono nella solitu

dine alla vita contemplativa e al servizio

ili Dio, presso il lago di Merida. Le loro

Celle, che chiamavano Semne o Mona

steri, erano distanti l' una dall'altra. Da

se soli oravano e meditavano, figuran

dosi d'essere sempre alla presenza di Dio.

Due volte il dì, la mattina e la sera, vo

calmente oravano. Dimandavano la mat

tina a Dio, che accordasse loro, per sua

misericordia, un giorno felice e loro ricol

masse lo spirito d' un lume celeste; sup

plicandolo la sera, a svellere dal loro cuo

re qualsivoglia affetto per le cose terrene

e sensibili. Nel restante del giorno s'im

piegavano nella lettura della s. Scrittura

e nella meditazione, cantando inni e can

tici ben sovente: alcuni vi aggiungono il

lavoro colle mani. Rigorosi al maggiorse-

gno erano i loro digiuni, non mangian

do e non bevendo se non tramontato il so

le. Alcuni stavano per 3 giorni seu7u man

giare, altri ancora passavano il 6.° senza

che fosse da loro veruna sorta di cibo gu

stata. Soddisfatti di poco pane, che condi

vano col sale, credevano di lautamente ri

storarsi qualora viaggiungevanodell'isso-

po.Nel 7. °giorno raduna vansi in un gran

de Semne, per assistere alle conferenze,

e partecipare de'divini misteri. Queste os-

servanzeequeste austeri tù,col restante del

la vita de'terapeuti, somigliante a quella

dipoi praticata da'monaci, ha nno dato mo

tivo di credere assolutamente, non solo

ad Eusebio, Sozomeno e Cassiano, ma an

cora a moltissimi celebri storici, che que

sti terapeuti sieno stati i primi istitutori

della vita monastica. Quindi il p. Helyot

possa a trattare. Che v'è stata una conti

nua successione di monaci e di solitari do

po i terapeuta, sino a s. Antonio. Che le

persecuzioni non hanno impedito, che vi

sieno sempre stati de'monaci e de'mona-

tIeri da s. Marco fino a s. Antonio. Ne

gli aiticoli Ordini religiosi e Religioso

riparlai di loro origine.

TERAPIA. Presso gli scrittori greci

vengono così indicate le onere che si di



TER

cono soddisfattorie, le principali delle

quali sono la Preghiera, VElemosina, il

Digiuno, tutto quello che riguarda le u-

miliazioni e simili, solite a imporsi nel-

l'antica Disciplina della Chiesa, come E-

spiazione ca 1ionica o Pene canoniche^ V.),

a 'colpevoli di grande e pubblico delitto.

Corrisponde a ciò che noi latini diciamo

Penitenza (V.). Quindi Terapeuti (V.)

corrispondono iu questo significato a Pe

nitenti. Per la preghiera s'intendono o-

pere soddisfattorie tutti gli esercizi di pie

tà e di religione, come la messa, l'uffizio

divino, l'orazione mentale, i pellegrinag

gi, ec. Il digiuno comprende ogni sorta di

pene corporali e spirituali , come l'asti

nenza, la povertà, il lavoro, le vigilie, la

mortificazioni, ec. L'elemosina compren

de tutti i buoni uffizi resi al prossimo, nel

le sue necessità spirituali e corporali.

TERENUTH, Tlierenuntus, Trimun-

tkus. Sede vescovile della 2.' Tebaide, nel

pati taicato d'Alessandria, sotto la metro

poli di Tolemaide , eretta nel secolo V ,

situata verso la sponda occidentale del Ni

lo. Iu oggi è un piccolo vìllaggiochiama-

to Tarane o Taranuth, lungi 24 leghe

dal Cairo. Ne furono vescovi, Arsinzio or

dinato da Teofilo d'Alessandria, ed Eu

logio che assistè e sottoscrisse il 1 .°conci

lio d'Efeso. Oriens chr. t. 1, p. 6 1 1 .Te-,

iemali, Tlierenunthiden, è ora un titolo

*e,cii\ileinpartibus, del sunile ai civesco-

vato di Tolemaide, che concede il Papa.TERESA (s.), fondatrice delle mona

che Carmelitane scalze, e de' religiosi

Carmelitani scalzi(V.). Nacque in Avila,

città del regno di Castiglia, a'28 marzo

i5i5, da Alfonso Sauchez de Cepeda e

da Beatrice di A humada, entrambi di no

bile ed antica famiglia, i quali allevaro

no la numerosa loro figliuolanza ne'sen-

timenti della pietà cristiana. Il cuore di

Teresa, naturalmente tenero, non tardò

ad aprirsi alle impressioni che i primi og

getti vi fecero nascere. La lettura delle vi

te de'santi la infiammò il' un grandissi

mo zelo. Ella occupa vasi iu questa di pre-

TER 71ferenza con suo fratello Rodrigo,che pre

diligeva; e la storia dei martiri produsse

nel cuore de'due giovanetti il desiderio

di portarsi ne'paesi de'mori, accattaudo

limosina, affine di acquistarvi la corona

del martirio. Pieni di questa idea fuggi

rono un giorno dalla casa paterna; ma

nell' uscire della città s'avvennero io un

loro zio, che li ricondusse alla madre,già

affannosa per la loro mancanza. Teresa

avea 1 a anni quando perdette sua madre.

La lettura de' romanzi la raffreddò ne'

buoni desiderii, e le apri la porta a difetti

maggiori. Cominciò';i conoscere i doni

naturali, di cui Dio l'avea favorita; senti

nascere nel suo cuore la brama di pia

cere, e si studiò di abbigliarsi con elegan

za. Strinse amicizia con una sua parente

di spirito leggiero e mondano, la cui con

versazione, come narra essa medesima

nella sua vita, la mutò siffattamente, clic

della sua buona inclinazione e dell'ani

ma virtuosa non le lasciò quasi alcun se

gno. Suo padre se ne accorse, e da uomo

prudente colse occasione dal matrimonili

di sua figlia maggiore, per mettere Te-

resa,che avea allora 1 5 anni, nel monaste

ro delle agostiniane di Avila. Benchè ella

sentisse molta avversione allo stato mo

nastico, le recava però piacere il vedersi

con tante buone donne; l'anima sua co

minciò ad accostumarsi di nuovo al be

ne. La religiosa che avea cura delle pen

sionarie, seppe guadagnarne l'animo col

la sua discrezione, colla sua soda pietà, e

co'suoi edificanti discorsi, riaccendendo

le il desiderio de' beni celesti, e moderan

dole alquanto l'avversione di farsi mona

ca. Dopo 18 mesi, essendo Teresa cadu

ta inferma, dovette far ritorno alla casa

paterna; ed allorchè fu guarita passò al

cuni giorni presso suo zio Pietro Sanchez

de Cepeda, uomo di grande virtù, che le

inspirò l'amore della pietà, colla lettura

di buoni libri,ond'ella conobbe non essere

il mondo che vanità, e passar come un so

gno. Tornata a casa di suo padre, pensò

seriamente ai mezzi di sua eterna salute;
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ma dovette cornimi tei e quella ripugnan

la che uvea per lo stato religioso, e passò

Ire mesi in grande perplessità. L'epistole

di s. Girolamo riaccesero il suo coraggio,

sì che risolvette di manifestare a suo pa

dre il disegno che avea formato di con-

sagrnrsi ut Signore. Vedendo però che

non poteu averne il permesso, recossi una

inattimi ul monastero delle carmelitane

dell' Incarnazione, per esservi ammessa

nel numero delle novizie; locchè otte

nuto, non tardò a prendervi l'aiuto reli

gioso col nome di Teresa di Gesù. Iddio

cangiò in grandissima tenerezza l'aridità

delt'anima sua; gli esercizi della casa le

divennero piacevoli, e si trovò sì conten

ta, che non potea comprendere come fos

se nato in lei tauto pronto cambiamen

to. Nel novembre 1 534 pronunziò i suoi

voti ; ma ben presto fu colpita da una gra

ve malattia, che indusse suo padre a far

la trasportare a Buzeda, dov'erano me

dici assai i inumati, e siccome le carme

litane dell'incarnazione non facevano vo

to di clausura, ebbe per compagna di

viaggio Giovanna Suarez, sua intima a-

mica. Non valsero i rimedi a tornarla in

sanità, per cui suo padre dopo quasi un

onno la ricondusse in AviIn, dove di nuo

vo consultò i medici più esperti, che di

sperarono di poterla guarire. Passati 4

mesi fra acutissimi dolori, sopravvenne il

i3 agosto 1 537 una crisi tauto violenta

che fu creduta morta. Uscita da quel pro

fondo letargo,chiese isagramenti, si con

lessò e comunicò versando molte lagri

me. Poichè si mitigarono un poco i suoi

dolori, malgrado la sua estrema debolez

za, si fece trasportare al monastero. Ella

rimase attratta e storpia, e sopportò con

somma rassegnazione ancora per quasi

tre anni continin patimenti ; poscia ri

cuperò mediocremente la sanita. Come-

chè assai regolari nel resto, le carmelita

ne an-auo troppa libertà per le visite del

le persone ili inondo.Teresa non guardan

dosi da certe conversazioni, che dapprin

cipio non le parvero pericolose, cadde a

TERpoco a poco di nuovo nella dissipazione, e

trascurò In preghiera. In questo frattem

po moiì suo padre, e Teresa ch'erasi re

cata ad assisterlo, ebbe il vantaggiodi far

conoscenza col p. Vincenzo ltaron dome

nicano, di lui confessore, al quale rivelò

Io stato dell'anima sua; e questo buon sa

cerdote fu il principale strumento di cui

Dio servissi per ricondurla alla pratica

dell'orazione. Tuttavia ella non 1schiva

va le occasioni di dissipamento che le e-

rano tanto pregiudizievoli, e così passa

va una vita penosissima. Iddio la chia

mava dall' una parte, il mondo la stra

scinava datl' altra, ed ella avrebbe desi

derato di unire due cose così opposte, co

me le dolcezze della vita spirituate e i sol

lazzi esteriori. Finalmente dopo 20 anni

di continua guerra interna, leggendo le

Confessioni ili s. Agostino, e vedendovisi

dipinta al vivo, ne restò grandemente

commossa e si ravvivò più che mai la sua

confidenza in Dio. D'allora in poi comin

ciò camminare a gran passi nelle vie del

la perfezione. Un gusto più vivo e più co

stante per l' orazione, una somma cura

di fuggir l'occasioni che potevanodistrar-

re o turbar la sua anima, tutto mostra

va già una felice rivoluzione nel suo spi

rito. Iddio sparse sopra di lei i doni più

segnalati del suo amore, quelle grazie e

que'favorì soprannaturali che fanno gu

stare al le anime grandi quanto è dolce il

servirlo e l'amarlo. Ella ragiona a lungo

nella sua vita sui misteri della vita inte

riore, esponendo le grazie ricevute da Dio

nell'orazione. Dopo di aver faticato più

anni alla propria santificazione, Teresa si

abbandonò al desiderio ardeutissimo di

darsi a quella degli altri, e divisò di rifor

mare il suo ordine, nel quale erasi intro

dotta una grande rilassatezza. Ne tenne

discorso con sua nipote Maria di Ocain-

pe, pensionarta nel monastero dell'Incar

nazione, la quale offrì 1000 ducati per

comprare una casa a questo oggetto. S.

Ptetro d'Alcantara, s. Luigi Bertrando,

ed il vescovo diocesano furono altresì con
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snltati, ed approvarono la risoluzione di

Teresa; oltre ili che Gesù Cristo mede

simo in parecchie visioni da lei riferite,

aveale ordinato d'intraprenderne Tese-

emione, promettendole felice effetto. Su

perati grandi ostacoli, con autorizzazione

del Pontefice Pio IV, riusci a fondare in

A fila un monastero, intitolato a s. Giu

seppe, nel quale il giorno di s. Bartolo

meo deh 562 fu messo il ss. Sagi amen-

Io, ed alcune zitelle vi vestirono l'abito.

Ciò era stato preparato colla maggior se

gretezza, poichè la casa era stata fabbri

cata da sua sorella Giovanna di A lin mu

da, e dal marito di essa, come se avesse

dovuto servire per loro, e una malattia

del cognato avea dato occasione a Teresa

di uscire del suo monastero, senza che se

ne sospettasse. Durante la fabbrica di iine

tta casa, essendo crollato un muro, iritò

sotto le sue rovine il più giovane de' tì

gli di Giovanna. Creduto morto e porta

to a Teresa, lo prese nelle sue braccia, e

innalzò fervide preghiere a Dio per ri

chiamarlo alla vita: dopo alcuni minnti

consegnò il fanciullo alla madre pieno di

vigore e di sanità. Questo fatto miracoloso

fu inserito nel processo verbale della sua

canonizzazione. Quando fu saputa nel

monastero dell'Incarnazione lu fondazio

ne effettuata da Teresa, la superiora la

mandò tosto a chiamare, ne Inavvertito

il padre provinciale, e lu trattata la cau

sa dinanzi a lui. Teresa pose tanta dol

cezza e forza nella sua apologia, che non

si trovòiti clic condannarla : anzi il p. pro

vinciale le promise di darle la permissio

ne di rientrare nel suo nuovo monastero,

purchè si calmasse il grande rumore che

vi avea nella città. Ma il novello mona

stero sarebbe stato sul fatto soppresso, se

il p. Bannez domenicano non avesse mo

derato l'ardore de' membri dalla radu

nanza convocata da'magistrati della cit

tà e da alcuni canonici per decidere, e In

cosa fu portata al consiglio reale. Aiti

ne Teresa ebbe il permesso di passare

al monastero di s. Giuseppe, e vi fu se-
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rono a lei per recitare l'ulfìzioeper istrui

re le novizie che vi si trovavano. Ne fu

rono ricevute altre ancora, ed in breve

la città fu talmente edificata dalla loro

devozione, che que' medesimi ch' erano

stati i più contrari, divennero protettori e

benefattori del nuovo istituto. Teresa vis

se colà qualche tempo come semplice re

ligiosa; ma il vescovo giudicò a proposi

to di darle il governo della casa. Ella n-

vea stabilito per fondamento della sua ri

forma una mortificazione costante de'sen-

si e della volontà, assiduo esercizio del

l'orazione, silenzio quasi continuo, e che

le religiose non avessero per vivere che il

prodotto del loro lavoro, e l'elemosine

de'concittadini : i loro abiti erano di gros

so saio, portavano zoccoli invece di scar

pe, dormivano sulla paglia, e non man

gia vano carni che in caso di necessità. Dopo j anni il suo monastero fu visitato dal

generaledei carmelitani, p. Ruben di Ra

venna, che prese si grande stima della

nostra santa, che le permise di fondare

altri monasteri simili, e l' autorizzò con

patenti a fondarne eziandio due per gli

uomini. Nel mese di agosto 1 567 Teresa

si recò a Medina del Campo per stabilir

vi una nuova casa, alla testa di un picco

lo drappello di 6 religiose. Le dillicoltà

ch'ella dovette superare prima di com

piere questa fondazione, avrebbero sco

raggiato un'anima men forte; ma esse non

fecero che darle maggiore attività. Dipoi

la contessa de la Cerila la eccitò a porre

un monastero nella sua piccola città di

Malagon, locchè effettuò la domenica del

le Palme deh 568. Il giorno dell'Assun

ta dello stesso anno entrò in possesso di

altro monastero da lei fondato a Vallado-

lul. Un gentiluomo d' Avila, il. Raffaele

Mexia Velasquez,nvendo udito l'intenzio

ne di Teresa di fondare un convento, le

otferse una casa ch' egli avea in campa

gna a I (invelo. Ella t'accettò, e due re

tigiosi del suo ordine, che le a veuno pro

messo di abbracciare lu riforma tosto
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ch'ella avesse potuto aprire una casa per

essi, vi si recarono tosto. Uno era il p. An

tonio di Gesù, l'altro il p. Giovanni del

la Croce (V,), che fu poi innalzato al

l'onore degli altari. Nel principio dett'Av

vento del 1 568 fa detta la i .'messa in que

sto nuovo convento, e la pietà de'primi

religiosi che lo abitarono e che andava

no a predicare ne'Uinghi circouviciui, pro

cacciò loro la stima del cantone. Succes

si va menteTeresacoll'aiuto di pie persone,

in circa 12 auni, stabilì altri monasteri e

conventi della riforma in Toledo, t'astra

na, Salamanca, Alba, Segovia, Veas,Sivi-

glia,Cara vaca, Villano va, Palencia,Soriai

Burgos. Ella non si lasciò spaventare dal

le f-itichc di tanti viaggi, nè dalle molte

plici difficoltà che dovette vincere ; anzi,

ijimntunque negli ultimi tempi fosse in

ferma, raddoppiò il suo zelo per far cre

scere sempre più l'opera del Signore. Per

tutte queste istituzioni si può vedere la

Storiadellesuefondazioni,icv\\.ta da lei

medesima,non che i citati articoli Carme

litane scalze e Carmelitani scalzi, e gli

nltri loro relativi. In quel tempo aven

do il Papa s. Pio V immiltato de' visita-tori apostolici per la riforma de' inonaste-

ri, il p. Ferdinando domenicano, che fu

incaricato della visita di parte di quelli

di Spagna, mentre era in Avila osservò

gl'inconvenienti che derivavano dalla so

verchia I i bertà chea veano le religiose del

l' Incarnazione. Non osservando esse la

clausura, le persone del mondo andava

no sovente a visitarle e disturbarle, e sic

come erano ingrandissimo numero, la ri

lassatezza aveu fatto rapidi progressi. H

p. Ferdinando credette non poter meglio

runediai ea tanti abusi, che dando a que

sta easa Teresa per superiora. Obbedi la

sauta, malgrado il dispiacere che provò

uel separarsi dalle sue care figliuole; e iu

onta alla resistenza che incontrò dapprin

cipio, riuscì colla sua dolcezza e pazien

za a rimettervi il buon ordine, con tanto

successo, che passati i 3 anni della sua am

ministrazione, le religiose fecero tutti i

TERloro sforzi per ritenerla; ma la scelta che

il monastero di s. Giuseppe fece di lei per

priora, la poseinistatodi ritornare a que

sta diletta sua casa. Mentre godeva tran

quillamente il frutto delle sue fatiche, si

suscitò ad un tratto una fiera persecuzio

ne contro la nuova riforma, portandosi

fino a Roma gravissime accuse su'eostum i

dei carmelitani e delle carmelitane rifor

mati, le quali accuse eziandio presero pie

de in Ispagna, a segno che si giunse per

sino ad abbattere le novelle fondazioni,

e fu proibito a Teresa di stabilire altre

case. Inoltre nel capitolo generale tenu

to a Roma uel 1 575, si proibì ad essa di

uscire dal monastero che avrebbe scelto

una volta. Teresa si sottomise senza la

gnarsi, e solo scrisse al p. generale per ac

certarlo del la sua obbedienza. Parve ch'el

la non fosse egualmente insensibile alle

persecuzioni ch'ebbero a soffrire i santi

religiosi che a veano abbracciato la rifor

ma. Scrisse loro frequentemente per e-

sortarli alla pazienza e perconsolarli, col

riflesso che non vi avea segno più sicu

ro della misericordia del Signore,delle tri

bolazioni e de'patimeuti ch'egli ne man

da, ed accertandoli che la nuova rifor

ma sussisterebbe malgrado tutti gli sfor

zi dell'invidia. Tuttavia, per non trascu

rare alcuno de'inezzi umani ch'erano in

suo potere, a vendo iuteso ch'era stata pre

sentata al re di Spagna una memoria ca

lunniosa contro il p. Girolamo Graziano e

le carmelitane scalze, scrisse a quel prin

cipe domandandogli protezione pe' suoi

buoni padri scalzi e pel suo orili ne. Questa

lettera, in data di Avila, è del 1 3 settembre

1577. Filippo II, dopo essersi informata

dello stato delle cose, favorì in ogni pun

to i desideri1 della santa, e per questo mez

zo la tranquillità degli animi succedette

alle turbolenze che aveauo di frequenti:

suscitate i malcontenti e i gelosi. Iu onta

a tante opposizioni, Teresa vedeva i pro

gressi che face va ogni giorno il suo isti tu to,

ed ebbe la consolazione di contare sulla fi

ne dellasuavitapiù di 1 7 monasteri di cur-
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melitene «colteci 5 conventi di carmelita

ni scalzi.Appena ebbe terminatogli nllàri

risguardan ti alcune ni tre fondazioni, a cui

era stata autorizzata da novelli ordini del

p. generale e della corte, prese la via di

Arila per adempirvi tranquillamente le

funzioni di priora del monastero di s.Giu

seppe. Intanto le di lei infermità anda

va no sempre più aggravandosi,per le con-

t i 11 ue fatiche e i frequenti viaggi; tua il

suo zelo facevale soiTrir tutto con ilarità.

Avea di fresco compiuta nel i 382 l'ere

zione del monastero di Burgos,e già erasi

diretta alla volta di Avila, quando ricevet

te un pressantissimo invito della duches

sa d'Alba,che la pregava di andare in Alba

u visitarla passando. Ella vi andò, e trat

tenutasi qualche ora presso la duchessa,

si ritirò nel monastero del suo ordine, ove

ai 3o settembre ebbe un flusso di sangue,

che fu segui to da'sin tomi più molesti.Non-

dimeno assistè ancoro alla messa in questo

dì, e comunicassi con istraordinario fer

vore. lh.°di ottobre, dopo over passato

ipiasi tutta la notte in orazione, fece chia

mare il p. Antonio di Gesù per confessar

si; dipoi salutò le sue religiose, e diede lo

ro ciascun giorno prove di tenerezza col-

l'effusione di cuore con cui accompagna

va i suoi consigli, scongiurandole di os

servare esattamente la regola e le costi

tuzioni. A' 3, sentendosi più debole che

mai, chiese isagramenti, ed allorchè le fu

portato il s. Viatico parve che le sue for

ze si rinvigorissero ; circa le 9 ore della

sera domandò l'estrema unzione, cui ri

cevette colla più fervida pietà. Finalmen

te il sonno de'giusti incoronò i suoi tra

vagli e le sue virtù la notte del 4 o 5 di

ottobre 1 582, spirando fra le braccia del

la suora Anna di s. Bartolomeo sua di

letta compagna, ed assistita sempre dalla

duchessa d'Alba, che la serviva colla più

tenera nflezione. Morì nel 68.° onuo di

sua età, dopo averne passato 27 nel mo

nastero dell'Incarnazione, ed altri 20 in

diversi altri della riforma. Il suo cor

po fu seppellito uel coro inferiore delle
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pitolo generale dell'ordine lo fece traspor

tare segretainenteal monastero di s. Giu

seppe d'Avila.La famiglia del duca d'Al

ba portò a Roma lesue doglianze per que

sta traslazione, ed ottenne l'anno appres

so un ordine del Papa Sisto V, perchè

fossero restituite al monastero d'Alba le

spoglie mortali della santa fondatrice, il

che si effettuò a' 25 d'agosto 1589, e vi

sono ancora oggidì sotto un ricco mau

soleo, incorrotte e senza la mano sinistra

troncatale dal provinciale de'caimelita-

ni scalzi a'4 luglio 1 583 pel patrio mo

nastero d'Avila, e senza un piede che nel

1 6 1 i fu mandato in Roma al convento

di s. Maria della Scala. Elisabetta regina

di Spagna ottenne un dito, che mandò a

Maria sua madre regina di Francia, la

quale lo donò alle carmelitane scalze di

Parigi. Paolo V nel 1 6 1 4 la beatificò, ad

istanza di Filippo HI re di Spagna con

cesse all'ordine carmelitano scalzo di far

ne l'uffizio e messa, e commise alla con

gregazione de'riti la causa di sua cano

nizzazione. Questa fu celebrata da Gre

gorio XV a' 12 marzo 1622, colla bolla

Omnipotens,so\\oscrìtta da 36 cardinali,

Bull. Rom.t. 5,par. 5, p. 17. Urbano VIIi

ne approvò l'uffizio proprio nel 1 63fi, e

permise che fosse recitato in tutti i regni

di Spagna e Portogallo. ludi Clemente I X

con decreto del 1668 loestesealla chiesa u-

niversale col rito doppio, poichè prima si

faceva col rito semidoppio. Gli atti della

sua canonizzazione contengono le partico

larità di molti miracoli operati per la vir

tù delle sue reliquie o per sua intercessio

ne. La sua festa si celebra il 1 5 di ottobre,

poichè appunto allora perla riforma del

Calendario('F .) si soppressero ad un trat

to 10 giorni, e il 5 di ottobre fu contato

pel 1 5. Ne scrissero la vita in ispagnuolo

il p. Francesco Ribera gesuita altro suo

confessore, e Diego Yepez arcivescovo di

Tarragona. Altri scrittori di sua vita li ri-

portaNovaes nella Stor. diGregorio XF.

S.Teresa fu una santa illustre 1100 Solo per r
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che pe'suoi scrini. Lesueopere sono: i . Vi

ttoria della sua vita; 2. VIstoria delle

tuefondazioni; 3. la Maniera di visita

re i monasteri; 4- 1 Consigli alle sue re

ligiose; 5. la Via della perfezione; 6.

Meditaziom sul Pater noster; 7. il Ca

stello dell'aniina;S. Pensieri sull'amor

di Dio; 9. Meditazioni dopo la comu

nione; 1 o. Lettere; 1 1 . un Cantico dopo

la comunione, più conosciuto sotto il nome di dosa di s. Teresa. Dopo le Confessioni di s. Agostino, l'opera più cele

lire in questo genere, secondo Baillet, è

la vita di s. Teresa, di cui nulla v'ha il

più autentico, essendo stata scritta da lei

medesima, cui forma seguito la storia delle sue fondazioni; e la pregevolissima raccolta delle sue lettere, pubblicata dal dotto vescovo falafox, contribui non poco

n rendere compiuto il racconto di si bella vita.

TERESA, Ordine equestre di cava

licresse diBaviera, diverso da quello dei

ca valieri diMaria Teresa (V.), il cui gran

maestro è l'imperatore d'Austria. L'eque

stre ordine di Teresa fu istituito a' 1 2 di

cembre i827 da Teresa Carlotta di ,S*»*,

sonia-Altcnbonrg regina di Baviera, co

me moglie del re Luigi, e madre de're-

gnanti Massimiliano re di Baviera eam-

te del PalatinatofV.), e Ottone re diGre

cia (l' '.). Riflettendo quella sovrana, che

se fi a gli uomini le istituzioni cavallere

sche e di altre onorificenze, qual premio

di generose azioni civili e militari, accen

dono i nobili animi a lodevolmente ope

rare, il simile può riuscire netle donne

applicando lo stesso principio; perciò i-

stitui un ordine di cavalieresse col pro

prio nome, che il re Luigi confermò, pro

ponendosi di ammettervi un detti Utuia

to numero di nobili e bisognose donzel

le, alle quali oltre la distintiva decorazio

ne, si concedesse annua rendita, atta a

supplire alla scarsezza della fortuna, mc-

diautei aprebende composta ciascuna del-

l'assegno annuale di 3oo lioriui.Dogli sta-

TERtuti che la regina fondatrice fece compi

lare, si ricava che le dame formanti l'or

dine debbonsi scegliere fra le nobili gio

vani di famiglie bavaresi, nubili e nate da

legittimo matrimonio , e posseditrici di

più che 2 5o fiorini a unni di rendite o pen

sioni. In essi fu inoltre stabilito, che leca-valieresse maritandosi, perdono i frutti

della prebenda dell'ordine. La croce di

decorazione nel centro ha la cifra T, che

ricorda il nome dell'istitutrice, e nel ro

vescio vi è scolpito l'unno della fondazio

ne dell'ordine, ed in giro l'epigrafe bava

rese: Unser Eiulerleben sey Glaubcan

das Exvige, che nel nostro idioma suo

na: La nostra vita terrestre siafede nel-

l' eternità. La regina che regna suole e-

leggere le dame a far parte dell'ordine,

previo il consenso del re. Oltre poi le ca

valieresse prebendate, altre dame bava

resi o straniere, purchè di nobili natali,

ponno essere nominate membri onorari o

cavalieresse dell'ordine, senza acquistar

alcun di ritto al godi mento delle prebende.

TERESIANE. V. Carmelitane scal

ze e s. Teresa.

TERESIANI. V. Carmelitani scal

zi e s. Teresa.

TERGOWITZ 0 TERGOVIST. Se

de arcivescovile e metropoli della Valac

chia (V.) superiore, nella Turchia euro

pea, distretto di Diinbovitza, a più di 1 5

leghe da Bukarest, 7 4 da Belgrado, ed a

23 da Hermaustadt. Giace in deliziosa si

tuazione, sulla sponda destra della Jalo-

muitza, tra una catena di vaghe colline,

ed una bella e vasta pianura. E' alquanto

forte,con vecchie mura, ha parecchie chie

se e conventi, e molte case. Fu già In ca

pitale della Valacchia e residenza del voi

voda sinoal 1 (ìi)8, in cui Costantino Ressa-

raba trasferi la sede del governo di que

sto principato a Bukarest. La sede vesco

vile di ritogreco d'Ung.iroblachia diven

ne orci vescovato onorario nel secolo XIII

con residenza in Tergowitz, sotto il pa

triarcato di Costantinopoli, e la sua pro

vincia ecclesiastica comprese la regione
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tIella Valacchia lungo il Danubio, tra la

Transilvama e la Moldavia.

TERKI, Terchii. Città arcivescovile

dellaRussiainEuropa, provincia del Cau

caso,in riva alloStaroi-Terek sopra la sua

foce nel mar Caspio. Contiene un presi

dio, con fortezza, e vi si coltivano princi

palmente le viti e i gelsi. Usuo arcivesco-

vntoè unito a quello d\Astracan,àe\ qua

le riparlai a Tjbtaria. Oriens chr. t.t,

p. i3a4-

TERLIZZI (Terliticn). Città con re

sidenza vescovile nel regno delle due Si

cilie, provincia della Terra diBari, dist ret

to e capoluogo di cantone, a più di 6 le

ghe da Barletta, altrettante d.i Trani e 2

da Molletta, situata sopra un imito in vi

cinanza al lago Jaconi, verso la cui spon

da meridionale si estende un grazioso bo

sco, a 2 leghe e 172 dal mare Adriatico. Il

largo e profondo fossato che la cingeva fu

da molti anni convertito in buona stra

da , sicchè non rimangono che le mura

di tratto in tratto fiancheggiate da torri e

il castello ben forte, secondo la costruzio

ne de'bassi tempi, nel quale fece residen

za per qualche tempo l'unperatore Fede

rico II re di Sicilia, ed i re Aragonesi tal

volta vi si chiusero per difesa. L'antica

cattedrale restaurata è sagra all'Assunzio

ne di Maria Vergine, con fonte battesi

male e parrocchia in cura dell'arcidiaco

no, il quale è lai.'delle 5 dignità, del ca

pitolo, che inoltre si compone di 22 ca

nonici compreso il teologo e il penitenzie

re, edi alti ettanti mansionari partecipan

ti, oltrealti i preti e chierici addetti al ser

vizio divino. Buono è l'edifìzio dell'epi

scopio. Tra le altre chiese due sono par

tucchiali e munite del battisterio. Vi so

no conventi di religiosi, monasteri di mo

nache, conservatorio, sodalizi, ospedale,

monte di pietà. Nella chiesa de'minori os

servanti ammirasi un bel quadro di Tiziano; nel palazzo della famiglia di Paù con

servasi una distinta galleria di quadri dei

migliori maestri italiani, essendovi opere

del Perugino, di Ribcra, de' Caiacci, di
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Giordano, del Massimo, di Rubens, del

Correggio, del Giaquinto, di Salvator

Rosa, del Parmigianino,di Pietro da Cor

tona, del Martarelli, ec. Questa città è pa

tria di Nicola da Terlizzi luogotenente del

regno sotto la vedova del re Ladislao, del

poeta Felice di Pah, edi vari altri uomi

ni distinti. Il suo territorio abbonda di

grano e legumi, vino, olio, frutti, e spe

cialmente di mandorle in gran quantità.

Credesi che questa città sia l'antica Tur-

ricium,po\ Terlitinm,esono*\di frequen

te disotterrati monumenti e reliquie di

antichità. Terlizzi era nella diocesi di

Giovenaz-zo (f .), colla chiesa e insigne

collegiata di s. Maria Assunta in cielo e

di s. Michele arcangelo di 5 navi, e ca

pitolo con 4 dignità, cioè l' arciprete, il

primicerio e due cantori. L'arciprete per

la giurisdizione essendo sempre in conti

nui litigi col vescovo, mentre regnava Car

lo di Borbone, governava il vescovato di

GiovenazzoPaolode Mercurio, edera ar-

cipretedi Terlizzi AntonioFioravanti, Be

nedetto XIV collu bolla Unì'gem'tux Dei

Filiux, de'26 novembre 1 7 4q, Bull. Be-

ned. XIV, t. 3, p. 40\ avocò a se le cau

se pendenti sulle liti che estinse, ottenne

con pensione la rinunzia dell'arciprete, e

per le prerogative cheavea Terlizzi l'e

levò al grado di vescovato, unendolo a

Giovenazzo ncque principaliter, dichia

rando cattedrale la collegiata, ma accor

dando la precedenza al capitolo di Gio

venazzo. Nel capitolo di Terlizzi soppres

se l'arcipretura,ed eresse la i. °dignità del

l'arcidiacono; dichiarò le altre l'arcipre

te di nuova ere/ione, ih.°cantore, il 2.

cantore, ed il sagrista nuovamente fon

dato, insieme alle prebende del teologo

e del penitenziere. La casa del preceden

te arciprete la die al vescovo per episco

pio , nominando il Mercurio vescovo di

Giovenazzo e Terlizzi uniti, e volle che

i sinodi si potessero celebi are nell'una o

nell'altra chiesa, che in ambedue vi fosse

il proprio vicario generale, e nella sede
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vacante ciascunode'due capitoli eleggesse

il suo vicario capitolare. Dopo il Mercu

rio, Benedetto XIV per i.°c nuovo vesco

vo di Giovenazzo e Terlizzi nominò nel

1752 d. Giuseppe Orlani celestino della

diocesi d'Alessano,cui successe nel 1776

I\l ii hi-le Coiltinisi d'Altamura.Lo era an

cora nel i8 1 8, quando Pio VII colla bol

la De utiliori dominicae, de'28 giugno,

soppresse le due sedi vescovili di Giove

nazzo e Tei lizzi , le um al vescovato di

Moffetta (P'.), ed a'2 ottobre ne fece ve

scovo Domenico Antonio Cimaglia, indi

ui-I 1820 gli sostituì Filippo del Giudice

Caracciolo (fr.),c\\e neh 83 3 Gregorio

XVI trasferì a Napoli e creò cardinale.

Hcstaia la sede vacante, il medesimo Pa

pa colla bolla Aeterni Patris Filius,deì

9 dicembre 1 83T, ripristinò i vescovati di

Giovenazzo e Terlizzi, unendoli a Mollet

ta, onde il vescovo portasse tutti e tre i ti

toli, e ciascunoconfermò immediatamen

te soggetto alla s. Sede. Quindi nel i837

preconizzò peri .°e nuovo vescovo delle 3

distinte diocesi mg.r Giovanni Costanti

ni, per la cui morte il regnante Pio IX

nel concistoro de'27 settembre 1 852 di

chiarò l'attuale vescovo mg. ' Nicola Gui

da di Vietri arcidiocesi di Conza, giù in

quel seminario professore di lingua gre

ca ed ebraica e di teologia morale, pro

fessore e rettore del seminario di Campa

gna e vicario generale, non che primice

rio di sua patria.

TERME, Thermae.Ttagni o lunghi do

ve sono acque naturali o salubri, o con

dottevi per artifizio manuale o per indu

strie di strumenti. Edifìzi costruiti presso

i tinnsi o le surgenti ili acque termali (spe

cialmente minerali, la cui temperatura è

sensibilmente maggiore di quella dell'at

mosfera) o in altro luogo qualunque, tan

to per la nettezza del corpo, quanto per

Ih cura della salute. Ne ebbero gli anti

chi de'magnifici, e Vitruvio ne descrisse

alcuni, De architcctura; mentre Baccio

trattò in particolare delle terme, nell'o

pera De Tlicrmis omnibus. In generale

TERgli edifìzi de'bagni debbono riunire tut

to quello che riesce più comodo al loro

1iso, e debbono essere ornati con piacevo

le eleganza. I moderni rare volte hanno

emulato la magnificenza delle terme an

tiche; presso le sorgenti termali non si è

posto cura d'ordinario se non a moltipli

care le osterie o gli alberghi, come nota

il Vocabolario delle artidel disegno. Le

opere mediche definiscono i bagni, la to

tale o parziale immersione del corpo nel

l'acqua, 0 in altro fluido atto a debella

re alcune umane infermità. Il bagno pren

de il nome secondo le diverse parti che

ricopre: Maniluvio, chiamasi il bagno del

le inani; Pediluvio, quello de'piedi; Ca-

pitoluvio, quello della testa; Semicupio,

di mezzo corpo; fomentazioni, docciatii-

re, embroccazioni, d'una parte soltanto

del corpo. Agiscono i bagni sul nostro in

dividuo secondo ch'essi sono caldi o fred

di, e più o meno lunghi o ripetuti. I ba

gni si dividono in bagni generali, in sem

plici e composti. Si dicono bagni sempli

ci quelli che si fanno coll' acqua sempli

ce fresca o tiepida, fresca cioè nell'ac

qua corrente de' finmi o di qualche sta

gno nella stagione di estate, e tiepida nel

le bagnarole domestiche. I bagni sempli

ci ponno essere utili a qualunque sorta di

persone anche bene in salute, perchè col

lavare e rilavare la pelle dalle sozzure ed

ontuosità, che questa sempre mantiene, i

porri rimarranno più aperti e la traspi

razione cutanea più libera, cose tutteche

influiscono molto al ben esseredella per-sona; ed anche perchè rinfrescano la pe

riferia del corpo, e rendono più cedevoli

le fibre muscolari. Questi bagni perciò

tanto più riescono giovevoli nelle perso

ne che patiscono un qualche sfogo acri

monioso alla pelle, ovvero dolori musco

lari detti reumatici, e molto più necessa

ri nelle malattie d' infiammazione, mas

sime addominale, e ne'dolori colici. I ba

gni composti sono di più specie,cioè o del

le acque così dette minerali, o di mare, u

sulfurei, ec. Convengono quelli di acque
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minerali nelle malattie ostruzionali, cioè

della milza, o del fegato, o delle ascelle,

o degl'inguini, ec. Le acque minerali si

dicono così perchè contengono in soluzio

ne de'sali metallici, ma sono vari secondo

la posizione e il terreno in cui scorrono. A.

tutte queste però, secondo alcuni, può su p-

jilire l'acqua di mare, la quale può anche

ortefursi facilmente.l bagni d'acqua sulfu

rea riescono giovevoli in tutte le malattie

cutanee. In molti luoghi trovasi la scatu

rigine d'acqua sulfurea, e non mancai di

rimarcarlo ne'loroarticoli,accenuandone

pure l'efficacia, e dove trovansi avanzi di

mitiche e ragguardevoli terme,egualmen

te vado ri coi dandolo. Si ponno vedere,mi

che pe'buoni effetti del bagno e sopra le

cautele che devonsi usare per evitarne i

pericoli, Bucon, De bagni iFacquadima

re, Pisa 1817. Paganini, Notiziacompen-

diata di tutte le acqueminerali d'Italia.

Alitart, Précis historique sur les eaux

minérales les plus usitèe en médecine.

Bruai, Memoria sopra i bagni degli an

tichi, Firenzei8i i. Clivolo, De balnea-

rum naturalium viri£u.v.Colizzi, Dell'or-

te d'analizzare e imitare Tacque terma

li o minerali. Di Bregé, Des eaux mèdi-

cinales. Falloppio, De medicatis aquis.

Marcard, Della natura e uso de'bagni,

Pavia 1 8o2.Marchelli,De balneis tracta-

tus. Mengo Faentino, De balneis artifi-

cialibus. Montagna,.De balneorum varie-

tate. Palazzi, Uso simultaneo del/agni a

vapore (dell'applicazione del vapore ad

altri usi e sua forza, parlai nel vol. LXX,

p. \52 e seg.). Savonarola, De balneis

omnibus. Reilly, Tractatusde ortuacin-

dole de aquis mineralium. Nell'artico

lo Bagni dichiarai che con questo nome

e con quello di Terme s' intende il luo

go ove trovansi acque naturali o condotte

per uso di bagnarsi. Parlai de' bagni in

generale, di loro origine e uso, in uno a

quello di ungersi il corpo con Olio (V.),

principiato tra gli orientali, egizi, ebrei e

greci. De'bagni caldi e freddi, da che de

rivati e quando fatti. De' loro edilìzi io

TER 79principio semplici, poi sontuosi, e delle

sedie balnearie con forami , ricordando

quelle famose che poi servirono ne'Pos

sessi de'Papi, e furono motivo di calun-nie e di ridicole invenzioni, che confutai

a Sedia nel descriverle, massime la ster

coraria. Dissi de'principali bagni e terme

ile'romani, loro forma e parti, usi, e ab

bellimenti di cui furono ricchi. Delle ter

me o bagni privati o pubblici. Degliavan-zi di quelle sussistenti in Roma. Dell'ora

del lavarsi: comei primitivi cristiani vir

tuosamente moderarono l'uso de' bagni,

equi aggiungerò cheattestano s. Ambro

gio e s. Agostino, che le persone ben co

stumate usavano coprire le parti verecon

de con borse di pelli soffici o altre copri

ture. Decentissima usanza che rilevò il p.

Paciaudi nella Dissertatio de sacrorum

christìanorum balneis, Venetiis 1750,

Romae 1758. Dal p. Vezzosi fu qualifi

cata la più dotta sua produzione, poichè

nel t. 1 1 degli Scrittori Teatini a p. 86,

T\z\V\\\\is\.v*veBalneumsacrum,adJidem

antiquaepicturae in cod. membranaceo

Bibl. s. Pauli Neap., dice che il pittore,

quamvis religioso liomines in balneo,

nonnisipanno, et subligaculo amiciverit,

nullus dubito, eos plerumque illam mo-

destiiuu, illam verecundiam, illuddecus

tenuisse, quodss. Foemina Olympia ad-

hibuit, de qua Palladius episc. Heleno-

politanus, de vita s. Jo. Chris., tradit,

cum indusioin aquam descendit,se quo

que ipsam, ut ajunt, verità. Inoltre par

lai a Bagni, come alle vesti di Lana (V.)

chesi adopera va no sulla carne, furono ge

neralmente sostituite le camicie di lino,

del quale e della canepa riparlai a Stop-

fa. Di molte terme ridotte in chiese. Fra

queste meritano che anco qui ricordi le

celebri terme Novaziane e Timotine del

vico Patrizio o Corneliorum de'Cornelii

Pudenti, fratelli delle ss. Pudenziana e

Prassede, santificate dall' ospitalità che

vi dierono a s. Pietro, e da tutti gl'illu

stri personaggi cristiani che recavansi in

Roma specialmente dall'oriente. I vi s.Pie
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tro celebrava il s. sagrifizio sull'altare li

gneo che ora venerasi nell' arcibasilica

Laterauense, e sovrastato dal taberna

colo che racchiude le ss. Teste (V.) de'

principi degli Apostoli. Dipoi sull'area

delle terme Novaziane e Timotine furo

no edificati la Chiesa di s. Pudenzia-

na, la Chiesa di s. Prassede, il Palaz

zo apostolico di s. Piulenziana, e il Pa

lazzo apostolico di s. Prassede (V.). Per

ultimo dissi de'bagui suburbani di Roma

detti d'Acqua santa, dell' Ospedale del

ss. Salvatore (V.). A Lavanda de' piedi

ragionai di questo antico e ospitale costu

me, di che rifeci parolu a Ospizio, Pel

legrino e altrove. I IMarangoni,A7/e ro.re

gentilesche e profane trasportate a uso

delle chiese,UaWa nel cap. 56: DelleTer-

me e bagni de' gentili, e d' altri luoghi

immondiconvertiti inchiese. UNibby nel

la Roma nell'anno i838, discorre nella

yiar.2?Antica, art. 1 5: Delle Terme. Con

questi e altri autori vado in breve a te

nerne proposito , con più diffusione del

l'accennato a Bagni. Dopo la maestà dei

Templi e de\\e Basiliche (delle quali ri

parlisi a Tempio), non ebbero i gentili fab

briche più sontuose delle pubbliche ter

me e bagni. I bagni però differivano dal

le terme, poichè erano nelle case private,

e P. Vittore ne contò in Roma più d'8oo,

e Plinio giunse a dire ch'erano cresciuti

a numero infinito. L'uso di questi fu in

trodotto ne'più antichi tempi, per la sa

lute de'corpi umani, e fu giudicato non

meno proficuo che lodevole,onde A fistoti-

le lichiamò Balneae calidae sacrae;non

già perchè fossero dedicati ad alcuna Dei

tà, ma perchè provenivano dall'acque e

da'solfi, giudicati cose sagre, e per le am

mirabili operazioni che producevano nei

coipi umani; onde questo titolo di sagre,

secondo il fitosofo, conviene solamente ai

bagni naturali d'acque sulfuree o mine

rali, per l'occulte loro meravigliose virtù.

Dopo questi s'introdussero i bagni artifi

ciali e domestici, perchè anco essi non po

co giovarono alla salute de'corpi. Nondi-

T ERmeno -ciò che ritrovato fu per bisogno,

degenerò in lusso, mentre da'personaggi

si fabbricarono le terme, cosi dette dal ca

lore, col quale si rendevano profittevoli.

Le terme ancora danno una grande idea

della magnificenza e della ricercatezza dei

romani durante l'impero, ne'primi 3 se

coli di nostra era; imperocchè nelle ter

me essi raccolsero quanto poteva deside

rarsi per la nettezzodelcorpo,per gli eser

cizi ginnastici, e per il sollievo e la coltura

dello spirito. Ne'tempi primitivi di Roma

non si ricordano bagni, ed il Tevere (nel

quale articolo riporto pure de' cenni ge

nerici sui fiumi) che forniva VAcqua (V.)

per bere, somministrava ancora il mezzo

di tuffa rsiedi purgarsi nellesue acque.Ma

non era sempre accessibile, mentre gli usi

esigevano di doversi bagnare per la net

tezza del corpo, in un'epoca in cui amIn-

vasi continuamente con vesti di lana sul

la carne; quindi per l'uso pubblico imma

ginassi, dopo l'anno di Roma 44 1 , 1" cIie

venne introdotta l'acqua Appia, di for

mare un ricettacolo di quest' acqua nel

basso fondo fra il Monte Celio e il falso

Monte Aventino, dove come in un lago

il popolo potesse bagnarsi, nuotare ed e-

seici tarsi, e perciò fu designato col nome

di Piscina Publica,\a quale sebbene poi

per l'esistenza delle terme fosse giudica

ta inutile e asciugata, diè nome alla re

gione XII, che lo conservò fino al secolo

V delt'era volgare. Il sito di questo lago

artificiale si riconosce chiaramente anco

ra nel basso fondo sotto la Chiesa di s.

Balbina, dietro il lato occidentale delle

terme di Caracolla, precisamente verso la

valle Murcia, nell'odierna via de'Cerchi

e nel sito di quella del Carciofolo (diver

so dal vicolo omonimo nel rione Ponte,

che prende nome da un grosso carciofo

scolpito in marmo sul cantone d'una ca

so), cosi detto per l'insegna d'un'osteria

ivi esistente. I privati romani più ricchi

fino dal VI secolo di Roma costruirono

bagni nelle loro case, e specialmente nel

le loro Ville, ed una descrizione ci lasciò
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cano maggiore nella sua villa di Literno,

che dimostra quanto fosse modestojeil isti

tuisce un paragone fra 'costumi di Scipio

ne e quelli de'tempi suoi, ossia del suo di

scepolo Nerone, dicendo che in ilnell'an-golo il già terrore di Cartagine, a cui Ro

ma dovea ili non essere stata presa che una

Tolta dn'gallij ivi lavavasi il suo corpo af

faticato da'lavori della campagna, perchè

esercita vasi a lavorare la terra, e com'e

ra costume degli antichi la domava col

ferro. Egli lavavasi eotto un tetto cosi sor

dido, egli stava su quel pavimento così

vile, mentre a'suoi giorni niuno avrebbe

sopportato lavarsi in quella guisa, quan

do povero e sordido sarebbe parso, se le

pareti non fossero state risplendenti con

grandi e preziosi circoli di marmi rari, se

non si fossero intarsiati i marmi che veni

vano dall'Egitto con quelli della Numi-

dia, se non fossero stati a guisa di pittu

ra variati e accordati insieme i colori, se

la volta non fosse stata coperta con mu

saico, e se il marmo tasio, che un tempo

andavasi ad ammirare come una rarità

in qualche tempio, non avesse fasciato le

piscine nelle quali andavano a tuffare i

corpi infievoliti dall'eccessivo sudare cli'e-

ransi nelle stufe procurato, se le acque non

fossero state versate da boccagli d'argen

to. Ed anche ciò era plebeo, poichè era

no ben altra cosa i bagni de'liberti, do

ve non vedevonsi che statue, ecolonne che

non sostenevano nulla, ma ch'erano po

ste per solo ornamento e per spendere ,

dove l'acque formavano fragorose cadute

a traverso gradini. Insomma continua Se

neca a narrare, ch'erosi giunti a tal pun

to di ricercatezza, che non volevasi cam

minare che sopra gemme. Nel bagno di

Scipione eranvi piuttosto feritoie aperte a

traverso le pareti di pietra, che finestre,

onde senza diminuire forza annui potes

se la camera ricevere luce sufficiente. Ma

■'tempi di Nerone chiamavosi blattaria

cioè bagherozzaio que'bagni, che non e-

rano costituiti in modo da ricevere con

VOL. LXX1V.

TER 8tlarghissime finestre il sole per tutto l'in

tero giorno, e così lavarsi e godere de'co-lori e della vasca, riguardare di prospet

to i campi e i mari. Soggiunge che allo

ra erano pochi bagni, e questi senza orna

menti, mentre il bagno non dava che una

quarta parte d'un asse per ciascuno che ne

usava , ed erasi inventato per servizio e

non perdiletto. Non si versava l'acqua ad

dosso, nè recente sempre scorreva come

sorgesse da un fonte caldo, nè credevano

che importasse di lasciar le sozzure entro

l'acqua trasparente. E continua il filoso

fo, a che giova entrare in que'bagni oscu

ri e rivestiti di stucco ordinario, ne'qua-

li Catone edile, o Fabio Massimo, o qual

cuno de' Cornelii temprò l' acqua colle

proprie mam? Imperocchè fra le cure de

gli edili erovi questa d'entrare ne' luoghi

che riceveano il popolo, e di esigere che

fossero puliti, e che la temperatura fosse

utile e salubre; e non già come di recen

te erasi inventato, così ardente che somi

gliava ad un incendio, a segno che si con

dannavano i servi sorpresi in qualche de

litto ad essere lavati vivi, cioè con acqua

talmente calda che gli uccidesse. Mostra

inoltre, che fu uso ne'tempi più antichi di

lavarsi ogni 8 giorni in tutta la persona,

ogni giorno poi le braccia e le gambe, ch'e -

rano più suscettibili di lordarsi. Così Se

neca istituì de'confronti fra gli usi de'tem-pi suoi e quelli del VI secolo di Roma,

quando oltre i bagni privati eransi giàin-

trodotti bagni pubblici sotto l' ispezione

degliedili appellati balineum ebalneum.

Il lusso che dopo la conquista di Corin

to e dell'Asia tanti progressi fece in Ro

ma, ne fece pure in questa parte allora

essenziale olla vi tarma terme propriamen

te dette non furono stabilite prima della

dominazione d' Augusto, e precisamen

te dal suo genero Agrippa, che edificò le

prime ne'suoi giardini presso il Pantheon

e chiamolle Thermae, latinizzando così

il vocabolo greco, perchè caldi erano i ba

gni. Ma non restrinse l'edifizio a' bagni

soltanto, poichè vi si unì sale e cortili per

6
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gli esercizi ginnastici, in modo che grande

analogia ebbero le terme romane colla pa

lestra de'greci. Quantunque quelle terme

fossero magnifiche, aveano un'estensione

molto ristretta in confronto di quelle che

furono posteriormente eretteinRoma. A-

grippa le costruì nel 729 di Roma, dette

per lui Agrippianc, e morendo le legò al

popolo romano, il quale cominciò tal men

te a gustare questa specie di ridotti, che

gl'imperatori successivamente per accat

ti vaisene l'animo ne andarono costruen

do altre, uno sorpassando l'altro in mo

do, che Ammiano narrando la venuta di

Costanzo a Roma nel 356 di nostra era,

quando esistevano tutte le costruite ter

me, le dice somiglianti a provincie, Inva

erà in modum provinciarnm extructa.

Dopo quelle d'Agrippa furono edificate

quelle Neronianc di Nerone nel 65 del

l'era volgare, quelle di Tito edette Tizia-

ne nell'80 poi continuate da Domiziano,

al quale imperatore Eusebio assegnò pu

re la costruzione delle terme di Traiano;

cioè Domiziano dopo aver compito le ter

me del fratello Tito, cominciò l'amplia-

zione, che poi fu perfezionata da Traia

no, per cui le terme furono dette Traia-

iiec, ed eziandio chiamate anco cn'nomi ili

Tito, di Domiziano e Traiano. A I Iri le de

nominarono solamente di Tito e di Tra

iano, altri le congiunsero, altri sepainro-

110 come due corpi diversi. Quindi Com

modo fabbricò le terme volgarmente clna

niate Commodiane nel 1 84 o 1 85; Set

timio Severo le Severiane nel 20 1 o 202;

tutti soi-passando Antonino Carncalla, che

costruì le sue nel 2 1 6,e volgarinentechia-

mate Antoniniane. Altre ne fece Elioga-

balo, note col nome di Variane; altre A-

Ii-ssandro Severo, in vicinanza di quelle

d'A grippa e diNerone,a m pliandone il giro

eunendole insieme nel 2200227, per cui

furonoBppellate^/ra.wHi7/v;ieeiVi1vo«/rt-

ne. Quindi si ricordano le terme d'Ohm-

piadegià esistenti nel 25o, e quelle di Fi

lippo ad esse coeve. Nel 3o2 avendo Dio

cleziano innalzato le sue,poi compite cile-

T E Rdicale da Calerlo e Costanzo Cloro, ch«

nel 3o5 gli successero dopo la sua abdi

cazione , riuscirono più grandiose delle

precedenti. Finalmente Costantino I sul

dorso del Monte Quirinale, verso il 326

fabbricò le terme Costantimane, cosi det

te dal suo nome: queste non furono nè più

grandi nè più magni fiche delle preesisten

ti, però furono assai vaste e le ultime ud

essere edificate. Tutte queste terme era

no in pieno uso nei 4o9, allorchè Roma

fu presa, saccheggiata e incendiata da A -

lai ico re tle'goti (de'quali riparlai a Sve

zia). A quell' epoca ciascuna delle case

grandi di Roma conteneva dentro di se

tuttociò che una città mediocre poteva

avere, circo, fori, templi, fontane e bagni

diversi. Tanto riferisce OIiinpiodoro,che

scrivea sul declinar del V secolo, pressoFo-

zio, onde esclamò: Una rasai- una città,

e la città, neforma migliaia! Inoltre ag

giunge : Vierano bagnipubblici vastissi

mi, le così dette terme Antoniniane avea

noper uso di que'che si bagnavano pron-

tii00o posti costrutti di manna lustra

to; e auelle di Diocleziano iiuasi il dop

pio. Il Nibby dubita che le terme nel de

clinar del V secolo fossero ancora in uso,

usando Fozio nel secolo IX il verbo era

no; onde crede che a quell'epoca non più

fossero in uso e ne riporta buone ragio

ni, per le quali e pel giusto riflesso, che

essendo gravissimo il dispendio di man

tenerne gl'immensi locali, divenuti inuti

li dopo che nel 537 ditige tagliò gli Ac

quedotti, e nel 547 per la strage di To

lda chespopolò Roma, per cui e mancan

do l'acqua che le forniva, crede che ve

nissero le terme abbandonate a quell'e

poca. Secondo poi le vicende, che ne'tenr

pi seguenti ebbero a soffrire, per la vasti

tà loro, e la località in che si trovavano,

altre di esse scomparvero affatto, di altre

si conosce il sito, di altre restano visibili

pochi ruderi, ed altre presentano un'im

ponenza nel loro stato di rovina, da far

conoscere la verità di quanto ne dissero

i pochi passi degli antichi scrittori. Le ter-
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me di cui ri iu mi po no gli avanzi vanuno

quanto tIla grandezza, alla capacità e ai

particolari, ma avendo tutte gli stessi usi

per oggetto, in tutte si trovano le mede

sime parti principali. Vitruvio parlando

de'bagni, esige che dovessero essere ri volti

in modo che fossero al coperto de' venti

aquilonari, e che le sale destinate a'bagni

caldi e tiepidi dovessero ricevere la luce

dal canto di leheccio, e quando questo fos

se iin possibile,da mezzodi,perchèdalmez-

togiornoallasera solevano prendersi i ba

gni. L'ora 8.' era quella in che esercita-

vasi alla palestra, cioè secondo le stagio

ni fra le i e le 2 pomeridiane, poichè l'u

so era di bagnarsi dopo aver fatto l'eser

cizio e quindi prendereil cibo, ossia ce

nare. L'apertura delle sale da bagnarsi in

dicatasi col sunno della pilam, che Nib-

by chiama cam pana.Siccome le terme ser-

ti vano a'bagni e agli esercizi, le parti che

costituivano si grandi edilizi riducevansi

a tali due diversi usi. La parte de'bagni

veniva formata dal Laconicum o Suda

rio, o stufa per sudare, e dalle sale per le

3 tempera ture diverse e detteCVzZ/i7a, Te

pida , Frigida lavatio: i recipienti che

fornivano l'acqua per queste 3 sale erano

appellati Calidarium, Tepidarium.Fri-

gid/iriiun: Labrum poi dicevasi un baci-no vasto per più persone, Solium quel

lo oblungo per uno solo, Seila una sedia

aperta sotto, e di questi 3 oggetti nel mu

seo Vaticano e in altri abbiamo bellissi

mi esempi che mostrano la sontuosità de

gli antichi. Ln parte destinata agli eserci

zi veniva costituita dalla Palestra (cor

tile ove gli atleti si esercitavano allo sco

perto, particolarmente alla lotta), dallo

Sjrxtus (portico intorno al detto cortile,

dove si facevano gli esercizi ne'dì piovo

si), e dallo Stadium (l'area lunga e ster-

rata,dove coire vasi a piedi),allequali par

li erano aderenti \oSpoliarium detto pu

re Apodyterium, cioè la sala perspogliar-

•i : l' Unctuarium, Unctorium, o Elaco-

thi ..nw.ciucln sala contenente gli olii per

ungersi prima di esercitarsi : quella per
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n'urn: quella per giuacare a palla detta

Coryceum e Sphaeristerium (vocabolo

che ricevè dalla forma sferica delle pal

le ch' erano di più specie e colle quali si

facevano diversi giuochi): e VEphebcum,

luogo o essedra semicircolare posto nel

mezzo della palestra, destinato all'eserci

zio de'giovani giunti alla pubertà e detti

ephebi. A queste parti si aggiungevano i

portici, Portirus,pev passeggiare; i viali

scoperti, Ambulationes; le sale per trat

tenersi a conversare, .SW//i/i/c;quelleper

le discussioni filosofiche e la lettura dclle

opere di letteratura con sedili attorno, E-

xedrae;ìa Biblintheca, la Piuacntluea

o galleria de'quadri, e il gran ricettaco

lo di acqua pe'bagni, per le fontane, e per

gli altri usi delle terme chiamate piscina..

Moltedecuriedi Schiavif^'.^appartenen

ti al fìsco erano divisi secondo gli ullizi

in balnearii, tmetores, palestritae, ec.,

come addetti a queste fabbriche, oltre le

centuriediguardiepretoriepermanteuer-

vi il buon ordine e la polizia. Le terine

più conservate, come quelle di Gnracalla

e di Diocleziano;quelleche sebbene men

conservate furono disegnate da Palladio

nel secolo XVI, quando erano più inte

re, cioè quelle di Tito, di Nerone, di A.-

grippa e di Costan tino, mostrano tut tc,i;lu:

il corpo principale dell' edifìzio essendo

quadrilungo,la parte centrale di esso era

quella destinata a'bagni e le laterali agli

esercizi. Le più vaste poi, come quelle di

Diocleziano, di Caracalla e di Tito,preseu-

tano una grande area cinta intorno da mu

ri e da sale; nell'area erano i viali, i por

tici, e verso sud-ovest lo stadio: intorno

le scholae, le exedrae, la bibliotheca e

la pinacothera. Quanto alla costruzione

di tutte le parti delle terme ne trattano

oltre Vitruvio: A. Palladio, Les thermos

des romainSfWcence 1 707 con rami. Ca-

riofi lo, De antiquis mariuoribus,de tlier-

1uis Herculanis,et thermarum us ,7,Tra j.

ad Rlien. 1 7.43. HNibby nedà un'idea ab

bastanza chiara, e ricorda Inbella memo
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rio di I. Marlin, Costruzione ed usi del

Termosifone , ossia calorifero ad ac

qua, Torino 1839. Il meccanismo de're-

cipienti per le 3 temperature de' bagni,

mostra l'industria e la perizia de'padri no,

stri inquelle parti,che l'incivilimento mo

derno pretende di conoscer tanto, e che

s'ignorano e si studiano da' veri dotti, on

de poterle ristabilire. Tutte le parti suin

dicate delle terme si trovano in quelle di

Caracolla o Autoniniane, le più perfette

che ci rimangono, le quali solo cedono per

poco in grandezza a quelle di Dioclezia

no. Di sopra col Nibby feci l'elenco delle

terme che successivamente furono erette

in Roma: alcune di esse furono distrutte

in modo, che appena si conosce la contra

da della città nella quale erano, come le

Commodiane, le Severiane, quelle di De-

cio e quelle di Filippo; ma non se ne può

assegnare con alcuna certezza il sito. Di

quelle però d'Agrippa, di A lessandro Se

vero, e Nerone, di Antonino Caracolla, di

Costantino,di Diocleziano, di Ti In, di Tra

iano, e delle Variane, non solo si deter

mina il sito preciso, ma ne rimangono a-

vanzi, e di questeavendone trattato ilNib-

by col metodo alfabetico, lui principal

mente seguirò nei seguenti cenni.

Termerdi Agrippa. II Pantheon , di

cui riparlai a Tempio, fu eretto da Al. A-

grippa per far parte di queste terme da

lui edificate nel 729 di Roma, nel sito ove

fu la palude Cuprea per quanto riporto

a Tevebe, comechè originato da' depo

siti del fiume; quindi per gli orti e giar

dini delle medesime egli condusse in Ro

ma l'acqua Vergine, dello quale tenni pur

proposito ali articolo Fontane di Ro

ma. Le terme furono parte degli orti, ed

insieme con quoti furono lasciate da A-

grippain legatoal popolo romano. DaPli-

dìo si ricava quanto l'ossero ricche di mo

numenti dell'arte, e ricorda l'opera famo

sa di Lisippo rappresentante un atleta o

garzone che si stropicciava, Distringen-

tem se, collocato dinanzi queste terme, e

sembra quello trovato nel 1 849 e collo-
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calo in Vaticano, come notai ne' voi. L, p.

272, LXIII, p. 3o: su tale statua greca

pubblicò colla sua figura erudite parole

il cav. Luigi Grifi, ne\VAlbum, t.16, p.

3 1 4- Nibby però fu d'avviso, essere pro

babile che dessa si conservi nel palazzo

de'Conservatori in Campidoglio, e chia

mata Marzio il pastore. Agrippa com

prò da' ciziceni per 1,300,000 sesterni

(32,500 scudi nostri) due quadri rap

presentanti Aiace e Venere, e nella par

te più calda delle terme incastrò dentro

il rinvestimento di marmo, quadretti che

nel rifacimento di esse furono tolti, cioè

all'epoca di Vespasiano in cui già le ter

me erano state considerabilmente restau

rate. S'introdusse il costume d'ornar le

volte delle terme con musaici di vetri,

ma A grippa fece dipingere le mura delle

sue all'encausto, lasciando bianche le vol

te. Le terme arsero l'anno 80 a'tempi di

Tito, e furono restaurate di nuovo da Do

miziano suo fratello e successore, e poi da

Adriano, e fors'onche da Settimio Seve

ro e Caracolla che restaurarono il Pan

theon. La prossimità di queste alle ter

me di Nerone, e gli accrescimeuti grandi

fatti da Alessandro Severo a quelle ter

me, a segno di farle appellare le terme di

Alessandro,inw\00^\n»re Nibby che tut

ta la parte meridionale delle terme d'A

grippa sia anch'essa opera di quell'inope-

ratore;poichè la costruzione di quella par

te dietro VAccademia ecclesiastica, nel

la contrada dell'arco della Ciambetla (di

cui nel vol. LVI, p. 3o6) e della via dei

Cesarmi, è identico a quella delle terme

Alessandrine; come dall'altro canto die

tro il Pantheon è identica alla costruzio

ne laterizia di quel sontuoso edifizioe per

ciò appartenente all'epoca primitiva. Do

po i disastri di Roma del 4o9 e del 455

di nostra era, le terme serba vansi ancora

intatte, e continua vano a servire sulla fine

del V secolo a'tempi di Teodorico. Sicco

me furono do alcunichiamate ancheCom-

modiane, forse Commodo vi operò qual

che abbellimento o restauro. Altri descrit-
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tori di Roma le appellano Thermae A-

grippinae, altri Thermae Alexandria-nae. Le terme il' Agrippa pare che sorges

sero certamente fra il Pantheon e l'acca

demia ecclesiastica, e fra il giardino de'do-

menicaui di s. Mariu sopra Minerva e l'im

bocco ili via Staderari (cosi detta pe'fab-

bricatori di stadere anticamente ivi sta-bilitisi, al dire d'alcuni), presso la Piaz-za di s. Eustachio; quelle d'Alessandro

Severo fra l'accademia ecclesiastica e l'ar

co della Ciambella, e sembrano costruite

ne'giardini d' Agrippa, protraendosi alla

via de'Cesarini ove sono alcune vestigia.

Terme Alessandrine e Neroniane.

Prossime alle terme Agrippiane e verso

occidente, Nerone edificò le sue nel 64o

65 di nostra era, ma Tacito anticipa di

due anin l.i loro dedicazione , e Nerone

fornì a'cavalieri e senatori l'olio o unguen

to per ungersi. Un fulmine ridusse in una

massa informe di metallo la statua del

l'imperatore, e vi cagionò un incendio, ro

vine che riparò Domiziano. ludi Alessan

dro Severo, che vari provvedimenti pre

se circa i bagni pubblici, vietando la pro

miscuità de'sessi che l'infame Eliogabalo

avrn permesso,pose una tassa su tutte l'ar

ti di lusso pel mantenimento delle terme,

e permise l'uso notturno, assegnando sel

ve pel consumo dell'olio e detla legna, am

pliò o meglio raddoppiò le terme Nero-

Diane iu guisa che furono tutte insieme

appellate Tliermae Alexandrianae, ed

avendo comprato fabbricati privati, li de

molì e piantò un bosco nell'area di que

sti. E siccome l'acqua Vergine, che for

niva le terme Neromanee quelle d'Agri p-

pn, non era sufficiente per fornire ancora

queste, condusse a bella posta una nuo

va acqua che dal suo nome fu detta A-

lessandrina, e stabilì un recipiente gior

naliero per bagnarsi col nome di Oceani

solium, lusso che Traiano uon uvea im

maginato, essendosi contentato nelle sue

teriue d'assegnare lebugnaruole, secondo

i giorni. L'edificazione delle terme si fìs-

i,j il 2 t 7 u al 129, e le dedicò lo stesso
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presero il suo nome, l'antico non fu di

menticato, e Rufo ricorda nella regione

IX il Laeus Tliermarum Neron, proba

bilmente lo stesso stagno d' Agrippa, it

qualecoll'accresci mento fatto da Alessan

dro Severo alle terme Neroniane, si tro

vò a contatto con queste, come lo erano

con quelle d'Agrippa. Vittore nel suo ca

talogo designa queste terme col nome di

Tliermae Neronianae, quac postae Ale-

xandrinae, e Sidonio Apollinare per ul

timo le dice Balnea Neroniana. Dipoi fu

rono sempre rammentate col nome di A-

lessandrine o Alessandriane. L'Anonimo

presso Mabillon, nel secolo IX mostra le

terme, che chiama Alexaiulrianav, fra

la piazza Navona, la chiesa di s. Eusta

chio e il Pantheon: s. Agnes, Tliermae

Alexandrianac, et s. Eustachii, Roton

da, etc. Nel secolo IX erano abbandona

te, nel X si annidò nelle loro vicinanze

e in parte sopra di esse la potente fami

glia de'conti Tusculani: e circa la stessa

epoca sembra che presso Vodìevo»piazza

di s. Luigi de'francesi fossero costruite

le chiese di s. Maria in Cellis e di s. Be

nedetto, seppure non furono una sola, con

l'oratorio del ss. Salvatore in Thermis,

annesso al quale fu poi fabbricato il Pa

lazzo del Governo o Madama (di cui ri

parlo a Tesoriere, e delle chiese parlai

nel vol. XXVl,p.228ea3 i),le quali chie

se sono dette in Thermis Alexandrinis

ae\placitode\ 998 sulle questiioni di pro

prietà tra l'abbazia di L'aria in Sabina,

ed i preti della Chiesa di s. Eustachio,

quae sita est inPlatana,asihù ti sotto roa-

uo da'conti Tusculani signori della con

trada. Ladcnom inazione ini'Li Uinn sem

bra derivata dal bosco piantato da Ales

sandro e formato di platani, col quale le

terme da lui protratte raggiungevano lo

stagno di Agrippa. Queste terme occupa

vano da oriente a occidente il tratto fra

la piazza della Rotonda e la piazza oggi

detta Madama e già de'Lombardi, e da

mezzogiorno a settentrione quello fra la
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thiesa di s. Eustachio e la via de'Capret-

tari, i imaneudo ancora visibile un emi

ciclo di esseentrol'albergo di piazza Ran-

daniui. Si rileva dal placito, che a quel

l'epoca le terme Alessandrine, oltre le no

minate chiese e oratorio, erano occupa

te da case, ed in parte ridotte a grotte, e

contenevano terre coltivate cincolte, ar-

chiecolonne.il placito fu tenuto in,. Pie

tro alla presenza diPapaG regorioVe l'im

peratore Ottone IH, e fra'giudici dativi

sede vaGiovannì prefetto diRoma e conte

del palazzo, figlio del famoso Crescenzio I.

Uopo la morte di quell'imperatore, Gio

vanni assunse il titolo ili fin trizio, quindi

appoggiato dalla fazione paterna e affida

to alla solidità delle terme Alessandrine

da lui occupate, usurpò il dominio di Ro

ma. Qual patrizio nel 10 10 ricordasi in

sieme col figlio Crescenzio II prefetto di

Ruma in quella specie d'appello che fe

cero dalla sentenza pronunciata contro

di loro nel 998 i preti di s. Eustachio sul

le memorate due chiese, le quali si pon

gono come una. Altra unzione sullo sta

to delle terme offre l'utto deh 01 7 fra Pie

tro arciprete di s. Eustachio 1/t Platano.

e Ugnne abbate di Fai ta, per cessioni e

permute. Da questo e dagli altri documen

ti presso il codice Fai fense n." 4 ',i,), e il

Galletti,DelPrimicero, p. 2 1 9,apparisce

non solo che le' tei me Alessandrine fino

dal secolo X erano state occupate oltre la

parte orientale posseduta da'conti Tuscu-

laui del ramo di Crescenzio, poi detto di

s. Lustachio,anchedachiese,oratorii, ca

se, giardini e poderi, e che fra 'possessori

principali contavausi i monaci di Farla e

1 preti di s. Eustachio, che si disputava

no il dominio assoluto d'una parte di es

se, e che già esisteva una chiesa o orato

rio di s. Simeone, dov'è la Chiesa di s.

Simeone profeta, e che allora nacque il

nome di Orso alla contrada attinente, per

chè ivipossedeva terre certo Orio auivo-

catur Pirolus, onde da terra Ursi cre

de Nibby perpetuossi siuo a'giorui nostri

la denniniiMziuuc della via. I Crescenti
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annidatisi sopra le terme Alessandrine vi

si mantennero sempre. Nel principio del

secolo XIV i' Albertmi distinguendo le A-

lessa mi sine dalle ft eroina ne, dice che del

le prime vedevansi le vestigia presso s.

Eustachio, e delle altre presso il palazzo

del cardinal de Medici, cioè il palazzo Ma

dama. Pocodopo il Fulvio mostra che ue

esistevano grandi rovine dietro la chiesa

di s. Eustachio, e con buone ragioni col

loca quelle d'Alessandro Severo partico

larmente dov'era l'ospedale de'francesi e

il detto palazzo, la cui piazza Lombardi

allora per esso avea preso il nome di Ma

dama. Delle altre vestigia tratta Nibby,

e sul principio del secolo XVI la fabbri

ca del palazzo Giustiniani ne copri un

gran tratto, edè fama cliein tal circostan

za fossero scoperti molti oggetti di scul

tura che ornarono la celebre raccolta for

mata dal marchese Vincenzo. Dell'impor

tante ricavato da'cuolti scovi, ragiona Nib

by ,cioè della colonna di granito rosso posta

da Urbano VII la sostegno delt'angolo ho-

reale del Pantheon, e delle altre due simili

colonne che reggono il lato orientale del

suo portico, scoperte quando questo fu ila

Alessa ndroVI I pienamente restaura to.Co

sì i rocchi di colonne esistenti innanzi la

Chiesa di s. Luigi de'franeesi, compre

si i due bellissimi di portido, provengono

da queste grandi e nobilissime terme; di

cui sano visibiti avanzi le colonne di gra

nito rosso ancora in piedi al loro posto e

altre rovesciate, e tutte murate, nelleca u-

tine del palazzo Ginstiniani, e l'emiciclo

del suddetto albergo in piazza ltami mi

ni (vocabolo derivato da'marchesi Ron

dinini che col cardinal Paolo Emilio vi

ebbero già l'abitazione). Siuo alla metà

del secolo passato grandi vestigia delle

terme Alessandrine si vedevauo nel accor

tile del palazzo Madama, demolite d'or

dine di Benedetto XIV, onde fabbricare

le abitazioni de'miuistri subalterni del go

verno. L'urea occupata da queste terme

presenta un edificio rettangolare lungo

700 piedi da orieute a occidente, largo
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Tuo piedi da settentrione a mezzodì, os

sia a400 piedi di circonferenza.

Terme Antonimane o di Caracalla.

Verso il 2 itì di nostra era l'eresse l'im

peratore Antonino Caracalla, chiamate

Auto/uanae,come l'appella il volgo, nel

l'Anonimo dell' Eccardo per inesattezza

dell'ainaiineose.Da 'suoi desei ittori si am

mira la grandezza e magnificenza di que

sta sontuosa opera. La camera destinata

al solium, cioè al bagno grande, era d'u

na costruzione ammirabile, difficile a imi

tarsi, poichè la volta posava tutta sopra

barre di bronzo o di rame, ed era di tale estensione, che gli artisti de' tempi di

Costantino I affermarono non potersi e

seguire. Caracalla le dedicò col lavurvisi

e coll'nmmettere il popolo. Egli fu ucci

so nel 1 1 8, e siccome non erano totalmen

te finite, i portici furono costrutti da E-

liogabalo e compiti da Alessandro Seve

ro. La stupenda sua estensione conteneva

1 6oo seggi per uso de' bagnanti. Cara-

calla per uso di queste terme aprì una ma

gnifica strada che fu detta via Nova, e

non la cedeva ad alcuna delle più belle

piazze di Ronia,econ questa strada lucit

ià ricevè un nuovo accesso magnifico. Fu

rono restaurate verso il 500 da Teodori

co, e finirono come le altre terme uel 537,

nulla conoscendosi di loro posteriori vi

cende. L'acquedotto dell'acqua Antoni-

1siana costrutto per le terme, che traversa

va la via Appia sull'arco di Druso, presso

laPortaCapena,fiì restaurato da Papa A-

driano I con altri, e continuava a fluire

nel principio del IX secolo, prima delle

devastazioni de'suraceni nella Campagna

romana. Pare che allora non fossero più

in uso, a motivo della povertà pubblica,l:

dell'avversione promossa contro tali sta

bilimenti, ridotti a bagordi dalla perver

sità degli uomini cheli frequentavano. Fa

sorpresa come queste terme non venisse

ro occupate da'contiTusculani oda altri

potenti de'sccoli I X,\ e XI,mentre avreb

bero fornito un sicuro ricovero e i mez

zi di formare un vero castello. Pare che
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mole come proprietà pubblica, in que'se-

coli di disordine così facili alle usurpazio

ni, rimanessero sempre aperte, come av

venne a quelle di Oiocleziano,ed a tanti al

tri monumenti antichi è avvenuto, spe

cialmente trattandosi d'una contrada ri

inasta deserta per molto tempo: conser

vò però sempre questa il nome alterato

d'Antoniana, che ancora ritiene. Lo statu

imponente delle rovine superstiti eccita

va l'ammirazione ancora uel secolo XV,

per essere piùintattedi tutte le altre, con

apparatodi taute colonne grandi e di mar

mi diversi. Sotto Giulio II vi restavano an

cora colonne mezzo sepolte, esembra che

nelle terme rimaste accessibili al pubblico

nella parte centrale fino al t 534, s1 con'servassero ancora in piedi colonnesciniu-

terrate. In quell'epoca però cominci;, l'ul

tima dilapidazione delle terme, spogliate

di tutti i materiali per la fabbrica itei pa

lazzo Farnese, e la cortina laterizia dei

muri fu scorticata per la stessa fibbrica:

allora pure d'ordine del cardinal Farne

se nipote di Paolo III, si aprirono fecon

dissimi scavi d'antichità, e queste furono

tutte trasportate nel palazzo medesimo,

e noverate dal Nibby, fra le quali il fa

moso Ercole di Gl!cone , e il gruppo di

Dirce legata al Toro di Farnese, la Flo

ra e altre statue, colonne, bassorilievi e

marmi di diversi mischi, oltre una quan

tità di cose minute, come camei, intagli,

statuine di bronzo, medaglie, lucerne, ed

in tanta copia che potè farsene una ricca

raccolta uel detto palazzo, formare il mu

seo Farnesiano, dal quale fu trasportata

a quello di Napoli. In queste terme me

desime furono trovate le due gran conche

di grainto che servono di Fontane sulla

piazza Farnese, e nel 1 564 v1 f'u estrat

ta l'ultima colonna superstite da Cosimo

I, e trasportata a Firenze venne eretta sul-la piazza s. Trinità, e vi fu collocata so

pra una Vittoria in memoria che ivi quel

granduca ebbe la nuova della vittoria ri

portata sopra Pietro Strozzi. E' probabile
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chePalladio profittasse di quegli scavi per

fare la pianta delle terme, dicendole nel

1 55 | ornate di bellissimi marmi e di gran

dissime colonne. Si vuole che Gregorio

XI II concedesse le terme al seminario Ro

mano: il p. Donati gesuita ciò attribuisce

a Paolo V che n'era stato protettore co

me vicario di Roma, facendo spianare e

rompere i massi delle rovine e purgarle,

perchè nelle vacanze vi si recassero gli a-

Iunni a sollevarsi e giuncare a pallone.

Nella vigna del collegio Romano si tro

varono bassirilievi bellissimi di terra cot

ta, che già servirono d'oi natoalle terme,

e vennero collocati nel museo del colle

gio. Ivi dappresso, nella vigna del colle

gio dementino, furono trova te le due bel

le urne di bas:il tc, ora nel museo Vatica

no, ridotte ne'tempi bassi a sepolcri. Fi

no dal i823 erano rimaste abbandonate

siccomeadittatea usi privati, nel qual an

no il conte di Velo aprì gli scavi che die-

inno un'idea perfetta su queste e sulle al

tre terme, e vi si trovarono molti fram

menti di marmi lavorati, e pavimenti di

musaico. Quellograndioso rappresentan-

teuno scuola di atleti. Il regorioXVI lo fe

ce trasportare nel suo Museo Lateranen-

se, ove lo descrissi, e ne riparlo ne' vol.

MA'II,p. 128, L, p. 117.. In questo a p.

288 dissi che il capitello che sorregge la

famosa Pigna di bronzo nel giardino Va

ticano, forse fu tolto da queste terme, del

le quali Nibby ci diè la pianta, e il disegno

della sala centrale, colla descrizione. Il

fabbricato intero può riguardarsi come

un quadrato perfettodi 1 1 00 piedi per o-

gni lato,al quale debbonsi aggiungere i5o

piedi per parte che sporgono in fuori dal

la linea generale le due grandi essedre o

tribune dello stadio, e 100 piedi che ha

la gran conserva addossata allo stadio

medesimo.Queste dimensioni colossali in

dicano la grandezza dell'edilizio, il men

distrutto di tutte le altre fabbriche desti

nate a quest'uso, e dal 1 828 in poi se ne

ha una cura maggiore.

Terme di Costantino. Sul Monte Qui-

TE Rrinaie l'edificò Costantino I il Grande

circa il 3 16, ed esisterono almeno fino al

1 .° periodo del secolo V, nel quale sog

giacquero a incuria e guasti prodotti da

civili dissensioni, e furono restaurate in

tutta l'ampiezza da Petronio Perpeiuiii

Magno Quadraziano prefetto di Roma nel

443| come riportai a li osiir.LiosiFAMiGLIA,

nel descriverle, perchè sulle loro rovine

vi fu edificato il palazzo di essa e quelle

altre fabbriche ivi indicate, insieme alle

statue e monumenti che si tolsero dalle

terine, come i Colossi de\VObelisco Qui

rinale, etie riparlai a Palazzo apostoli-

coQuirin ALEcnel vol.LXI ll,p. 3o.Que

ste terme furono le ultime fabbricate iu

Roma.

Termedi Diocleziano. Ad onta di lo

ro vastità e magnificenza sontuosa, poche

memorie se ne trovano uegli scrittori an

tichi, fra 'quali Eusebio che nel 3o2 po

ne la loro edificazione fatta da Dioclezia

no, e le Massimiane dal suo collega Mas

simiano in Cartagine, forse pel trionfo ri

portato su Narseo. Durata la fabbrica pa-

recchianni,le terme furono dedicate ver

so il 3o6 da Costanzo Cloro padre ili Co

stantino I. Vi furono, come inaltre terme

e opere pubbliche, condannati molti cri

stiani alla costruzione (la tradizione dice

40,000 e per molti anni, e Marangoni ag

giunge che dopo il compimento dell'ope

ra, riinasti vivi 1 2o3 cristiani col loro tri

buno s. Zenone, da Massimiano furono

fatti decapitare ove era stato decollato s.

Paolo, ed ivi furono sepolti i loro corpi,

poi Chiesa di s. Maria in Scala Coeli,

che nel descriverla nel voi. Xll,p. 59, dis

si con altri che i martiri furono 10,ao3

oltre s. Zenone), anche per espressa con

danna emanata nel 3o3 da Massimiano

residente inRoma,e Rufolechiamò Ther-

mae Diocletianae et Maximianae. Con

tenevano il doppio de'luoghi per bagnar

si di quelie Antoniuiaue, che pure ne a-

veanoi 600.Entrato Atarico re de'goti nel

4o9 in Roma per la porta Salaria, bru

ciò gli orti Sallustiani (i quali come altri
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eb?iero le loro terme, e più volte se ne fa

tocuzione negli atti de' martiri, partico

larmente di s. Ciriaco e compagni decol

lati via Salaria intra Thermos Sidlu-

stisforas muros) posti fra quella porta e

le terme, ed è molto probabile ebe anco

quest'edilizio soffrisse. Vennero presto re

staurate, e sul finir del V secolo erano iu

pieno esercizio, insieme con quelle d'A-

grippa e di Nerone. Quindi rimasero pie

namente abbandonate fino alla meta del

secolo XVI, allorchè Palladio ne fece la

pianta e ne parlò ae\VAntiquità di Ro

ma. Vi furono cavati i ritratti di Diocle

ziano, Massimiano, Costanzo, Galerio, ec.

e trasportati in Campidoglio, altri furo

no mandati a Firenze. La pianta di Ro

ma dal Bufalini pubblicata nel i 5.7 1 mo

stra le terme affatto sgombre da ogni pos

sidenza privata, fra la strada che va a por

ta Pia, e l'altra clic passandodietroil mo

nastero di s. Lorenzo in Pane e Periia rag

giungeva l'odierna via Strozzi, e quindi

torceva a destra dietro il caseggiato del

la piazza di Termini e finiva dentro i Ca

stra Pretoria. Questo 6tato di case soffri

tosto un gran cambiamento, poichè il car-

ninal Bellai ministro di Francia in Ro

ma, ivi stabilitosi, acquistò questo tratto

di terra e ne fece una villa magnifica det

ta /forti Belleiani , e morì nel palazzo

in essa edificato da lui neh 56o. Avendo

lasciati molti debiti, gli orti furono nel

concorso de'credi tori aggiudicati a favore

del cardinal s. Carlo Borromeo per 8000

scudi , il cui zio Pio IV redense a spese

dell'erario e donò a Certosini che ivi col

locò, riducendo co'disegni di Buonarro

ti, preferiti a quelli di altri architetti, nel

la magnifica Chiesa dis. Maria degliAn-

geli l'antico tepidario dopo tante rovine

ancora intatto, insieme col calidario e con

parte del frigidario: però l'opera antica

fu alterata, sfigurandosi la forma della sa

la e chiudendosi i vani ov'erano i bagni.

Allora venne di nuovo aperta al pubbtico

l'area dello stadio, e quella di fianco ver

so sud-est, a tira verso la quale passa la via,

TER 89

eh'è una prosecuzione di quella Strozzi,

e cade nel largo del Macao iu quella di

porta s. Lorenzo. ludi Sisto V fece demo

lire parte del piano superiore delle terme,

e colle rovine di queste riempì 4 i. °pia

no, o piuttosto i sotterranei, al dire di Ve

nuti. I certosini nel 1 7<)3 ne venderono

porzione verso occidente alla contessa Ca

terina de Hoh\\\-Sforza di s. Fiora, insie

me cogli edilizi, le statue e i frammenti

ivi esistenti, colle colonne e tutti gli altri

titoli per 10,000 scudi. La contessa nel

i594 donò completamente il fondo a'i 7'

stercicnsi foglianti, riservandosi la pro

prietà delle statue e monumenti antichi,

e quella di quanti poi fossero venuti alla

luce, oltre un li atto di terra. In quella do

nazione fu compresa la sala rotonda an

cora intera, che formava angolo verso oc

cidente, e che venne allora ridotta colle

largizioni della contessa a Chiesa di s.

Bernardo, facendo cancellare molte pit

ture oscene. In tale occasione scavando

si nell'orto contiguo, in alcune grotte fu

rono trovale otlicine di orefici,e colla gran

de quantità di piombo che ne fu estrat

ta fu coperta la cupola.Questa chiesa dun

que era una delle grandi sale rotonde che

ad ogni angolo esterno abbracciavano il

quadrato immenso delle terme, e coperte

da una volta sulla foggia di quella del Pan

theon. Questa forma della chiesa di s.Ber

nardo, assai nobilmente e grave si prestò

pel fecondo ingegno e somma perizia del

prof, architetto cav. Giovanni Azzurri, al

lorchè nel i853 la decorò con funebre

pompa per le magnifiche esequie di d.

Francesco Barberini principe di Palestri-

na. Tale fu la generale soddisfazione, pel

mirabile, armonico e sorprendente effet

to del complesso de'suoi pregi, che Q.Leo

ni ben li fece rilevare nel t. 2 1 , p. 84 del-

VAlbum dì Roma, riportando il disegno

della solenne decorazione funebre. Gre

gorio XIII, Paolo V e Urbano VIIi ri

dussero a granai pubblici tutto quel trat

to di rovine delle terme, che oggi forma

il corpo principale de\t' Ospizio dis. Ala
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ria degli Angeli, e del convitto e istru

zione de Sordo-Muti. Nel 1 687 la regina

Cristina di Svezia fece eseguire uno sca

vo sul piazzale di Termi ni; e nel 1G99 nel

la villa Strozzi, aderente alle terine ver

so mezzodi, furono trovate alcune statue

di ruarmoche forse adornavano la faccia

ta da quella parte. Poco dopo Clemente

XI ridusse u granai la parteaderentea ta

le villa, poi convertita in Prigione. Cle

mente XIII presso la chiesa di s. Maria

degli Angeli, sulle roviue delle terme fab

bricò pozzi e velimi' per la conservazio

ne dell'olio. Nel principio di questo seco

lo fu trovata la bella testa di Venere, col

le orecchie forate, indizio d'essere stata

ornata di preziosi orecchini, chesi ammi

ra nel corridore del Museo Chiaramon-

li. La pianta di questo grande edifìzio è

analoga a quella delle terme Antoninia-

ne, e quale la pubblicò Nibby. Esso è di

forma quadrilunga, i300 piedi ha il lato

da ponente a levante, e 1200 quello da

settentrione a mezzodi nel corpo esterno;

85o per 500 sono le dimensioni del fab

bricato interno 1iella stessa direzione. Le

rovine superstiti sono tali, che oltre a for

nire un'idea esatta dell'estensione, si può

da esse ritrarre una pianta perfetta, poi

chè le parti mancanti da una parte ritro-

vansi nell'altra. Nel chiostro de'certosini

sono due grandi essedre curvilinee, a de

sti a e sinistra. Di fianco al lato orientale

esternamente entro le dipendenze della

/ ilIn già Perettioggi Massimo, è la gran

piscina delle terme di forma quasi trian

golare. Il lato meridionale presenta en

tro l'orto di s. Bernardo il gran semicir

colo del teatro ornato nella parte supe

riore di 27 nicchie per statue, alternati

vamente rettilinee e curvilinee. Il corpo

intero delle terme è diviso come quello

dell'An toninianc. Di queste terme si leg

gono erudite nozioni nelle Notizie isto-

ricìw della Villa Massimo. A Piazza di

Termini, non solo notai che il suo voca

bolo deriva dagli avanzi delle terme di

Diocleziano (per errore tipografico 0 mio,

TERivi è detto Domiziano), ma ricordai diver

si degli articoli in cui ne parlai , per gli

edifìzi costruiti sui medesimi.

Terme di Nerone. V. Terme Ales

sandrine. .

Terme di Tito e di Traiano, dette an

che Tiziane,Domizianee Traianee.Per

la vicinanza rispettiva di queste terme. e

la stretta loro connessione, giova meglio

parlarne in un solo articolo, come fece

Nibby, quantunque fossero anticamente

fra loro distinte. Imperocchè i regionari

ne faunodue edifìzi diversi e fra loro con

tigui, nominandoli sempre insieme , e li

pongono nella regione III: l'iscrizione di

Orso Togato le distingue anch'esso, così

Palladio che ne vide le vestigia, e solo er

rò dandoa quelle diTito il nome di Ter

me di Vespasiano, ed a quelle di Traia

no il nome di Terme di Tito, secondo la

denominazione allora corrente, il che in

dusse a equivoci molti scrittori. Veipa

siano non costruì terme, e quelle volgar

mente dette diTito furono edifica te a'tein-

pi di Traiano, come dimostra Nibby con

documenti di fatto. Dice Svetonioche le

terme di Tito furono costrutte in fretta

presso l'anfiteatro Flavio (di cui riparlai

a Teatro, ragionando pure degli Anfi

teatri): il contemporaneo Marziale ag

giunge alla celerità del lavoro il sito, scri

vendo che furono edificate nel luogo già

occupato da'giardini della imperiale Ca

sa A urea di Nerone, ed essere tre soltan

to le terme esistenti a'suoi giorni,cioèd'A-

grippa, di Nerone (del quale e delle quali

si disse: De Nerone quid pejus? De ejus

Thermis quid melimi) e di Tito. Queste

autorità dimostrano che le terme di Tito

furono erette prima cheTraiano ascendes

se all'impero, ch'erano prossime all'anfi

teatro, che occuparono parte de'giardini

Neroniaui, e che furono costrutte in po

co tempo e perciò di moderata estensio

ne. Ad onta di tuttociò, Nibby osserva che

la costruzione laterizia non si accorda con

quella d'altre opere del tempo di Vespa

siano e del suo figlio Tito, ina che iden-
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tica con quelle delle fabbriche del Foro

Traiano; e che quelle terme che vanno

totto il nome di Tito siano state costrut

te sotto Traiano, si conferma da'marchi

di mattoni trovati in costruzione negli ul-

tuni scavi, ed io costruzione primitiva, coi

nonn di Traiano e Plotina, laonde tiene

la questione sciolta di fatto. Pertanto è

d'uopo riconoscere nelle terme volgar

mente dette di Tito quelle di Traiano, ed

in quelle che Palladio vide fra la Chiesa

di s. Pietro in Vincoli, e il Colosseo, e

che chiama di Vespasiano,quelle di Tito.

E' notato che le terme di Tito furono e-

rette circa l'anno 80, presso l'anfiteatro

Colosseo e verso la Polveriera, con fab

bricato di a 000 piedi di circonferenza, e

non ebbero nè area nè corpo esterno,come

non l'aveano quelle d'Agrippa e diNerone

già edificate, esul modello delle quali ven

nero costrutte ancor queste. Al fratello e

successore di Tito imperatoreDomiziano

parve l'edifìzio troppo piccolo, onde diè

principio a un nuovo piano di terme fog

giato in parte soprai ginnasi de'greci,che

nelle terme posteriormente edificate da

Caracalla e da Diocleziano venne adotta

to, vale a dire di chiudere il fabbricato

destinato pai ticolaimente a' bagni entro

un'area circoscritta da un fabbricato e-

sterno, e quest'area destinata a'passeggi,

a'trattcnuneuti edagli esercizi. Non osan

do distruggere Domiziano la parte edifi

cata dal fratello, la congiunse con una fab

brica molto più vasta, che cominciò a e-

dificare a settentrione di quelta, quasi ne

fosse un'aggiunta, ma che di fatto diven

ne il corpo principale, ed è quella che i

moderni hanno preso per le terme origi

nali di Tito, e che volgarmente vanno sot

to tal nome. Non pervenne a terminarla,

e l'onore fu tutto di Traiano, a segno che

Pausiana fra le grandi opere di quell'ot

timo imperatore nota pur questa, diceu-do che fralle opere sue più insigni furo

no i bagni che portano il suo nome, l'an

fiteatro, il circo e il foro, mettendo insie-

mei ristauri colle edificazioni; ma de'ba-

TER 91gni è da notarsi la frase, che portano il

suo nome, e che li cita peh.°tra'suoi la

vori. Eusebio nella Cronaca all'anno 01

narra fra l'opere fatte in Roma da Domi

ziano, Thermae Trajanae et Titianae;

ciò ripetè l'Anonimo dell'Incendo, colle

terme Titianas et Trajanas, e Cassiodo-

10 negli anni 94e9T- Pare quindi chia

ro a Nibby, che negli ultimi anni di Do

miziano fossero compiute le terme di Ti-

to, e cominciate quelle che poi portaro

no il nome di terme di Traiano. Queste

essendo tanto più vaste e vicine alle al

tre, furono da'moderni confuse con quel

le propriamente dette di Tito. Ma fino ni

IX secolo si conservava esatta la denomi

nazione di Thermae Tra/ani ad Rin

cula, ed è noto quanto sono prossime al

la chiesa di s. Pietro in Vincoli, che qua

si la toccano : come dall'altro canto per

la stessa vicinanza Anastasio Biblioteca

rio nella vita di s. Simmaco seri ve, che

quel Papa edificòdulle fondamenta la ba

silica de'ss. Silvestro le Martino /(del

la quale riparlo nelle biografie de'cardi-

nali b. Toininosi e Zelada, perchè ih.°

volle essere sepolto nella chiesa sotterra

nea, già parte delle terme secondo la co-

inuneopinione, eil 2.° volle essere tumu

lato presso il suo sepolcro) juxta Tlier-

mas Trajanas sul principio del VI seco

lo, perchè quella chiesa non è distautei00

piedi dalt'angolo boreale delle medesime;

ondedice Nibby, ebbero torto coloriiche

da questa espressione voli ero dedurre, che

la chiesa di s. Martino stesse propriamen

te sopra queste terme medesime, e come

rovine di esse supposero que'muri late

rizi troncati nella chiesa sotterranea, poi

chè que'muri egli li crede dell'era Setti-

miana e allatto fuori del recinto delle ter

me. Dopo il I X secolo se ue perdè la me

moria sino alla fine del X V,allorchè cer

tamente furono visitati i sotterranei. Po

co dopo l' Albertmi ricorda le terme di

Tito presso le così dette Sette Sale (o nio-

teu di Claudioi' dette pure Settizonio, per

cui a quell'articolo ne feci parola), e di
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ce esservi stata trovata una lapide di Gio

ve postu da Vespasiano per mezzo del col

legio de'pontefici: allura pertanto comin

ciò a prevaleie il nome di Tito. Quindi

si legge in Vasari nella vita di Giovanni

da Udine, che furono fatti scavi entro que

ste terine presso s. Pietro in Vincoli, e le

designa col nome di anticaglie del palaz

zo ili Tito; e mostra che scoprirono allo

ra pittura e stucchi betlissimi ne'sotterra-

ui-i, e che Giovanni vi scese a vederle in

sieme con Raffaele e che ne rimasero in

cantati, e questa scoperta mosse Giovan

ni ad imitarle ne' lavori che poi fece di

grotteschi al Vaticano e altrove (il che no

tai nel vol. L, p. 275, descrivendo leLog-

gie Vaticane). Fu pine nel principio del

secolo XVI che fra queste terme e le Set

te Sale nella vigna di Felice de Fredis fu

scoperto il celebre gruppo del Laocoonte

( con quelle feste che ricordai nel voi.

LXIII, p. 3t). Nell'iscrizione poco dopo

trovata verso la chiesa di s. Martino, ora

nel museo di Napoli, si ricorda l'abbelli

mento fatto delle terme Trajanarum nel

V secolo da Giulio Felice C'unpaniano

prefetto di Roma. Que'sotterranei indi

cati da Vasari rimasero accessibili per tut

to quel secolo, e siccome a quell'epoca e-

rimo molto più conservate le terme pro

priamente dette di quello che lo sono og

gi, Palladio ne potè fine una pi, inta suf

ficientemente esatta, ludi Nibby riporta

le cose antiche trovate ne'successivi sca

vi operati presso s. Pietro in Vincoli, dal

le quali sempre più apparisce che le ter

me dette iliTito souo di Traiano. I sotter

ranei furono dimentica li nel secolo XVII,

quantunque alcune pitture pubblicò il

lì utuli, nella raccolta delle Picturae an-

tiqiuteCryptar. roinan.; ma nel 1 7 74 fu

rono di nuovo resi accessibili, e gli ornati

vennero dati alla luce da Giuseppe Car-

letti, Le antiche camere delle Terme di

T'ito e le loro pitture, delineate, incise,

dipinte col prospetto , ec. da Lodovico

Mirri, Roma 1 776. Nel 1 796 la parte più

viti uà a s. Ptetro iu Vincoli fu ridotta

TERall' uso di Polveriera, ed allora ne ven

ne diroccata una parte, e la via prese il

nome di Polveriera. I celebri ornati di

que'sotterranei in gran parte apparte

nevano ad una fabbrica anteriore ridot

ta a fondamento delle terme: si scopri

tuia rozza cappella cristiana dedicata a s.

Felicita ed a'suoi 7 figli martiri nel seco

lo VI, nella quale oltre la pittura rappre

sentante la santa, era sopra la nicchia di

pinto il Pastor Buono colle sue pecorelle:

rimaneva a destra una parete dipinta eoà

Daniele nel lago de'leoni,i 3 Fanciulli nel

la foinace,il Salvatore fra'ss. Pietro ePao-

lo, ed un calendario: pitture però esegui

te sopra un intonaco posto su di altro più

antico: si scoprirono inoltre medaglie di

argento del tempo di Traiano, nascoste

dentro un vaso di terra cotta che noi di-ciamodindaruolo: questo era ornato d'u

na palma e d' un cavallo, indizio d'aver

formato il peculio di qualche auriga vin

citore, odi qualche efebo che avea nelle

terme stesse riportato la palma nella cor

sa equestre. Nell'area poi, che precede le

costruzioni del teatro, verso il Colosseo,

fu rinvenuta una piccola statua di Pluto

ne assiso, che venne trasportata nel mu

seo Capitolino. La pianta di queste terme

pubblicata dal Nibby, è analoga a quel

la delle terme d'Antonino e Diocleziano,

e più particolarmente a quest'ultimo. Es

se occupano un'area quadrilatera lunga

verso nord-est 1 100 piedi, larga nelt'altro

senso 800. Del corpo interno poche ve

stigia rimangono, e sono intelligibili solo

perla pianta conservataci da Palladio. Di

tutta questa parte non rimangono sopra

terra entro la vigna di s. Pietro in Vin

coli, che le vestigia dell'essedre, delle due

palcstre, un muro del tepidario, e la pare

te orientale della sala elittica ch'era ad

oriente del calidario. Questi avanzi pre

sentano il più perfetto tipo dell'opera la

terizia, simile in tutto alle fabbriche del

Foro Traiano, e ne' tegoloni leggonsi i

marchi di quell'epoca. Fin qui Nibby par

lò delle terme propriamente dette, iudi
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passa a quella porte di esse, ch'i la più

conservata e che più comunemente chia

masi da 3 huoni secoli col nome di Ter

me di Tito, quantunque egli ritiene che

non siano che le sostruzioni. Dopo gli sca

vi fatti dal 1 8 1 i al 1 8 1 4 un'opera insigne

diè alla luce sopra questa parte nel i 822

in Roma l'architetto archeologo Antonio

de Ronianis: E* antiche Camere Esani-

line dette comunemente delle Terme di

Tito. Nediè contezza A. Visconti, tieW'Ef-

femeridi letterarie di Roma di quell'e

poca, con molta lode; ed altrettanta glie

ne rese Nihby, dicendo che egregiamen

te l'opera fa conoscere l'uso, l'origine e le

Ticende di quelle pitture e sotterranei, ai

quali la pittura moderna deve il risorgi

mento della parte ornativa. Le riconosce

per le costruzioni sotto le terme. ed ap

parteneva due epoche diverse, una con

temporanea alle terme superiori, l'altra

non trovasi inai in accordo con esse, ed è

attraversata da muri costrutti per regger

le. Il tratto scavato dal 181 1 al t 8 1 4 IH'"

eccede 300 piedi, è tutto sotto it teatro,

la cui superficie fu nel pontificato di Pio

VII tolta alle coltivazioni, che somma

mente nuocevano alla conservazione del

le volte e delle preziose pitture, che tan

to riaccesero le cure degli artisti e de'dot-

ti nell'ultimo periodo del secolo passato,

e ne' primordi del nostro. E' chiaro che

quella parte de' sotterranei, che sono nel

la direzione delle terme superiori, fu eret

ta quando quelle furono innalzate, e che

quella che presenta una linea obliqua, e

che non ha alcuna relazione colle terme

superiori, appartiene a una fabbrica eret

ta con altro scopo. La parte che non è nel

l'asse delle terme appartiene ad un'epo

ca anteriore, e Traiano profittò de'muri

d' una fabbrica preesistente per ordinar

l'area delle terme,e servirsi di queste co

me fondamenti della fabbrica superiore.

Dall'altro canto essendo i muri della fab

brica primitiva ornati di rinvestimentodi

inatino, di stucchi e di pitture, è chiaro

che quelle camere furono destinate per

TER 93uso nobile: al contrario i muri contem

poranei alle terme non essendo stati rive

stiti neppure d'intonaco, è un fatto che

non vennero destinati ad altro chea so

stegno. Gli ambienti poi colle volte fu

rono trovati spogliati d'ogni ornamento

e riempiti di calcinaccio, per essere sta

li ridotti a servire di sostegno della fab

brica superiore, murate le porte e fine

stre per maggior solidità, soltanto lascian

dosi ^l'intonachi dipinti come non aspor

tabili^ perciò riojasero, a tesoro della sto-

ria e dell'arte decorativa, non curando

si ne'tempi di Traiano perchè potevansi

eseguire da artisti di egual valore. La co

struzione de'muri di tali camere o am

bienti e che appartengono alla fabbrica

primitiva , è laterizia e presenta la più

stretta analogia di stile co'muri del Pa

latino, che furono costrutti sotto Nero

ne. Essendo noto che tutta questa parte

del Monte Esquilino fu coperta da 'giar

dini e dagli appartamenti di delizia della

Casa Aurea, quindi risulta che le terme

edificate da Traiano furono erette nel si

to già occupato daNerone, e che la fabbri

ca primitiva fu parte della famosa Casa

A urea; e perciò tanto pi ù importante è vi

sitare que'sot terra nei che sono i soli a van

2i più conservati del palazzo imperiale,

che offrono un'idea di sua ricca decora

zione. Una parte degli ambienti della fab

brica Nerouiana non fu mai compiuta, co

me specialmente il critto-portico. Pare

che le camere ricevessero aria e luce da un

portico di colonne, con fontana in mez

zo. Il JNibby fa una dettagliata descri

zione delle camere, e loro delicate, genti

li e svariate pitture eseguite con colori

minerali, rimarcando ove le pareti erano

decorate e impellicciate di lastre di eccel

lenti marmi di diversi colori, e di terre

cotte con bassorilievi dipinti, e di vari e

molteplici graziosi arabeschi, ed altri ele

ganti ornamenti, come di figure di stucco

in rilievo e dorate, il tuttodi ottimoe per

fetto gusto. Dopo tutto il riferito dal dot

to Nibby, io non debbo occultare, quan-
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to il Melchiorr! pubblicò neli84o nella

Guida metodica di Roma, \\ quale distin

gue le Terme di Tito , dalle Terme di

Traiano. In prima conviene che Nerone

proseguì l'edificazione del suo palazzo sul

ciglio dell'Esquilino, verso il Celio e il Co

losseo, sopra buono parte di editisi pri

vati. Quindi egli dice che Tito, occupati

ch'ebbe que'luoghi, vi costrui in fretta le

sue terme, che sebbene men vaste delle

Antonininne e delle Diocleziane, furono

stimate più comodee piùeleganti. Che la

fabbrica delle terme di Tito fu elevata

sugli edihYi di Nerone, e gli avanti ch'ora

si visitano ecustodisconsigelosameutedol

governo,dimos!rnno questa verità. Poichè

buona parte delle sale sgombre dagl' in

terrimenti, ornate di elegantissime pittu

re e rabescliid'ottimo gusto, appartengo

no senza dubbio alla casa Neroniana. Ri

marca inditte, che mentre gli editizi su

periori più moderni, sono quasi tutti di

strutti, gli inferiori più antichi sono an

cora conservati. Di più sostiene,che annes

se alle terine di Tito furono edificate le

terme Trisione, che ne formarono quasi

l'appendice, ambedue fabbriche che ben

distinse l'opera dotta di De Romanis, seb

bene formarono quasi uno stesso edifìzio.

Dappoichèquando Traianoedificò le sue

terme, ristorò eziandio quelle di Tito, col

le quali unite formarono uno de'più ma

gnifici stabilimenti di Roma. Aggiunge il

Meli liioiri, che le terme di Traiano esten-

devnnsi verso lo sommità dell'Inquilino,

ed i migliori avanzi che rimangono si ve

dono ne'sotterranei dello chiesa di s. Mar

tino a'Monti, dove ancora sono ad osser

varsi i vasti locali, che ne'primi secoli del

la Chiesa vennero cambiati in uso di tem

pio cristiano. Dichiara per ultimo , che

prossimo all'angolo orientale delle terme

tli Tito, riconosce il locale delle Sette Sa

le, giù amplissima conserva d'acqua per

provvedere al bisogno le vicine terme; e-

difizio che formasi di 8 grandi corridoi di

ottima costruzione, e si dissero sette per

chè tanti ne furuao scoperti in principio,

TERo perchè si contassero i sette muri divi-

sorii. Le loro pareti sono intonacate di si-

gnino, genere di cemento (di cui riparlai

a Sechi) formato di calce, gesso e polve

re di marino, che soleva adoperarsi nel

le fa bbriche destinate a custodire l'acqua;

il pavimento è incrostato di grosso mu

saico n stagno. Molti suppongono questo

gran serbatoio anteriore a Tito, opera Ne

roniana o di altri. Questo luogo diè il no

me alla via delle Sette Sale nella parroc

chia di s. Martino a'Monti.

Terme Trainne. V. Terme di Tito.

Terme Cariane. Di esse poche memo-

riesi hanno, e il loro nome derivò da Va

rio, cioèdall'imperotore Eliogabalo figlio

di Sesto VarioMorcello,che le costruì nel

la regione XIII dell'Aventino. Su questo

monte nella casa de'gesuiti rimangonoal-

cuni ruderi forse spettanti a queste ter

me, e nella vigna fu trovato un tubo di

piombo coll'iscrizione : Aqua Traimi...

Tliermarum Variarum. Questo condot

to mostra il sito, che quelle terine furo

no fornite coll'acqua Claudia che Traia

no portò sull'Aventino,e perciò detta ac

qua Troiana, diversa però dalla trastibe-

rina.

Il Marangoni celebra le terme romane,

massime quelle edificate dagl'imperato

ri, ed osserva che in principio furono mo

deste, e poi degenerarono in luoghi di di

sonestà, dimodochè più volte si formaro

no leggi per eliminare l'accesso promiscuo

de'due sessi, contro i quali abusi decla

marono i ss. Cipriano, Girolamo e Cle

mente Alessandrino. Più modesti furono

le terme e i bagni domestici de'partico-

lari. Ma questi luoghi cotanto profani, i

quali servivano di fomento alle passioni,

neppure furono esclusi dagli antichi fedeli

dal cambiarli in chiese e di consagrarli al

culto divino, alla purità e olla modestia.

Tali furono i seguenti bagni e terme,oltre i

già ricordati.Le terme diNovatoe diTiino-

ten,pure già rammentate, a piè del Mun

te Viminale, che accolsero s. Pietro nella

venuta iu Roma, si convertirono in Cimi
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terio dei s«. Martiri,e poi nella Chiesa din.

Pudenzianae nel Palazzo apostolico di

s.Pudimziana.Ln casa e il contiguo bagno

di s. Cecilia, ove il tiranno la rinchiuse

per farla soffocare dalcalore, fu consacra

ta ila s. Urbano I in Chiesa di s. Cecilia.

Sulla cima del Viminale furono le terme

dette diOlimpiade,come all'erma P. Vit

tore, co'bngni d'Agrippina madre di Ne

rone, ed ivi fu bruciato sulla graticola s.

Lorenzo, poscia vi fu innalzata la Chiesa-

dì s. Lorenzo in Pane e Penia. Crede

Marangoni che nel sito ove venne eretta

la Chiesa di s. Silvestro in Capite, fosse

ro le terme di Domiziano. Ma il Carlet

ti sunnominato, che descrisse le camere

delle terme di Tito, le quali dice pure che

furono chiamate Adriane, nelle Memo

rie della chiesa di s. Silvestro in Capi

tr, corregge tale asserzione ripetuta da al

tri, dichiarando che Domiziano ivi non

ebbe terme, bensì altri edifìzi di nauma

chia e di esercizi ginnastici, e su parte di

questi fu eretta la chiesa. Marangoni nar

ra che sulle terme Alessandrine e in tem

pio che i gentili dedicarono alla Pietà, s.

Silvestro I invece l'intitolò al ss. Salva

tore in Thermis, e s. Gregorio I consagiò.

Fuori altresì di Roma molte terme e pub

blici bagni furono ridotti al culto divino,

come in Pisa le terme sontuose di Adria

no, cambiate da' fedeli dopo le persecu

zioni nella chiesa di s. Reparata, poi in

signe duomo. In Arezzo sulle antichissi

me terme romane fu edificato il mona

stero dit.Bernardo. Sulle magnifiche ter

me e bagni d' Albano venne fabbricato

il monastero di Gesù e Maria Immaco

lata.

TERME. V. Tebmwi.

TERME, Thermac Basilicae, Ther-

mot Regine. Sede vescovile della i.'Cap-

padocia neh' esarcato di Ponto, sotto la

metropoli di Cesarea, eretta nel IV seco

lo. Ebbe a vescovi, N. ordinato da s. Basi

lio, Firmino che assistè al concilio di Cal-

cedonia, Fotino che sottoscrisse il decre

to sinodale di Gennadio patriarca di Co-

TER 95stantinopoli contro i simoniaci, Musonio

esiliato dall'imperatore Giustino I verso

il 5i8, Teodoro sottoscrisse il VI conci

lio generale e i canoni in Trullo. Oriens

chr. t. 1 , p. 389. Terme, Thermien, è un

titolo vescovile in partibus del simile ar

civescovato di Cesarea, che conferisce la

s. Sede.

TERME DI ROMA. V. Terme.

TERMESSO, Tliermessus, Telmcs-

sus, Termissus. Sede vescovile dello 2.°

Pamfilia,nelladiocesid'Asia, sotto In me

tropoli di Pirgi, eretta nel IV secolo. Ne

furono vescovi, Evresio fra'padri del con

cilio Niceno, Timoteo sottoscrisse a decre

ti del concilio d'Efeso, Sibinno fu a 'due

concilii in cui Entiche venne con vinto d'e

resia in presenza di Flavinno di Costan

tinopoli e di Talnsco di Cesarea, Assen

zio sottoscrisse la lettera del concilio di

Pamfilia all'imperatore Leone I relativa

all'assassinio di s. Proterio d'Alessandria.

Il vescovo di Termesso verso la metà del

V secolo governava contemporaneamen

te le chiese di Zobia e d'Eudocia. Oriens

chr. l.1, p. 1020. Termesso, Termissen,

è un titolo vescovile in partibus dell'e

guale arcivescovato di Pirgi, cui nomina

il Papa.

TERMINI o TERMINE, Thermac.

///'/HeTTHW.Città vescoviledel regno del

le due Sicilie, nella provincia di Palermo

ed a più di q leghe distante da essa, ca

poluogo di distretto e di cantone, sopra

un'eminenza, in pingue paese ben colti

vato, presso la foce del fiume del «no no

me nel mar Tirreno. E' una piazza di guer

ra di 3.° classe, cinta di mura, e dalla par

te del mare difesa da un vecchio castel

lo. Vi si trovano parecchie chiese e con

venti riccamente ornati, il monte di pie

tà,due ospedali, la casa d'asilo per le don

ne, il collegio, ed ocque termali frequen

tatissime dnuii abitanti di Palermo. Ri

splende per belli editizi, fra 'quali la prin

cipale chiesa dedicata a s. Domenico, ed

il pubbtico palazzo, ed è ragguardevole

città di Sicilia. I bagni già caduti in de
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piombile condizione, furono ridotti in e-

legante, comodo e splendido edifìzio, che

in un a più fonti adorna vagamente la

piazza maggiore. Buono n' è il porto, su

cui trovasi un regio caricatore, e se ne e-

tporta grano, olio, olive, orzo, legumi, so

da, manna e altri prodotti. La pesca vi è

attivissima, ed il prodotto provvede il

mercato di L'alerino, facendosi anche e-

spoiiazioni di pesce salato. Vi si vedono

i ruderi delle famose terme antiche, che

dierono nome alla città; e nella vicina co

mune di Trnbia vi sono buone fàbbriche

di panni grossolani, e di corde per leton-

naie. Fu patria del medico Pietro Rosa,

del poeta Leonardo Fmgali, del dotto giu

reconsulto Francesco (Sortolo, e di vari

altri uomini distinti. Sopra tutti va ricor

dato il b. Agostino Novello agostiniano,

fondatore della congregazione della Ma

donna della Scala (V.) a Siena, ovvero

die le costituzioni a quella fondata dal b.

Sorore. Fu penitenziere e Sagrista del

Papa (V.), ed è protettore di Termini,

che ne possiede le reliquie e tiene in gran

venerazione, celebrandone solennemente

la festa con processione e fiera. Disputa

no a Termini il b. Agostino, e volendolo

loro cittadino, Palermo, Tarano.in Sabi

na, ed alcuno vi aggiunse Teramo, tratto

in errore dalla somiglianza della denomi

nazione Iatina. Di queste questioni par

lai nel vol. LX, p. 62. Imperocchè nel

la Fita delb. Agostino Novello d'Anto

nio Mongitore, Palermoi710, vi è VA-

oologia di Vincenzo Doria che voleva il

beato noto in Palermo. Contro il Doria

nvea scritto Francesco Ahbrandi milane

se, col nome anagrammotico di Bernar

dino A fscaleo, Termine rimesso in ista-

to, oppure Risposta ad uno scritto del

d.r l inccnzo Auriacefalutano, nelqua-

le volendo egli levare alla città di Ter

mini il suo b. Agostino Novello deglie-

remiti di s. Agostino, per darlo a Pa

lermo, se gli dimostra 1 .°c/»e il beatofu

Terminese, e poiche se voleva impiegar

si afavore di Palermo, gli poteva me-

TERglio stabilire aiie'.santi, quali si sia sin rf-

desso usurpato, che non cercarne di nuo

vo, Venezia 1664- Neh8i3 fu terminata

la costruzione del magnifico puate fabbri

cato sul flume torto a poche miglia della

bella Terminala costruzione di esso è stu

penda per la solidità, congiunta all'ele

ganza. Presso ed al sud-est di questa cit

tà alla sinistra sponda, si vedono le ro

vine dell'auticaZ/y/nera, che fu patria di

Stesicore e di Petronio Siciliano, e dove

credesi che rappresentata fosse la i.' com

media, onde si vuole che vi s'innalzasse

una statua a Stesicore. Fabbricata da'cal-

cidesi di /anele, che da Mylas vi dedus

sero una colonia, fu rinomata repubblica,

dominata dal tiranno Terone, e dopo 260

anni venne dal cartaginese Annibale di

strutta, per vendicare Amilcare, che vi e-

ra stato sconfìtto da Gelone, il giorno stes -

so del famoso combattimento delle Ter

mopili, 480 anni avanti l'era nostra. Do

po due anni, nel luogo ov'erano le cele

bri terme, nelle quali diceasi bagnato Er

cole, i cartaginesi stessi edificarono l' o-

dierna città, e vi trassero i profughi i ineresi a ripopolarla. Dipoi Augusto vi de

dusse una colonia romana. Rocco Pirro

nella Sicilia sacrai. 1, p. 438, parlando

della Tliermitanae Ecclesiae , riferisce

che in Sicilia due città si chiamarono

Thermarum.uaa Thermos Selinuntias,

posta nel prospetto del mare Lilibeo, o-

ra detta Sacca,nella valle di Mazzara; l'al

tra Tltermae Himerenses sulla spiaggia

del mare Tirreno, detta Termine, ed in

clina a credere che questa 2.' fu un tem

po onorata del seggio vescovile, suffraga-

neo della metropoli di Palermo ed eretto

nel V secolo, mentre nel IX ebbe il ve

scovo di rito greco esuffraganeo della me

tropoli di Siracusa. Quanto a Selinonte

o Selinunte di Sicilia, con tal nome si chia

mò dagli antichi per ragione dell'erba det

ta appio, di cui quel suolo abbonda im

mensa inente,perchù Selinon in greco suo

na lo stesso che appio in latino. Virgilio

disse Seline Palmosa, quasi a ricordare
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li medesima erba. Si vuole cliei primi a-

bitatori della città fossero i fenicii, come

scrisse Diodoro, ed Eusebio narra, che fu

rono cacciati l'anno del mondo 4554, ma

che i 00 anni dopo fosse di nuovo occu

pata da'megnreusi, abitatori siciliani, se-

condochèricordaTucidide.Tantoappren-do dal Bordiga, Lettera sulla Sicilia. Si

conoscono 3 vescovi della chiesa Termi-

tana, Pasquale Tliermitanus episcopus,

che assistè al concilio di Lutei ano nel 'po;

Giovanni exignus s. Ecclesiae Tliermcn-

sis provinciae Siciliae,c\\e intervenne nel

680 al VI concilio di Costantinopoli, ma

in un codice greco si legge Benedetto s.

Ecclesiae Tliermitanae; e Giorgio epi

scopio Thermarum Babae, chefa al con

cilio di Nicea Ilnei 787, che in altri au

torisi legge appartenuto ad altra Terme.

Si trova nella Notizia di Leone VI impe

ratore, Thermensem ecclesiam patrìar-

chae Coustantinopolitanusfi nel p.Mireo

suhcst nnne Panormitano archiepiscopo

Thermitana Himerensis ecclesia, Seli-

nuntia vero episcopo Agrigentino.

TERMINlSTI.EreticiCrtA'wWf7^

i quali pongono un limite alla misericor

dia di Dio. Essi erroneamente insegnano:

1." Che vi sono molte persone nella Chie

sa e fuori di essa, alle quali Dio ha fissato

un certo termine prima di loro morte, do

po il quale egli non vuole più salvarli, per

lungo che Ma il tempo in cui vivranno an

cora sulla terra. ,)..° Che ha cosi determi

nato in forza d'un decreto impenetrabile

e irrevocabile. 3.° Che spirato una volta

quel termine, Dio non accorda più loro

i mezzi di pentirsi e di salvarsi, e che to

glie perfino ni la sua parola ogni potere di

convertirli. 4-° Che il Faraone de'tempi

di Moisè, Saul, Giuda, la maggior parte

degli ebrei e molti gentili furono d'un tal

numero. 5.° Che Dio tollera ancora in og

gi molti reprobi di tale specie, che se loro

accorda ancora qualche grazia dopo il pre

scritto termine, non fa ciò con l'intenzione

di convertirli. Gli altri protestanti,partico

larmente luterani,escludono siffatte massi -

VOL. LXXIV.

TER 97me, re quali sono altrettante conseguen

ze de' decreti assoluti di predestinazione

sostenuti da Calvino, e da'gomaristi, set

ta di teologi fra' calvinisti, e seguaci di

Francesco Gomar teologo protestante e

professore di Leida; e propriamente par

lando sono altrettante bestemmie ingiu

riose alla bonlà infinita di Dio e alla grazia

della redenzione, annichilatrici della spe

ranza cristiana, e formalmente contrarie

alla s. Scrittura. I gomai isti sono una setta

opposta a quella degli arminiaui o rimo

stranti derivati da Giacomo Arminiod'O-

///////./.che disputò conGomar,poichè dice

il p. Contin, Diz. dell'eresie, che avendo

Calvino insegnato che Dio predestinava

egualmente gli eletti alla gloria, ed i re

probi alla dannazione eterna; che produ

ceva nell'uomo il delitto e la virtù, per

chè l'uomo era senza libertà e determi

nato necessariamente in tutte le sue azio

ni; questa dottrina trovò sempre degli av

versari anche tra gli stessi protestanti: Ar

minio la combuttè, ricorse agli stati ge

nerali con rimostranze in forma di dot

trina, per cui i suoi settari furono detti ri

mostranti; e Gomar suo collega nell' u-

ni versita di Leida, prese le difese di Cal

vino, ed ottenne che nel 1 6 1 9 si adunasse

un sinodo a Dordrecht, dove furono di

scussi i sentimenti d'Arminio e la dottri

na di Calvino, la quale vi fu estremamen

te cambiata, ed i rimostranti condannati.

Alcuni di essi si gettarono tra'sociniani,

e si chiamarono contro-rimostranti i cal

vinisti e altri eretici che scrissero contro

gli arminiani, in che si distinsero per zelo

i gomaristi rigidi calvinisti.

TERMOLI (Termularum). Città con

residenza vescovile nel regnodelle due Si

cilie, provincia di; Molise nel Sanuio, a

63 miglia da Benevento, a 5 legheda La-

rino e più di 6 da Vasto, distretto e ca

poluogo di cantone. E' posta sopra una

lingua di terra che sporge nell'Adriatico,

cinta di buone mura, sboccando presso di

essa un piccolo torrente, alla sinistra del

Biferno e in vicinanza alla sua foce. Pu-

7
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ca è la sua importanza marittima, sebbe

ne sia il porto principale della provincia

di Molise. La cattedrale, di antica strut

tura e di gusto gotico, è dedicata alla Pu-

rideazione di Maria sempre Vcrgine,e visi

venera tra le reliquie il braccio di s. Basso

martire patrono della città. Vi è l'unico

fonte battesimale con cura d'anime, che

amministra la dignità dell'arciprete. Il ca

pitolo è composto della i .'dignità dell'ar

cidiacono, e delle dignità dell'arciprete e

del primicero, di 9 canonici compresi il

teologo e il penitenziere, e di altri preti e

chierici inservienti nll'ufliciatura. Prossi

mo alla cattedrale è l'episcopio, di recente

riedificato erestaurato, avendoadiacente

il seminario. Vi sono altre chiese, ma non

parrocchiali, un convento di religiosi, un

sodalizio equalche altro pio istituto. Ter

moli, Thermulae,àtth marittima de' fi en .

taui, fu così detta come quasi termine

della Puglia. L'Ughelli in TermulaniE-

piscopi, t. 8, p. 374, de\VItalia sacra,

ed il Sarnelli nelle Memorie degli arci

vescovi di Benevento p. 254, riferiscono

che apparteneva alla provincia di Capi

tanata. Fu ducato illustre della nobilis

sima famiglia di Capna, ed antica n'è l'o

rigine. Nel 1567 fu posta a fuoco e sacco

da' turchi, a motivo della sua vicinanza

al mare, e siccome fu incendiata pure la

cattedrale, il vescovo la rifece più magni

ficaton pitture e ornati, rifornendola de

corosamente delle sagre suppellettili. La

sede vescovile già esisteva nel q\6, come

afferma Lucenti, poichè nella lettera di

Papa Agapito II si nomina Benedetto Ter-

mulanaeecclesìae episcopum. L'Ughelli

comincia la serie con Scio che sottoscrisse

il privilegio di Papa Giovanni XI II nel

969, col quule eresse Benevento in me

tropoli, e di cui Termoli divenne suffia-

ganea e lo è tuttora.Quindi it vescovoNico-

la nel 1 07 1 intervenne alla contagi azione

della chiesa di MonteCassino,fattada A-

lessandroll. Dopodi lui sino al 1 1 79 non

si conoscono altri pastori. In quell'anno

Golii edo fu al concilio di Laici ano III.

TERAlferio fiorì neh i96,Giovanni neha65,

Bartolomeo Aldomarisco nobile napole

tano consiglieredi Carlo II neh 3o8. Mor

to nel 1 3 1 9, subito gli successe Gio. Bar

tolomeo, ed a lui nel 1 3 52 altro Bartolo

meo. Nel 1 353 da Lecce vi fu trasferito

Luca, neh 364 Francesco Stella canoni

co di Bojano.Nel 1 379 l'antipapa Clemen

te VII v'intruse Giovanni, ma Papa Ur

bano VI in pari tempo nominò vescovo

fr. Giacomo Cini nobile toscano di Colle,

domenicano pio, virtuoso e letterato; in

di nel 1 38 1 gli sostituì fr. Domenico Giar

da sauese de'servi di Maria, insigne e ce

lebre professore di teologia. Nel 1 387 An

drea, nel 1 390 Costantino, nel 1 396 Pie

tro eletto di Scala, nel i.;00 Tommaso

traslato da MonteCorvino,ed egualmente

da questa sede vi fu trasferito Antonionel

14o2. Nel i4o5 fr. Stefano francescano

di Civita Castellana, ove fu traslocato nel

i4o6. Martino V elesse Paolo, morto nel

i422, ed a'22 novembre gli surrogò fr.

Antonio agostiniano nato in Termoli.Nel

1 \ 56 Ducio o Tuccio canonico della cat

tedrale, nel 1 468 d. Leonardo abbate be

nedettino di s. Stefano di Marsi, nel 1 474

Giacomo. Nel 1 509 morì Giovanni de Ve

teribns, egli successe Angelo Antonio de

Giuliuuen, nel I 5 1 '-Sanzio de A yethc che

poisidimise,neh5i8 Antonio A Itili. Pao

lo III nel 1 536 nominò Pietro Durante

arcidiacono di sua patria Brescia, referen

dario delle due segnature, morto in Ro

ma e sepolto in s. Maria sopra Minerva.

Quindi neh l'iqPapa Paolo III gli sostituì

il di lui nipote Vincenzo Durante referen

dario apostolico e datario, e da lui ama

to per le sue virtù; prudentissimo pasto

re, intervenne al concilio di Trento, ri

nunziò la sede e morì in Brescia, tumu

lato tra' suoi nella cattedrale. Nel i565

MarcelloDentici nobile napoletano e sud

diacono; nel 1 569 Cesare Ferranti di Ses

sa, ove in nobile reliquiario pose le reli

quie del patrono s. Leone. Nel i594 An

nibale, e per sua morte neh595 Fran

cesco Scotti ; neh 559 fr. Alberto Drago
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di Firenzuola, domenicano e commissa

rio del s. oflizio di Roma. Nel 1 602 Fede

rico Mezio, d'encomiata vita e dotto, on

de il Baronio se ne servì per le traduzio

ni dal greco in Iatino e lo lodò. Nel 1612

Camillo Moro nobile ferrarese, indi tra

slato a Comacchio nel 1 626. In questo gli

successe Ettore .Monte, ma dopo 7 me

si mori. Rcll6a6 stesso a'26 novembre

fr. Girolamo Cappello de' conventuali e

consultore del s. offizio; neh 643 Alessan

dro Cresceuzi nobile romano e somasco,

poi trasferito a Oitona e Campii, quindi

a Bitonto. Da Lavello nel 1644 vi passò

fr. Cherubino Manzoni francescano; nel

1 65 1 Antonio Leoncilli di Spoleti; nel

t653 Carlo Mannelli d'A versa, morto iu

Roma e sepolto in s. Prassede con inte

ressante epitaffio riportato da Ughelli, o-

vesi loda anche quale autore d'opere. Nel

1661 Fabrizio Maracchi di Pontremoli;

nel 1 677 Antonio Snvo de Panicoli roma

no, parroco di s. Giovanni; neh688 M.

Antonio Rossi napoletano; nel 1689 Mi

chele Petirio di Catanzaro, già arcidiaco

no di Policastro, poi traslato a Pozzuoli.

Nel 1706 Domenico Catalani di Tra ni ,

protonotario apostolico e vicario generale

di Ferrara; nel 1 7 1 8 fr. TommasoM.'Fa-

una napoletano domenicano, morto nel

dicembre; nel 1719 Salvatore di Aloisio

napoletano,giù vicario apostolico di v Se

veiina, Catanzaro e aldi vescovati. Co»

questi giunge nell' Italia sacra la serie

de' vescovi, che terminerò colle Notizie

diRoma. Neh 729 Giuseppe Antonio Sil

vestri di Campobasso; nel 1 743 fr. Isi

doro Pitellia de' minimi della diocesi di

Tropea; nel 1753 Cosmo Pierbenedetti

Mnculani filippino di Camerino; neh 769

Giuseppe Buccarelli di Napoli; nel1792

e dopo notabile sede vacante, d. Anselmo

M. Toppi della congregazione di Monte

Verde,della diocesi di Nola. Pio VII colla

bolla Deutiliori i/o/H;Wcac,de'a8giugno

1 8 1 8,soppresse il vescovato di Guardia

Alferia(V.)eV\\in in perpetuoaTermoli.

ludi nel 1 8 1 9 e dopo lunga sede vacante e-
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Chieti; nel 1 824 dopo sede vacante lo fu

PietroConsiglio diBisceglia;nel 1 827Gen-

Daro deRubertìsdi Luceto diocesi di Ter

moli, rettore del seminario, ed arciprete

dell'insigne collegiata di s. Nicola di Bari

di sua patria. Per sua morte il regnante

PioIX uel concistoro de'2 1 dicembre 1 846

preconizzò vescovo mg.' Domenico Ven

tura di Bisceglia, canonico di quella col

legiata de'ss. Matteo e Nicola e parroco,

rettore del seminario d' Ostuni, vicario

generale d'Oria e Terlizzi; indi in quello

de'ao aprile 1849 di Gaeta lo promosse

all' arcivescovato d'Amalfi che governa.

Lo stesso Papa nel concistoro de'9 settem

bre 1 85 1 diè termine alla sede vacante,

con provvederla dell'attuale vescovo mg.r

Vincenzo Bisceglia di Ciriguola e cano

nico penitenziere di quella cattedrale, poi

ebbe nella medesima la dignità d'arcipre

te con cura d'anime. Ogin nuovo vesco

vo è tassato ue'libri della camera aposto

lica in fiorini 1 00, ascendendo la mensa a

3o00 ducati. I .1 diocesi è sufficientemen

te grande, e contiene 16 oppida.

TER1ilOP\U,Tlicrmopylai:Seiie ve

scovile del patriarcato di Costantinopoli,

sotto la metropoli d' Atene, eretta nel

XIII secolo presso l'omonima e famosa

gola di Grecia, nella Livadia, il istante ipia

si due leghe da /cituni, sulla costa me

ridionale del golfo di questo nome, a piè

del eli v io settentrionale del monte Eta,

alla foce dell'Ellade oSperchius, ove fa

già la città vescovile. La detta gola è cir

ca 3 leghe lunga, e chiusa fra rupi altis

sime da un lato e dall'altro dal mare, e

da una palude impraticabile formata da

depositi di alluvioni. Al tempo degli anti

chi greci la larghezza del terreno che for

mava il passo era soltanto di :To a 60 pas

si : in oggi è raddoppiata per essersi riti

rato il mare e per la formazione ulterio

re d'un suolo d'alluvione. Sarebbe que

sta gola capace di buona difesa, se fosse

il solo sentiere nel nord della Grecia; ma

ve ne sono altri per mezzo alle montague,
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che non solamente furono scoperti al tem

po di Serse, ma eziandio in seguito da'

galli, dn'romani, e smodagli unni. In que

sto sito fu che Leonida e i suoi 300 spar

tani arrestarono per qualche tempo i per

siani, e sagrificaronsi morendo per la li

bertà della Grecia: l'esercito di Serse ac

campato in riva all'Eliada, circa due

terzi di lega al nord del passo, e che di

cesi vi capisse intero, esser dovea, sesi giu

dichi dal terreno che occupava, molto in

feriore al numero da Erodoto riferito, di

che parlai a'Ioro luoghi. Il vescovato fu

istituito di rito latino nella città di Ter-

inopili, dopo la presa di Costantinopoli

e de'paesi circonvicini, fatta da'francesi e

veneziani nel i 20 3. Ne fu 1 .° vescovo Ar

nolfo, cui il Papa Innocenzo III scrisse

molte lettere nel 1208 e neh 2 10. Igno

rami i nomi de'suoi successori fino al 1 4.12,

in cui Gregorio XII nominò vescovo di

Termopili fr. Silvestro Calbo di Careno

domenicano. Paolo II nel 1 466 elesse fr.

Giovanni I de liemhurg francescano; Si

sto IV nel 1476 N. francescano e profes

sore di teologia; indi Giovanni II; poi nel

1.484 Innocenzo VIIi fece vescovo fr.

Stefano Kanor domenicano, cui successe

Giovanni MI, e neh49i il detto Papa gli

surrogò fr. Alfonso de Spina francescano.

Leone X nel 1 52 1 creò vescovo fr. Lodo

vico Calteri domenicano. Oriens chr.l.

3, p. 847. Termopili, Termopolitan seu

Tliermopjrlen, ora è un titolo vescovile

inpartibus del simile arcivescovato di A-

tene, secondo i registri concistoriali, altri

de'quali lo pongono sotto Lai issa, che si

conferisce dal Papa. Per morte di Carlo

Bernardo Colliri de Conti-idon, che n'era

stato insignito, Pio VII nel i821 lo con

cesse a fr. Gio. Angelo Porta cappuccino

di Cuneo, del quale feci parola nel vol.

XXXVIII, p. 60.

TERNI (Interamnen). Città con resi

denza vescovile dell' Umbria nello stato

pontificio, nella delegazione apostolica di

Spoleto, sede di governo distrettuale, no

bile e Leila, posta in piano e in aria buona

TERe con borghi. E'distante 9 miglia daNar-

ni, 6 leghe e mezzo da Spoleto, e 9 poste

da Roma, per la via Flaminia. Superate

al sud di Spoleto le cime del monte Som

ma, per la gola di Strettura si sbocca in

fiorentissima valle, circondata da ameni

colli foltemente abitati, e dove I' occhio

contempla la ridente ferace natura, di cui

l'industriosa operosità disotterra i tesori,

ed ivi sulle rive del rapido e orgoglioso

Nera, fa di se Terni vaga mostra, in for

ma ovale con ben due miglia e mezzo di

circuito, essendo l'antico più vasto, come

si vede nella pianta topografica pubblica

ta dal patrio storico Angeloni. Il fiume

si varca su due dignitosi e grandi ponti

di travertini.Quello che da Roma condu

ce alla città, si disse Ponte Paolo, perchè

da'fondomenti fu solidamente riedificato

a spese del comune nel pontificato di Pao

lo V nel 1 6 1 1 , come si legge nelle due i-

scrizioni. L'altro che dalla città conduce

a Rieti, si denominò Ponte Sesto,adiacen-

te alla porta omonima, per la tradizione

che da Sesto Pompeo fu eretto l'antico,

indi nel 1602 da' fondamenti con robu

sta costruzione rifabbricato da Clemente

VIIi e compito da Paolo V, come rile

vasi dalledue iscrizioni, che in uno a quel

le dell'altro riporta l' Angeloni, e col qua

le principalmente procederò in quest'ar

ticolo. Le sue antichissime e alte mura di

pietra quadrate, restaurate ne'bassi tem

pi, hanno circa 3o torri quadrate (che

simpatizzano con quelle di Pompeia), di

sposte in giusta distanza, e sono aperte da

5 porte, chiamate Porta Romana, del Se

sto, di s. Giovanni, de' Tre Monumenti

(che conduce a Spoleto, e così detta dalle

3 vicine sepolture o meglio cenotafi che

vi erano di Cornelio Tacito, e de'duesuoi

discendenti imperatori Tacito e Floriano,

monumenti che furono distrutti nel seco

lo XVI dal proprietario del fondo Etto

re Simonetta, essendo già in parte atter

rati da'fulmini), e di s. Angelo. E' divisa

la città da 6 quartieri o rioni, chiamati

Di Sotto, Rigoni, Aoiengoni, Fabri, Co-



TER

stello, e Adoltriai. Un tempo le sue abi

tazioni ebbero quasi 300 torri, per di

fesa dalle nemiche fazioni cittadini!, ed es

sendo in seguito abbattutele restò in pie

di quella sola che porta il nome di Bar-

barasa. La maggior parte delle torri fu

rono diroccate da Andrea Tomacelli fra

tello di Bonifacio IX, e colle loro pietre

presso porta Romana edificò la fortezza

detta il Cassero, sulle cui rovine dipoi fu

fabbricata la chiesa della Madonna del

Cassero con ragguardevoli architetture,

essendostata adornata di magnifica faccia

ta di colonne: la chiesa fu poi demolita per

formarvi una gran piazza, per rendere de

coroso l'ingresso in Terni da detta porta.

Numerosi sono i palazzi, le chiese e altri

edilizi magnifici, tra' quali si ammirano

le architetture di Bramante, di Antonio

da S. Gallo, di Bernini e del Vici, che

fumo decoro e ornamento alla città. Nel

rione Castello e incontro la chiesa di s.Lo

renzo, già tempio di Marte, vi è il palaz

zo municipale o priorale del pubblico ma

gistrato. Esso ha dinanzi una piazza e in

contro la chiesa dello Spirito Sauto; ed

a piè della sua ampia scala si vedono un

leone e altre antichità marmoree, ed i-

scrizioni lapidarie. Nel rione Rigoni vi è

il magnifico palazzo de' conti Spada. In.

quello de'Fabri è il palazzo detto aposto

lico per essere stata residenza de' prelati

governatori, con antiche e moderne pit

ture, iscrizioni e stemmi de'Papi, cardi

nali e prelati, lavorate a fresco eiu istuc-

co. E' fiancheggiato da due forti, com

prende le carceri, e nella gran torre viè l'o-

rologioe le campane del comune. Nelrio

ne Di Sotto sorge la cattedrale che anco

il Calindri nel Saggio statistico storico

del Pontificio Stato, dice di elegante e

squisita architettura del celebre cav. Ber

nini. Nel sito fu già il tempio di Giove Ot

timo Massimo, ed i vescovi e la pietà de'

cittadini vi eressero la nobile chiesa in 3

navi, oltre la crocera; l'altare maggiore,

decorato di superbo ciborio per la pre

ziosità a varietà de' marmi, è nel mezzo

TER 101della tribuna. L'antico portico è sostenu

to da colonne di marmo con diverse la

pidi antiche, con 4 porte, una delle quali

e superstite del duomo antico, la costruì

nel i43<) di marmo bianco intagliato, la

pia Isabella de Donati. E' dedicata all'As

sunzione della B. Vergine, ed ha il bat-

tisterio (ch'è l'unico della cittù) e la cu

ra d'anime, che pel capitolo si ammini

stra dal vicario curato perpetuo.Tra le ss.

Reliquie si venera parte del Sangue pre

ziosissimo del Redentore in un antico re

liquiario, ed un frammento della suaCro-

ce, oltre le reliquie di s. Valentino vesco

vo e martire e principale patrono. Il corpo

di s. Anastasio vescovo e compatrono della

città, riposa nella cappella che gli eresse il

comune. Il capitolo si compone dell'unica

dignità del priore, di 1 3 canonici compre

se le prebende del teologoedel penitenzie

re, di io beneficiati, e dì altri preti e chie

rici addetti al servizio divino, oltre la cap

pella musicale. L' episcopio è congiunto

alla cattedrale ed all'alto suo campanile,

e contiene le mura dell'antichissimo an

fiteatro. Nella città vi sono altre 9 chiesa

parrocchiali, altra è nel suburbio. Diver

se altre chiese spettano a'regolari d'am

bo i sessi, ed a' sodalizi e pii istituti; 1 5

sono le confraternite, e 5 le congregazio

ni di pietà cristiana. L'Angeloni descrive

le chiese e le loro pitture, essendovi rag

guardevoli alfreschi nel portico di quella

degli agostiniani; le loro sagre reliquie, e

gli edilizi religiosi. Le vestigia del tem

pio di Cibele furono occupate dalla chie

sa di s. Alò, ed era commenda dell'ordi

ne Gerosolimitano del gran priorato di

Roma. Oltre la cattedrale, le chiese sono

66, come leggo nella Statistica di mg.r

Tizzani. Da essa apprendo che vi sono 6

conventi co' religiosi agostiniani, cappuc

cini, carmelitani scalzi, conventuali, mi

nori osservanti, riformati francescani; 4

monasteri delle monache della ss. Annun

ziata, di s. Caterina, di s. Procolo, di t.

Teresa; il seminario cogli alunni, il pub

blico liceodi s. Lucia con professori in di
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verse discipline, il monte di pietà, l'orfa

notrofio Guglielmi, il conservatorio Pio

tIelle povere orfane, l'ospedale trasferito

nel suburbano convento di s. Maria delle

Grazie, l'opera pia Teofili per la dotazio

ne di zitelle e sollievo de'mendici, e l'o

pera pia Galenni per sussidii dotali per

le donzelle che hanno vocazione religio

sa. Nel monastero di s. Caterina vi sono

le scuole dirette dalle suore del Bambin

Gesu, destinate esclusivamente ali 'edu

cazione religiosa e ci viledelle fanciulle. Al

tri istituti di educazione per le donzelle

sono ne'monasteri della ss. Annunziata e

di s. Procolo. Il monte di pietà è di an

tica fondazione, e notai in quell'articolo

che il francescano p. Barnaba da Terni fu

uno de'primi promotori di sì caritatevoli

stabilimenti, e promosse l' istituzione di

quell'antico di Perugia, con approva

zione di Pio II: quel'o d'Orvieto già erBsi

eretto, e questo di Terni esisteva nel 1 467

e si costumava eleggere i protettori e di

fensori del medesimo, ed uno n'era il det

to religioso che certamente ne procurò l'i

stituzione 0 l'incremento. L'orfanotrofio

maschile Guglielmi è di recente fondazio

ne, poichè se ne fece l'apertura nell'ot-

tobrei85i, come riporta il n.° a5o del

Giornale di Roma, deplorando pure la

morte del suo benemerito cittadino fon

datore Carlo Guglielmi, l'ultimo di sua

patrizia famigliathe dispose di tutti isuoi

beni a favore de'poveri orfani della città

e fondaudo l'ospizio. L'ospedale che sta

va presso la chiesa delle Grazie, e perciò

in luogo su burba no, fu trasferito nella cit

tà, ed ora va di molto a migliorare la sua

fabbrica, anche con ampliazioni. Il tea

tro fu ridotto a più ampia e vaga forma

con architetture del valente commenda

tore Luigi Polletti,'cbe lo edificò isolato,

non senza qualche imponenza esterna, seb-

benesobrio d'ornamento. Nella parte più

ragguardevole del prospetto ha un esastilo

pronao, architettato in istile toscano e do

rico, e da 3 porte si entra nel vestibolo. Il

suo interno ha 4 ordini di palchi, oltre

TERil superiore loggiato e impalcato. L'ini-

basamento è ricinto di graziose cornici che

i vari membri ne rilevano, e diviso da 2 1

stilloni che compongono il i.° ordine di

palchi o logge. Sono ripartite le logge o

palchi del 2.° e 3.° ordine da sottili co

lonne corintie di proporzionata cornice

coronate: vi soprasta leggero attico, che

sormontano geni alati a guisa di cariati

di, che dividono i palchi del 4-° ordine,

per reggere il supremo impalcato e gran

loggia a balaustri, dopo il quale e bene

in alto staccasi il sodino tutto quanto ab

bellito di gentili ornamenti. Il proscenio

non è distinto dalla platea per particola

re o più rilevato ornamento, ma segui

tando il bell'ordine di essa, l'ultimo in

tercolunnio all'uopo sorregge grande ar

co di sesto elittico in compartimenti e

lacunari spartito e ornato. Mentre nel

i839era in avanzata costruzione, l'archi

tetto Francesco Gasparoni pubblicò le

Osservazioni sul nuovo teatro da eri-

gersiin Terni, con acre censura ondeim-pedirne il proseguimento e riformarne

l'intera tessitura. Ma CoriolanoMonti ar

chitetto ingegnere pubblicò nell' Album

di Roma, t. 6, p. 2 1 7 , col disegno del

l'interno del teatro, la sua descrizione, i

difetti trovati dal censore, e questi confa

tati concluse. » Essere il disegno del nuo

vo teatro di Terni, se pure in qualche par

te difettoso negli accessori'i, in ciò che ri

guarda l'aula dello spettacolo ideato, per

quanto le odierne costumanze compor

tano, secondo i sani principi: dell'archi

tettura, ed in modo da ritrarre, avvegna -chè pe' variati costumi debolmente, de'

teatri antichi, e da quello dal Milizia pro

posto: perciò doversi reputare , non che

inemendabile, intangibile, anzi plausibile

checchè ne pensi altri in contrario; nè qua

le esiziale novità riguardai e,ma come giu,sto e savio miglioramento degli odierni

teatri commendare; capace a fare riluce

re la sapienza dell' architetto che seppe

immaginarlo, ad illustrare la città ove si

sta alacremente costruendo, ad offerire



TER

buono esempio agli artisti cupidi d'infoi1-

mare nel vero bello, anzichè nel volgare

i puopri concepioienti." Pe'diurui e not

turni spettacoli, di recente i conti Gazzoli

costruirono un moderno e bellissimo an

fiteatro, capace di 4000 spettatori circa.

Esso è di figura circolare, formato da un

podio a cui sono sopra imposti T gradipe-

gli spettatori. Si eriggono al disopra 54

pilastri d' ordine dorico che sostengono

una loggia praticabile, e negl'intervalli de'

pilastri sono ricavati due ordini di palchi.

Il t.i 3 del ricordato Album a p. 389 col

la pianta ci diede la descrizione dell'an

tico, eseguite dal cav. Giuseppe Riccar

di pui e di Terni, che dell'attuale fu il lo

dato architetto. Egli dice, che Terni mu

nicipio de' romani ebbe anch'esso il suo

anfiteatro, ma rovinato in gran parte si

seppellì sotto le sue macerie, e sovrappo

stevi misere fabbriche da'posteriori abi

tanti, non rimase che nelle pagine della

storia, onde neh8o9 ne fece una pianta

persna istruzione. Il genio del vescovo

mg.' Tizzani,amatoredell'antichità, sco

pertane ancora qualche parte, concepì l'i

dea del ristauro, e l'incaricò d'eseguirlo,

dopo averne fatta proposta al camerlcn-

gato. Questo anfiteatro prossimo alle mu

ra castellane e al giardino pubblico, pre

senta la sua posizione topografica e i suoi

rapporti analoghi a tutti gli anfiteatri si

culi da lui esattamente osservati. Dagli

scavi l'atti risultò che poteva contenere

10,000 spettatori, il che prova in quale

considerazione si trovasse Terni all'epo

ca di sua costruzione, la quale dichiarò

l'architetto antichissima, con opera reti

colata e listata de'tempi della repubblica

romana, e secondo il costume dell'epoca

senza ornamenti architettonici. Quanto

all'esistente lapide nel comune, che ne as

segna l'erezione al genio di Gneo Domi-

zio Enobarbo nel 704 (o 80 {) di Roma,

il Riccardi crede che dessa non sia che de

dicatoria, e forse peraverequello amplia

to e decorato l'edificio preesistente. L'An-

geloni riferisce, che l'anfiteatro fu intuii -

TER 103znto sotto Tiberio nel consolato di Gneo

da Fausto Titio Liberale sestumviro au-

gustale a proprie spese, e lo crede terna

no, dedicandolo alla Salute e Libertà per

petua del popolo romano e al genio del

municipio loro, dopo I' uccisione di Sc

iano nemico del medesimo,e ne riporta l'i

scrizione a suo tempo esistente nel por

tico della cattedrale. Ma siccome questa

diceAnnopostIntcramnam condita8o\,

da ciò rilevò che Terni fu edificata nel

l'anno 8 1 di Roma. Però le date di Ric

cardi e Angcloni mi sembrano alterate,

6e pure non è errore di stampa, poichè ri

sulta da'Fasti Consolari che Gneo col col

lega Furio Camillo furono consoli nel

785 di Roma e nell'anno 32 di Gesù Cristo o di nostra Era Cristiana (V.). Al

l'epoca d'Angeloni l'anfiteatro era quasi

intero, alto e di forma ovale, e nella par

te inferiore giravano de'portici lunghi 1 2

palmi,su'qnali si sosteneva l'edificio tutto

costruito di pietre bianche e nere, In esso

facevansi icombattimentiegiuochi gladia

tori!, de'quoli riparlai aTEtTRO descriven

do eziandio gli anfiteatri. Inoltre in Ter

ni eravi la cavallerizza coperta del conte

Manassei, modellata sulle migliori che

vanti l'Europa e una delle piùgraudi d'I

taliani die attestano Colindri,el'avv. Ca

stellano, Lo Stato Pontificio, nell'artico

lo Terni: ora non più esiste comechè da

vari anni demolita, ed in quel luogo vi è

un orto. Quest'ultimo encomia il ch. chi

mico Agostino Manni per avere ridotto

a patrio decoro i pubblici bagni delle sa

lutifere acque veline da Plinio altamente

commendate. K:di co'suoi scientifici lumi,

dopo aver raccolto dalla Francia e dal

l'Inghilterra tesori di erudizione, eccitò il

pntrioentusiasmode'cittndini,e scelse il si

to di Cam porcale, ove s'innalzò il grandio

so edificio. Per la comodità di somiglian

te stabilimento, che raramente trovasi nel

centro di città popolosa, dopo la solenne

apertura del 1827, numeroso fu il con

corso nell'est! va stagione. Un elegantegiar-

diuo, bello di fiori, di frutti e di vaghi fon
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ti, offre giocondo prospetto, e ne accresce

le delizie, mentre le acque non lasciano di

essere utili eziandio a porre in movimen -to parecchie mole. Contribuirono all'ere

zione dell'edificio i li ntelli del Mauni,d.r

Pietro professore nell' università roma

na, e Luigi come apprendo dall'opusco-

letto: Per li nuovi bagni edificati nella

città di Terni, Ode del cav. P. E. Vi

sconti, Pesaro 1 827. Terni ha la bella pas

seggiata detta delle Mura. Vi risiede il go-

vci natoic,clie prima era un prelato,e mol

ti prelati furono in seguito elevati al car-

dinalato,e Ottoboni al pontificato col no

me d'Alessandro VIIi. Di poi ebbe de' vi

cegerenti, finchè Pio VII vi stabitì l'odier

no governatore, con governo che com

prende oltre In città que'16 comuni e lo

ro appodiati che descrissi a Spoleto, ne

gli articoli de'lUoghi della delegazione in

cui è compreso. La città novera per ap

podiati Rocca s. Zenone,che ha la chiesa

parrocchiale di s. Zenone, altre 5 chiese,

3 confraternite e monte frumentario; fra

zione di tale appodiato è ColleLicino,coa

chiesa parrocchia le di Maria ss. della Con

cezione e altre 4 chiese: Acquapalombo,

Miranda a Poggio Lavarino.lì governo

distrettuale di Terni contiene altresi i

governi di Amelia e di Narni, egualmen

te descritti a Spoleto, colle principali vi

cende dell' Umbria (V.). La magistratu

ra municipale di Terni è costituita come

quella delt' altre città pontificie, avente

a capo il Gonfaloniere, del quale magi

strato e suo vestiario riparlai a Priore.

L'Angeloni narra che l'antico vestiario del

pubblico magistrato si formava nell'esta

te di lunghi mantelli di cammellotto cher-

rnesinoondato,nell'inverno di panno scar

latto, cambiandosi in colore paonazzo nel

la quaresima, tempora, vigilie e altri tem

pi; e che teneva onorata famiglia di trom

betti e ministri per suo servizio, che ve

stivano la divisa della città, di colore ros

so fasciato verde. Lo stemma della città

è un Drago 'o Tiro con due piedi senz'ale

« con lunga coda ritorta di color verde in

TERcampo rosso, simboleggiandola continua

vigilanza. Questo serve pure di sigillo: al-tri sigilli municipali che descrive l'Ange-

loni, rappresentano un Angelo che colla

destra stringe la Croce, e l'Aquila: que

sti due sigilli cominciarono a usarsi in tem

po de'guelfi difensori del Papa edellaChie-

sa figurati nell'Angelo e nella Croce.ede°

ghibellini partigiani dell' impero espresso

nell' Aquila. Noterò che alcuni scrittori

chiamarono Tiro la città di Terni. In o-

gni tempo Terni fiorì per uomini illustri

nelle armi, nelle scienze, nelle arti, nelle

dignità civili ed ecclesiastiche, ed in san

tità di vita. Oltre i nominati, e quelli che

in progresso andrò rammentando, qui ri

corderò: Cornelio Tacito principe degli

storici e politici romani, ed i suoi parenti

gl'imperatori Marco Claudio Tacito nel

276, e Marco Annco Floriano suo fra

tello e successore. L'Angeloni ci diede an

cora: Vite de' santi e nota de' beati che

appartengono alla cittàdi Ternidescrit

te. Propriamente ternani furono s. Anti

mo vescovo della patria ; s. Valentino I

vescovo di essa e martire, principale pro

tettore di Terni; la sua discepola s. Aga

pe vergine e martire; i ss. Saturnino, Ca-

stulo, Magno e Lucio martiri, discepoli

di s. Valentino; s. Valentino I1, altro ve

scovo della patria; le ss. Donnina e com

pagne vergini e martiri.l beati e altri servi

di Dioche morirono in buon odore di san

tità sono: il b. TìcnincasaRapoccioli di Col-

lescipolie cittadino di Terni, religioso de'

servi di Maria e martire in Tartaria; il

b. Pietro de Podio della famiglia Cesi fran

cescano; il b. Simone Camporeale fran

cescano; Ir. Barnaba da Terni francesca

no già lodato; fr. Agostino Pacioni gene

rale degli agostiniani ; fr. Cherubino da

Terni provinciale francescano; fr. M.Nun-

ciangeloFaselIo conventuale; fr. Alessan

dro dn Terni sacerdote cappuccino. L'An.

geloni dice che alcuni fanno derivato da

Terni Papa Celestino II, e che altri lo

vogliono nato vicino a Città di Castel

lo, Di Celestino II, già cardinal Maestro
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Guido di Castello, conosciuto ancora col

nome di 7o*co,che vuolsi della nobile fa

miglia de'conti Castelli di Terni, ne feci

parola a tal biografìa con Cordella e al

tri, e ne riparlai a Sutri nel diredi Cit

tà di Castello e di Civita Castellana,

più volte confuse dagli scrittori per lo so

miglianza del nome, onde non mancano

di quelli che attribuiscono Celestino II an

che a Civita Castellana. Inoltre ne farò an

cor parola a Terracina, riparlando del

castello di s. Felice o Felicita, e perciò

da alcuno creduto di quel luogo. Il Mar

chesi, La galleria dell'onore t. a, p.

5i 3, racconta, che Teodorico r« degli o-

strogoti die Terni in feudo a Gondoma-

rodi Borgogna, il quale fu glorioso ascen

dente della tamiglia Castelli. Aggiunge,

che da questa Terni riconobbe la sua ri

storazione e accrescimento (ma l' Atiuclnisi

avverte che Terni non fu mai dominato

da alcun suo cittadino), con una lunga

pace goduta a invidia delle vicine città

sino a' tempi di Federico II, il quale la

soggettò al potente lignaggio de' Monti

celli fautore di parte imperiale. Inolile

Marchesi riferisce che Gondomaro o Gon-

dimaro era nipote di Godioche re di l'or-gogna e die alla famiglia Castelli il suo co-

minciamento. Imperocchè privato della

corona da Chilperico si gettò nelle brac

cia di Teodorico re degli ostrogoti che re

gnava in Italia, il quale compassionando

la sua sventura l'investì di Terni ch'era

stata desolata dagli unni. Tra le rovine del

nuovo dominio risorse alquanto la gran

dezza di Gondomaro, ristorando la città

il fratello Attilio e dividendola in 6 regio

ni, la principale delle quali e ove pose la

residenza si chiamò Castello, per aver fat

to in essa scolpire I' arme di Borgogna,

consistente in un castello di color sangui

gno in campo bianco, e donde i discen

denti presero il cognome. Fratello d'At

tilio fu s. Anastasio vescovo di Terni; e

poi Perticone di Remigio per incarico di

re Luitprando accompagnò da Roma a

INarni Papa s. Zaccaria, indi Raimondo

TER 105suo figlio all'ine di meglio assodarsi nel

principato, ottenne da Carlo Magno nuo

va investitura di Terni, con tutta la valle

e regione Narniese e con titolo di contea.

Indi Marchesi tratta de'conti discendenti

e loro gesta, grandezze, feudi e propaga

zione con parentele nobilissime, anche in

Bologna. Dal ramo de'Castelli di Terni

marchesi di Colle, nacque in Paterno sua

giurisdizione Guido, poi nel i 1 43 Papa

Celestino II, il quale creò cardinali il ni

pote Ariberto (F.) e l'agnato Manfredo

(/'-). Dice ancora, che Ranieri fu ultimo

conte di Terni cacciato dalla signoria da

Federico II, come parziale della s. Sede;

e che di questa famiglia oltre altri prelati,

fuBortolomeo vescovo di Sinigaglia.Hek

la Bibliografia storica dello Stato Pon

tificio, del p.ab.Ranghiasci, sono registra

te le seguenti scritture riguardanti la fti-

migliaCastelli, che riporterò, trattando es

se pure delle famiglie nobili di Terni e an

che della città, come degl' illustri che vi

fiorirono. Questa fu una disputa lunga di

emulazione tra'nobili, i quali vollero pro

vare che la famiglia Castelli non primeg

giò nella patria, ma fu sempre loro egua

le. I principali nobili che figurarono nel

la lotta furono Giulio Castelli, e la fami

glia Sìmonetli. Questi offesi perchè quan

do Onofrio neh 638 domandò la croce di

Malta,come l'avea ricevuta nel 162 5 Giu-

lio,gli fu risposto dall'ordine che i Castelli

erano stati sempre trattati in Terni con

distinzione a differenza delle altre fami

glie, sì ne'gradi che negli uflizi pubblici.

Per questo, e perchè nel rinnovarsi il bus

solo municipale Giulio dovea essere im

bussolato con palla maggiore e privilegia

ta, ne restarono offese tutte le altre fami

glie nobili e antiche della città, e comin

ciò la guerra colla penna e colla stampa.

Lai. °che comparve porta per titolo: Giu-

stificatione di molti nobili e cittadini di

Terni, Ronciglione. Indi si alternarono le

seguenti: Marcìiesi Castelli di Terni. Ri

sposta in difesa della lorofamiglia in

tornoa unfoglio stampato inliQuciglta-

<'
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ne, Sine loco et anno. Risposta in difesa

della casa de'marchesi Castelli, Roma

1 64o. Apologia divisa in 3 parti, colla

quale si mantiene il foglio stampato iti

Ronciglione , intitolato Giustificatione

ec, e si confuta la resposta che in dife

sa, come si asserisce de'signori marche

si Castelli è stata data contro l'istesso

foglio. Composta in lingua latina da A-

UtqfidoMathialito(o*s'iaFraricescoS\mo-

netto, ricordato dal Jacobilli nell'Appen

dice della Bibl. Umb. p. 3oct), e dal me

desimo tradotta ad istanza de'molti che

intendono solamente la lingua italiana,

Messina 1 644- Dello stesso sono queste

due altre scritture: Fera relazione e di

chiarazione in difesa della propria pa

tria e nobili di essa, in corroborazione

d'un foglio stampato sottoscritto da 11

nobili ecittadinidi Terni intitolato:Giu

stificazione di molti nobili e cittadini di

Terni in difesa delli solitie osservatica

pitoli del reggimento, Ronciglione 1 654-

Informazione degli errori, et equivoci

presi dal Zazzera nel trattato dellafa-

migliaCastelli nell' Umbria,l.ione\665.

Antonio Tommaso Sciarra, Dellafami

glia Castelli e personaggi piu riguar-

devoli, AIìhiTio 1 (Ì7 K. Sebbene questo li

bro tratti della nobilissima famiglia Ca

melli di Milano, dalla quale uscì il cardi

nale Giuseppe M.' Castelli (V.), tocca al

cun poco la storia eziandio de'Castelli di

Terni. Si ponno inoltre vedere: Zazzera,

Della nobiltà d'Italia, famiglia Castel

li. Gamurrini, Istoria dellefamiglie To

scane e Umbre, famiglia Simonetta. Inol

tre in genere per le famiglie nobili e il

lustri ternane, abbiamo: Etimologia de'

cognomi dellacittàe de%cittadini diTer-

ni,c di diverse città a"Italia,T{.oma 1743.

L'Angeloni riporta che Platina dichiarò

' che Paolo II creò cardinale Teodoro Le

lio (F.) vescovo di Treviso, di Terni; ma

osserva che non si conosce alcuna fami

glia di tal cognome ternana, e saviamen

te riflette che i veneziani non erano soliti

nomiuarea'vescovati de'lorodominiiper-

TERsone di altri stati. De' seguenti cardinali

di Terni eziandio scrissi le biografìe. Al

cuni dicono cardinale s. Valentino; gli

altri sono: Saverio Canale, già tesorie

re; Luigi Gazzoli, benemerito àAVospi-

zio apostolico;Va\enl\noMastrozzi.Gve-

gorio XVI creò il vivente cardinale Lo

dovico de'conti Gazzoli diacono di s. Eu

stachio, ed inoltre lo fece prefetto della

Congregazione dell'acque e strade e del

buon governo, e tra le protettorie che gli

cimteri, a'11 gennaio i8|3 vi comprese

la città di Terni , indi quelle della con

fraternita delta Madonna del Carmine, e

dell' orfanotrofio Guglielmi della stessa

sua patria. Questa celebrò il formale pos

sesso che personalmente prese di sua pro

tettori.i, con quell'esultanza e dimostra

zioni solenni, che descrive il n.° 90 del

Diario di Roma del 1 843. Noterò, che il

1 .-cardinale protettore della città fu s.Car

lo Borromeo, per disposizione dello zio

Pio IV: l'Angeloni riporta il novero de'

suoi successori. Cd oltre i ternani illustri

che descrive nella storia, ricorda ancora

fr. Gio. Giacomo Barba Sagrista del Pa

pa, e vescovo della patria, il quale donò

alla cattedrale diversi paramenti sagri già

della sagrestia pontificia; i giureconsulti e

magistrati Vincenzo Mazzancolli e Tom

maso ferenti Ili; i militari graduati Ana

stasio Ciancherotti e Silvestro Licchusi-

ni. Tra' letterati primeggia il patrio sto

rico Angeloni, autore di altre celebri ope

re, come de\VHistoria Augusta da Giu

lio Cesarea Costantino I,illustratacol-la verità dell' antiche medaglie, Boma

1685. Innumerevoli sono i ternani che e-

sercitarono le più distinte prelature e oc

cuparono illustri sedi vescovili; mi limi

terò a ricordare qui i più recenti. Fran

cesco M.* de'conti Gazzoli vescovo di To

di, morto decano de' vescovi non solamen

te dello stato pontificio, ma di tutto l'e

piscopato; Carlo Filesio de'iuarchesi Cit

tadiin, vescovo di Perugia; Gregorio de'

conti Fabrizi, delegato di Spoleto, visi

tatore apostolico di Loreto, chierico dica
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mera e presidente delle Milizie pontificie.

Il Papa Pio IX, da uditore della nunzia

tura di Parigi (dopo essere stoto per molti

anni uditore di quella di Napoli , ed ivi

anche incaricato d'affari), neh 853 pro

mosse al cospicuo grado di uditore della

sacra rota romana l' ottimo mg/ Pietro

Giannelli, che il cardinale concittadino

fece vicario di sua diaconia, della quale

era stato canonico. Il n.° 85 del Gior

nale di Roma del 1 854 con riconoscente

e patrio elogio annunziò la morte dell'in

gegnere cav. Giuseppe Riccardi (sunno

minato e che già lodai a Rieti e Spoleto,

e dovrò riparlarne), membro della dire-

rione generale del censo, quale onesto e

religioso, amatore della patria, non a pa

role, ma con fatti generosi, disponendo a

vantaggio della medesima una parte del

suo patrimonio. Compassionevole versoi

poveri, largamente li soccorse in vita,ein

morte lasciò fondi per annue limosine,

consagrandoli specialmente a vantaggio

degl' infermi, onde la sua memoria sarà

in benedizione.

L'autica Terni ancora fu di pubblici e

privati edifìzi, e di templi magnifici or

nata, e di alcuni già feci menzione. Dal

l'anfiteatro non lontano, sono grandi ve

stigia d'un teatro nelle case de'Rossi sino

a quelle del colonnello Lue' Antonio To-

massoni, ternano di singoiar valore e in

gegno, compito da Caio Dessio Massimo

edile curale, col portico e la crypta o grot

ta per custodia delle fiere, ponendovi l'i

scrizione con decreto del senato, che ri

porta Angeloni. Prese dunque abbaglio il

Calindri, nell'asserireche Caio Dessio ter

nano ultimò e ornò l'anfiteatro su cui sor

ge l'episcopio, e che di altro anfiteatro

ch'era fuori della città non trovatisi or

ine; e del teatro facendone edificatore Ca

io Dessio edile curule. Bensì questo ma

gistrato sembra che Terni lo avesse, e che

Dessio fosse ternano. Ebbe Terni anche

le terme, e ne restano avanzi nella chiesa

di s. Angelo de Fiumine, così detto per

ettè presso la Nera; rovine d'altre terme

TER io?sono presso la chiesa parrocchiale di s. Ni

cola in Vìis divisis, ove fu il tempio di

Mercurio. Vicino a porta di Tre Monu

menti appariscono vestigie d' un sontuo

so arco trionfale eretto a Domiziano. La

chiesa parrocchiale del ss. Sai vatore di for

ma rotonda, fu tempio dedicato al Sole;

quella pure parrocchiale de' ss. Lorenzo

e Egidio era tempio di Marte, assai ve

nerato da'pagani ternani. Nel luogo sub-urbano detto Valenza, fu il tempio del

l' omonima dea tutelare della città, sim

boleggiando il valore e la virtù de'roma

ni. Sopra il sotterraneo tempio di Pane

fu fabbricata la chiesa de'ss. Siro e Bar

tolomeo. Vicino al lago Velino, nel terri

torio di Terni, era il tempio di Nettuno

e del Velino, ed il marmo con iscrizione e

le sculture ivi rinvenute furono collocate

nei palazzo municipale. Per la città vi so

no diversi avanzi d'opere reticolate, di pa

vimenti tassellati e di musaico; si cava

rono statue, leoni e lapidi di marmo, e

altreanticaglie. Intermedia alle mura ro

mane e del medio evo, si rinvenne una

cella sepolcrale. Già rilevai che a dovizia

lapidi antiche e avanzi di monumenti si

collocarono nel palazzo del comune, e nel

portico del duomo, nel quale talune vi

pose il d.1 Pietro Manni (di cui altrove

parlai di sua opera per la cura degli

apparentemente morti), che danno pre

gevole cognizione di nomi etruschi e um

bri. Fuori di porta Romana, per la via di

Sabina, vi è la basilica di s. Valentino

de' carmelitani scalzi. In questo luogo

dopo la sua decollazione fu il santo ve

scovo onoratamente sepolto da'fedeli ter

nani, indi vi edificarono un oratorio; e

dopochè Costantino I die pace alla Chie

sa, gli eressero un gran tempio n 5 navi

e ornarono riccamente. Anastasio Biblio

tecario lochiamò basilica, narrando l'ab

boccamento che vi seguì tra s. Zacca

ria e Luitprando,e i paramenti sagri do

nati al contiguo monastero da s. Nicolò I.

L'antico edificio logoro dalle vicende na

turali e politiche de'tempi, si ridusse a pie
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colo tempio, che ricevè diversi restauri.

Minacciando rovina, per venerazione al

sepolcro del santo e di altri 500 marti

ri in vari tempi ripostivi, venpe risoluto

di levarne le loro reliquie. Nel 1600 se

condo Angeloni, o come vuole l'Ughelli

nel 1 6ola'2 1 luglio fu ritrovato con som

mo giubilo il corpo di s. Valentino, on

de il vescovo Onorati, collocatolo in al

tra cassa , dispose che con solennissima

processione Tosse trasportato nella catte

drale. Mentre la pompa ecclesiastica pro

cedeva col vescovo dalla cattedrale alla

basilica, il cielo da sereno divenuto mi

naccioso, scoppiò in furioso vento e in tor

renti d'acqua. Nondimeno il vescovo e la

numerosa processione con fervorosa co

stanza procedendo alla traslazione delle

sagre spoglie, queste condussero nella cat

tedrale tra l'esultanza generale. Ivi vo-

levasi erigere al santo protettore un ma-

gnilico deposito, ma invocatasi la ponti

ficia licenza, il cardinal di Camerino (al

lora ne viveauo 3, Gio. Evangelista Pal

lotta, Pierbenedetti e Sannesi), per di

vina ispirazione, invece propose la riedi

ficazione della suburbana basilica, di ri

porvi il corpo del s. patrono, e questo e le

altre sagre reliquie affidare alla custodia

de'carmelitani scalzi. Superate le difficol

tà insorte, ih.°giugno 1606 solennemen

te fu gettata la 1. 'pietra della nuova chiesa,

giù consegnata a 'carmelitain, da Lue' An

tonio Gigli ternano vescovo d'Alatri, per

non essere ancora giunto in Terni il nuo

vo vescovo Ripa. Rifabbricata la chiesa,

costruito il convento, nel 1609 vi si reca

rono ad abitarlo i carmelitani, quindi a'

22 luglio 16i8 segin con giubilo e col con

corso di 3o,000 persone, il trasferimento

del corpo di s. Valentino dalla cattedrale

alla sua basilica, con solenne apparato di

splendida processione, seguita dal vesco

vo Cera e dal prelato governatore Seve

rino Elmi. Oltne i cori di musica, per pub

blica letizia due fontane gettarono vino,

m eressero 9 archi trionfali, e si esplosero

bombardi e fuochi artificiali. Dio onorò

TERil santo con operare alcuni miracoli. Nel

declinar del 162 5 passando da Terni per

Roma Leopoldo arciduca d'Austria e fra

tello dell' imperatore Ferdinando II, si

portò a venerare il corpo del martire,e ve

dendo che l'altare che lo racchiudeva non

era corrispondente a'suoi meriti, dispose

di ridurlo in miglior forma, giacchè 3oo

anni innanzi un re di Francia avea do

nato a'suoi antenati quel pezzo di cranio

di cui fu trovato mancare la testa. Aven

do ciò manifestato l'arciduca, fu a lui in

prezioso reliquiario dato un dente da due

ternani. Quindi fece innalzare da' fondu-menti la magnifica cappella maggiore con

altare di marmo, avendovi gettato le pri

me pietre il vescovo Mannucci a' 1 5 di

cembre 1626, il quale poi la benedì e ce

lebrò lai." messa a' 20 luglio 163o. Indi

processionalmente ripose nel detto altare

maggiore il corpo di s. Valentino, che po

scia fu dichiarato protettore principale

della città, ed il clero ottenne per tales.

Anastasio per venerarne il corpo nella cat

tedrale, come di sopra notai.Di altre chie

se suburbane e rurali tratta Angeloni, in

sieme al territorio, che d'ogni parte innaf

fiato dal Nera, è uno de'piìi fertili d'ita-lia, per cui lo celebra e ne fa particolare

descrizione, in uno a 'giardini doviziosi di

fiori e agrumi. Si distende in vaga e ame

na pianura,epe'colli,cintoin buona parte

da'inonti. Sua maggiore e più ferace pro -

duzioneè l'olio, senza che però vi sia di

fetto di cereali; squisiti sono i vini, e l'u

bertà de'prati somministra ottimi pasco

li, onde il bestiame ha saporitissime car

ni. Viabbonda ogni vettovaglia, pollame

e selvaggina d'ogni specie, gli erbaggi, le

frutta varie, belle e di grato gusto, massi

me le persiche di straordinaria grossezza,

raccolte per lo più ne' dintorni di Ripi

gno, ch' è distante 3 miglia da Terni. I

ternani giovandosi dell'acqua del Nera,

mediante 3 forine suddivise in una mol

titudine di canali, de'quali la più parte

si attribuiscono all'edile C. Dessio, irri

gano e fecondano i loro campi , ed ani-
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mano vari opificii della carta, del rame,

del ferro, del cuoio, moltissimi inolini da

grano e da olio, una sega ad acqua, e le

gualchiere. Tali acquedotti furono cele

brati anche dal municipale Tacito, e nel-

l'espurgarli si trovarono medaglie d'oro

e cl' argento. Narra il Castellano, che d.

Giuseppe de Sanctis netl'occasione del ri

sarcimento d'una delle forme, fece l'acci

dentale scoperta d'un' antica strada, con

bel ponte di travertino, la cui arenazio

ne è riempita di sostanze calcaree, e sem

bra aver servito di passaggio a'montani

paesi oltre il Nera. Nel Supplimento del

t. 13 dell'//ibum, n.° 3g, si riporta il Ra

gionamento del cav. Riccardi pel Pas

saggio dell'Appennino fra la provincia

dell' Umbria in Ancona. In esso per in

carico della magistratura di Terni trattò

sulla Strada ferrata (V.) , da passare

lungo la Val Nerina per la comunicazio

ne del mare Mediterraneo coll' Adriatico,

possibilità che videro anche altri ingegne

ri. Osserva poi che il gigantesco stabili

mento della Ferriera di Terni , che pub

dirsi modello di tutte le altre oltremonti

ed oltremari, che attiva un incompara

bile commercio , la Caduta di Terni di

ammirazione di tutti i viaggiatori, sareb

bero oggetto di preferire questa città a

qualunque altro diverso passaggio. Ro

ma comunicando colla linea ferrata della

Val Nerina, potrebbe avere tutti gli ar

ticoli del commercio delle Marche a mi

glior prezzo, con risparmio di sei gior

ni di viaggio; e questo tratto di ferrovia

farebbe parte della linea d'Ancona, qua

lunque fessela direzione che volesse pren

dersi. Stringe il suo dire con rappresen-

tare,cheTerni possedendo molti opifìci i in

più generi, città manifatturiera e com

merciale, che dopo Perugia ha più ani

mato dell'altre della provincia, merita an

ch'essa qualche considerazione. Pio V I fe

ce edificare l'opificio ad usodi ferriera,fra

correnti d'acque condotte per canali ar

tefatti, destinata a lavorare il minerale de'

monti Cavilli, Cornu vole, e Rusciodira-

TER 109retazione degli A pennini nel terrii torio di

Monte Leone al nord-est diTerni. Di que

ste interessanti fodine, il cav. Riccardi nel

le sue Ricerche istoriclie efisiche, coW'au-

torità del geologo Breislak ne dà un'esat

ta idea, dicendo essersi ivi formato il mi

nerale quando il mare ritiratosi dalle ci

me degli Apennini, le sue acque restate

stazionarie nelle profonde valli, se si tenirono le acque piovane de'monti si cam

biarono in laghi d'acqua dolce, e quan

do ne'fondi s'incontrarono sostanze ferru

ginose si formarono deposizioni più o me

no abbondanti di ferro. Scolate le aeque

sopra il suolo diseccato dal sole si stabilì

la vegetazione, vestendo la deposizione fer

ruginosa, la terra risultante dalla decom

posizione de' vegetabili , e quella che vi

cadde sopra dalle vicine colline. Premes

sa questa teoria, facilmente si spiegano tut

ti i fenomeni che presenta la miniera di

Monte Leone, e si comprende perchè il

minerale si trovi costantemente nel fon

do delle valli, avendo ora per tetto e per

letto, ed ora solo per letto un'argilla fer

ruginosa. La miniera non è delle più ric

che, la qualità è di ematite bruna e fusi

bile. Pio VI a fronte di enormi spese im

piegate nella cava del minerale e nelle

fabbricherestei deluso nelle sue speranze,

poichè uomini esteri che diressero il la

voro,solo prowideroal proprio interesse;

perciò la miniera restò in breve sepolta

nella sua antica oscurità. Nel citato Al

bumo p. 2 1 7, vi è s'interessante articolo:

Delle miniere diferroe deglistabilimen

tiper la manifattura del medesimo nello

Stato Pontificio, con 3 incisioni, cioè: la

veduta del grande stabilimento eretto in

Terni per la lavorazione del ferro; la me

daglia fatta coniare da UrbanoV II ^quan

do fece aprire le miniere di ferro di Mon

te Leone; la veduta dell' ingresso dello

stabilimento di Tivoli per la lavorazione

del ferro. In queste notizie storiche di al

quante fra le più cospicue miniere di fer

ro nello stato pontificio, colla descrizio

ne de' due grandi stabilimenti di Terni
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e di Tivoli, perle manifatture di tal me,tallo, si dichiara che questi opifici1 per la

fclicee loro unica condizione de'iuoghi,a-

iutata da tutti gl'ingegni e ritrovati del-

l'ui te.nou hanno gli egualiin Italia,e pon-

no rivaleggiare co'più illustri al di fuori

di esta. Le miniere di ferro sono ben de

gne dell'universale attenzione, mentre è

inauifestocom'esso vinca in utilitù gli stes

si più preziosi metalli. Il ferro si estende

coll'nso alleopere della pacee della guer

ra, i4 viene disposto a molteplice comodo

dell'umana vita; imperocchè da esso per

viene la difesa della patria, da esso la col

tura de' campi, le agevolezze de' sentieri

della terra e del mare, la solidità degli edi

lizi, oltre altre innumerevolissime cose a

sicurezza e sostegno della vita. Laonde è

detto comune: Che ilferro comandi al

l'oro medesimo! Tra'metalli ond'è ricca

l'Italia, ebbe fama sino dagli antichissimi

tempi il suo ferro, e miniere si trovano in

più luoghi della penisola, massime nell'i

sola dell'Elba del granducato di Tosca

na. Avanti i romani si distinsero gli etru

schi, valentissimi nella depurazione e nel

le varie leghe de'mctalli, e insieme squi

siti lavoratori di essi, da' più preziosi a'

a' più comuni, onde l'opere tuscaniche

vennero in pregio in tutto il mondo ci

vile. Per politiche ragioni il senato ro

mano vietò all'Italia l'escavazione delle

proprie miniere, ove affluivano un'im

mensa dovizia di tutti i metalli delle via-te nazioni. Decaduto il romano impero si

promosse l'escavazione de'metalli in Ita

lia, riattivandosi le antiche cave, incomin

ciando da Valente e da Valentiniano II

nel IV secolo, e di preferenza si comin

ciò co'metalli preziosi; ma per le succes

sive barbariche invasioni, tutto giacque

nella miseria. In seguito molte città ven

dicate le municipali franchigie, le minie

re si attivarono a proli Ito de' comuni o

de'signori, e si formarono le consorterie

longobarde, alle quali se ue appaltava il

profitto, con scarsi e incerti successi. Re

spirando l'Italia du'iuuli civili e orgaoiz-

TERzandosi in basi più ferme, i governisi gio

varono delle naturali ricchezze minerali

rimaste per lungo tempo in oblio, con fe

lici successi e vantaggio de' popoli; ed an

che i Papi si presero speciale cura di que

sta sorgente di pubblica prosperità. Nel

1641 Urbano VIIi fece riaprire la mi

niera di Monte Leone nel territorio del

la provincia di Spoleto, la più celebre e

più fruttuosa dello stato pontificio e una

delle più ragguardevoli d'Italia. Il Papa

eresse da' fondamenti un opificio, e per

fornire I' acqua necessaria fece deviare

parte del fiume Comode con altre sorgen

ti innalzato il letto del fiume mediante

un solido muramento chiamato parata,

introdusse l'acqua nel canale per ricever

la e portarla al forno e formarne il vento:

per memoria vi si collocarono due lapi

di, e si coniarono due medaglie, d' una

delle quali esiste ancora il conio nella zec

ca pontificia. La camera apostolica ne ri

cavò grandi vantaggi, ma il terremoto

del 1730 ruinò la parata del fiume, che

tornò al naturale suo corso, ed i lavori

furono sospesi. Pio VI riattivò la minie

ra e ristabilì I' opificio; però le viceude

politiche tornarono a danneggiarlo, quin

di pati danni, devastazioni e l'abbando

no: ad onta ch'è collocata opportunamen

te in mezzo a vastissimi boschi, il ferro

è d'ottima qualità e di facile escavazione.

Inoltre nel territorio di Spoleto vi sono

le miniere di Gavelli appodiato di s. A.-

natolia, aperte nel 1 79?, di Monte di Ca

scia, di Popaggi, e Stifone frazione di Nar-

ni; nella provincia d' Urbino quelle di

Montecucco. La miniera di Guarcino nel

la provincia di Prosinone fu cominciata

a cavare nel 1 790. La miniera della Tol-

fa (di cui riparlai nel vol. LVIII, p. i3a)

fu trovata nel 165o, e attirata, indi so

spesa fu riassunta nel 1739 e nel 17.{9;

ma poi di nuovo restò negletta, sebbene

si conosca la straordinaria bontà del suo

ferro. Nello stesso t. 1 3 de\VAlbum a p.

273 vi è la Relazione delprofessor Giu

seppe Ponzi sul minerale del ferro di
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Tolfa e sullo sperimento fatto del me

desimo in Francia, colle vedute della ca

va delle miniere del ferro e del foruo fu

sorio. Dello stabilimento di Tivolifi quel

l'articolo ne ragiono; finalmente quanto

a quello di Terni, vado a ripetere il nar

rato dall' Album. E poichè, profittando

dell'occasione dissi queste poche parole

sulle miniere di ferro dello stato pontifi

cio, qui aggiungerò, che il Calindri no

mina le ricordate e le altre miniere di fer

ro del medesimo a p.445, con erudite no

zioni sulla remota scoperta del metallo e

dell'arte di lavorarlo, non che di sua na

tura, in confronto degli altri metalli, e di

sua efficacia medicinale.il commend.Gal

li, Cenni economico-statistici sullo Sta

to Pontificio, tiene proposito del ferro a

p. i43, cioè di quello di Monte Leone e

dellaTolfa. Possedendo l'opuscoloche ora

passo a ricordare, potrei darne utile con

tezza, ma la natura di mia opera me lo

vieta: Relazione della miniera diferro

di Monte Leone e ferriera di Terni,pre

sentata dal cit. Scipione Breislak ispet

tore de'lavori mineralogici della rep. ro

mana alcit. Toriglioni ministro dell'in

terno. Il Cancellieri che la ricorda nella

Lettera sulT aria di Roma, la dice ivi

stampata neh 799- Roma 011. vi repubbli

cano. Sorge lo stabilimento per la lavora

zione del ferro in Terni,nel la più bella par

te dell'Umbria, quasi nel centro di città

fiorenti per popolazione e industria. Am

pio e ben divisato nò l'edifìzio, e il ftu

iti eVelino derivato in canali all'uopo con

dotti, gli appresta l'alimento e la forza del

le sue acque. L'opificio è corredato di am .

pli locali per carbonili, ed ha vasti ma

gazzini e abitazioni per ogni genere di la

voranti. Le macchine disposte secondo la

loro convenienza, ciascuna in capaci e co

modi ambienti, danno a vedere le ruote

fucinali e i movimenti quasi tutti costrui

ti di ferro, per cui la durata è da ritener

si lunghissima. Visi trovano stabiliti S fu

cinali, 4 grandi magli, e 2 macchine a

stantuffo, una t r apprestar l'alimento

TER M,del vento all' intero opificio, I' altra per

servire al forno di 1 /fusione. Il ferro che

si denomina mercantile viene trafilato in

un grande cilindro, e due più piccoli ser

vono a trafilare quello detto distendino.

Vi è un cilindro di smisurata grandezza,

unico ancora in Italia, ed è per fare le ro

taie per le strade ferrate, il bandone e la

latta. Ai lavori del ferro fuso sono desti

nati due fornelli di seconda fusione, men

tre uno più vasto e maggiore di prima

fusione, serve a ricavare la ghisa o ferrac

cio della miniera. Le minori macchine,

gli utensili, e quanto a sì vasto opificio si

conviene, ponno agevolmente e meglio

pensarsi che essere descritti. Non si deve

tacere, che in tutte le macchine, alla per

fezione colla quale sono recate dall'este

ro (e dicasi pure con ogni invenzione più

recente), altra e notevole ne fu accresciu

ta a cura degli autori dello stabilimento.

Aggiungerò che vi è anco una magnifica

officina pel torno, cioè per tornire il fer

ro, per cni nella ferriera si lavora ferro

fuso, cilindrato, inalleato e tornito. Que

sto stabilimento e quello di Tivoli uniti,

lavorando in piena attività, ponno fab

bricare ben 1 2 milioni annui di ferro, fu

so, battutoe cilindrato. Laondei proprie

tari di essi ben conoscendo per prova

quantoabbiaad accrescersi l'utile coll'au-

mento decapitali, nel 1 846 formarono in

Roma la Società Romana delle Minie

re di ferro, mediante azioni sociali di

scudi 100 l'una, che il Papa Pio IX ap

provò. La società si fece centro d'una o-

pei azione quanto grandiosa, altrettanto

proficua, unendo al privilegio dell'esca-

vazione delle miniere del ferro, la proprie

tà e l'opera de'due stabilimenti di Terni

e di Tivoli, associando così al prodotto

della natura quello dell'industria. Le mi

niere furono concesse in perpetuo dal go

verno pontificio alla società con discreto

annuo tributo, e colla cointeressenza del

governo medesimo negli utili delle stes

se miniere. Esse sono quelle di Monte Leo

ne, di Garelli, di Tolfa ed altre. Riferì
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sceiln.^i del .Diario di 7?omadeh847,

che il direttore ingegnere dello stabili

mento di ferro in Terni, a vea fatto la sco

perta nelle vicinanze di Todi di una ca

va di pietra refrattaria , composta tutta

di selce d'eccellente quuiità, che equiva

le a quella di pietra santa in Toscana, ser

vibile tanto per alti forni fnsorii, quanto

per riverberi adatti alla fabbricazione del

l'erro malleabile. Così potè surrogare n-

tilmente e con molta economia i refrat

tari, provenienti per l' uopo tanto dalla

Toscana, quantodalla Francia, e ne este

se l'uso non solo per lo stabilimento di

Terni, ma anche per quello di Tivoli. La

società romana delle miniere di ferro, la

quale bene incominciò e tuttora prosie-

gue le sue lavorazioni, non ha peraltro

potuto del tutto compiere il suo scopo ,

quello cioèdell'escavazione del minerale

nelle diverse proprietà da lei possedute,

per la benigna e memorata concessione

governativa; imperocchègli eseguiti espe

rimenti sul minerale, dove nella sua pro

porzione sono riusciti abbondantissimi nel

minerale estratto, però quelli della Tot-

fa, per quanto poi dirò, hanno dato una

qualità di ferro alquanto fragile, per cui

la società sinora non ha creduto del suo

interesse il progredimento dell'escavazio-ne nelle miniere, ma si è limitata alle so

le lavorazioni delle ghise inglesi e d'altre

parti. Questa società conserva tuttora in

tatti isuoi capitali di 600,000 scudi, pro

duce un ferro lavorato di eccellente qua

lità; ma ad onta di tutto questo, per le at

tuali condizioni industriali , tiene le sue

azioni a prezzo inferiore al valore nomi

nale, il che è comunead altre non meno

utili società di pubblica industria. E' da

desiderarsi che questa società delle minie

re di ferro prosperi, onde continuare l'e

sperienze^ intraprendalo scavo delle sue

miniere; e cosi viemmeglio assicurare la

sua sussistenza, la quale dovendo conser

varsi con l' acquisto e lavorazione delle

ghise estere, forse non potrebbe reggere

senza uu salutare dazio protettore delle

TERnazionali manifatture.Quanto alla minie

ra della Tolfa,essa ancora non giunse al

la sua perfezione, a cagione che il forno

usato negli esperimenti non era di quel

l'altezza che si richiede per una miniera

tanto ricca, e che contiene un complesso

di sostanze eterogenee. Di presente la so

cietà si occupa di far costruire, a mezzo di

valenti ingegneri, il forno fusorio nelle vi

cinanze di Civitavecchia, nelle debite pro

porzioni; giacchè per le miniere di Monte

Leone e di altre contrade dell'Umbria, e

derivanti da'sedimenti summentovati, so

no ottimi gli esistenti forni di Terni e di

Tivoli. Ora descriverò quanto riguarda

l'impetuosa, pittoresca, imponente e sor

prendente Caduta delle Marmare pres

so Terni, formata dal fiume Velino che

d'alto precipita e s'inabissa nel sottoposto

fiume Nera , famoso spettacolo che nel

mondo dicesi solamente superato da quel

la di Niagara. Secondo Plinio, questo luo

go si chiama i marm1, perchè il marmo

vi cresce, a motivo della proprietà di tar-

tarizzare dell'acque Veline, onde si elevò

la soglia da cui precipitava, ed ecco per

chè rimase a questa cataratta il nome di

Caduta delle Marmare. Per la detta pro

prietà delle acque di tartarizzare e petri-

ficare le sostanze ad esse sottoposte e a-

diacenti, nasce l'abbondanza della pietra

sponga, del travertino, dell'alabastro e

delle grandi stalattiti, poichè nelle acque

trovasi sciolta una quantità di materia cal

carea. Le acque Veline giunte all'orlo del

la caduta bianche e spumose, la loro spu

ma è tanto densa, che sembra massa di

neve che d'alto per grand'impeto rovini.

Queste masse, cosi bianche e spumose e

dense e continuate, formano come una co

lonna di neve, che senza mai interrom

persi va da immensa altezza a piombo sul

Nera. Nel cadere è tanto l'urto, che que

sta colonna, formato già un ampio lago

fluttuante di quella neve spumosa e fìtta,

tutta si rompe e si volatilizza in cosi mi

nute particelle, che piò grandi non sono

que'sottili vapori, che in un bel mattino



TER

di aprile il sole imbianca ni primo tpun

tar sull'orizzonte nelle volli soggette.Que-

sti vapori e questa candida ma trasparen

te nebbia si distende per tutti quegli sco

gli, e li feconda nelle più fresche e lussu

reggianti erbe, che così belle e cristalline

fioriscono, come se la rugiada sempre le

imbianchi. Il sole che su questi vapori e

su questa nebbia percuote, non altrimen

ti che dopo la pioggia, rotti giù i nembi

e impregnata l'aura di sottilissimi umo

ri, forma due o tre iridi, che da uno sco

glio all'altro a guisa d'arco si stendono,

e come ponti stanno sopra a' vortici del

Velino, che riprende un poco l'aspetto di

acqua, e di sasso in sasso terribile si pre

cipita nel Nera. Che grandiosa, che super

ba, che immensa cosa sia I' orrido della

montagna, il bianco dell'acque, l'impeto

e il rumore della caduta, il contrasto del

la luce, le iridi, gli scherzi dell'acque, il

corso del Nera, l'ampiezza del luogo, e i

diversi ma tutti sublimi effetti, che dal me

raviglioso complesso di queste cose deri

vano, può meglio che descriversi, imma

ginarsi. Qui l'anima attonita veramente

si sublima, e ti senti nel riguardar lo spet

tacolo, maggiore di te stessol Nell'artico

lo Rieti (ed anche a Sabina), descrissi l'o-

riginee il corsodel famigerato fiume Ve

lino e del suo lago di Piediluco (del qua

le riparlai a Spoleto, ed il Cancellieri a

p. 248 del Mercato, chiamando l'eco di

Piediluco eco di Terni, lo dice consimile

a quello di Capo di Bove nel suburbano

di Roma, cioè nel sepolcro di Cecilia Ale-

tella, che descrissi nel vol. LXIV, p. i4o,

e collo Sprcugero, Roma nova, dichiara:

Addictumsepulchrumauditur Echo,to-

tum versum reddens fere, uti Terni est

Echo,iZ vocabulareiterans),ovecessaa-

do d'esser placido e tranquillo, diviene ra

pido e fragoroso. Come chiuso da'mon-

ti e non avendo dove sboccare, erasi im

paludato a danno di Rieti per tutta quan

ta la sua valle, e producendo terribili i-

11011dt17.10ni del Tevere (V.) a pregiudi

zio de'ternani, de'romaui e d'altri; e col-

VOL. LXX1V.

TER n3l'andar del tempo avrebbe formato un

profondo lago, finchè non fosse giunto al

livello de'monti, e si fosse da perse for

mato un emissario. Il magnanimo censo

re o console romano M. Curio Dentato fu

ih. "a fare nel 481 di Roma il taglio del

terreno petrificato, rompendo l'orlo alle

Marmore,efece liberamente cadere il Ve

lino nel sottoposto Nera, che toccato Ter

ni e Narni , sotto Otricoli si scarica net

Tevere e Io ingrossa. In seguito i terna

ni si lagnarono per la troppa abbondan

za dell'acque e per la quantità di grossi

sassi che precipitavano nel letto del Nera;

e nel 700 di Roma a ripararvi edecidere

le questioni fu spedito da Roma il con

sole A. Claudio con 10 legati, Cicerone di

fendendo i reatini. Poscia da'due popo

li si fabbricarono lateralmente due for

tezze, i reatini il castello AI odio, i ternani

la rocca Fabe,oltre l'altra di s. Angelo sul

monte omonimo, e ora semidiruta. Gon

fio il Tevere per molte pioggiee afflitta.

Roma con desolante inondazione, nuovi

rumori e discordie insorsero nell'impero

di Tiberio. Nel i/j00 i reatini, seuza il

consenso de'ternani, incominciarono ad

aprire un nuovo scavo nel loro territo

rio, onde si venne alle armi tra le parli;

quindi per l'arbitrato di Braccio da Mon -tone fu concessa a' reatini l'apertura di

nuovo emissario, regolandolo i ternani

onde non patirne le loro campagne, nel

la torre loro accordata per custodia. Chia

mandosi poi i reatini danneggiati, recla

marono a Paolo III per un nuovo scavo,

e meglio fu loro propizio l'operato da Cle

mente VIIi che narrai, onde terminare i

dissidii co'romani e ternani. Imperocchè

il Velino confluendo prima col Nera in

piano inclinato e poi piombandovi sopra

investì di tartari le ri ve di questo recipien

te ristretto a meno della 3." parte di sua

larghezza, laonde dovea il Nera retroce

dere quando il Velino aumentava le sue

acque,e reca va danni immensi a'piani su

periori. Indi Urbano VIIi costruì un va

lidissimo muro, per impedireil passaggio

8
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ilui ponte fntto da Clemente VIIl, n'mal-

viventi napoletani che per esso venivano

nel territorio di Terni. A vendo sotto Cle

mente VIIi l'architetto Fontana rimos

so dal letto del Nera i sassi e breccie flu

viatili, e non essendo questa la causa del

ristagno, si ricorse n munire di argine le

sponde nerine, e con questo mezzo si e-

Icvò soprala campagna nel fine della val

le il suo letto, operazione difficile a so

stenersi in un corso ora rapido e indocile,

ora in completo rigurgito. Da quella gra

ve svista furono continue ma sempre inu

tili le spedizioni di molti ingegneri; quin

di e con ragione i ternani e altri adiacen

ti al Nera continuarono altamente a re

clamare pe'tanti aggravi e rovine che ri

sentivano, onde ricordai i celebri ingegne

ri e idraulici che studiarono il mododi to

gliere la causa di tanti mali, e ricordai le

diverse opere perciò pubblicate; e come

riuscì a Pio VI di eliminare i danni a'fon-di della valle Nerina, prodotti dal ri

gurgito e dal ristagno alla salubrità del

l'aria. Inoltre Pio VI per comodo di

passare dall'una all'altra riva del fiume,

al muro d'Urbano VIIi fece un foro, e

quest'apertura presentò comodo e sicu

rezza, ed aprì un commercio di legna e

carbone colla città di Terni. Mentre Pie-

diluco, Buonacquisto, Labro e altre po

polazioni poste alla destra del fiume go

devano di tal benefìzio, svegliossi l'inte

resse dell'affittuario della barca, ed insi

stè per In chiusura. Pio VI vedendo que

sta essere stata la causa primiera di quel

muro ordinò che si lasciasse il foro. Que

sto Papa nullu avendo risparmiato nel gi

gantesco affa re delle contese fra le comu

nità danneggiate,» per troncare le lotte dei

periti e degli avvocati con rimuoverne le

cause, col taglio progettato dagl'idrauli

ci Corelli e Bonati, onde le acque della

cava Clementina confluissero in Nera ad

angolo più acuto, terminò i danni della

valle Nerina, e prosciugate quelle campa-

gne gareggiarono ne'primi anni colla fer

tilità dell'Egitto. Laonde nel 1794 fuco-

TER

ninfa una medaglia colla sua effigie con

mozzetto e stola, e l'epigrafe: felino in

Nar. Tert. Emisso. Nel rovescio si vedo

no due fiumi, che uniscono le loro acque,

cioè il Velino, scaricato per la 3.' volta

nel Nera. Altre nozioni sul grave argo-

mentosi ponno leggere nelle due seguen

ti opere. Francesco M.J Gaudio, Relazio

ne istoricaper la città di Terni,de'dan

ni sofferti dalla medesima in occasione

d'innovazione sulla confluenza del fiu

me l'elinocon laNera,Koma 1783. Giu

seppe Riccardi, Ricerche istoricìie e fisi

che sulla Caduta delle Marmare,ed os

servazioni sulle adiacenze di Terni, 5.'

edizione accresciuta dall'autore e cor

redata dinuove tavole.Tioma 1 825. Que

st'ultime sono, la Corografìa de'bacini dei

fiumi Nera e Velino, e del contermine ba

cino del fiume Aniene; la Topografia fì

sica della cateratta del Velino, il corso del

Nera lungo In valle Ternana, e depositi

calcarei dell'agro Ternano; il prospetto

della Caduta delle Marmore, veduta da

panorama; e il disegno dell'anfiteatro da

lui costruito per l'illustre fannglia Gnz-

zoli. Questa egregia opera tenni presen

te nel descritto in breve a Rieti, e meri

tò che P. Fontana ne dasse distinta con

tezza nel Giornale Arcailico,\.2c), p. 3 1 o,

t. 3o, p. 5. Essa descrive pure il celebre

Eco del lago di Piediluco, e le rinomate

Grotte Eoliedi Cesi, delle quali feci cenno

a Spoleto, parlando di Piediluco, e di Ce

si e delle Terre Arnolfe. Il bacino del Ve

lino è di miglia geografiche quadra te 697,

quelto del Nera fino al confluentedel Ve

lino è di miglia joj parimenti geografi

che. Calcolate le portate de'fìumi, il Veli

no nella maggior piena puòavereunn por

tata di4 1,237,000 metri cubi per più gior

ni, ed il Nera una portata di 2 3,8-.,.<),00o.

Abbiamo, Nuova descrizione del viag

gio alla Caduta delle Marmorepresso

lacittàdi Terni, ivi, tipografia Possenti

i837. In essa si descrive il corso del Ve

lino; la storia della cateratta; il viaggio

della caduta del Velino nel Nera situata
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'all'estili Terni alla distanza ili circa 4 mi

glia, uscendo per porta ilei Sesto, insie

me alla visita delle caverne nelle quali si

discende per una naturale fenditura: le

volte sono concrezioni alabastrine di car

lonato calcare, le pareti formansi di sta

lattiti e di stalagmiti variate in bizzarre

guise; la caduta vista aldi sopra della ca

teratta e alla specola (editizio costruito

dalla città nel pontificato di Pio VI); la

caduta vista a Pennarossa.» Sboccando

da incavato enorme masso -D'i viso in dop

pia iusuperabil sponda,-Precipita il Ve

lin tra sasso e sasso-VelIn soggetta Nera,

atra e profonda". Qui è dove i poeti can

tarono il matrimonio della Nero col Ve

lino, e qui è dove i più eccellenti pittori

formarono della Caduta delle Marmore

quadri per le più ragguardevoli gallerie.

Ma questi non pointo essere paragonabi

li all'originale, come e lo ripeto non lo

sarebbe qualunque descrizione.» L'impe

tuosa rapidità della corrente è tanta ebe

in un minuto secondo percorre metri

3.i 8, e riempie di meraviglia e di spaven

to lo spettatore, grandioso spettacolo che

con più agio si contempla dalla specola.

L'ammasso di bianche e spumose acque,

che private di fondo e di ripe incalzan

dosi impetuosamente precipitano romo-

reggianti dall' altezza verticale di metri

237.5o, percuotendo un largo macigno;

ivi parte di esse vieppiù bianche di schiu

ma per balze ripidissime alte metri 81 ,

formandoal tre cadutc,cou II uisce col la Ne

ra con celerità vorticosa: l'altra che fran-

gesi ne'massi è sempre agitata e commos

saci avvolge in vortici, e si dilata per mi

nutissimi spruzzi;alcuni di questi ricado

no come lieve pioggia, ed altri s'innalza

no al di sopra del precipizio in sottilissi

mo e denso vapore a guisa di nebbia na

tante per l'aere. Percossa questa da'rag-

gi solari cangia di colore in mille grazio

se foggie, giusta la sua varia intensità e

posizione, e brillando delle iridi più va

ghe, che spesso si raddoppiano, offre allo

sguardo la più gradevole e sublime pro-

TER iiispettivn". Le diverse vedute della Cada

ta delle Marmore sono pure descritte dal

cav. Riccardi, che non lascia di rammen

tare, che l'acqua del Velino ta rta rizza in

ragione di velocità. Nel t. 8 AtW'Album,

p. 27 1,si legge un erudito articolo d'An

tonio Litta: DellaCaduta delle Marmo

re presso Terni. Celebrandola, rimarca

che ninno si curò darne un'esatto misu

ra. Dopo avere riportato le diverse opi

nioni ed esagerate misure in vari tempi

pubblicate,riduce la Caduta delle Marmo

rea metri 46, tuttoal più metri 48, cheso-

no piedi parigini 1 47 ,piedi inglesi 1 5j 1/2,

e palmi romani 2 1 5. Però qui rammen

to: Chi narra dice un falto e non confer

ma uno sentenzal Il Castellano riferisce,

che il Velino si preci pitu sul Nera dall'al

tezza di 1,064 palmi romani, formando

la Cascata delle Marmore, che non ha

pari nel mondo antico, e solo vien supe

rata da quella di Niagara nel nuovo. Par

lando di questa nello Specchio geogra

fico, la dice in America nell'Alto Cana

dà, e che il lago Ontario dà luogo alla

alla grande Cascata di Niagara dirlo pie

di di altezza sopra 600 di larghezza. Al

tri geografi riferiscono, che la riviera di

Niagara nell'America settentrionale, fra

lo stato di Nuova York e l'Alto Canada,

ha la famosa cateratta che si reputa la

più bella del globo: la sua larghezza si ri

duce ad una lega ei/4, l'altezza perpen

dicolare della cascata è di 1 4-4- piedi, e si

crede che l'acqua discenda alineuo6opiedi

nell'abisso. La sorprendente cateratta è

divisaindue parti dall'isola d'Iris oGoat-

Island, coperta di begli alberi. Il rumore

della cascata è inteso ad una distanza di

circa 1 5 leghe; si sente la terra a trema

re ne'dintoini. La nebbia o spruzzo che

s'innalza al di sopra del precipizio, può

vedersi 2 7 leghe il. 1 lungi: questo vapo

re cade nell' inverno sui rami degli al

beri vicini, e vi si congela producendo va

rie decorazioni cristalline della maggior

bellezza. Il tempo, la massa enorme del

l'acqua e l' altezza del salto, hanno reso
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calcare il suolo sul quale scorrela ri vie-

radi Niagara. La penna di Chateaubriand

la descrisse con eleganza. Quanto all'ori

gine e corso della Nera, coll'Angeloni di,

rè che nasce dall'alto giogo dell'Apcnni-

110 verso N'isso (come rilevai parlandone

a SpotETo), nel monte Fiscello o monta

gna della Sibilla, da due fori quasi orifi

cio del naso di bove o altrosiinile anima -

le,formatidalsassodella sua naturale sca

turigine, traendo cosi il nome di Nareo

Nera; indi nelle sue bianche acque si me

scolano alcune sorgenti solfuree e ne ri

ceve la loro proprietà , anzi crcdesi che

nell'antica lingua sabina la voceiVflr, dal

la quale si fece Nera, significhi solfo. Di

scendendo da'monti, giunge la Nera con

umili onde e per tortuoso cammino nel

la valte di Terni, ed ivi grandemente s'in

grossa colle descritte acque delVelino, che

dal lago di Piediluco, cessando d' essere

navigabile, furiosamente si precipitano,

dalla fossa e cava Cin iana o Clementina,

nel sottoposto suo seno con istrepito tan

to fragoroso che assorda i paesani; e pe

rò ab aquarum murmure, crede Ange-

Ioni forse derivatoli vocabolo di Minino-

ra, e facendo la storia delle vicende del

Velino e del Nera, celebra le prerogati

ve peti ideanti e tartarose dell'acque ve-

Ime, e tali clie per ogni secolo anticamen

te conveniva aprir col ferro il monte pel

loro libero corso, onde liberare i campi e

la valle Reatina da inondazioni. Raccol

te il Nera nel suo alveo le acque del Ve

lino e l'onde sue così copiosamente au

mentate, divenuto impetuoso e superbo,

con velocissimo corso e tutto spumante

in parte bagna le mura di Terni, e da quel

lato gli serve da fortezza, giacchè la rapi

dità del corso e il profondo suo letto non

permette che ivi sia valicato. indi scorre

sotto il ponte del Sesto, e valicato l'altro

ponte Romano, per estesa pianura affret

ta verso Narni il suo cammino, e aper

tosi di là fra dirupate balze la strada, con

muggiti e sempre romoreggiante discen

de nel territorio d'Orte presso Otricoli;

TERe qui vi entrato nel Tevere col suo primie- '

roorgogliosoardire anche il nome disper

de, rendendolo più d'ogni aldo altindi

te grande e navigabile. Ad onta di tauta

velocità, vogliono Sti abone e Tacito, che

il Nera fosse un tempo navigabile; e Fat

terelsi rileva che il Nera divide l' antica

Sabina dall'Umbria. Tanto il Velino che

il Nera producono grossi e buoni gambe

ri, eccellenti trotte, grandi lucci, orate, tin-

che,anguille, lampredi, squali e altri ore -giati e saporiti pesci. Nel n.'236del Gior

naletURoma del 1 853 si deplorano i gra

vi danni e le rovine fatte dalla furiosa i-

nondazionedell'acquedelVelinoe delTo-

rano nella notte del 10 all'i i ottobre; pub

blica sventura derivata da straordinaria

pioggia di forte e terribile temporale.

Terni , Interamna Nahars, fu denom i -

nata fnteramna,noè fra due rami del fiu

me Nera , e soprannominata Nahars e

Nars, per distinguerla da altre città ap

pellate Interamna, come Teramo,e quel -

le del Piceno, del Garigliano, di Spagna,

di Palestina. Da qualche scrittore invece

di Interamna Naliars, venendo chiama

ta solamente Naharsfu confusa conNar-

.nia o Narni ad essa vicina, non senza al

terazione e amalgama di fatti storici, seb-

benemoltisonoloro comuni. Il Patteschi,

Memorie dei duchi e la topografia del

ducato di .tyx;/e/o, dice che lai. 'città del

l'Umbria, entrando dalla Sabina, è Ter

ni, detta ne'tempi dimezzo Teramna, In-

teramnae Intcramnes, perchè circonda

ta dal fiume Nera; e che al Teramna o

Interamna suole aggiungersi Umbriae,

per distinguerla da Interamna de'pretu-

zi detta Teramo. Volgarizzato il nome

à'Interamna, si formò l'odierno di Ter-ni. La fondazione di Terni si fa risalire

a JN uma 2.° re di Roma, che morì 67 t

anni avanti la nostra era, quindi a poco

a poco fu decorata di que'magnifici edi-

fìzi di cui già tenni proposito. Confusa con

Interamna Lirinatium odel Garigliano,

alcuni scrittori pretesero che Terni dive

nisse colonia Iatina de'romani. Che Ter-
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ni fu municipio e non colonia de'roma-

ni, oltre l'Augeloni, chiaramente lodimo-

strò il ternano il.' Pietro Antonio Maga

lotti: Terniossia l'antica InteramnaNa-

hartium non già colonia, ma municipio

ile'romani, dissertazione offerta alpub

blico di detta città, Foligno i 7<)5. Favo

rita da Hlnna di speciale predilezione, ed

alla quale fu costantemente fedele, fu at

tribuita alla tribù Clustuminn, una del

le più rispettabili tribù rustiche devoina

ni. Conseguitala cittadinanza romana, si

governò a repubblica cogli stessi magi

strati che avea Roma, inclusi vainente a-

gli auguri, come provasi dalle numero

se lapidi prodotte da Angeloni , ed illu

strate con copiosa erudizione, nominan

do que'ternaui che furono decorati delle

diverse magistrature. Mentre era patro

no della città e municipio Aulo Pompeo

della tribù Clustuminu , quando Appio

Claudio Pulcroco'i o legatiti.i spedito dai

senato a giudicar le dillerenze «/reatini

perla caduta del Velino nella Nera, Aulo

Pompeo difese i ternani suoi clienti, con

tro gli avversari sostenuti da Cicerone; on

de la città e i cittadini liberati da'sopra-

stauti pericoli d'essere dalle pericolose ac

que sommersi, gli eressero una statua eoa

iscrizione. Allora furono posti i termini

fra Rieti e Terni, indi si fabbricarono a

guardia della cava le sunnominate foitez

ze, i ternani avendo peculiare cura della

rocca eretta sulla sommità s. Angelo. Dal

la nobiltà e grandezza del municipio di

Terni, per antichità, per fabbriche, per

pontefici e per supremi magistrati illustra

to, ben può argomentarsi che fosse insie

me potente e bellicoso; e che in ogni tem

po fiorissero prodi e valorosi cittadini e

lettera ti, ed altri grandi uomini,alcuni dei

quali ricordai di sopra, e le di cui gesta

descrive il patrio storico, come de'Tuciti

e delle vestigia di loro abitazioni in Ter

ni. Nella guerra Vitelliana i .jim cavalie

ri che presidiavano Terni per Vitellio,fu-

tono uccisi da Varo seguace di Vespasia

no. Sotto le sue mura fu pure ucciso Do-

TER 117labellacapitauod'Ottone, d'ordine di Ga

leria moglie di Vitellio. L'imperatore Set

timio Severo recandosi da Germania in

Roma, fu incontrato in Terni da 100 se

natori romani. Gl'imperatoriGallo eVo-

lusiano, incontratisi a Terni col compe

titore loro Emiliano, furono da questi vin

ti e spenti. Il conflitto seguì presso il pon

te perciò denominato Sanguinario, ed ivi

furono sepolti i due imperatori cogli altri

uccisi. Il municipio fu ornato di preroga

tive da Aureliano e da altri imperatori;

e varie lapidi di famiglie romane attesta

no che morirono in Terni, ove reca vansi

a deliziarsi, massime nell'estate, parecchi

personaggi illustri,tutte pubblicate daAn

geloni e illustrate. Intanto, come dirò par

lando del seggio vescovile, sino dalla na

scente Chiesa, Terni avea ricevuto il be

nefico lume della fede cristiana, e tosto

la sua chiesa fu innaffiata dal fecondoe glo

rioso sangue de'suoi martiri. Nella deca

denza dell'impero, Terni soggiacque alle

barbariche devastazioni. Nel 370 i carpi,

popoli del Danubio, congiunti coi liguri,

tutto desolando, giunti a Temi la prese

ro a forza e saccheggiarono: da simile ec

cidio andò esente Narni perleorazioni del

suo vescovo s. Giovenale I, restando estin

ti miracolosamente 3o00 barbarie gli al

tri fugati. Nuovi guai patì la città quan

do il ribelle Eulchiano mosse dall'Africa

contro Onorio, i cui capitani affrontando

lo presso Otricoli, fu superato colla mor

te di 00,000 de'suoi; e nell'irruzione di

Radagasio re de'gepidi, iudi sconfitto da

Stilicone. Maggiore catastrofe sottii allor

chè neLjoq Alarico re de'goti con uno scia

me di barbari nuovamente piombò sulla .regione, saccheggiando crudelmente per

sino Roma, per la cui vicina u zaTerui qua

si sempre n'ebbe comuni le calamità e le

vicende politiche e religiose, i vescovi cu

rando di preservarla dal contagio dell'e

resie, segnatamente l'ariana protetta dai

goti divenuti dominatori in Italia, in Ro

ma e in Terni. Avendo l'imperatore d' o-

rieute Ginstiniano I spedito in Italia Be

'
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libai in, per liberarla dal giogo de'goti, coi

suoi capitani nel 537 l1 cacci0 anche da

Terni e Narni, riunendole all'impero. Il

fìero re Totda, debellati i capitani roma

ni, ricuperò le conquiste, saccheggiò la

cittìi nel 54", e tanta desolazione vi recò,

che decaduta dal suo splendore, giacque

quasi spogliata e menomata nella popo

lazione. Giustiniano I inviò contro i goti

Narsete, che vintili completamente nel

l'Umbria, marciò sopra Roma e da essa

li cacciò. I reduci ovunque passarono la

sciarono memorie lagrimevoli di loro cru

deltà, e cosi Terni pure pati irreparabili

danni negli abitanti e nelle fabbriche. Non

andò guari, che calati in Italia i barbari

longobardi, Alboino loro re ne cominciò

la conquista nel 568, recò in suo potere

pure l'Umbria, nel 570 eresse il ducato

di Spoleto,che comprese poi eziandioTer-

ni, omici dominanti longobardi estesero

le loro scorrerie sino a Roma. All'impe

ro greco non restò in Italia che l'esarca

to di Ravenna, spesso da'longobardi as

salito, ed alla loro volta guerreggiati da

gli esarchi, clic in vari tempi ricuperaro

no e perderono varie città, come nel 595

Bomarzo, Orte, Todi, Amelia, Perugia e

altre,fra le quali e per la vicinanza fors'an-

che Terni. Ma re Agilulfo da Pavia, sua

residenza, con grande esercito marciò al

la ricupera, estendendo le uccisioni, le stra

gi e le rovine nella Campagna di ltoina.

A'daiini diquesti nel 602 parti da Spole

to il duca Ariolfo, e fermandosi in Narni,

probabilmente Terni ancora ne risentì le

conseguenze. Frattanto per l'eresia deglV-

conaclasti, protetti dall'imperatore Leo-

ue III l' Isaurico, l'Italia si ribellò e in

gran parte si sottrasse dalla sua ubbidien

za, e il ducato di Roma dopo il 726 spon

taneamente e compreso Narni e Otrico

li riconobbe per sovrano temporale il Pa

pa s. Gregorio II, onde da lui ebbe sta

bilimento la Sovranità della s. Sede. Da

questo commozioni volendone trarre.pro

fitto Luitprando re de'longubardi,beuchè

nuti potesse tollerare l'indipeudeuza dei

t e a

duchi di Spoleto, indusse Trasmondo II

ad invadere il ducato romano, mentre e-

gli faceva altrettanto nell'esarcato. Il du

ca prese Narni, Sutri e Gallese, e poi il re

occupò oltre Terni, anche Amelia, Orte,

Polimarzioe Bieda, spogliando del ducu

to Trasmondo II. Questi nel 74o con gli

aiuti di s. Gregorio III lo ricuperò, e con

tro le promesse fatte ritenne le 4 ultime

città. Luitpraiulo doppiamente irritato

contro il duca e i romani, preparò con

tro di essi aspra vendetta. A consiglio di

Papa s. Zaccaria, i romani temendo Te

stcrminio di l'ionia e del ducato, abban

donato il fedifrago duca, si accomodaro

no col re; quindi i romani co'longobardi

sconfìtto Trasmondo II. venne deposto e

dal re sostituito il proprio nipote, promet

tendo di restituire al Papa le dette 4 ul

time città. Narrai a Spoleto, che in questo

tempo ormai si considerava anche t'Um

bria dominio temporale della chiesa ro

mana, e il ducato di Spoleto sotto la pro

tezione della medesima. Per quanto va

do a dire, sembra che Terni avesse ripa

rato alle sollerte rovine,rialzato le sue fab

briche e Duovameotedi venuto nobile sog

giorno. Descrissi nella biografìa di s. Zac

caria, che compassionando lo stato del

l'Umbria e delle città vicine a Roma, e

vedendo Luitprando, stabilitosi colla sua

corte nel con (i ne del ducato di Spoleto con

residenza in Terni, differire la promessa

restituzione delle 4 città, posta ogni spe

ranza in Dio, uscito da Roma nel 742 con

alcuni vescovi e buona parte de'sacerdo-

ti e del clero, si avviò per Ode e Narni a

Terni dal re. Appena questi lo seppe, che

spedì a incontrario qual suo ambasciato-

reGrimoaldo, e l'accompagnò sino a Nar

ni. Lungi 8 miglia da questa città Luit-prandofece ricevere s. Zaccaria con gran-de onore da'suoiduchi, dalla primaria no

biltà e da alcune coorti di soldati, che lo

scortarono sino a Terni. Il re con rive

renza ossequiosa e col resto de'suoi utli

ziali l'accolse presso la porta della subur -

bana e magnifica basilica di s. Valentino,
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ove ambedue entrati vi fecero orazione;

e dopo divoti e piacevoli ragionamenti, il

re ne restò tanto edificato e penetrato di

venerazione, che nell'uscire il Papa dalla

chiesa, volle rendergli l'uflizio di Pala

freniere, con reggere pel freno il cavallo

asceso da s. Zaccaria, camminando egli

ben mezzo miglio a piedi. Lo condusse in

Terni al destinatoe conveniente alloggia-

oiento,e nel seguente giorno iu nuovo con

gresso, proseguendo il Papa le sue soavi

e insieme gravi ammonizioni, seppe così

ben descrivere le stragi de'popoli, l'etFu-

sioue di sangue innocente, la distruzione

di tante famiglie, funeste conseguenze del

le longobarde incursioni, che vivamente

restò il re preso da tale ammirazione e

compunzione, che non solo gli restituì le

città d' Amelia, Orte, Polimarzio e Bie

da, ma nel tempio di s. Salvatore, non

lungi dalla chiesa di s. Pietro, restituì con

t diploma a titolo di donazione al medesi

mo b. Pietro principe degli apostoli, il pa

trimonio di Sabina, di cui da 3o anni e-

ia stato ingiustamente spogliato, e quel

li di Numi, Osino, Anco1ni, Umana, e

la valle chiamata grande nel territorio di

Sutri,- inoltre il re confederatosi per2o

anni colla chiesa romana, restituì ad es

sa anche i prigionieri, assicurò a'romani

la pace, e lutt'altro che il Papa seppe de

siderare. Nella seguente domenica, s. Zac

caria celebrata la messa nella basilica di s.

Valentino, ad istanza del re consagrò il

nuovo vescovo di Terni, cuu tal fervore di

spirito recita ndo le sagre preci,che il re col

flore de'signori longobardi ne furono com

mossi e piansero di teuerezz.u.il che rilevai

celebrando la liturgia nel vol. X.XX.I X,p.

36. Dopo la messa fu Luitpraudo invitato

dalPapa a pranzo,e gli fece tale trattameu-to, ch'egli avendo tietamente mangiato e

ricevuta t'apostolica benedizione,protestò

di non averne mai veduto l'eguale,uè pro

vata tauta allegrezza di cuore. All'indoma

ni s. Zaccaria si congedò dal re, il quale

volle che il suo nipote Agi praudo duca di

Chiusi, Tacipcrto castaido, llauiugo cn-

TER iii)sfaldo tutenniese e Grimoaldo lo accom

pagnassero, e lo ponessero in possesso del

le 4 città. Con essi il Papa ne prese pos

sesso, e coll'animo ridondante di letizia,

colla sua benedizione data loro grata li

cenza, si ricondusse vittorioso iu Roma.

Ivi raccolto il clero e il popolo, rese gra

zie a Dio con una generale processione da

s. Maria ad Martyres a s. Pietro. Che

sì celebre abboccamento seguisse iu Ter

ni, lo affermano, oltre Anastasio Biblio

tecario, il Sigonio, De Regno Italiae, il

Fedone, De' viaggi da' Pontefici intra

presi, ed altri scrittori. Rileva l'Angelo-

ui che il Biondo errò nel descrivere l'av

venimento seguito in Narni, ovvero chia

mò Terni come alti i col nome di Narniae

perchè il Nar o Nera ue bagna le mura.

Abbaglio che presero ancora que'che se

guirono il Biondo, come il Piazza nell'Z?-

merologio dilioma a' 1 5 marzo,celebrali

do le gesta di s. Zaccaria. Anche il Fat

tesela, sebbene parli di Narni e del suo

castalda tu di Sabina, dichiara che in Ter

ni seguì il famosoabboccamentotra il Pa

pa eLuitprandoiChe tutto minaccioso con

tro Faroaldo II duca di Spoleto, voleva

vendicarsi de'romaui che l'aveano accol

to, e che riuscì a s. Zaccaria di placarlo.

Indi riferisce che in Terni risiedeva un

castaido (del qual magistrato parlai an

ehe a Rieti che pur l'avea), e che non fu

rono pochi nel suo distretto i castelli, le

chiese ed i piccoli monasteri, che nomi

na, riportando alcuni documenti, del ca-

staldato e territorio Teramuauo. Quantu

a'castelli del distretto di Terni, eccone i

nomi: Castel di Luco, posto al lago mag

giore di Isieti, Canale, Colle Statte, s. An

gelo di Scoppio, ed Istriano. Astolfo re

dei longobardi usurpò vari domimi della

Chiesa, e minacciò la stessa lloiua di ec

cidio, onde pure Terni solili per lui gra

vi disagi. I Papi furono costretti a invo

care l'aiuto di Francia, per ti cu. 11 ne l'ar

dire. Non menu infesto riuscì al principa -

tu della Chiesa t'ingrato re Desiderio 0

contro il Papa Adriauu I, che ricorse al
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poderoso aiuto di Carlo Magno. S'impn-

tIronì Desiderio di molte città dell'Um

bria, e s'incamminò coll'esercito versoRo-

ma, ma in Terni d'ordine di Adriano I

fu incontrato da'vescovi d'Albano, di Pa-

lestrinaediTivoli, che gli proibirono l'a

vanzarsi con minacce tli censure ecclesia

stiche. Intanto nel 773 calato ini talia Car

lo Magno, vinse e imprigionò Desiderio,

e die fine al regno longobardo. Marra Pla

tina neHe Vite de'Pontefici, che uditasi

la rotta di Desiderio , gli spoletini, ed i

ternani congiunti alloro ducato, co'reati-

ui recatisi in Roma, se stessi e le loro fa

coltà commisero alla fede del Papa, il che

fecero ancora molti principi longobardi

restati in que'paesi; e tutti tagliatisi i ca

pelli e la barba, dierono segno di loro pie

na soggezione olla romana chiesa, ed un

tale esempio imitarono altre città. Cosi

Terni per ispontanea dedizione si sotto

mise al paterno governo temporale dei

Papi, e quanto al resto dell'Umbria e al

ducato di Spoleto, divenuto dominiodel-

laChiesa,in quell'articolo lo raccontai. Di

ccl' A ngeloni, che il Papa divenuto sovra

no di buona parted'ltalia, lasciò che cia

scuna città a propria voglia si governas

se, salvo il riconoscimeutodi sovranitàal-

la s. Sede e all'impero, con piccola riser

va d'alcune tasse. Quando poi nascevano

discordie, ricorrendo al Papa oa'suoi rap

presentanti nelle proviucie,quellicoll'au-

torità loro tutto componevano. Mostran

dosi i ternani fedeli alla s. Sede e pron

ti n soccorrerla e difenderla ne' bisogni

colle armi, 'perciò Benedetto III nel mag

gio 856 per accrescere nell' animo loro

tanta divozione, fece a'ternani perpetuo

dono della città di Terni, colle cose ad

essa adiacenti e col territorio confinante

colla Sabina e Rieti. Di più il Papa sta

bili i confini della diocesi sino a Norcia

e ad altre terre, condonazione scritta da

Pietroscriniariodella chiesa romana esot-

toscritta da Benedetto III, col testimonio

de'propri nipoti Giovanni e Gualtierio ,

del conte Russo e di altri, l'originale es-
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pubblicato dall'Ughelli. I successivi avve

nimenti, le incursioni de'saraceni, le pre

potenze d'alcuni imperatori, le vessazio

ni de'dùchi di Spoleto, a quest'articolo

ea Roma riportai, seguendone Terni i de

stini. Gravi molestie e ostilità commise il

duca Guido, i cui soldati capitanati dal

lo scellerato Lombardo, nelle città e luo-

ghidella Chiesa commiseroiniquità, pre

sero 83 uomini, ed in Numi con barba

ra crudeltà mozzarono a molti le mani e

ne morirono di dolore. Nel 937 scorren

do fieramente l'Italia gli ungasi, depre

darono, guastarono e bruciarono laCain-pagna di Ruma, e sembra che anco Terni

non andasse esente da tanti mali. A ven

do Giovanni XII coronato imperatoreOt-

tone I, questi con diploma del 962 con

fermò le donazioni e restituzioni di do

mimi fatte alla s.Sededa'predecessori, ag

giungendovi le città e castella dell'Um

bria e dell'Abruzzo, poste nella sua giu

risdizione, perchè di diritto allora del re

gno d'Italia, cioè Rieti, Amiterno, Fur-

conio, Norcia, Marsi, e lu città di Ter

ni. Si legge nel diploma, che l'offerta la

faceva al b. Pietro, a Giovanni XII e suoi

successori, pro nostrac animae remedio,

nostrique filii, et nostrorum parentum.

Nondimeno per le vicende di quell'epo

ca, per alcun tempoTerni ubbidì alla con

tessa Beatrice duchessa di Spoleto, di cui

fu erede la gran contessa Matilde eroi

na della Chiesa, alla quale lo restituì, ol

tre l'amplissima donazione de'suoi stati,

a s. Pietro e al successore s. Gregorio VII

nel 1077, per ragione di eredità. Però

mentre ella ancora vivea, i Papi possede

vano parte di Terni e vi esercitavano il

potere temporale, ed in una bolla del suo

archivio si legge che Pasquale II nel 1 109

facoUizzò i ternani, a quell'epoca uniti al

ducato di Spoleto, di riedificare uno de

gli egregi ponti, che le sponde del velo

cissimo Nera congiunge, da'uemici gua

sto e poi da un'inondazione del tutto ab

battuto; ed eziandio di rifare altri edili -
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ri , concedendosi loro a tal fine le regalie

ciie in tempo di Beatrice godevano, os

siinio i tributi propri del principe,permet

tendo loro l'usodelleconsuetudini in vigo

re. I l'.ipi vi venti in tein po della gran con

tessa, da lei furono validumeutedifesi dal

le persecuzioni di Enrico IV e di Enri

co V, i quali co'loro eserciti assai pertur

barono i domimi dellaCliiesa,eTerni ub

bidiente e di vota alla s. Sede gravi mali

sostenne, esponendo non meno le proprie

.mura, che il valore e il sangue de'citta-

diui, e si mantenne costantemente fedele.

Tale continuò Terni nelle persecuzioni

dell'altro imperatore nemico della (liie-

m Federico I, il quale atierrato Milano,

dal suo campo e con diploma del i i Ux

concesse la città e contado di Terni a Ot

tavio Orese de'Monticelli conti di Tosco-

Io. Il nome di questi veramente è Otta

vio o Ottaviano Contide'conti di Tusco-

lo,nobile romano del Montecelio,clie crea

to cardinale da Innocenzo II, nel i 1 59 di

venne antipapa Vittore I', sostenuto col

le armi ila Federico I contro il legittimo

Alessandro III. Nel diploma d'iufeuda-

zione si nominano i di lui fratelli Otto

ne, Gotii odo e iSolimano, dall'imperato

re qualificati suoi amici, pe'servigi a lui

resi. I ternani seguendo nell'ubbidienza

Alessandrol II, quando nel i i 7 j . l'impera

tore da Toscana inviò l'esercito verso Ro

ma per punire le città fedeli al vero Pa

pa, giunto a Terni che non avea ricono

sciuto l'infeudazione, inutilmente avendo

tentato di placare il suo animo sdegnato,

mediante fervorose preghiere umiliate

da'eittadini a lui spediti in deputazione,

per avere il crudele imperatore incitato

il fiero animo del suo comandante Cri

stiano arci vescovo di Magonza, questo ge-

11 ci ale colle formidabili sue armi barba

ramente s'inasprì contro i ternani cotan

to, che con impeto e pieno d'ira si accin

se all'egei minio della città per vendetta

di volere solo ubbidire al Papa. Hovinò

la città e le sue mura col ferro ecol fuo

co, uccise moltissuni cittadini, econimi-
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menso degl' infelici abitanti. Essendosi

l'imperatore colle violenti sue armi impa

dronito dell'Umbria e ducato di Spoleto,

ne nominò i duchi, uno de' quali fu poi

il famoso Corrado Svevo, per la sua stra

vagante ferocia detto lo Stravagante e

Mosca in cervello. Leccesi in un marmo

di Terni una suadisposizionedel 1 i87 ri

portata da Angeloni, colla quale egli ri-

misea'magistrati e consoli della città l'en

trate de'dauni dati e del maleficio, ossia

quanto apparteneva al fisco imperiale, ri

tenendo per se i soli beni di coloro clic i

consoli aveano esclusi dalla città; questi

poi in ricoguizinne della cessione del du

ca gli fecero alcuni donativi, come si trae

dal nominato monumento. La chiesa par

rocchiale di s. Gio. Evangelista fu detta

anticamente in Colinmus, siccome vicina

alla piazza maggiore chiamata PlateaCo-

lumnarum , a motivo di due colonne di

marmo scanalate, erette dall'adulazione

a Federico I quando tirannicamente si

gnoreggiò sulla città. Succeduto a Fede

rico I il figlio Enrico VI, sebbene dal suo

naturale non molto di verso, pure nel 1 iqi

recandosi in Roma per essere coronato da

Celestino III, scrisse al podestà, consiglio

e comune delta città di Terni una lettera,

e per la stima che ne faceva domandòd'es-servi accompagnato anco colle sue armi,

ordinando che dalle rovine fattevi da Cri

stiano fosse in alcuna parte restaurata.

Narrai a SpoLEToe Narni, che il magna

nimo Innocenzo I I I col saldo proponimen

to di ricuperare alla s. Sede le usurpazio

ni imperiali, avendo intimato a Corrado

di cessare i danni che recava a molti luo

ghi, e di restituirequanto possedeva, Cor

ra do in ti monto da Ile gravi minacce di due

cardinali, riconosciuti giusti i voleri pon

tificii, giurò solennemente dinanzi al po

polo di N'ami di rendere il suo alla Chie

sa, come eseguì nel 1 1 98 di Foligno e di

Terni, liberando dal giuramento quel

li che glielo aveano prestato. Recandosi

il Papa nell'Umbria ed a Spoleto, certa
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ineate avrà onorato Terni di tua presen

za. L'ingratiuiwo Ottone IV, dopo esse

re stato sollevato all' impero e coronato

nel i ■>. oi } da Innocenzo I I I, tirannicamente

occupò colle armi molti dominii della s.

Sede,percui ilPapa loscoinunicòedepose,

e ricuperò colle ai ini il da lui invaso, in

sieme a Terni. In essa si recò nel iaoy, e

mostrandosi zelante del culto divino, con

diploma de'24 dicembre confermando i

privilegi del capitolo della cattedrale, lo

prese soIto la protezione della s. Sede. Ri

tornato ilPapa neil'Cmliria,inentrediino-

tava in Perugia morì a'16 luglio 1216,

ed ivi subito a' i8 fu eletto Onorio III,

Lunule min è esatto il riferito da Anteluni, che gli spulcimi profittando della se

de vacante, tentarono di nuocere i tei na

ni, per cui questi si confederarono e fece

ro lega con Foligno, con atto dell'8 apri

le 12 i5. La buona corrispondenza tra le

due città era più antica e continuò dipoi,

trovandosi memorie di vari podestàeret-

toridati in più tempi da Foligno al comu

ne di Terni e viceversa; essendosi ezian

dio prestato fra loro sicurtà e vicendevo

li soccorsi, imparentati con frequenti ma

trimoni, quindiscambievoli amicizie ebe-nevolenze. Questa amicizia e buona cor

rispondenza estesero i ternani anche a'to-

dini, amci ini, reatini, norcini, leonessaui

e altri popoli limitrofi. La mancanza di

memorie lasciò fin qui nell'oblivione i ter

nani checolleloro virtuose azioni illustra

rono la patria ; ma cessata ormai la scar

sezza degli scrittori, principia l'Angeloni

a celebrare i suoi concittadini degni di

speciale elogio, onde stimolare all'emula

zione lier la gloria patria, ed eseguendo

lo riporterò i principali di essi. Frattan

to net 1 2 i8 Onorio III represse losdegno

ch'era insorto tra'todini, ternani e ame

rini, contro i uarnesi e que'di s. Gemini

aderenti loro, per questioni diconfìni, on

de erano venuti a battaglie e sparso non

poco sangue, serbando alle parti le loro

ragioni che si pretendevano sulla porta

del Ponte e da alcune famiglie, tra'uarue-

TERsi e i ternani, non spettanti a tali guerre.

Il Papa in particolare ordinò agli uomini

di s. Gemininon penali se contravveniva

no, d'unpedire il passo a'todini se arma

ti volessero recarsi al soccorso di Terni,

il quale però secondo loro forze aiutasse

ro. Festeggiante la città per la ripi istina-

zionedel vescovo fatta da Onorio III, que

sti nel 1218 stesso con alcuni cardinali si

portò a pi enderne parte a'5 ottobre, al

loggiato nell'episcopio,consolidando l'au

torità del pastore. OnoròTerui di sua pre

senza e predicazione anche s. Francesco

il' Asisi, che fu molto distinto e onorato

dal vescovo. Più volte il santo da Rieti

vi ritornò, operandovi per virtù divina

de'miracoli; ed i cittadini per venerazio

ne ad esso, dipoi v'introdussero i suoi fi

gli, edificando loro 7 chiese, cioè due ai

minori osservanti, una a'conventuali e ai

cappuccini, due alle monache, e un'altra

con convento della ss. Trinità di Romita

vecchia sul monte d'altri cappuccini, per

esservi tradizione di avervi dimorato s.

Francesco. Nel medesimo pontificato d'O

norio HI, godendo Terni sotto il benefi

co governo della Chiesa completa pace,

prosperando potèaumentareil suodoini-

nio, perciò nel 1 2 2 5 il si ndaco Bartolomeo

Sollani comprò in nomedella città 3 par

ti del castello di Papiguo,con altre cose

ad esso appartenenti. Onorio III ebbe in

grato l'imperatore Federico II, che avea

educato e coronato, quindi lo scomunicò

per avere invaso il dominio della s. Se

de. Sebbene il successore Gregorio IX per

donò il principe, pure fu da lui persegui

ta to,i, 011 cessando le usurpa zi oui sulle ter-

redella Chiesa, estese sulla Marca, sul du

cato di Spoleto e su Terni, suscitando le

pestilenti fazioni de' Guelfi e Ghibellini,

chiamati pure tì iti nciii e iVeriiu Pistoia

, (V.). Prima però che Federico II s'impa

dronisse di Terni, la città fu onorata più

volte dalla residenza di Gregorio IX, re

candosi a S|ioleto e Perugia, o venen

do da Rieti; e neh 23? la prese sotto la

protezione della s. Sede, con bolla data
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Interanmae idns maji Pont. an. vi. Vi

ritornò pure nel suo anno X e buon trat

to di tempo vi fece stanza, dimorando nel

palazzo die dicesi quello uve sono le sue

vestigia presso la chiesa e convento di s.

Francesco, e dalle armi dipinte prese il

nome di Palazzo del Papa.Tiovo inBor-

gin, Memorie isteriche di Benevento, t.

3, p. 200 e seg., che Gregorio IX, secon

do il suo biografo cardinal Roselli,dopo

aver evitati suspeetaaestatis incendia, si

recava ora in Anagni,ora in Rieti, ed ora

in Terni, nella quale nel 1 23 5 si determi

nò edificarvi un palazzo per se e suoi suc

cessori: Interamuaejuxtaflueutupleiris-

sima ordinatis arboribns undic/ue, inul

tne commoditatis construa.it palatium

Papalibus usibus noniiulignum. Aggiun

ge, che diinorando Gregorio IX in Rie

ti, nel 1 23 1 acquistò per la chiesa il castel

lo di Miranda, ora appodiato di Terni; e

facendo nel ia34 soggiorno in Viterbo,

per la fazione imperiale di Roma, si ri

tirò in Rieti, donde passò a Perugia e

Terni. Nel 1235 trovandosi il Papa in

Terni, tune in abutia de Ferentillis

nnnutissima emit castra ete. Tuiu: e-

tiam emit nobile castrunt Guatili sitinn

in partibus Spoletnta ipsius Domino non

modico jiretio erogato, quod Ecclesiae

eustoditur impcnsis. A ncheCuncell ieri ri

ferisce che Gregorio IX edificò il palaz

zo di Terni per suo uso e per quello dei

suoi successori, che vi fu più volte e fece

dimora, nella Lettera sull'uria di Roma,

p. 20. Scomunicato Federico II per le sue

iniquità dal Papa, l'imperatore fece rab

biosa guerra a' luoghi a lui divoti , e di

persona saccheggiò Pesaro, Fano, lu Mar

ca, il ducato di Spoleti , e prese Todi e

Numi. Innocenzo IV già amico di Fede

rico II, fu poi da lui fieramente persegui

tato, e nel 1 .,. j j trattandosi la pace men

tre l'imperatore risiedeva in Terni, il Pa

pa a'7 giugno passò con tutti i cardinali

a Civita Castellana, per poi abboccarsi in

Temi con Federico II; ma conosciuto che

gli teudeva insidie , invece ili poitai si u
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rettificai il detto altrove con altri, che il

Papa fu a Città di Castello, che per la sua

denominazione Iatina fu spesso confusa

con Civita Castellana, il che rimarcai di

sopra dicendo di Celestino II. Fra le tan

te rovine operate da Federico II, restò

abbattuto nel 1245 il Castello dell'Isola,

ch'era incontro a Collescipoli, sulla riva

del Nera, due miglia distante da Terni e

nel suo territorio. Gli abitanti raccoman

da tisi agli ospitai issimi ternani, perchè nel

la loro cittadinanza gli ammettessero, il

comune adunato il pubblico consiglio nel

la chiesa parrocchiale di s. Tommaso, per

consolarli,creato iu sindaco Gregorio l'au

torizzò a ricevere la promessa degl'isola

ni, di trasportarsi con 24 famiglie ad a-

lutare in perpetuo nella città, per essere

considerati come gli altri cittadini, sotto

ponendosi a'teruaui co'beni mobili e im

mobiti, e al pagaineuto delle tasse. Fede

rico II lasciò io Terni alcuni della fami

glia Camporeale, che diè il suo nome al

campo dietro la chiesa di s. Cristoforo, e

fece commuovere quasi totta l' Umbria,

ad eccezione di Todi, Perugia e Asisi. In

nocenzo IV nel 1252 ricevè la città sotto

la protezione di s. Pietro, e con altro bre

ve l'assolse dalle pene incorse per essere

stata costretta d'aderire talvolta a'ueini-

ci della Chiesa, in tempi di violenze e ti

rannie. Ciò forse avvenne quando Simo

ne capitano imperiale continuando a mo

lestare lo stato papale e preso Montcfia-

scone, gli Orsini mandarono la loro gen

te contro i ternani. Neh 254 atl onta del

le provvidenze d'Innocenzo IV per fre

nare l'intestine discordie tra' luoghi , gli

orvietani spedirono armati contro i todi.

ni, aineriin, foliguati e ternain, sino al fiu

me Tevere, ove restarono rotti gli orvie

tani e morti molti loro personaggi di qua

lità. Alessandro IV inteso nel 1256 che i

mimesi turbavano la quiete di Terni di-vota a'Papi, spedì d'Anagni un monito

rio , ordinando loro sotto gravi pene di

desistere dalle offese, ed esortandoli alla
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tranquillità. Nondimeno l'inimicizie re

starono accese, e gli orvietani riavuti dal

la disfatta, pacificatisi co'todini e rimes

si i guelfi in città, nel 1257 mandarono

100 cavalli in favore de'narnesi, tra'qua-

li continuò la pertinace guerra, finchè pei

tumulti d'Orvieto in esso tornarono. Ter

ni comprò \a.\.° parte e il resto del castel

lo di Papigno nehalq, essendo sindaco

Pietro Rustici della città. Neit 261 Ter

ni fu imputata a Urbano IV di tumul

tuare contro la Chiesa, però conosciuta

ne l'innocenza l'encomiò, minacciando i

vicini che le recassero molestia. Dopo la

morte di Manfredi usurpatore della Sici

lia e figlio naturale di Federico Il, tornò

Terni sotto il felice governo de'Papi,e Cle .

mente I V con breve del 1 267 lodò i ter

nani, e dichiarò In città reintegrata nel do

minio della Chiesa. Imperversando le tre

mende fazioni de'guelfì e ghibellini, con

esterminio de' luoghi e sanguinose civili

discordie, anche Terni fu assai dilaniata

da esse, e sostenne gravissimi mali, onde

restò quasi desolata: fu allora che com

battendo con accanimento gli uni contro

gli alisi, dalle 3oo alte torri perciò innal

zate, con un continuo danneggiarsi con

lanciare sassi e dardi, e barricando le stra

de con grosse e lunghe catene, usando al

tre materie ed istromenti di distruzione,

scambievolmente rovinandosi con fatali

incendi, tutti tenacemente anelavano la

superiorità del comando. Nel 1 a88 Temi

in servizio delle guerre del Papa sommini

strò parecchi armati,dovendo in pari tem

pi sostenere micidiali gare co'confinanti.

Tult. ivi, Ita nel I293 comprò da Giannet

to di Leonardo e da Giacomo Frescia la

metà del palazzo denominato apostolico,

e dah.°anche la 4-' parte d'una torre, e

l'altra porzione del palazzo indi acquistò

da Nicolò Frescia.

Nel declinar del secolo XIII inaspren

dosi le fazioni, quelle di Roma degli Or

sini guelfi e de'Colonna ghibellini coro-

mosseroit resto del principato della Chie

sa, non mancando in Temi caldi ade-

TERrenti dell'una o dell'altra parte, divisioni

d'opinioni che pregiudicarono la pubblica

prosperità. Fiorì a quell'epoca il capita

no Bartolomeo Diamanti, chiaro per va -

lare e militari imprese, come attestò Gio

vanni Orsini generale del popolo roma

no nel campo presso Palestriua, quando

Bonifacio VIIi la fece espugnare contro

i Colonna ribelli, concedendogli d'inquar-

tar la propria nella sua arma. Non per

tanto accresciuto di abitanti edi forzeTer-

ni, a maggior utile de'cittadiui nel 1 3o 1

ebbe principio la fiera per la festa dell'As

sunta titolare della cattedrale, con oppor

tune e saggie leggi. Nel 1 3o5 Clemente V

infelicemente stabili la residenza in Fran

cia e in Avignone, ove restarono altri 6

Papi,inviando 3 cardinali pel governo d'I

talia e di Roma, e destinando al reggimen

to di Terni e suo distretto, Otone di Ca-

sanuova nobile militare e rettore del con

tado di Sabina. Nel 1 3 1 2 dopo la coro

nazione d'Enrico VII, sconoscente al Pa

pa, dappertutto alzò le forze de'suoi ghi

bellini, e abbassò quelle de'guelfì sosteni .tori del pontificato, per cui molte città si

ribellarono, e cosi Terni, dove prevalen -do i ghibellini partigiani dell'unperato

re, questi temerariamente con Manfredo

Prefettodi Vico, il conte di s. Fiora, Sciar

ta Colonna, il capitano del Patrimonio

e diversi nobili e genti d'altri luoghi, an

darono a occupar Orvieto per Enrico VII.

Indi co'todini e reatini si unirono i ter

nani od alzare una torre nel territorio di

Rocca Miranda; aia il cardinal Arnaldo

Falguerio legato apostolico impose loro la

scomunica se turbavano la pace dellosta-

to ecclesiastico, e se non demolivano tale

edilizio. Federico conte di Monte Feltro,

ardente capoparte ghibellino, sollevò la

fazione contro i guelfi dell'Umbria e del-

laMarca,quindi battaglie, desolazioni del

le città e luoghi , ed orribile e inumano

bruciamento d/prigioni. Perciò nel 1 3 1 4

i ternani delle due fazioni si sfogarono

con vicendevoli danni e rovine, eziandio

coinbattendoco' vicini populi;poichèinor-
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to Clemente V superarono gli spoletini,

e co'reatini, narnesi e stroncolini ruppe

ro guerra. Convenuti o' 29 giugno per

differenze di confini, i sindaci avversari

con Francesco Jannutioche lo era di Ter

ni, stabilirono una tregua di 5 anni, ron

pena di 2000 marche d'argento a chi la

rompesse,e la restituzione de'prigioni; ma

siccome eransi stabiliti i conlini, infatto

fu una pace. Nuovi e gravi torbidi susci

tò lo sfrenato Lodovico V il Bavaro, a-

cerrimo nemico diGiovanniXXII. In que

sto tempo i sindaci di Terni e M ni ni a to

gliere le contese pattuirono nel i.T ..,.(i di

spianare il castellodi Perticaro; indi il Pa-

panel i328 commisealcaidinalGio.Gae

tano Orsini legato della Marca e dell'Um

bria, di comporre sen7a strepito le con

tese pe'castelli di Pertica ra e diCarleo colle

rocche ,e vi ri uscì. Mentre n'4giugno gl'im

periali erano partiti da Todi per prendere

s. Gemini, gli spoletini in un'imboscata

sconfisse1- oi tedeschi interamente. Intan

to il ternano Pietro Paradisi meritò d'es

sere eletto podestà di Firenze. Neh339

Papigno fece alcuni atti d'infedeltà con

tro Terni, ma tosto fu umiliato e perdo

nato. Neh 34o volendo il capitano del Pa

trimonio impadronirsi della foi te rocca

Colleluna di Terni e da essa lungi quasi

due miglia, i ternani la difesero e respin

sero l'assalitore; quindi si alienarono dal

la Chiesa, ma tosto ritornarono all'ubbi-

dienza.Mel 1 349 allapestechedesòlò l'Eu

ropa, in Terni si aggiunsero molte scosse

di terremoto da settembre a novembre,

ad onta di sue concavità e abbondanza

d'acqua, come esprimesi I' AugrIoni. Su

questo però osserva il Riccardi, che se le

concavità o pozzi naturali o caverne sot

terranee 0 chiaviche di scarico, molto

giovano a diminuire l'escrescenza dell'ac

que, questi cupi antri del monte e che lo

traforano in ogni senso, probabilmente so

no talora origine de' Terremoti(V.) colla

decomposizione dell'acqua al contatto del

le piriti; giacchè gli etietti dell'idrogeno

ristretto in angusto carcere, ed infiamma-

TER i25bile al contatto della più lieve scintilla e-

lettrica sono conosciuti da tutti i fisici. Ciò

combina onl t'opinionl; ili Breislak,il qua

le ripete l'origine de'tei remoti da caver

ne sotterranee. Proseguendo le funeste di

visioni intestiin; delle fazioni, pel ripristi-

intuenti) della pubblica quiete, i ternani

elessero gonfaloniere Pietro Camporeali

potente e prudente, e perchè godeva la

fiducia di tutti. Poco durò In concordia,

poichè nel i35o i ghibellini espulsero i

guelfi e ne desolarono le case atterrando

le in uno alle torri; e profittando della

lontananza de'Papi, molti signorotti pre

potenti usurparono il potere in molte cit

tà e luoghi dello stato, e Roma stessa e-

ra in Ingrimevole disordine. Prefetto de

Vico oltre la provincia del Patrimonio,

s'impadronì d'Amelia, Marni ealtre città;

e Giannotto de Alviano s' impossessò di

Rieti, Spoleti e Terni, e le reggeva «/ghi

bellini pel potentePrefetto.l nnocenzoV I a

porre un rimedio a tame usurpazioni, net

t353 inviò per legato il celebre cardinal

Albornoz, chepervennea domare i ribel

li e ricuperare il tolto alla Chiesa. Il co

mune elesse podestà di Terni UgoIinoNe-ri de'Baschi di Monte Marano, nobilissi

mo ed esperto magistrato e guerriero. Fu

obbligato di tenere un giudice perito col

collaterale dottore, 3 notasi, 6 domicel-

li, 6 cavalli e12 famigli utti alle armi, as

segnandogli per semestrale provvisione

3600 lirecortonesi. Il cardinal Albornoz

col suo valore vinto ancora il Prefetto de

Vico, riacquistò alla Chiesa anche Terni,

onde que'di Marni si dierono al cardina

le, come gli spoletini e altri. Il cardina

le considerando che Terni giammai fu ti

ranneggiata da alcun suo cittadino, e che

fu costretta dalle fazioni a ritirarsi dal

l'ubbidienza della Chiesa e mancarle di

riverenza, con un diploma tutto le per

donò , assolvendola da' delitti commessi

per opera d'alcuni cittadini. Auzi per par

ticolare considerazione verso i teruani,do-

vendo Rieti in pena delle passate colpe

pagare alla chiesa romana 500 libbre di
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denari cortnnesi per io anni, ila questo

peso liberò Terni, autorizzando il suo ve

scovo ad assolvere i ternani da qualun

que atto d'infedeltà e di aggressioni. Di

tutto grata la città, nel i 3 -,/\ inviòinMon-

tefìnscone al cardinale il sindaco De An

geli*, per rimettere nel beneplacito del Pa

pa l'elezione del podestà e degli ufliziali

di giustizia, poicliè in ciò essa era libera,

e solo pagava alla s. Sede 120 libbre di

moneta cortonese. Inoltre il sindaco si a-

doprò per comporre in Terni le discor

die, col riihiamo de'hnnditi,cnn felice riu

scita. Il famoso Fra Morrealecapodi ma

saade, a vendo tra vagliato molte parti d'I

ta liu, il ducato di Spoleto, l'Umbria eTer-

111, imponendo gravi estorsioni alle comu

ni, sebbenegià fautore del famigerato Co

la di Rienzo tribuno di Roma, fu da que

sti fatto decapitare. Altri gravissimi dan

ni nel 1 357 pati Terni e l' Umbria, per

l'indisciplinate e depredatrici soldatesche

di Giovanni Acuto generale della Chiesa;

e per nuove discordie tra guelfi e ghibel

lini, molti di questi furono uccisi, altri fu

rono espulsi. Avendo i Camporeali fatto

in Terni alcune novità, il Papa mandò

a riformare la città Ugolino della Coi ba

rn e Bartolomeo de Ruvini, che assunto

il governo della città e delle 4 s"e roc

che, placarono le discordie, assolsero le

pene, e ricomposero tutto in pace con buo

ne rilòrmanze: e poi vedendo umiliati i

ghibellini furono richiamati e pacificati

co 'guelfi. Nel 1 36tì il ternano fr. Paolo Pa

radisi francescano vescovo di Lacedohia,

per la comune ili Terni pagò al tesorie

re del Patrimonio i80 fiorini d' oro pel

lìattisollo o Ini-tezzn fatta contro la terra

di Soriano ribellealla Chiesa. Il legato di

Ui bnno V cardinal Grimoardi per lo fe

deltà de'lei nani concesse loro particolare

indulto, dichiarando nullo quanto fosse

intentato contro la città. L'Amioni nella

Storia diFano, eil Baldassini nelle Me

morie storielie diJesi, riferiscono che nel

1 373oi 375 Jesi,Terni, Nomi, Asisi, Spo

ltri, Gubbio e Sinigaglia si diedero agli

TEROrsini. Ciò forse sarà avvenuto per ave

re i fiorentini incitato alla ribellione le

città dellaChiesa, mandando loro bandie

re col motto di Lihertà, e forse ad essa

preferirono le nominate cittkdi darsi agli

Orsini per essere difese. A porre un ter

mine a si replicate agitazioni, nel 1377

Gregorio XI da Avignonesi restituì in Ro

ma a ristabilirvi la residenza pontificia.

Nuovi e lunghi guai insorsero per lo sci

sma di Clemente VII antipapa contro il

legittimo Urbano VI. Travagliati i domi

mi papali, benchè egregiamente gover

nasse il cardinal Tommaso Orsini legato

dell'Umbria, le contese tra Terni e Nar-

ni si riaccessero con aperta guerra, giac

chè i ghibellini mimesi, allora potenti, a-

veano tentato a tradimento ili abbattere

Terni e disperderne i cittadini, ed a'6 di

cembre1 38 1 i ternani riportarono nota

bile vittoria sui narnesi, nella festa di s.

Nicola, ondeebbeoriginequel giuramen

to poi solito dnrsida'nuovi priori di Ter

ni, riprodotto da Angeloni. Francesco de

Vico molestando nel 1387 il capitolo e

clero di Terni a pagar le decime dovute

al Papa, con successo fu ricorso a Urba

no VI; nondimeno profittando delle cir

costanze derivate dal funesto scisma, de

Vico commise estorsioni sui cittadini, ed

esercitandovi il potere. Onde poi il car

dinal Orsini da Narni, con diploma assol

se Terni per qualunque cosa commessa

nelle guerre, e per avere aderito a de Vi

co divenuto ribelle al Papa. Inoltre con

alcuni capitoli favorevoli a Terni, dichia

rò non doversi gravare oltre il solito cen

so; che potesse eleggersi il pretore, riser

vandone alla s. Sede la conferma; che non

erigesse alcuna fortezza; che ivi si giudi

cassero le cause civili e criminali ini." e

2.° istanza, e le 3/ cause fuori della curia

romana o del legntodell'Umbria non po

tessero in altri luoghi trattarsi; che fosse

esente dalla giurisdizione d'altri ulliziali,

e solo dipendente dal legato; che nel ci

vile e nel criminale si governasse co'pro-

pi i statuti ; che la gente armata non si



TER

poteste introdurre nella citlà, se non con

volontà del comune; che delle decime pa

pali estorte dal de Vico, ne faceva quie

tanza; che di tutto il commesso contro

Narni veniva pienamenteassolto.Giulioz-

zo di Bracciano custode pel comune del

la rocca di Colleluna, che guardava Ce

si, Todi e Acquasparta, si ribellò facendo

prigioni alcuni cittadini, ina con 300 fio

rini fu licenziato. Avendo Urbano VI ri

mosso dalla legazione il cardinal Orsini

e fatto chiudere nella rocca d'Amelia, e

sostituitogli l'arcivescovo di Genova Gia

como Fieschi, a' danni del Papa si rivol

se Nicolò Orsini fratello del cardinale, oc

cupando nel i 388 Temi é Narni, ed i sin

daci ternani doverono far tregua con Ri

naldo Orsini conte diTagliacozzo che si

gnoreggiava in Spoleto. Poscia i ternani

{,iutarono il Papa con genti e munizioni.

Quando neh 38 1 Bonifacio IX munì la

rocca di Spoleto, i ternani somministra

rono molte some di grano, onde il Papa

in riconoscenza concesse alla chiesa obba-

ziale di s. Paolo in Galleto l'indulgenza

della Porziuncola. Bonifacio IX tolse al

la giurisdizione di Narni il castello di Per

ticara e l'assoggettò alla Chiesa, dichia-

tando che non potesse esserne castellano

alcuno di Terni, Narni ede'contadi loro.

Per nuove tin boliine dell' Umbria per

vennero in potere diGio. Galeazzo Viscon

ti signoredi Milano, Perugia con altri luo

ghi oltre la Nera e il Tevere, e perciò for-

s'anche Terni; ma io credo assai dubbio

so il dominio di Visconti, quanto al tem

po, e che debba piuttosto riportarsi al

1400. Nel 1 3q ,,. i perugini pregarono il

Papa a recarsi da loro per estinguere le

discordie, e partito da Roma a2 ottobre,

roine.dice Novaes, oa'ij come vuole Fer-

Ione, per Narni e Terni vi si condusse; poi

disgustato d'una fazione nel 1 3c;3 passò in

Asisi, insorgendo quindi la città con aver

la plebe ucciso 80 nobili. Restituendosi il

Papa a Roma nel settembre, ripassò per

Terni e Narni. Egli onorò con carichi di

gueiraBai tolonieo Vannutiode Monti da

TER ' 127Terni, dì gran coraggio, e genei osamen

te lo rimunerò. Mossi i ternani dal desi

derio di ben regolare gli a lFari loro nel-

l' amministrazione delle cose pubbliche,

e rimuovere il potere che esercitavano 1

principali cittadini, ad esempio de'Ban-

daresi di Roma, elessero 24 uomini per

rione, quasi tutti artisti, per In conserva

zione della giustizia e per sedar le discor

die, a ciascuno de'rioni dando una ban

diera sotto la quale si radunasse il popo

lo di ognuno di essi, e furono chiamati

Banderari. Vi furono aggiunti 2 4 no

bili, col cui numero di 48 crea vasi il con

siglio di credenza, ove coll'intervento dei

priori e del governatore si deliberavano

i pubblici atl'ari. A'24 nobili si concesse

più onore che autorità, ed a'24 del po

polo si accordò minore onore e più au

torità. Così fu po*to freno alle sedizioni,

e ristorata la pace e la concordia. Tut

tavia nel 1 4o2 il magistrato de'48 fu ri

mosso e costituito quet lo di 12 savi, col ca

po priore e priori della città, a'quuli nel

consiglio si nggiunseroaltri6o uomini. Ma

nel i4"4 Andrea Tomaceli1 fiatellodi Bo

nifacio IX, marchese della Marca e ge

nerale di s. Chiesa, ristabilì i 24 bande-

rari che ogni semestre cessando elegges

sero i successori, ed a questi oggiunse'24

nobili per costituireil consiglio di creden

za. Egli ebbe a segretario il ternano Al-

flnuCinaporeali di bel talento. Andrea con

dispiacere de' cittadini , atterrate molte

torri, edificò il forte Cassero. Morto il Pa

pa, i ternani l'abbatterono, e il nuovo In

nocenzo VII con suo breve ed encomi e-

sortii la città ad ubbidire ni cardinal Mar-

1 anninro legato di Perugia. Il nipote del

Papa Lodovico Migliorati marchese del

la Marca e principe di Fermo, per le cru

deltà commesse in Roma ne fuggì, e per

sua salvezza chiese e ottenne dal comune

la rocca di Collelnna. Neh4o6 morto In

nocenzo VII, gli successe Gregorio XII;

quindi neh 4o8 l'ambizioso Ladislao re

ili Sicilia assalita Roma l'occupò, e al

trettanto fece di Terni prendendosi l'cn-
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trate; scrivendo una lettera a'priori e po

polo di Tei ni,e invitandoli a giurargli fe

deltà, 4amba>ciatori si recarono a Roina

col sindaco, per raccomandare la città e

offrendone il dominio, ben ricevuti dal re

che diè precisi ordini pel suo reggimen

to. In pari tempo andò in Firenze ad e-

sercitarvi la podesteria il conte Cristino

Camporeali, e l'altro ternano Andrea Ca

stelli quella di Siena e poi quella di Pe

rugia. Sebbene Ladislao dovè abbando

nare Roma, per 7 anni ritenne la signo

ria in Terni, e da Sulmona fece disposi

zioni sulle vertenze tra Rieti e Terni, per

la caduta del Velino nel Nera, ordinan

do clic nulla s'innovasse. Eletto nel i410

Giovanni XXIII, la città gli rappresen

tò pe' suoi ambasciatori, che la forza di

Ladislao l'obbligava ad essergli soggetta,

e che ben volontieri tornerebbe sotto l'ub

bidienza dis. Chiesa. Il Papa con suo di

ploma confermò i capitoli e indulti fatti

dal cardinal Colonna poi Martino V, suo

legatodelducatodiSpoleto,diTodi,Ter-

ni e Amelia. Ladislao costrinse il Papa a

fuggire da Roma nel giugno 1 4 1 3, e pas

sato nell'Umbria la ridusse tutta alla sua

ubbidienza, concedendo a Terni in inve

stitura i teriitoi ii di Pertica ra e delleRoc-

cliette, quando gl'inviòambasciatore Ga

leotto Castelli. Appena i ternani ne pre

sero possesso, demolirono le rocche che

pregiudicavano assai la città; e siccome e-

rano danneggiati dagli spoletnsi , posto

campo presso Spoleti, gli resero la pari

glia. Di tuttoquestoe di altro fatto in pre

giudizio delle terre e città della Chiesa,

dipoii ternani furono assolti dal cardinal

Isolani legato di Roma. Morto nel 1414

Ladislao, Terni e le altre città da lui oc

cupate tornarono al dominio della Chie

sa; ma Braccio da Montone, profittando

che nel. sinodo di Costanza trutta vasi l'e

stinzione del pernicioso .scisma che divi

deva l'unità de'fedeti, molti luoghi occu

pò, e mosso contro Terni la travagliò de

predandone i confini; indi volendosi af

frontare con Paolo Orsini generale del -
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la Chiesa, ch'era arrivato colle sue genti

a Narni, corse coll'esercito a Terni; però

i cittadim armatisi a guardia elclle porte

per impedirgliene l'ingresso,esebbene re

spinti, vedendo Braccio di non potersi mi

surare coll'Orsini, ritiratosi sui monti di

Narni e danneggiato il territorio di Ter

ni, ritornò a Perugia. Dopo averla espu

gnata, potè nel 1 ;\ 1 fi soggiogar l'Umbria,

insieme a Terni e Narni, con parte del

la Marca, e poi occupareRoma; onde Ter

ni non potendo lottare colla sua poten

za, per un sindaco gliene offri il domi

nio. Nel i'j 17 rinnovatesi le narrate di

scordie tro'ternani e reatini sulla caduta

del Velino nel Nera, seguirono violenze,

e col grido di guerra zulle e altri mali ;

i reatini impadronendosi all'improvviso

della rocca di s. Angelo, e volendo fare

una nuova cava perchè insieme colla Cu

riana scaricasse t'acque Veline nel Nera

con danno di Terni e senza badare alla

sua giurisdizione sulla Marmora. Arsero

di vendetta e sdegno i ternani, e con in

trepido coraggio fu risoluto nella pubbli

ca adunanza de'i 7 agosto, Eundumpor

timi Marmorum ad moriendum. Inter

postosi Braccio per compromesso del le due

città, e di cui era segretario il tei nano Gio

vanni Gregori, prevalse in lui la giustizia,

ea'i8settembregiudicòin favore diTer-

ni, dichiarando appartenergli il luogo di

Marmora, e che dopo l'erezione della ri

cordata torre per Terni onde regolar le

acque, si aprisse da'reatini una fossa nel

mezzo del piano e fu detta Reatina, inco-

minciandoa ricever l'acque del Velino nel

1 422 , tralasciandosi I' incominciata nel

luogo appartenente a Terni. Nel di 1 1 no

vembre 1 4 1 7eletto inCostanzaMartinoV,

nello stesso giorno con suo breve notificò

olla cittàcom'erasi estinto il lungo scisma,

e la sua assunzione al pontificato, con be

nigne parole. ludi gli spoletini offrirono

le campane che nella scorreria del 1 4 1 1

aveauo tolte alla chiesa dis. Paolo, richie

dendo quelle prese in vendetta da'terna-ni a Battiferio, a Cecalocco e s. Marinici.
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Neh4^o Braccio si portò a Firenze, ov'e-

ra podestà il ternano Angelo Paradisi, per

riconciliarsi con Martino V, e ottenuti da

lui alcuni vicariati, gli restitui Terni, Mar

ni, Orvieto e Orte. L'Anteluni fj ritor

nare Terni alla Chiesa nel 1 423 per mor-

tedi Braccio. Benevolo Martino V co'ter-

nani, per l'autica amicizia con essi de'suoi

parenti Colonna, dal nipote Antonio Co

lonna principe di Salerno fece scegliere

alcuni cittadini per guardia di sua perso

na; e fece castellano di Persiceto Cristo

foro de'Nicoletti ternano, il cui concitta

dino Cipriano Manassci era podestà di Fi-

renze.Nel 1 43 i eletto Fngeniol V,anch'es-

so volle per sua guardia i ternani, indi

nell'aspre guerre che suscitarono, la se-

Terità dell'arci vescovo Vitelleschi genera

le di s. Chiesa indispose diversi popoli e

agevolò a Francesco Sforza le conquiste

nel i433. Soggiogata la Marca, nell'Um

bria prese Terni, Todi, Otricoli, Ainelia

e altre terre, onde il Papa fu costretto di

chiararlo marchese della Marca e vica

rio della Chiesa negli altri luoghi, ma il

suo dominio in Terni non oltrepassò 11u

anno. I ternani somministrarono a Eu

genio IV cittadini armati, e 300 per l'im

presa di Vetralla, ove il legato Vitelleschi

fece decapitare il ribelle de Vico; e poi

ingiunse a'priori di Terni di riedificare

il Cassero dent1o la città, che compito nel

1 439 vi posero le pontificie armi, le qua

li si vedevano a tempo d'Angeloni nelle

sue rovine. I t'ordine del Papa i ternani

guerreggiarono col ribelle castello di Mi

randa, e spedirono 300 fanti con buon

numero di balestre verso la rocca di Pie-

dihtto e altri luoghi occupati da Corra

do Trinci tiranno di Foligno, e nella vit

toria del Vitelleschi restò prigione. Nel

1 \ \ 2 ottennero i ternani da Eugenio IV

di nuovamente abbattere l'odiato Casse

ro, protestando immutabile fedeltà, e ciò

a mediazione del ternano ser Vittorio fa

migliare del Papa e segretario del cardi

nal Mezzarota camerlengo. Ricuperatasi

da Eugenio IV la Marca e l'Umbria, nel

vol.' LZXIV.

TER 119i445 »l ritornò lo Sforza, e tra le altre

occupò di nuovo Terni; ma cogli aiuti di

AlfonsoV d'Aragona, di cui era consiglie

re il giureconsulto ternano Pietro Fede

rici, tutto ricuperò la Chiesa. In questo

tempo Eugenio I V fece uditore detla ca

mera O10 vinuii Mazzancolli di Terni, se-

natoredi RomaCristinoCamporeale con

te della rocca di s. Giovanni, uditore di

rota Giovanni Ceretani e vescovo di No-

cera, poi preposto a'governi di Bologna

e Romagna, tutti illustri e virtuosi ter

nani: poscia Stefano Manassei fu podestà

di Fireuze, e Matteo Gubernario depu

tato al governo d'alcune città pontificie.

Considerando Nicolò V la sincera divozio

ne de'ternani alla s. Sede, neh4Ì8 do

nò loro il castello di Perticara che avea-

no atterrato nel 1 4 1 4, co"e sue giurisdi

zioni, mero e misto impero, e per tribu

to gl'imposc una libbra di cera lavorata

da offrirsi nella festa de'ss. Pietro e Pao-lo. Nel i449 i Cla ravalli di Todi sottopo

sero alla città di Terni i castelli di Ca-

nalee Laveuelli colle giurisdizioni, situa

ti nella diocesi d'Amelia, obbligandosi di

riconoscerli per feudo con un pallio del

valore d'8 ducati d'oro nella festa di s.

Paolo, ed d sindaco promise difenderli se

condo le loro forze. Al dire dell'Angelo-

ni, pare che lo Sforza tornasse a impadro

nirsi di Terni, e che il Papa nel 1 \ \i) lo

ricuperasse colla cooperazione del duca di

Savoia. Recandosi il Papaa Fabriano nel

lo stesso anno, a' 12 novembre alloggiò

nel convento di s. Pietro degli agostinia

ni, ritornando da Fabriano in Roma: pro

babilmente ripassò per Terni quaudo di

nuovo visitò l'Umbria nel luglio 1 i,o,ed

il simile fece ambedue le volte in Marni.

Soddisfatto Nicolò V perchè Terni avea

contribuito scudi 3o00 per l'armamento

navale a f'medi liberar Costantinopoli as

sediata da'turchi,con onorifico breve gli

donò il castello di Mirando, col mero e misto impero. Calisto III confermò gli sta

tuti del comune e di eleggere il podestà,

e dagli oratori Monaldo Paradisi e Pro-

9
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spero Riccardi vol le conoscere le differen

ze i:he passavano co' reati ni per la Mar-

mora, sebbene i ternani aveano loro per

messo nettarne lu cava. Neh 460 anche

PioII prese di ciò cognizione, e ne fu con

seguenza le statuite condizioni per effet

tuare In regolare escavazione della cava

a spese de'reatini. Pe'dispareri tra'todi-

ni e i ternani questi presero a'Ioro stipen

di Corrado d'Alviano con 300 fiorini il

mese di provvisione, coll'obhligo di por

tar seco 1 8 coi azze e So cavalli. Pio II vie-

tòa'priori di Temidi aiutareMatteo Ca

nali, che avea preso e bruciato il castel

lo di Collicello della s. Sede; e recando

si in Ancona sul fine di giugno 1 4^4, Pas'

sò per Narni e per Terni, alloggiato da

gli agostiniani. Allora era avvocato con

cistoriale il ternano Lodovico Petruccia

ni; e poco dopo il concittadino Statio Do

nati fu pretore d' Orvieto. Appena nel

1471 divenne Papa Sisto I V, pel singo

lare affetto che nutriva pe' ternani con

breve ne diè loro parte, indi saputa la po

ca intelligenza che passava co'todini, per

amore della pace vietò loro d'intrometter-si nelle cose di essi: purgò Todi, Spoleto e

Città di Castello da'tiranni che l'occupa

vano. Tolse dalla giurisdizione di Spoleto

la terra di s. Gemini, e la restitui a quel

la di Terni come più vicina. Era suo ca

meriere Alberico Camporeale, gli fece da

compare, e lo donò d'una croce d'argen

to col s. Legno, la quale fu collocata nel

la chiesa di s. Francesco. Fiorivano pu

re i ternani Monaldo Paradisi nvvocato

concistoriale,e Fui vinti incosi capitano dei

veneziani. Nel 1 ^G afflitta Roma da pe

stilenza, Sisto IV si recò nell'Umbria con

6 cardinali, ed a' 1 8 luglio giunse a Nar

ni, indi a Terni, Acquasparta e Piedilu-

co. Per la congiura de' Pazzi in Firenze,

Sisto IV fulminò l'interdetto, e falto ge-

neraledi s. Chiesa il duca d'Urbino, scris

se al governatore di Terni acciò mandas

se più gente che potesse per l'esercito pa

pale. Avendo il Pupa imprigionati nel Ca

stel s. Angelo i cardinali Colonna e Savel-

TERli, volendo i ternani mostrare l'antica af

fezione che portavano alle loro famiglie

e persone, supplicarono per ambasciatori il Papa a liberarli. Sisto IV fece gover

natore di Terni Gio. Antonio vescovo di

Modone, e si mostrò contento de'ternnni

per l'eseguita consegua di 20 banditi. Nel

1490 i ternani permisero che gli abitan

ti di Papigno allargassero il recinto del

loro castello. Neh 4 92 Alessandro VI par

tecipò a Terni la sua esaltazione; e quan

do l'esercito francese passò per Terni, re

candosi al conquisto del regno di Napoli,

in contemplazione d'essere la città con

giunta in affezione co'Colonna, il luogote

nente generale del re le rilasciò un privile

gio di salvaguardia, occiò non fosse mole

stata dagli eserciti francesi. Rinnovatesi le

antiche contese tra le comuni di Terni e

N'orni, con depredazioni e ostilità, inter

postosi il cardinal Lonati, neh495 segni

la pace. Il ternano Vittorio Chiara vaili

radunati 8000 uomini , spoletini, ternani

e marchegiani, aumentò le turbolenze del

l'Umbria, marciando a danno di Todi e

dando il guasto al territorio d' Alviano.

Quindi gli spoletini assalirono Cesi, e mal

menato il territorio ternano, entrati nel

la città commisero diverse violenze, che

Alessandro VI riprovò. Continuando le

guerre e le vicendevoli uccisioni tra Ter

ni e Todi, finalmente si pacificarono nel

i497. In questo i ternani rifecero la tor

re di Colleluna e la resero inespugnabile.

Ne!i498i ternani vigorosamente aiuta

rono i Savelli signori di Palombari1, con

genti a piedi ed a cavallo, e imprestaro

no 1000 ducati a'Colonna guerreggianti.

Nelle prepotenti imprese di Cesare Bor

gia, questi fu raccomandato dal Papa nel

suo passaggio perTerni.Pe'unovi dissapo

ri insorti urh Tuo con Cesi, essa fu inva

sa e patì gravi danni. In quell'anno 3o4<>

francescani tennero ilcapitologeneralein

Terni, laqualecome sempre si mostrò di -

vota ni benemerito ordine. Per le crude

li ostilità tra'ternani ei popoli vicini, tal

volta essendosi Terni alienata dall'ubbi-
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dienza della Chiesa, e data a'suoi occu

patosi, Alessandro VI si contentò di mul

tarla di 6000 ducati d'oro, assolvendola

dalla scomunica e dall'altre pene incor

se; e poi per le nozze di Lucrezia Borgia

col duca di Ferraio, la richiese di copio

sa cacciagione e di animali domestici. Te

nevano gli spoletiui ei ternani in perpe

tuo vicariato i castelli di Cesi, Porcari»,

Macerino, Purzano,ColledelCampo,Mav

sanan0. Citerna, Fiorenzola, Scoppi, Fo-

lignono,Rapicciauo, Palazzo, Aretio, Cor-

digiiano, Magliono, Due-Ilario , Baluino,

Sterpero, Appalli imi o, Appecano, Acqua

Pnlimi I io, \'alle Bracchin, e altre castella,

luoghi e terre delie Terre A molte: e per

chè uaci|uero sopra il loro dominio gravi

contestazioni tra gli spoletini e i ternani, e

ne seguirono sanguinose battaglie, Ales

sandro VI a rimuovere tanti mali e in

sieme I' esterminio delle due città, nel

i5o2 incamerò i detti luoghi e ne con

cesse il governo a'chierici di camera,men

tre l' llmhria era posta a soqquadro d.i

Cesare Borgia avido di conquiste per for

marsi un possente stato. Nel i5o3 anche

Giulio II paitecipòa Terni l'assunzione

al papato,indi gli confermògl'indulti, pri

vilegi e iinmunitù concesse da'predeces-

sori. Nel 1 5i 1 ritornando Giulio II da Bo

logna in Roma, apprendo dal p. Gatlico,

De itineribus lioru. Pontijicum, che do

po a ver celebra toia festa e processione del

Corpus Domini in Spoleto, a' 1 9 giugno

entrò in Terni non senza tumulto, per

chè i ternani vollero impedire il. passo a-

gli spoletiui armata mano, con dispiace

re del Papa che li rimproverò. Indi ve

stitosi in una chiesa, sotto il baldacchino

si recò alla cattedrale, seguendo tali al

lei cazioni che impedivano di udirsi il can

to. Itaque turbatus abiìt relieta Eccle

sia ex multo civium sanguine pollnta.

Nel di seguente si portò a Marni in letti

ga per la pioggia, la quale cessata, assun

se la stola e fece il solenne ingresso nel

la città e quietamente entrò nella catte

drale, lodando l'ordine pacifico de'narue-

TER i3isi, che trattarono il Papa e tutto il segui -

to con abbondanza di alimenti e magni

licenza. Leone X dopo aver significato a

Terni la sua promozione al maggiore dei

troni, vi spedì Mare'Antonio Colonna a

visitar le Mormora, per comporre le di

scordie co'reotini. Il cardinal Antonio del

Monte legato dell'Umbria nel 1 5 1 4 con

cesse in perpetuo a'ternani, che nel con

siglio raccolto con competente numero e

co'voti di 3 delle 4 parti, potessero eleg

gere il pretore, riservandone al Papa la

conferma, e Leone X con breve approvò

tale facoltà, e neh516 limitò al podestà

la cognizione di molte cause 0 ne trasferì

la giurisdizione al comune, di cui miglio

rò la condizione, poichè le spese supera

vano l'entrate. Nel 1 5a 1 morto il Popa,il

sagro collegio con Tettera ortatoria ne diè

avviso al comune, e l'esortò co'luoghi e

città convicine a serbare la pace, e di non

fare novità. Ma per nuove ingiurie de'col-

lescipolani, virilmente econ gran tumul

to si portarono i ternani a Collescipoli, e

vi piantarono il campo con più pezzi d'ar

tiglierie,e con impeto inconsiderato fecero

donni e commisero omicidii; il che sapu

tosi dal sagro collegio, con lettera de' 5

dicembre minacciò i ternani d'interdetto

e d'altre pene, e della multa di 20,000

ducati d'oro, se non desistevano dalla te

meraria aggressione. Mantenendosi lacit-

tà in riputazione presso i principi di Ro

ma, per la sua florida e pronta gioventù

nelle militari imprese, solevano in più oc

correnze ad essa ricorrere, come i Colon

na, i Savelli, e anco gli Orsini, corrispon-

dendoessi col loro patrocinio, benevolen

za e affezione, reciprocamente aiutando

si, eziandio con genti d'armi; laonde nel

1 i?.2 somministraronoal cardinal Pom

peo Colonna 200 nomininon esperimen

tati capitani, come de'Camporeali, Para

disi, A vanzi,Simonetti,Leonetti, Giulia

ni, per difesa de'feudi.

Adriano VI neh 523 confermò la riforma degli statuti, ed i capitoli di pace

e confederazione stipulati colle terre di
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s. Gemini, Cesi e Collescipoli, efl i privi

legi e indulti accordati da' predecessori.

In questo tempo visse il ternano Serto-

rio Pacifici capitano valoroso e maestro

di campo dell'esercito del duca di Ferra

ra. Nel i 5 -j: 4 con multa d'8o00 ducati

d'oro, Clemente VII perdonò a'ternani i

delitti ed eccessi commessi contro Colle

scipoli, mediante artiglierie con uccisio

ni, rapine, prigioni e demolizioni di case;

perchè mostrato pentimento aveano im

plorato l'assoluzione da ogni colpa.Quan-

i\o Roma fu empiamente saccheggiata dal

rabbioso esercito di Borbone nel 1 52j, e

assediato il Papa in Castel s. Augelo, par

te di esso si spaile a depredare e ad esten-

dcre le sue crudeli iniquità anco nelle cit

tà e luoghi vicini, e buon numero piom

batisu Marni e Terni furiosamente le sac

cheggiarono, commettendovi deplorabili

eccessi. Occupata la suburbuna abbazia

di s. Paolo da Piermaria Rossi e da A -

lessaudro Vitelli con G00 uomini, vi fu

rono assaliti dal marchese di Saluzzo e

da Federico di Bozolo, onde dopo lunga

difesa convenne loro darsi a discrezione.

!Neli 53 1 il giureconsulto Mare'Antonio

Simonetta da'Colonua fu preposto al go

verno de'loro stati. Neit 532 gravi coin-mozioni accaddero in Terni per nimicizie

e con omicidii, onde Roma spedì un com

missario per ristabilir la qinete, e punire

i rei con confìsche ed esilio de'principali,

ancora serbando la città la giurisdizione

di rilegare i cittadini turbolenti nel Mi

lanese, in Sicilia ealtri luoghi. Trovo nel

p. Gattico, che Clemente VII recandosi

a Bologna, da Rignano a' 19 novembre

i532 pervenne a Narni onorevolmente

ricevuto dal cardinal Cesi suo vescovo, iu-

di pei natiò a Otricoli, ed a'2 1 fece il so

lenne ingresso in Terni e dimoiò nell'e

piscopio, partendo a' 22 per Trevi : nel

ritorno passò a Terni, e a' i8 marzo 1 533

entrò in Narni, ubi cum d. Gregorio de

Risisfui, et apud co munsi. Paolo III che

gli successe confermò a'ternani gl'indulti

e con v diziom tra essi e s. Gemini, Cesi e

TERCallescipoli;i capitoli de'bauderari e quel

li delle fiere, il giudizio d'alcune cause

avanti il podestà, la remissione de'male-

ficii, la liberazione di molte tasse ed emo

lumenti. Nel 1 535, come leggo nel p. Gat

tico, Paolo HI recandosi a Perugia, a'5

settembre pranzò a Otricoli e pernottò a

Narni. A civibus et clero satis honori-

Jice exreptus est. In porta praeseutatae

fuerunt claves, et in cathedrali, ut mo-

ris est, caeremoniae servateie supra Pa-

pam, episcopiun narniensis fecit offì-

cium, et Papa benedixit; et cardin, de

Farnesio indulgentiam publicavit.Car-

din. de Caesisfecit apparatuin, et sum-

ptinn, ut audivì,eo tutie absente, sede-

piscopo tudertino fratre subministran

te. A'6 settembre Papa Interamne ap-

pulit, et ibi pernoctavit, a clero, et po-

pulo honorifice receptus, et similiter ca-

thedralem ingressus, et caeremoniae

servatae: ego vero Narniam appuli; et

cum d. Gregorio de Risis exceptus, et

bene tractatus. A'7 entrò in Spoleto, ri

cevuto e onorato dal clero e dai popolo,

e nel dì seguente dopo la messa parsi per

Foligno: nel ritorno passò per Todi e A-

ruelia,ove l'u solennemente ospitato ih.°

ottobre. Alessandro Tomassoni da Terni,

dopo essersi distinto ne' combattimenti

contro i turchi,fu da Paolo III fitto mastro

generale di campo contro il ribelle Asca-

nio Colonna, smantellò Paliano e rovinò

il forte di Bocca di Papa; poi collo stesso

carico servì Pier Luigi Farnese duca di

Castro, sotto Ceciliano, e combattè pure

nell'impresa di Siena contro gli spuguno-

li, e la morte gl'impedì di fortificare la

patria, avendo contribuito alt' erezione

della fortezza di Perugia. Fioriva ancora

il letterato Ercole Barbarasa ternano, e-

gregio traduttore del Convito di Plato

ne e delle Antichità di Roma del Marlin-

ni : altro recente volgarizzatore de' Com

mentari della guerra cl'Africa fu Ora

zio Nucula. Di più era intimo camerie

re e coppiere di Paolo III Michelangelo

Spada, che comprato Collescipoli ne fu
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da«sso creato conte e signore del caslello

di Forano: edificò nella patria Terni un

palazzo sontuoso ornato di travertini e di

nobile architettura. Allorquando Piedi-

luco, Perticara, Miranda, Rocchette e la

Sabina in tempo delle fazioni erano guel

fe, nemiche di Terni guastarono il bellis

simo ponte del Sesto sulla Nera ; estinte

poi le fazioni e divenuti alcuni di tali luo

ghi signorie de' ternani, questi rifabbri-

corono l'edifìzio così comodo e con nota-bile spesa, facilitando l'opera Giulio III

colla concessione delle paludi sgravate al

le .Mininoia delle acque; e contribuì con

denaro al rifacimento della tribuna della

cattedrale: domandandoti Papa 300 fan

ti, subito fu ubbidito. Egli fece vescovo

d'Asisi Galeazzo Rossi da Terni, ove nella

cattedrale cominciò la cappella gentilizia,

poi ornata di bellissimi quadri dal Ser-

inoneta. Nata discordia tra Piediluco e

Labro, guarentì Terni la pace tra loro

conclusa, il quale inoltre perdonò a Papi-

gno le insubordinazioni commesse. A ven

do i ternani prestato al principe d'Oran-

ge alcune artiglierie col proprio stem

ma per l'espugnazione di Spello (ciò va

inteso al modo che dichiarai in quell'ar

ticolo), e non avendole ricuperate, nel

1 553 ordinarono che all' esistenti si get

tassero nella propria fornace(dunque già

esisteva un opificio di fusione) 8 pezzi di

cannoni a difesa della patria. Non avendo

i ternani protettore, si elessero nelj^J57

Antonio Caraffa nipote di Paolo IV, ma

nella guerra che questi sostenne contro

i Colonna, per essi difese Paliano il capi-

tono Gio. Giorgio Perotti da Terni; pre

sa la fortezza da'pontificii, il Papa dichia

rò duca di Paliano l'altro nipote Giovan

ni generale di s. Chiesa, ch'ebbe a intimo

uditore di quello stato e soldatesche il ter

nano Domizio Gubernari, esercitato in

vari governi de'dominìi ecclesiastici. Nel

la guerra dello Campagna di Roma, con

tro i Colonna e gli ipagnuoli, che descris

si a Sicilu, gli alleati francesi nel pas

saggio di Terni lo rispettarono a premu-

TER i33ra di detto duca, per cui il pubblico ri

conoscente pose il suo stemma marmo

reo con lapide nella facciata del palazzo

de'governatori, e nelle stanze quella del

lo zio Papa. Nel i 558 venne edilicato il

nuovo acquedotto Cervino, e sul colle di

Malta una specie di torre a guardia de'

confini di Piediluco, cui si protestò non.

offendere. Pio IV fece vescovo di Muro

Filesio Cittadini di Terni; e deputò com

missario apostolico il prelato Castagna,

poi Urbano VII, a terminar i lunghi con

trasti pe'confìni tra la città, ed Appeitano e Acqua Palomba, ed in 3 mesi tutto

occomodò con soddisfazione comune.Nel

i562 la città fu onorata, perchè Angelo

Cesie il marchese Cibo di Massa e Car

rara, domandarono d'essere aggregati

alla sua nobiltà : più tardi fece il simile

con alcuni degli Orsini. Nelle guerre d'A

vignone contro gli eretici ugonotti, si di

stinse il colonnello Lue'Antonio Tomas-

soni ternano, che inoltre fu con altri ter

nani inviato alla difesa dell'isola di Mal-ta da Pio IV; questi dichiarò suo came

riere segreto il conte Ranieri, altro ter

nano, e fece vescovo di Alite Angelo Ros

si. Cresciuto di numero e di potere il ma

gistrato de'banderari, i nobili vedendosi

sopraffitti, il malcontento produsse de

solanti avvenimenti, gare e civili discor

die. Queste rinnovandosi neh562, ricor

sero i banderari e i nobili con clamore al

Papa, il quale limitò l'autorità de'primi.

Perciò alterati i banderari, neh' agosto

i -,G \ con trama numerosa si proposero

distruggere i nobili e ne uccisero i4, im

pedendosi loro di compiere il crudele e-

sterminio. I nobili provocarono la venu

ta di Monte Valenti da Trevi commis

sario apostolico, che fatto processo, proi

bì ne'magistrati la distinzione tra nobili

e popolani, e togliendo il capo priore o

gonfaloniere, stabilì una precedenza d'al

ternativa, ed estinse affatto il pernicioso

officio de' banderari ; stabilì il consiglio

de'pacifìci, abrogando quello di creden

za, che poi soggiacque a variazioni; rista
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bili la pubblica quiete. Avendo però tol

to l'entrate, Term ne fu neh 567 rein

tegrata da ». Pio V, pagando alla came

ra apostolica 300o scudi d' oro: per la

guerra de'turchi vinti a Lepanto, Terni

somministrò l'anti. Sotto questo Papa e il

successore militò il colonnello Paolo E-

milio Monti: altri prodi capitani terna

ni furono Gisberto, Marcello e Luigi Pa

radisi, Accursio, Lazzaro e Traiano Si-

1nonetti, Sebastiano Angeloni e Catilio

Cittadini : loro concittadiin furono Mu

do giureconsulto e magistrato nell'Um

bria, Marca e Romagna, e Giulio Giaco-

boni che commentò Fontcjo, De prisca

Caesiorum gentes. Nel 1 568 pregataTerni dagli uomini di Ferentillo di non of

fendere la comunità e gli uomini di Spo

leto, prontamente per l'antica amicizia lo

promise. Diè poi splendido- alloggio nel

palazzo priorale a Ottavio duca di Par

ma, e nel seguente anno alla sua moglie

Margherita d'Austria e al cardinal Far

nese, convitandoli magnificamente nel

palazzo apostolico. Il passaggio per Ter

ni di grandi personaggi e de' Papi in ogni

tempo avvenne, e sempre il comune usò

decorose ospitalità, deputando un bel nu

mero di distinti cittadini a fare i suoi o-

nori. Vertendo liti di confini fra Terni e

Nai ni, la causa fu commessa al cardinal

Boncompagno, che divenuto Gregorio

XIII promulgò la sua sentenza; ma nella

precedente sede vacante, non contenti i

Iti nani determini posti a l'orniello da'

giudici deputati da s. Pio V, ammutina

tasi la plebe, e sorda alle persuasioni de'

magistrati, unita alle genti di Miranda,

Rocca, s. Morigliano e Papigno, con im

peto armata mano distrusse itermini,bru-

ciando molte case rurali e capanne. Tor

nata in città, apri nel palazzo del gover

natore le carceri, e prese le artiglierie si

recò furiosamente a Papigno di fresco ri

bellatosi al comune, e con tiri di bom

barde e di archibugi, e l'incendio d'alcu

ne case, costrinse i magistrati colle chia

vi del castello a giurar fedeltà a' priori

TERdi Terni. Per interposizione del protet-

torc cui diual Orsini, pel processo falto on

de punir la sollevazione, furono ristabi

liti i termini, ascolti dalla scomunica e al

ti e pene, per la composizione d'8000 scu

di d'oro fatta dal suddetto Monte Va

lenti allora governatore di Roma,lascian

dosi alle parti danneggiate l' azione de'

compensi. GregorioXIU a rimuoveredel

tutto le dispute tra'narnesi e ternani sin

confini, vi deputò mg.r Domenico Pinel-

li poi cardinale, che con decreto a favore

di Terni terminò la questione, e per gra

titudine nel palazzo comunale gli fu eret

ta l'arine di inarmo con iscrizione, con

cedendosi la cittadinanza alla sua fami

glia. Il Papa elesse vescovo di Nosco Per

sio de Fileis ternano; econ suoi brevi ter

minò le vertenze tra la comune e il fìsco

sulla devoluzione delle pene de' malefizi

e delle fraudi, aggiudicandole a favore del

primo; e commise a mg.'Ghislieri la diffe

renza de'confini fra Terni, Rieti e il Ca

stel di Modio o Moggio, con soddisfazio

ne reciproca. Sisto V ebbe a cameriere

segreto Gabriele Castelli da Terni, il cui

padre comprò il castello di Polino, ed i

iiatelli Gaudio fu vescovo di Montepe-

losoe Raimondo governò la Sabina: Pao

lo V dichiarò questa famiglia conti di Me

lare castello diruto, e marchesi della Roc

ca o Castelforte. Altri illustri furono Ot

taviano Capozi letterato e musico, e Ot

ta vianoMarinilet teratoemagistra to.Per

la guerra d'Ungheria contro i turchi, vi

si recarono varie compagnie di fanti, con

capitani e uffiziali, tutti valorosi ternani,

celebrandoli bellicosi nominatamente e

colle loro particolarità e prodi azioni l'An-

geloni: questi aggiunge che ClementeVI II

fece Lue'Antonio Gigli vescovo di Pafo e

coadiutore del vescovo d' Alatri, ed en

comia i seguenti concittadini contempo

ranei. Giovanni Cittadini celebre giure

consulto, fratello del sunnominato vesco

vo di Muro; Gio. Francesco Ferentilli

dotto giurisperito e uditore del camer-

lengato, il cui fratello Agostino divenne
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vescovo iIiConversano; BrunoroSciainau-

ua vescovo di Caserta , degni nipoti del

i|uale furono il dotto in legge Ferdinan

do, e Gio. Carlo; i conti Gaspare Spada

signore di Vacone, e il fratello Silvestro

prode rutlite; Innocenzo Ciamborlaui

commissario della camera e segretario a-

postolico, oltre altri gelosi incarichi, ed il

suo nipote Giuseppe illustre capitano.

Narra Novaes, che ad impedire all' ac

que delle Marmore, introdotte nel Te-

ir/v.che non potessero cagionare a'i oma-

ni ulteriori grandi inondazioni,Clemente

VIIi fece dal cav. Fontana tra Rieti e Ter

ni alzare sulla cava detta per lui Clemen

tina, un ponte d'un solo arco impostato

6 palmi sul fondo della cava, e che la

sciando circa i o00 palmi quadrati di In

ceson più permettesse che nelle più gran

di escrescenze vi passasse maggior quan

tità d'acqua. Questo lavoro fu poi termi

nato a'^3 ottobre 1601 colla spesa di scu

di 7 1 ,56o. Le tasse imposte a tal line sui

ternani e su'reatini ammontarono a scudi

75,93o. Giovanni Piccioni nel 1 6 1 2 pub

blicò in Roma il ragguaglio di tali opera

zioni, e dipoi meglio mg.r Carrara coll'o-

pera: La Caduta del Velino nella Nera.

AvendoClemente VIIi ricuperato il diret

to dominio del ducato di Ferrara alla s.

Sede, nel 1 5r)8 recandovisi a prenderne

possesso onorò nel passaggio Terni di sua

presenza. Siccome si fece precedere dalla

ss. Eucaristia, della quale avea cura il

Sagrista del Papa, il p. Gatlico naria

comea' 1 4 aprile tale prelato la posò nella

cattedrale di Numi, colle consuete solen

nità; quindi a'i5 il praticato a Terni, ed

a' 1 6 a Spoleto. In questo giorno Clemen

te VIIi giunse a Terni, accolto con in-

dici bile allegrezza dal di votissimo popolo,

essendosi innalzati archi trionfali con ge

roglifici e iscrizioni celebranti le virtù del

Papa. La città era tutta ornata di vari

drappi e verdure, nulla risparmiandosi

di spese per dimostrare il pubblico giu

bilo. Dimorò nel palazzo detto apostoli

co, assai decentemente addobbato, ove poi

TER 135furono poste le sue armi; ed i cardinati,

prelati, principi e altri signori maginticu

mente nel palazzo Spada e in altri palaz

zi. Il Papa volle recarsi alla gran caduta,

in cui di recente erasi compita la lunga

e profonda fossa dal suo nome detta Cle

mentina, e ritornato in Terni vi riposò

pure la notte de' 1 7, riprendendo il viag

gio nella seguente mattina. Pei l'anno san

to 1600 che celebrò, 7 confraternite di

Terni si recarono in Roma a lucrarne l'in

dulgenze, lasciando nella basilica Lettera.

nense lo stendardino d' ormesino rosso,

co'ss. Valentino, Proculo e Anastasio pro

tettori dipinti, insieme al Tiro o Drago

stemma dellacittà; dipoi vi si portò la con

fraternita del Suffragiodi s. Lucia,assisti-

ta da quella del Sudi agio di Roma, cui do

nò d'una croce d'argento astata. Termina

l'Anteluni la sua bella storia, con ricor

dare gl'illustri ternani fioriti nel princi

pio del secolo XVII ; essi sono: Alessio

Geinmaoddi vescovo d' I sernia ; Alessio

Riccardi uditore di cardinali; Tarquinio

Peculi dotto legista; Vincenzo Scacchi a-

cuto investigatore della natura; Meseuzio

Carbonari criminalista e prelato governa

tore; Sallustio Pecoli vescovo di Venosa;

Lodovico Canale marchese d'Altavilla e

contedi Varolengo;Vincenzo Filerna pre

lato, e Giuseppe Spada professore di giu

risprudenza nell'università romana. Nel

1782 recandosi Pio VI in Vienna, si ha

dal Diario del viaggio di mg.r Dini, che

a'28 febbraio da Narni passò a Terni, ove

fatto breve trattenimento nel palazzo del

marchese Canali, e ivi ammessa al bacio

del piede la nobiltà, prosegiu il viaggio

per Spoleto. Nel ritorno e reduce da tal

città agli 1 t giugno, giunto in Terni, men

tre si cambiavano i cavalli, si presenta

rono alla carrozza ad ossequiarlo il vesco

vo, il magistrato e la primaria nobiltà,

indi si trasferì a pernottare in Narni. Le

triste vicende che nel terminare del seco -

lo XVIII afflissero lo stato papalee l'Um

bria, furono comuni a Narni e Terni. Nel

dicembre 1 798 una colonna dbo00 frau
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cesi comandata dal generale Leinoine ,

presso Terni e Papigno sbaragliò e pose in

fuga 6,600 napoletani, compresi 600 ca

valieri che minacciavano Roma. Eletto

nel i800 Pio VII in Venezia, da Spoleto

il 1 .* luglio per Terni recossi a Narni. Al

lorchè poi tornò neh8o5 da Parigi, ri-ferisce il n.° 4o del Diario di Roma, che

ad ore 2 1 de' 1 4 nuiggio pervenuto a Ter

ni, fu ricevuto dal vescovo e dal magistra

to, e dal popolo accorso sulla piazza della

cattedrale, ove smontò, e ricevuta la be

nedizione colss. Sngi amento si porto all'e,

piscnpio, edopo aver preso una limonata,

mi ammesso at bacio del piede il vescovo, il

t'ieroediverse dame, nella loggia prepara

ta diè l'apostolica benedizione al popo

lo, accompagnata dallo sparo de'inortari,

e dal suono delle campane e della banda

militare, ciò che Seguì pure nella parten

za per Narni ove pernottò. Poscia col bre

ve Expaià nobis, de' 4 settembre 1807,

Bull. Rom. cont. t. 13, p. 208, ad istan

za de' priori e magistrato riformò il tri

bunale detla città di Terni con dettagliate

disposizioni. Nel 1809 gl'imperiali fran

cesi compita l'occupazione dello stato pon

tificio, anche Terni soggiacque al gover

no loro, e cessando nel 1814 rivide Pio

VII tornare dalla sua gloriosa prigionia

u'22 maggio, alloggiando nel palazzo de'

conti ('.uzzoli, rallegrata la città con so

lenni e giulive dunostrazioni. Nel seguen

te lunedì ripreso il viaggio per Narni, si

fermò a dormire in Nepi. Nel trionfale

viaggio che Gregorio XVI intraprese nel

1 84 1 , Terni ancora magnificamente ni di

stinse a festeggiarlo, come si legge nella

Narrazione del cav. Sabatucci, e nella

Relazione delle feste celebrate in Ter

ni il 3 1 agosto, 1 e 2 settembre 1 84 1 ,Per

ilfausto arrivo e benigna dimora inquel

la città divota, della Santità di N. S,

Papa GregorioXf Ifelicemente regnan-

te, Terni tipografìa Possenti. Di questa ve

ridica, edificante, affettuosa, eloquente re-

Inzione darò un breve estratto. Appena

fu unnnuzialo alla città il passaggio e la

TERdimora che voleva fare in Terni il Papa,

si destò il più vivo entusiasmo d'esultan

za e di gioia nell'animo di tutti i ternani

d' ogni ceto e condizione; tutti anelando

veder da vicino l'ottimo monarca, il pa

dre munificentissimo de' suoi sudditi, ad

esso mostrarsi e palesare in tutti i modi

possibili i sinceri sensi di,di vota som missio

ne e di verace attaccamento ; rammen

tandosi n vicenda il praticoto nel memo

rabile e felice ritorno ne'suoi domimi di

Pio VII, e ciò che i loro padri fecero in

al tre simili avventurose circostanze. Il pen

siero di uno era quello di tutti, di solen

nizzare con nobile e bella gara il bramato

arrivo del Papa, incoraggiandone lo zelo

l'attivissima e sagace magistratura che ne

propose i modi, ne distribuì le incomben

ze a scelte deputazioni, essendone insie

me sprone ed esempio, senza sgomentarsi

che la venuta si anticipò di io giorni dalla

prestabilita. Prima clic giungesse Grego

rio XVI a Civita Castellana, la magistra

tura ivi gl'inviò in deputazione i conti Vin

cenzo Rustici e Giuseppe Castelli, ed al

tra ne diresse il vescovo e capitolo, com

posta del priore d. Roberto de'marchesi

Cittadiin e di d. Francesco Setacci cano

nico teologale e pro-vicario generale, per.

complimentarlo al suo arrivo,e finono ri

cevute con ogni amorevolezza e quale anticipata dunostrazione ossequiosa deter

mini. Alle ore 6 pomeridiane del martedì

3i agosto lo sparo de' mortasi annunciò

l'avvicinarsi del Pontefice provenienteda

Narni, onde la magistratura in toga, mg .'

Salvatore Paccinelli delegato apostolica

di Spoleto, il cav. Gio, battista Brunetti

governatore distrettuale, e tutte le altre

autorità civili e militari, l'incontrarono

a porta Romana fra le incessanti accla

mazioni dell'immensa popolazione. Il con

te Giovanni Manasse! gonfaloniere pre

sentò ai Papa le chiavi della citta, e con

esse le congratulazioni e i sinceri senti

mcnti di venerazione de'suoi ammiinstra

ti; tai offerta fu accettata con vivo tra -por

lo di gradimento e tenerezza. Allora ita
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volontario drappello della generata gio

ventù ternana, composto di patrizi e rag

guardevoli cittadim,coo reiterate preghie

re ottenne di staccare i cavalli della pon

tificia carrozza, e Fermati al timone intes-

cuti cordoni di seta, la trasse fino alla Cat

tedrale, la cui vasta piazza era stipata di

popolo plaudente. Facevano nobil coro

na al Papa, la magistratura e le nominate

autorità, le due numerose bande militari

della città con ricco ed elegante' unifor

me, e la guarnigione de'cneciatori. Com

movente fu il complesso della pubblica di

vozione e allegrezza, imponente spetta

colo che penetrò il pnternoanimo di Gre

gorio XVI e di tuttoil suo corteggio. Mg.r

Mazzoni vescovo di Terni aprì lo spor

tello della- carrozza, donde disceso il Pa

pa fu ricevuto da tutto il capitolo e da tut

to il clero, ed accolto sotto ricco baldac

chino retto da'eanonici, entrò nella cat

tedrale, tra l'armonia di scelte e nume

rose voci, del canto: Ecce Sacerdos Ma-

gnus. Il capitolo non avea risparmiato cu

ra e spesa in decorosamente addobbare

e illuminare con isplendidezza il maesto

so tempio, ove già trovavasi il cardinal

Mattei che avea la direzione del viaggio.

Venerato il ss. Sagrameuto solennemente

esposto, il Papa ne ricevè la benedizione

da mg.' Cin oli vescovo di Rieti. Indi a-

sceso nel contiguo palazzo episcopale, pas

sò in una magnifica tribuna a benedire af

fettuosamente il popolo, che poi rinnovò

il suo contento con fragorose e ripetute

acclamazioni. Rientrato il Papa nelle stan

ze episcopali, dati amorevoli amplessi al

vigilantissimo pastore, ricevè cordiahnen-te gli omaggi del clero e del magistrato,

e dichiarò a tutti il lieto suo gradimento

per tante solenni e sincere dimostrazioni.

Disceso dall'episcopio e rimontato in car

rozza, l'encomiato drappello lo condusse

al convento di s, Pietro degli agostiniani

destinato pcr sua dimora, tra i festivi ev

viva della moltitudine. Quivi trovossi a

riceverlo In famiglia religiosa agostiniana

ed il gonfaloinere, a cui il principe Mas-

TER i3«simo soprintendente direttore generale

delle poste, come avea fatto col vescovo,

cedè l'onore d'apri re lo sportello della car

rozza e di sostenere il Papa nel discender

vi. Il convento per l'operosa intelligenza

del magistrato e della zelante deputazio

ne avea cambiato d'aspetto, e reso degn.i

abitazione di tanto ospite, e di sua corta

inclusi vamente alle guardie nobili: orna

vano il pontificio appartamento fini da

maschi e bellissime mobilie, e vi si for

mò ancora un'elegante cappella per la pri

vata celebrazione della messa, che il Pa

pa esegin due volte. Ad onta dell'angu

stia del tempo, ecco come venne abbellita

la città percelebrarel'avvenimento. Pres

so la porta Roma sorgeva un arco trion

fale ornato con colonne e piedistalli d'or

dine dorico di eccellente disegno, e nel

mezzo del grand'arco innalzavasi un at

tico con iscrizione (cliesi legge in uno alle

altre nella Relazione) dichiarante le pon

tificie virtù, i fasti del pontificato e l'esul

tanza di Terni. Lateralmente cran vi le sta

tue della Giustizia e della Carità co' loro

motti: dalla parte opposta altra iscrizione

felicitava la venuta di Gregorio XVI. Da

questo punto per tutta la lunghezza della

via Nazionale, che per circa uu miglio si

estende nell'interno della città, sino alla

poi ta Spole ti na, era superba mei ite decora

ta con serici drappilli bianchi lini,di corti

naggi a vari colori,guerniti di galloni d'o

ro^ frammezzati da festoni e guide di ver

de bosso, da quadri, specchi e altri simili

ornamenti a foggia d'elegante galleria. Co

sì magnificamente era addobbato l'altro

tronco di deviazione, detto dell'Arringo,

quale partendo dallaNazionale in retta li

nea conducealla cattedrale. A questo dava

ingresso un a.°nrco di trionfo, sorretto da

doppio ordine di colon ne. Progredendosi il

cammino per entro questa 2. 'galleria, or

nata d'ambo i lati da quadri esprimenti i

XII Apostoli e da altri di sagro soggetto,

si giungeva ad nitro magnifico arco d'or

dine corintio con sovrapposta balaustra

con iscrizione in mezzo dichiarante la vi-
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rare la B. Vergine. Nell'opposto lato co

me scolpita in marmo, era vi una preghie

ra alla ss. Vergine in metro alcaico. Nella

gran piazza della cattedrale sorgevano

ben addobbate palcature,ov'era il luogo

per le due bande militari e pe'cittadiui.

L'ampia tribuna costruita sul gran porti

co del tempio, donde il Papa compartì la

benedizione, veniva sormontata da mae

stoso padiglione a foggia di trono tutto co

perto di candido e prezioso d1appo di se

ta ricamato riccamente in argento e oro

tli squisito disegno. Netla balaustra del pa

rapetto era l'iscrizione analoga del vesco

vo e del capitolo. Tornando alla via Cor

riera, e giunti alla piccola piazza dell'ali,fi tea tro Gazzoli, questa coméchè di for

ma quadra, venne convertita in semicir

colare prospettiva con paratura di da

maschi: in fondo si elevava un tempietto

colla statua semicolossale di s. Gregorio

I, in atto d'ascoltare il divino Spirito in

forma di colomba, con epigrafe sul pie

distallo alludente al Papa successore, che

ne portava il nomee imita va le virtù. Nel

la piazza grande centrale della città, i ter

nani proprietari deTondachi e de'fabbri-

ca ti circostanti spiegarono tu Ito il loro en

tusiasmo per ornarla in singalar modo.

Le porte de'moltissimi fondachi ivi rio-niti, iIngrainli e comodi alberghi, del ma

gnifico palazzo del governo,e di altri edifi-

zi,come pure gli andrii e le finestre de' me

desimi, erano adorni di preziosi e variati

cortinaggi, di vasi di fiori, di quadri «d'al

tri apparati, per la cui varietà ed elegan

za sembrava la piazza trasformata in am

pia sala del più brillante spettacolo, sti

pata dalla moltitudinedi lieti riguardan

ti. Nel suo centro si elevava sontuoso o-

belisco dipinto a granito egiziano alto 1 00

palmi, leggendosi ne'4 lati del piedistallo

epigrafi d'elogio a Gregorio XVI. Altro

accodi trionlbpressoi! liceo l'eressero gl'i

stitutori e scolaresca del medesimo, so

pra il di cui cornicione l'iscrizione enco

miava il Papa protettore dell'arti e delle

TERscienze. La piazza di s. Pietro era pure or

nata con eleganza, il chiostro degli ago

stiniani convertito in vago giardino, sor

gendo nel centro un obelisco, che ne'4 ,*'

ti deila baseavea epigrafi con encoinii al

l'angusto ospite; i quali erano ripetuti in

ultra lapide dipinta nel fondo del porti

cato di prospetto all'iugresso,dichiarante

eziandio la letizia degli agostiniani per l'o

nore ricevuto dal convento loro, già abi

tato da Nicolò V e Pio II. Progredendosi

lungo la via Nazionale verso la porta Spo-

letina,egualmenteaddobbata come il de

scritto tratto, nel sinistro lato della Piaz

zetta gli abitanti della contrada forma

rono altro grazioso giardino, con fonte

il' acqua zampillante nel centro. Supe

riormente all' arco, che dava accesso al

medesimo, erovi un epigramma dettato

dalla divozione del popolo ternano. Fra

le dimostrazioni di gioia, il magistrato cer

to di far cosa grata al Papa, distribuì sus-

sidii a' poveri e 5 doti a fanciulle di tal

classe. Le due notti tutta quanta la città

brillò di luminarie, anche di torci e, a di

segno e in bell'ordine disposte. La piazza

grande sembrò una galleria illuminata a

giorno, abbellita dalla facciata di s. Gio.

Decollato; rimarchevole fu pure quella

della cattedrale, deli'altissimo campanile

e dell'episcopio. Taluni cittadini illumi

narono anche gli atrii interni convertiti

in giardini, come particolarmente fecero

Luigi Manni, con incantevole effetto ; e

Paolo Pierfelici con elegante disegno e nel

cui fondo si scorge il lontano monte Mi

randa che fece risplendere da fuochi, inol

tre abbellito da busti, da prospettive di

pinte e da fonte d'acqua zampillante. Nel

le sere le bande militari, dopo avere per

corsola città, sul gran palco costruito nel

la piazza di s. Pietro, di prospetto alle pa

pali stanze, eseguirono egregiamente scel

tissimi pezzi di musica. Nel dì seguente i .*

settembre il Papa si ricondusse n piedi alla

cattedrale con tutta la corte in uno a' ve

scovi d'Amelia, Rieti, Narni eTodi,ed a'de-

legati di Spoleto e di Rieti, per venerare la
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reliquia del Sangue preziosissimo diGesù

Cristo,ineontrato dal vescovoedal capito

lo, e con essa poi benedi l'affollato popolo.

Indi passò a visitare le monache della ss.

Annunziata, rivolgendo a tutte parole di

religiosa pietà, e confortando a pazienza le

in ferine da cui si recò. Restituendosi a pie

di alla sua residenza, mentre passava per

la via Nazionale, fra le continue acclama

zioni della moltitudine, nell'osservare gli

ornamenti posti per festeggiarlo, con be

nigne dimostrazioni di gradimento, iu ve

dere il suo ritratto ornato di lumi, chia

mato a se Francesco Rossi autore di tale

manifestazione d' affetto, lo fece regala

ie d'una corona benedetta. Seguitando a

godersi l'ingegnoso artificio della varietà

degli addobbi, si fermò innanzi l'atrio del

Pierfelici da esso trasformato in fiorito

giardino, lodando il genio e l'amorevolez

za dell'inventore, ed ammettendolo colla

moglie e figli affabilmente al bacio del pie

de. Il Pierfelici celebrò tanta distinzione

con riconoscente e bella iscrizione e con

sonetto d'aurei versi del celebre cav. An

gelo Maria Ricci di Rieti, e li umiliò al

Papa scritti da elegante e magistrale pen

na calligrafo, e impressi in candida seta

dal tipografo Possenti. Leggo ne' due o-

riginali esemplari donati al Papa questa

parte dell'iscrizione: E l'adorato Prin

cipr, l'enne, f ide, Fé sacro il loco, con

forto, benedisse. Indi il Papa contemplò

pure con particolare soddisfazione l'atrio

della casa Manni aderente alla farmacia,

che rendea bella vista di fiori e agrumi

sino al fondo della gradinata. Alla nobile

mensa di corte furono ammessi col cardi

nale i lodati prelati , la magistratura di

Terni, e vari altri delle primarie famiglie

patrizie della città. Nelle ore pomeridia

ne il Papa onorò di udienza varie depu

tazioni ecclesiastiche e civili, tanto della

città, chede'luoghi vicini,accogliendo tut

ti con segnalata bontà. Ad istanza del ma

gistrato e del vescovo, accettò di vedere

tla una loggia dell'episcopio, coperta con

magnifico padiglione, un fuoco artificiale

TER i39preparato nel mezzo della vasta e bella

passeggiata pubblica. Pertanto recatosi

col cardinal Mattei e la corte nell'episco

pio, ammise al bacio del piede con pater

ni modi la magistratura, la nobiltà e va

rie dame, quindi intervenne allo spetta

colo notlui uOjdurante il quale s'interten-

ne in grati colloqui col vescovo mg.' Maz

zoni, e col conte Manassei gonfaloniere,

commosso da'rinnovati contrassegni d'a

more e di gioia della moltitudine concor

sa a festeggiarlo, ed a godere la macchi

na artificiale ed il ripetuto chiarore delle

fiamme dette Bengal, che su di essa pro

duceva un magico effetto. Nel ritorno al

convento, il Papa osservò con aumento

di piacere la profusione e lo splendore del-le luminarie. Nella mattina seguente sta

bilita perla partenza,ricevuta nuovamen

te all'udienza la magistratura, le espres

se ancora una volta la piena soddisfazio

ne dell'attaccamento e divozione tanto so

lennemente dimostrata da tutti gli ordi

ni della città, ribenedicendo il popolo af

follato sulla piazza; indi si diresse in car

rozza alla Piazzetta, ov'era atteso dal ve

scovo e dal capitolo, co' quali sotto bal

dacchino sostenuto da 6 sacerdoti, passò

al monastero di s. Teresa delle carmeli

tane scalze, e poi a quello di s. Procolo

delle Clarisse, ov'eransi riunite le convit-

trici del ftambili Gesù, e le povere orfa

ne del conservatorio Pio. In ambo i luo

ghi si trattenne con soavi maniere di pa

dre ascoltando tutte le religiose, e tutte

confortando alla perfezione : le ammise

quindi al bacio del piede, e con esse mol

tissime matrone e donzelle ternane. Riab

bracciato l'ottimo vescovo, con cortesis-

sime parole e benedizioni, si licenziò da

lui, dal capitolo, dal magistrato e dal po

polo dispiacente della brevedimora,e per

porta Spoletina si diresse a Spoleto, tra

gli evviva, le felicitazioni e i prosperi mi

gurii di tutti. Innanzi la partenza il Papa a

mezzo del cardinal Mattei segretario per

gli affari di stato interni, fece decora redel-

la commenda di s. Gregorio I Magno il
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gonfaloniere, e donare di medaglie d'ar

gento colla sua effigie gli altri componenti

il magistrato, non che que'patrizi e cit

tadini che egregiamente aveano disimpe

gnato l'incarico delle diverse deputazioni

alla decorazione della città e ad altre in

combenze. Inoltreil Papa regalò molte al

tre persone ch'eransi distinte nel tribu

targli divozione, e Inscio caritatevoli sus

sidi alla classe indigente,dispensando pu

re diverse grazie e favori. Sebbene pel

concorso de'forastieri si era quasi tripli

cata la popolazione, nulla mancò alle co

modi tà e lutto procedè con ordine in mez

zo all'universale esultanza. Non contenti

i ternani di tante belle dimostrazioni, de

cretarono di costruire una porta monn-

mentalecol nome di Porta Gregoriana,

e ne commisero il disegno e l'architettu

re al valente cav. Luigi Poletti. A tale ef

fetto nel n.° 66 del Diario di Roma del

184.1, pubblicarono le condizioni pere-

seguirln in anni 6 con appalto, offrendo

scudi oo5t compreso I' equivalente del

materiale di proprietà del comune,da im

piegarsi nell'edificio quale memoria d'o

nore e di divozione al Pontefice. Avve

nuta la sua pianta morte, riferisce il Sup

plemento del n.° 49 del Diario di Roma

ilei i846, che a suffragarne l'anima sa

lita alla gloria de'giusti, nella cattedrale

il vescovo mg.r Tizzani celebrò l'esequie

solenni, con decorosi addobbi di lutto, ed

epigrafi celebranti le virtù del perduto pa

dre. Il municipio, a di cui spese fu l'o

pera, volle pure che flebili musicali con

centi rendessero più lugubre e. commo

vente la ceremonia, alla quale interven

nero col clero secolare e regolare tutte

le autorità , con affluenza d' ogni classe

de' cittadini, poichè tutti addolorati per

la perdita dell'augusto Gerarca, prega

rono requie a quell'anima che fu modello

in teria di grandi esingolari virtù. Quan

to alla porta Gregoriana essa dovea sor

gere ov'è nttualmeate quella che condu

ce a Roma e perciò detta Romana ; ma

poi fu risoluto d'i vi erigere in vece unaUar-

TERAera, e aderente alla passeggiata chiama-

tadelleMura,la quale da vari anni si va o-

perosamente riducendo ad un pubblico e

molto elegante giardino. Nel 1637 pub

blicò in Roma Giacomo Lauro, Ifistoria

e pianta di Terni. Avverte il Ranghin

aci che fu messa nell'indice de'libri proi

biti. Egualmente in Roma nel 1646 fu

stampata t'Historia di Terni descritta

da Francesco Angeloni et dedicata al

l'Ein, e Rev. cardinale Giulio Mazari-

ni. Ranghiasci ripete l'elogio che ue fe

ce Mazzuchelli, ina dice non aver potuto

trovare l'edizione di Roma 1 685 pretesa

dall'Haym.

La salutifera fede cristiana, l'Angelo-

ni la crede diffusa in Terni da alcuno di

quelli che s. Pietro inviò a promulgarla

da Roma, non meno nelle vicine che nel

le lontane regioni, dilatamento che cura

rono con zelo anco i suoi successori. Cer

to è che s. Pietro mandò nell'Umbria il

suo discepolo s. Brizio e ne divenne l'a

postolo, e 1 .°vescovo di Spoleto, indi con

sagrò altri vescovi per diverse città del

l'Umbria. Sia per In vicinanza a Itoma,

sia per la docilità degli abitanti, si vuole

che il seme dell'evangelo gettato in Ter

ni da alcuni santi uomini fecondò a se

gno, che quando s. Peregrino o Pellegri

no vescovo d' Auxerre, recandosi dalla

sua chiesa in Roma verso l'anno 1 38, pas

sando per Terni fu pregato da alcuni cri

stiani di fermarsi a predicare la dottrina

di Gesù Cristo, per accrescere il nume

ro de' fedeli, e per fortificare quelli che

per le persecuzioni eransi intiepiditi; ed

nvendovi acconsentito vi dimorò alcuni

mesi ne'quali grande fu il numero degl'i

dolatri clic convertì sì in Terni che ne'

vicini paesi, colla predicazione e il buon

odore di sue virtù, onde ampliò il diviu

culto e fece fabbricare diversi oratorii.

Nelle poche parole che dissi di lui nella

biografìa,imemIole da quella brevissima

di Itutler, ripetei con questi, che cita i

Rollandoti e Tillemont, che fu mandato

nelle Gallie da s. Sisto II del 260 : qui
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però avverto che l'Angeloni ciò attribui

sce a s. Sisto I circa il 1 33, e rileva che

pi ima di lui può credersi che altri vesco

vi avessero retto la chiesa di Terni, chia

mando s. Peregrino ampliatore della cat

tolica fede nella città di Terni. L'Uglielli

neW'Italia sacra riportando la serie de'

vescovi di Terni nel t.1, p. 746, dice che

s. Pellegrino si crede che fosse il i.° ve

scovo di Terni verso il 1 38, come si ha

dagli atti di s. Sisto I, tua il commenta

toie Coleti dubita di tali atti. Variamen

te fu scritto di lui, convenendosi sul di

lui martirio e decapitazione patita a' 16

ovvero a' 19 maggiora secondo Baro-

nio, ciò che altri ritardano; essendovi pu

re dubbi ove riposi il suo corpo. Per 2.°

vescovo di Terni si registra s. Antimo di

nobil sangue e probabilmente d'origine

ternana, e da' Lezìonari della chiesa di

Spoleto si ha che nel 1 45 fu eletto ve

scovo di Terni, e nel 1 58 venne trasfe

rito alla sede di Spoleto. In Terni, in Fo

ligno e nelle circostanti città fu una trom

ba evangelica, e la di lui santa vita di

spose molti ad abbracciare il cristiane

simo; ed in Terni eresse e ristaurò più

oraturii, innalzando fuori delle mura un

tempio a s. Pietro, poi dal tempo consu

mato, e posevi come si ritiene dall' Au-

geloni la cattedra vescovile, colla custo

dia d' idonei chierici esperti nel divino

culto. E' contrastata l'epoca di sua mor

te, essendovi chi la fissa al 176, e chi la

ritarda al 206. Alcuni lo venerano mar

tire, altri confessore; Spoleto ne celebra

la festa l'i 1 maggio, e Terni a' 2i feb

braio. Dipoi gli furono erette delle chiese

in Terni, in Foligno e ne'dintorni. Il 3.°

vescovochesi conosca ès. Valentino I, no

bilissimo ternano, d'innocente e santissi

ma vita, onde meritò con grande applau

so d'essere sollevato alla patria sede. quin

di consagrato nel 197 da s. Feliciauo ve

scovo di Foligno, con permesso di Papa

s. Vittore I v Con s. Feliciano si adoperò

alla conversione de 'pagani e specialmen

te di INaiui: questa uinone di zelo e di a-

TER 141more de' due santi pastori restò eredita

ria ne'popoli di Foligno e di Terni. Dio

illustrò la predicazione di s. Valentino I

co'miracoli; si dice che intervenne al si

nodo romano del a5o o 254; •.'" sollecito

de' bisogni, delle vedove e degli orfani,

di conforto a'earrerati e di consolazione

a 'peccatori; accorreva fervoroso ovunque

i suoi aiuti spiritual) lo richiedessero, e

fece risplendere il culto divino negli oratorii o chiese. Avendo prodigiosamente

guarito Cheremone figlio dell'oratore a-

teniese datone in Roma, essi ricevero

no il battesimo, insieme a Piccolo, Efe-

boe Apollonio concittadini ediscepoli del

filosofo, e lo divennero del santo. Al qua

le esempio molti idolatri confessarono Ge

sù Cristo, fra'quali Abondio figlio di Pla

cido prefetto di Roma, onde mosso a sde

gno il senato e acceso d'ira contro il san

to, lo fece crudelmente battere e chiude

re in orrida prigione, indi il prefetto ne

ordinò la decapitazione nel 270, e se ne

celebra la festa a'i4 febbraio. I memo

rati suoi discepoli e convertiti nascosta-mente portarono il corpo a Terni, e ono

revolmente lo seppellirono in un campo

suburbano, insieme n'divoti ternani. Sul

sepolcro col loro aiuto eressero un ora

torio e un ricovero per essi, ivi santamen

te vivendo e molti convertendo battezza

ti da Abondio divenuto pi ete. Accusati

a Leonzio che teggeva la città, fece tron

care il capo a'ss. Procolo, Efebo e Apol

lomo, e Abondio pose questi martiri pres

so il loro maestro. Narrai di sopra che l'o

ratorio fu convertito in magnifica basi

lica, e come si fece l'invenzione del cor

po di s. Valentino I, accanto il quale fu

rono poi anche seppelliti gli altri disce

poli i ss. Crotone, Cheremone e Abon

dio. Gli altri diseepoli i ss. Saturnino, Ca-

stnlo, Magno e Lucio inni tui ternani, nel

274 furono tumulati pies-o il torrente

Passero, ove fu eretta la chiesa di s. Ze

none. L'Uglielli dice che s. Valentino I

istitul una congregazione di chierici,ed al

tra di vergini, una delle quali fu la disco
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pola e concittadina s. Agape martire. In

di fu vescovo s. Procolo I, che nel 290

venuto d'Antiochia in Italia, da Verona

passò nel concavo d'un monte a menare

santa e penitente vita: da questo nascon

diglio fu tratto alla sede di Terni, e Pa

pa s.Marcellino del 296 lo confermò. Col

la predicazione e i miracoli operò molte

conversioni in Terni, in Corsoli e ne'luo-

ghi vicini, e chiaro per virtù e zelo pa

storale, fu martirizzato accanto le mura

di Terni a' 4 aprile del 3 1 o, ed il corpo

fu collocato nella chiesa edificata sotto il

suo nome. Subito gli successe il discepo

lo s. Volusiano di Corsoli, la qual chiesa

pure resse per la vicinanza sino al 32o:

a'santi suoi predecessori eresse un orato

rio, e mori santamente. Nel 3ao fu elet

to s. Siro,altro discepolo di s. Procolo,che

intervenneal sinodo romanocelebrato da

s. Silvestro I nel 324, tenuto alla presen

za di Costantino I imperatore che avea

ridonato la pace alla Chiesa. Dopo la sua

morte i fedeli espurgato \\ fannm di Pa

ne, lo consagrarono a s. Siro I, deponen

do onorevolmente il suo corpo sotto la

confessione. Il vescovo Antemio di santa

vita morì verso il 43o, e fu sepolto nella

basilica di s. Valentino I, cosi nel 436 il

successore EloniooAelone. Nel 465 Pre-

testato, buono e vigilante pastore, fu al si

nodo di Papa s. llaro, e morto nel 487

fu tumulato in detta basilica. Ughelli ri

ferisce che in tale anno il successore Co

stantino si recò al sinodo di Papa s. Fe

lice III, ma l'annotatore Lucenzi avver

te non esistere nel catalogo de' vescovi in

tervenuti: Costantino fu nobile ternano,

e con pia diligenza difese il popolo dal

l'insidie dell'ariana eresia, el'Angeloni lo

fi precedere a Pretestato,asscgnandi, il suo

vescovato dal 436 al 464 , Anno in cui ri

porta l'elezione di Pretestato. Pietro no

bile ili Terni fu eletto verso il 4o0, go

vernò 3o anni e fu sepolto nella basilica

Valentiniana con epitaffio: l'Augeloni lo

dandone la carità e il zelo patrio, lo dice

morto nel 497. Nel 499 ', Felice vii tuo-

TERso e nobile ternano, che fu a' sinodi di

Papa s. Simmaco, secondo Ughelli e An

gelini. Ma Lucenzi rettifica l'errore, con

stabilire che Pietro fu vescovo nel 4"0i

onde rendere ragionevole il suo trenten

ne vescovato, ed assegna s. Felice dopo il

5o4, poichè non si legge il suo nome tra'

vescovi intervenuti a'concilii adunati da

detto Papa. Governò con somma tran

quillità, si recò nel 5i5al concilio di s.

Ormisda, e fu deposto nella basilica Va-

lentiniann. Nel 520 fu acclamato succes

sore l'esemplare e dotto ternano s. Valen

tino II, e Papa s. Ormisda lo confermò;

maestoso della persona, eloquente, pio e

zelante, si rese venerabile a tutti. Nell'e

vangeliche fatiche ebbe a valido aiuto,

anche per impugnare gli eretici ariani so

stenuti da'goti dominatori, il prete s. Pro-

Colo siro di santa e penitente vita, e fa

condo predicatore delle verità cattoliche,

che venivano dagli ariani combattute non

solo in Terni, ma in Spoleto e nelle al

tre città umbre. Contro ambedue si mos

se fiera persecuzione da re Teodorico fo

mentato dagli eretici, onde passarono a

Narni; ma ivi i goti ariani li batterono

e posero in carcere, donde Iddio li liberò

col ministero d'un angelo: s. Valentino

Il tornò a Terni, e s. Procolo si recò al

castello di Nazano (dubito di tal nome, e

che meglio debba chiamarsi Tazzano o

Tassano, castello della diocesi di Narni,

del quale abbiamo di Gio. Negri, Vita e

miracoli di s. Giovenale I vescovo dì

Narni,con l'origine efondazione di Tas-

sano, Torino 165o), unendosi a Volusia

no di santa vita. Continuando il vesco

vo con intrepido fervore a difendere i

dogmi cattolici e procurare la conver

sione degli ariani, questi trovatolo fuori

delle mura a spiegare il vangelo, pieni

d'ira ivi empiamente a'7 gennaio 533 lo

martirizzarono. Pianto dal popolo, fu se-polto nella chiesa di s. Zenone, ove Dio

operò molti miracoli a sua intercessione.

Alcuni pretendono che s. Gelasio I l'a

vesse creato cardinale prete di s. Eusebio.
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Acclamato vescovo s. Procolo II, da Na-

7..1110 o Tazzano iitoi nò a Terni, conti

nuando la sua santa vita, e nel predicare

contro l'ariana perfìdia, mediante mira

colagli riuscì di purgarne del tutto la cit

tà, e per lo stesso fine si recò a Spoleto.

Per comando di Dio pnssoto n Bologna,

co' prodigi e le conversioni, il re Totila

ordinò rheatrocementesi punisse col sup

plizio ih.° dicembre 543 secondo l'Au-

geloni, o il i -° gennaio 542 al dire d' U,

glielli, nel 546 vuole Lorenzi e nntundo

che Totila allora avra deposta la sua fe

roci a per l'esortazioni di s. Benedetto. Vo-

lusiano che l'avea seguito ne raccolse il

sangue e lo portò a Città di Castrilo, ed

i cattolici bolognesi ne deposero il corpo

nella chiesa dell'altro mai tire s. l'incoio

nobile soldato bolognese, onde talu ni con

fusero con esso e con s. Procolo I, s. Pro-colo II: di quest'ultimo furono discepole

le ss. Donnino e compagne vergini e mar

tiri ternane. Nota Lucenzi che non pare

avers.Procolo II governato anche la chie

sa di Narni, come scrive L'ghelli in Nar-

niensesEpiscopi.L'A ngeloni dichiara suc

cessore s. Anastasio siro, penitente nel de -serto di Ferentillo, umile e virtuoso, or

nato di ecclesiastica dottrina,Binatoi e de

poveri, sollecito del divin culto, vigilan

te pastore contro l'ariana eresia de' goti

che serpeggiava ne'dintoi ni. Nell'eccidio

di Totila fu preservato non senza prodi

gio, indi raccolse i superstiti ternani, re

staurò per quanto potè le abbattute mu

ra, le distrutte case e le quasi atteriate

chiese. Pieno di sante opere e di meriti

cessò di vivere a' i 7 agosto 553. Colle la

grime il popolo ne accompagnò il corpo

alla cattedrale. Bestato per secoli occul

to, si ritrovò verso l'84 1 per divina ri

velazione, uscendo dalla marmorea cas

sa soavissimo odore che si sparse per la

chiesa e la città. Il sagro corpo fu collo

cato in particolare altare, e Dio glorificò

la tomba del suo servo con molteplici mi

racoli, onde il popolo temanogli fabbricò

nobile cappella, ornata di colonne, mar-

TER 141mi coloriti e musaici, indi riedificata nel

1573. Nel 554 gli successe Siro II di So-

sia, discepolo de' due predecessori; indi

Valentino III, non però pure di Nomi co

me riporta L'ghelli, ma come narra An-

geloni, mandato a Terni da s. Cassio ve

scovo di Narni, che molto invigilava sul

la chiesa ternana, quasi ridotta al niente

per le tante patite calamità. Morto nel

558 Valentino III, l'Ughel li gli dà in sue-cessore s. Giovenale II vescovo di Narni:

però Lucenzi dopo Valentino III dice che

Papa Vigilio commendò la chiesa di Ter

ni a s. Cassio vescovo di Narni. Ma que

sta disposizione, come la morte di Valen

tino III, devasi anticipare, se debba attri

buirsi a tal Papa, perchè trovo che Vi

gilio moiì a' 1 o gennaio 555. Dice l'An-

geloni che oltre Valentino III, nel 558

mori s. Cassio, ed il Papa dichiarò vesco

vo di Narni *.. Giovenale II, adulandogli

pure il governo della chiesa di Terni,ego-"vernò ambedue con santo zelo e carità,

e dormi nel Signore a'3 maggio 565. No

ta l'Ughelli che desolato Terni, per uà

tempo ne governarono la chiesa i vesco

vi di Narni, e che il corpo dis Giovena

le II si venera in Fossono. Gli successe

Giovanni nella sede di Narni e nella com

menda di Terni, non conosciuto nè da

Ughelli, ne da A ngeloni. Pi ojettizio ve

scovo di Narni e di Terni nel 591, a cui

scrisse s. Gregorio I. Nei sinodi celebrati

da questi nel 595 e nel 601 intervenne

Costanzo vescovo di Narni e commenda

tario di Terni. Qui nasce altro conflitto

storico, senza che l'Angeloni lo avvertis

se, poichè riporta in successore il già lo-

datos. Anastasio, che intervenne nel 649

a I concilio di Lateranoado nato da s. Mar

tino I, quul vescovo di Narni e commen

datario ih Terni, morendo nel 653. L.'U-

ghelli che all'epoca da me riportata avea

ommesso s. Anastasio, lo dice successo

re di Costanzo (nelle due sedi nota Co-

leti) e per istinto divino acclamato nel

606, avvertendo però che altri lo fecero

eletto nel 542 e morto nel 553. Diceche
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estinse l'ariana eresia, ri parò le chiese del

la diocesi, edificò la cattedrale di Terni

in onore dell'Assunzione della lì. Vergi

ne terto il 65o, in cui furono collocati

tle'canonici di vita comune, ed in essa fu

tumulato nel 653,essendo morto a' 17 a-

gosto. In tal anno gli fu sostituito Costan

tino, o Consigneto o Cosentino, morto

nel 726. Recatosi Papa 5. Zaccaria nel

7.J2 in Terni, a istanza di re Luitpran-

do consagiò il nuovo vescovo nella basi

lica Valeutiniana. L' Ughelti crede che

fosse Traimondo figlio di Faroaldo II du

ca di Spoleto e già suo successore nel du

cato col nome di Trasmondo II. Dopo la

sua morte o dell'anonimo vescovo, non

si trovano altri vescovi per circa V secoli,

soltanto si conosce, che in due incontri i

vescovi di Spoleto, e anche d'Amelia, in

tervennero ad alcune funzioni vescovili

in Terni, ma neppure se ne ha certezza.

Anche la vicina Rieti per lungo tempo

mancò di pastore, pel narrato da Ange-

Ioni. Terni, secondo l'L'ghelli, per le de

solazioni sofferte dai duchi di Spoleto, re

stò priva del pastore dall' 883 al 1218,

ed ora il vescovo di Marni, ora quello

di Spoleto, per provvidenza della s. Sede

amministrarono la diocesi, anche per es

sere ad essa immediatamente soggetta,

come lo è tuttora; la cattedrale venendo

in quel tempo governata dal priore e da'

canonici. A questi l' imperatore Ottone

IV concesse neh 209 il privilegio di con

ferma de'loro possessi e prerogative che

si legge nell'Ughelli. Ivi è pure la bolla

Ven, fratri nostro Benedicto,iìe'5 gen

naio 12 17 di Onorio IH, diretta a Bene

detto vescovo di Spoleto amministrato

te di Terni, ed a'suoi canonici, i quali a-

vendo fatto istanza a Innocenzo III di

non ripristinare la sede di Terni, come

I' aveano supplicato il clero e popolo di

Terni, per aver stabilito nuova rendita

per sostegno della mensa vescovile, Pie

tro Capitz podestà e Giacomo camerlen

go di Terni, i quali col l'assenso del pub

blico donarono perciò vari beui, l'aulica

TERrendita essendo ridotta quasi al niente,

per le rovine e sciagure patite dalla cit

tà e territorio; il Papa dichiarò che per ,le buone ragioni rappresentate da Pietro

priore, unilammteal clero di Terni, con

tro tali pretensioni che restasse la chiesa

di Terni soggetta alla Spoletina, questa

non poteva pel precedente esercizio d'am

ministrazione aver acquistato giusto ti

tolo di continuarne il possesso; alla con

cessione imperiale prodotta dagli spoleti-

ni, disse il Papa non esser concesso a'Iai-

ci il potere di disporre de'beni ecclesia

stici, e nemmeno avere luogo la dona

zione fatta agli spoletini del contado di

Terni, com'essi asserivano, benchè ne te

nessero il dominio temporale, per usur

pazione degl'imperatori. Pertanto e per

altre ragioni,Onorio IH decretò colla bol

la Justis petentium desideriis, secando

idns fehrunrii 1 2 18, presso l'Ughelli, la

ripristinazione della dignità vescovile in

Terni, facendola per sempre soggetta al

Papa, restituendo a Raniero, nuovo ve

scovo di Terni da lui consagrato, la ba

silica di s. Valentino e le altre chiese oc

cupate da'vescovi di Narni e Spoleto; e

con altro precedente diploma, Praelatis,

et rlericis, et laicis, pure presso Ughel-

li, Onorio III ordinò a'plebani e dioce

sani di Terni d' ubbidire al vescovo Ra

niero. Recatosi poi il Papa a' 5 ottobre

in Terni, comandò a Pietro priore e a'

canonici della cattedrale, di dare il pos

sesso a Raniero della basilica di s. Valen

tino colle sue pertinenze e giurisdizioni

spirituali e temporali, quale reintegrazio

ne del goduto dagli antichi vescovi, men

tre la diocesi prima estendevasi a Norcia,

n Ferentillo e ad altri convicini luoghi.

Nel ia54 il capitolo elesse vescovo Filip

po, ed Innocenzo IV lo confermò. Gli

successero nel 1 276 fr. Pietro Saracini ro

mano e domenicano; nel 1296 fr. Rinal

do; nel 1297 Masseo eletto da Bonifacio

VIII, che intervenne «/vescovi di Foli

gno a Spoleto a porre lai." pietra nella

chiesa di s. Nicola della 2.1 città. Giovan-
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ni XXII neh 3 16 oeò vescovo Andrea,

cui successe nel i31i) Egidio da Monte

Falco, indi neh3a3 Tommaso; neh 334

Gregorio Gregorj ternano; neh 355 al

tro Tommaso; nel 1 359 Matteo ternano,

già priore di s. Pietro fuori di porta Spo-

ietina; nel i 384 Agostino intruso dall'an

tipapa Clemente Vll,ma non avendo per

ciò preso possesso restò la sede vacante.

Urbano VI neh 38c) elesse Francesco a-

merino; Innocenzo VI neh4o6 vi pro-mosse Lodovico Mazzancolii nobile ter

nano udltore di rota, letterato, d'integri

costumi, zelante e prudente, nella catte

drale edificò la bella cappella del Croce

fisso con padronato alla sua famiglia, fe

ce de'bonificii al campanile, alla basilica

Valentiniana, e in dtri luoghi come ri

levasi da'suoi stemmi. Nel 1 4T9 France

sco Copini di Prato, già canonico di Fi

renze, da Pio II eletto che l'inviò nunzio

a Enrico VI re d'Inghilterra, ove compo

se gravissima lite co'nobili e invitò il re

ad armarsi contro i turchi; ma avendo

abusato di autorità e commesso riprove

voli cose, anche simoniache, il Papa net

1 463 lo privò del vescovato, fece chiu

dere in Castel s. Angelo, indi gli permi

se di professare il monacato col nome d'I

gnazio nel monastero di s. Paolo, surro

gandogli nella sede Lodovico genovese,

che morto in Roma, con epitoftio fu se

polto nella sagrestia Vaticana. Sisto IV

neh 472 creò Francesco Maria, e perchè

erano scarse le rendi te a sostenere decen

temente la dignità episcopale, applicò al

la mensa la chiesa e monastero di s. Pao

lo in Gallefo, estinguendo la dignità ab-

badessale delle monache di s. Chiara, che

trasferì in altro monastero della città: e-

resse la chiesa di s. Paolo in abbazia re

golare, concedendola in commenda al

l'arcivescovo di Siponto, il quale avendo

la poi rinunziata, il Papa la concesse al

vescovo Tommaso del 1 474 e0< a'suoi suc

cessori. Nell'istesso anno essendo morto,

Sisto IV vi trasferì d' Asisi Barnaba Be-

nenatidi Monte Falco. Alessandro VI nel

VOL. LXXIV.

TER i451 {.9 1 uomiiiTi Giovanni di Fonsalida spa-

gnnolq, suo cameriere segreto e segreta

rio, vicario delle basiliche Liberiana e di

s. Pietro, e bibliotecario della Vaticana,

sepolto in Roma con epitaffio in s. Gia

como degli spagnnoli. Indi neh 498 gli

surrogò l'altro cubiculario Francesco in

tegro pastore, e per sua morte neh 489

vi traslocò da Città di Castello sua patria,

o romano come vuole Coleti, Ventura

Bufalini già chierico di camera,morto nel

i5o4- Narra l'Angeloni,che trovandosi

allora la cittàdi Terni sottoposta per debi

ti all'ecclesiastico in terdetto,supplicòGiu-

lio 'A di sospenderlo, ed egli benignamen

te fesa mlì, esortando il comune a sgravar

sene. Essendovisi interposto il cardinal

Francesco de Loris,ì\ Papa a'4 dicembre

i5o4 lo deputò amministratore perpe

tuo del vescovato, morto in Romaa'22

luglio i5o5. Indi nel i5o6 da Marsiglia

vi trasferì Pietro Baudon suo prelato do

mestico, di grande integrità e dottrina,

e collo spirituale gli concesse anche il go

verno temporale della città. Morto nel

1 509, Giulio I I da Corone vi traslocòLui-

gi d'Aprea palermitano, che intervenne

al concilio di Laterano V', e poi fu sepol

to nel duomo dentro la cappella del ss.

Rosario con epi tatlio. Leone X.a' 1 '\ mai -

zoi5ao dichiarò amministratore il car

dinal Pompeo Colonna, il quale a'5 di

cembre la rassegnò al suo famigliare Se

bastiano de Volentibus romano, canoni

co di s. Lorenzo in Damaso. Dono 33 an

ni d'amministrazione, Giulio III per sua

morte vi passò da Teramo fr. Gio. Gia

como Barba napoletano, agostiniano e sagrista pontificio d' insigne virtù, inter

venne al concilio di Trento, ma volen

dosi ingerire negli affari del suo ordine,

Paolo IV col breve In sacra b. Petri sc

tle, lo vietò a lui ed a tutti i vescovi re-golari. Neh 566 da Zara passò a questa

sede Muzio Calino o Cozzanti bresciano,

morto nel 1570. Da Lettere vi fu traslo

cato fr. Bartolommeo Ferro di Lugo do

menicano dottissimo, versato in più lin-

10
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gne, benemerito compagno di vari lega

li di Germania e Francia, non che ilei

cardinal Bonelli, al cui tempo in Terni

segin l'invenzione del corpo di s Anasta

sio. Nel i 58 t Girolamo Petroni di Civi

ta Castellana, prudentissimo pastore; nel

i59i Gio. Antonio Onorati cremonese,

cameriere segreto di Gregorio XI V e ca -

nonico Vaticano, virtuoso e d'acuto in

gegno, parte coltivato da esso e reso per

felto collo studio di molte scienze, laon

de riuscì eloquente predicatore, resse la

sua chiesa con decoro, e maritò in Terni

la nipote in casa Bossi. Nel 1606 Lodo

vico Ripa, altro cremonese, giìi commis

sario della camera e governatore d'Asco

li, lodato e caritatevole pastore, sepolto

in cattedrale con iscrizione prolissa. Nel

161 3 Clemente Gera di Novara proto-

notaro apostolico, poi traslato a Lodi; nel

1 (i2', Cosmo Al a un ucci fioreutino,di can

dide virtù ed eruditissimo. Per sua mor

te, neh633 Urbano VIIi fece ammini

stratore Francesco Vitelli arcivescovo di

Tessalonica, nunzio a Venezia e poi tra

slato a Urbino. Il Papa nel 1 636 gli sosti

tui Ippolito Andreassi nobile di Manto

va, abbate benedettino cassinese in pa

tria, da dove Urbano VIII fece trasferi

re nella Vaticana il corpo della gran con

tessa Matilde, e come a lui caro vi con

tribui. Nel 1646 il cardinal Francesco

Rapaccioli romano e oriundo di Colle-

scipoli,consagratodal cardinal Fianciotti, generoso, eruditissimo e virtuoso pa

store, che si procacciò la somma estima?zione di tutti ; costretto da grave malat

tia di calcoli rinunziò nel 1 656, onde tl' A.-

nagni vi si recò a reggere la chiesa Se

bastiano Gentili da Foligno. Nel 1667 li-,

Pietro Lanfranconi anconitano, genera

le degli agostiniani, ottimo e lodato pa

store, tumulato nel sepolcro de' vescovi.

N -h 67 5 Carlo Bona laccia romano, già

vescovo d' Oitona e Campii, ornato di

molte virtù. Nel 1684 Sperello Sperelli

nobile d'Asisi, che meritò il cardinalato,

innanzi al quale nel 1 698 gli succose nel .

TE Rl.i sede il dotto fratello Cesare canonico

e vicario generale nella patria, come il

predecessore encomiato pastore.Con que

sti terminando ne\VItalia saera la serie

de' vescovi la compirò colle Notizie iliRo

ma. Nel 1 720 Teodoro Pungelli di s. A-

natolia diocesi di Camerino; nel 1 748 Co

smo Pierbenedetti Maculani filippino ili

('amorino; nel 1768 Agostino Felice de

Rossi fermano. Vacò la sede dal i 788 si

no al 1796 in cui fu eletto Carlo de'mar-

chesi Benigni di Fabriano; nel i822 Do

menico Armellini romano; nel i829 Ni

cola Mazzoni di Viterbo, dotto e lodato

canonico e vicario generale di Camerino.

Per sua morte Gregorio XVI nel con-

cistorode'3 aprile i843 fece vescovo mg.'

Vincenzo Tizzani romano, procuratore

generale de'canonici regolari Lateraneu-

si e abbate di s. Agnese Inori le mura, pro

fessore di storia ecclesiastica dell'univer

sità romana e membro del collegio teolo

gico, com'è tuttora, consultore della con

gregazione dell'indice ed esaminatore de'

vescovi in sagra teologia, consoltci icclie

ancora funge. Avendo rinunziato la sede,

il regnante Pio IX lo fece arcivescovo ili

Nisibi in partilins. canonico della basili

ca La tei a nense, cappellano maggiore del

le milizie pontificie col grado di genera

le, come rilevai nel vol. LUI, p. 227. Di

sua dottrina e opere parlai a'Ioi o luoghi.

Zelante pastore, ravvivò in Terni e sua

diocesi l'insegnamento letterario e di e-

duca 7.ione,a vendo fatto compilare e pub

blicare la Statistica della diocesi di Ter

nifatta nella Pasqua del 1 844 per or

dine ec.,Temì tipografìa Possenti.lliSVig'-

giatore Romano t. 2, p. 1 58, diè contez

za e rese ì dovuti encomi di questa sta

tistica, e ne inculcòalle altre diocesi l'imi

tazione. Il Papa Pio IX nel i848 fece am

ministratore apostolico mg.r Nicola A-

brate di Torino, vescovo di Sidonia in

partibus e suffraganeo di Sabina: morì

nel febbraio i849, ed il t. 16, p. 26 del-

VAlbum ne pubblicò la necrologia, ove

si rende ragione de' 10 mesi di sua ani-
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ministrozionelodevole.InoItrePioIX nei

concistoro di Gaeta degli i t dicemlirei 848promulgòvescovomg.rAntonioMa-

Brini della diocesi di Rimini, che in altre

uveu esercitato I'uffizio di vicario genera

le; ed in quello de' i 8 marte 1 85* lo tra

sferi alla sede di Forlì, dichiarando ve

scovo d'Amia in partibus e deputato am

ministratore della diocesi di Terni mg.

Gio. Battista Arnaldi diCastellaro,equin-

di come narrai a Spoleto di questa chie

sa lo fece arcivescovo a'7 marzo 1 853. fi

nalmente lo stesso Papa nel concistoro

de' 1 2 settembre 1 853 preconizzò l'odier

no ottimo vescovo mg/ Giuseppe M. 'Se

vera d'Anticoli diocesi d'Anagni, già be

nemerito e zelante vescovo di Cittadel

la Pieve e abbate di Marino, ne' quali

articoli ne celebrai la saggezza, la pru

denza, le virtù, l'eloquenza sagra e il sa

pere. Ogni nuovo vescovo e tassato ne'li-

bri della camera apostolica in fiorini 1 1 8,

e le rendite della mensa ascendono a circa

scudi 1 800. La diocesi si estende per 8

miglia, e comprende Piediluco, Papigno,

Rocca s. Zenone, la Rocca appodiato di

Terni, e Collelicino.

TERNOVA oTARNOBA o TORNO-

BA, Tcrnobus, Trinobus. Città arcive

scovile della Turchia europea in Bulga

ria, antica Bassa Mesia o Mesia (ì '.) in

feriore o 2.',sangiacato a 1 8 leghe daRust-

sciuk, 37 il' Adrianopoli e 6 da Nikonp,

capoluogo di giurisdizione, sulla china di

due montagne, ed in riva al .1 .-intra pres

so al monte Emo. Sede d'un vescovo gre

co, ha un vasto recintoformatoda un buo

no e grosso muro ed una fossa, ed un grande castello. Contiene alcune case appari

scenti, basari coperti, giardini e vigneti. I

bulgari ne fecero la capitale del loro regno

nel IX secolo. Nel secolo X vi fu eretta la

sede arcivescovile della 2.' Mesia, quando

vi fu trasferita quella di Mnrciauopoli', e

uelXI Idi venne esarcato diBulgariade sedi

vescovili sutfraganee le riportai a Marcia-

napoli, nella quale erasi stabilita la me

tropolitana di Nicofioli. uel patriarcato

TER i47di Costantinopoli. Nel 1204 Gioannicio

o Calogiovanni principe di Valacchia e

di Bulgaria (f .) riconobbe per succes

sore di s. Pietro Papa Innocenzo III, gli

mandò de'doni e lo pregò inviargli un car

dinal legato per coronarlo e consagrare 11 u

patriarca pel suo popolo. Innocenzo III

avendo spedito il suo cappellano Giovanni legato in Bosaia, lo fece passare in Bul

garia con piena facoltà d'ordinare le cose

ecclesiastiche, di consagrare i vescovi e i

preti, di dare il pallio a un arcivescovo,

e iti fare investigazioni sul punto della di

gnità regia che si avessero gli antichi pre

decessori di Gioannicio. Giunto in Bul

garia ricevè il giuramento dall'arcivesco

vo di Dnrazzo d'ubbidienza alla s. Sede,

egli diè il pallio. l'anello e la mitra pa

storale. Il legato di concordiacon Gioan

nicio creòquiudi due nuovi arcivescovati,

e conferì la dignità di primate agli arci

vescovi di Delieltus (fr.) o Zagora o Zo-

goria, e di Ternova; dopo di che Gioan

nicio seguendo l'orme degli avi suoi, po

se il suo regno nellacomunionedella chie

sa romana, promettendo per se e succes

sori eterna divozione; e prescrisse al pri

mate, agli arcivescovi, a'vescovi ed a'pre-

ti del suo stato di conformarsi a'eanoni

della sede romana, alla quale promisean-

cui a sottometterle tutti i paesi cristiani

che avesse conquistato. Il nuovo primate

di Ternova chiese al Papa gli olii santi,

non volendo più servirsi di quelli de'gre-

ci, istruzioni sul modo di conferire il bat

tesimo, insegnamenti a ben reggere il suo

gregge, e il pallio pegli arcivescovi suoi

dipendenti. Un vescovo e il cappellano

Giovanni portarono in Roma la dichia

razione del re e la domanda detl'arcive

scovo, i'oll'incarico d'ottenere per la chie

sa di Ternova, stante la lontananza sua

e il continuo pericolo di guerra, il diritto

non solo d'eleggere il patriarca, ma quel

lo eziandio di consagrarlo, e linalmente

l'invio d'un cardinale colf insegne reali

pei procedere alla coronazione del re, che

mandò presenti di gran pregio. Iunocen-
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zo III mostrò grandissima contentezza di

questo nuovo accrescimento alla Chiesa,

e deliberò dopo maturo consiglio di pro

cla innrGioan niciore de' valacchi e de'bul-

gari, e mandar colla corona e lo scettro

a ungerlo il cardinal Leone Brancaleo-

nr.A questo legato il Papa diè pure il pal

lio pel nuovo primate, a cui gli raccoman

dò d'eseguire quanto il legato gli sugge

risse di riformazioni e di ordinamenti, e

gl'ini po,e la forinola di giuramento. Il le

gato recò pure agli altri due arcivescovi

il pallio, stabilendo le solennità per ador

narsene, non essendo proprio che del solo

Papa il portarlo ogni volta ch' egli cele

bra solennemente. Con lunga lettera av

vertì l'arcivescovo di Ternova sul rito del

la consagrazione de' vescovi da eseguirsi

da 3 vescovi, egli confejì il privilegio d'in

coronare il re come primate, dignità che

ordinò al clero di riconoscere qual capo,

poichè era pari a quella di patriarca. Di

spose che il successore di tal prelato fosse

eletto secondo le forme canoniche e con-

sazrato dal metropolitano eda'sudraga-

nei di sua chiesa; ch' era tenuto prestar

giuramento alla s. Sede, ed a ricevere al

pari de'metropolitani il pallio dal Papa,

insegna di sua dignità e simbolo del can

dore dell'anima che dovea avere. Gli co

mandò d'osservare nelle feste,nell'ordina-

zione de' preti e in tutte l'ecclesiastiche

istituzioni i riti della chiesa romana e i

comandamenti di Dio. Innocenzo HI an

nunziò pure a'popoli dell'Ungheria e del

la Sei via la fortunata congiunzione de'

bulgari e de'valacchi alla romana chiesa,

e facol tizzò il legato di giudicare le cause

che gli venissero sottoposte, e di rimettere

in pace e concordia ogni luogo. Il legato

giunse a' i5ottobre in Ternova, città capi-

taledellaBulgaria, ea'7 novembre vi con

sagrò il prima te,il quale di poi ordinò esso

ancorai suoi metropolitani e vescovi,i pri

mi de'qua li riceverono il pallio dal legato.

Questo nel dì seguente procedè alla coro

nazione del re in mezzo alle festose grida del

popolo, iudi parti a' 1 5 condii teudo seco

TERdue fanciulli affidatigli daGinunnicio, perchè li facesse in Roma istruire nella lin

gua Iatina, onde poi fossero in istato di

tradurre le pontificie lettere. III.° che oc

cupò la sede di Ternova fu Basilio, già

vescovo di Debeltus o Zagora , istituito

primate di Bulgaria da Innocenzo IIi. Ma

poco tempo dopo, l'arcivescovo Germa

no che gli successe, si separò dalla chie

sa romana, ricorse al patriarca greco di

Costantinopoli che risiedeva a Nicea,da

cui ottenne la conferma de'privilegi per

la chiesa di Ternova, concessi al prede

cessore da Innocenzo HI, ed ottenne al

tresì il titolo di patriarca. Questo titolo

però venne soppresso in seguito, ed i pre

lati di Ternova non hanno più assunto

che quello di metropolitani e di esarchi

di Bulgaria, essendo soggetti alla sede di

Ternova i vescovati di Lophitzi,Tzcrno-

va e Prestan. Morto Germano verso il

i '-'. p, gli successe Gioacchino a cui scris

se nel 1291 Nicolò IV per esortarlo alla

comunione colla chiesa romana. Indi si

trovano Ignazio, Arsenio che nel 1 564 fu

al sinodo di Costantinopoli, poi Dionisio

promosso dal patriarca Geremia II, Ma

cario consacrato dal patriarca Partenio

neh639, e dipoi da lui gli fu surrogato

Cirillo, nel 1669 Partenio già vescovo di

Prusa, neh672 Gerasimo che sottoscris

se la risposta del patriarca Dionisio agli

errori de'calvinisti e gli successe nel pa

triarcato, Atanasio metropolitano di Ter

nova ed esarca di Bulgaria, nel 1 72 1 sede

va il metropolitano Giovanni. Orienschr.

t. 1, p.i r,..',:,..

TEROUANNEoTEROVANNE, Te-

roana Mormorinn. Sede vescovile di

Francia nella bassa Picardia, e città ro

vinata dell' Artois dei dipartimento del

Passo di Calais, sulla Lys, a 2 leghe da

s. Oiner, 6da Bonlogne. Teronanue, Mo

rirsi già capo de'popoli Morinenses, non

si deve confondere con Tervaune ora s.

Pol nello stesso dipartimeuto di Calais in

situazione pittoresca e capoluogo di cir

condario sulla Ternoise, già posseduta da'
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conti di s. Pol colle fortificazioni di due

castelli, e ceduta alla Francia nel i659 col

trattato de' Pirenei. I morini popoli della

Galli» Belgica 2.' che da prima aiutaro

no le coste del mare del Nord di Fran

cia o di Ficardia bassa, poi si avanzaro

no fra le terre, e Tolomeo diè loro per

capitale I 'ernamia ossia Teronanne. Pare

che il nume de'morini avesse per radice la

parola mer, che in celtico significava ma

re e disegnava quindi un popolo marit

timo. Il loro territorio sembrò a'romani

assai esteso, contenendo anche le due cit

tà di Terminin e di Gcsoriacum ossia

Bonlogne,poito de'morini, che in seguito

divennero vescovili. I morini vicini de'/W-

/oiY»7,aveano gli stessi costumi, e coin 'essi

villaggi e capunne. Gli uni erano in gran

parte coperti di boschi,laghi e isole cinte da

paludi, ciò che forse contribuì alla con

servazione di loro libertà; ma G. Cesare

formò, il progetto di vincerli e vi riusci,

e li sottomise agli atrebates o artesiain,

Posti all'estremità della Gallia,eranocliiu-

mati da Virgilio, extremiliominum, e da

Pomponio Mela, ultimi Galliarum geii-

tiuin. Teronanne loro capitale andò fio

rendo in modo, che i ss. Fasciano e fit

torico, tattisi compagni di s. Dionisio di

Parigi, predicarono la fede a'morini, for

mando una piccola chiesa a Teronanne,

indi martirizzati verso il 286: gli uvea pre

ceduti s. Quintino, ma poco progresso vi

uvea fatto l'evangelo. Mosso a compas

sione de' morini s. I ittricio vescovo di

Iionen gl'istruì per qualche tempo, ma le

guerre e le invasioni barbariche annienta

rono le fatiche apostoliche. Dopo la con

versione di Clodoveo I, divenuta in gran

parte la Gallia cristiana, nella vasta con

trada de'morini s. Remigio di Reims nel

53 1 vi mandò a promulgare la fede s. An-

tuaondo o Aumondo, che l'avea ristabi

lita nella Fiandra (V.), la quale stabi

lito il cristianesimo in Teronanne, ed e-

rettavi la sede vescovile sutfraganea di

l'u-iins, le fu soggetta nel governo spiri

tuale. Me fu i .°vescovo*. Autimoado, che

TER i49altri anticipano nell'epoca, indi gli suc

cessero s. Atalberto o Atilbertosuo com

pagno nella missione, e nel 637 s. Ando-

maro che pieno di zelo si dedicò a sradi

care le superstizioni dell'idolatria presso

i morini numerosi per città e porti, ed a

lui propriamente si deve l'intera conver

sione de' morini e ne formò una chiesa

floridissima. Morto circa il 670 ebbe a suc

cessore Dransione suo coadiutore, dopo

del quale lo fu t. Baino, ne\ 708 Ravan-

gero, poi s. Erchemboldo morto nel 737.

Successivamente Io furono Adalgero ,

Goin berto, Eterio,Radualdo,Atalfo, Vi-

geberto, Teodovino,Erembaldo, s. Fol-

ifisino nell'8 1 7,s. Unfrido, Acardo, Adal

berto, Erilando, Stefano, Vifredo, Bauco

del i)ti j,;it cui tempo i vandali rovinaro

no il paese. Gli successero Framarico,Bal-

duino che restaurò la città rovinata dal

fuoco e istitui iG prebende, Drogo del

io31, Uberto arcidiacono, Gerardo del

1084,b. Giovanni de Commines del 1099,

Milo I del 1 1 3 1 insigne per scienza e re

ligione, Milo II del 1 1 J9, Desiderio del

1 1 69, Lamberto del 1 191, Giovanni nel

12 1 3 fu confermato da Innocenzo III, A-

damodel 1 '.'. i5, PietrodeDowydel^i9,

Rodotfo de Cala del 1 256, Enrico de Mu-

ris del 1 266, Giacomo di Bonlogne del

1 a83, Enguerrauo de Crecquy del 1 3o6,

Giovanni di Vienna neh 334 traslato a

Reims, Itaimo Saquet, nel 1 3 T7 Egidio

Aissclin poi cardinale, nel 1 365 Roberto

di Ginevra poi cardinale e famoso antipa

pa Clemente VII, di cui riparlai a Sviz

zera. Quindi Gerardo de Dainville, nel

t37 1 il cardinal Adimuro /;..'/. ./,//Y.luMir-

gaCiaoconio^ietro d'Orgemont.nel i384

Giovanni Tabusi fautore di detto antipa

pa, nel 1 4 1 4 Matteo Reuaud scrittore del

le Vite de'Papi, il cardinal Lodovico de

Luxembourg de'conti di s. Pol, Giovan

ni \eJeune creato cardinale nel 1 j ',.), ce

lebre legato chiamato il cardinal Mori-

nense, David di Borgogna nel i4ij tra

slato aUtrecht,EuricodiLorena nel 1 4 '7,

che rassegnò lu sede nel i486 ad Autouio
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iJe Croy. Nel i495 il cardinal Filippo ile

Luxemlwurg, nel 1 5 1 2 Francesco deMe-

lun, nel i53o il cardinal Giovanisi di Lo-

1 ena, il cardinal Filippo della Camera o

Chami» e,nel 1 535FrancescodeCrecquy,

cui successe nel 1 553 il frntello Antonio.

Nelle gùeric tra Enrico II redi Fi ancia

e l'imperatore Carlo V, indispettito que

sti per la protezione che il reoccoidava

a'protestanti di Gei manine per non aver

|x. tuto espugnare il/c/;, piombò sulla bas

sa Picordia,e presa n'2 giugno 1 553 Te-

ronanne l'adequò del tutto al suolo, in

sieme alla cattedrale eretta da re Clota-

1 io in onore della B. Vergine, la rese de

serta e non vi lasciò vestigia, macchiando

cos'i la sua gloria. Tale barbara condott»

di Carlo V accese di vendetta i francesi,

che devastarono iIBrabante, l'Hainaut e

il Cambresis. Nella pace fatta in Cliateau

Cambi esis neh 559, fu stipolato tra Eo

rico Il e Filippo II re di Spagna e sovra

no di Fiandra, di non rifabbricare Te-

ronanne, ed in conseguenza di far soppri

mere datla s. Sede il vescovato Morinen-

se. Quindi Pio IV soppresse il vescovato

di Teronanne, applicandone le rendite

parte al vescovo d'ieri, parte al vescovo

ili s. Omer, e porzione anche al vescovo

di Tonrnay in Fiandra, così separando

le dalla Francia. Il successore s. Pio V,

colla bolla Divinar Majestatis arbitrio,

de'3 marzo 1 566, presso la Gallia Chri

stiana, t. 2, in Episcopi Bolonienses, et

Teroancnscs sen Morincnses Episcopi,

eresse il vescovato di Boulogne coll'anti-

ca diocesi di Terouanne o Morinensc,ìt-

nendovi l' abbazia di s. Agostino, la cui

chiesa dichiarò cattedrale sutto l'invoca

zione dellaB. Vergine, trasferendovi quel

la distrutta col ferro e col fuoco. Conser

varono il nome di Teronanne i suoi ru

deri, e le poche case in seguito fabbrica

te ne'dintornir I primi vescovi di Boiilo

gne furono, Claudio Andrea Dormy nel

i583, il suo nipote Claudio Dormy nel

1600, Vittore r.ontliilier nel 1628, Gio

vanin Dolce nel i633,Fr,tnccscoPerrochel

% TE Rnel 1644 e fil1 °lt,'i riportati nella 2.' edi

zione della Gallio christiana e nelle No

tizie di Roma, sino a Gio. Renato Assel

lin di Parigi eletto nel 1 789, che fu l'ul

timo vescovo per essere stata la diocesi

soppressa nel i801 pel concordato di Pio

VII, e riunita al vescovato d' Arras che

comprende il dipartimento del Passo di

Calais.

TERBA , Locus, Regio, Oppidiun,

Urbs, Terra. Luogo, provincia, paese, re

gione, cittùecastello murato. Dicesi Ter

razzano, Incoia, Municeps,\\ nativo oa-

hitatoredi tena murata o castello; e Pae

sano que\\oc\i e del medesimo paese. Ter

ritorio e anticamente Territoro, Terri-

torium, Ager,c\i\aaiasi il contenuto di do

minio e di giurisdizione; ed anche Distret

to, Conventum, Contcrminus, e Conta

do, Ager , campagna intorno alla città,

nella quale si contengono i villaggi e le

possessioni, ovvero doininio e contea, Co-

mitatns, dicendosi Contadino, Agricola,

l'nbitator del contado. Dice ilSarnelli che

terra è sinonimo di città, e conterraneo

chiamasi il cittadino. La parola Urbs non

differisce in sostanza da Civitas, ma liu

re è da considerare che l' Urbs fu sempre

più onorevole del Civitas, esprimendo il

Caput gentis. L'antico nome Oppidinn,

dato alle primarie città dell'Etruria, non

si creda già valere quel tanto che a' no-stri giorni si stima. Al presente Oppidinn

vale quanto castello, cioè terra circondata

di mura. Ne'tempi antichissimi nomàva-

si Oppidinn anche una principale Città

(}'.). All'articolo Priore, ragionando di

quello civico qual capo della magistra

tura del Municipio (P.), e degli altri capi

di esso e loro governo, delle città, terre,

castella, borghi e altra specie di Comu

nità (/'.), come il Gonfaloniere, e il Sin

daco (V.), parlai della rispettiva distin

zione fra le città e le tei re, e delle prero

gative di quest'ultime. A Strada dissi dei

Pici urbani, e de'^/r/suburbani antichi,

cioè villaggi, castelli e pagi, e loro distin

zioni, non che determim per separazione
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d'un luogo dall'altro. Lo voce Termimta

significa pure la separazione d'uno stato

dall' altro; e talvolta nelle vecchie carte

Termiinti si prende per provincia, e nel

lo stesso significato trovansi adoperati i

vocaboli Finis. Pagusec. Talvolta il du

cato di Roma fu appellato Territorium

e Terra s. Petri: nell'antiche carte le pa

role Res s. Petri, Terra ». Petri, Justi-

tiae h. Petri, sigmficano i fondi dit Pa

trimonidella s. Seile,\uin\ luoghi di do

mini0. e talora indistintamente gli uni e

gli altri. Nelle descrizioni de'luoghi nar

rai di loro origine e come si formarono.

Si può vedere I'rovincia, Regione, Bor

go, e altsi articoli relativi.

TERRACINAfri/vwiVHj.Citiàcon

residenza vescovile della legazione di Ma

rittima e Campagna, nell'antico paese dei

celebri volsci,di cui un tempo fu capo e

metropoli, ossia nell'antico Lazio (f .), li

torale oggi chiamato Marittima e Campa

gna di doma. E' l'ultima città dell'estre

mo limite meridionale dello stato ponti

ficio, vicino al Mediterraneo o mar Tir

reno, laddove mettono focel'Ul'euteel'A-

maseuo; avente a occidente le famose Pa

buli Pontine {f .), che di se fanno ame

na iliusi i .1 colla loro ampia estensione, va

lutata da Prony in lunghezza 42,000 me

tri e 1 8,000 in larghezza, compreso ilgrau

bosco che reca tanto utile alla città; e ve-

desi eziandio il monte Circeo col porto di

badino. Alle radici dell'alpestre monte s.

Angelo, già Nettuno , è situata sopra la

cosia d'un colle tra ridenti e verdeggian

ti pianure, distante 68 miglia da Roma (e

poste 9), i[2 da Velletri, 27 circa da Se/.-

ze, 18 da Piperno,10 da Eondi e 60 da

Napoli, perciò resta quasi a mezza strada

tra Roma e Napoli, cioè sulla strada posta

leche conserva il nome di via Appia ossia

nell'Appia nuova.Cu ca5 miglia dal borgo

si giunge al luogo detto l'Epitaffio dal mo

numento marmoreo eretto da Filippo II

nel 1 568 e dichiarante essere il contine del

reame di Napoli, ed ove risiedono i sol

dati poatiticii;c questo ibrinu pure il con-

TER i51fine meridionale tra lo stato ecclesiastico

e il regno di Napoli o delle due Sieilie,

ivi cominciando il territorio di Foiulii.'

cttà del reame. Un miglio dall'Epitaffio

si giunge al luogo detto Portello, dove ri

siedono i soldati napoletani. Circa un 4-°

di miglio dalla Porta Napoletana, dove

comincia il Borgo, audando verso Napo

li s'incontra la magnifica e munita torre

Gregoriana, costruita da Gregorio XIII

neh 583, l'ultima delle torri poste a di

fesa della spiaggia delMediteii aueo,e ilui

vi serve ancora col suo militare presidio

per impedire irruzioni dalla parte di ter

ra. Vagheggia Tei racina dal settentrione

una corona di verdeggianti montagne ,

quali a modo di mezzaluna la circonda

no, e dal mezzogiorno gode la deliziosa

prospettiva dell'aperta e ferace pianura

del mar Tirreno, dove 1 impetto si vedo

no le 3 isole di Ponza, Zannunee Palina

rola, già degli osci e de'vulsci: Ponza che

sorge in mezzo all'altre due, fu così denominata ila'bagui di Ponzio Pilato pre

side della Giudea,secondo alcuni; fu iunaf-

fiata dal glorioso sangue de'martiri, e vi

fu rilegato e morì Papu s. Silverio (V.)-

Dall'oriente al di là del mare si vedono

le montagne di Gaeta; non che la monta

gna del Vesuvio, le cui vulcaniche eru

zioni si osservano di giorno miste a fumo

fiammeggiante, e di notte nello splendo

re della fiamma, massime allorchè sono

copiose, e l'atmosfera non è al tutto in

gombra da nubi. Vedesi altresì l'isola d'I

schia alla parte meridionale di Napoli, ed

ultra isoletta non molto quindi lontana,

cioè di Capri. Veduta poi Terracina dal

la marina, si rappi esenta assai pittoresca

per il bel contrasto di tinte di quegl'im-

ineusi monti rossastri colle tinte fredde

delle frasche che investono gli avanzi de

gli edilizi gotici, ed anco alcuni de' mo

derni , essendo in generale il paese assai

bello pegli artisti e pel suo esteso orizzon -te; come interessanti per essi ne sono pu

re 1 dintorni per le svariate vedute, per

le terine, che presentano nel sottoposto
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ti di musaici, per gli avanzi del tempio di

Minerva, che osservasi nella più amena

collina, dove oggi è hi vignolu di s. Fran-

cesco,eper altri ruderi antichissimi e del

l'aureo secolo d'Augusto di ogni ragione;

tuttodimostrauteche l'antica Terracina O

Auxur, di cui parlano Marziale, Tacito e

altri storicisra grande e magnifica città,ed

estendeva il suo territorio tra A micla, Ca-

peno, Fondi, il mare, ed il rinomato pro

montorio Circeo. L'inverno vi è come una

prima veia, e vi allignano assai gli alberi

di palme, di cedri, di portogalli, di limo

ni e tanti altri; ma l'estate l' aria non è

del tutto sana, ad onta de'bonificamenti

fatti alle tei re e paludi pontine. Dappri

ma l'autica Terracina non fu costrutta nel

sito medesimo in cui è ora la moderna.

Sursero le prime abitazioni sul pendio del

monte s. Angelo, volte alla palude conti

gua: i ruderi che tuttavia si ammirano, ed

i fatti storici non lasciano dubitarne. Creb

be notabilmente in estensione e bellezza

dacchè Appio Claudio fece passare pres

so le falde del monte la Strada (ì '.) per

lui chiamata Appio; e dopo d'aver Lu

cio Valerio fatto spezzare gli enormi ma

cigni del monte stesso per frenare gl'im

petuosi flutti del mare che prima assai

denti o tei i a innolli inansi; e ne'tempi più

recenti tpiando la predilessero i Papi , i

quali in varie epoche vi si recarono e fe

cero dimora, e particolarmente Pio 1 1,

che espurgando le paludi pontine, e re-

stamandola via Appia, aggiunse un eter

no monumento di gloria ai suo pontifica-

to.IN'ella parte della marina,l ungo la spiag

gia, sorge il magnifico Borgo Pioo della

Marina sulla via Appia, incominciato da

Pio V I, ove con più decoro sono disposte

le abitazioni e i palazzi, giacchè nel resto

della città le sue fabbriche sono poco in

ordine e con vie irregolari. Quel Papa fe

ce il grande edifizio della dogana coll'al-

tro annesso, il grandissimo palazzo del

Papao Camerale, da ultimo talmente in

grandito sotto Gregorio XVI, per modo

TERche oltre l'appartamento pontificio v'ha

in esso una grande caserma, un ospedale

e altre comodità. Vicino alla dogana è n

na bellissima piazza con palazzi nuovi, e

poeo distante è altra piazza semicircolare

attorniata da botteghe non ancora inte

ramente ultimate. Incontro ad essa si e-

leva una gran chiesa a forma di basilica

dedicata al ss. Salvatore, con magnifico

prospetto ornato con un portico o pronao

di 6 colonne tutte di pietra di taglio d'or

dine ionico con suo frontespizio. Usuo in-

terno*èa3 navi, oltre le cappetle sfondate,e

con due fila di colonne del medesimo ordi

ne, terminando a croce Iatina con sua cu

pola; il che forma un bellissimo effetto, ed

è opera sì studiata e ricercata ne'suoi più

minuti particolari , che per vaghezza e

maestria d'arte fu lodato dalla pubblica

stampa l'archi tetto prof.Antonioca v.Sar-ti bolognese, come una delle più belle fab-

hi iche ei ette a'nostri tempi. L'aitare mag

giore è decorato col magnifico gruppo

marmoreo della Pietà, composto dalla B.

Verginea piè della Croce col Cristo mor

to in seno e colla Maddalena prostrata al

le loro ginocchia; encomia ta opera del va

lente scultore bolognese prof. Cincinnato

cav. Baruzzi, sul modello dell' immortui

Canova suo maestro. Questo lodatissimo

gruppo fu acquistato per 8000 scudi dal

comunedi Terracina. In uno degli altari

delle cappelle si ammira il quadro espri

mente s. Felice di Valoische redime gli

schiavi, dipinto dal prof. Tommaso cav.

de Vivo napoletano, di cui col disegno ben

incisoti ch. ab. Domenico /anelli pubbli

cò la descrizione nel t. i2, p. 2i i dell' //-

bumiìi Roma, il quale raccogliendo il giu

dizio datone da'maestri e dagli amatori

dell'arte, concludeva essere questo gran

quadro meraviglioso pel pensiero che ne

informa il soggetto e pel magistero del

l'esecuzione, a cui fece eco il Giornale di

Roma del i 85 i a p. 432. Realizzandosi

le benefiche intenzioni di Pio VI che nei

fondamenti gittò lai.'pietra in tale tem-pio, chiamato pure del ss. Redentore, per
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cura religiosa del curdi imi Dandini fino

dah83o s'incominciò a edificare, prose

guendone la maestosa fabbrica iì cardi-

n il linarola colla nota sua attività, quin-di ebbe compimento per lo zelo del car

dinal Gozzuli, qual successore de' lodati

cardinali nella prefettura del buon gover

no e nell'ani nnnisi razione de'beni di Ter-

racina, secondando i premurosi desiderii

ripetutamente manilestati ila Gregorio

A V I, benefico anch'esso colla città; taon

de nel n.° i a del Diario di Roma del 1 844

si legge, che nel s. Natale del 1 843 si re

se utliciubile la nave traversa dell' ara

massima, celebrandovi peh.°la messa il

vescovo mg.r Aretini-Sillani, che l'avea

benedetta nella domenica precedente coi

consueti riti. Cosi la popolazione del Bor

go Pio potè avere un tempio più propor

zionato al numero de'suoi abitanti e più

corrispondente alla dignità del divin cul

to, di quello che lo l'osse stato sino allora

l'unica angusta cappella, che provvisoria .

mente per tanti anni avea servito di cu

ra parrocchiale. Il patrio storico Conia

tore dice che la cattedrale dedicata a s.

Pietro principe degli apostoli, ed a s. Ce

sario diacono e martire patrono princi

pale della città, comunementecol solo no

me del 2.° viene chiamata; con atrio co

pertna volta e sostenuto da 5 colonne di

marmo, alla basedellc quali giacciono al

cuni leoni di simile marmo bianco. Ch'e

ra prima magnifico e celebre tempio d'A-

poltoA usure, ma ignorarsi quando fu con

vertito in basilica cristiana; essere però

credibile che fosse consacrata al culto del

vero Dio al tempo di Costantino I che fe

ce trionfar la religione cristiana, opinio

ne che dice confermata dall'antiche me

morie. Però il Marocco, Monumentidel

lo stato poutificio,t. i 2,trattandoa p. 1 4o

di Terraciua, crede chela cattedrale van

ii la gloriosa antichità e principioda s. Pie

tro, che occupi in parte l'urea del tempio

di Giove A nxurus, e dice che in essa si con

servano vetusti monumenti degni d'am

mirazione. Nella gotico invasione, che po-

TER t53se la città a ferro e fuoco, il tempio re

stò rovinato e ridotto in quella forma che

oggi si vede, indi nel 1074 a '-'. j novem

bre fu consag rato dal suo vescovo Ambro

gio. La chiesa è divisa a 3 navi separa

te da 1 2 colonne di cipollino, che reggono

l'opera arcuata, ed ha un pulpito mar

moreo lavorato a musaico e sorretto da

4 colonne con oltrettante statuiue di sti

le gotico che l'abbelliscono, vicino al qua

le sta il candelabro pel cereo pasquale a

forma di colonna spiraledi bellissimo mu

saico de'bassi tempi,come lo è parimenti il

pavimento dellaChiesa stessa, vernacolato

in pietre dure. Gli altari sono 9, e ne' 3

principali si venerano diversi corpi sauti:

nel maggiore di mezzo dedicato a s. Pie

tro ed a s. Cesario, vi è il eorpo di quelto

inai tire, e quelli di altei santi: esso è iso

lato, e coperto di baldacchino sostenuto

ila 4 colonne. Dietro l'altare medesimo e

sulla tribuna in una cappelletta di legno

vi sono le miracolose immagini della lì.

Vergine e del divin Figlio, che la tradi

zione vuole dipinte da s. Luca su due ta

vole riunite; e si poitano in processione so

lenne nella festa dell'Assunta. Gli altri due

altari laterali e principali, parimenti se

condo la flirnia delle pi unitive chiese, han

no cibori o tabernacoli sostenuti da colon

nette di marmo. Il copioso novero delle

reliquie che si venerano in questa catte

drale, si può leggere in Contatore. Usuo

campanile è assai bello, essendo fabbri

cato di mattoni rossi, e ornato al di fuo

ri di varie colonnette di marmo bianco.

Il prof. Luigi Rossini, in un suo articolo

inserito nel t. 1 .',,. p. 226 del citato Album:

Intorno ad alcune antichità di Terra-

cina, ritiene che la moderna scala, la qua

le mette alla facciata della cattedrale, sia

quella stessa perla quale si ascendeva al

l'autico tem pio d'Apollo,poichè negli sca

vi si trovò l'ossatura degli altri scalini. Ag

giunge, essere certissimo che. quivi era il

foro circondato da templi, vedendosene

molti avanzi di rincontro al fianco della

cattedrale e ue' vicoli adiacenti; poichè 111
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tuli: fianco a destro trovansi ancora tut

te le sostruzioni grandissime e intatte del-

l'autico tempio profano, essendovi state

fat te in olte botteghe di com mestibili,e che

sono sotto l'attuale piano della cattedra

li.: costruIta ne'tempi Costantiniani. £ so

vrapposta alle medesime sostruzioni gira

una bel la cornice di questo gran basa men

to, su di cui ergonsi le bellissime colonne

corintie scanalate con base attica senza

plinto, internate per un 3.° nella sua pa-

ii Ica bugne, come il tempio della Fortu

na Virile a Roma; ed all'altezza del 3.°

del suo fusto gira orizzontalmente nel suo

intercolunnio una fascia con bellissimo

fiegio a foglia d'acanto ristretto fra due

gule rovescie che lo chiudono; come nel

di dietro della medesima, ove comincia

l'apside, ammirasi altra parete del tem

pio d'Apollo stata distrutta per costrui

re la nuova chiesa. Annessi veggonsi gran

di muri d'opera reticolata, avanzi d'altri

edifìzi, come può vedersi nelle tavole 44

e 4 T del A t'aggio pittoresco da Roma a

Napoli, pubblicato nel i839 dallo stesso

th. architetto incisore Rossini. Viè nella

cattedrale il battisterioe la cura d'anime,

amministrata dal vicario curato perpetuo.

Il capitolo si compone della dignità del

l'ai ciprete,di 1 1 canonici comprese le pre

bende del teologo e penitenziere, e di al

tri preti e chierici per la divina uffiziatu

1 a. Antii auiente alla cattedraleei avi con

giunta la canonica, ove il vescovo co'ca

nonici menavano vita regolare e comune:

ora vi è il solo episcopio. I canonici era

no anticamente 16, ed all'arciprete si at

tribuiva l'uffizio del parroco. Apprendo

dalt'ultima proposizione concistoriale,che

nella città vi sono due altre chiese par

rocchiali munite del s. fonte, quella di s.

Maria di Porto Salvo presso il mare, l'al

tra essere la collegiata di s. Giovanni col

capitolo formato dalla dignità del prepo

sto e da 7 canonici, già sagra a s. Loren

zo, nome mutato neH'uttualequaudo nel

principio del secolo XVII vi fu eretta la

confraternita di s. Giovanni; allora que-

TERsta chiesa avea il priore e 8 beneficiati.

Da quanto leggo nel Contatore, pare che

questa collegiata ricordi l'altra di s. Gio.

Battista o s. Maria de Posteroli, fondata

da Gondiberta moglie di Rodoaldo re dei

longobardi uel VII secolo, con arciprete

e canonici, a 3 navi con colonne di mar

mo, ma cessò di esistere circa il i500.Delle

attre chiese urbane e suburbane tratta il

Contatore. Esistono le chiese co'conventi

de'doinenicani e trinitari (i quali avendo

occupato neh 83a il già ritiro de'passioni-

sti, passarono poi in quello che ad essi fu

assegnato quando fu loro data la chie

sa del ss. Salvatore), e il monastero o con -servatorio dell 'orsohne per l'educazione

delle fanciulle, sotto il titolo di s. Luigi

Gonzaga, con clausura, già antico mona-stero fabbricato a foggia di fortezza con

torri merlate, dall'alto delle quali si do

mina la città e le sue vicinanze. Le reli

giose di ilelto monastero si chiamavano

Luigine, perchè sotto la protezione di s.

Luigi Gonzaga; ma Gregorio XVI volle

dar loro l'istituzione che prima non aveano, ordinando per organo del cardinal

Lambi osclinn prefetto della congregazio

ne degli studi, che fossero monache orso-

line, comechè occupate per .la pubblica

istruzione delle fanciulle; e per lo stesso

mezzo mandò loro la vita di s. Augelu

Clerici fondatricedi quell'ordine, e la re

gola del medesimo, per cui divennero or-

soline. Ecco i monasteri e conventi di cui

parla il Contatore. Celebre fu l'abbazia

e monastero di s. Stefano protomartire,

fondato da un pio terracinese a tempo di

s. Benedetto co'suoi monaci, e dal santo

stabilito in modo prodigioso, ove fiorirono

religiosi di santa vita: passato il monastero

ni laidi monaci ,s. Leone IX non solamente

lo resti tui a Monte Cassino, ma concesse al

monastero di tenere nel porto di Terra -

cina una nave esenteda dazi. Mentre i sa

raceni erano per sbarcare a Terracina e

stavano per espugnarla, il vescovo e po

polo nella cattedrale invocarono il patro

cinio di i. Lìeuedetto, promettendo al tuo
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monasterodiMonteCassino6o00anguil-le l'anno. I utli insorta fiera tempesta, i

nemici ritornati tulle navi l'uggirono in

Barbarie, cosi restando liberati gli abi-tanti da fiero eccidio. Il monastero di s.

Leonardo lo fondò nel territorio di Vur-chi il vescovo Simeone, per Leone abba

te di t. Maria d'Oricola, nel pontiticato

d'Innocenzo III, poi distrutto. Due mo

nasteri furono sul monte Nettuno ora s.

Angelo, e nel Borgo Marino, dedicati a

s. Michele arcangelo e detti di t. Angelo:

ih. °eretto avanti iho00 sul monte, ove

fu II tempio di Giove Imberbe, e di re

ligiosi; il 2.° più moderno nel borgo pres

so la chiesa della ss. Annunziata , per le

monache di s. Chiara verso ih mio sta

bilito, venuto meno per l'aria malsano,

onde Paolo IV assegnò le rendite al con

vento di s. Francesco. Questo venne fon

dato a' conventuali sul monte s. Angelo

dallo stesso s. Francesco d'Asisi nel i 222,

con chiesa grande: vi abitarono virtuosi

religiosi, uel 1437 Alfonso re d'Aragona

e di Napoli quando s'impadronì di Ter-

racina, e nel 1589 Sisto V quando vi si

recò: ne tratta diffusamente il p.Theufì,

iieli'Apparato Minoritico della provin-

1 in diRoma,\\b. 6,cap. 2. La chiesa ora

non è rimarchevole che pel suo portico

sostenuto da due archi gotici di sesto mol

to acuto, e separati da un pilastro, che sta

avanti la porta d'ingresso. Il convento di

s. Domenico da questo santo fu edificato

a settentrione della città su ameno colle,

per opera del cardinal Stefano da Cecca-

no con vasta chiesa e belle ss. Immagini;

produsse ragguardevoli religiosi e poi fu

soppresso. Yi sono in Teriaci na diverse

confraternite, il collegio convitto diretto

da'dottrinari, e le scuole comunali ricor

date da Marocco. Narra mg.' Nicolai, Dei

bonificamentideIle TerrcPontine, il qua

le l'u sostituto commissario camerale delle

medesime,che Pio VI fabbricò in Terra-

cina il palazzo per la sua famiglia Braschi,

nelle case comprate dalla famiglia Tas-

sis, e che poi abitò nelle sue annuali vi-

TER i55site, che a suo luogo descriverò; l'edilìzio

per la posta; quello pe'tesorieri generali

e altri camerali, ora palazzo del Papa;

quello maestoso con magnifico porticato

per la rammentata dogana, e porzione a

uso di pubblica locanda; ridusse ad uso

di granaro e pozzi di grano i due torrio

ni dell'antica Posterula, oltre altro ampio

graoaro costruito sulla spiaggia , i pozzi

d'olio, diverse abitazioni e altri fabbrica

ti. Nel 1 b'43 fu riattivato il mercato setti

manale, di cui la città godeva in passato,

per tutti i lunedì dell'anno. Terraciua og

gi ha 3 porte, cioè Porta Romana, posta

nella parte occidentale della cittii e in li

nea retta dell'antica via Appia, che pure

si conserva co'suoi marciapiedi nella lun

ghezza d'un miglio e mezzo; Porta Nuo

va, posta nella parte settentrionale della

città, per cui si va al convento de'dome-

nicani; e Porta Napoletana, situata nella

parte orientale, e che venendo da Napoli

inette al Borgo Pio, che ivi comincia. E-

ravi un tempo la Porta Mastrilli che met

teva nell'interno della città venendo da

detto Borgo, e fu demolita per procaccia

re maggiore circolazione d'aria alla cit

tà, e la visuale del marea molte fabbri

che. Vi è alla parte meridionale l'ingres-

soalla città detto Posterula, così denomi

nato per la chiesa collegiata con arcipre-

tura chiamato di s. Maria in Posterulis,

di cui oggi si vedono le basi sulle antiche

mure ciclopee, ed a tale ingresso si va per

iina via che costeggia il palazzo Braschi,

spaziosa e di agevule salita, che nella par

te superiore presenta un magnifico oriz

zonte di prospetto.II grande Porto di Ter-

1 acuia, tanto famoso e celebre degli an

tichi, che servi va di sicura stazione al ro

mano uavile, perchè avendo la forma cir

colare e molto angusta la bocca formata

da'eurvi lidi era detto Angiporto, e rite

nuto per la comodità fra'priini d'Italia,

come testifica il Nicolai. Dice il Contato

re ignorarsene ih.°autore, ed alcuni l'at

tribuirono a M. Emilio Lepido; l'artico,lo scritto da Terracina, e pubblicato col
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n.° i 2 del Diario di Roma del 1 844, I°-

chiama opera che ricorda i tempi d'Angu

sto; ed il prìncipe Massimo, in uno al suo

uiolo, lo crede di Traiano, ed altrettan-

tosi legge nel n.°37 del Diario ili Roma

del i843, e nel n.°23 delle Notizie del

giorno di tale anno. Il porto è antichis

simo, e secondo Livio giù esisteva nell'an

no di Roma 5 12, mentre Traiano fu e-

levato all'unpero nell'851, e molti anui

prima anche Tacito alFerma che esisteva.

Laonde si deve riconoscere (ormato in

tempo della repubblica. Troiano fu be-

ni'Iii -odi Tei 1 acuia, ma non costruì il por

to. Fu mg/ Nicolai che a lui l'attribuì, e

poi nel riportare li relazione idrostatica

di Itappini, si dice da questo esistente fi

no da'tempi migliori della repubblicn,seu-

za avvertire una specie di anacronismo

cui suo precedente racconto. Certo è che

l'imperatore Antonino Pio lo restaurò, ed

essendo salito all' impero 2\ anni dopo

Traiano, è un'altra prova che questi non

è l'autore.Si mantenne ne'bassi secoli,fin-

cliè dicesi che nel pontificato di Paolo IV,

con gravissimodauno della città fu riem

pito, e divenuto terraferma vi si seminò e

piantarono alberi. Osserva mg.r Nicolai,

che propriamente non si conosce l'epoca

della rovina del porto. Anticamente l'U

tente e l'Amaseno sboccavano nel mare

dietro Terracina: le grandi masse delle lo

ro acque coll'impetuosa corrente impedi

vano all'arena d'ammontarsi alle bocche

del porto e chiuderle; ma quando i due

fiumi con nuovo corso si aprirono lo sboc

co in mare avanti la città, mancò la for

za dissipatrice dell'arene spinte dal flus

so marino, e si perdè il porto. Nicolai ri

leva quindi, questa essere una causa del

fatto molto verosimile. Sisto V fece dise

gnare un nuovo porto per restituire alla

citta il suo autico splendore e floridezza,

tua essendo mortolasciò l'opera inesegui

ta. Il porto era di forma circolare d'un

perimetro di piùche300o piedi, d'ope

ra reticolata e degna de'inagnifici roma

ni, comesi vede dagli avanzi de'suoi mu-

TE Rri, e da'moli in parte intatti, ove si fran

gono le onde del mare in tempesta. So

1iovi ancora grandi avanzi di fornici, e di

molti mensoloni di pietra scorniciati eoa

un gran furo in mezzo per fermare le fu

ni delle navi. Questo grande e sicuro por

to non solamente fece Terracina sede di

estesi e utili traffici, ma le rendeva age

vole il radunare e mantenere una pode

rosa forza marittima, con navigli di par

ticolare costruzione.DiceRicchi nella Reg

gia de' frolsci,c\\e secondo T. Livio fu

rono veduti serpenti di spaventosa gran

dezza, che a guisa di pesci guizzavano per

l'acque del mare pressoil porto. Secondo

Plinio, Amicla città vicina a Terracina,

abitata da'laconii o spartani,restò distrut

ta per la grandissima copia de' velenosi

serpenti che ne uccisero gli abitanti, i qua

li seguaci dogl' insegnamenti di Pitagora,

si guardavano bene dal distruggere gli a-

uiinali di qualunque sorte. Altri però at

tribuiscono la distruzione d' Amicla , al

precetto di tacere lo strepito dell'armi ne

miche, le quali poi l'assalirono e abbat

terono. Avendo Pio VI concepito la gi

gantesca impresa del diseccamento del

le Paludi Pontine, degna del suo grande

animo, volendo aggiungere a Terraci

na il comodo dalla navigazione e riapri

re l'interrato porto, ne affidò la direzio

ne all'idrostatico Rappini. Neil' encomia

ta opera di mg.r Nicolai può leggersi su

tuie operazione la precisa e interessante

descrizione del progetto de'lavori da far

si, quello del Canale per la navigazione,

il calcolo delle spese per l'esca vazione del

Porto fino a Ponte Maggiore, per la re

staurazione del circondario e molo, pel re

golatore al Ponte Setino, pe' pezzi man

canti alla sciogliera, e tutte le occorrenti

spese ascesero a scudi 72,804. Ma Pio VI

che avrebbe desiderato anche i vantaggi

del marittimo commercio, colla formazio

ne del Porto Canale di Terracina, nell'a

rea dell'autico porto, servendosi perciò

dell'acqua portata dal nuovo Canale di

navigazione, altrettanto si trovò contra
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ria all'ideato porto. Ostando la direzione

dello sbocco dci Cimale, cli'è direttamen

te esporto a' venti sciroccali; la spiaggia

per essere di pochissimo fondo e forma

ta di arena, dalla costante correntìa che

va radendo il lido da levante a ponente

in questo litorale; finalmente la quantità

d'acqua portata dal nuovo Canale, seb

bene sia chiara di sua natura, non esse

re bastevole a potere colla sua energia, nè

anche unitamente al flusso e riflusso del

mare, mantenere scavoto lo sbocco in ma

niera tale da dare ricovero a' navigli di

qualche poitata. Per tutte queste consi

derazioni, non essendo sperabile l'esecu

zione felice del Porto e Canale, il par

tito più savio era di restringersi, così con

sigliando la natura eIn località, alla so

la navigazione internn sino allo sbocco in

mare. Dal bravo Rappini furono fatti de

gli esperimenti, atteisi parte delle mura

castellane della città nel piano di Postero-

Io e uno de'torrioni esistenti in quel re

cinto; formò una darsena u ricettacolo peile barche suscettibili a quella navigazio

ne, di forma semicircolare, ma convenne

abbandonare il pensiero.A llorthè Grego

rio XVI neh83qsi recò per lai.'volta in

Terracina. ilconte Gregorio Autonelli be

nemerito e zelante gonfaloniere della pa

tria, con singoiar eloquenza epersuasi\e,

a vantaggio di Terracina perorò col Pa

pa particolarmente per la riapertura del

l' antico porto, che le restituirebbe un

florido commercio, ed ottenne lusinghie

re speranze. Avendo Gregorio XVI par

ticolare propensione per la prosperità e

incremento di Terracina e delle finitime

popolazioni , ponderata maturamente la

domanda, anche a sicurezza de'navigan-

ti, decretò l'escavazionee rifiiisi inazione

del porto, con aprire un nuovo Porto e

Canale annesso all' antico ostrutto, e ne

aflidò l'esecuzione al prof. Gaspare coin-

mend. Salvi architetto ingegnere. L' in

trapresa fu condotta con ardore, onde nel

1843 ritornando il Papa a Terracina, co

me poi dirò, con grau soddisfazione vide

TER 1 77i lavori fatti, ed esaminò quelli da farsi.

Trovò l'operato degno di memoria, per

cui permise che nell'annua medaglia che

si suole coniare per la festa de'ss. Pietro

e Paolo, nel rovescio dall'incisore cav. G.

Girometti si rappresentasse il prospetto

del nuovo Porto e Canale con suo molo,

da lui liit to aprire e in costruzione nell'an

tico porto da molti secoli pienamente in

territo, con questa epigrafe 11ell' esergo:

Portn Terrarinae Salutari Civibux (ìj>-

finrtuno Navigantibux Aperto.An. 1 843.

Proseguendosi con vigore le lavorazioni,

le due provincie di Velletri e Prosinone,

ossla di Marittima e Campagna, comin

ciarono tosto a fruirne i vantaggi, come

è dimostrato nel n.°6 del Diario di Ro

ma del 1846, mediante il pubblicato B-

laico de2 1 bastimenti entrati nel nuo

vo Porto e Canale dati °dieeinln-e 1 84'i

a tutto il 1 /^gennaio tiifò, eie operazioni

commerciali che già vi si eseguivano. I più

grandi bastimenti ei anodi tonnellate 27 3

e di 33 i. Se questa utile e magnifica im

presa, allora in progrediente costruzione,

già avea prodotto tali vantaggi, facilmen

te si potràarguire quanti maggiori ne a

vi ebbe dati, giunta che fosse al suo per

fetto compimento, se non l'impedivano la

morte di Gregorio XVI, che lasciò l'ope

ra ben avanzata, e le sopravvenute vi

cende politiche de'tempi.

In Terracina risiede il proprio gover

natore, nella cui giurisdizione è pure il

comune di s. Felice (l .). Il magistrato

municipale vanta molti diplomi onorevo

li, precipuamente de'Papi, che si ponno

leggere nel Contatore. In ogni tempo vi

fiorirono uomini illustri per santità di vi

ta, per dignità ecclesiastiche, per valore

e sapere, che uscirono dalle sue antiche

e numerose famiglie nobili e chiare per

celebrate azioni. Riservandomi di parla

re de'primi, nel narrare i fasti di questa

chiesa, insieme a'vescovi della patria, qui

solamente i seguenti ricorderò col Con

tatore, lib. 1 , cap. 1 o, Qe Familiis, ac vi

ris conspicuis civitatis Tcrracinae; e col
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Il icchi, Teatro degli uomini illustri uri

regno de'yalaci, cap. 2\, Soggetti illu

stri di Terracina. Ambedue poi ripor

tano le particolari belle azioni ed i pregi

di ciascuno. L'antichissima Terracina, giù

Anxur nobilissima teggio de' volsci, ricca

e florida, splendida per magnificenza di

editizi, In decantata da molti gravi scrit-

tori, in un a' celebri e virtnosi, valorosi

e guerrieri cittadini di cui fu madre fe

conda, dappoichè fu decorata di parecchi

ordini, ed ebbe il decurionale, l'equestre

e il popolare. De'più antichi, soltanto si

conoscono: Elvidio Prisco pretore di Ro

ma sotto Vespasiano, F. Prisco, C. Vibio,

Tito Clelio splendido, Elioo Allio conso

le e censore, Mimano guerriero che com-

batte contro Annibale, Geminio potente

e formidabile u C. Mario, forse della fa

miglia Vibio o Penso, ch'ebbero origi

ne in Terracina; Sergio Gaiha impera

tore, noto in una sua villa; GobiuioCe-

porio console e senatore, giudi che o-

senrò col far parte della congiura di Ca

tdina; Chirocrate eccellente arehitettodel

/j<ii di Roma, che descrisse in 3 libri le

fibbriche più magnifiche e sontuose del

mondo; Claudio Pompeiano della fami

glia Elio o Alba Peto, genero dell'impe

ratore Pertinace, il cui successore Didio

Giuliano l'associò all'impero, che ricusò

per lo vecchiezza epreferendo il tranquil

lo patrio soggiorno. Nell'era nostra suc

cessivamente fiorirono i qui appresso no

tati, e que'martiri di cui poi pai teiò,esseu-

tlosi perdute le memorie di molti de'bassi

tempi per l'infelici condizioni di quell'e

poche. Il b. Donato con ventnale,che in Na

poli ridusse a convento di s. Lorenzo il

palazzo donatogli dal re; Specioso e Gre

gorio verni alidi benedettini; Arsenio ab

bate della Cava. Della famiglia Landi i

francescani fr. Nicola fondatore del con

vento d'Avana, fr. Giacomo inquisitore

e teologo, e fr. Bonaventura insigne teo

logo. Giuliano Lotta capitano egregio del

secolo XVI. Pandolfo Calamita nobile e

virtuoso, e famigliare del cardinal Gior-

T E Rdnnoda Ceccano. Riccardo Rosa potente,

ed a cui scrisse Bonifacio IX. Camillo Ro

sa podestà di Foligno. La nobilissima fa

miglio Piriutti o l'erouti (poichè l'albero

del suo stemma credesi un pero), divisa

in più rami, fiori per potenza e per no

mini insigniti delle dignità ecclesiastiche

ed equestri, in urini, nelle lettere e nelte

magistrature, e pel i .° Bartolomeo difen

sore acerrimo della patsia, il quale con

l'aiuto di 32 galere genovesi la liberò dal

la tirannia di Nicola contedi Fondi, ltof-

fredo Perouti e Massimo Rosa, ambedue

canonici della cattedrale, suddiaconi eno

tori apostolici di Gregorio IX, ed il primo

anche governatore generale o rettore di

Campagna per Alessandro IV , il quale

l'inviò legato a Manfredi. Oltre i vescovi

dello patria, lo furono fr. Pietro dome-

uicanodi Gaeta, santo pastore; fr. Allier-

do domenicano di Fondi, che in Terra

cina ampliò e abbelfì la chiesa e il con

vento di s. Domenico, in ciò aiutato lIn

Cartoni conti di Fondi; fr. Tommaso Ro

sa di Sti nugoli e degno minore osservan

te; Pietro Pcronti d'Ascoli di Satriauo,

già canonicodella cattcdrale,e per non tli-

re di altri, Gaspare Petochi vescovodiSu-

Iri e Nepi, di recente morto. Furono an

noverati al sagro collegio, e de'quuli trat

to alle loro biografie. il cardinal Giorda

no da Ceccano; il cardinal Giordano Pi-

i unto Conti (anche con questo cognome

lo riportai,seguendo Ciacconio eCa nlclla,

ina il Contatore li corregge non doven

dosi stunare della famiglia Conti, uè de

conti di Terracina, poichè se pure a suo

tempo essa ero contea, spettava alla no

bilissima famiglia Frangipane di Roma,

e non a'Peronti, nè a quella di Ceccano

colla quale i Pemuti di frequente unpa

rentandosi ne assunsero il cognome, co

me il t .° de'nominati), già retini e di Ma

rittima e Campagna. De'Peronti fu an

cora il cardinal Teobaldo di Ceccano, na .to da una signora di tal nobilissima fami

glia. E' vivente il cardinal Giacomo An-

tonelli protettore delia patria, diacono di



TERs. Agata allo Suburra, Segretario di Stil

to, presidente del consiglio de'ministri e

del consiglio di stato, e prefetto de' sagri

Palazzi apostolici, che per le sue bene

merenze celebrai in diversi articoli, ed in

quel lodi P/o JÀ'notai,-cheneh85oil mu

nicipiodi Roma decretò l'onore della cit

tadinanza e nobiltà romana a'suoi fratelli

conti Antonelli e loro discendenti, i.° dei

quali è il conte Filippo governatore dell»

Banca Romana e dello stato pontificio.

Illustrò la, patria il dottore fisico Dome

nico Antonio Contatore, con avere com

pilato e pubblicato: De Historia Terra-

cinemi libri quinque, dedicata al cardi

nal Lorenzo Corsini prò- tesoriere genera

le nec non proventnum ch'itatisTerraci-

noe generali adininistratori (poi Papa

Clemente XI I,ed allora era protettore del

la città), Romae 1706. Il Rangliiasci nella

Bibliografia dello stato pontificio, dice

che l'Haym e il Giandonati atlermaiono

averla pubblicata anche in italiano, ma

fórse la confusero colla latina, come os

serva Coleti. Il d.r Contatore per soddi

sfare quelli che non intendevano l'idio

ma latino, per le loro replicate istanze la

tradusse in italiano, riducendo l'origina

le in 3 libri, ed anco con aggiunte; però

non fu stampata : io mi giovai della latina

e dell italiano. Marziale ricorda le sue at

ipie sulfuree e minerali. La gran tazza di

granito rosso, che trovasi sot lo l'atrio del

hi cattedrale, non fa dubitare che in Ter-

racina esistessero le terme, come una del

le più magnificheeeospicue de'volsci,e lo

rimarca il Rossini. Salutari sorgenti giac

ciono a pie di alta montagna, quasi a li

vello del mare, e nel mezzo di petrosi di

rupi si rompono le spumeggianti ondedel

mare, e alla distanza di circa 1 000 metri da

Terracina alla volta di Napoli. Le fian

cheggiada un la to a in pni sanna e piana stra

da, innalzandosi propinqua alta e antica

torre. Il mare ove a ponente discopre l'i

sole Ponzie, a mezzogiorno Ischia, ecoine

dissi il Vesuvioel.t ridente costa di Napo

li, mentre a levante lo chiude la più alta

TER 1 59sommità di Gaeta, olire a chi vi si reca

lietissimo orizzonte da mirare, porgendo

gli il suolo gradevolissimo e opportuno

riposo. Per la rinomanza che godevano

presso il popolo tali sorgenti, mosse il me

dico comprimario di Terracina il.1 Gio.

Ettore Mengozzi (a cui dichiarai la mia

gratitudine nell'articolo Medico, per a-

vermi intitolato con isplendide parole un

suo dotto opuscolo nel declinar del i846,

cioè in tempo non sospetto di adulazio

ne) a pubblica testimonianza di grato 11-

nimo verso il magistrato municipale, ad

analizzai ne con esame chimico le proprie

tà e virtù terapeutiche, aintato nell'ana

lisi dall'egregio farmacista del luogo Lui

gi Zaccari, e riconosciute cogli sperimen

ti eoo successo fatti, le chiamò : Salino

fredda, e Salino solforosa, ed il tutto

descrisse ne Cenni fisico-chimici sopra le

acque minerali di Terracina e loropro

prietà medicinali a particolare servigio

della medica idrologia'minerale, Ruma

1842. Altre acque antiche ebbero infau

sta celebrità. Tra'suoi fonti sagri, Vitru-

vio rammenta il fante Nettunio che sor

geva presso la città, e tanto mortifero che

chi incautamente vi si dissetava inevi

tabilmente periva. Il Ricchi, La Reggia

de'l olsci, pailadi tal fonte prodotto dal

la natura, da cui sorgevano acque arse

nicali , che ricevevano qualità velenose

dalla terra per dove passavano; onde ri

muovere il mortale pericolo a chi le be-

vea, dà'cittadini furono disperse e coper

te. Le acque salutifere ricordate da Mar

ziale, non più si conoscevano ttempi del

patrio istorico Contatore, il quale bensi

rimarcò che le acque del territorio era

no alquanto salse, tranne quella celebre

che scaturiva fra le rupi d'un monte pres

so l'antico monastero di s. Stefano, onde

ne portava il nome, perchè l'origine si at

tribuisce a miracolo di s. Beuedetto. Gli

acquedotti che dalle circostanti monta

gne conducevano l'acqua al porto, ed al

le ville de'nobili romani e terracinesi, fu

rono guasti dal tempo, da' goti e da' sa
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i aceni. Contatore assai loda la feraci tà

del territorio di Terracina, che antica-mente era più vasto e quale descrisse s.

Gregorio VII nella bolla da lui riprodot

ta, nel concedergliene un buon traito, es

sendosene perduto un 3.° Il suo suolo pro

duce ina bbandanza grano,vino,olio e ogni

sot ta di frutti e di erbaggi d'eccellente sa

pore, a motivo delle particelle sulfureo-

salino che la terra contiene, come vuo

le Contatore. Questi aggiunge, che seb-

beneolcuni ne biasiminoti vino,altri l'en-

- >uni;! ioni» come adatto per alcuni infer

mi di stomaco e podagrosi; in fatti dissi

nella biografia di Paolo IV che lo beve

va, per aver le gambe malate. Dice inol

tre Contatore chcil vino di Terracina an

ticamente si chiamava cecubò e famoso;

ma il Nicolai spiega il passo di Plinio da

lui riportato, con dire che il monte Ce

cubo è nel territorio di Gaeta, e proba

bilmente le sue viti furono trapiantate ne'

tei ritorii d'Amicla.oggi Sperlonga che fa

copiosa pesca nel sottosposto mare, e di

Tei racina. Inoltre Terracina abbonda di

selvaggina, di pesce e di tutte le cose ne

cessarie al vivere agiato. Contatore difen

de pure l'aria e il clima; conviene sulla

sua impurità per l'esalazione delle Palu

di Pontine, non ancora a suo tempo boni

ficate, non però pestifera e inabitabile co

me alcuni scrittori esagerarono, imperoc

chè anticamente fu popolatissima, ed in

processo di tempo ne diminuirono gli a-

bitanti le guerre civili e straniere, l'in

flusso delle paludi, e il contagio del castro

ne sotto Gregorio XIII le recò l' ultimo

esterminio. Nondimeno trovo nel Ripar

to territoriale delt 836 contenere 4230

abitanti, in seguito di molto aumentati,

e secondo il Rossini a circa 7000. Solo

in alcun tempo l'aria non è salubre per

i non nativi. Gio. Francesco Maratti fe

ce l'esame delle piante che nascono sul

lido di Terracina sino a Civitavecchia:

De piantis zoophytis, et lithophytis in

mari Mediterraneo viventibus , Roma

i776. Nota l'avv. Castellano, Lo Stato

TERPontifido,c\ie\n piantagione de?gel$i lun

go la rinnovata via Appia ha dato occa

sione alla muliebre industria perla mol

tiplicazione de'flugelli, onde si fa in Ter

racina non mediocre traffico di seta. Del

l'antiche grandezze d'AnxuroTerracina

esistono diversi avanzi. I romani impe

ratori e altri grandi di Roma quivi col -

l'arte eressero molte delizie, perchè a'lo-

ro tempi feracissimo era il terreno, pia

cevole e dolce il clima, prima che il suolo

si cambiasse in palude e in aria morbo

sa, l'una e l'altra rimosse dalla grande o-

pera del rasciugamento eseguito da Pio

VI, che ridonò la produzione al suolo e

fece cambiar l'aria, erigendo inoltre nella

città tante fabbriche che In tolsero dallo

squallore in cui era ridotta, restatavi di

rimarchevole, oltre la cattedrale, il cui in

terno viene qualificato barocco dal Ros

siccla graziosa fonteidie abbellisce la piaz

za, siccome rilevarono l'avv. Castellano,

ed il Calindri nel Saggio statistico del

Pontificio stato. Tra'templi che il paga

nesimo di Terracina vantò e dedicò a'fal-

si numi, vi fu quello di Giove Auxurus

o Imberbe o Fanciullo, il quale sorgeva

sulla cima del monte Nettuno, oggi s. An

gelo, qual preside di sue campagne. Se

ne vedonogliavanzi notabili di bello stile,

delineati dal Moretti e pubblicati con e-

rodite parole dalcommend.P. E. Viscon

ti nel t. 8, p. i di\VAlbum, chiamandoto

il maggiore e principale della città, e ilcui

culto si estendeva largamente per tutta

la regione all' intorno, ed ove il simula

cro del nume rappresenta vasi adulto e non

fanciullo, bensi imberbe e figurato fioren

te d'eterna gioventù come altri numi. Gia

no a cui si attribuisce la fondazione diTer-racina, vi ebbe nel suo perimetro tempio

particolare, presso le cui rovine fu edifica

to il palazzo ragguardevole della famiglia

De Vecchis, onde la contrada fu detta vi

colo del Tempio, e negli scavi si trovò la

statuina del nume bifronte. Nel già descrit

to tempio d' Apollo si portava a sagi ili-

care una porcella da quel giovane della



TER

città, che dopo alcuni mesi di passalem

pi il i.° gennaio precipitavano dalla parte

del monte Nettuno detta la Nave rossa,

quindi bruciato il suo cadavere, le ceneri

si collocavano innanzi alt'altare dentro ur

na. Meglio ciò descrivesi da Lucenzi an

notatore d'Ughelli.» In eo (nel tempio d'A

pollo) sus foemina, seu Porca Apollini

immolabatur. Adhoc templum timn tra-

heretur Caesarius , ut diis immolaret ,

ex parte aedificium corriu't, falsiq.Nu-

minis Pontificem oppressit. Nec prae-

tereundus, qui apud Terracinenxcs ino-

leverat,detestandux usus,quodannissùf

gulis juvenis aliquisperaliquod tempo-

risspatium delicate enutritus, pretioso-

que obvolutus indumento , oblato prius

Apollini Porca sacrificio,comitan te Ma-

gistratu, universoque populo , ex alto

monte cacuniine se pro Reip. salute mi

serrime praecipitem dabas, cujus exa

nimecadaver illieo cremandum igni tra-

debatur, et cineris in Apollinis tempio

recondebatur,nomen vero inter divos ad-

scriptum erat." Narrano il p. Valle e il

Contatore, che ogni anno il giovane più

nobile della città per 6 mesi si faceva in

grassare, dandogli in quel tempo qualun

que smldisfazione. Venuto il i.° di genna

io egli armato saliva sopra un cavallo ric

camente ornato, recavasi al tempio d'A

pollo ad ollrire una vittima , quindi ac

compagnato dal popolo si portava sopra

un monte, e si persuadeva a sagri fica isi

ad Apollo per acquistarsi gloria immor

tale e salute alla città, precipitandosi col

cavallo dal monte; per cui si racconta che

trovandosi s. Cesario a questo crudele e

superstizioso spettacolo, col distendeiela

mano salvò il giovane e il cavallo. Intor

no al convento di s. Francesco s'innalza

va il tempio di Minerva, e vicino al luo

go detto la Rota di Castello sonovi vesti

gia di quello della Fortuna. Tempio vi

ebbe pure Maia madre di Mercurio , le

cui rotine erano dietro il granato più vec-

chiodel monte dell'abbondanza, eda esso

la porta Romana fu chiamata Maia, a-

VOL. LXXiV.

TER 16tlias di s. Lorenzo. Lungi 3 miglia dalla

città, celebre e rinomato era il tempio di

Giunone sotto il nome di Feronia,come

notai altrove enei vol. LAI V,p. ,i. Ti ,con

fonte e verdeggiante bosco, e soggiacque

alla depredazione d'Annibale. In esso si

liberavano gli schiavi, e perciò eravi un

sedile di pietra con questo verso: Bene

meriti servi sedeant,surgant liberi. L'e

ruditissimo marchese G. Eroli nel t. 19

deW'Albuinà diede bellissime notizie sul

la dea Feronia, suo culto e fonti, trattan

do della Fontana diFerognain Naiui sua

patria; e sulla propagazione del suo culto

dice probabile derivazione degli spartani

di Terracina, nella Sabina e altre parti

d' Italia. Del vano e antico culto di Fe

ronia, e se il fonte diNarni fuconfusocon

quello di Terracina,può vedersi Degli Ef

fetti, Memorie del Soratte a p. 1 o e seg.

Altri templi furono in Terracina, e forse

l'avrà avuto anche Priapo dio degli orti,

poichè vedesi il mnne scolpito in vari luo

ghi della città. Il Rossini nel ricordatoar-ticolo, intorno ad alcune antichità di Ter

racina, parla de'suoi ultimi scavi. In quel

lo eseguito sulla piazza della cattedrale,

sulla ci'ma della città antica, si trovò tut

to l'antico pavimento del foro, composto

di grandi lastre rettangolari della pietra

di que'aionti A pennini, ov'è soprapposta

la città : il pavimento gira sotto tutte le

case moderne costruite sopra di esso, co

me il palazzo comunale, le altre abitazio

ni e una specie di torre de' bassi tempi.

Nella via di là dal Canale di navigazione,

che internasi nel nuovo porto e precisa-

meute incontro al gran palazzo Brasclsi,

riferisce l'encomiato Rossini che fu tro

vata la famosa statua d'Aristide che ora

adorna il MnseoGregoriano Lateranen-

se. Ma in questo articolo dichiarai rap

presentare Sofocle la statua, come peh.°

la riconobbe il marchese Melchiorri, e a-

verla donata a Gregorio XVI nel i83q

in Terracina la nobile famiglia Antonel-

ii, ed io fui presente alla graziosa offer

ta e mi fu delto rinvenuta a s. Felice. Col-

1 1
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locatu dal Pupa nel detto suo museo da

lui fondato, perchè si conoscesse la sua su

periorità alla celebre stntna d'Aristide di

Napoli, vi pose poi il gesso di essa a con

fronto. Egualmente incontro al palazzo

Ri asclsi si trovarono avanzi magnifici di

terme con muri d'opera reticolata; e cosi

pure sotto detto palazzo nel fianco sulla

2." salita d'altri muri antichi. Scavandosi

la strada che conduce al palazzo medesi

mo si rin vemie in luogo recondito l'avan-

70 d'un piccolo tempio composto di i a co

lonnette, nel cui mezzo sopra una base o

piedistallo, sulla quale dovea essere la sta

tua d'Apollo, vi è l'iscrizione: Ansure A-

polliiii Dicatum. Questa fu riconosciuta

per la piccola edicola che esisteva avanti

al gran tempio d'Apollo. Il Ricchi, La

Reggia de' Volsci, lib. i , cap. a8: Ansure

o Terracina colonia XXIII, riporta le

antiche iscrizioni di Terracina, e dove e-

sistenti, Il Contatore parlando delle an

tiche rocche o torri di Terracina ripro

duce testimonianze di loro importanza nel

paganesimo, cioè la rocco o Arx di Gio

ve Imberbe sulla cima del monte Nettu

no; quella di Minerva vicina al convento

di s. Francesco per custodia del porto,am-

ho distrutte; la rocca Traversa o super

atite Castello, ove nel maschio si legge u-

na memoria di Eugenio III, che la ricu

però; la rocca di Ferronee detta la torre

tIelle Mole di 8 angoli e vicina alle mole

della città; la rocca di Pesco Montano vi

cino alla spiaggia del mare ov'ei a il por

to, fatta a forza di scalpello, essendo un

intero scoglio che in alto innalza la super

ba cima. Quest'ultimo grandioso scoglio

elevasi per 59 metri 0120 piedi, isolato

tra la montagna e il mare, ha sulla fac

cia occidentale, tagliata a picco a forza di

scalpello dal censore Appio Claudio l'an

no 442 di Roma per farvi passar la via

Appio, scolpite in numeri romani le mi

sure de'piedi 1 20 d'altezza che convenne

tagliare nel sosso, notati di 10 imo piedi

contale proporzione d'ottica ,che i nume

ri inferiori compariscono all'occhio di chi

TERguarda della stesso grandezza di que'che

sono scolpiti in cima. Questo magnifico

monumento della natura e dell'arte, de

nominato anche Peschio o Pisco Monta

no, chiude interamente il passaggio di

quella parte d'Italia, come ne diè prova

nel 536 di Roma il dittatore Q. Fabio

Massimo, colla resistenza che fece all' e-sercito cartaginese d' Annibale, a cui in

tai modo impedì l'ingresso nel Lazio; e

anco oggidl si può dire la chiavedegli sto-

li papali meridionali. Forse sulla vetta di

Pesco Montano fu a tempo de'romaui il

faro dell'antico porto interrato. Osserva

Contatore, che per tali rocche o torri più

volte Terracina servì di presidio nelle

guerre degli antichi romani, e in tem

po di Pio II. A difesa drIle spiaggie con

ti oi corsari i Papi fecero fabbricare le tor

ri di Badino, ove sbocca l'Cfente; la Gre

goriana di Gregorio XIII, vicino a'eon-

i; ni del regno ; l' Olevola o Clementina

perchè riedificata da Clemente XI pres

soil monte Circèo. I teatri antichi più no

ti furono due, uno sorgeva a Salassano,

in cui le vestigia si formano di muraglie

di macigni quadrati, commessi senza cal

ce; l'altro fu sulla cima del monte Net

tuno adiacente al regio palazzo di Teo

dorico re de' goti, che fece diseccare la

Palude Pontina , di che esiste memoria

marmorea nella piazza vicino alla chiesa

di s. Cesario, e se ne atlribuisce a lui l'e

rezione. Sulla vetta di tal monte, ove la

visuale è snrprcndente,dominandusi il sot

toposto mare e adiacente campagna, poi

chè ha un'elevozione di 2 1 2metri,sono gli

avanzi del basamento del così detto pa

lazzo di Teodorico, composto d'8 arcate

di mattoni e travertini, che formano n

na larghezza di 5o metri, e da esso abi

tato quando cinse di nuovi muri Terra

cina e l'abbellì di edilizi, ed ove una su

perstiziosa tradizione suppose esistere un

tesoro nascosto. Quivi vicino trovansi al

tri importanti avanzi di tutte le parti ili

altri edifizi antichi; e poco più a basso ,

vicino alla chieso de'dottrinari, si vedo
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no ruderi di conserve d'acqua con tutli

i condotti ancora intatti di terra cotta, e

collo stucco gros,issiino; e vi è una di que

ste a diverse arcate, somigliante alle cosi

dette Sette Sale delle Terme di Tito in

Roma, ch'è ancora ripiena d'acqua, e del

pari ivi vedesi un tratto di via antica. Ne'

dintorni si trovano avanzi d'antichi edi

lizi delle ville romane e terracinesi del

tempo in cui la città fioriva, come lun

go l'antica via Appia, e di sepolcri e mau

solei con iscrizioni, la quale fu da Appio

Claudio lastricata di pietre nere da por

ta Capena e per mezzo della Palude Pon

tina proseguiva a Capua, donde Traiano

la continuò a Brindisi, perciò detta Re

gina viarum. Essa faceva assai frequen

tare Terracina da' nobili romani e da

gl'imperatori, onde tanto fiori nella re

pubblica romana e nell'impero, e lo com

provarono le tante medaglie e lapidi tro

vate negli scavi. Ora in Terracina vi è la

stazione e l'officio perla telegrafia elettri

ca. A Strada parlai ancora del telegrafo

elettrico, e delle linee telegrafiche del re

gno delle due Sicilie e dello stato ponti

ficio, e cheueh85i fu attivata quella da

Napoli e Gaeta, per poi proseguirsi a Ter

racina per Roma,da questa attraversando

il resto dello stato fino a Bologna, per rag

giungere la linea dell'alta Italia. Che nel -

I'ottobrei853 ilPapa recandosi a s.Seba-

stiuno fuori le mura, si fece il i .°esperimen

to della linea telegrafica di recente stabi

lita fra Roma e Terracina, esiebbe istan

tanea risposta, onde fu quindi posta in al

ti vita. Dice la Civiltà cattolica, serie 2.',

t.i 1, p. 229, che l'intera linea telegrafo-

elettrica da Terracina al confine Esten

se, della lunghezza di chilometri 65o, im

portò la spesa complessi va di scudi 64,000

circa; e che con questa istituzione s' im

piegarono 37 individui colla spesa di cir

ca annui scudi 78 1 2. Ne'n.1 48 e 7 i del

Giornale di Roma del 1 855si legge. Che

i lavori intrapresi per stabilire la linea te

legrafica che pone io comunicazione im

mediata Bologna e Roma, erano stati con

TER i63dotti a felice compimento, e la i.' espe

rienza ebbe luogo n'26 febbraio: questi

linea da Bologna giunge in Ancona, e di

questa si unisce a Roma. Che trovandosi

in esercizio le linee longitudinali telegra

fiche nello stato pontificio fra gli estremi

confini Napoletano ed Estense, e poten

do attivarsi una regolare corrispondenza

telegrafica, così per l'interno dello stato,

come anche in comunicazione cogli stati

esteri,ilPapa permetteva cheancoi privati

potessero servirsi de' telegrafi elettrici per

tutto lo stato dal i.° aprile, stabilendosi

gli offizi telegrafici a ricevere e trasmet

tere i dispacci, in Roma, Bologna, Anco

na, Foligno e Terracina, aperti tanto di

giorno che di notte; e fu pubblicata la ta

riffa pel telegrafamenei de'dispacci, rego

lato sulle distanze in miglia geografiche

di 60 al grado e sul numero di parole,

ordinandosi che uiun dispaccio può con

tenere più di; 00 parole, ed avvertendosi

che presso ciascun offizio telegrafico si tro

va la tariffa per l'importo delle tasse de'

dispacci da spedirsi all'estero. Quindi nel

u.° 1 32 di detto Giornale si dice, che an

co Ferrara godrà fra breve del privilegio

e vantaggio della corrispondenza telegra

fica, poichè il Papa non solo le accordò

il desiderato beneficio, ma le donò due

tonnellate del filo elettrico per la congiun

zione telegrafica di Ferrara con Bologna.

Finalmente nel n.° 169 del Giornale si

legge, che per la fiera di SinigagliadeX

1 855 era stato attivato inquella città un

uffizio telegrafico pel giorno, il quale si a-

prì a' 25 luglio pel pubblico servizio; e

che tale uffizio cessa va di funziona re al ter

mine della fiera. Le tasse de'dispacci 111

ronostubilite eguali a quelle in vigore uel-l'uffizio d'Ancona.

Terracina,Axur, Anxur, Tarracina,

secondo il Contatore, ebbe origine e fon

dazione da Giano 1. °re d'Italia e del /..'-zio (V.), onde \ cittadini posero la sua im

magine nella via chiamata Capo la lin

gua , oltre di avergli eretto il ricordato

tempio, e si trovarono negli scavi meda- .
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glioni di bronzo colla sua effigie; quindi

il successore e nipote Suturno l'abbellì,

ed ornò di varie fabbriche e di nuove mu

ra. Aldiredi Strabone,Terracina fu chia

mata Tracne e Trachina dall' asprezza

del luogo sassoso, dov'era situata l'autica

più grande, e si estendeva non solo nella

parte inferiore pel piano della campagna,

ma anco nella superiore pel monte Net

tuno os. A ngelo.InoltreTerracina fu chia

mata Anxur, che in lingua volsca signi

fica Città antica, come quella ch'era sta

ta fondata molto prima delle altre città

de'volsiji, de'quali divenne capo e metro

poli, valorosa nazione di cui parlai negli

articoli delle città e luoghi formanti il lo

ro possente regno, e perciò anche a Vel-

ietbi come una delle 7 che godè il pri

mato tra'volsci. Narra Plinio che il La

zio vecchio dal Tevere arrivava sino a

Tei racma,onde tra il popolo Iatino si com

prendevano gli osci o volsci, e gli ausoni

aborigeni. Anxur o Terracimi ebbe tutti

i requisiti propri ad una metropoli degli

osci o volsci, come partecipe del maree

della terra, esposta a' venti salubri d'o

riente, abbondante d'ogni cosa, ed in po

sizione difficile ad assalirsi, e opportunis-

sima per offendere. Anche il can. Bauco,

Storia di Velletri, afferma che un tem

po Terracina fu capitale della nazione de'

volsci, poichè or l'una or l'altra città lo

furono; e prima di lui l'avea riconosciuto

il p. Theuli. Lo nega il p. Valle, La regia Piperno, pretendendo che fosse una

città del regno Pri vernate e od esso sog

getta. Egli col p. Theuli e col Iticeli 1 la

dice fondata da Anxur Giove Belo, e per

ciò nipote di Saturno, al quale egli attri

buisce la fondazione di Piperno e perciò

anteriore. Di più il p. Valle rende ragione

de'diversi nomi portati datla città,. 7».<7i/',

Tracchinae Terracina. Le discordanti

opinioni sui primoidi delle città antiche

ord'iuu'ianiente sono più mitologicheche

storiche, ed il Contutore virne riputato

storico alquanto parziale. I primitivi abi

tatori vennero chiamati Anxurates^wu-

TERdi Tarraceni e Tarracinenses. Ma pri

ma di procedere nella narrazione,con vie

ne che dia un cenno sui popoli Lestrigo

ni e della loro città di Lauto, che ora si

vuole essere stata Anxur stesso ossia Ter

racina, edificata da Lumo figlio di Net

tuno e re de'lestrigoni. Questi si dicono

popoli giganteschi e fortissimi della Sici

lia, barbari e crudeli, che da Omero nel-

V Odissea sono dipinti come inospitali e

antropologi.Giunto Ulisse dall'isola d'Eo

lo colla flottiglia sulle loro coste, mandò

nel porto di Lumo due de'suoi compagni

al re del paese Antifate. Essi all'ingres

so del palazzo di lui trovarono la moglie

del reo meglio la figlia d'Antifate, la qua

le era alta come una montagna. Appena

vid'ella i due stranieri, chiamò il proprio

marito o padre, il quale atleriando uno

de'messaggeri, lo mangiò pel suo desina

re; l'altro tentò di fuggire, ma il mostro

con terribile voce chiamò i lestrigoni.Que

sti spaventevoli giganti accorsero da tutte

le parti, ed eccitati da Antifate allo ster

minio de'greci e alla distruzione delle na

vi, rotolando macigni dulia rupe del fisco

Montano sul sottoposto porto, a colpi di

pietra soperchiarono i compagni d'Ulis

se, molti ne presero, e infilzandoli a gui

sa di pesci, seco loro li portarono per di

vorarli. Ulisse che non era disceso a terra,

sollecitumentedu questi barbari lidi si al

lontanò, dopo over perduto un buon nu

mero de'suoi seguaci. Di recente il ch. ur-

cheologod. Pietro Matranga, in un dotto

ragionai nento che recitò nell'accademia

d'ai clnologia, di cui parlarono il n.° 70

del Giornale di Roma del 1 852, e VOs

servatore Romano di tale annua p. 692,

riconobbe e fissò la città Lestngoina di

Lumo nelt'antica Anxur iu Terracina,

confrontando il testo greco dell' Odissea

Idi. 10, ver. 80 eseg. nella descrizione che

fece di Lumo, con due delle autiche pit

ture esprimenti varie storie de' viaggi d'U

lisse e scoperte in Roma nel i848-49 in

via Graziosa sull'Esquiliuo (descritte an

cora dal cav. Luigi Grifi nel t. 16, p. 33?
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e 345 AtWAlbum, «/disegni di due), ri

ducendo il testo consentaneo al racconto

d'Omero. Altri posero Lamo in Formitt

(della quale riparlai nel vol. LUI, p. 2o3

e 2n, narrando il breve soggiorno di Pa

pa Pio IX), ora Mola di Gaeta, la quale

pure fu creduta città Lestrigonia. L'aii.

Matranga quindi pubblicò : La città di

Lamo stabilita in Terracina, secondo

la descrizione di Omero, e due degli an

tichi dipinti già ritrovati suli Esquili-no, ì quali la rappresentano. Discorso

ec., Roma i852 con 1 i tavole in rame.

Ne dierono contezza con lodi, il Giorna

le di Roma del 1 853 a p. 676, e la Ci

viltà cattolica,.!.' serie,t. 4,p- 563. L'ub.

Matranga, encomiando mg.' Testu (di cui

rei vol.LXX,p. 225), che nella sua Let

tera sopra l'antico ^uleano delle Pa

ludi Pontine, trovato presso Norma , con

l'appoggio del testo Omerico erasi inge

gnato di fì«sar la sede de'lestrigoni in An

sin- ossia Terracina,sia perla giacitura del

paese e delle montagne onde coronata,

quanto per le particolarità distintive ordatte alla natura del luogo,colle biancheg

gianti sue rocche (l'antica Anxur essendo

edificata sul monte ora s. Angelo, questo

si disse sassoso di sassi bianchi e risplen

denti da ogni lato, non perchè tali pietre

fossero bianche, ma siccome buone a far

calcina bianca, il che apprendo dal Con

tatore); e confutando quelli che opinaro

no essere Lamo l'antica Formia o Fon

di, e Gaeta altra città de'lestrigoni, dimo

stra che ninna di esse esistevano a tempo

d'Ulisse, ed essere terminatala varietà di

sentenze sulla vera sede de'lestrigoni an-

tropofigi, avendo eruditamente ragiona

to anco del le origini e del nome diTerraci-

na; e in ultimo della dotta illustrazione vi

è un cenno storico del rinvenimento delle

pitture in via Graziosa, di loro comprita e

collocazione.Tali pitture trovate sopra in

tonaco d'opera reticolata, acquistate dal

governo e riportate in tela, erano 7, del

le quali 2 si trasportarono in Campidoglio,

come indicai nel voi. LUI, p- 3oo, da do-

T E R 165ve colle altre furono trasferite nella biblio

teca Vaticana, nella stanza detta del San

sone o delle Nozze Aidobi .'indine pe'cele-

bri ntlreschi omonimi ivi dalle sale Bor

gia traslocati da Gregorio XVI (tale stan

za fu da ultimo abbellita, come accennai

nel vol. LX.IX, p. 253, col pavimento di

musaico trovato fuori di porta s. Loren

zo nella vigna Braucadoro, ed esprimen

te Ettore strascinato da Achille, e con due

musaici rappresentanti bellissimi cesti che

giacevano ne' magazzini Vaticani). Del

sommo pregio delle pitture trovate nel

la via Graziosa , e in cui sono ritraili i

viaggi d'Ulisse descritti ila Omero,ne par

la pure la Civiltà cattolica, serie 2.", t.

1 1, p. 98. Di grande importanza è l'ope

ra eruditissima dell'encomiato p. Matran

ga pubblicata con magnifica edizione de

dicata al cardinal Antonelti, perchè la sua

cospicua famiglia trapiantatavi è di lustro

singolare a Terracina, l'antica Lamo, poi

detta ///2.i'ur sinonimo di Tracina o Ta-

racina, poi Tarracina e Terracina ;

dimostrando con prove convincenti che

fu illustre e rinomata sino da'tempi al

meno Omerici. Celebrò la rinomanza del

la città ,pubblicò e illustrò vari monumen

ti terracinesi, come la magnifica porta an

tica scoperta nell'ottobre 1 852 nel giar

dino Venditti, poco discosto dalla via cor-ri era, a Idi là della fontana vei cìiia, la qua

le dice corrispondere a quella denomina

ta Artacia da Omero, narrando i popola

ri pregiudizi circa i buonieffetti della sua

acqua di gusto salmastro, nel lavare le

botti per il lungo mantenimento e conser

vazione del vino. Opina essere la disco

perta porta opera di Teodorico,gran bene

fattore de'terracinesi, e da essa vuolsi che

il quartiere e la contrada Posterula pren

desse il nome. Questa porta disegnata ed

incisa la pubblicò tra'monumenti terra-

cinesi. Inoltre tra le altre cose riguardan

ti Terracina, il p. Matranga provò l'an

tichità del suo porto, affatto escludendo

ne Traiano per autore, restaurato e non

formato da Antonino, come alcuni pre-
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tesero. Parlò puredegli avanzi delle mu

ia poligone ossia pelasgiche ociclopee, e

,l'immensi paralellipipedi, esistenti lungo

la via corriera; i quali muri parte cinsero

l'antica città e parte servirono di sostru

zione alla montagnola su cui sorge la chie

sa e convento di s. Francesco. Nell'enco-

miato/>Kcor.vol'ab.Matranga vi aggiun-

se altro, per provare che il Portico ói Li

via, di cui riparlo a Teatri di Roma, fu

scoperto nelle vestigia dell'antiche mura

sul Monte Esquiliuo co' suddetti dipinti

ritraenti leavventure di Ulisse. Anche ad

Italia e Lazio parlai de'lestrigoni, che nei

lidi ili Tei iacin,-i venne ad abitarvi una

rolonia di laconii o spartani, molti secoli

dopo la guerra di Troia e regnando n

Sparta Licurgo, ed a'quali alcuni attri

buiscono l'introduzione del culto di Fe-

ronia e l'erezione del tempio, non che di

aver fabbricato Formia: Plinio però po

ne in questa i lestrigoni, che forse furono

cacciati da'laconii, e poi essi riedificarono

la città. Che Saturno tornato in Egitto

lasciòinltaliaLestrigone stabilitosi inFor-

mia, e poi ucciso dal fratello Tritone, per

le cui crudeltà Ercole giunto nel Lazio cac

cio i lestrigoni e vi edificò alcune colonie.

CbeTerracina fu abitata da'laconii o spar

tani, lo riporta anche il p. Theuli nel

Teatro historico di Velletri. Si comin

cia a trovar più chiara e certa la storia

di A nxnr dul lili. l) di Plinio, il quale par

lando delle conquiste di Oenotro (di cui

a Italia e Roma) assicura, che costui ap

prodato allespiaggiedi Terracina fu il i .°

a condurvi una colonia, che in progresso

di tempo a più lodevoli condizioni ridusse

que primi rozzi e feroci abitanti , aven

do essi imparato da Italo suo figlio l'arte

dell'agricoltura. Questa colonia poco do

po, insieme cogli abitanti delle confinanti

città dell'Ausonia, si collegò a'volsci, po

polo guerriero e girovago per le maritti

me contrade del Mediterraneo, e cosi u-

uiti formarono un sol popolo,accoa)unan-

do leggi e costumi. Di Terracina pel suo

florido porto, insieme colle altre due il-

TERlustri città volsche poste sul mare, Anzio

(di cui meglio a Poeto d'Anzo) e Circel-

li. (ili cui a s. Felice), si fece quindi espres

sa menzione nel trattato di navigazione

e di commercio sancito tra'romani e i car

taginesi nel i.°anno della repubblica ro

mana; trattato che poi si rinnovò da'con-

soli M. Popilio Lena e M. Aurelio Cor

vo nel :|ii6di Roma. Ma Terracina non

godè a lungo la pace che dal favore del

la lega volsca si prometteva, e soggiacque

a terribilesventura. Durava ostinata guer

ra tra'romani e i volsci, eie aquile trion-

fiitrici de'primi cimisi più volte umiliate

e innalzate al cospetto degl'intrepidi guer

rieri alleati, allorchè nel 348 fu spedito

da Roma Marco Fabio Ambusto tribu

no militare, uomo quanto d'animo fero

ce, altrettanto avido di gloria, il quale a

eapodi 4 numerose coorti dovea espugnar

Terracina. Ostinata era la resistenza che

opponevano i cittadini ;l'alpestresito som

mamente incomodava i romani, onde il

fiero tribuno pensò ricorrere a strategica

scaltrezza, ordinando a C. Servilio Aala

d'ascender furti vamente la vetta del mon

te colla sua coorte, e simularcdi voler at

taccare la città dalla partesuperiore,men-

tre egli tenterebbe l'assalto vero dalla

parte più bassa presso la palude tenuta

più sicura, e perciò mal guardata, quan

do gli assediati si fossero rivolti alla di

fesa di quella. Tanto avvenne: gl'infelici

cittadini, scossi all'improvviso da clamo

rose e inaudite grida che partivano dal

l' alto della città, trassero tutti inconta

nente a quella volta, sprovvista di valido

presidio, mentre Fabio Ambusto celere-

mente appoggiando le scale a'muri vi a -

scese, trucidò le poche guardie, fece sven

tolar la bandiera vittoriosa, abbandonan

do la sorpresa città alla militare licenza.

Presi all'impensata in mezzo i terracine-

si, conobbero la disperata loro condizio

ne; pure animati da quell'amore di pa-

tria,ch'era pressochè indomabile negli an

tichi petti, resistevano agl'invasori, e ar

ditamente pugnavano. I più forti cadde-
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ro, ,, 7on rimasero disarmati e prigioni,

pochi fuggirono. I rimanenti diveituti fe

roci per morte inevitabile, benchè il tri

buno facesse proclamar salva la vita a chi

si arrendesse, i terracinesi al prepotente

nemico resero per lungo tempo ferita per

ferita, morte per morte; fluchè restati a

pochi, furono costretti subire il giogo del

vincitore.Siccomei volsci evitavano i com

battimenti, due altri tribuni erano anda

ti a malmenare in varie parti il paese lo

ro, per tenere distratto il nemico e acciò

non soccorresse Anxin', il cui attacco era

l'oggetto principale delle mire loro. A-

dunque Valerio si gettò sul territorio di

Anzio, e Cornelio su quel di Ecetra. Do

po aver Fabio Ambusto espugnato la cit

tà, fece sospendere il sacco per attende

re t'arrivo de'colleghi acciò ne partecipas

sero, dicendo che alla conquista d'Anxur

vi aveauo cooperato tali truppe, avendo

ne impedito il soccorso; ed arrivati i col

leghi co'3 eserciti spogliarono In città, che

da lungo tempo si trovava felice e nel col

ino delle dovizie. I romani nel saccheg

gio ne trassero sì copiose ricchezze, che

d'allora in poi la repubblica cominciò a

dare col pubblico erario il soldo e lo sti-

pendioa'propri soldati,mentre prima cia-

scuno militava a proprie spese, e ne avea

iu compenso il bottino e la preda, come

rilevai a Milizia. Pertanto conciliatosi in

tal modo il popolo co'patrizi mediante se

natns consulto, indicibile fu I' allegrezza

della plebe di Roma, che a gara corse a

ringraziare e baciar le mani a' senatori,

arc\omaui\ot\findriilellapatria. F roma

ni lasciando intatta la città, dieronu il gua

sto al territorio, e lasciarono in Aiixur una

guarnigione poco numerosa.Dipoi nel3 53

e mentre Roma tutte le curcteuea rivol

le alla guerra de'veienti, si trascurarono

ad A nxur le cautele di sicurezza, e si ral

lentò il rigore della disciplina: si accor

darono moltissime esenzioni dal servigio

militare, e si permise libero ingresso e la

dimora in città a'mercanti volsci, clic in

grau numero vi erano ricevuti. Allora i

TER 16-terracinesi fuggitivi, aintati da'volsci del

le limitrofe città, impresero audacemen

te di redimere la patria. Pervenirne aca-

po,divisaronod'iutrodurvisi travestiti,ad

onta che il tribuno conquistatore ne fa

cesse vegliare l'ingresso. Riusciti nell'in

tento, ingannarono le guardie, e compri

i custodi, i volsci rientrati nella città vi

soffiarono dappertutto il fuoco della ribel

lione. I cittadini si sollevarono, presero

le armi, fecero man bassa sul presidio ro

mano, e distrussero quanto sapeva di ser-vitù straniera, non trovando resistenza

pel poco numero de'romani; gli altri es

sendo sparsi per le campagne e per le vi

cine città, intenti alla speculazione delle

negoziazioni. Uditosi in Roma l'inaspet

tato avvenimento, il senato spedì nuove

legioni a punire i ribelli con altro duce.

Questi in sulle prime, sgomentato dalla

difficile situazione elevata e vantaggiosa

di Anxnr, si limitò a circondarla di fossi

e di steccati, ed a guastarne il territorio,

disponendosi a lungo assedio, e le inte

stine discordie de' romani ne differiro

no l'assalto. Avendo i romani saputo un

giorno, che gli assediati non vegliavano

alla custodia delle porte, tutti occupati iu

feste e religiose ceremonie, ad un trat

to inondarono il mal custodito recinto,

e costrinsero i cittadini di rendersi a di

screzione. Più cauti questa volta i roma

ni vi stabilirono una colonia di 300 per

sone, dando a ciascuno due ingeri di ter

reno, cioè due vol te tanto di terreno quan

to suole arare iu una giornata un paio

di bovi, ed in quest' epoca cominciò ve

ramente la piena dominazione romana su

A ovin- , ancorchè i volsci tentarono più

volte di ricuperai la, massime nel 358che

vi assediarono il presidio inutilmente. Al

tri e meglio ritardano al \t i la spedizio

ne della colonia, anno in cui fu concessa

la cittadinanza romana anche a Piperno.

Il p.Matranga dice che gl'indomabili ter

racinesi, che dagli antenati lestrigoni non

furono degeneri per intrepidezza e costau -te valore, più volte vinti da'roniaui, ma

r
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ognora ribelli a sostenere il giogo di di

pendenza e servaggio, alla fine nel ^2(,

di Roma, sotto i consoli L. Emilio Ma

merano, eC. Plauzio, perdettero intera

mente Ih loro lihertù, e vi fu dedotta una

colonia di 300 individui,aognunode'qua-

li nella divisione de'campi toccò la nar

rata quantità di terreno. Aggiunge, ch 'è

quasi incredibile la ricchezza e l'opulen

za chesi acquistò in seguito alcuno de'co-

loni, come si apprende dalla mngnilica i-

scrizione alimentin ia di Celia Maa ina, ti

na delle principali matrone della colonia,

la quale legò l'ingente somma d'un milio

ne di sesterzi a benefìzio de'suoi teriaci-

nesi, allinehè dal fruttato di quel denaro

fossero in perpetuoalimentati i 00fanciul-

li coloni d'ambo i sessi; oltre altre gene

rose e affettuose disposizioni. I romani

quindi fecero gran conto di questa città,

e l'ornarono di belle e splendide fabbri

che, ed elevandola dal grado di colonia

a quello di municipio. Come luogo ma

rittuno vi eressero nobili ville , e le fre

quentarono nell'inverno e nella primave

ra, che ivi si godevano miti per l'aria tem

perata e la bella vista del mare. Annove

rata tra le città marittime, dovè contri

buire armi, navi e vettovaglie alla flotta

romana netla spedizione contro Antioco

e altri potentati. Tra 'ferraci na e Fondi,

mentre i romani mprciavano contro So-

ra, che proditoriamente crasi alleata coi

sanniti, vennero in angusto passo terribil

mente battuti; ma Lucio Emilio dittato

re fugò que'fìeri nemici, de'quali fu ezian

dio punito l'orgoglio, unitamente a'par-

tiginni. Qui trovo di rammentare, che a

Sessa o Suessa, ed a Paludi Pontine, ra

gionai del territorio Pontino, incui è com

presa 'f cTracina, e di Suessa Pomezia o

Suessa Aurunai e Ansima, diversa da Po

mezia città volsco, che sebbene distante,

sembra aver dato il nome ni detto terri

torio e alla famosa sua palude, qual ca

pitale delle città Pontine, come dice Ni

colai, e con esso narrai pure i suoi prin

cipali avvcuuucuti. Siccome gli abitanti

TERdi Pomezia e gli aurunchi si ritirarono

per un tempo in Sessa o Suessa, questa fui

eziandio denominata co'loro nomi, onde

nella storia si confusero i fatti dell'una e

dell'ultra città. Quando nel 44a di Ro

ma Appio Claudio fece la via omonima,

ed eseguendo i sorprendenti ricordati la

vori pcr continuarla fra la montagna e il

mare, la palude presso Terracina era an

cora piccola. Nel successivo periodo di 1 4 o

anni si dilatò, occupando e sommergen

do quasi la metà della feracissima pianu

ra, e ammorbando all'intorno l'atmosfe

ra. M. Cornelio Cetego dopo il 5go di Ro

ma pose mano al suo prosciugamento, ri

parando la via tra Terracina e Cu cetlo o

Circèo. In seguito rinnovandosi la palu

de, narra il p. Valle che in alcuni luoghi

formaronsidaVelletriaTerracina nascon

digli d'assassini, che recavano gravi dan

ni e ruberie a' naviganti ed a'passeggeri,

onde G. Cesare avea determinato di pro

sciugarla, ma la morte glielo impedi. In-tanto seguendo Terracina i destini di Ro

ma, nell'impero si vide favorita dagl'im

peratori, che furono soliti alloggiarvi e

recarvisi a diporto. Mentre Tiberio pres

so Terracina cenava nel pretorio detto la

Spelonca, precipitarono dall'alto non po

chi grossissinn macigni, i quali fracassa

rono molti de'convitati, e di que'che ser

vivano alla mensa, e fuor d'ogni speran

za rimase salvo e illeso l'imperatore. Al

lorchè insorse a favore di Vespasianol'ar-mata navale stanziata a Miseno, Terraci

na volle appartenere a questo partito con

tro L. Vitellioi,°generale di Galba, chia

mato all'impero principalmente dalle le

gioni germaniche e da'pretoriani. Clau

dio Apollinare generale di detta flotta, e-

letto a sedare le turbolenze insorte nelle

cittadella Campania che favorivano Ve

spasiano, marciò contro Terracina, e tro

vando resistenza l'occupò a mano arma

ta nell'anno 70 di nostra era. Dopo di es

so vi andò L. Vitellio fratelto dello stes

so imperatore, il quale ordinò di restau

rarvi le mura divenute deboli dalle pas«
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sate vicende, e per lui sarebbe stata la

città abbellita maggiormente, se la mor

te non l'avesse prevenuto. L'ab. Matran-

gn coll'avvenuto a Terracina nella guer

ra tra Vespasiano e Vitellio, trova un'al

tra prova che il suo porto preesisteva a

Tra iano,i in perocchè riportando il raccon

to di Tacito, espone che L. Vitellio asse

diò e con istrage poco credibile prese di

assalto Terracina, nel cui portoconbuon

numero di navi dovette ridursi Claudio

Apollinare prefetto classis Misenensis, e

chequi vi atlora ritrovandosi indifesa del

la città praeerat remigibus. In quel me

morando assalto dato di notte, paucigla-

tUatores rexistens, neque inulticecidere:

ceteri adnaves ruebant, ubi cuncta pa

ri formidine implicabantur , permixtis

pagani.i.quos nullo discrimine Vitellia-

ni trucidabant.SexLiburnicae interpri-

ìuuin tumultiun evasere, in quis praeje-

ctus classis Apollinaris. Domiziano im

peratore si portava spesso a godere le vil

le terracinesi, deliziandosi nelte acque dei

suoi bagni. Già in Terracina erasi predi

cato I' evangelo pel zelo di s. Pietro, che

la decorò di seggio vescovile, continuan

do la città a prosperare qual capo di quel

le della Campania Romana, come vuole

il Contatore, e residenza de'presidi con

solari preposti al governo della provincia,

ed ove nel tribunale si rendeva giustizia

a'popoli dipendenti, ed in esso furono con

dannati al martirio diversi confessori del

la fede. La sua floridezza cessò quando

Alarico re de'goti nel 41 7 di nostra era,

dopo aver presa Roma e devastato il La-zio, percorrendo e rovinando quanto in

contrò nella via Appia, invase Terracina,

ne depredò il più prezioso, indi col ferro

e col fuoco ne deformò i suoi magnifici e-

difizi, le ville, i giardini, i borghi, deca

dendo così dal suo antico splendore, con

barbaro eccidio de' desolati cittadini. A

tante deplorabili sciagure si agginnse, che

trascurati i restauri de'lavori latti per fre

nare la palude vicina, questa s'ingrandì

nuovamente nel V secolo, convertendo i

TER 169paesi pontini in misero deserto. Il terii-

torio a Ila gatosi dilatò da Terracina a Tri-

ponzio presso il Foro Appio, ossia vicino

a Fossanuova, de'quali luoghi riparlai a

Piperno, lincliè venutoa dimorarein Ter

racina Teodoiicorede'goti, vi portò salu

tare riparo. Espulsi d'Italia i goti dall'im

peratore Giustiniano I, i longobardi altri

barbari l'occuparono nel 568, e Terraci

na ancora soggiacque al loro barbaro do

minio e duro giogo, e persino vi ripullu

lò l'idolatria, per cui s. Gregorio I ecci

tò il zelo del vescovo a custodire la fede

cristiana, e dopo la sua morte pel deplo

rabile stato in che la peste avea ridotta

la città fu costretto ad affidar la diocesi

ni vescovo di Palermo. Tra i Patrimoni

della chiesa romana si noverano quel

li dell'Appi» e della Campania. Il Borgia,

Breve istoria deldominio temporaledel

la s. Sede, p. 256 e 257, avverte che il

ducato di Roma, che dopo il 726 sponta

neamente si assoggettò al principato tem

porale della chiesa romana, sebbene ab

bracciò le terre dell'odierna Campania,

non comprese quelle della parte denomi

nata Marittima, benchè le terre che ver

so il secolo XI si divisero in Campania e

Marittima,in antico col solo nome diCam

pania venivano considerate. Trovandosi

che Terracina, ch'è nell'odierna Marit

tima, ubbidiva anche nel temporale a Pa

pa Adriano I del 772, non per questo può

dedursene che al ducato romano appar

tenesse, giacchè questa città fu de' greci

imperatori e nel ducato di Napoli, ed il

Papa Cavea presa e riteneva in compen

so de\ Patrimonio Napoletano, che i me

desimi greci aveauo alla chiesa romana

violentemente usurpato, istigati da Ari-

giso II principe di Benevento. Nella let

tera 65 del Cod. Carol., che Adriano I

scrissenel 780 a Carlo Magno, colla qua

le si querelò de'napoletam e de'greci, ec

co come si espresse. Terracinenseiin civi-

tatem, quam servitio b. Petri apostolo-

rumprincipis, et vestro atque nostro an-

tea subiugavimus, nunc autem invalido
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Consilio itcrum ipsi innifati nefandissi

mi napolitani, cum perversisgraecis in

vasi sunt.E. poi soggiunge, che avea con

venuto con Pietro messo de' napoletani,

che gli dettero 1 5 nobili in ostaggio, qua

li avrebbe remimi colla città di Terraci-

na, quante volte per autorità del patri

zio greco di Sicilia gli fosse restituito l'oc

cupatogli patrimonio. Essendo oscura e

intralciata ne' bassi tempi la corografìa

dell'Italia e del ducato romano, il LeCoin-

te senza buon fondamento scrisse all'an

no 796, n." jo, che le città di Piperno, di

Terracina e di Sezze entrassero in que

sto i I neito, mentre per Teriacia.1 Adria

no I disse tutto l'opposto. Aggiunge il Bor

gia, che quanto a Piperno e Sezze, il si

lenzio degli antichi monumenti fa si che

la comi rimanga assai incerta. A Roma, e

pri nei pai inente col Borgia, procurai di sta

bilire di quali città e luoghi si compose

il ducatoroinano.II medesimo Burgia nel

le Memorie istoriche di Bene\,ento, t. 1 ,

j,. 4$i riparla di Terracina acquistata da

Adriano I e poi ritolta da'greci. Narra a-

ilunque, che Grimoardo III principe di

Benevento,non solo crasi ribellato a Car

lo Alagno, ma unitosi a que'di Gaeta e di

Terracina, città che Adriano I avea ne'

precedenti anni a se soggettata, ina poi ri

toltagli da'greci nel 787, trainò d'usur

pai e e levare dal dominio di s. Pietro al

cune città della Campania ossia del du

cato romano, e di sottometterle al patri

zio greco di Sicilia. Ad istanza di Adria

no I fin dal 773 Carlo Magno avea vin

to i longobardi edistrutto il loro regno in

Italia, ampliando il principato tempora-

lede'Papi, condonazioni di dominiiecon

restituzioni dell'usurpato da'longobardi.

Il Nicolai racconta la donazione di Nor

ma e Ninfa città pontine, fatta dall'im

peratore Costantino I V alla s. Sede, e le

prepotenze culle quali i longobardi le a-

veano occupate, saccheggiando e depre

dando il territorio latino; e che nell'800

venendo Carlo Magno acclamato impera-

tuie d'occideute da Papa s. Leone III, per

TERgratitudine a tanto onore, confermò le do

nazioni fatte alla romana chiesa da lui e

dal padre Pipino, e vi aggiunse la bellis

sima lprovincia diCampania. Per quest'at

to d'imperiale liberalità, avendo i Papi

acquistato il legittimo possesso di tutto il

territorio pontino, rifulse finalmente un

la mpo di speranza, che il bel paese veins

se una votta con più felici auspicii a li

berarsi dalla tanto pestifera palude, che

senza vantaggio costante era stata tante

volte rinserrata ne'suoi limiti. Dipoi i Pa

pi governarono In provincia pe'rettori di

Marittima e Campagna, de'quali parlo a

Velletri e Fbosinohb. Ma domati i lon

gobardi , non andò guari che nemici di

gran lunga più feroci, i saraceni, nelle lo

ro frequenti scorrerie in Italia e nel lito

rale della s. Sede, nel secolo IX l'afflisse

ro con ogni maniera di rapine e di stra

gi; poichè occupati i luoghi marittimi,tpe-

cial mente del Lazio, facevano quindi in

vasioni nelle città e campagne prossime,

saccheggiando con tale spavento degli a-

bitanti, che costrinsero Giovanni VIIi a

pagar loro un tributo; ma poi urinato ' un

naviglio, li battè e si redense dall'impo

sizione, il che rilevai pure nel voi. L\l X,

p. 81 e 17i. Riferisce Nicolai che dall'846

i saraceni ebbero per qualche tempo di

mora edominio in Fondi e Terracina, fin

chè dall'imperatore Carto III messi in fu

ga , ritornò nel paese la tranquillità e il

riposo. Anche Contatore deplora le cru

deltà saracene, raccontando chenell'846

nel pontificato diSergio II una gran quan

tità di tali maomettani dall'Africa per ma

re si portarono nelle spiagge latine, ed

entrati impetuosamente in Roma fecero

strage de'romani, e rubarono il più pre

zioso dalle basiliche Ostiense e Vaticana.

Quindi per la via Appia passarono inTer-

raciua e Eondi, le manomisero a ferro e

fuoco, facendo schiavi o dando la morte

n'cittadini. Indi si accamparono vicino a

Gaeta e tentarono dare il sacco a Monte

Cassino,ina non riusci loro.Carichi di pre

da navigavano per l'Africa, quando loro
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comparvero s Pietro e t. Benedetto in

nna barchetta, e interrogatili del bottino

fatto, essi lo confessarono. Poscia in un

tratto insorse fieni tempesta che tutti som

merse, tranne alcuni che recarono a'Ioro

la funesta notizia. Distrutta la greca do

minazione, di Gaeta si formò una ducea

indipendente, cui Terracim| fu aggrega

ta, finchè Giovanni VIIi la ridusse sot

to il suo dominio dopo V8j2, e nell'882

donò a Docibileduca di Gaeta il patrimo

nio di Ti netto e la città e territorio di

Fondi, che da molto tempo In santa Se

de possedeva in pieno dominio, atlineho

guerreggiasse contro i saraceni. Gl'impe

ratori Ottone I e s. Enrico II conferma

rono alla chiesa romana la sovranità su

Terracina. Nicolai a p. 1 or) ricorda unCre-

scenzio comes Terracinensibus del 989.

Il Contatore riporta il diploma di Silve

stro I I, col quale nel 1 000 donò al conte

Darfei io, suoi figli e nipoti la città di Ter

racina superiore e inferiore, colle torri e

muri, e col suo distretto, campi, paludi e

peschiere, stabilendone i confini, per be

neficio e stipendio militare, con 3 soldi

d'oro annui di tributo. Indi Gregorio VI

nel 1046 sottrasse Terracina dal conte

Darferio,o Daoferio come lo chiama Ni

colai, e dagli eredi di lui. Questo Daofe

rio s'intitola ronsul, et dux,ctcomcs Ter-

racinae. Nel 1042 il vescovo Teobaldo

s' intitolava Episcopus, consul et dux

Terraeinae. Papa Alessandro II donò

Terracina colle sue pertinenze al cardi

nal Desiderio abbate di Monte Cassino

poi Vittore III, notando il Contatore, e

il p. Tosti nella Storia della badia di

Monte Ca.v.«Ho, che il dono di Terracina

e suo territorio, non fu come ad abbate

cassinese, ma alla persona del cardinal

Desiderio. Nella biografia di s. Gregorio

VII narrai che nel 1073 fu a Terracina,

Piperno e Sezze, tornando a Roma da

Monte Cassino, e lo conferma il p. Tosti.

Dichiara il Contatore, che per l'ossequio

e amorevolezza che mostrarono i terra-

ciuesi in ricevere s. Gregorio VII, il Fa-

TER 171pa donò loro la stessa città con suo di

ploma. Nella biografia di fattoreIII dis

si che ripugnante fu eletto a'24 maggio

1 086, ina passati 4 giorni nascostamen

te fuggi da Roma, si recò in Ardea e do

po 3 giorni si trasferì a Terracina, dove

deposte le vesti papali si ritirò al suo mo

nastero di Monte Cassino. I vi istantemen

te pregato da Ruggero figlio di Roberto

Guiscardo duca di Puglia e ili Calabria,

e da altri principi, acciò riprendesse le

pontificie insegne a vantaggio della cri

stianità, infestata dall' iniquo antipapa

Clemente III, finalmente cedette, e poi

morì nel monastero a' 1 6 settembre 1087.

Vacò la s. Sede 5 mesi e a5 giorni, dap

poichè riporta Lodovico Agnello Anasta

sio, Istoria degli Antipapi t. 1, p. 279:

Essendo i cardinali e i vescovi dispersi,

per le persecuzioni del perfido imperato

re Enrico IV, la gran contessa Matilde e

gli altri zelanti cattolici scrissero loro pre

murose lettere,affinchèsi unissero in Ter

racina il mercoledì della i. 'settimana di

quaresima agli 8 marzo. Vi si recarono

il cardinal Giovanni vescovo di Porto per

parte de' romani, colla plenipotenza di

tutti i cardinali e del clero rumano, e \o

tra vescovi e abbati. Il giovedì si assem

brarono nella cattedrale, ed allora il car

dinal Giovanni vescovo Tusculano riferì

quantoavea lasciato detto il defunto Vit

tore III, e il vescovo di Porto rappresen

tò la sua plenipotenza. Il cardinal Ode

risio de'conti di Marsi abbate di Monte

Cassino e l'a rei vesce vo di Capua Rober

to approvarono tutto, e finì la sessione.

Poi il venerdì e sabato li passarono in

digiuni, limosine e orazioni per ottenere

lumi da Dio. La domenica 1 a marzo si

unirono di nuovo nella cattedrale, ed i

cardinali di Porto, Tusculano e Gualte-

rio d'Albano, co' vescovi elessero Papa il

cardinal Chatillon ivi presente, con che

si chiamasse Urbano II (V.): tutti l'ap

provarono con giubilo e lo pregarono ad

accettare, poichè fortemente ripugnava,

e vestendolo della porpora papale l' iq-

r
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Ironizzarono : e prima di recarsi a Roma

fece una scorsa a Monte Cassino, ove a

intercessione di ». Benedetto guari da un

dolore di fianchi. Anche il Contatore ri

ferisce le particolarità di questa elezione

in Teriaci na, ov'erasi trasferita la curia

romana, con Benedetto prefetto di Ro

ma, i legati de' principi oltramontani e

della gran contessa Matilde. Che dall'e

piscopio si recarono processionalmente

tutti alla cattedrale, ove dopo breve ora-

sione, alzatosi in piedi il cardinal Tuscu-

la no con elegante discorso dichiarò quan

to prima di morire aveano detto circa I e-lezione del nuovo Papa, s. Gregorio VII

e Vittore III (designando a swcceMoreil

caniin il Chatillon) per la pace e tran

quillità della Chiesa in tempi così lacrimevoli. Dipoi alzai ohm il cardinal Por-

tuense e il prefetto di Roma, notifican

do da parte del clero e popolo romano,

che chiunque fosse l'eletto in quel sagro

consesso, l'avrebbero venerato per vero

e legittimo Papa. Passati i 3 giorni di di

giuni e orazioni allo Spirito santo, i car

dinali con tutti gli altri si adunarono nel

la mattina della domenica nella cattedra

le, e dopo lungo trattato i cardinali Por-

tuense, Tusculano e Albanense alzatisi in

piedi e fatto silenzio, nominarono di pa

ri consenso per sommo Pontefice il ve

scovo d'Ostia cardinal Chatillon: e ri

cercato dagli altri il placet, ad alta voce

tutti dissero Chatillon essere meritevole

del pontificato, il quale si compiacque far

si chiamar Crbano II. Allora corsero tut

ti ad adorarlo, lo vestirono delle insegne

Jii'i pali, e col l'i n vocazione dell o.Spi ri tosan

to lo menarono processionalmente innan

zi l'altare di s. l'ietro e lo posero a sede

re nel soglio pontificio. Dopo avere ivi il

Papa celebrata solennemente la messa,

tutti gli elettori si portarono pieni di san

to gaudio da Terracina alle loro residen

ze. La sedia marmorea che servì per l'in

tronizzazione, fu collocata dietro l'altare

maggiore. Il successore Pasquale II fu an-

ch'egli in Teri aciua, forse nel 1 1 06 quan-

TERdo sì recò a Benevento. Il Fedone, De'

viaggi de'Pontefici, dice che pentito del-

l'Investiture concesse a Enrico V, tutta

via con lettera scritta in TeiTaciua a' 5

luglio 1 1 1 1 riprese i cardinali perla lo

ro disapprovazione, dichiarando volere

annullar l'atto, come eseguì. Forse vi ri

tornò la 3.' volta quando per le sedizio

ni del prefetto di Roma neh 1 16 si riti

rò a Sezze. Il Contatore non ricorda che

un solo accesso e dimora, donde scrisse

al cardinal Giovanni Tusculano, ed a Leo

ne Vercellense. La terra di s. Felice fu il

promontorio sul quale la famosa maga

Circeebbe tempio, per gl'incantesimi che

vi avea operato quando I' abitava, e vi

approdò Ulisse. Cer lei il monte fu detto

Circeo e Circello, ed abbiamo di Bernar

do Thiebaut, Conp iforil historìquc, a-

gricole, botanique et pittorese/ue sur le

Monte Circello, Carisi 81 4- Quivi alcu

ni pretendono che nascesse Cetestino I1,

al quale altri con più ragione danno per

patria Civita Castellana, altri Città di

Castello; dispute derivate dalla somi

glianza de' vocaboli, che dichiarai anche

a Terni, perchè si crede della famiglia Ca

stelli di tal città. In questo famoso luo

go, per l'importante sua posizione i ro

mani vi costruirono una rocca, ed Au

gusto vi pose un presidio, e ue'b issi tem

pi era la più forte e sicura che in queste

parti possedesse la s. Sede, onde più vol

te servì di ricovero a' Papi. Notai nella

biografìa del cardinal Ugo a"Alatri, che

fu confuso con Ugo Visconti, e solo al

i.°Casquale II affidò la custodia della roc

ca Cncèa neh 1 i8, onde trovarvi un si

curo asilo contro le incessanti persecuzio

ni d'Enrico V e de'suoi partigiani in Ro

ma, come i potenti Frangipane. Le cit

tà e luoghi pontini, tranne Ninfa e poche

altre, furono occupati da'prepotenti ne

mici della s. Sede; ma poi di Ninfa, Sez

ze, Sermoneta e Tiberia, con altre terre

pontine se ne impadronì Tolomeo conte

Tusculano. Di Ninfa parlai a Norma, co

me più antica e già sede vescovile: quaa-
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to a Tiberia d'origine piti moderna, non

si deve confondere con Tiberiaco forse

Adria. Morto il Papa n'2 1 gennaio 1 1 1 8,

il cardinal Ugo d'A latri lasciò ad altri la

custodia della rocca per recarsi in Roma

all'elezione del successore, sebbene non

manchino scrittori che lo neghino, all'er

ma rido che restò nella rocca per difen

derla. Come vigorosamente la difese da

gl'unperiali, lo si legge in un bellissimo

articolo, che colla veduta del promonto

rio Circèo, e colla narrativa della mito

logica Circe e d'Ulisse, pubblicò P. Lom

bardi nel t. i8 de\VAlbum a p. 337. E-

lettoGelasio II a'25gennaio,CeucioFran-

gipane fazionario imperiale, pretendendo

un altro Papa, l'oltraggiò; per cui Gelasio

li temendo anco Enrico V, che poco do

po giunse in Roma, fuggi col cardinale

Ugod'Alatri a Porto e Ardea, donde si

trasferi alla sua pat riattarla e poi in Fran

cia, tornando il cardinale a riassumere la

custodia della rocca, che il Papa racco

mandò pure a'terracinesi. Narra Coma

tore, che Gelasio II da Terracina o v'era

approdato si condusse a Gaeta, e lo com

prova Feilone raccontando il disastroso

viaggio. I terracinesi talvolta soltanto eb

bero da'Papi la custodia della rocca Gr

eta, e tale altra se ne impadronirono di

prepotenza i più forti, come fece la poten

te famiglia de'Fraugipani,che per un tem

po dominarono e tiranneggiarono Ter-

raciua al modo riportato da Contatore.

Al dire di Nicolai, gli Annibaldeschi, i

Frangipani e altri siguori romani avve

lenati dall'eresia di Arnaldo da Brescia,

che insegnava doversi spogliarci Papi d'o

gni temporale diritto, si misero in pos

sesso di Terracina, della rocca di Circel-

lo, e d'altre terre pontine. Perciò i Papi

ridotti all'estremo bisogno, con disagio

sostennero la vita mercè le oblazioni de'

fedeli divoti, e insidiati per ogni lato di

frequente furono costretti abbandonare

Roma, e vagar esuli negli stati de'prin-

cipi amici. I Frangipani, a 'quali Celesti

no Il delt i43 avea concesso l'entrate di

TER. i73

Terracina, a pocoa poco avanzarono au

dacemente pretensioni per dominarla, fin

chè profittando degli accennati disastrosi

tempi, fraudolentemente s'impadroniro

no del castello chiamato Traversa, im

posero il giogo a'terracinesi e disturba

rono tutta la città. Ciò avvenne neh i5o

a'26 novembre, dopochè Eugenio HI vi

si era recato da Ferentino nell'ottobre e

vi avea ordinato molti arcivescovi. Non

dimeno il Papa per composizione ricu

però Terracina, Norma, Sezze e la rocca

di Finnone, oltre altre città pontine. Pe

rò narrai a .Sezze, che Eugenio III nel

1 i5a investi di tal città e di Terracina

Pietro Frangipani : ivi pure riportai l'ac

cordo falto tia'selmi e i terracinesi, sulle

questioni sui confini e diritti. Il successo

re Adi inno IV investì del castello d'Ac

qua Puzza l'usurpatore Adinolfu, essen

do tornato tIla sua ubbidienza. Nel 1 1 5q

per di tui morte eletto Alessandro III, in

sorse l'antipapa Vittore V, sostenuto dai

fiero imperatore Federico I nemico della

romana chiesa. Laonde Alessandro HI

insieme colla più sana parte de'cardina-

li, e coll'aiuto d'Ettore Frangipani, si ri

tirò nel paese pontino, ed in Ninfa fu con

solenne r ito consacrato e coionato.Quin

di i nemici di lui per concitargli contro

la pubblica adeguazione, sparsero calun

niosamente che la sagra funzione erasi

celebrata alla Cisterna di Nerone, poichè

Ninfa era vicina al paesedi Cisterna; gof

famente pretendendo che Alessandro III

si reputasse qual altro Nerone, e perciò

il più crudele de'tiranni. Non trovandosi

sicuro il Papa in Ninfa, si portò a Ter

racina co'cardinali, solennemente ricevu

to e nobilmente ospitato nel palazzo de'

Perenti, a'quali per rimunerazione donò

buona parte del territorio d'Acqua Puz

za (di cui a Sezze), e scrisse una lettcia

a Luigi VII redi Francia domandandogli

asilo. A tale etletto passò nel dominio di

Guglielmo I re di Sicilia, e sulle sue ga

lere recossi in Fi ancia, ciò che altri ri

tardano ah 161, per cui in quest'anno

*"
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onorò nuovamente Teirncina di sua pre

senza. Nel i i65 cogli stessi navigli per

Ostia tornò in Roma nel settembre; ma

giuntovi l'implacabile Federico I, ed e-

spngnata con istr.ige la città, Alessandro

III fu costretto di fuggire travestito a

Terrauina, e gli abitanti nell'accoglierlo

col dovuto onore, ricorsero contro lean-

garie e persecuzioni de'Frangipani. Pro

seguendo il Papa il suo viaggio per Gae

ta, arrivato alle falde del promontorio di

Circello, perchè prese ristoro di cibo e si

riposò presso un fonte, che ivi scaturisce,

perciò esso si cominciò a chiamare l'Ac

qua del Papa. I Frangipani disacerbati

per il detto ricorso de'terracincsi, sfoga

rono la loro vendetta contro il popolo con

durissime vessazioni, e nel i i 85 esigero

no giuramento di fedeltà e di difendere

la rocca Circèa. Nel declinar del secolo

XII, Leone Frangipani impegnò peri 5o

libbre il castello d'Asim a (di cui a l'oli

ro d' Anzo) al Papa Celestino III; ed il

successore Innocenzo III comprò la 3/

pai le di Minta e sue dipendenze, da'Lom-

bardi i quali n'erano padroni. Giunte al

colmo le persecuzioni de' Frangipani, i

terracinesi ricorsero a Clemente III se

gretamente, il quale riprovando l' infe

deltà e gli aggravi loro fatti da essi, di-

i li iaiò unu poterli allora aiutare.Gemen

do i terracinesi nelle angustie e non sa

pendo a qual partito appigliarsi, dispe-

tatamente fatta congiura, animosi assali

rono e presero Traversa castello de'Fran

gipani, e del tutto lo demolirono. Venu

to ciò a cognizione d'Innocenzo lII, per

rimediare ad inconvenienti maggiori, nel

genuaioi 20.3 inviò o Terracina il cardi

nal Ugo Bobone od ammonire con sua

tettera i terracinesi, considerandoli ribel

li per l'insurrezione e abbattimento del

la rocca Traversa nella città. Invece d'ub

bidire, i terracinesi fecero tutto al con

trario, recandosi nd espugnare la rocca

di Monte Circello, di cui il Papa avea af

fidato la custodia a'Frangipaui, ordinan

do che fosse consegnata al cardinal Giot'-

TERdano Peront! da Ceccano,con lettera da

ta in Ferentino ili.° luglio i2o4; poscia

Innocenzo III nel dicembre scrisse altra

lettera a'terracincsi, perchè consegnasse

ro la rocca a Pietro Anuibaldi suo sini

scalco. Dilectis filiis Consulibus et Po-

pulo Terracinen, Salutem et apostoli-

cam benedictionem. I terracinesi ubbi

dirono alle pontificie disposizioni, e rese

ro tuttociò che aveano occupato, facen

do ampio giuramento di fedeltà al Papa

e successori. Dipoi i terracinesi si pacifi

carono co' Frangipani con iscambievole

atto di concordia, rinnovando ilu;iu \ an

ni la promessa di difendere la rocca a

favore de'medesimi, i quali aveano giu

rato di proteggere la città; e Onorio III

fece ogni sforzo per pacificaie Odone e

Pietro Frangipani altamente discordi tra

loro, e ne ottenne l'intento, scrivendo a'

consoli e popolo di Terracina di contri

buire a rassodare la riconciliazione. S'i

gnora quanto si prolungasse il dominio

de'Frangipani su Terracina.

Nella Storia diplomatira de'senatori

di Roma, del Vitale, a p. 76 e seg. si ri

portano 6 lettere scritte da'senatori agli

Illustris Nobilibus viris Consulibus et

Populo Terracinen, per affari partico

lari. Apprendo da Nicolai, clic nel ponti

ficato d'Onorio III per aver questi con-,cesso al monastero di Fossanuova il di

ritto di servirsi della selva e de' pascoli

nel territorio pipernese, che già da 40 an

ni godeva, stimolò l'invidia di que'di Pi-

perno, Terracina, Segni e altri vicini luo

ghi, i quali demolendo qua e là le ripe

dell' Amaseno, si studiarono di mandar

sott'acqua i poderi del monastero, e ro

vinando il ponte cercavano d'impedir il

passaggio de'loro coltivatori, obbligando

i monaci a frequenti dispendi e risarci

menti. Onorio III a frenar la costoro ini-q uità scrisse una minacciosa lettera.Quan

tunque fin qui il governo pubblico, ai-tese l'aspre circostanze de' tempi, non si

prendeva pensiero delle terre pontine ;

nondimeno, perchè l'acqua ogni d\ ere
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scendo andava inondando or l'uno or l'al

tro campo, le popolazioni stesse, le quali

ue risentivano il danno, spesso a proprie

spese procurarono ripararvi e di contene

re i fiumi ne'loro alvei; ed essendosi per

la continuità dell'inondazioni dislogati e

confusi i rispettivi confini, vennero fra

di loro a contrasti cosi accaniti, che la

pontificia autorità era appena sufficiente

a calmarne gli sdegni e troncarne le liti.

Ln più antica di siffatte contese è quella

de'pipernesi e terracinesi : non venendo

essi a veruna concordia, per via di que

stioni e di dispute, nel ia33 il cardinal

Romano governatore diMarittima eCam-

pagna ne fece causa, e sentenziò assegnan

do i termini all'uno e all'altro territorio,

ecomandandosecondo il consiglio de'pe-

riti, che si facesse una cavata o fossa per

mandar via l'aque, sicchè non venissero

a fare più guasti : si fece la fossa da'ter-

racinesi nel pontificato di Gregorio IX,

ma nol sofTrirono in pace i pipernesi, e

tenendo che l'opera fatta ridondasse a lo

ro danno, tentarono di divertire le ac

que sul territorio di Terracina. Quindi

neh 235 Dono presidente di Marittima

e Campagna ordinò con suo decreto, che

i pip«-nesi colpevoli d' aver riempita la

fossa , a loro proprio costo l'espurgassero,

e negli antichi siti riponessero i termini,

che aveano infranti o tolti. Per non in

terrompere la narrativa qui aggiungerò,

che persistendo i pipernesi nel loro im

pegno, nel 1243 dal cardinal Riccardo

A nnilmUleschi si dièsicuro provvedimen

to, tflimliè sulla norma del decreto del

cardinal Romano, non ardissero in dan

no do'teri nemesi innovar cosa nel fiume

o nelle sue ripe. Ma questa misura non

bastò a comporre le differenze, e la lite

venne di nuovo in giudizio. Dopo lunghe

e molte discussioni, i procuratori de'due

popoli promisero di rimettersi all' arbi

trato definitivo del cardinal Giordano Pi .

runto Conti preside di Marittima e Cam

pagna. Verso il fine del secolo XIII riac

cesa la lite, nel i3o8 si concordò che il

TER ,7Tprato MureIIo di Terracina si dovesse di

videre in linea, perchè meglio scorresse

ro le acque senza far danno ; di scavar

un canale dal fiume alla fossa, senza co

struirvi ponte, fino a'piedi del prato M 11-

rello; e che a spese de'pipernesi si facesse

alti a fossa sino al fiume maggiore. I pi

pernesi con tergiversare avendo per più

anni differito tale ultimo lavoro, neh 333

i terracinesi insistettero che venisse os

servato il patto della concordia, rispetto

allo scavo del nuovo canale nel prato

Murello fra' due territori!. Tornando .1

Gregorio IX, neh239 commise a' con

soli e popoli di Terracina la custodia del

la rocca di Monte Circello, e d'intender

sela con Pietro de Rnbeo canonico d'A-

nngni per farvi delle fortificazioni a di

fesa della città, ed a spese della camera

apostolica. Dopo tale epoca non trovasi

più menzione dell'importante rocca col-

l'antico nome, e pare ebe verso quel tem

po cominciasse a originare la sottoposta

terra e castello di s. Felice, forse per es

servisi trasportata la popolazione delia-

rocca Circèa,In quale successi vamente ab

bandonata, dipoi cadde in rovina, e ora

appena resta un fortino sulla sommità del

monte, custodito da 4 soldati pontificii,

i quali sono separati da ogni consorzio

umano, e scendono nella terra di s. Fe

lice ne'giomi di festa, peradempiere gli

esercizi di religione. Innocenzo IV nel

ia5i pose Terracina ed i suoi abitanti

sotto la speciale protezione di s. Pietro e

sua, avvertendone con sua lettera I' e-

piscopato, gli abbati e altri prelati. Non

passò molto tempo, che i romani ricu

sando il dominio del Papa presero ardi

re di sottomettere alla loro giurisdizione

le città del Lazio; e perchè Terracina re

stò ferma e salda nell'ubbidienza della s.

Sede, e chiuse l'orecchie a tutte le lusin

ghe e ordini del senatore di Roma, pie

ni di sdegno i romani prepararono un'ar

mata e si proposero di recarsi a prender

la colla forza. Ciò risaputosi da Innocen

zo IV, a cui aveangli scritto il rettore,

r
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consiglio e comunità di Terracim), im-

inediatamentesci isse a tutti i luoghi, ter

re e città di Marittima e Campagna, che

ad ogni minimo cenno del rettore gene

rale di essa provincia, fos-ero pronti ad

aiutare Terracinn, la quale stava per es-

se-e assalita dall'esercito romano. Inol

tre il Papa rincorò i terracinesi a star for

ti e costanti nell'impresa, e divoti alla fe

deltà della s.Sede. Scrisse ancora con ri

sentimento al senatore di Roma, ammo

nendolo di non far toccare Terracina, co

me città speciale del patrimonio di s. Pie

tro. Oltre il Contatore, il citato Vitale ne

riporta i documenti a p. i i4e 584- Da

essi pure rilevasi, che il comune di Ter-

rucina dovea, come Piperno, Velletri, A-

na^ni ed altri, mandare a Roma di-gio

vani esperti giuocatori pe' funosi e an

nui giuochi spettacolosi d'Agone e di Te-

staccio, che descrissi a Carnevale di Ro

ma, a Giuochi, a Senato rum amo. Mor

to Innocenzo IV, il successore Alessan

dro IV avendo conosciuto che i romani

sdegnati aveauo ancora nell'animo il pro

ponimento d'espugnar Terracina, seve

ramente nel i a59 da Anagni scrisse a 'se

natori Napoleone e Aumuaklo,avverten

doli d'impedire si riprovevole divisamen

te, e la lettera Vitale pure la riprodusse

a p. 124. Di più questo Papa confermò

a'terracinesi la dogana del sale, con fa

coltà di continuare a tenerla. I Frangi

pani signoreggiando Astura, di cui par

lai nel vol. LIV, p. 201, tradirono Cor

radino nipote dell'imperatore Federico

Il nel 1 268, onde poi in vendetta Astuia

fu arsa e il signore fu ucciso, come nar

rai nel vol. LA V, p. 1 92. Di tale possesso

de'Frangipani, e di Astura situata fra An

zio e il promontorio Circèo, F. Lombar

di col disegno della superstite torre d'A-

stura, ci die un erudito articolo w\\'Al

bum t.i 1, p. 177. In questa epoca Terra

cina era divenuta escute dal mandare i

suoi cittadini a formare l'esercito contro

i ribelli, quando erano chiamati dai ret

tore generale della provincia, come piaz-

TERza d'armi e città marittima esposta alle

scorrerie de'corsari barbareschi. Era pu

re divenuta esente, con Piperno, Sene e

Acqua Putrida dal mandare alcuni gio

vani a Roma pe'cla morosi giuochi d'A

gone e Testaccio; e siccome i romani con

insolenze ne pretendevano la continua

zione, Gregorio X scrisse nel 127 1 al vi

cario del senatore Carlo d'Angiò (da una

lettera del quale si apprende che ancora

esisteva il porto di Terracina), perchè si

astenesse di costringere le comunità di

Terracina, di Piperno, di Sezze e del ca

stello d'Acqua Putrida, a mandare un nu

mero di uomini pel giuoco di Testaccio,

che in Roma facevasi ogni anno. Questa

lettera si può leggere nel Vitale a p. 1 5o,

e nel Contatore a p. 198, mentre a p. io 3

riporta quella con egual divieto di Nico

lò III. Appena Terracina erasi quietata

dalle straniere tinbolenze, si eccitò tra'

cittadini intestine discordie e guerre ci

vili, che ridussero la città a misera con

dizione. E perchè la famiglia de'Conti di

Ceccano, unita a' Peront! che aspirava a

signoreggiarla, era stata cagione delle dis

sensioni, Nicolò IV con sua bolla le proi

bi d'accostarsi a Terracina. Indi i terra-

cinesi a rimediare alt' interne gaie, per

pubblico consiglio nel 1289 elessero per

proprio podestà lo stesso Papa Nicolò IV,

il quale benignamente acceItò la carica,

e ne affidò l'esercizio ad Ottaviano Bru-

nafurte rettore generale della provincia.

Il medesimo Nicolò IV per ovviare a ul

teriori disordini, ordinò che i capi delle

parti discordanti, con i\o persone da no

minarsi da loro,facessero scambievolmen

te la pace,e si obbligassero osservarla sotto

pena di 1 000 fiorini d'oro di multa a chi la

rompesse, e si dassero idonee sicurtà in Pi-

perno o in Sezze, o in altro luogo della

Campagna, come rilevasi da bolla di Bo

nifacio VIIi. Da questa altresì ricavasi,

che le famiglie fomentatrici delle discordie

erano quelle de'Peronti,de' Valeri, de'Da-

vini,de'Sauguigni,tutte estiute.Colla stes

sa bolla Bonifacio ViIl, eietto ancor egli



TERpodestà da'terracinesi e arbitro di loro dif

ferenze, non solo conici ino gli ordini e

decreti di Nicolò IV, ma fece altre più sa

lutari risoluzioni, predicendo che lo sta

to florido in cui trovavasi la città sareb

be affatto decaduto, se si rinnovassero le

sempre fatali civili discordie; per le qua

li il ìno uotabile deterioramento in se

guitosi verificò. Bonifacio VIIi dopo i go

ti, to il i .° Papa che incominciò ricondur

re a coltura la parte d'un paese, ove le

acque giù da tanti anni solevano ristagna

re, ina non però da tutta In palude, sol

tanto dalle campagne del ducato di Ser-

moneta proprietà de' suoi nipoti Caeta-

ni, con grave danno del territorio di .Soz

ze, e aumento delle contese perniciose e

lunglie co'sei monetani, onde i Papi suc

cessori furono spesso infastiditi da'elaino-

ri de'danneggiati. Appena Terraciua re

spirava dall'inquietudini che l'aveauo la

cerata, cominciò ad essere agitata da'eon-

ti di Fondi confinanti. Il 1 ."di essi fu Rof-

fredo o Loffredo Caetani, che disgustato

si co'terracinesi, più volte li travagliò, fin

chè neh 3 19 si quietò. Il suo successore

e primogenito Nicola Caetani e signore

del castello di s. Felice, fu nemico capi

tale de'terracinesi e fiero persecutore; re-

plicatamente rottosi con essi, più volte a

mediazione di prelati e d'altri personag

gi si pacificò, ma nel fine del 1 347 co"

cieco furore si propose coll'esercito di di

struggere la città. Nel seguente maggio

la cinse d'assedio e stava per impadro

nirsene, quando approdarono a Terraci

ua 32 galere de' genovesi per l'invocato

soccorso, i quali sbarcati in gran numero

dierono una compita rotta al conte di Fon-

di, e ricuperarono i fortilizi e il castello

di s. Angelo clic già avea occupati. In ri

compensa di sì segnalato benefizio, i ter

racinesi pagarono a Domenico Garibaldi

e agli altri capi del navile 3o00 fiorini

d'oro. Non cessando le accanite persecu

zioni del conte, nè Terraciua potendo ri

cevere aiuto da'Papi, per avere sino dal

1 3o5 stabilita la loro residenza io Avi-

VOL. LXXIV.

TER 177gitone, più volte ricorse a Roberto re di

Sicilia, al quale si trovò costretta di as

soggettarsi per essere difesa dalle inces

santi minacce e vessazioni del conte. Nel

1 37 7 aveuduGi egoriu X I restituito la sua

dimora in Roma, i terracinesi pentiti di

essersi sottratti per disperazione dall'ub

bidienza della s. Sede, implorarono e ot

tennero dal Papa l'assoluzione e si sot

tomisero alla sua sovranità. Il successore

Urbano VI vide nel 1 378 proclamarsi in

Fondi, con l'aiuto del conte Onorato Cae

tani, l'antipapa Clemente VII, che rico

nobbe Terracina sedotta da Riccardo Ro

sa suo nobile e potente cittadino, sebbe

ne l'intruso si recasse a stabilire il fune

sto e lungo scisma in Avignone, ed ebbe

anche a fautore Onofrio Frangipani. Ivi

morto nel 1 3<)4, Terracina ubbidì pure

al successore antipapa Benedetto XIII,

finchè conosciutisi da' terracinesi i loro

misfatti e la condizione di scismatici, vo

lendo di cuore tornare in grembo della

vera chiesa, supplicarono Bonifacio IX,

che benignamente gli rimise tutte le col

pe, e confermò le loro prerogative con

bellissima bolla. Nel 1 4°i g" successe In

nocenzo VII, dal qualecollesuearti l'am

bizioso Ladislao redi iSici/ùzottenueTer-

racina, ed egli scrisse al podestà, consi

glio e comune di Terracina. Questa alla

sua morte, nel 1 4 1 4, ubbidì alla sorella

Giovanna II; ma perchè sotto il suo go

verno i terracinesi cominciarono a tumul

tuare, e volevano onninamente tornare

al paterno dominio di s. Chiesa, la regi

na di buon grado restituì Terracina e la

diè in potere di Giordano Colonna fra

tello di Martino V, che colla sua elezio

ne nel 1 41 7 avea estinto Io scisma, e ri

donata la pace alla Chiesa e all'Italia; a-

vendo a tal effetto la regina scritto let

tera al nobile consiglio e comune di Ter

racina. Prima che i terracinesi tornasse

ro sudditi pontificii, avendo inteso che il

castellano della Rocca o fortezza con al

tri principali della città, tramava di dar

li in potere d' un signore straniero, ane

ta
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laudo il governo del Papa, coraggiosa-mente insorti, assaltarono e s'impadro

nirono della Rocca, che subito disti usse

ro. Ciò fatto, scorrendo la città ilierono

il sacco a'cittadini traditori e non pochi

ne uccisero, di che poi domandarono per

dono a Martino V, che deplorando l'ec

cidio aveali invitati a ritornare alla tua

ubbidienza. Nel pontificato d'Eugenio I V

ardendo contro di lui la guerra d'Alfon

so V d'Aragona, e re di Napoli e Sicilia,

questi s' impadronì di Terracina e di s.

Felice che distrusse, per essere il conte O-

norato Caetani fedele al Papa. Parlai a

Sezze della tregua conclusa con Terra-

lina nel i4-3<), confermata nella 2.' dal

vicerè d' Alfonso V. Per quanto narrai a

Sicilia, pacificatosi Eugenio IV con Al

fonso V, il Papa nel 1 44^ spedì iu Ter

racina il cardinal Mezza rota a conclude

re gli accordi col re, e siccome lo scisma

dell'antipapa Felice V gli dava a pensa-

re,00de mantenersi amicoil re, a'i4 giu

gno gli concesse in vicariato sua vita na

turale durante, Benevento e Terracina,

restituendo però alla Chiesa s. Felice, il

che riferisce pure Borgia a p. 194 della

Breve istoria. Morto nel i458 Alfonso

V, lasciò il regno di Napoli al suo natu

rale Ferdinando I, che Papa Calisto IH

non volle riconoscere; ma come si ha dal

Borgia, Pio II avendo trovato che Fer

dinando I continuava a ritenere il vica

riato di Benevento e Terracina, si paci

ficò con esso mediante la restituzione de'

due vicariati, condizioni cheal re sembra

rono dure. Il re restituì Benevento, e ri

tenne Terracim, in annos decem sub cen

su, condizione che Borgia riporta anco

ra nelle Memorie istoricìte di Benevcn-to, t. 3, p. 39 1 , con atto fatto in Roma a'

17 ottobre 1 458. Ivi però spiega la con

cessione di Terracina in Vicariatimi ad

quinquennium, incipiendo a tempore da

tarum liIterarum dieti Vicariatus cum

annuo censu unius equi albiinfesto Pen-

tecostes in loco ubi Romanus Pontifex

residebit singulis annis transmittendi et

TERsolvendi: quo quidem quinquennio fini

to praefatus d. Rex tencatur a praefa-

toD. iV.(Pio \\)rennovationem die ti Vi

cariatus petere, et dictus D. N. ad aliud

qiiinquennium concedere: quibusJinitis

dictus d. Rex teneatur dimittere Ec-

clesiae romanae civitatem (Terrocina)

ipsam, vel alias de ea facere ad vo-

luntateia dicti D. N., et in easu non so

luti, vel transmissi equi singulis an

nis in tempore debito ìncurrat ipsa Re

gia majestas poenam unciarum inumi.

Quindi Pio II lo investì del reame di Na

poli col censo annuo d' 8000 oncie d'o

ro e la chiuea, e dipoi nel i460 permise

a' Caetani di rientrare nel possesso di s.

Felice, indi rivocò la concessione, che più

tardi effettuò Sisto IV. Ma dopo il vica

riato di Terracina accordato al re da Pio

II, passati appena due anni, i terracinc-

si cominciarono a tumultuare fra loro, e

malcontenti di vivere sotto il dominio di

Ferdinando I, si restituirono alla Chiesa.

Avendo ciò udito Pio Il , subito mandò

per soccorso le milizie comandate da Gio

vanni Pazzaglia,che valorosamente pose

in fuga l'armata del conte di Fondi Bal-

dassare Marconi , il quale per parte del

re erosi avanzato per prendere e saccheg

giare Terracina, e così i terraciuesi re

starono nell'ubbidienza pontificia. Ricu

perata olla Chiesa Terracina, Pio II spe

dì in suo favore una bolla, confermando

le i privilegi concessi dn'suoi predecesso

ri, ed annullò tutti i processi fabbricati

nel tempo in cui l'aveano dominata Al

fonso Ve Ferdinando I. Quando nel 1482

il re mosse guerra a Sisto IV einvase par

te de'dominii dellaChiesa,pareche vi sog

giacesse pure Terracina; vinti però i na

poletani a'2 1 agosto presso Velletri, nel

la pace Ferdinando I restituì Benevento e

Terracina da lui occupate, come trovo nel

Novaes, Storia de'Pontefici. Nel 1 4§4 il

sagro collegio, con lettera, Spectabilibus

viris Prioribus, et comuni Terracitien,

amicis nostris charissimis, \ovo notifica

rono l'elezione di Innocenzo VIIi, come
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si praticava fino da Martino V. Il succes

sore Alessandro VI con notabile discapito

del pontificato, procurando di render pos

senti i suoi figli co'fendi de'Caetani e di

altri baroni, e co'dominii della Chiesa, e-

resse in ducato Terracina, volendola da

re in feudo con Benevento e Ponte Cor

vo a Giovanni Borgia generale di s. Chie

sa , inutilmente opponendosi il cardinal

Piccolomini poi Pio IH; destinazione che

non ebbe effetto, perchè Giovanni poco

dopo fu miseramente ucciso in Roma. Nel

suo pontificato si riaccesero in Terracina

le guerre civili, con tale fierezza che ri

dussero la città in deplorabile condizio

ne. La parte più savia e più pacifica delle

famiglie nobili e civili , considerando le

funeste conseguenze delle ostinate dissen

sioni, per quietamente vivere si trasferi

rono altrove, lasciando la patria nel i \ t) 5

ipiasi spopolata e desolata. Causa dell'i

nimicizie fu I' uccisione di Pietro Canna

ta, fatta da Manio Pernuti, e gli omicidii

di Marcello Rosa nobile e di altri. Lefa-

Dtiglie discordanti dalla parte de' nobili

furono i Pernuti, i Frangipani e la Rosa;

da quella de'cittadiui lefamiglieCannata

e Traviata, con altre. Alessandro VI spe

dì a Terracina a pacificarle il suo came

riere Giacomo Casaunova poi cardinale,

e riuscì nella missione, a'i8 agosto i 499,

come si legge nella lapide nel vicolo diCa-

jio la lingua; essendo allora il di lui ni

pote Pietro de Alcaueis governatore e ca

stellano della città e della rocca, nella pretura di Nicola de Rossi. Elevati al pon

tificato Giulio II e Leone X, anch'essi lo

parteciparono a Terracina con lettere. Per

le vicende de'tempi, fra Mesa e Terraci

na il paese era divenuto nuovamente pa

ludoso, per cui Leone X vi prese quelle

provvidenze che accennai a Paludi Poh

tine, a Sezze, a Piperno, avendolo indot

to alla bonificazione i clamori de' terra -

cinesi, onde nella parte inferiore del lo

ro territorio diè un corso diritto all' 0-

feute, e facendolo andare al mare insie

me coll' Amaseuo per la foce di Badino

TER 179con felice esito. Adriano VI e Clemente

VII confermarono alla città i suoi anti

chi privilegi con appositi brevi. Nel pon

tificato del 2.° patì Terracina crudele in

fortunio pel famoso corsaroAriadenoBar-

barossa. Questi di notte avendo fatto un

gran sbarco di gente vicino a Sperlonga,

la prese e poi passò a Fondi che ridusse

in pessimo stato, dandogli il sacco e fa

cendo schiavi o tagliando a fil di spada

quasi tutti i cittadini. Fu sì improvvisa

la sua veunta, che appena potè salvarsi

quasi ignuda in un giumento la con

lessa Ginlia Gonzaga moglie di Vespa

siano Colonna, ch'essendo di rara bellez

za, Ariadeuo voleva rapire per donarla

a .Solimano II. Altra porzione di sue ga

lere fecero lo sbarco vicino a Terracina,

ed entrati in essa i turchi la danneggia

rono nelle sue chiese, e trucidarono diver

si abitanti.Domò l'orgoglio ottoinanoCar-

lo V coll'iiapresa di Tunisi, reduce dalla

quale si recò da Paolo III in Roma. Da

Napoli passò iu Terracina, ove Paolo III

lo fece ricevere dal cardinal del Monte poi

Giulio III (nella quale occasione i terra-

cinesi lo elessero in loro protettore) e da

conveniente corteggio,e poi fece l'Ingres

so solenne in Roma (? .). Essendo la cit

tà decaduta e ridotta a circa 1 ?00 fuochi,

gli officiali che formavano il corpo del ma

gistrato, da 9 furono diminuiti a 4, e il

consiglio da 1 00 si formò di 5o. Inoltre con

approvazione di Paolo HI furono stam

pati in Roma nel 1 549 gli Statutidi Ter-racina, dopo essere stuti in miglior for

ma compilati, Senatui Populoque Tar-

racinensi, omnibus Gubernatoribus, Po-

testatibus, Judicibuset Locumtenentibus

exacte, sancteque serranda exponuntur

etc. Credevano i terracinesi che l'Ufente

entrando in mare presso la torre di Ba

dino, potesse riuscire per la vicinanza alla

città di pregiudizio, guastandone l'aria, e

che le malattie avrebbero fatto strage di

loro. Pe'loro grandi lamenti, Paolo HI nt

affidò l'esame a Ottavio Ferri governato

re e castellano di Tei rapi ua, ma si trova
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10110 non ragionevoli le rimostranze. Dive

nuta Terracina scarsa di popolo, povera

di ricchezze e quasi priva di letterati, alle

sue misere condizioni si aggiunse nel 1 556

la fatale guerra della Campagna Roma

na di Filippo II redi Spagna e delle due

Sicilie, contro Paolo IV, che descrissi nel

Tol. LXV, p. 235; nella quale presa per

forza d'armi dal fiero duca d'Alba vice-

rèdi Napoli, ebbe di dentro il sacco e nel

le campagne il guasto colla distruzione de'

suoi borghi e ville. Si vuole che Paolo IV

togliesse gli ebrei da Terracina e li riunisse

a quell!di Roma; di più che ornasse la città

del suo stemma. Quello del municipio si

compone di due torri con due leoni a'pie-

di e una porta aperta io mezzo alle due

torri con un arco unite: esse sono sovra

state dall'arma di Paolo IV col triregno

e le chiavi incrociate. Per le torri e pe'

leoni si volle alludere alla fortezza, intre

pidezza e animo grande degli antichi ter-

i acinosi, e per la porta aperta la loro ge

nerosità. Che la fortezza di Terracina nel

1 56o fu munita d'artiglierie, lo leggo nel

Bicci, Notizia dellafamiglia Boecapa-

duli; forse temendosi aggressioni di cor

sari turchi. M'istruisce Contatore, che da

questo tempo in poi Terracina precipi

tando nelle calamità, e non potendo pa

gare gli scudi 800 di pesi camerali, ot

tenne da s. Pio V la condonazione di 400.

Si aumentarono le miserie per la strage

the fece un male non dissimile del castro

ne che avea afflitto Roma, e ridusse la cit

tà con 4o eapi di famiglie, onde Grego

rio XII I risolvè di fabbricare una nuo

va città sul Monte s. Angelo, dove l'aria

è più salubre, ed a quest'effetto diè t'am-

ininistrazioiie delt'entrate di Terracina al

prelato tesoriere generale, con breve de'

20 aprile 1 5j\. E qui aggiungerò col Ni

colai, che l'amministrazione della comu

mtà di Terracina si continuò ad eserci

tare da' tesorieri sino al 1 767 , allorchè

piace1ne aClenienteXI II diconcederlaalla

s. Congregazionedel Buongoverno. Sot

to Pio V I si propose di ripristinar l'uin-

TERministrazione del tesoriere, da cui dipen

deva quella della bonificazione pontina,

e così sarebbesi assai giovato alla spedi

tezza di molti interessi di quella comuni

tà relativi alla medesima bonificazione e

ad altri vantaggi che Pio VI era disposto

di fare a'terracinesi; ma il Papa se ne a-

stenne pel generoso riflesso, che dell' a-

zienda egli n'era stato privato quando ap

punto occupava la carica di tesoriere. Si

contentò dunque di segnare il moto-pro

prio intorno alla giurisdizione della bo

nificazione pontina,etu'rapporti della me

desima anche fuori del circondario, sì del

tesoriere generale , che del commissario

legale delle pontine, in assenza e vece del

quale si autorizzò il tesoriere a deputare

il governatore di Terracina, con facoltà

anche sugli ecclesiastici. L' ordinato da

Gregorio XI II confermò Sisto V suo suc

cessore con bolla, anzi egli consapevole

dello stato infelice in cui Terracina gia

ceva, non solamente avea in animo di far

la nuova città sul Monte s. Angelo, ina

anco di diseccare la palude pontina e di

fabbricare un porto nuovo per ripopolar

la e ridurla al suo antico splendore. Re

catosi a'i4 ottobre i589 Sisto V perso

nalmente a Terracina per vedere co'pro-

pri occhi , ed esaminare la palude, i la

vori già intrapresi perla bonificazione, e

le altre grandiose cose ch'erasi proposto,

ordinò I' escavazione che divenne il fiu

me Sisto, e la morte gl' impedì il resto,

mentre l'eseguito avea prodotto ubertose

risultanze. La dimora del Papa si protras

se nel convento di s. Francesco, de' suoi

antichi correligiosi conventuali , al i5 e

16 ottobre: quella del territorio pontino,

in tutto fu di 1 5 giorni, usando molti atti

di liberalità e incoraggiando nelle sue e-

scursioni per le paludi le lavorazioni, sen

za aver timore dell'aria insalubre, che

nell'autunno soleva essere pestifera. Nel

Palazzo apostolico Lateranensc da Si

sto V riedificato, tra le pitture col quale

lo decorò , vi fece esprimere il porto di

Terracina che voleva rifare, e le Paludi
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fontine che andava bonificando. Il suo

biografo p. Tempesti, Storia di Sisto V,

r. 2, lib. 4, n.° 27 e seg., narra tutto

uanto si appartiene all'accennato, e che

Papa avendo denunziato in concistoro

iaggio alle paludi, nel ritorno riferi

medesimo a' cardinali di aver visi-

Terracina, Piperuo, Sezze e Sermo-

che cme'popoli godevano tranquil-rande, non più molestati da' ban

di aver visitato le spiaggie del mare

avea considerate per assicurarsi che

sero idonee a fubli|j^ ^n famoso

oito, cuijn^^ri PWniilue a pubbli

ca iii^M PWyriTe l'abbondanza dclie

1e, costante e supremo suo pen

dero. Soggiunse, aver ponderato alcune

icoltìi nella fabbrica del porto, ma che

sa non l'atterriva piùche tanto, se

non^Je dubitava assai, che quantu egli

ilisi'gn^^iiitrap'enderea beneficio e pel

coinodo^H^uoi vassalli, servir poi do

vesse di co^^lità a' nemici, per essere i

luoghi ahitau^Bialto discosti da quel sito,

do ve s(ilainente^Boteva fabbricare il por

to; ma che pritnaWi accingersi vi volea

pensar lungamentBOeliberò per altro esubito, ad effetto di

za, il diseccamene

tura delle Paludi l'fl

si rinnovasse la

causa dal

lionar l'abbondali-

pmpleto, e la cul

tine. E perchè non

le, pensò a recidere

^radice, quindi dilatò

Sezze e Piperno, per dare

il decttvio giusto e spazioso alla stagnante

adunanza d'acque, rendendo meno fatale

l'aria di lei moina, la quale fu per altro

l'acceleramento di sua morte, per esservi

andato quando l'aere non era ancora pur

gata bene dal freddo. Nel ripetere le pa

role del p. Tempesti, anchequi tengo pre

sente lo schiarimento su questo puntodei

Nicolai, contro l'asserzione del p. Valle,

che erroneamente dice morto Sisto V do

po pochi giorni del suo ritorno in Roma,

per le febbri terzane contratte pel viag

gio, onde dovè affrettare il ritorno; men

tre egli disse in concistoro d'aver fatto un

viaggio prospero, e cessò tli vivere uel-
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I' agosto del seguente anno. Bensì se la

brevità del suo vivere non gl'inteirom-

peva i suoi vasti disegni, avrebbe al so

lito ridotta l'opera alla sua ultima per

fezione, e fatto rifiorire Terracina. Ter

mina Contatore la sua storia con dichia

rare, che dopo la morte di Sisto V restò

Terracina così esausta di popolo e priva

di generazione, che non solamente man

cava chi l'abitasse, ma neppure era vi chi

applicasse a' benefizi ecclesiastici, per la

qual cosa tante chiese con altre fabbriche

andarono in rovina, e si sarebbe quasi di

strutta se circa il fine del secolo XVII non

si fosse ripiena di gente avventizia e stra

niera, quale unita con altri pochi viventi

propriamente di stirpe terracinese, la ri

dussero allo stato in che si trovava nel

1 706 quando Contatore ue pubblicò la

storia.

Nell'articolo Schiavo narrai moltissi

me delle scorrerie e sbarchi de'inaomet-

tani fatti sul litorale pontificio, delle pre

de edegli schiavi da loro fatti, e registrai

che nel 1 703 vicino a Norma furono pre

si alcuni schiavi turchi, e che nel 1727

i tunisini portarono in ischiavitù molti,

e del castello di s. Felice circa 25, i quali

nel 1729 furono liberati, e come poi ces

sarono tali fatali aggressioni. Continuan

do Benedetto XIII a ritenere l'arcivesco

vato di Benevento, nel 1727 si recò a vi

sitarlo, partendo da Roma a' 29 marzo.

Leggo nel n.°i510 del Diario di Roma

del 1727, che il Papa per Albano si recò

nel dì seguente a Porto d'Anzio, e ripo

sato la notte nelle stanze del castellano,

nella seguente mattina dopo celebrata la

messa nella cappelletto di s. Antonio, par

tì per torre Paola. Passata la torre di Fo

ce, giunse alle capannediFogliano,fu ser

vito di rinfresco dal duca di Caserta e os

sequiato dal vescovo di Terracina. Giun

to a torre Paula vi pernottò, e celebrata

nella seguente mattina la messa, calò in

una feluca pontificia e si diresse alle Pa

ludi Pontine; furono gettate due volte le

reti, e si presero 60 libbre di pesce. Nella
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mattina de'a màggio di buon'ora s'av

viò per Terracina, e nella chiesa subur-

bona del ss. Salvatore disse la messa , e

quivi prese la ss. Eucaristia che prece

de i Papi ne'viaggi, e la fece andare in

nanzi sino a Benevento, al modo notato

in tale articolo e nel vol. VIIi, p. 1 08, inol

tre precedutoda'cavalleggieri e dalla cro

ce pontificia. Il vescovo di Terracina ac

compagnò il ss. Sagramento sino a' con

fini del regno ili Napoli, ove si trovò il

vicerè cardinule d'AIthann. Notai a Mi-

iuna pontificia ed a s. Felice, che due

pirati barbareschi informati del viaggio

di Benedetto XIII, sbarcarono a'3 mag

gio a s. Felice per predarlo, ma trovan

do ch'era giù passato, si sfogarono sul luo

go e fecero i ricordati schiavi, che il Pa

pa fece redimere. Dipoi nel 1729 Bene

detto XIII recandosi nuovamente a Be

nevento, rilevo dalla relazione del viag

gio, che partito da Roma a'27 marzo, da

Fossanuova,ove venerò la chiesa e prese

la cioccolato, passò il 29 0 Terracina ver

so sera, accolto dal vescovo e dal magi

strato. Prese alloggio da'domenicani già

suoi correligiosi, ed ivi pranzò e dormì,

la famiglia venendo ospitata nella città;

indi nella seguente mattina partì per Fon

di, dopo celebrata la messa. Nel ritorno,

da Fondi a'3o moggio giunse a ore 16 in

Terracina, e udita la messa nella chiesu

, della ss. Annunziata, visitò la cattedrale e

gli altori che faceva edificare, recandosi

u pranzo nel refettorio de'domenicani. Il

3 isi trattenne iuTerracinaevifecealcune

sagre ordinazioni, partendo di buon'ora

ih.°giugno per Cisterna. In Terracina a-

vea trovato te galere pontificie, e da lo

ro scortato, pel ti n me con 3 feluche si por

tò fino alle Case Nuove. Afferma Novaes,

che Clemente XIV nel 1772 innalzò al

grado di governo di breve la città di Ter

racina, sottraendola dal governo genera

le della provincia di Fresinone, e sogget

tandola in questo alla Congregazione iiel

la s.Consulta. lu fatti nelle Notizie diRo-

madeh773,trovoriportato per lai/voi-

TERta il d.r Gio. Francesco del Bene gover

natore di breve. A Clemente XIV ven

ne presentato il progetto del prosciuga-

mentodellePaludi Pontine,che avea trat

tato il predecessore Clemente XIII per

trovare arduo e difficilissima la ripristi-

nazione del porto; ma questa gloria era

riservata all'immediato successore Pio VI,

che l'eseguì come narrai a Paludi Pon

tine, e perfettamente lo descrisse mg/ Ni

colai che vi ebbe parte. A Luoghi di Mon

te notai gli aumentati da Pio VI per que

sta bonificazione, ed a Monete pontifi

cie e Deh ari ricordai quella chiamata pu-

ludella perchè dal Pontefice fatto conia

re pe'la voianti impiegati al prosciugamen

to delle paludi in discorso. Dopo aver fat

to riaprire la via Appia, in vece della vil

leggiatura di Castel Gandolfo, Pio VI tra

l'immense cure dell'apostolico ministero

e del governo temporale dello stato, per

molti anni nel maggio si recava a Terraci

na, vi dimorava circa 1 5 giorni, e vegliava

con mirabile zelo l'asciugamento delle Pa

ludi Pontine, e l'erezione delle fabbriche

che la sua munificenza costruì, principal

mente a Terracina, che per lui entrò in

un'era novella di prosperità e notabile in

cremento. Egli colla sua presenza confor

tava e incoraggiava i direttori delle lavo

razioni , e gli esecutori delle medesime.

Tutto andarono pubblicando ogni anno

i Diari di Roma, e ne vado a dare un

estratto; giovandomi pure dell' opera e-

gregia det benemerito prelato Nicolai, non

che della Storia de'Pontefici di Novaes,

per l'importanti notizie che contiene.Par

ve che il cielo favorisse evidentemente ne'

primordi lu grandiosa impresa,poichè l'in

solita e grandissima siccità del 1779 fa

cilitò in modo singolare i lavori. Pio VI

volendone osservare i progressi a'6 apri

le 1780 partì da Boma co'mg.ri Contes

suii elemosiniere, e Braschi suo nipote che

nel settembre fece maggiordomo : nella

1.' carrozza incedevano il cappellano e il

chierico segreti, e due aiutanti di came

ra ; alcuni calessi portavano altri fami
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glinri pontifìcii, e la scorta si compone

va delle corazze. Percorse la nuova viaAp-

pia, e alla stazione di Mesa osservò i for

ni del pane fatti costruire pe' lavoranti.

Sabato 8 aprile a ore 1 1 giunto in Terra-

cinn, ossequiato dal vescovo e dal magi

strato, e tra gli applausi della giubilante

popolazione, smontò al palazzo Vitelli.

Nella mattina seguente celebrata la mes

sa nella cattedrale, vi lasciò il nobile ca

lice in dono, nella sagrestia inmnet tendo

al bacio del piede il capitolo e clero di

Terracina, con altri distinti personaggi.

Non essendovi allora alcuna abitazione

pubblica, coii veniente a un principe, re

ttò ad alloggiare da' Vi tei li,una delle prin

cipali famiglie, come fece,in più anni ap

presso, la quale poi a memoria di tanto

onore vi poie una marmorea iscrizione

chesi legge in Nicolai, ed in Morcelli che

la compose a p.67 deìV fnscrifitioncs. Es

sendo il palazzo Vitelli nel borgo, la co

munità trovò il mododi racchiuderlo nel

perimetro della città, facendo trasporta

re la porta Romana al i.°arco del borgo

medesimo. Nella seguente mattina si por

tò in carrozza, col cardinal Banditi arci

vescovo di Benevento, n Ponte Maggiore

(così detto perchè con un solo magnifico

arco costruito da Traiano erestaurato da

Pio VI), entrò nel bucintoro per passeg

giar nel fiume, e proseguì fino all'estre

mità del nuovo canale Pio, per osservare!

lavori fatti e che si andavano eseguendo.

Rimontato in carrozza,passò ad esamina

re la ristorata via Appio, e giunto a Me

sa vi pranzò. Rientrato nel bucintoro, vi

de i lavori fatti verso la torre di Budino,

restando pienamente soddisfatto di vedei

ta foce di quel fiume sgorgare nel mare

le sue acque già incanalate. Nella matti

na appresso andò al monastero di Fossa-

nuova, per esaminare i lavori del fiume

Sisto, o canale di s.SistoV.Nel suo soggior

no fissò la sua attenzione l'antico porto;

e portatosi a s. Felice il 1 5, volle vedere

le nuove cave del Monte Circello di ala-

I), istro, clic riuscì adatto anche per la scul-

T E R i83tura, e se ne servì per le colonne e le por

te della sagrestia Vaticana da lui edifi

cata. Il Cancellieri nella Sagrestia Va

ticana fa la storia dello scuoprimento di

tale cava, e del rioprimento operato da

Pio VI. La sua venuta riuscì graditissi

ma alla provincia di Marittima e Cam

pagna, sempre fedele, divota e ubbidien

te a'Papi, ove questi da molto tempo non

eranvi più stati. E sebbene Pio VI non

avesse voluto formalità d'incontri e di fe

ste, nondimeno concorsero a Terracina,

tanto dalla provincia che dal regno di Na

poli, persone ecclesiastiche e laiche d'o

gni ranqo ed età, tutti restando soddisfat

ti dell'affabilità e de'tratti di beneficen

za di Pio VI. Il vescovo e capitolo d'A-

nagui gli fece presentare il tributo de' 7

pani in un leggiadro paniere lavorato, se

condo l'obbligo che ogni sabato gli cor

re quando i Papi dimorano in qualche

luogo della Marittima e Campagna, di che

riparlai nel vol. LI, p. 96. Contento Pio

VI d'aver trovato molte terre sgombra

te dall'acque palustri, ricevuti gli ossequi

del clero e magistrato, tra le acclamazio

ni de'terracinesi, a' 19 partì da Terraci

na, osservò a Tor tre Ponti il canale mae

stro ove s'incanalano tutte le acque delle

Paludi Pontine, pranzò e pernottò a Vel-

letri, e giunto in Roma fu salutato dal

le artiglierie di Castel s. Angelo, che al

trettanto fecero ne' successivi anni. Nel

1781 Pio VI col suddetto accompagna

mento ritornò a Terracina a' 26 aprile

direttamente da Roma, e vi giunse a ore

2 1 1/4, dopo aver veduto l'edifìzio della

posta che si fabbricava presso Tor tre Pon

ti, e dopo essersi brevemente riposato a

Mesa. Nel palazzo Vitelli ammise al ba

cio del piede d. Fabrizio Colonna, i ve

scovi di Terracina e di Anagni,eil prelato

Baldassini governatore di Fiosinone, ol

tre il capitoloe magistrato della città. Nel

dì seguente visitò la cattedrale; a'28 tor

nò a Mesa, a veder la mola che si costrui

va vicino al forno, opera di gran como

do pe'la voratori e coltivatori delle terre
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limitine, ed anco per uso degli abitanti

de' dintorni, ma costò molto e fu causa

di soventi danni olin bonificazione; a'29

visitò l'antico porto che avea in animo di

riattivare, e il nuovo canale che presso

di esso si cavava; ed il 3o riportandosi a

Mesa incontrò l'altro nipote d. Luigi Bra-

sebi duca diNeroi.Nel 1 .°ili maggio celebrò

nella cattedrale, ed a' 3 nella chiesa de'

pnssionisti. A'5 per la festa di s. Pio V dis

se messa nella chiesa de'domenicani;e le

galere pontificie venute nella spiaggia, ni

vedere il duca di Neroi lo salutarono con

salve d'artiglierie. Il Papa visitò lu rin

novata via Appio, dove fece stabilire le

Mariani postali da Velletri a Terracina

(cioè togliendo il corso antico per la via

della montagna ov' erano le soppresse

poste pontificie di Mai nti, Piperno, Ca

se Nuove, Sezze, Sei moneta), di Cister

na, Tor tre Penti poi con bella chiesa e

convento pe'cappuccini, di Bocca di Fiu

me con cappella, di Mesa con bri palaz

zine, cappella o chiesa e altre fabbriche,

iii Ponte Maggiore e di Terracina, chepe-

1 ò furono poste in attività nel 1 7 84 HPa -

pa osservò pure i lavori fatti nel luogo ri

conosciuto per l'antico Foro Appio, per le

lapidi ivi trovate. Per la caduta di dirot

tissima pioggia, Pio VI si recò a Ponte

Maggiore, per osservare se l'escrescenza

dell'acque avessero prodotto dalla Linea

Pia e dal fiume Amaseno alcuna inonda

zione, e si compiacque che la bonificazio

ne non era stata per nulla inondata. In

somma non vi fu cosa, che non rendesse

pago il suo grande animo, per l'operato

e per la speranza d'un felice proseguimen

to. A Ponte Maggiore fu scolpita un'ele

gante iscrizione del celebre VitoM.'Gio-

venazzi, riportata da Nicolai. Lunga co

sa poi sarebbe il ricordare tutte le alice

iscrizioni marmoree, che furono apposte

ni ili vi t-,1 ii mpi e in molti edifìzi della bo

nificazione, a gloria di Pio VI. Questi di

pin ordinò in Terracina e vicino al ma

te l'erezione de'mugnzzini,e la formazio

ne di un gran ripiano, pel mercato setti
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manale. Pio VF provò iu quest'anno mag

gior compiacenza del precedente per le o-

perazioni fatte, imperocchè egli potè pas

seggiare a piedi e in cocchio in più luoghi,

ove nel 1780 non avea potuto andare che

per acqua in sandalo o in bucintoro. Ai

1 o maggio partito da Terracina, giunse in

lioma a ore 11 1/2. In questa gita e nel

le seguenti, Pio VI direttamente da Ro

ma si recò in Terracina, e da questa in

Roma senza pernottare altrove. Soltan

to nel tra versare Albano e Velletri, sì nel

l'andata che nel ritorno da Terracina, ne

visitava le cattedrali. Nel 1 782 non potè

tornare a Terracina, a motivo del viag

gio di Vienna (f7.), per la quale partì ai

27 febbraio e rientrò in Roma a' 1 3 giu

gno. Nel 1783 a'?4 oprile dell'8.' di Pa

squa, col consueto treno e persone, Pio VI

si recò aTemicina e vi arri vò a ore 23 1/2.

Al palazzo Vitelli fu ricevuto dal cardi

nal Boncompagni legato di Bologna e dal

marchese Gnudi che l'aveano preceduto.

Il cardino I Bandi suo zio, e il cardinal Or

sini protettore delle due Sicilie e di Sez-

ze si recarono a visitare il Papo, che nel

la domenica in Albisa'^fj aprile benedì

solennemente la chiesa rurale di s. Pio V,

edificata da Nicolò A niello presso la spiag

gia a comodo de'marinari; vi celebrò la

messa e ascoltò quella del suo cappella

no segreto, trovandosi presente il senato

re di Roma Rezzonico. Nel dì seguente il

Papa visitò la fabbrica della nuova posta,

e negli altri giorni quelle de'granari e dei

magazzini per l'olio, insieme al nuovo ca,>

naie. A'3oricevèil bah Bussi comandan

te delle galere pontificie che costeggiava-no ne'dmtorni della spiaggia, il che fece

ro ne' seguenti anni eziandio, salutando

il Papa con salve di artiglierie nel loro

arrivo, e nella purtenza di Pio VI. Neh.°

maggio celebrò e poi ascoltò la messa nel

la cattedrale; mentre net le ore pomeridia

ne i cardinali Boncompagni, Bandi e Or-

sini.con parte della corte pontificia,sahti a

bordo delle galere Incono trattati con rin

freschi. Per la festa di s. Pio V a'5 ecichi à
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la messa nella chiesa de'domenicani, e a-

scoltò quello del cappellano segreto. A ven

do il Papa affittato al Roppi ni direttore del

la bonilicazione i terreni diseccati, appe

na giunse in Terracina ascoltò i lamenti

dimolti, reclamando d'essere stati priva

ti dall'affittuario de'propri diritti sopra i

terreni inclusi nel circondario pontino, la

cui linea segnata da Clemente XIII era

stata riformata dallo stesso Pio VI. Con

molta umanità il Papa esaminò le ragio

ni de'supplicanti, e fece alcuni decreti ri

mettendone l'esecuzione al governatore

di Terracina Gio. Vincenzo Paltoni, ch'e

ra succeduto nell'uffizio di vice-commis

sario , ossia giudice della bonificazione

pontina. Però tali risoluzioni restarono

sospese in vista delle difese dell'affittua

rio, che espose le sue ragioni e quelle del

la camera apostolica. Pio VI dopo aver

visitato i lavori della bonificazione, diègli

ordini opportuni , e si dichiarò malcon

tento per avere trovato poco progresso

nell'impresa, esì pochi lavori fatti in due

anni; e che non voleva che l'occupazio

ne nel costruire gli edifìzi, fosse di ritar

do al primario oggetto del diseccamelo

delle paludi. Avendo poi inteso l'arrivo

dell'elettore Bavero-Palatino in Roma, vi

affrettò il suo ritorno, partendo da Ter

racina l'8 maggio, preudendo nella sua

carrozza i cardinali Bandi e Boncompa-

gni, e sebbene fece la solita visita alla cat

tedrale di Velletri e si recò pure a Ne-

mi, nondimeno giunsein Roma la sera. Nel

1784 a'22 aprile col solito corteggio Pio

V I parti da Roma perTerracina,e vi giun

se a ore 21 1/2, passando per la nuova

strada che costeggia il nuovo canale na -

vic,iliile,osservaudoi lavori aTor Ire fon-ti, e a vendo orato nella chiesa di Mesa. Nel

dì seguente ammise all'udienza il vesco

vo diocesano, mg.r Pucilli governatore di

Frosiuone e altri prelati; indi si recò al

la marina a osservar la fabbrica denuo-

vi magazzini, trovandovi il grano, gran

turco e legumi prodotti da' terreni pro

sciugati, e fu salutato da'cunnoni delle ga-

TER i85lere papali: nel giorno appresso dopo l'u

dienza concessa al vescovo di Gaeta, por-

tossi alla tenuta di Fabio. Nella domeni

ca 25 aprile celebrò la messa nella nuo

va chiesa della Madonna di Porto Salvo,

sulla marina; e nel lunedì andò a vedere

le campagne pontine, e le razze de'ca valli, pecore e vacche; e successivamente fu

visitato da diversi personaggi, come il ni

pote duca di Nemi, e da Rocca Gorga vi

si portò il cardinal Orsini. Nel martedì 0-

scoltò la messa nella cattedrale, e ricevè

l'ambasciatore veneto Memo colle figlie,

alle quali avea somministrato la Confer

mazione, ed il ministrodi Portogallo No-

rogna. A'5 maggio, festa di s. Pio V, of

frì il s. Sagrifizio nella chiesa de'dome

nicani. Nelle diverse visite che il Papa fe

ce a'Iavori della bonificazione, vedendoli

in molte parti abbozzati e cominciati a

proseguirsi con molto languore, accusan

dosene t'insudiciente numero degli operai,

ordinò che questi si unissero tutti a ter

minare il nuovo canale di navigazione, e

compito questo si riunissero insiemea ter

minarne un altro, e con questo metodo

si proseguissero i rimanenti ad unoad uno

con maggior attività. Avrebbe potuto re

scindere l'affitto, ma lo tollerò perchè era

sul fine: le altre pontificie risoluzioni si

ponnoleggere in Nicolai; e nell'istesso an

no il cardinal camerlengo pubblicò la ta

riffa del nolode'cavalli, per le poste eret

te nella comoda e riattata via Appio, che

di più fu abbellita ne'seguenti anni. Pio

VI a'6 maggio parti da Terracina, arri

vando in Roma a ore a3. Nel 1785 a '9

maggio uscì da Roma il Papa col mede-

si ino seguito de'precedcn ti a noi, e col nuo

vo elemosiniere mg.r Bandi: fermatosi a

Tor tre Ponti, al Foro Appio, alla Ficha

ov'era la razza de'ca valli, al Salcio, ed a

Mesa per osservare la bonificazione di quei

terreni, giunse al palazzo Vitelli in Ter

racina a ore 23 1/2. Nel dì 1 1 ricevèi ve

scovi convicini e il cardinal Orsini; visi

tò i magazzini della spiaggia, compiacen

dosi della grau quantità del fi u menlo rac
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colto nei terreni della bonificazione , in

maggior copia del decorso anno. Anche

il principe Rospigliosi e altri personaggi

si recarono a ossequiarlo. A' i2 si portò

a Mesa e alle mole a vedere il nuovo e-

difizio col quale a forza d'acqua si trita»

vailgrano.il i 3 si condusseal procoiodel-le vacche del nipote duca di Nemi. A' i 4

ricevè la visita del cardinal Banditi arci

vescovo di Benevento, e poi il Papa andò

aIla tenuta di mg. r Bandi passato Capo

Salcio. A' i 5 festa di Pentecoste celebrò

messa nella cattedrale, e assistito da due

cardinali in trono diè l'apostolica bene

dizione: nelle 3 feste il comune fece ese

guire nella nuova strada altrettante cor

se di barberi, con premio di scudi i0 al

vincitore e somministrato dal duca di Ne

mi, oltre altri divertimenti che i teriaci

nesi solevano dare a'nobili personaggi e

al gran numero di forestieri che vi con

correvano. Il i 8 passò a veder le razze dei

cavalli, e nel dì seguente al porto per os

servare l'apertura del nuovo canale pegli

scoli de'tei ritorii sotto Sezze, Piperno e

altri luoghi. A'?.o visitò la chiesa de'pas-

iionisti, ammettendo in sagrestia al ba

cio del piede vari signori. Nella domeni

ca festa della ss. Trinità si rifece la cor

sa col detto premio. Nel medesimo i785

terminò l'atlìtto generale delle terre pon

line, e cominciò un nuovo ordine di cose

nel proseguimento della bonificazione,con

miglior sistema e maggior atti vità. Vi con

tribuì il nuovo tesoriere mg.r Rullo, uno

de'più obili ministri ch'ebbe Pio Vl; pie-lato di molto talento, zelante di ben ser

vire il suo principe, indefesso nelle fati

che, senza umani rispetti, e fornito di co

gnizioni matematiche e fisiche, non che

pratico delle terre pontine. Il Papa stan

do a Terracina si occupò con molto im

pegno negli affari della bonificazione, e

tenne molti congressi col tesoriere, col di

rettore Rappi ni,col computista dell'azien

da Paoliniabilee integerrimo, e con mg.'

Nicolai tanto informato degli affari pon

imi. lu essi si risolvè di concedere a col-

TERtura le nuove terre, in che si distinse il

duca di Nemi, che v'introdusse ben rego

late coltivazioni di grani e altri generi, e

perfette razze di cavalli , pecore, vacche

e buffali. A'2j maggio partito il Papa da

Tenaci na, per venne in Roma a ore 2 2 i/4-

Nel i 786 da questa si mosse Pio VI a'27

aprile e arrivò a Terracina a ore 22. Nel

dì seguente ricevè, secondo il consueto, il

clero, la magistratura e i suoi ministri. Ai

29 si recò a vedere l'ultimazione de'ma-

gazzini, e la raccolta prodotta da'terreni

pontini: la sera giunsero da Civitavecchia

le solitegalere. Nella domenica disse mes

sa nella cattedrale , e il giorno appresso

i."maggio vide la nuova fabbrica de forni , e visitò la nuova chiesa della Buona

morte. A '2 con mg.r Ruffo si recò a Mesa,

ed a'3 la pioggia impedendo che andasse

a celebrare nel ritiro de'passionisti, disse

messa in casa e l'ascoltarono il principe

e la principessa di Fondi. Il Papa dal geo

metra Angelo Sani lece misurare i terre

ni coltivati e seminati, per esigerne le ri

sposte de'generi rispettivi; e dall'idrosta

tico Teodoro Cona Iti fece visitare lo sta

to degli alvei pontini, acciò suggerisse ciò

che credeva opportuno al compimento

dell'opera. Pallida Terracina Pio VI l' i i

maggio earrivò nella capitale a ore22 i/2;

indi con onorifico moto-proprio deputò

in sostituto commissario della camera pel

dipartimento della bonificazione mg.r Ni

colai. Nel i787 Pio VI a'28 aprile col te-

soriereRuffo, l'elemosiniere Bandi,ei con

sueti famigliari, partì da Roma e giunse

a Terracina a ore 23. Nel dì seguente ri

cevè a udienza i I nuovo vescovo, mg.r Ca

chera no governatore di Fi osi noue,e il ma

gistrato della città. Quindi passò a vedere

il luogo dell'episcopio che si dovea desti

nare al vescovo, e il palazzo Tassis com

prato e incominciato ad ingrandire e re

staurare dal duca Graschi, per la dimo

ra del zio Papa nelle annuali visite, ap

pena compite le lavorazioni. A'3o per la

via Appia andòa Mesa perosservarequei

terreni già ridotti u coltura. Ili."maggio
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celebrò messa nella cattedrale e ascoltò

quella del cappellano segreto. A'4 visitò

la vasta tenuta acquistata dal principeGa-

brielli, e poi ricevè il cav.Azara ministro

di Spagna, e il p. Quinones generale dei

domenicani. Il 5 festa di s. Pio V disse

messa nella chiesa de'domenicani, e udi

quella del suo cappellano. Giunte da Ci

vitavecchia legalere, ammise al bacio del

piede i comandanti. Si recò a visitarlo il

cardinal Boncompagni segretario di sta

to, ed altri personaggi. Più volte portassi a osservare i progressivi bonificame^-ti,ele diverse nuove fabbriche erette, con

tingolar vigilanza e piena cognizione di

tutto. Volle ulteriormente dimostrare la

sua propensione e beneficenza verso i ter-

racinesi, con prendere a cuore alcuni og

getti di pubblica utilità, ed insieme sa

gacemente disponendo Uittociò che con

cerneva la bonificazione pontina, stabi

lendo la giù memorata giurisdizione pel

buon ordine, proseguimeutoestabile ma

nutenzione del l;i bonificazione stessa. Con

diversi chirografi Pio VI provvide, l'abi

tazione da fabbricarsi pel vescovo e pel

suo vicario, i quali erano costretti abita

re o in un convento di frati o in 3 angu

stissime camere accanto la cattedrale; l'e

rezione d' un ospedale, delle pubbliche

scuole, d' una biblioteca che avea desti

nato fornire del proprio al popolodi Ter

racina, onde poi fece a sue spese costrui

re vaghe scansie ornate di bellissimi le

gni, e preparava gran copia di libri du

plicati della sua privata biblioteca; ma

quando tuttociò era disposto per spedir

si a Terracina , le circostanze de' tempi

l'impedirono. Ebbe anche in vista la co

struzione degli acquedotti per far venire

nella città le acque o dalla teira di s. Lo

renzo^ da s. Stefano, ma poi fu determi

nato e incominciato a condursi le acque

dal Trusso sino alle falde di Terracina.

Pensò ancora il generoso Pontefice alla

salubrità dell'aria, con piantagioni di li

moni, aranci, pini e altre piante, delle

quali desiderava elicsi fornissero e i ter-

TER 187reni intorno alla città, e quel tratto che

si stende dal nuovo canale di navigazio

ne sino al fiume Portatore. Erano sia sta
ii

ti formati da mg. Nicolai i chirografi pei

le accennate cose, ma il Papa sospese di

segnarli. Bensì la via Appia d'ambo i la

ti fu piantata di olmi e di gelsi, forman

dosi un riparo al margine della linea pa

rallela, togliendosi il pericolo di precipi

tarvi a 'cavalli, e si fornì alle terracinesi

l'industria della seta. Nella spiaggia furo

no piantati moltissimi agrumi. Richiama

to Pio VI a Roma da affari di somma im

portanza, a' 14 maggio partì da Terraci

na e vi giunse a ore 23 1/2, dopo avervi-

sitato in Nemi i nipoti cardinal Braschi e

il duca suo fratello. Nel 1 788 a'24 apri

le da Roma Pio VI arrivò a Terracina a

ore 2 3, col le medesime persone del prece

dente anno. Nel dì seguente visitò la cat

tedrale, e la fabbrica del suo palazzo, e

nel sabato l' edilizio di Mesa, rallegrato

dalla venuta del duca nipotecon mg.r An-

dosilla. Nella domenica passòalla marina

a godere le piantagioni di agrumi e frut

ti, ludi andò visitando i bonificamenti e

le piantagioni ne' siti diseccati, la vasta

fabbrica de'granari, la chiesa dellaB. Ver

gine sulla spiaggia. A' 28 col duca Bra

schi e la corte si recò al fiume o rio Mar

tino pe'lavori già fatti, e veder le diver

se tenute e le coltivazioni. Dopo la visi

ta dell'antico rio Martino, si cominciò 11

pensare allo scavo di quel canale, credu

to molto a proposito per inalveare le ac

que della Teppia, e diseccare affatto tut

te quelle terre, per sentimento della più

parte degl'idrostatici. Nel dì seguente ri

cevè gli omaggi dell'uffìzialità delle gale

re pontificie salpate da Civitavecchia, e

nel mercoledì per la parte del fiume Si

sto assistè alla marca del bestiame vacci

no. Giovedl i.°maggio, solennità dell'A

scensione, dopo aver nella cattedi ale,tut-

ta parata, celebrato la messa, e udita quel

la di mg.r Ridolfi cameriere segreto, it Pa

pa passò in sagrestia ad assumere gli a-

biti sagri e il triregno,at>istitoda mg.1 Bau-
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viò per la piazza, sorreggendo lo strasci

co de Ila falda il governatore Paltoni. Pre

cedevano i bussolanti, il capitolo, i vesco

vi convicini in piviale e mitra, invitati dal

Papa. L'aste del baldacchino sotto il qua

le incedeva il Papa, erano sostenute dai

vicario generale in mantelletta nera come

protonotaro, da 3 conservatori municipa

li in rulibone, dal cav. Morelli architetto

in abito di città, e da'due aiutanti di ca

mera in cappe rosse. Pervenuta la pro

cessione nel portico della cattedrale ornato in uno alla facciata decorosamente e

con tenda, Pio VI ascese la loggia sulla

sedia gestatoria coperta da baldacchino,

e colle solite preci solennemente compar

tì l' apostolica benedizione all' immensa

moltitudine accorsa anche ila' vicini pae

si; indi fu pubblicata l'indulgenza plena

ria in latino e in italiano. Al suono festi

vo delle campane fecero eco le artiglie

rie di 4ò pezzi di cannoni delle galere, e

di quelli della fortezza di Terracina. Tut

ti gli addobbi della cattedrale, del porti

co e della precaria loggia, furono esegui

ti a spese del comune. A'2 Pio VI andò

a vedere le risaie, il 3 celebrò e ascoltò la

messa a'passionisti, e passò a osservare il

nuovo cimiterio ; indi partì da Terrari-

nal'8 maggio,e ad ore 5*4 i/2 era ta R0'ma. Nel i789 a'3o aprile Pio VI ritornò

a Terracina co'soliti personaggi, arrivan

do verso 23 ore. ili."maggio celebrò e a-

scoltò la messa det suo cappellano nella

cattedrale, indi passò a vedere il proprio

palazzo, ricevendo molti personaggi. A'2

visitò la tenuta Pia, già del principe Ga

brielli; a'3 domenica celebrò la messa ai

passionisti , e vari signori napoletani gli

baciarono il piede, in uno al commend.

Grassi comandante delle approdate gale

re e alla sua utlizialità ; arrivando nelle

ore pomeridiane il duca Braschi col cav.

Morelli, co'quali nel dì seguente audò a

Mesa. A'5 festa di s. Pio V celebrò a'do-

menicani, e ricevè il fratello del tesorie-te conimend. Rullo, e il vescovo d'Ala-

TERtri. Il 6 passò ad osservare il nuovo ca

nale, nel quale eransi imboccate l'acque

dell'Ulente, scorrendo felicemente al ma

re. Visitò le piantagioni d' agrumi e di

frutti, l'edilìzio della dogana e quello del

la posta ch'erano in costruzione. A'7 mag

gio il Papa da Terracina si restituì a Ro

ma a ore 23, donde a' i8 partì per Su-

biaco (V.) per consagrare la cattedrale,

o tal effetto essendo stata più breve la sua

dimora in Terracina. Ad essa fece ritor

no a'29 aprile i790 e vi arrivò alle ore

-tj4i per essersi fermato a Tor tre Ponti

alla nuova fabbrica , al casino del duca

Braschi, a Mesa orando nella cappella.

Nel dì seguente recossi al suo palazzo^ cui

lavori erano assai avanzati, e nel i ."mag

gio celebrò e ascoltò la messa nella cat

tedrale. A' 2 ricevè il duca nipote insie

me col cav. Morelli, e nel giorno appres

so celebrò a'passonisti, e poi ammise al

l'udienza il general Pignattelli. A'5 visitò

le fabbriche della dogana e della posta,

ed a'6 i lavori delle paludi, e l'8 giunse

sino a Mesa. Pio VI tra le tante cure del

la vasta impresa non trascurò quelle del

bene spirituale degli operai, de'colti vato

ri e de' ministri della bonificazione. la

quell'ampio paese disabitato da tanti se

coli, fece sino dal principio erigere delle

cappelle, e poi stabilendo di fabbricare a

Tor tre Ponti un comodo convento pei

cappuccini, vi fece appresso innalzare eoa

vaga architettura una chiesa, in onore di

s. Paolo apostolo. A tal effetto domeni

ca 9 maggio vi si recò, e colle prescritte ce-

remonie vi pose lai.'pietra benedetta, col-

l'assistenza de'prelati tesoriere ed elemo

siniere, di mg.r Brancadoro arcivescovo

di Nisibi, e della corte; alla presenza del

duca Braschi, del nobile d.r Gio. Battista

de Mattias di Vallecorsa nuovo governa

tore di Terracina ecommissario della bo

nificazione pontina, e di Gaetuno Rappi-

(ii direttore generale della medesima, noa

che d'altri nobili esteri e cittadini di Ter

racina, e di d. Sante Paterni vicario ge

nerale di Terracina, Sezze e Pipeiuu, di
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gi cappuccino presidente della fabbrica.

Inoltre per le persone addette alla boni

ficazione fu eretto un ospedale, fornitodi

tutto il bisognevole. Il Papa invitò l'ar

chitetto Marchionni e un capitano guar

da coste, per fare le loro osservazioni, se

olla spiaggia di Terracina era vi luogo at

to a formarvi un nuovo porto. A' 12 inag

gio Pio VI lasciò Terraciua, e pervenne a

Roma a ore 23 1/2. Meh 791 non ostan

te che in essa vi fossero il re e la regina

delle due Sicilie, a'28 aprile il Papa si re

cò a Terracina, e smontò al palazzo Vi

telli a ore 23 172, avendo orato a Mesa,

nella nuova chiesa e osservato quetl'uber

tose campagne. A'? 9 visitò il pubblico for

no, e minutamente il suo nuovo palazzo,

indi venne il duca Braschi.Nel d'i seguen

te passò alla mai ina, calle fabbriche del

la dogana, del quartiere pe'soldati, alla

locanda e alla posta in costruzione, ono

rando quella gin compita del maggiorTar-

taglioni; indi vide l'aumentata piantagio

ne degli agrumi. Il1.°maggio nella catte

drale celebrò e poi ascoltò la messa del

suo cappellano. A'?, fu a Mesa ad osserva

re la razza de'ca valli del duca nipote, ed

i bonificamenti fatti a que'terreni. Il 3 ai

passionisti celebrò e assistè al s. Sagrili-

zio, e fece altrettanto il 5 a' domenicani

per la festa di s. Pio V. A' 10 da Terra

cina emanò il breve diretto al clero di

Francia, contro i decreti delt'assemblea

nazionale, ed a' 12 si restituì alla capita

le, entrandovi a 2 3 ore. Per la festa de'ss.

Pietro e Paolo fece coniar la medaglia

celebrante la bonificazione pontina. Mei

1 792 col solito seguito Pio VI a'26 apri

le da Roma giunse a ore 23 a Terracina,

dopo la fermata a Tor tre Ponti per ve

dere la chiesa e il convento che si stava-no fabbricando, ed anche a Mesa ove fe

ce orazione. A'27si recò al suo nuovo pa

lazzo, ed ammirò la bella strada urbana

fatta da lui costruire, l'episcopio e la li

breria. Nel dì seguente fu alla marina, tro

vò la dogana quasi finita , e l'orto della
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stolica e le sue numerose piante d'agru

mi. Domenica 29 celebrò nella cattedra

le, e ricevè al bacio del piede i coniugi ba

roni Gavotti. A'3o a Mesa vide la razza

de'cavalli del duca Braschi sempre in in

cremento, e nel dì seguente ritornò al suo

palazzo per stabilire la cappella. A'2 an

dò alla tenuta del cav. Morelli, a'3 cele

brò nella chiesa de' passionisti, ricevuto

da Ipreposito generale. Il 4 portatosi a Fo

ro Appio, fece un giro per le paludi pro

sciugate, che fra accesso e recesso percor

se 60 miglia ili terreno. A '5 disse messa

a 'domenicani. Dopo over sutl'erto due feb

bri, l'i 1 dal palazzo Vitelli sua residen

za volle rivedeie la via urbana e fare una

escursione atle paludi. Domenica 1 3 mag

gio partì per Roma e vi giunse a ore 2 3.

Per indisposizione di salute nel 1 793 Pio

VI non si recò a Terracina. Vi tornò l'8

maggio 1 794 co'soliti e col nuovo tesorie-

reDella Porta: visitata la chiesa e conven

to di Tor tre Ponti, smontò al suo nuo

vo palazzo a ore 22. Furono a visitarlo il

duca Braschi, i suoi maggiordomo e mae

stro di cain era ,e altre distinte persone. Fe

ce varie gite per osservare i diversi boni

ficamenti, ordinando la riapertura del rio

Martino, per imboccare tutti gli scoli del

le acque de'terreni fino al mare, essendo

ormai giunta quasi al fine la bonificazio

ne. Visitò pure il nuovo braccio del pa

lazzo vescovile, e la fabbrica del nuovo

borgo, che lo zelo de' terracinesi avea

in pochi mesi eretto. Richiamato a Ro

ma per l' urgenza degli affari, vi giunse

a'22 maggio a ore 23. Nel 1 795 a'3o a-

prile fece Pio VI ritornò in Terracina, do

po i soliti trattenimenti a Tor tre Ponti

e a Mesa, arrivandovi a 22 ore col cor

teggio dell'anno antecedente, e trovando

il suo pontificio palazzo apostolico del tut

to mobiliato decorosamente. Visitò il no

vello braccio dell'episcopio, passò alla ma

rina nelle fabbriche del nuovo borgo, sa

lutato da ripetute salve d'artiglierie del

le galere. In diverse volle si recò ad os
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servine i terminati lavori del circondario

pontino e il mantenimento di loro boni

ficazione, la gran vasca della città e la do

gana, occupandosi colla consueta assidui

tà nel trattamento degli all'ari pel perfet

to stabilimentodella gtande impresa. Hi-

correndoa'i4 maggio la festa dell'Ascen

sione, il Papa volle celebrarla mediante la

solenue benedizione dalla loggia del suo

palazzo, che per essere situato in somma

elevatezza a ridosso della città, con nobi

le facciata del tutto scoperta alla veduta

del mare circolarmente dal prospetto al

la mano sinistra, potè la funzione essere

goduta in diversi punti. Imperocchè al

la destra del palazzo vi è porzione della

città, e la veduta dc'monti e campagna

(ino all'orizzonte, in mezzo della quale os

servasi la magnifica via Appia, che uni

tamente cammina col nuovo fiume deno

minato Linea Pia. Dalla sommità del pa

lazzo vedesi costruita una strada che sim

metricamente in 3 giri dalla via Appia vi

conduce comodamente, e tutta min aglia

ta in più giri. Due fabbriche che unendo

si alla strada suddetta fauno simmetria

al palazzo, formano un colpo di teatrale

veduta. La strada che conduce al palaz

zo incomincia dalla via Appia, e di là os

servasi un fonte con una vecchia tori e, ed

accanto la piccola darsena e il lavatoio.

Più oltre un' estensione di campagna, In

maggior parte coltivata, da orto fino al

mare, compie il complesso dell'imponen

te situazione, che rese più maestosa la fun

zione, alla quale concorse immenso po-

polo,auchede'circostanti luoghi e nume-

iosa nobiltà. Nel mezzo della gran loggia

elevossi un ricchissimo Irono, Ibrmaiu di

damaschi efregi d oro,col pontificio stem

ma ricavato con tocche d'oro. Un gran

tendone servì di riparo al sole, ed un no

bile arazzo ricoprì il parapetto della log

gia. La fabbrica a destra che serviva ad

uso di quartiere militare, ebbe eretto ma

gnifico palco superbamente guarnito per

la cospicua nobiltà accorsa, inclusi vemen

te al principe Augusto d'Inghilterra, al
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ta, ed a molte dame. L'aitra fabbrica a

sinistra era tutta piena di gente, e di con

tro al palazzo si schierò la truppa coman

data dal colonnello Severi e dal maggio

re Baruich, colla sua banda, tamburi e

pifferi. La darsena era guarnita di sanda

li riboccanti di popolo, altro essendo lun

go Ih spiaggia in 20 e più legm, oltre due

guardacoste pontificie ornate di tutte le

bandiere. Il Papa celebrata la messa nel

la cappella del palazzo apostolico, assun

ti i sagri pura menti e triregno, precedu

to e accompagnato da'vescovi d' Alatri,

Veroli e Fondi in piviale e mitra, dai go

vernatore e magistrato in rubbone,da due

avvocati concistoriali col proprio abito,

dal generale de'domenicani e da'cerofe-

I uri; dopo la croce pontificia sostenuta da

ing.r Cunsulvi uditore di rota vestito di

tonicella, si presentò alla gran loggia tra

i cardinali Braschi e Carandini 'diaconi,

che poi pubblicarono l'indulgenza, oltre

il cardmal Roverella pure in paramenti

sagri. Il tesoriere Della Porta e mg.' Bor

romeo governatore di l'i osmone in cap

pa gli sostenevano la falda, e lo strascico

mg.' De Rossi archiatro in cappa rossa,

come lo erano i due aiutanti di camera:

il libro venne sorretto da mg.' Lìamti e-

lemosiniere, parimenti io pivialeemitra.

II popolo in vederlo scoppiò in fragoro

si plausi e aflettuose acclamazioni di ve

nerazione e di gratitudine. Assiso il Pa

pa maestosamente sul trono, lette le soli

te preci, cou tutta l'espansione compartì

la solenne benedizione, tra il suono delle

campane edclle bande, gli spari della for

tezza e de'legni della marina. Dopo bre

ve trattenimento, per appagare i vivi desi

deru del popolo, nel rmnovare la sua par

ticolare benedizione, fu salutato co' più

sonori e lieti evviva. Nella seguente mat

tina Pio VI eseguì la funzione di porre

la i.' pietra ue' fondamenti della chiesa

di s. Pio V pe'doiuenicani, a'quali l'edi

ficò coll'anuesso convento, per la buona

istruzione del clero e gioventù terraciue
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se; eA acciò potesse il convento mantene

re un buon numero di religiosi, lo dotò

con molte rubbia di terreno. Ivi giunto

fu ricevuto dal generale de' domenicani

coi suoi religiosi, ed assunti i paramenti

sagri, vestiti di questi fu assistito dall'ar

cidiacono Cerioni vicario apostolico di

Terracina e dall'arciprete Sanguigni, ol

tre t'assistenza del tesoriere, dell'elemo

siniere e degli altri cubiculari pontificii,

coll'ioterventodel capitolo in abito cora

le che rispose alle orazioni. Benedetta la

pietra fondamentale, la collocò ne'fonda-

inenti insieme ad una cassetta di marino

con due medaglie e due Agnus Dei col-

le immagini de'ss.Domenico e Pio V,chiu-

se da lastra di rame in cui era incisa l'i

scrizione che riporta il Diario di Roma,

insieme a quella delle medaglie. Si com

pì la funzione col canto dell' inno Veni

Creator Spiritus, e coll'apostolica bene

dizione al popolo, a cui concesse 3o an

ni d'indulgenza, pubblicata dal diacono.

Nella domenica 1 7 maggio ritornò in Ro

ma e vi giunse a ore 2 3. Pio VI per l'ulti

ma volta rivide la sua diletta Tei ratina a'

9 maggio 1 796, smontando al suo palaz

zo a ore 2 3, dopo a vere orato nel passag

gio nella chiesa di Tor tre Ponti. Sebbe

ne avesse stabilito ti attenersi il solito pe

riodo di tempo, per osservare i feraci ter

reni già Paludi Pontine,e per curare il per

fezionamento dell'unpresa, pei l'avvenu

to al re di Sai degna e perle calamità im

minenti ebe sovrastavano alla Lombar

dia, fu richiamato in Roma da urgentis

simi affari di stato, il quale cominciò sia

d'allora a sodi ire que'disordini, che so

no indispensabili conseguenze delle guer

re. Imperocchè i repubblicani francesi a-

vanzavauo coll' esercito per la Lombar

dia, avendo vinto e obbligato alla pace il

re di Sardegna, e colla mira eziandiodel-

l'occupazione de'dominii della Chiesa. A-

dunque a' 19 maggio Pio VI diè un te

nero addio e benedì i (erraci nesi, che do

lenti Io videro partire, e senza mai smon

tare dalla carrozza, giunse in Roma cele-
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irinente verso le ore 22, esubito alacre

mente si occupò del partito da prendere

in sì dure circostanze, con quanto può leg

gersi in mg.r Baldassari nella Relazione

delle avversità e patimenti del glorioso

PapaPio VI,e ne'miei articoli Francia,

Pio VI e Roma. Terracina risorta fioren

te per le magnanime beneficenze di Pio

VI, tiene cara e adorata la sua memoria

in eterna benedizione, comeeliè circonda

ta dalcomplesso eminente de'monumen

ti imperituri di sua generosità egrandez

za d'animo. Nelsuo arrivo, dimora e par-tenza da Terracina, ogni volta il Papa ri

cevè solenni dimostrazioni d'amore, d'os

sequio e di riconoscenza, dal clero, dal

magistrato e dal popolo terracinese, tut

ti profondamente penetrati dalle munifi

cenze di cui li ricolmava nel ristoramen-

to della patria prosperita. Il Cancellieri,

Lettera sull'aria di Roma, a p. 1 32 di

chiara. Non può negarsi, che la grande

operazione del prosciugamento delle Pa

ludi Pontine abbia non poco contribui

to al miglioramento dell'aria di Roma, a-

Vendola in gran parte liberata dalla pe

stifera Pomptiniuligine Campi, come la

chiamò Silio Italico. Ma soggiunge, che

sarebbe desiderabile, per la sua stabile

conservazione, si mettessero in esecuzione

gli utilissimi provvedimenti proposti pel

totale risarcimento di quelle vaste pianu

re, dal peritissimo Vittorio Fossombro-

ni, nel Saggio della bonificazione del

le Paludi Pontine, giustamente lodato e

molto bene analizzato nella Biblioteca I-

taliana di Milano,ài ottobre 1 8 1 6, t. 1 o,

p. 99. Abbiamo dell'avv.Carlo Fea,Modo

facile di seccare le Paludi Pontine, Ro

ma 1 835. Penetrati i francesi nello stato

ecclesiastico, il Papa fu costretto a ceder

loro le legazioni, Avignone e il contadoVe-

nnissino, ed a soggiacere ad altre gravo

sissime condizioni. Non ostante con nuo

vi pretesti, i francesi si avanzarono oltre

le provincie cedute, e caduta Roma nel

la massima costernazione, in una congre

gazione di cardinali fu risoluto che il Pa
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pa dovesse partire dalla città e porsi in

salvo. Quando egli si disponeva n parti

re per Terracina, giunsero uffiziali ingle

si da Foligno con dispaccio del baron Col

li generale delle milizie pontificie, clieav-

visava Pio VI d'essere in posizione assai

vantaggiosa colle sue truppe, ed in caso

di qualche pericolo ne sarebbe stato av

visato a tempo. Se ciò servì in qualche mo

do a tranquillare il Papa, ed a sospende

re la sua partenza, non lasciò tuttaviadi

mettere in sicuro tutti i preziosi effetti.

Quindi il tesoro della s. Casa di Loreto,

già trasportato a Roma, tutti gli ori e ar

genti, le pietre preziose del palazzo Va

ticano , del museo Più- dementino , del

Monte di Pietà, e del Castel s. Angelo,

fu incassato e mandato a Terracina, don

de col Papa sarebbe passato nel regno di

Napoli. Ma venendo sottoscritta u'-iò feb

braio 1797 la fa tale pace di Tolentino, Pio

VI vedendo cessato il pericolo dell'occu

pazione di Roma, fece ritornare da Ter

racina tutti i tesori che vi avea inviato,

e provvisoriamente li collocò nel Castel s.

Angelo. Non pertanto, decretata dal di

rettorio francese la detronizzazione delPa-pa e l'intera invasioin* del suo stato, per

nuovi pretesti ed inammissibili esigenze,

i francesi violati i conimi con volere da

mg.r Saluzzo, poi cardinale, presidente

d'Urbino e Pesaro, la cessione della for

tezza di s.Leo, si avanzarono neh 798 si

no all'occupazione di Roma, che demo

cratizzarono col resto dello stato, ed ai

20 febbraio portarono in prigionia Pio

VI, confiscando a profitto della repubbli

ca francesei palazzi pontificii, compreso

quello di Terracina. Dipoi insorgendo al

cuni, contro il dominio straniero e l'estor

sioni de'suoi agenti, indignati per la sop

pressione de'luoghi pii e pel timore della

militare coscrizione, addolorati altresì per

gli oltraggi fatti a Pio VI, la sollevazio

ne si estese a tutta la provincia di Marit

tima e Cam pagna,che democratizzata an

ch'essa, era divenuta il dipartimento del

Circèo. Nel luglio 1 798 la maggior parte
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trucidati o arrestati, come narra l'anna

lista Coppi, quanti francesi e patriotti si

poterono raggiungere. Prima però che i

sollevati potessero unirsi e ordinarsi, ac

corsero da Roma forti distaccamenti di

francesi e di polacchi, e sul fine dello stes

so luglio Ferentino fu preso e saccheggia

to; lo stesso accadde sul principio di ago

sto a Fresinone ed a Terracina, non ostan

te la ben ordinata e validissima difesa de

gli abitanti, avendo espugnata Terracina

per assalto l'i 1 agosto il general Lemoi-

ne. Con questi esempi di terrore la mag

gior parte degli altri luoghi si sottomise

ro senza combattere. Quindi colle com

missioni militari furono condannati a

morte diversi de'principali sollevati che

caddero in potere de'vincitori.

Terracina nel 1800 tornò al dominio

di Pio VII, e nel i809 fu di nuovo occu

pata dagl'imperiali francesi, che deporta

rono Pio VII, onde seguì i destini di Ro

ma, finchè nel 18 14 restituita al Papa col

resto dello stato, per le disposizioni gover -nati ve fu compresa nella legazione di / 1 7-

letri. Nel 1 8 1 8 in Terraciua si concluse il

celebre Concordato tra Pio VII, e Fer

dinando Ire delle due Sicilie (V.). Nel

i839 avendo detcrminato Gregorio XV L

di recarsi a visitare il castello di s. Feli

ce, appartenente nuovamente alla came

ra apostolica, per la Linea Pia che tra

versa le Paludi Pontine, a 20 ore circa dei

?3 aprile, avendo seco i prelati Massimo

maggiordomo e Palla vicino maestro di ca

mera , con decoroso corteggio giunse 111

Terracina, ove il suo ingresso fu veramen

te trionfale. Al ponte del ss. Salvatore, per

la via Consolare, ov'erasi innalzato un ma

gnifico arco trionfale, presso la porta del

la città, ricevè gli omaggi da mg.r Are-

tini-Sillani vescovo alla testa del clero, da

mg.r Lolli vice-legato della provincia di

Velletri, da mg.r Meli-Lupl-Soragna se

gretario del Buon governo (ivi apposita

mente recatosi d'ordine del cardinal Ri

vai ola pro-prefetto di tal congregazione),
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dni governatore, dal conte Gregorio An-

tonelli gonfaloniere che gli presentò le

chiavi colla magistratura, e dall' intera

popolazione, con quel divotoattaccamen-

to altn s. Sede che sempre distinse i ter-

racinesi, accogliendo il Papa con acclama

zioni d'esultanza, cui facevano festivo eco

i suoni delle bande e delle campane, e lo

sparo de'mortari e de'cannoni de' vicini

forti. Intanto 1 7 giovani de'primari citta

dini vestiti di nero, con tracolle bianche

e gialle, pregarono il Papa a permetter

loro di trarre la sua carrozza; ciò ottenu

to, staccati i cavalli, animosi e transitan

do per l'arco nominato la tirarono per ben

lungo tratto di strada, sempre fra gli ev

viva di tutto la moltitudine sino alla pic

cola chiesa camerale e parrocchiale di s.

s. Maria di Porto Salvo nel borgo Pio, po

sta vicino alla dogana; procedendo allo

sportello della carrozza il gonfaloniere, a

cui il Papa commosso più volte esternò

la compiacenza che provava per sì affet

tuose dimostrazioni, alternando le sue be

nedizioni sulla giubilante popolazione. In

oltre si fece incontro al Papa il cardinal

Tosti pro-tesoriere generale, mg.' Giaco

mo Antonelli di Terracina e delegato a-

postolico di Macerato, e mg.' Orlandini

delegato apostolico di Finsi none. Nella

detta chiesa il Papa ricevè la benedizio

ne dal vescovo col ss. .Sugramento. Risa

lito in carrozza , i lodati divoti cittadini

condussero a mano la carrozza al palaz

zo della camera apostolica, situato sulla

riva del mare e dell'antico porto, trovan

dosi a riceverlo il cardinal Tosti. Asce

so il Papa alle suestanze, dalla loggia be-

nedì affettuosamente il numeroso popolo

che non cessava di dar segni del più vi

vo entusiasmo. Il cardinal Tosti avea pre

ceduto di due giorni il Papa pe'prepara-

tivi dell'accoglienza, ponendo in opera

tutta la sua attività per ridurre in brevis

simo tempo l 'allora piccolo palazzo in ista-

to di alloggiare il Pontefice col suo seguito,

onde il Papa gli dichiarò tutta la sua sod

disfazione. Alcune barche pontificie schie-
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con replicati colpi d'artiglieria, e sotto le

finestre eseguivano molti pezzi di musica

la banda de'dragoni pontificii, ed altra di

dilettanti accorsi espressamente da Poli

per loro ossequio. Intanto il Papa gra

ziosamente ammise al bacio del piede tut

te quelle distinte persone che l'aveanoac-

compagnoto, e tutte le persone notabili

presenti , ed accorse divotamente anche

dal regno di Napoli. Questo giorno ebbe

termine colla corsa di barche nel sottopo

sto mare, con una brillante generale il

luminazione, colla elevazione di più globi

accostatici, e coll' incendio d'un copioso

fuoco artificiale. Nella seguente mattina,

mentre si disponevano le cose per la par-tenza da Terracina, fu con meraviglia di

tutta lu corte pontificia osservato un di

que'fenomeni, che si sentono raccontare

come favolosi, e che raramente accado

no: alcuni delfìni attirati dal suono del

la banda de' dragoni, che faceva sentire

de'hellissimi concerti musicali in riva al

mare, furono veduti replicate volte avvi

cinarsi alla spiaggia, innalzandosi sulla su

perficie dell'acqua, finchè col cessar del

la musica sparvero anch'essi. Alle ore 1 4

e con un tempo serenissimo, il Papa par

tì da Terracina alla volta di s. Felice, di

stante circa 12 miglia, percorrendo la via

in gran parte arenosa, talvolta dovendo

si andare sulla riva del mare con una ruo

ta nell'acqua, e traversando la selva. Al

passaggio del fiume Badino, che in poca

distanza si scarica nel mare, e sul quale

era costrutto un ponte di barche, essen

do il Papa per cautela smontato col suo

seguito, gli si presentarono all'ingrosso del

ponte due giovani donzelle vestitedi bian

co e coronate di fiori, le quali sparsero

foglie di rose lungo tutto il passaggio del

Papa, che poi benignamente benedì, eoa

tutti gli abitanti del porto di Badino ra

dunati ove rimontò in carrozza. Pervenu

to GregorioXVIin s. Felice, ebbi Iacoin-

piacenza di veder effettuata la promessa

fatta con mia lettera ceh 83 1 in nome del
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Papa al coi ilinai Malici, corroborata col

suo venerato pugno, esi conserva in quel

l'archivio, come notai all'articolo s. Fe

lice. Dopo aver il Papa goduto quel de

lizioso luogo ela pesca con magnifico trat

tamento, da ta dalla nobile famiglia Anto-

nelli nel Iago di Paola, a'27 aprile verso

le ore 20 ne partì per restituirsi a Ter-

racina. Al porto di Badino il Papa disce

se dalla carrozza, e temendosi che il ri

manente della via a traverso la selva fos-se divenuto malagevole per le pioggic.g ra

di di tornare a Tei racina per acqua, im

barcandosi colla corte nobile sopra una

scorridoia pontifici», ivi pronta e ornata

con vaghe tende di damasco rosso, e sul

la quale sventolava la bandiera della ca

mera apostolica. A questa venivano die-

Iro altre laucie escorridoie parimenti ad-

dobbate a festa pel rimanente del corteg

gio, che in tal guisa s'incamminò vogan

do con un tempo bellissimo in quell'ame

no canale chiamato il Portature di Badi

no (così detto dal portare le acque del

l' Ufcnte al mare, e scavato sotto Leone

X, dal fratello Giuliano de Medici gene

rale di s. Chiesa, poi arginato e allarga

to da Pio VI), che fiancheggiato da bel

lissimi viali d'alberi e da amene campa

gne conduce in linea retta per lo spazio

di due miglia alla città. Le sponde erano

coperte di popolo accorso dalle vicine con

trade, che non cessava d'unplorare la he-

iiedizionedell'amato Pontefice. Poichè al

fine del tragitto e a vista di Tei racina si

trovava il canale interrito, non potea la

barca avanzare il suo cammino senza

qualche pericolo di rimanere incaglia

ta alle due spiaggie, quando all'unprov

viso una folla di persone si gettarono ve

stite nell'acqua, e senza alcun riguardo al

proprio disagio accorsero a sollevar colle

braccia e tirar fuori dalla rena la barca

del santo Padre per condurla alla spon

da, il quale non potendo tollerare questo

loro incomodo gl'invitò a entrare dentro,

ma essi rispettosamente si tennero appog

giati tulle sponde della medesima fino al-

TERl'arrivo. Allora ebbe luogo un'altra sce

na di spontanea divozione, che egualmen -te commosse il cuore del Papa. Imperoc

chè volendo egli per abbreviare il tragit

to sbarcare sotto il palazzo Bracchi, e tro

vandosi quel luogo molto fangoso e disa

datto allo sbarco, in un batter d'occhio

si vide il suolo coperto d'una quantità d'a

biti, che i buoni terracinesi volontaria

mente si levarono da dosso gettandoli a

guisa di tappeto su quel tratto di via, che

il Papa dovea percorrere sinoalla carroz

za, nella quale essendo salito tornò al pa

lazzo camerale, in mezzo agli applausi del

la moltitudine,ed agli spari,suonidi cam

pane e altri segni di pubblico giubilo. La

sera poi furono, successi vamente innalza

ti 3 globi accostatici, e le bande militari

alternando i loro concerti sotto alle pon

tificie finestre resero anche più giuliva la

serenità dell'aria, cui un chiaro bellissi

mo di luna aggiungeva alcun che di ro

mantico. Nella stessa sera il Papa ricevè

la magistratura di Frosinone presentata

da mg.r Oclandini, il quale avea avuto

l'onore di villeggiare in s. Felice, come

mg.' Lolli, con sua Santità. Più tardi mg.r

Annovazzi vescovo &'Anagni col prevo

sto della cattedrale , in nome anche del

capitolo, presentarono al Papa il consue

to tributo de' 7 pani ossia pizze di pan di

Spagna di forma ovale, ornati de'ponti

ficii stemmi e di motti scritturali, che ri

portai nel vol. Il, p. 34, sopra un baci

le coperto di stoffa cremisi, su di cui era

ricamato il padiglione di s. Chiesa; altri

menti iIrraderebbero dal possesso de'be-

ni di Villamagna, della quale parlai nel

vol. XXVII, p. 274 Nella seguente do

menica a orei3 il Papa in carrozza e col

suo corteggio recossi alla cattedralesitua-ta nell'alto della città, ricevuto dal cardi-

nalTosti,dal vescovo col capi tolo,eda'ma-

gistrati in abito: vi celebrò la messa sul

l'altare maggiore isolato colla faccia rivol

ta ver*o la porta grande, assistito dal ve

scovo e da mg.r Tevoli elemosiniere, io

di udì quella del caudatario mg.' A rpi.Pas
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sato nell'annesso palazzo vescovile, il Pa

pa e il suo seguito furono serviti di no

bile colazione. Indi asceso il Papa sul log

giato, che corona la facciata della catte

drale, stando sutto il baldacchino soste

nuto da'canonici, dai lato che guarda in

prospettiva la via maggiore della città ,

compartì l'apostolica benedizione alt'im

menso popolo adunato sulla piazza e nel

le vicine strade, concorso anche da' vicini

paesi e dal regno, formandovi schiera i

vari corpi di truppa stanziati in quell'e

poca a Teriaci na, colle loro bande, il suo

no delle quali, unito a quello delle cam

pane, e alle voci festeggianti della molti

tudine, rese imponente e lieto il religio

so spettacolo. Uscendo GregorioXV I dal

la cattedrale, s'incamminò sino al più ul

to punto della città per visitarvi il con

servatorio delle fanciulle,dispensando dal

la clausura del monastero il suo corteggio:

ammise le monache e le donzelle al bacio

del piede, concesse ad esse l'indulgenze

invocate per le loro cappelle, lasciando

le lugrimanti di consolazione. Nel discen

dere per la via, il Papa entrò inaspetta

to nella chiesa rurale di s. Francesco già

de'conveutuali,ed essendo il genuflessorio

alquanto impolverato e senza la copertu

ra del tappeto, di slancio il gonfaloniere

si trasse di dosso il rubbone di damasco

nero e guarnito di tela d'oro, e restando

in toga nobilmente lo gettò sul genufles

sorio. Penetrato il Papa da sì bel tratto,

non permettendo siffatta cosa, colle pro

prie mani rivestì il gonfaloniere del suo

rubhone, e si prostrò a orare sul nudo le

gno. Questo benemerito magistrato, a-

mantissimo della patria, nonsi staccò mai

durante il cammino da'fiauchi del Papa,

e conoscendo la sua propensione per Ter-racina, colla naturale sua facondia pero

rò a vantaggio della medesima, sia per la

riapertura dell'antico porto, sia per l'o

spedale, sia per lo stabilunento d'una cor

porazione religiosa per la pubblica edu

cazione: ebbe il contento di riceverne lu

singhiere speranze, che poi tutte si eflet-

TER 19Ttuarono da Gregorio XVI, beuevolo an

co cu'terraciuesi. Attorniato da fulto po

polo, che non si stancava di applaudire e

di chiedergli la benedizione , preceduto

dalla banda militare, e seguito dalla cor

te e da numerosa cavalleria, discenden

do il Papa verso il borgo si compiacque

entrare nel locale in cui provvisoriamen

te si custodiva il gruppo della Pietà, che

ora ammirasi nella suddescritta chiesa dei

trinitari, e ne lodò la magistrale esecuzio

ne; come pure recatosi in tale chiesa, allo

ra in costruzione, l'architetto cav. Sarti

gli mostrò le piante e gli spaccati in di

segno, onde il Papa encomiò la grandio

sità dello stile e la novità dell'invenzione

che fa continuare intorno all'apside leco-

lonneche dividono le 3 navi,ricevendopoi

con piacere dal medesimo in due quadri

con cornici dorate, cioè la scenografìa e-

sterua e la scenografia interna della chie

sa dal eh. artista disegnate e acquarellate,

che in seguito il Papa si degnò donarmi e

1ui pregio possederle. Risalito in carrozza,

si restituì alla sua residenza, ove in tem

po della mensa il Papa si compiacque far

distribuire a'coovituli della sua tavola i

detti 7 pani d'Aoagni, mentre la banda

de'dragoni eseguiva con vago concerto di

voci e d'istrinueuti degl'inni composti dal

valente loro capo Simonetti, e pubblicati

colle stampe in onore di sua Santità. Nel

pomeriggio il Papa osservò dalle sue fi

nestre una corsa di barche, ch'ebbe luo

go nell'antico porto, dopo la quale am

mise al bacio del piede i trinitari e i do

menicani di Terraciua. Uscito poi a pas

seggiare colla corte fuori di porta Napo

letana, si fermò a osservare il grandioso

scoglio di Pesco Montano, e giunto alla

torre Gregoriana fu salutato col canno

ne, retrocesse sempre in mezzo alle giu

bilanti grida d'immenso popolo, chieden

do grazie e benedizioni; indi entrato nel

la dogana ricevè paternamente al bacio

del piede gl'impiegati, i quali stabilirono

di collocarvi un'iscrizione marmorea, an

co pel tempo che vi si trattenne. Quia-



i96 TER

di il Papa da tale oflizio si restituì al suo

palazzo colla carrozza del cardinal Tosti.

Nella sera le luminarie furono più bril

lanti e copiose, poichè s'illuminarono va

gamente a fiaccole e palloncini anclie i

ruderi del palazzo di Teodarico sulla vet

ta del Monte s. Angelo; ed una graziosa

colonna trasparente con base proporzio

nata, che galleggiando sopra una barca

in mezzo al mare. sembrava che nuotas

se. Inoltre s'incendiò bellissimo fuoco ar-

tiliciale.e si lanciarono in aria diversi glo

bi areostatici, sotto la pontificia abitazio

ne. Nella seguente mattina a ore i i, ac

colti benignamente il vescovo, e le auto

rità governative e municipali, il Papa di

chiarò loro con affètto la grande soddi

sfazione provata per tante amorevoli di

mostrazioni; compartite poi alcune gra

zie, decorato il gonfaloniere conte Gre

gorio Autonelli del cavalierato di s. Gre

gorio Magno, fatte distribuire abbondan

ti limosine, partì per Velletri lasciando

ne' leu acinesi dolci rimembranze e la

speranza d'esaudire i loro voti , anche pel

miglioramento dell'aria. Tutta la via Ap-

pia fu un trionfò d'ossequio e di amore

de' vari paesi circostanti. Il soggiorno di

Gregorio XVI in Terracina , le feste da

essa fatte e l'entusiasmo degli abitanti,

meglio sono descritti da'ti." 37 e 4o del

Diario di Roma del i839, e dalla egre

gia Relazione del viaggio di Gregorio

XVJ da Romaas. Felice,*crilìa e pub

blicata dal principe d'Arsoli d. Vittorio

Massimo, che accompagnò il Papa inve

ce del suo genitore principe d. Camillo

soprintendente generale delle poste pon

tificie impedito da infermità di esercita

re la sua carica. Nel i 843 Gregorio XVI

nel consolare colla sua presenza gli ama

ti efedelissimi popoli di Marittima e Cam

pagna, ne risvegliò l'entusiasmo e vi dif

fuse il suo magnanimo cuore; ed i terra-

cinesi pe'benefizi ricevuti, con dolce im

pazienza ne attesero la confortante venu

ta, aprendo il cuore a nuove grazie, per

la disposizione favorevole che il Papa un-
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triva per loro. Ne descrissero le partico

larità il principe Massimo encomiato, di

venuto soprintendente generale delle po

ste pontificie, che perciò anche questa vol

ta accompagnò il Papa , colla bellissima

ed erudita Relazione nel viaggio di Gre

gorio XVI alle provincie di Marittima

e Campagna; ed i n.ri 37 del Diario di

Roma del i 843, e 23 delle Notizie del

giorno. Di tali relazioni mi gioverò, co

me feci delle precedenti. A'5 maggio re

duce da Piperno, Gregorio XVI verso le

ore i9 giunse a Terracina, ricevuto da

mg.r Lolli vice-legato della provincia di

Velletri, dal vescovo mg.' A retini -Siila -

ni, dal clero e da tutte le autorità civili

e militari colle loro bande, oltre un'inun-

merabile e festevole moltitudine, accor

sa pure dal limitrofo regno di Napoli. Tro

vò tutti riuniti al principio del borgo di

Posterola o della marina sottoposto alla

città sulla via Appio, sotto l'arco trionfa

le perciòeretto con bella architettura, or

nato con emblemi analoghi alla lieta cir

costanza e ne'diversi suoi lati colle corri

spondenti iscrizioni, riportate dal princi

pe Massimo. Ivi il Papa ricevè da essi l'o

maggio d'ogni riverenza, e dal gonfalo

niere conte Gregorio Autonelli per la 2.*

volta l'offerta delle chiavi della divotissi-

ma città, co'più sinceri atti di venerazio

ne della medesima. Anche in questa oc

casione un'eletta schiera di giovani delle

primarie famiglie, uniformemente vesti

ti, chiese e ottenne il permesso di tirare

a mano la carrozza in cui era sua Santi

tà col maggiordomo mg.'Palla vicino e col

maestro di camera mg.' Medici. Fra le

generali ed entusiastiche acclamazioni, il

suono delle campane e delle bande, il rim

bombo dell'artiglierie esplose per terra e

per mare, preceduto e fiancheggiato dai

nominati personaggi , a modo trionfale

Gregorio XVI giunse alla chiesa parroc

chiale di s. Maria del la marina.Nel discen

dere dalla carrozza il Papa fu accolto dal

cardinal Tosti pro-tesoriere generale, ed

entrato nel tempio vi ricevè dal vescovo
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la benedizione colla ss. Eucaristia. Indi

risalito in carrozza, fu condotto al palaz

zo camerale, dalla cui ben ornata loggia,

cbe guarda la marina, benedì tutta la po

polazione, che in parte erasi raccolta sul

braccio del nuovo molo, ed in parte sa

lita sulle barche, che numerose e tutte ab

bellite a festa colle loro bandiere di mil

le colori agitate dal vento, comechè ap

partenenti a più nazioni, divote sfavansi

sulla 'spiaggia romana, Poscia il Papa con

gentili modi .ammise al bacio del piede

tutte le autorità ecclesiastiche, civili e mi

litari, che l'aveano corteggiato eseguito;

ed eziandio que'giovani cheaveano tra

sportata la carrozza fino al palazzo, oltre

molte e distinte persone anche regnico-

le. La numerosa corte pontificia prese al

loggio nel vasto locale annesso al palazzo

e recentemente costruito per cura del car

dinal Tosti, sempre amatore caldissimo

del decoro di Gregorio XVI, a guisa di

una vasta e magnifica galleria con came

re libere sulla medesima. Il santo Padre

ritiratosi nel suo appartamento, vi fu ri

creato dalla banda romana de' dragoni,

che eseguiva de'soavi concerti cantando

inni a onor suo, uno de'quali formava un

coro a 3 voci (che si può leggere nella Re-

luzinnr), a cui era stata adattata In mu

sica de'Ulontccfìii e Capulcti del celebre

maestro Bellini, ripetuta durante Iu men

sa pontificia. Nelle ore pomeridiane il Pa

pa ricevè all'udienza mg/Di Pietro nun-

zio apostolico in Napoli, cheda quella cit

tà si recò ad ossequiarlo, insieme a d. Fi

lippo de'principi di Saluzzo consigliere di

stato, tenente generale e aiutante genera

le di Ferdinando II re del regno delle due

Sicilie, nel cui nome lo complimentò e gli

presentò autografa lettera colla quale gra

ziosamente l'invitò a trasferirsi nella sua

reggia di Napoli. Dipoi Gregorio XVI os

servò dalla loggia nobilmente decorata,

una corsa ossia regata di 2 5 barche ese

guita sul mare. Nella sera tutta la città

fu illuminata, s'incendiarono fuochi d'ar

tifizio e si elevarono alcuni globi meo

TER 197statici. La seguente mattina del 6' fu im

piegata dal Papa in accogliere cortesemen

te diverse deputazioni di vari luoghi del

la provincia, della citta di Sezze, e gli os

sequi di mg.' Pila delegato di Frosinone,

e di altre distinte persone s'i ecclesiastiche

che secolari. Volle quindi visitare il nuo

vo braccio del palazzo camerale, fatto co

struire espressamente dal cardinal Tosti,

avendo a cuore di renderlo atto alla di

mora del Papa, qualora gli piacesse al

cun tempo di recarvisi a diporto, ed ave

re conveniente alloggio il nobile suo se

guito, derivandone per conseguenza se

gnalato vantaggio per Terracina, per la

quale osservava in lui non poco trasporta

a ulteriormente giovarla. Dopo aver il Pa

pa con piacere percorsa tale ala di nuova

fabbrica, col cardinale, egualmente insua

compagnia passò ancora ad osservare l'ai-

tra ala destinata a ospedale delle donne at

tinenti agl'impiegati camerali, e che allora

si andava a compiere. II Papa non meno

lodò l'opportuno divisamento del zelante

porporato, il quale aveu saputo trarre ac

concio partito da un ampio corridoio ad

uso d'arsenale, riducendolo ne'due indi

cati edifìzi, utili emagnifici;che l'architet

to ingegnereesecutore teneute FilippoCo-

sta rincontro camerale, col quale pure fe

ce le sue congratulazioni, esternando su

tutto intiera approvazione. Amando il

santo Padre di visitare le altre opere da

lui ordinate particolarmente per la pro

sperità di Terracina, e ad utile delle pro

vinole di Marittima e Campagna, verso le

ore 22 a piedi con tutto il suoseguito, ed

iu compagnia del cardinal Tosti e del ge

neral Sai uzzo, si recò al nuovo Porto Ca

nale che si stava costruendo presso gli a-

vanzi dell'antico porto (creduto erronea

mente di Traiano) a vantaggio del com

mercio e sicurezza de'naviganti, per suo

volere intrapreso nel 184o, e continuato

sotto la direzione del cnv. Gaspare Salvi

ispettore del consiglio d' arte. Questi al

suo giungere andòassai lieto di corrispon

dere alla lìducia sovrana, coll'offrirc al
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la penetrazione di sua Santità tanto ver

int» nelle matematiche, una chiara idea

de'lavori eseguiti e da farsi col precipuo

scopo di fornire sicuro ricovero alle navi

mercantili e agevolare il commercio di

Tei raiina e delle due memorate provin-

rie. Pertanto le dimostrò il sito ove sarà

per giungere l'antemurale, per gli accen

nati scopi, con somma soddisfazioneecon-

salazionedel Pontefice, a cui lo provò con

una bandiera piantata nel mare sul pun

lo ove arriverà l'antemurale già comin

ciato in un seno riparato da' venti, ove

shoccano le ncque del canale interno, e gli

diè il grato spettacolo della pesca d'alcu

ni enormi macigni estratti dal fondo del

l'acque mercè una macchina ingegnosis

sima falta a forma di forbice.' Quindi il

Papa recossi passeggiando fuori di porta

Napoletana a vedere altri immensi maci

gni che dal vicino monte si stavano ca

vando, e rotolando giù con indicibile fra

casso sino al mare, doveano poi traspor

tarsi imbarcandoli per il luogo del lavo

ro, a compimento della già accennata sco

gliera; e dando la sua benedizione a'Iavo-

ranti, che dall'alto di quel ripido monte,

sospeso il lavoro, facevano echeggiar l'a

ria di applausi uniti a que'del numeroso

popolo che non cessava d'accompagnarlo

duppertutto;e ripetendo ilPapa ilsuo con

tentamento al cnv.Salvi direttore di si bel

l'impresa, giunse sino alla torreGregorin-

na. Retrocedendo poi sulla medesima via

Appia e rientrando in Terracinn sotto il

meraviglioso scoglio di Pesco Montano,

si restituì al palazzo, ove consegnata col

la suabenedizioneal general Saluzzo una

lettera di risposta pel re Ferdinando II

di ringraziamento al cortese invito, l'ac

commiatò a ripartire nella notte. Nella

sera dalla loggia il Papa vide la bellissi

ma illuminazione della città, de'suoi bor

ghi, e del mare sulle cui onde erano sta

ti disposti in bell'ordine moltissimi lam

pioni, che separati quindi dal moto del

l'acqua si allontanavano galleggianti ad

arbitrio del flusso marino, sembrando in

TERlontananza tante stelle a fior d'acqua. Se

guì poi un non meno sorprendente fuo

co d'ai tificio, situato pur galleggiante sul

mare, dal seno del quale innalznvansi dei

fontanont di fuoco che sembrava impos

sibile uscissero dall'acqua, e che terminò

call'assnlto d'una fortezza costruita sopra.

più barche, alla cui resa, dopo una finta

ostinata resistenza, videsi sventolare in

nalzata la bandiera pntificin, fra'clamo-

rosi applausi del popolo, ed i suoni delle

bande musicali. Di letizia non minore ai

precedenti giorni fu anche ricolmo In se

guente domenica, perchè dopo le ore i 3 il

Papa, ammesso ni baciodel piedecon par

ticolare benignità il principe d'Ottaiano

fì-ntello di mg.r maestro di camera, uni

tamente alla principessa moglie, che da

Roma tornavano a Napoli, salito in car

rozza si condusse alla cattedrale, dove fu

ricevuto dal cardinal Tosti, dal vescovo

e dal capitolo, ed assistè alla messa cele

brata sull'altare maggiore da mg.r Arpi

caudatario. Nella Relazione sono ripor

tate le due iscrizioni che trovnronsi affis

se nella cattedrale, in memoria della pre

cedente e presente venuta di Gregorio

X.VI nella medesima. Asceso al suo log

giato superiore chesovrasta l'atrio, il Pa

lia dal trono appositamente eretto, com

partì a tutto il popolo di Terracinn e dei

paesi vicini la solenne apostolica benedi

zione: tanta fu la commozione del cuore

degli astanti nel riceverla, da non trovar

parole per in breve descriverla; le mili

zie stazionarie e le altre del seguito pon

tificio decoravano il centro della piazza,

e le bande militari, cui si univano le cam

pane della città e le salve dell'artiglieria

del porto, resero più augusta la solenne

reremonia. Passato il Papa nel vicino e-

piscopio, vi ammise al bacio del piede il

capitolo, il clero, il magistrato, ed altre

distinte persone e dame, venute pure dal

regno di Napoli. Il gonfaloniere con ap

propriato discorso rese le più ossequio

se azioni di grazie olla sovrani benigni

tà, per la somma degnazione di aver fai
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tu dimora nella città, e di avere ricolma

to di benedizioni e di contentezze i suoi

abitanti. Volle poi il Papa percorrere a

piedi, tra l'acclamante e folto popolo, la

tcesa che conduce al piano del borgo Pio,

ove risafì in carrozza e tornò alla'sua resi

denza,in cui ricevèa udienza il haroncllot-

kchild che da Napoli venne espressamente

a fargli omaggio. La mensa di corte,a cui

parteciparono vari vescovi del regno fi

nitimo, fu ticreata come ne'giorni prece

denti dal cantod'un inno in lode di Gre

gorio XVI, da scelti e sempre variati con

certi musicali, e col bellissimo coro dello

Stabat Mater composto dall'immortale

Rossini. Nelle ore pomeridiane il Papa uscì

in carrozza col suo seguito, e si recò nd

esaminare i progredienti lavori della chic-sa sulla via Appia nel borgo fuori di Ter

racina, ricevuto dal vescovo, dal magistra

to, dal commissario della fabbrica Vin

cenzo Sanguigni, e dall'architetto diret

tore cav. Sarti alla testa di tutti gli arte

fici. La vista detl'operato, essendo già co

perta la cupola e l'interno del tempio, su

però l'espettazione del Papa , e non solo

lodò il pregio delt'architetture, ina anco

ra la diligenza dell'esecuzione, congratu

landosi di tutto coll'architetto,e lodando

le cure del cardinal Guzzoli prefetto del

Buon governo per tale edificazione e per

chè sollecitava la celebrazione del culto

divino nella parte superiore del tempio.

Ammirato di nuovo il magnifico gruppo

della Pietà del cav. Bnruzzi, risalì in car

rozza, ed accompagnato dagli evviva dei

teriaci nesi, fece ritorno al suo palazzo. Ivi

il Papa accordò varie udienze, permise

che gli baciassero il piede anche le signo

re della città, e ricevè con gradimento la

nobile offerta dal gonfaloniere cav. An-

tonelli,d'uno stupendo bassorilievo d'avo

rio esprimente la I,. Vergine col Bambi

no, in cornice di legno ferro intarsiata di

pietre dure: a pubblico segno di stima e

benevolenza quindi il Papa conferì all'en

comiato gonfaloniere il grado e la deco

razione di commendatore di s. Gregorio

TER i99Magno. Tra le altre molte beneficenze di

cui volle il Papa lasciare una memoria in

Terracina a sollievo delle famiglie indi

genti, e coll'accordare grazie a' detenuti,

e col fare distribuire corone benedette e

medaglie alle persone più meritevoli, non

volle dimenticare la terra di s. Felice, a-

vendo dato al vescovo una notabile som

ma da distribuirsi per doti alle povere zi

telle. Il Papa accolse benignamente un

componimento poetico del governatore

di Terracina Pier Luigi Bartolucci, cele

brante i principali fasti del suo pontifica

to, le beneficenze fitte a Terracina e la

costruzione del nuovo Porto Canale; non

che un sonetto stampato di d. Giovanni

Bernardini curato di s. Maria Porto Salvo,

per la sua venuta inTerracina.con note sto

riche ed erudite riguardanti la città. Nella

sera le luminarie furono più copiose delle

precedenti, e il fuoco d'artifizio preparato

sul molo denominato Traiano figurò un

tempio coll'embleiua della Religione su

il' una colonna rostrata , il che avrebbe

prodotto un brillante edetto sul mare, se

l'intemperie dell'aria non l'avesse in par

te guastato.Nella seguente mattina 8 mag

gio i riconoscenti terracinesi furono do

lenti di veder partire dopo le ore 1 1 l'a

mato padre e sovrano, che dopo aver di

chiarato al vescovo e al gonfaloniere la

sua affettuosa soddisfazione per le amo

revoli dimostrazioni ricevute da tutta la

città, si diresse per la via Appia per Ci

sterna e Velletri, visitando prima la chie-sa di Tor tre Ponti da lui restaurata, ove

fece quanto na rraiaSezze. Nel supplemen

to ni n.°5a del Diaria dì Roma si legge,

clic all'avviso funesto della morte di Gre

gorio XVI, la città fu compresa da uni

versale tristezza, deplorandone la perdi

ta, per avere a larga mano versato su di

essa segnalate beneficenze, onde il suo glo

rioso nome resterà in eterna benedizione.

Nella cattedrale furono celebrate splendi -

deeseqnie,con 4 iscrizioni che si riportano,

e che ne ricordavano le grandi virtù. Vi

assisterono tutte le autorità civili e utili -

s
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tari, il clero secolare e regolare, ed il ve

scovo mg/ Aretini Sillnni dopo il divino

uffizio cantò la messu, indi ascese il per

gamo, donde pronunziò l'orazione fune

bre, in cui enumerò con dolenti patetiche

espressioni l'eccelse doti, la religiosa sol

lecitudine, la magnanimità, le paterne cu

re del glorioso sommo Gerarca: ricordi,

che trassero generalmente dagli occhi de

gli astanti lagrime di dolore e di affettuo

sa riconoscenza, confuse a quelle del ve-

iterando sagr00ratore, che in maggior co

pia ne versava, obbligandolo perciò ad in

terrompere bene spesso il discorso. Nel

l'articolo Pio IX. descrissi ancora la de

plorabile rivoluzione fatta in Roma n'16

novembre i84#,in conseguenza della qua

le il Papa parti occultamente la sera dei

24, e tra versando Terraci na entrò nel re

gno di Napoli e giunse a Mola di Gaeta,

ove Cavea preceduto il cardinal Antouel-

li. Il re Ferdinando II gli offrì in Gaeta

e poi a Portici sontuoso e riverente ospi

zio. Narrai le infelici vicende cui soggiac

que lo stato pontificio democratizzato, le

spedizioni de'sovrani d'Austria, Spagna,

delle due Sicilie, e della repubblica fran

cese per ricuperarlo dagl'insorti; eche li

berata Roma e lo stato da'ribelti repub

blicani, nell'aprile ib5o Pio IX partì da

Portici pei 1 iloi nai calla sua sede, accom

pagnandolo il re col duca di Calabria si

no aH'EpitafIìo(ln memorabile separazio

ne di tali augusti personaggi fu rappre

sentata magistralmente con bellissimo di

pinto del cav. Filippo IJigioli, il cui dise

gno pubblicò VAlbum di Roma nel n.°

1 7 del I.22, con eleganteillustrazionedel-

l'abbate Papelai l). Che ivi fu incontrato

da mg.' Lerardi commissario apostolico

straordinario delle provincie di Maritti

ma e Campagna, insieme alla deputazio

ne de'consiglieri provinciali della legazio-

nedi Velletri, il prelato felicitandoli san

to Padre del suo glorioso ritorno, e tri

butandogli l'omaggio dell'inalterabile fe

deltà detle due provincie, retaggio degli

avi loro, a vveul urosc e liete per poter

TERgodere la sorte di esser le prime a rice

vere coll'onore di sua presenza l'aposto

lica benedizione. Procedendonel viaggio,

Pio IX a'(i aprile co'prelati Medici mag

giordomo e Borromeo maestro di came

ra rientrò ne'suoi stati in Terracina, petlai.'accogliendolo tra le sue mura dopo

le passate calamità che ne cagionarono

l'assenza. Seguivano il Pontefice il cardi

nal Ou Pont arcivescovo di Bonrges , il

cardinal Antonelli pro-segretario di sta

to e prefetto de' ss. Palazzi apostolici, il

conte Ludolf ministro plenipotenziario

del re delle due Sicilie presso la s. Sede,

ed un drappello a cavallo d'usseri napo

letani. Gli abitanti della fedelissima città

di Terracina, non appena ebbero contez

za del fausto ritorno di Pio IX ne'suoi

stati, che tramutando in allegrezza e gio

ia l'a lllizione e il dolore, da cui erano sta .ti presi per la sua lontananza, non ad al

tro mirarono che a dargli sincere prove

di fedeltà e divozione. Pertanto fu loro

primo pensiero d'innalzar calde preghie-

rea Dio, e di prepararne adornarci! nuo

vo e magnifico tempio del ss. Salvatore,

per celebrarvi un solenne triduo di rin

graziamento a Dio, che incominciarono

nel giorno precedente. Nell'avvicinarsi il

Papa a Terracina, i cannoni del molo lo

salutarono con 1 o 1 colpi, e il simile fece

ro le campane col festivo loro suono. A

qualche distanza dalla città era piantata

una doppia fila d'arboscelti, ed avanti la

porta Napoletana sorgeva un magnifico

arco trionfale, sulle cin fronti esterna ed

interna si leggevano le due iscrizioni ri

portate dal connncni1. ' Barluzzi minu

tante della segreteria di stato, nella Rela

zione storica del viaggio di Papa Pio

IX da Portici a Roma, A tributare le

proteste di filiale e divota sudditanza, si

trovarono presso l'arco il vescovo mg.r

Aretini- Sillaui col capitolo e clero, e la

commissione municipale, il cui presiden

te civ. Vincenzo Sanguigni offrì al Papa

le chiavi della città. Gremite erano tut

te le vie di popolo, accorso ancora da'vi-
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ciiiì paesi e ila Roma, ed ilgiubilo appa

riva su d'ogni voi to,facendo echeggiar l'a

ria di festevoli evviva e implorando l'a

postolica benedizione. Pervenuta la pon

tificia carrozza innanzi alla chiesa del ss.

Salvatore (e non altrimenti), il Papa fu

i ice vuto alla porta dal cardinal Asquini,

ove si cantò con divota melodia I' Ecce

SacerdosMagnus, i I Tantum ergo, e do .po la benedizione compartita dal vesco-

vocol ss. Sacramento, anche il Te Deum;

facendo nobil corona al Pontefice i Scar

dinali , con tutli i ministri di stato, con

vari prelati e altri ragguardevoli perso

naggi venutia incontrarlo. Uscitodi chie

sa, it Papa sotto baldacchino fu accom

pagnato alla carrozza, e preceduto dalle

liete bande musicali diTerracinaediGue-

to, fra le generali acclamazioni, giunse al

palazzo apostolico o camerale, restaura

to da poco dalle piraterie repubblicane,

e preparato decorosamente, per cura del

commend. Galli pro-ministro delle finan

ze. Dopo alquanto riposo, il Papa affabil

mente e con amorevolezza ammise al ba -cio del piede e ricevè gli omaggi delle de

putazioni delle 3 basiliche patriarcali di

Roma, condottesi in Terracina per por

gere anticipatamente a sua Santità un

tributo d'ossequioe di felici augurii. Accol

se inoltre e si trattenne, l'nu dopo l'altro,

co'5 ministri di stato, cioè dell'interno e

di polizia, di grazia e giustizia, del com

mercio e lavori pubblici, delle finanze, e

delle armi, egualmente portatisi da Ro

ma per venerarlo. Ricevè pure il princi

pe Massimo soprintendente generale del

le poste pontificie, che poi l'accompagnò

nel resto del viaggio, il principe genera

le Gabrielli incaricato della vigilanza del

le milizie pontificie lungo lo stradale, il

conte Enrico La Tonr d'Auvergoe segre

tario dell'ambasciata francese presso la s.

Sede, e il maggiore Dieu aiutante di cam

po del generalBaraguay d'Hilbert coman

dante in capo la spedizione militare fran

cese del Mediterraneo, ambedue spediti

espressamente da Ruma dal generale per

TER 201onorarlo. Finalmente ricevè al bacio del

piede il principe Borghese, la principessa

Lancellotti, il cav. Neri pro-direttore del

debito pubblico, e il cav. Mazio diretto

re della zecca pontificia, ed altre ragguar

devoli persone pure appositamente par

titetla Roma. Nella stessa sera ricca e va

riata illuminazione abbelliva tutte le vie

del borgo e della città, ognuno avendo ga

reggiato nel disporie faci e luminarie sul

le proprie abitazioni, e persino il lido e il

mare risplendè per varia e copiosa lumi

naria galleggiante. Lumi e fuochi di Ben

gala, vagamente disposti sul Monte s. An

gelo, ne'ruderi del palazzo di Teodorico,

e nell'altissimo scoglio di Pesco Montano,

porgevano magico elleno scenografico ,

talchè pareva intravedere cupe e profon

de caverne, incantevoli giardini, rallegra

ti da melodie di musicali concerti, ed n

na quasi naturale eruzione del Vesuvio;

i quali fuochi mandavano tale una luce,

che si rifletteva a grande distanza sul ma

re. Nella seguente domenica il Papa im

piegò gran parte della mattina in riceve

re altre deputazioni e commissioni; come

le deputazioni de' prelati chierici di ca

mera, quella de'due cleri secolare e rego

lare di Terracina; la commissione provvi

soria municipale, col governatore; la de

putazione della provincia di Prosinone,

col delegato apostolico mg. r Badia; quel

la del capitolo di Ferentino, col vescovo

mg/ Tii ubassi; quella del clero di Vero-

li, col vescovo mg.r Venturi, ed altre del

le città e luoghi vicini. Inoltre il Papa ac

colse gentilmente il principe d. Alessan

dro Torlonia, ed il conte Alfonso de Ray-

neval, allora ministro di Francia in Na

poli, ed al presente ambasciatore in Ito-ma. Ammise altresì al bacio del piede gli

ufliziali finanzieri stanziati in Terracina,

a'quali ricordò i principii dell'onore mi

litare e la giurata fedeltà ; la banda di

Gaeta, che ringraziò pel suo ulteriore se

gno di divozione; ed alcuni soldati spa

gnnoli coll'ufliziale, appartenenti alla spe

dizione, restati per infermila io Teriaci
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nn,quando ivi si rimbarcarono i loro reg

gimenti per restituirsi nella Spagna, a eia-

senno dominilo un Crocefisso d'argento

benedetto. Nelle ore pomeridiane com

piendosi nella chiesa ilei ss. Salvatore il

triduo solenne pel fausto ritorno del Pa

pa ne'suoi dominii , egli vi si recò, rice

vendo coll'aHollatissiino popolo la foene-

zione col Venerabile dal vescovo, termi

nandosi la funzione coll'innn Ambrosia

no. Tornato al palazzo camerale, appa

gò i deciderti di tutti, col benedirli dalla

loggia. Il presidente municipale, che tan

ta parte ebbe uellesplendide e narrate di-

most razioin,colla commissione municipa

le lece sovvenire i poveri di pane e dena

ro. Anche nella sera fu rallegrata la cit

tà colle illuminazioni e fuochi di Benga

la ne'sopraddetti luoghi, con più un bel

lissimo fuoco veramcnteartificioso e con

veniente all'opportunità sul molo, poichè

la macchina rappresentò con varietà di

vaghissimi colori e figure, che mirabil

mente riflettevano sulle onde, In Chiesa

simboleggiata nella mistica navicella di s.

Pietro, ohe protetta e difesa da'ss. Apo

stoli e da'ss. Evangelisti, ad onta dell'in

furiar delle tempeste, la rimenano sem

pre gloriosa al trionfo. ÌV-ltn mattina de-

;;li 8 aprile, allorchè il Papa si dispone

va a partiredaTerracina, tornòl'imnien-

h, popolo a implorare l'apostolica bene

dizione , augurandogli prospero e felice

viaggio. Di tutto quanto penetrato il be

nigno animo del Pontefice, lasciò com

mosso Terracina, ad ore 8 antimeridia

ne; e sebbene poteva essere nello stesso

porno in Roma, volle allietare anche la

provincia di Campagna, la quale ne'pas-

sati sconvolgimenti erasi mostrata la più

fedele al governo legittimo della s. Sede.

. Giunto pertanto a Ponte Maggiore, e la

sciata la via Appia, presa a sinistra la stra

da provinciale, per Fossnnuova e Piper-

no, pervenne il Papa a Frosinone dopo

le ore 4 pomeridiane , tra le più divote

acclamazioni, ed i segni di pubblica esul

tanza, Altre particolarità si ponno legge-

TERre nella lodata Relazione, e ne'n.' 8o, 8t

e 9o del Giornale di Roma del 1 85o. Nel

citato articolo Pio IX ricordai le dispo

sizioni onl inatedal Papa nel giugno 1 85 1 ,

per completare la bonificazione delle Pa

ludi Puntine. Essendosi portato il Papa

nel maggioi8t3 a Porto d'Anzio, riferi

sce il n.° i i (ì del Giornale di Roma, che

la mattina de'? 3, essendo il mare tran

quillo, alle ore 8 t/2 salì colla sua corte

a bordodella corvetta francese la Meteo

ra, e fece una gita alla terra di s. Felice,

situata sul pendio del lato orientale del

Monte Circèo, il quale è congiunto all'e

stremo lembo delle maremme pontine, e

torreggiante quasi per intero sul Mediter

raneo, lungi da Anzio più di 3o miglia.

Allo sbarco fu ricevuto dalle deputazio

ni di quella terra e della città di Terra

cina, e da una moltitudine di popolo tri

pudiente e implorante l'apostolica bene

dizione. Entrato nella chiesa parrocchia

le, ricevè la benedizione del Venerabile;

quindi passato nell'appartamento che gli

era stato preparato , ricevè al bacio del

piede le persone ragguardevoli del luo

go. Degnossi poi d' ammettere alla sua

mensa, oltre la nobile corte, l'uffizialitù

della corvetta e gl'ingegneri idraulici.

Verso le ore 5 pomeridiane, Pio IX par

tì da s. Felice, e con tranquillissimo tra

gitto alle ore 10 arrivò ad Anzio.

La fede cristiana fu predicata in Ter

racina dal principe degli apostoli s. Pie

tro nel recarsi a Roma , ove portandosi

l'apostolo s. Paolo fu pure illustrata dalle

sue predicazioni evangeliche, come pro

va il Contatore colla testimonianza del

Baronio, dell'Ughelli e di altri gravissi

mi stortci; e che s. Pietro ivi consagrò i.°

vescovo di Terracina g. Epafrodito, uno

de' 72 discepoli di Gesù Cristo nell'anno

46 di nostra era. Anche il p. Valle piper-

nate n ella sua Regia e antica Piperno a-

vea già ciò affermato. Egli narra, che s.

Pietro partito da Napoli eCapua alla vol

ta di Roma, pervenne a piedi in Terra-cina, dove colle sue predicazioni converti
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molti al vero Dio, e nell'anno 46 vi or

dinò vescovo s. Epafrodito zelante e san

to, che poi evangelizzò anche i popoli vi

cini; e Torse anche s. Pietro arrivò n Fo

ro Appio, presso il quale fu edificata la

chiesa e ilcelehre monastero di Fossanuo-

va, laonde dichiara quasi probabile che

fu pure nel vicino Piperno antico, e in

ambedue i luoghi vi sparse i primi semi

della salutifera fede, congetturandolo dal

tempio che i privernati innalzarono a s.

Pietro; quindi che tanto in Terra ci un ,

quanto in Foro Appio e Piperno, s. Epa

frodito colle opere e le predicazioni viep

più propagò la religione cristiana , che

m diffuse in altre parti del Lazio, ove per

la persecuzione contro i primitivi cristia

ni di Claudio, si rifugiarono, massime in

Piperno e Terracina, ed altri luoghi vi-cini, convertendo molti col loro esem

pio. Aggiunge che s. Paolo renandosi da

Pozzuolia Roma, navigando giunse a Fo-

roAppio,incontratoda molti cristiani par

titi da Roma, ed altri l'atteseroa Tre Ta-

berne, e nell'anno 59 arrivò inRonia do

po avervi promulgata la dottrina di Ge

sù Cristo, la quale ebbe successivo incre

mento pel martirio de'confessori della fe^de, che col loro prezioso sangue feconda

rono quelle contrade, dilatandosi in Pi-

perno e Terracina. Ora adunque con l'U-

gbelli, Italia sacra, p. ta 78, Terrari-

nenses Episcopi, e col Contatore, Delti-

storia Terracinensi, De Episcopi Ter-

racinen, p. 3g 1 e 4o8, procederò nel de

scrivere in breve la loro serie. ^.°vesco

vo s. Epafrodito assai zelantedell'onoredi

Piuepropagatore del crislianesimo, fu or

nato di somma prudenza edottrina, men

zionato da s. Paolo nell' epistola a'filip-

pensi, benemerito della provincia di Cam

pagna, della quale era allora capo Ter

racina, residenza de' presidi e del tribu

nale dove si condannavano anche gl'in

nocenti martiri, de'quali molti ivi ne pe

rirono. Il Contatore toglie i dubbi di quel

li che vollero il santo piuttosto vescovo di

Adria o di Tarragona, e discorre pure sul

TER ao3discepolato del Redentore, o come altri

vogliono anche de'ss. Pietro e Paolo; e lo

crede ancora propagatore della religione

cristiana, eziandio nella parte della pro

vincia che poi fu detta Marittima , non

tacendo l'opinione di quelli, che scrisse

ro essere venuto s. Pietro da Roma in Ter

racina, e non viceversa, e che da Ruma

inviò s. Epafrodito in Terracina nell'an

no 56. Dopo avere s. Epafrodito adem

piute le parti di ottimo pastore, riposò nel

Signore in Terracina, chiaro per virtù e

miracoli, a'2 2 marzo. Innanzi di prose

guire la serie de' vescovi, trovo opportu

no di far prima menzione de' principali

santi che illustrarono la chiesa di Terra

cina, de'quali più diffuse notizie si ponnu

leggere in Comatore/così didiversi vesco

vi. Il protettore principale di Terracina

è s.Cesario diacono africano e martire, di

scepolo di s. Giuliano prete e martire che

lo battezzò, facondo e coraggioso promul

gatore del 'vangelo tra' suoi nazionali;

quindi insieme con s. Giuliano per esten

derlo in altre provincie approdarono in

Terracina, ove già aveano piantata la fe

de s. Pietro e s. Epafrodito, dando s. Ce

sario onorata sepoltura a s. Flavia Domi-

tilla nipote dell' imperatore Domiziano

(meglio è ritenere per tale l'altra s. Fla

via Domitilla), e alle sue compagne la

ss. Teodora ed Eufrosina, tutte gloriose

martiri. Le sante erano state rilegate nel

l'isola di Ponza incontro a Terracina, e

siccome con s. Flavia Domitilla furono ri

legati in essa i suoi eunuchi i ss. Nereo ed

Achilleo,in pena d'averla dissuasa dal ma

ritarsi, Mennio Rufo giudice di Terraci

na li fece martirizzare. Accennai in prin

cipio di essersi attribuito a s. Cesario il

prodigio d'aver salvato dal precipizio il

giovane che col cavallo si sacrificava mi

Apollo. Pare più credibile, che commos

so il zelo del santo da tale empietà, pre

gato fervorosamente Dio d'illuminare la

pagana cecità, allorchè stava per sagrili-

carsi in tal modo Luciano, egli intrepido

riprovò innanzi alia moltitudine il bar
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Laro e irragionevole sagri fizio. Per l'im

pressione che fece al popolo il suo ragio

namento, temendo Firmino capo de'sa-

cerdoti idolatri che si convertisse alla fe

de , invitò il console Leonzio andato in

Fondi a restituirsi a Terracina per dife

sa della cittàede'loro falsi numi. Venu

toLeonzio insieme con Firmino e con Lus

surio, imprigionato s. Cesario, lotnrinen-

tarooo e condussero a vanti al tem pio d'A

pollo forzandolo con minacce a fargli un

sagrificio. Inginocchiatosi il santo e fatta

orazione ni vero Dio, crollò il tempio e

schiacciò Firmino. Questo miracolo de

stò in totti sorpresa, tranne in Lussurio

che l'aUriuuì a incantesimo, ed incitò il

popolo contro s. Cesario, ina dal franco

suo parlare la moltitudine gli diè ragio

ne. Inviperiti Leonzio e Lussurio, rimi

sero in dura prigione il santo, donde do

po 1 3 mesi cavatolo fuori più morto che

vivo per farlo uccidere, il santo mediante

orazione fu a un tratto rivestito di cele

ste splendore, che mosse Leonzio a con

fessare vero il suo Dio e quanto predica

va Cesario, implorò e ottenne da lui il bat

tesimo e la comunione da s. Giuliano, in

di spirato,dalla moglie fu sepolto nel cam

po Varano presso la città, cosi detto dalla

famiglia Vari terracinese, ed è venerato

per santo confessure. Allora Lussurio ti

ranno di più infierito, fece porre in un

sacco i due sauti e gittarli nel mare, ma

secondo la predizione di s. Cesario nello

stesso giorno un serpe gli divorò le visce

re, e per maggior tormento vide i due

marini poitati dagli angeli, a'quali die

de onorata sepoltura Eusebio monaco ,

che poi per convertire moltialla fede, con

Felice prete che li battezzò, subirono il

martirio, e da Quarto cittadino di Capua

furono tumulati presso s. Cesario. Incer

ta è t'epoca del martirio di s. Cesario o

Cesareo, poichè alcuni lo registrano sot

to Nerone, altri in tempo di Traiano, al

tri in quello di Diocleziano: più proba

bile è la 2.'sentenza. Più chiese furono e-

rette al sauto, ed in Roma la Chiesa di s.

TERCesareo (f.) diaconia cardinalizia in cura

de Somaschì (l '.), come notai nella bre

ve biografìa ricavata dal Buller. Il Piaz

za nell' Emcrologio di Roma, ah.° no

vembre afferma che ivi si venera il suo

corpo e la sua testa, cioè il i .° sotto l' al

tare maggiore della Chiesa dis. Croce in

Gerusalemme, la 1.' nella Chiesa di s.

Ana sta sia. In Teriaci ua e in tutta la dio

cesi se ne celebra la festa lai.' domenica

di novembre, che se ricorre quella d'O

gnissanti, si trasporta alla 2." Lai.' chie

sa che fabbricarono i primitivi cristiani di

Terracina fu in onore di s. Cesario, nel

suburbano detto le Prebende, a motivo

delle persecuzioni che non permettevano

erigerla nella città; e si crede che in me

moria di sua distruzione fu eretta una co

lonna di marmo bianco scanalata, sovra

stata da croce di ferro. Il luogo era il cam

po Varano, già casa e oratorio di s. Quar

to capuano, ove fu sepolto s. Cesario e al

tri ss. Martiri, e per ciò detta pure s. Ma

ria ad Martyres, es. Maria in Varano,

giacchè si vuole che ivi fosse l'unmagine

della H. Vergine che credesi dipinta da s.

Luca, esistente nella cattedrale. Il solda

to romano s. Montano, meravigliato de'

tormenti che pativano i confessori di Cri

sto, a questo si convertì, e siccome pel suo

fervore induceva i suoi concittadini a fa

re altrettanto, fu tormentato anch'egli e

poi mandato nell'isola di Ponza, ove non

cessandodal predicare la fede, Leonzio li-

gliodel convertito e uomo consolare del

la provincia di Campagna, lo fece porta

re in Terracina e lo condannò ad essere

annegato in mare, ond'ebbe la corona del

martirio. Di altri marini e di altri santi

di Terracina, tratta pure il Contatore,

riportando inoltre il martirologio della

chiesa di Terracina e le .lezioni di molti

ile'santi di cui essa celebra la festa. Non è

certo chi succedesse a s. Epafrodito nella

sede di Terracina, e vi è tradizione che

fu 2.° vescovo s. Quarto capuano e cura

to, di cui già parlai, indi fu martirizzato

con 1. Quinto vescovo di Capua. L'Ughel
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li registra per 2.° vescovo s. Sabino, che

nel 3 i 3 intervenne al sinodo romano di

Papas. Melchiade; indi successe Avito, uo

mo di santa vita, fiorito nel pontificato

di s. Silvestro I. Dopo la sua morte il cle

ro e il popolo elesse il nobile concittadi

no s. Valentino virtuosissimo e assai li

mosinici o, ad onta di sua uroileripugnau-za. Recatosi al monte Soratte, ov'erasi ri

tirato s. Silvestro I, fu da lui consagrato.

Fu tanto l'amore ch'ebbe pe'bisognosi ,

per le vedo ve e per gli orf,ini,clies. Damia

no uno di questi fu da lui adottato per fi

glio, lo fece diligentemente istruire e l'or-

dinòdiacono perla sua vita illibata. Dopo

che Costantino I avea dato la pace allu

Chiesa, si rinnovarono le fiere persecuzio

ni da Giuliano l'Apostata, ed aTerrnciua

fu inviato il prefetto Ausidiano con forti

milizie per indurre gli abitanti a sagrilica-

re agl'idoli, e sentendo che il vescovo ne

abbatteva i templi ed energicamente pre

dicava la costanza nella fede, ed erigeva

chiese,lo rimproverò acremente e fece bat

tere colle verghe fieramente,ed altrettan

to ordinò contro s. Damiano perchè avea

gridato a'battitori, per cui il prefetto fe

ce ambedue porre in oscuro carcere, co

mandando che il pavimentosi seminasse

di cocci e pietruzze pungenti,per tormen

tarli e obbligarli a rinnegare In fede. Seb

bene con catene legati nel collo e ne'pie-

di, mentre salmeggiavano e lodavauoUio,

furono confortati e liberati da un ange

lo, che disse loro dover predicare altrove

la divina parola per meritare più splen

dido mai In io. Guidati dall' angelo furo

no condotti nella città di Coilimo, dove

pe'miracoli che operò s. Valentino /jo00

domandarono il battesimo. I sacerdoti i-

dolatri montati in furore li fecero batte

re ambedue a morte, ma l'angelo tornò

a risanarli e li condusse a Pescara e poi

a Chieti piena di pagani, come luogo de

stinato da Dio pel termine di loro vita. In

cominciarono a predicare, a far miracoli

e ad operare conversioni, insieme al pro

console Demetrio per avergli guarito il fi-

TER ao5glio moribondo, e con essi il vescovo bat

tezzò quasi 1000 persone. Indi s. Valen

tino si diè a demolire i templi de' gen

tili, ad innalzarne al vero Dio, ed a con

sagrare sacerdoti e diaconi. Sdegnati i

sacerdoti idolatri, con parte del popolo

pagano, li condussero in una selva e de

capitarono a' 16 marzo del 362, ed ivi

i cristiani li seppellirono. Di poi al tem

po de'longobardi prodigiosamente si ri

trovarono i loro sagri corpi , vi fu fab

bricato sopra un oratorio, e pe'miracoli

che vi operavano furono trasferiti nel ca

stello Castropetro per maggior venera

zione. L' Ughelli riporta gli atti e le le

zioni della passione di s. Valentino. Gli

successe il b. Felice, nel pontificato di s.

Dai naso I, elica vendo condoli a Gatla Pla-

cidia figlia di Valentiniano II innanzi l'al

tare di s. Cesario, colle sue orazioni la li

berò dal demonio da cui era invasa. Do

po il vescovo Giovanni I, fu eletto s. Sil-

viano, il quale col padre Eleuterio, colla

madre s. Silvia e colla sorella s. Rofina,

nella persecuzione de' vandali, avendo as

sai patito nella loro patria Cartagine in

Africa, furono con altri posti in sdrucita

barca e abbandonati al mare. Approdan

do a Tei racina, presto s. Sii viauo fu co

nosciuto per la santità della vita e pe'mi

racoli. Il predecessore, il clero e il popolo

l'ebbero in grande estimazione, e morto

Giovanni l,fu eletto vescovo e venne con

fermato dal Papa. Dopo 9 mesi di santo

governo mori a' 1 o febbraio del 444 c'r-

co, e fu sepolto in un cimiterio subuilia-no nella Valle Santa, presso l'oratorio di

s. Salvatore, che poi prese il suo nome.

Sebbene vecchio, il clero e il popolo gli

sostituirono il degno padre s. Eleuterio

di nobile stirpe, il qualeerasiseparato dal

la moglie facendo entrambi voto di casti

tà, e colla figlia vivendo santamente. Go

vernò quasi due anni egregiamente, ces

sando di vivere a' 6 settembre del 44''

circa, e venendo tumulato presso il figlio.

Non più conoscendosi il luogo ov' erano

sepolti i due santi vescovi, uel principio
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del secolo IX lo mamfestò s. Sihiano,

onde ritrovati, con quelli delle ss. Silvia e

Rofìna, solennemente furono portati nel

la cattedrale, ove eretto un altare a s.Sil-

m ano, entro di esso li posero. I ss. Sii via

1io ed Eleuterio sono protettori di Terra-

cina. Il vescovo Martirio fu a'sinodi ro

mani del 495, 499, 50a e 5o4- Essendo

vescovo Euclierio, nelt'isola ili Ponza del

la diocesi di Terracinn e distante da essa

circa 3o miglia, vi fu rilegato Papa s. Sii-

verio, il quale condannando Vigilio, che

poi gli successe, quale invasore della sede

apostolica, ne sottoscrisse la sentenza il

vescovo, insieme a'vescovi di Fondi, For-

mia e Minturuo nel 539. Al vescovo Pie

tro nel 590 scrisse s. Gregorio I Papa ,

ammonendolo a non perseguitare tanto

acerbamente gli ebrei che stavano in Ter

racina. Agnello o Atello o Angelo essen

do vescovo di Fondi, lo divenne pure di

Terracina d'ordine di s. Gregorio I, con

gran soddisfazione delle due città, le qua

li allora erano quasi desolate dalla peste;

e siccome in Terracina ripullulava l'ido

latria, il Papa ne eccitò gravemente la vi

gilanza: nel 595 intervenne al sinodo ro

mano. Lucenzi annotatore d'Cghelli ag

giunge, che fu pure a quello del 601, e

che s. Gregorio I gli scrisse, che rimoves-

se la sinagoga degli ebrei vicino alla cat

tedrale, che la sdu ba vano col salmeggio,

e non perinettesse che essi servissero i cri

stiani. Dopo la sua morte, ridotta Tcr-

raciuain miseria, priva di popolo e dicle

ro, s. Gregorio I non permise che si eleg

gesse il successore, ina scrivendo a Co

stanzo vescovo ili Palermo, gliene com

mise la cura. Felice II nei 649 fu al con

cilio romano di s. Martino I, ed Agnello

Il intervenne a quello di s. Agatone nel

r,8o. Giordano sottoscrisse il sinodo del-

l'853 in cui fu deposto il cardinal Ana

stasio poi antipapa. Leone sottoscrisse nel

sinodo, delt'879 la restituzione di Fozio.

Sabbatino o Sabbatino fu a'sinodi roma

ni del 963 e del 964- Benedetto sottoscris

se nel sinodo romano del 969, il decreto

TERper I' elevazione ad arcivescovato della

chiesa di Benevento. Giovanni II fioriva

nel 987, Adeodato intervenne in Roma

al concilio del 10 1 5,Teobaldo I deh o33.

Giovanni III del 1 o36 fu al sinodo roma

no del 1 o5o. Ambrogio monaco cassiue-

se , dotto e prudente , fu eletto nel 1 066

da Alessandro H,eda'a4 novembre 1 074

consagrò la cattedrale. Pietro II nel 1 088

si trovò preseute nella cattedrale ali 'tra

zione d'Urbano I I; Benedetto I I nel 1 1 o3

dedicò la chiesa di s. Stefano de'beueilet-

tini e vi ripose molte reliquie; Gregurio

monaco cassinese eletto da Pasquale II,

i u tei venne nel 1 106 al concilio di Gua

stalla, ed a quello di Luterano del Itio,

e siccome ornato di gran sapere scrisse

molte opere sagre, fu chiamato colonna

della Chiesa, e morendo iu Piperno nel

1 126 fu sepolto iu quella chiesa. Berar

do de Berardi nobile di Terracina del

1 166, di eccellenti qualità, dalla cui fa

miglia uscirono altri illustri. Ugone nel

I 1 79 intervenne al concilio di Laterano

II l;Fedelgario d'ordine del cardinal Gior

dano da Cecca no intervenne alla dedica

zione di s. .Maria eie Flumiue, e vi por

tò molte sagre reliquie , che tolse dalla

sua cattedrale. Simeone canonico di essa

del 1 2o3, ottenne da Onorio III nel 1 2 1 7

la bulla //or/fl/ur no se sottoscritta da 10

cardinali, conlermatoria di tutto quanto

II \ cauo disposto iu favore di sua chiesa t

Papi predecessori; e donò al monastero

cisteiciense di Fossanuova le possessioni

della chiesa di s. Angelo di Campo Mei

lis, il che confermò Onorio III nel 1220

colla bolla Justis petcntiiun, presso l'U-

ghelli, come la precedente. Inoltre, e co

me narrai a Sezze ed a Piperno, OnorioIII colla detta bolla Ilortatur nos, con

fermò l'unione clic esisteva tra le chiese

di Sezze e Piperno, e tra queste e Terra

cina, alla quale in perpetuo nuovamente

le uni, immediatamente soggette alla s.

Sede. Osserva il Contatore, pari,indo del

la diocesi di Terracina, che auticamente

era assai più grande, imperocché coni



TER

prendeva i Cecubi, i Capenati, e olire ter

re del territorio terracinese incognite pei'

Uinncanza di monumenti, cosi A spumo,

Trevi e Acqua Puzza. Ecco poi l'ordine

colle quali regist1ò le terre e luoghi sog

getti alla diocesi, col novero delle chiese,

conventi e momisteri che comprendeva

ciascuna a suo tempo. Piperno , col pa

lazzo di s. Martino villeggiatura de' ve

scovi di Terracina in autunno e in prima

vera; Sezze,cao comodo palazzo vescovi

le in città, ove per lo più solevano risie

dere i vescovi, dopochè il ricordato male

epidemico, eguale a quello del castrone,

rese Terracina spopolata, priva di clero e

insalubre, ed anco per trovarsi situata in

mezzo della diocesi di Terracina; Sonni-

no principato; Semionda ducato; Maen-

za; Bassiano; itocca Gorga; Rocca Sec

ca; s. Felice, già famosa città della maga

Circe, e così detta dalle reliquie o corpo

di s. Felice Papa e martire, denominata

ancora Castrinn s. Felicitas, luoghi tut

ti che descrissi negli articoli propri, o in

quelli di Velletri e Fresinone; e l'isola

di Ponza, Pontia, con porto e apparte

nente al regno di Napoli, ove si crede che

fossero i bagni di Ponzio Pilato, famoso

preside della Giudea che condannò a mor

ie il Redentore, e da cui prese il nome.

Avea le chiese della ss. Trinità e della Ma

donna della Salvazione. Ponza secondo la

mitologia fu altro soggiorno di Circe; ser

vì di porto a'fenicii eagli avventurieri che

navigavano per afferrare le terre ausonie.

La tennero i volsci, quindi vi fu stabili

ta una colonia romana, da essi destinata

per luogo di i Negazione pe' distinti per

sonaggi. Oltre i ricordati, Tiberio vi con-

finò la propria madre e Giulia sua sorella

o moglie, non che Nerone figlio del prode

Germanico, ove morì d'inedia. Caligola

vi trasse le sorelle dopo a voile viola te,G in

li» e Agrippina da cui nacque Nerone.Per-

ciò si ammirano gli avanzi di antichi e-

ci ifìzi . Divenne nido di saraceni e di bar

bareschi, finchè Carlo di Borbone la for-

tìficò,eFerdiuaudolV la fece ripopolare

TER 3,07da una colonia di Torre del Greco, co

me bravi agricoltori e marinari. Dopo il

vescovo Simeone fiorì Gregorio II ,che nel

1227 concesse molte possessioni a 'cano

nici di Terracina, e donò neh a38 la chie

sa di s. Giovanni a piè del monte di Sei-

moneta, all'abbate e monastero di s. Ma

ria de Gloria, diocesi d'Anagni, della con

gregazione Florense,che confermò Papa

Gregorio IX colla bolla Cuni a nobis, ri

portata da Ughelli. Il vescovo Docibile nel

1 248 donò oll'arcipretee canonici di Ter

racina la chiesa di s. Donato con l'ospe

dale e possessioni. Il Coleti, altro annota

tore dell'Ughelli, qui registra Felice Ri

naldi di Bevagna nel 1 2Ì0. Fr. Pietro ad

istanza del cardinal Peron ti assolse i ca

nonici della cattedrale dal tributo quoti

diano di tre vivande per la mensa del ve

scovo, stabilito in memoria dell'antica vi

ta comune del vescovo co'canonici, i qua

li lasciati in libertà fu loro imposta la som

ministrazione delle 3 vivande: in compen

so ricevè fr. Pietro buona somma di de

naro, col quale acquistò possessioni per la

mensa vescovile, ed Alessandro IV tutto

approvò nel 1257 colla bolla Cum auo-

bis, presso Contatore; indi il vescovo nel

neha59 sottoscrisse la pace tra'terraci-

nesi e piperuesi dissidenti pe' confini de-

territori1. Nel 1262 ad istanza de'terraci-

nesi il cardinal Peronti coll' annuenza

d' Urbano IV, trasferì da Bitetto il nobile

Francesco del Cane a Terracina sua patria. Fr. Francesco de'minori nel 1 274as-sistè alla morte di s. Tommaso d'Aqui

no in Fossanuova e alle sue esequie con

molti religiosi, e Bonifacio VIIi nel 1295

Io traslocò ad Avellino, ciò che Ughelli

avea attribuito al vescovo predecessore,

ed in vece Teobaldo II vescovo di Staliia

lo trasferì a Terracina e nel 1296 ad A-

sisi. Gli successe Alberto, e nel 1 300 Bo

nifacio VIIi lo promosse all'arcivescovato

di Capna, sostituendogli Giovanni cano

nico di Bologna.Nel 1 3 1 9 Andrea che con-sagrò in Roma una chiesa dedicata a s.

Lorenzo, e da Giovanni XXII residente
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in Avignone nel i 324 fu dichiarato vica-

riodi Roma. Nel i 326 gli successe per con-

diutoria Sergio Feronti nobile di Terra-

cina, lodicissimo pastore; nel i 3{8 Pietro

rettore della chiesa di Corbeia diocesi di

Tonrnay; nel i352 fr. Giacomo da Pe

rugia agostiniano celebre dottore ; nel

i 363 fr. Giovanni Ferreri francescano;

nei i 372 Stefano e governò sino al i 396.

Indi Roggero morto nel i 398; Nicola di

Segni ove poi fu trasferito nel i 4"2,e per

ciò fu eletto Marino di s. Agata canoni

co di Fermo e scrittore apostolico di Bo

nifacio IX a cui era caro, che nel i 404

lo trasferì a Capua, e gli surrogò Anto

nio già vescovo d'Isernia, il quale a ven

do seguito l'ubbidienza di Gregorio XII

fu deposto da Giovanni XXIII. Questi nel

1 | i i nominò fr. A ntoniodaZagarolo fran

cescano,ti aslato nel i 422 a Gaeta da Mar

tinoV, che in sua vece elesse Andrea Gac-

cicauonicodi Palestrina. Morto nel i42 7,

lo stesso Papa fece vescovo Giovanni de

Normamlis romano, canonico de'ss. XII

Apostoli, e nel i426 lo trasferì a Gaeta,

facendolo succedere da Nicola de Aspcra

già di Segui. Nel i448 morì Alessandro,

onde Nicolò V nominò Alessandro Gae-

tani, dottore in ambo le leggi. Neh 458

Corrado Marcel li ni romano, già priore di

s. Maria in Via Lnta,e vescovo di Monte

Feltre: morì in Roma nel i 49o, e fu sepol

to nella chiesa de'ss. XII Apostoli con epi

taffio. Nel i48(! avea Innocenzo VIli con

sagrato vescovo di Foligno Francesco Ro-sa nobile terracinese,già podestà di tal cit

tà, e neh |c)" lo trasferì alla sua patria.

Nel i 493 Gondisalvo governatore di Ro

ma e vicecamerlengo, e siccome nella se

rie de'governatori lo dissi arcivescovo di

Tarragona, dubito che come con altri la

denominazione sia stata confusa con Ter-

racina. Antonio Rosa nobile diTerracina,

pronipote del vescovo Francesco, di singo

lari Tutù,morì neh 500,egli successe Gio

vanni deGalves spagtmolo chierico o me

glio presidente della camera apostolica, e

siccome ornato di sapere funse altri uffizi

TERin Roma, ove morì nel i $07 e fu sepolto

nella chiesa nazionale di s. Giacomo con

marmorea iscrizione. A'20 agosto ne fu

fatto amministratore il celebre cardinal

Oliviero Caraffa arcivescovo di Napoli.

Neh5io Zaccaria de Morii preposto di

s. Lucia di Roma, intervenne al concilio

di Liiterann V. Per sua morte Leone X

nominò Andrea Cibo nobilissimo, il cui

nome è scolpito in una lapide dell'episco

pio. Nel i 522 Giovanni de Copis del Bra-

bante, referendario di segnatura e ahbre-

viatore, morto in Roma nel i 527 e sepol

to nella chiesa nazionale di s. Maria del

l'Anima con epitaffio, che lo dice di essa

e dell'ospedale provvisore e benemerito.

Nel i52cì Antonio Bonsi nobile fiorenti

no, celebre oratore, accompagnò nel viag

gio a Marsiglia Clemente VII, e nel ritor

no in Roma ivi morì nel i 533, mentre

attendeva cariche maggiori. Gli successe

Cinzio Filonardi di Banco , ma cessò di

vivere nel i53j. In questo fu eletto Ci

priano de Caris già di Sidonia inparti-

bus, morto nell'istesso anno, o come vuo

le Colcti nel i r,Z->. Paolo ilI in tale anno

elesse Alessandro Argoli di Tagliacozzo

pure vescovo di Sidoniae lodato; neh 54o

da Lodi vi passò ipialeamministratore Ot

tavio M.* Sforza nobile milanese e patriar

ca d'Alessandria in partibus, successo nel

i545 dal coadiutore Ottaviano Rovera

nobile milanese, inviato da Giulio III nun

zio agli svizzeri, indi nella sede vacante di

Marcello II governatore della Città Leo

nina, da Paolo IV mandato nunzio a Fi

lippo II, e mentre Pio IV lo voleva ele

vare al cardinalato morì in Ispagna nel

i562. Il detto Papa nel i 564 6U sosti

tuì Francesco Beltramini di Colle in Val

d'Elsa, egregio nunzio apostolico, che fu

sepolto nella cattedrale. Gregorio XIII

nel i575 gli surrogò il fratello Beltra-

inino Beltramini, morto in Sonniuo nel

i582,e sepolto nella chiesa di s. Pie

tro presso l'altare maggiore con epitaf

fio , come gli altri nominati, riportato

dall' Ughelli. Gli successe Luca Cardino
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da Reggio tli Modena, ed il suo stemma

ornava il prospetto antico della cattedra

le, in memoria dell'operatovi. Neh595

Fabrizio Perugini, nel 1602 anch e gover

natore generale della provincia di Marit

tima a Campagna: riuni le reliquie della

cattedrale e le collocò in reliquiari ; nel

1601 fece istanza alla congregazione de'

vescovi, di cambiar la sede vescovile a

motivo della desolazione in cui era cadu

ta Terracina, ma gli fu risposto, che se

non poteva risiedere in Terracina, dimo

rasse in altro luogo della diocesi. Nel i6o3

Pomponio de Magistris di Donnino cano

nico Vaticino; nel 1 6 1 4 Cesare Ventimi-

glia nobile beneventano, già uditore del

la nunziatura di Spagna, morto in Sezze

nel 1 645 e ivi tumulato. Innocenzo X su

bito nominò Alessandro de Tassi, cui suc

cesse nel 1648 Francesco M. Ghislieri no

bile bolognese e uditore di rota, trasferito

a Imola nel 1664, encomiato per somma

moderazione e urbanità con tutti. Ne oc

cupò la sede Pompeo Angelotti di Rieti

morto all'improvviso in Sezze nel mag

gio 1667. Expurgando gregi, suisq.ju-

ribus tuendis dum propensius invigilat,

Setiae inter epulas subita morte corri

vitur , non sine ejusmodi eventus sini

stra opinione. Ercole Domenico Monan-

ni toscano di Montecchio, già degnissimo

vicario generale di V elictci del cardinal

Barberini, morto in Terracina nel 1 7 t o.

A' 10 novembre Clemente XI gli sostituì

d. Bernardo M.' Conti nobile romano, ab

bate cassinese di Parili, e di s. Flavia e s.

Maria Gangi di Sicilia. Con questi tanto

VItalia sacrale ilContatore terminano

la serie de' vescovi di Terracina eIn com

pirò colle Notizie di Roma. Prima note

rò, che l'8 maggio 1721 eletto Papa In

nocenzo XIII fratello del vescovo Conti,

a'20 giugno lo creò cardinale, ma egli già

avea rinunziato il vescovato per motivi di

salute, onde Clemente XI a' 27 giugno

1720 vi avea trasferito da Ragusa Gio.

Battista Conventati diMonte Granaro nel-

l'urcidiocesi di Fermo, e fu il 1 . " a intito-
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TER ' 209larsi vescovo di Terracina, Sezze e Pi-

perno. Imperocchè iSrss^dimostrandodi

essere stata sede vescovile, come lo era

stata Piperno, sostenendo che Onorio III

nella conferma dell' unione con Piperno

a Terracina ne avesse conservata la cat-

tedralità sì di Sezze, sì di Piperno, aeque

principaliter;di più provando che iuSez-

ze dimoravano gran parte dell'anno i ve

scovi, ed oltre il tenervi il vicario gene

rale, vi aveano da Terracina trasferito il

trono, il tribunale, l'archivio, fabbricato

l'episcopio e istituito da tempo immemo

rabile il seminario diocesano. Terracina

impugnando le pretensioni di Sezze e par

ticolarmente laconcattcJralitàisi fece cla

morosa questione e causa, che il tribu

nale della rota nel 1702 decise in favore

di Terracina. Contatore contrastò eon

lunga esposizione a Sezze la preminen

za di cattedrale , gli antichi vescovi che

vantava, dicendoli appartenenti ad altre

sedi, per corruzione di vocaboli; volle pro

vare che Onorio III assoggettò interamen

te alla sededi Terracina, Sezze e Piperno,

negando la loro cumulativa aeque prin-

cipaliter, confuta ndo altresì al tre iscrizio

ni sepolcrali de' vescovi sepolti in Sezze.

Dichiarando inoltre, che desolata Terra

cina da tante sinistre vicende, dalle Pa

ludi Pontine, dal furioso saccheggio sot

to Paolo IV e successiva epidemia, i ve

scovi di Terracina si ritirarono in Sezze

per la bontà di sua aria e centralità della

diocesi: che in Terracina però si elegge

va in sede vacante il vicario capitolare, e

nella sua cattedrale si consageava l'olio

santo, celebra ndovisi ancora tutte lealtre

funzioni proprie delle cattedrali. Assun

se alacremente le difese di Sezze il dotto

cardinal Corradiui, e per quanto narrai

a quell' articolo ottenne che Benedetto

XIII colla bolla Regis pacifici, de' 16 lu

glio 1725, confermata coll'altra Super u-

niversas, riconobbe Sezze e Piperno per

concattedrali di Terracina, aeque prin-

cipaliter, terminando le gravi differenze

e imponendo silenzio alla controversia.

1 4
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Nuovamente eresse Sezze, e Pi perno che,

a poco a poco ovea perdutola cattedra-

lità, in cattedrali, e l'unì a 'Ferraci na, di

chiarando che il vescovo potesse come pri

ma risiedere la più parte dell'anno in Sez

ze, come città più salubre, alternando la

residenza con Terracina e Piperno,doven-

dosi intitolare vescovodi Terracina, Sez

ze e Piperno,come tuttora si osserva, con

fermando le 3 diocesi riunite direttamen

te dipendenti dalla s. Sede. Il 2.° vesco

vo di Terracina , Sezze e Piperno fu fr.

Gioacchino IVI.' de Oldo carmelitano di

Crema, traslato da Castoria in partibus

dallo stesso Benedetto XIII nel concisto

ro de'9 dicembre i 726. Indi successero,

nel 1749 il 1.°dicembre fr. Calisto M.' Pa

lombella de'servi di Maria, d'Ischia dio

cesi d'Acquapendente; nel 1758 France

sco Alessandro Odoardi di s. Elpidio nel

l'ai cidiocesi di Fermo; nel 1775 Benedet

to Pucilli di Tolfa, zelante, dotto, vii tuo-so e provvido pastore, nel 1784 celebrò

il sinodo e lo pubblicò colle stampe, com

pilando le costituzioni che sino a lui era

no rarissime: il Marocco nel t. 6, p. 57,

riporta l'onorevole lapide esistente sul pa

vimento della cappella del ss. Salvatore

di Sezze (al quale articolo parlai di quel

le che ivi sono di altri vescovi), eretta sul

la tomba dal fratello Bartolomeo. Nel

1786 Angelo Antonio Anselmi di Viter

bo: dopo esser vacate le sedi dal 1793,

Pio VII l'i 1 agosto 1800 preconiz7ò ve

scovo fr. Michele Argelati bolognese, na

tivo di Firenze, de'servi di Maria, tinslato

dal vescovato d'Ippa in partibus , come

suffraganeo d'Ostia e Velletri. Neh8o5

Francese'AntonioMondelli romano, egre

gio autore d'opere di sagra erudizione; in

di Francesco Alberimi romano, canonico

della Chiesa di s. Nicola in Carcere, ove

istitui l'adunanza, poi arciconfraternita

del preziosissimo Sangue di N. S. Gesù

Cristo. come rilevai in quegli articoli, ze

lante pastore ch'ebbe brevissimo vesco

vato. Inoltre Pio VII successivamente no

minò vescovi, nel 181 5 Francesco Sa-

TERverio Pereira romano; e nel 1820 Carlo

Cavalieri Manassi di Comacchie Leone

XII gli sostitui nel 1 826 Luigi Frezza(?\)

di Civita Lavinia poi cardinale; lo stesso

Leone XII a'i5 dicembre 18a8 fece fr.

Luigi Grati de'servi di Maria edi Falcona

ra d'Ancona , vescovo in partibus d i Cai-

Unico, ed amministratore apostolico delle

chiese di Terracina, Sezze e Piperno.Gre-

gorio XVI a' 20 gennaio 1 834 dichiarò

vescovo fr. Bernardino Panzacchi di Lo-

diano nell'arcidiocesi di Bologna, già de-

finitore e provinciale onorario de'minori

osservanti, e con visitatore apostolico in

Sardegna, deplorato per la breve sua vita

e Iodato per le sue eccellenti doti con pub-

blichestaiape.A ripararne la perdita,Gre

gorio XVI nel concistoro de'6 aprile 1 835

elesse vescovo mg/Guglielmo Aretim Sii

la ni di Sigillo diocesi di Nocera, profes

sore di filosofia e rettore del seminario,

dottore in teologia enei diritto civile e ca

nonico, facendo di lui quell'elogio che si

legge nella proposizione concistori ale. Pa

store prudente e zelante, celebrò il sino

do e lo pubblicò colle stampe : Synodius

dioecesana Tarracinensis , Setina, et

Privernensis , quam Guil. etc. Imbuii ,

Fulginiae 1 84o. Colle medesime fece im

primere il suo dotto Manuale di sagri

ritidapraticarsinella celebrazione del

la s. Messa sì privata che solenne, non

clie in altre funzioni sì ordinarie che

straordinarie, quando assiste o celebra

un vescovo, e nella visita pastorale, a

comodo specialmente degli ecclesiastici

delle sue diocesi. Meritò nel 1 85o una

2.° edizione. Rimarcai nel vol. LXV, p.

81, che il s. Natale i842 lo celebrò, pel

suo imparziale affetto, con 3 messe pon

tificali successivamente nelle cattedrali

di Terracina , Piperno e Sezze. Riporta

il n.°4o del Giornale di Roma del 1 854,

che mg.r Aretini-Sillani rinunziato il ve

scovato di Terracina, Sezze e Piperno, ai

9 febbraio entrò nella congregazione del

Preziosissimo Sangue (della quale istitu

zione riparlai nel vol. LXIX, p. 28), con
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gronde consolazione ili tutti i membri che

compongono questo religioso ed esempla

re istituto. Pertanto il regnante Pio IX,

che anteriormente aven accettata l'edifi

cante dimissione, gli esibì una pensione,

e lo fece interpellare qual titolo in par-

ti/»ts avrebbe gradito. L'illustre prelato

ringraziando di tutto il Papa, dichiarò

non bisognare della pensione nella sua vi

ta religiosa; e quanto al titolo, per l'in

cessante amore che portava alle antiche

sue chiese, sarebbe contento potersi inti

tolare già vescovo di Terracina,Sezze e

Piperno, e gli fu concesso. In conseguen

za di che il Papa nel concistoro de' 19

dicembre 1 853, dichiarò l'odierno vesco

vo ing.rNicola Piedini romano,nato in Ta-

gliacozzo diocesi di Marsi o Pescina, lau

reato in teologia, e del seminario roma

no successivamente economo, professore

di gius canonico e rettore , esaminatore

del clero romano, qualificatore del s. of-

fìzio, consultore della congregazione del

l'indulgenze e s. reliquie, e ornato di quel

le qualità promulgate dal Papa nella pro

posizione concistoriale. Riferisce il n.° 6

del citato Giornale, che fu consagrato l'8

gennaio 1 854 nella chiesa di s. Apollina

re dal cardinal Patrizi, assistendovi i se

minari Romano e Pio, con vari vescovi,

prelati e altre distinte persone. Ogni nuo

vo vescovo è tassato ne'libri della came

ra apostolica in fiorini 229, ascendendo

la mensa a circa scudi 2000. Le 3 dio

cesi unite si estendono per quasi 60 mi

glia di territorio, e contengono i 1 o luoghi

summentovati.

TEKRALBA (Terralben). Città con

residenza vescovile dell'isola diSardegna,

divisione del Capo Cagliari nella provin

cia di Busachi, situata in vastissima pia-nura poco salubre perchè vicina ad uno

stagno, nel distretto di Uras,da cui è di

stante più d' una lega, anch' esso luogo

paludoso, ma fertile in grano e pascoli. Il

suo perimetro è di circa due miglia, con

3o00 abitanti. La cattedrale di buona

struttura è sotto l'invocazione del prin-

TER artcipedegliarKwtolis. Pietro, con fonte bat

tesimale, ch'è l'unico della città, e curii

d'anime, la quale si amministra da din;

beneficiati del capitolo. Questo si compo

ne della dignità del decano, di 2 1 cano

nici comprese le prebende teologaleedel

penitenziere, dii5 beneficiati, e di altri

preti e chierici addetti alla divina ufficia-tura. L'episcopio è prossimo alla catte

drale, nè manca di qualche ragguarde

vole fabbricato. Vi sono altre chiese, non

però parrocchiali, due confraternite, il

seminario cogli alunni,ed il monte di pie

tà. Muttci nella Sardinia sacra p. »59,

Ecclesia Terralbensis,e\\ can. BimBiiSV1-

rie cronologica de'vescovi del regno di

Sardegna, p. 1 08, Chiesa di Terralba,

la chiamano anc\ieTerrabla,Turris Al-

bae, Toralba. Le memorie della sede ve

scovile suflraganea d'Arborea o Orista

no, come è tuttora, e de'suoi vescovi, ri

montano alIni.° metà del secolo XII, e

risiedevano nello stesso attuale luogo. Il

i.°che si conosca è Mariano I deh 1 \o,

il quale a' 10 maggio 1 \.\\ pose la impie

tra ne'fondamenti dell'odierna cattedra

le e la edificò; indi lldebrandino deh 1 47

che intervenne alla consagrazione delln

chiesa di Bonarcanto, e sottoscrisse un di

ploma di Barisone regolo o giudice d'Ar

borea; nel 1 i82 Mariano II o Mariniano

Zornacchi, che col vescovo- d'Ales diè il

consenso che Barisone e la regina Alga-

burga donassero a Monte Cassino la chie

sa di s. Nicolò de Gurgo colle sue perti

nenze; nel 1201 Gorgodorio, morto nel

1224; nel 1228 Gnautino da Suero, de

nominato anche Costantino e Gonfino,

ovvero secondo altri,per morte di Costan

tino, il capitolo elesse Guantino e il Pa

pa I' approvò. Nel concilio nazionale di

Bonarcada del 1263, intervenne il vesco

vo V. N. Nel 1297 Oddo Sala di Pisa,

traslato a Oristagno nel 1 3o8; gli succes

se fi'. Roberto francescano, che nel 1 3og

fu al sinodo d'Arborea; neh3i7 Marti

no; neh 332 fr. Giovanni I Rubeo car

melitano, egregio e prudente, dottore in
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teologia, fu a Roma per eliminare alcu

ni abusi nel suo ordine, ed in Avignone

ov'era il Papa. Nel i359 fr. Guglielmo

d'Aragona domenicano, illustre per pie

tà e letteratura : morto nel 1 364 g" suc-

cesse Giovanni II, traslato nel 1378 da

Urbano Via Iìisarcio,sostituendogliFran-

cesco Pasarino.Nel 1 386 Fennis;nel 1409

Francesco I, che mandò il suo procurato

re al sinodo di Pisa; nel 1 4i 1 fr. Fran

cesco Il romano francescano o agostinia

no; neh 41 2 Guglielmo Vacca; neh 4 19

fr. Matteo Serra domenicano; nel i425

fr. Domenico Giovanni domenicano; nel

t436 Giacomo Tola canonico di Caglia

ri; neh 443 fr. Giovanni III de A randa

agostiniano; neh 465 Giovanni IV Pel-

lis; nel 1 484 fr. Giovanni V Orient fran

cescano. Dopo la sua morte, essendo de

caduta la diocesi, e il capitolo ridotto al

l'ampi ete, a 7 canonici, oltre altri preti

e chierici, Giulio II soppresse la sede, e

con bolla degli 8 dicembre i5o3, l'incor

porò al la vicina diocesi à'Ales(F.), laon

de d'allora in poi i vescovi residenti nel

la villa d'Ales s'intitolarono d' l seili e

Terralba, governando le due chiese u-

nite. Diqueste il p. Mattei tratta a p. 263,

Ecclesia Usellensis, ed il can. Bima a

p. 1 06 e 1 1 o, De' vescovi cf liseili ossia

d'Ales.

Usclli, Usai o Usel, fu antica e co

spicua città e colonia, perciò celebrata da

diversi scrittori ; divenuta diruta per le

vicende de'tempi, la sede vescovile fu tra

sferita ad Ales oAlesia, LaesaOppidum,

avanti il 1 i82 dice il p. Muttci, prima

sulTraganea di Cagliari, poi d'Arborea o

Oristaguo. Il suo antico capitolo si com

poneva della dignità del decano, di 18 ca

nonici, compreso il teologo, e di circa 25

beneficiati. Riferisce il can. Bima, che vi

è molta probabilità che l'importante cit

tà d'Uselli fosse provveduta del vescovo

sino da s. Gregorio I Papa, mache pri

ma deh 1 4 7 non si hanno memorie de'

vescovi usellesi. Sul fine di quel secolo

trovansi promiscuameute appellati ora

TERcol nome d'Useili, ora con quello d'Ala

o Ales, e conviene che sin d'allora il seg

gio vescovile si fosse trasferito alla terra

d'Ales o alle sue vicinanze. Il Fara par

lando de' tempi suoi cosi scrisse. » La

chiesa cattedrale d' lisclli, Alese anche

chiamossi, dacchè il di lei seggio episco

pale in vicinanza della villa d'Ales dello

stesso distretto fu stabilito nella chiesa di

s. Pietro (prima era la cattedrale sagra ad

altri santi, come notai col p. Mattei ad A-

les), insigne per antica struttura, la quale

era isolata con la casa episcopale, ma sen

za popolo e altri edifìzi, ed in un luogo

campestre, e frequentato di rado da' se

colari, con incomodo de' canonici e de'

chierici dimoranti in luogo distante. "

Coll'andar del tempo la popolazione d'A

les si congiunse colla cattedrale, protrae n

do i fabbricati ; ma il p. Mattei chiama

Ales luogo sterile, poco abitato e d'uria

insalubre, per cui il vescovo era costret

to nell'estate e nell'autunno n dimorare

in Cagliari; tuttavia trovo ne' geografi,

che ora il territorio è fertile, ed abitato

da circa 2000 persone. Il p. Mattei, se

guendo il p. Vitale, riporta che ih.°ve

scovo d'Useili fu Cassiano dottissimo che

intervenne al concilio d'Arles; mn insie

me teme che si confonda con simili vo

caboli, come il vescovo Uscelense in A-

frica nella Bizacena, e perciò Cassiano ve

scovo di tal chiesa, come affermano di

versi scrittori. Quindi registra peri.°ve

scovo Vincenzo o Agatone, che forse res

se la chiesa d'Useili nel pontificato di s.

Gregorio I; indi d'accordo col can. Bima

riferisce Pello o Rello del 1 1 47 circa, poi

Mauro deh 1 55. Cornita oComitano Paia

neh i82. Neh 220 ovvero neh 200 Gio

vanni I Marras, nel 1237 Giovanni II

l'elle traslato da Bisarcio, e forse fu al

concilio di Bonarcada nel 1263. Non tro

vatisi altri sino a fr. Roberto Drago di Pi

sa domenicano neh 3 12, che tornato in

patria vi morì lasciando a'suoi religiosi

l'eredità. Nel 1 34 ^Giovanni I I l,nel 1 ?A\,.

Pietro Frugo trasferito ad Alghero nel
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i 382,neh387AntonioDeioma,nel i 396

Giacomo moito neh4o3, che il p. Mat-

lei dice passato alla sede di Lavello, ed

in vece da questa chiesa fu trasferito a

Uselli fr.Francesco Doria francescano no

bilissimo genovese. Nel i \ i 3 d. Pietro I

Spinola benedettino,nobilissimo genove

se, da Savona in questa sede traslato dal

l'antipapa Benedetto XIII, morto nel

1 4 1 8, ovvero passato a Cagliari. Gli suc

cesse Ir. ltei nardo o Leonardo Rubeo

francescano; nel i \'r. i fr. Giovanni IV di

Campolongo di Perpignano, filosofo, teo

Ingo e predicatore carmelitano. Nel i/j',.',

fr. Giacomo II di Villanova di Sardegna

francescano;nel I \ 3g fi. Giovanni V Gar-

zia domenicano d'Aragona, professore di

teologia e confessore del re Alfonso V.

Per sna dimissione, nel 1 444 "', Bernar

do IMichele domenicano, confessore d'Al

fonso V e del duca di Calabria suo figlio.

Mei i p4 Antonio di Vicli, già canonico

di Dulia; neh 464 Giovanni Vide la Bo

na canonico di Calahorra; nel i484 Pie

tro Il Garzia valentino di Xativa, dotto

teologo, famigliare del cardinal Borgia

poi Alessandro VI. Nel i490 Michele ar

cidiacono di Calatayud; nel 1 4o \ Gio

vanni VII Trespo o Crispi agostiniano,

traslato da Castro; indi Giovanni VIIi

Sanna sardo. A suo tempo segui l'unto

ne di 'ferratha aLIsclli, onde i vescovi s'in

titolarono col nome delledue chiese. Pro

mosso il vescovo Giovanni alla metropo

litana di Sassari nel 1 5 1 7, Audrea San

na sardo canonico d'Ales, già suo procu

ratore nel concilio di Laterano V, gli suc

cesse nel 1 5a 1 , e nel 1 554 passo a Orista

no. Nel i557 Gerardo Dedoni canonico

di Cagliari; neh 56a Pietro Fragus chie

rico di Pamplona, morto nel 1 566 o tras

ferito ad Alghero. Nel i568 fr. Michele

Mayquez agostiniano; nel ij;2 fr. Gio

vanni Cannavera o Casca vera d'Iglesias

conventuale; nel i5j/\. Giovanni Monca

di Sassari, che riordinò la diocesi e in mi

glior forma ridusse il palazzo vescovile;

nel 1577 fr. Lorenzo minore osservante

TER 2i3diVillaVicencio;neh585 fr. Pietro Cle

mente carmelitano di Lisbona, celebre

predicatore, vicario generale del suo or

dine in Sardegna. Nel 1601 Antonio Sur-

redire di Cagliari; nel 1606 d. Lorenzo

Nicto benedettino, poi d'Alghero, indi di

Oristano, ludatissimo pastore. Nel 1649

fr. Diego Borgia Valentino minore osser

vante; nel 16 1 6 Gavino Manconi di Sas

sari; nel 1 63 5 vi fu traslato da Bosa Mel

chiorre Pirella : prima di lui il p. Mattei

pone fr. Ferdinando del Campo, secondo

il p. Wadingo, ma non lo crede vescovo

d'Uselli e Temili». Nel 1 638 d. Michele

Beltrain benedettino di Castellon, cap

pellano del re di Spagna; nel 1 644 An

tonio Manunta canonico di Cagliari; nel

1663 Gio. Battista Brunengo di Sassari;

nel 1680 Serafino Eschirro di Bosa; nel

1684 Diego Cugia canonico di Cagliari;

nel 1 693 Francesco Masones-y-Nin,il p.

Mattei lo dice di Cagliari e decano della

cattedrale d' Uselli, eresse il seminario

pe'chierici, celebrò il sinodo, e fu trasla

to a Oristano. Nel 1 704 Isidoro Masones-

y-Nin di Cagliari, già vescovo di Cardi-

ca in partibus. Neh 727 Salvatore Ruju

della diocesi di Bosa, canonico di Caglia

ri e funse diverse cariche; neh 728 Gio.

Battista Sauna di Sassari, canonico di

quella metropolitana e vicario capitola

re, non che vicario generale di Basa. Nel

1736 AntonioGiuseppeCarcassona diCa-

gliari e canonico della medesima;nel 1761

fr. Giuseppe M.' Pilo di Sassari carme

litano; nel 1 788 Michele Antonio Ayine-

rich di Cagliari, come lo fu neh 8 19 Giu

seppe Stanislao Paradisi morto nel 1 822.

Vacò la sede sino ah 828, in cui Leone

XII col breve Procurator, de' 1 5 giugno

1 827, Bull. Rom.cont. t. 1 7, p. 72: Con-

cessio decimarum facta paroeho pagi

Terralbae intra limitcs Usellensis dioe-

cesis, curu lege erogaiteli rcdilitns in no

va aedificatione ecclesiae parochialis.

Indi a'a8 gennaio Leone XII preconizzò

Antonio Raimondo Tore di Tonara ar-

cidiocesi d'Oristano, canonico di quella
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meti opolitana, della quale nel i837 lo

dichiarò arcivescovo Gregorio XVI. Re-stata vacante la sede d'Usuili e Tori alba,

quel Papa nel concistoro de' 22 luglio

i842 la provvide coll' odierno vescovo

uig.r PietroVargiù d' I sili arcidiocesi d'O

ristano, canonico di Cagliari e vicario gi: -

nerale. Ogni nuovo vescovo è tassato ne'

libri della camera apostolica in fiorini

200, sommando le rendite della mensa a

quasi 3500 scudi. La diocesi si estende

per 3o miglia e comprende 43 luoghi.-

TERRANOVA o CI VITA, Terrano

va, Civitas. Città vescovile e ora villag

gio dell'isola di Sardegna, divisione del

CapoSassari,provinciaedistrettodiTem-

pio,da cui è distante più di 8 leghe e i4

da Ozici i, in fondo al golfo del suo no

me, non lungi dal Capo Ceraso, in pianu

ra malsana. L'antica e bella chiesa dedi

cata a Dio sottu l'invocazione di s. Sim

plicio vescovo e martire, era l'antica cat

tedrale di Civita. Negli ultimi tempi il

capitolo si componeva dell'arciprete e di

4 canonici. Il porto quantunque d'oltre

una lega e mezza di sfondo e riparato da

tutti i venti, non è praticabile che da'ba-

Miinenti sottili, essendone quasi colma

to l' ingresso. Tuttavia otire opportuno

sbocco agli abitanti delle montuose con

trade ond'è cinto, e se ne esportano gra

ni e bestiami. Ne'diutorni sono delle sa

line; la costa vicina è deserta, ma olire

alcune buone rade, per le quali si fa un

contrabbando considerabile. Quivi fu già

l'antichissima città di Olbia, coloina ro

mana e florida sotto l'impero, nel prin

cipio della decadenza del quale si chia

mò Fausina (V.) o Fausiana, Phausia-

uinn, e per la sua celebrità meritò la se

de vescovile, ed il vescovo s.Simplicio pel

suo zelo religioso e per chiamar demo-

uii i numi de'pagaui, patì il martirio ver

so il 3o4,e per la grande venerazione de'

popoli divenne poi il patrono di Civita.

Inseguitola sede di Fausina restata pri

va di pastore, Papa s. Gregorio I nel .'mi \

scrisse a Gennaro arcivescovo di Caglia-

TERri, di cui era suffraganea, a ripristinarlo

per cura de' fedeli, onde elesse Vittore,

del quale il medesimo s. Gregorio I fece

menzione nell'epistola scritta nel 601 ad

Innocenzo prefetto dell' Africa, ammo

nendolo d'imporre al giudice africano di

.Sardegna, di astenersi dal vessare Vitto

re. Verso la fine del secolo IX, e prima

che i pisani e genovesi liberassero la Sar

degna dal giogo de'saraceni, da questi fu

distrutta, tintura vedendosi gli avanzi del

l'importante città di Fausina o Pltau-

siana. Dopo tale eccidio conservò la sede

vescovile col nome di Civita, e ne tratta

no il p. Matici, Sardinia sacra p. 1 17;

Ecclesia Phausanienses;p. 1^5: Eccle

sia Civitatensiss ed il can. Bima, Serie

de'vescovi di Sardegna p. 78: Chiesa di

Civita. \ Fausina 0 Fausiana, nel sito ove

sorge Terranova, successe Civita, così

detta per antonomasia nell'epoca de'giu-

dici di Galluri, per risiedervi nel secolo

XI il Curatorcm e il vescovo. Innocen

zo Il nel 1 1 38 con Galtelly, dichiarò que

ste chiese del giudicato Gallurese sutfìa-

guuee dell'arcivescovo di Pisa, il che con

fermarono Alessandro III neh 161, e In

nocenzo HI oeh 198, ma quest' ultimo

poco dopo sottrasse le due chiese dal gius

metropolitico pisano, e le dichiarò sulìra-

ganeedel metropolitano di Sardegna, fin

chè divennero immediatamente soggetto

alla santa Sede per disposizione di Cle

mente VI nel 1 344, e I° confermarono

Innocenzo VI neh 353, e Innocenzo VIIi

nel 1490. Le memorie de' vescovi di Ci

vita, che si chiamarono pure di Terra-

nova, forse da' nuovi fabbricati costrut

ti nel suolo dell'antica città, e poi nel do

minio de're d'Aragona, risalgono al se

colo XII. Pertanto neh 178 trovasi Ber

nardo I, ricordato nel diploma di Bari-,

sone giudice di Galluri; neh 223 Filip-

pone, che sottoscrisse la lettera sinodica

con 3 vescovi liguri e Oberto vescovo di

Asti nel 1223 a Gregorio IX;N. nel 1263

intervenne al sinodo nazionale di Bonar-

cada; nel i3ao. li. Lorenzo da Viterbo
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domenicano, insigne teologo, che altri vo

gliono vescovo diCivitate di Teano (V.);

neh 344 '1'. Bernardo II Rubeo france

scano; il successore Raimondo fu trasla

to a Mariana in Corsica o mori nel 1 3 5 1;

nel quale unno gli fu sostituito fr. Tom

maso .Sferrato o Scotato francescano,tras-

ferito a Gigli neh 353. In questo fu e-

letto vescovo fr. Gerardo francescano ,

giù di Cuorle; nel 1 400 Simone Margens,

indi Andrea traslato nel i422 ad Atnccio; Sancio del i4-3t passò alla sede di

Minervino, Agostino morì verso ili 44^-

I u tale anno trovasi fr. Antonio Fonta

mo francescano; nel i460 e per sua ces

sione, fr. Roderico di Sessa teologo fran

cescano; nel 1 49o fr. Pietro Stornei do

menicano, nel cui governo Giulio II con

bolla del 1 5o3 unì il vescovo di Civita a

quello d''Ampurias f^.^dichiarando nel

1 5o6 le due chiese aeque principaliter,

dovendo il vescovo portare anche il ti

tolo di Civita, e suffraganeo all' arcive

scovo di Sassari. Finalmente da Grego

rio XVI fu trasferita la cattedrale di Ci

vita o Terranova a quella già collegia

ta di Tempio (V.), col quale nome chia

masi ora la diocesi, insieme all'altro di

Ampurias.

TERRA NUOVA (Terrete Novae) o

s. Giovanni o s. John. Città con residen

za vescovile nell'America settentrionale,

nell' isola della Nuova Bretagna, nell'o

ceano Atlantico, all'est del golfo di s. Lo

renzo, all' oriente del Canadà, separata

dalla costa del Labrador mediante lo

stretto di Bellisle. L'isola di Terra Nuo

va offre una moltitudine di baie e porti,

eccellenti per ancorar navi, essendo sulla

costa occidentale la baia di s. John, la qua

le parte è montuosa, aspra e sterile. La

parteorientale dell'interno dell'isola pre

senta una contrada bassa, pittoresca e

coperta di boschi, e dal nord al sud tra

versata da cateuedi colline poco al te. L'i

sola ha molti laghi, che nella parte orien

tale sono generalmente circondati da sel

ve: più considerabili sono i laghi della

TER ai5parte occidentale, ed il massimo è il la

go degl'Indiani-Rossi. Il maggior fiume

chiamasi Exploit, e sbocca per la costa

nord, mentre I' Humber ha la sua foce

sulla costa occidentale. Nebbioso n' è il

clima, nevoso e molto più freddo di quel

lo di Francia a latitudine eguale 4li° 45

e 5i° 46'- Rigidissimo l'inverno, in tal

stagione baie e porti sono interamente ge

lati. Non pare che l' interno offra suolo

capace di coltura; è quasi dappertutto un

fondo di palude da torba, e le parti su

periori non hanno che roccie. Il terreno

migliore dell'isola trovasi lungo la costa,

e particolarmente verso la foce de'fìuini

grandi. Il regno minerale è sufficiente

mente fornito. La parte occidentale nu-

triscegrau quantità di rangiferi,ch'è qua

si l'unico alimento degl'indigeni, i quali

sono di scarso numero. Non mancano la

selvaggina e le bestie cornute. La prin

cipale ricchezza dell'isola è nella pesca

prodigiosamente abbondante de'merl uz

zi, che si fa sulle coste, e specialmente sul

gran banco di Terra Nuova, da quantità

immensa dina vi,precipuamente d'Inghil

terra, di Francia e degli Stati Uniti. Cor-

mak fu ih.°che nel i82 2 esplorò l'inter

no dell'isola accuratamente. Credesi che

Terra Nuova sia identica colla Winlan-

dia nel 1 00 1 scoperta dal norvegese Bioru

(ora anche il conte Francesco Miniscal

chi Erizzo, Le scoperte Artiche narra

te, e lodato dalla Civiltà cattolica, 1.' se

rie, t. 10, p. 535, ragiona delle antiche

scoperte degli scandinavi, e del cristiane

simo dalla Norvegia penetrato per gl'i

slandesi nella Groenlandia o Terra Ver

de nel 970 o 980, la quale desiderò an

ch'essa come l'Islanda d' avere il suo ve

scovo e i suoi preti, e V ebbe nel 1112

nel zelante Eric Gnupson,consagrato dal

l'arcivescovo di Luod in Danimarca; do

po di lui successero nella Groealandia al

tri 1 6 vescovi, ma poco dopo il 1 409 sem

bra che le colonie islandesi nella Groen

landia fossero distrutte. Sicchè pare ma

nifesto che I' America settentrionale fu
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scoperta dagl'islandesi sino dal 980 al

meno, cli'è 11 dire più di 5 secoli prima

del gran Cristoforo Colombo. Cosi alcu

ni ecclesiastici del vescovato di Cardar

nella Groenlandia fecero nel 1266 una

spedizione per esplorare le regioni più al

nord, avanzandosi verso il settentrione,

precedendo di quasi 6 secoli tali coloni

scandinavi le scoperte posteriori delle re

gioni Artiche dell'America, ed alquanto

al nord dello stretto di l'arem ). Nel 1 497

e nel i499 i veneti Giovanni e Sebastia

no Cabota videro quest' isola di Terra

A uova, e Giovanni chiamò ih.°capo che

scorse sulla costa orientale, Bonavista,

prendendo quindi possesso dell'isola per

l'Inghilterra, e denominandola 2,accalco

0 la Terra ilei Baccalà, nome che gl'in

digeni davano a'merluzzi. Nel 1 500 Ga

spare de Corte Real portoghese appro

dò alla baia Conception, visitò partico

larmente la costa orientale, e girò al sud

dell'isola per la corona del Portogallo. Al

cuni pescatori normandesi e bretoni la

riconobbero nel 1 5o4- Poco dopo Giaco

mo Cartier fece il giro di Terra Nuova,

e neh 525 Giovanni Verrazzani ne prese

possessoin nome di Francesco I re ili Fran

cia, e le die il nome attuale. Nel 1 mS.', l'in

ficilo Gilberto ne prese il possesso a no

me della regina d'Inghilterra Elisabetta.

Nel 1 6o4 già l'Iughilterra di concerto col

la Francia vi mandava pescatori, e da

questa passò l'isola agl' inglesi neh.°pe

riodo della guerra per la successione di

Spagna: ripigliata da' francesi nel 1707

la possederono sino al 171 3, cedendola

rolla pace d'Utrecht all'Inghilterra, go

dendo i francesi il diritto di pescare al

nord e all'ovest dell'isola. Questa si di

vide ne' 4 distretti delle baie della Con

ception, di Trenity, di s. John e di Pla-

centia.La città vescovile di S.John è capo

luogo de'detti 4 distretti, sulla costa o-

1 ientali:, nella parte nord-est della peni

sola il' Avalou, sulla baia del suo nome

forum ta dall'Atlantico.E' sede del gover

no dell'isola, dell'alta corte di giustizia,

TERdell'autorità superiore, e di un vice-am

miragliato. E' difesa da' forti Ainher-t,

Townsend e William, che sono quasi

inespugnabili. Le vie anguste, sono ti ,11-

cheggiate da case di pomi apparenza; vi

si osserva però il palazzo di governo, quel

lo della città, le chiese episcopale e pre-

sbiterana,il collegio, le caserme, gli stabi

limenti cattolici e l'ospedale. Il porto,uno

de'migliori dell'isola, ha da 1 o a 1 7 brac

cia di profondità dal suo ingresso sino al

la spiaggia del Re, chesi trova a un 3.°

di lega, e quasi nel centro della città. Si

fa un commercio considerabile, esportan

dosi sopra tutto un'immensa quantità di

pesce salato; eccettuata quest'ultima der

rata, tutte le altre sono rare, ed a prez

zo molto alto. Il pesce che si fa seccare

ne' dintorni e la fabbricazione dell'olio

che se ne estrae, spandono sulla città cat

tivo odore. I suoi abitanti ascendono a

circa i4,o00. La città fu spesso in preda

alle fiamme, e specialmente nel i816, nel

1 8 1 7 e i8i8 violenti incendi ne distriis

sero la maggior porzione. Da quell'epoca

le nuove costruzioni sonosi erette più so

lidamente che in legno. La popolazione

per la più parte ebbe origine da emigra

zioni dalle isole Britanniche, perciò più

comunemente vi si parla l'inglese: quasi

tutti sono pescatori. Ora gli americani

proseguono con attività la costruzione del

telegrafo sotto-marino che deve congiun

gere il nuovo mondo col continente. Da

un anno 600 operai lavorano nel porre

i pali e i fili nella parte compresa tra Nuo

va-York e s. Giovanni sul banco di Ter

ra Nuova. La città di s. Giovanni -è la

punta più prossima all'Europa, 1200 mi

glia già erano compinte in marzo 1 855,

e si spera bentosto ricevere le nntiziedel

nostro continente nello spazio di 5 o 6

giorni. Prima di due anni Londra comu

nicherà con Nuova-York pel filo elettri

co, e lo scambio della loro corrisponden

za si potrà effettuare in un'ora.

Pio VI neh 797 istituì il vicariato a,

postolico di Terra Nuova, che compreso
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l'isola omonima, ed una parte ilei Labra

dor; e peri.°vescovo e vicario apostolico

vi nominò contemporaneamente mg/O'

Donnei. La mancanza de'sagri ministri,

viventi colle oblazioni de'fedeli, ritardò il

progresso della religione, e con buon nu

mero d'operai sarebbe da sperare di ren

der l'isola quasi tutta cattolica: da ulti

mo si calcolavano 100,000 abitanti nel

l'isola, de'quali 70,000 cattolici, che pe

rò crescono di molto in tempo della pe

sca. Si lodano come attaccatissiini alla re

ligione. L'isola si estende per 85o miglia.

Il vicario apostolico ebbe dalla congrega

zione di propaganda fide la facoltà della

forinola 2.'emolte straordinarie. La giu

risdizione ecclesiastica del vicariato fu di

visa ne' 10 distretti di s. Giovanni, Har-

bonr,Placentia,Ferry-Land,Rings-Cove,

Bay-Bulls, s. Maurs, Murin, Brigus, Ti-

ling-Arbor. Il vicario apostolico residen

te nella città di s. Giovanni fu autorizza

to a modificare i distretti della missione

per rendere più facile l'accesso a'saccrdo-

ti, essendo il vicariato oltremodo laborio

so per l'immensa difficoltà delle comuni

cazioni da un luogo all'altro; dappoichè

prima i distretti o stazioni delle missio

ni erano soltanto 5. Furono erette chie-

sea s. Giovanni e nel suo distretto, a Por-

tugul-Cove, a Torbay, a Hetty-Arbonr,

ina quasi tutte di legno. Dipoi furono vi

cari apostolici mg.r Lambert, quindi mg.r

Scallan, come rilevo, in uno alle preceden

ti notizie, dallo Stato delle missioni del-

Pnnno 1 832, dalla congregazione di pro

paganda presentato a Gregorio XVI. No

tai nell'articolo Carpasso, che nel 1829

Pio VIIi ne fece vescovo inpartibus e coa

diutore del nominato vicario apostolico

di Terra Nuova, mg.r Michele Antonio

Fleming irlandese , il quale gli successe

nel 1 ft.'Jo. Questo degno e zelante prela

to fu assai benemerito, come si apprende

da due lettere da lui scritte a'24 settem

bre e 8 ottobre 1 834, sullo Stato della

religione cattolica in Terra Nuova, e ri

prodotte dagli Annali delle scienze re-

TER 317ligiose,\.1 nell'Appendice straordinaria.

Ne darò un breve estratto, sul progresso

del cattolicisrno nella contrada. Incomin

cia dal notificare, clic- la colonia di Ter

ra Nuova era una delle più recenti fra

i| nel le dcli' America Uri tannica,polche 111-I

principio del decorso secolo era appena

abitata, infuori ili 4 o 7 mesi dell'estate,

nel tempo cioè della pesca; e ci stavano

soltanto coloro ch'erano onninamente oc- '

copati quali a pescare, quali nel conciare

il pesce, non che quelli destinati a formi

le vettovaglie necessarie a'pescatovi; essen

dochè gli ostacoli che si opponevano a'eo-

luni erano tanto gravi, che impedirono

il loro fermo stanziare in queste spiaggie.

Durante tal periodo di tempo la religio

ne fece piccolissimi progressi. I coloni cat

tolici irlandesi vi trovavano tutta la du

rezza del codice penale, che diveniva o-

gni giorno più severo, e il ricetto a un

prete cattolico era tenuto per delitto che

castigavasi esemplarmente. Nondimeno

aumentandosi successivamente la catto

lica popolazione, quando gli Stati Uniti

aveano guadagnato l' indipendenza, e la

guerra desolava l'Europa, la lealtà de'co-

Ioni di Terra Nuova si mantenne inalte

rabile mediante l'opera de' preti cattoli

ci, per cui il vicario mg.r O' Donnei fu

incoraggiato dal governo britannico a fer

mar la sua residenza nell'isola. Al suo ar

rivo, colla mancanza d'ecclesiastici, tro

vò mancanza d'istruzione spirituale, gua

sti e corrotti i costumi, degradato il sa-

gramento del matrimonio ad una specie

di contratto civile e amministrato anche

dalle donne; profanato quello del batte

simo con nomi de'numi pagani; i digiu

ni dispensati dalle levatrici; non cravi luo

go dedicatoal culto, i moribondi mancan

ti delle religiose consolazioni, i morti pri

vi di sepoltura: troncati i vincoli sociali

di parentela, di religione , di patria per

mancanza di spirituale istruzione. Tal era

lo stato della societa all'arrivu del i.°mis

sionario nella città di s. Giovanni, perciò

e per la difficoltà di averpreti, niuna me-
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raviglia se pochi avanzamenti fece il cat-

tolicisino sotto i 3 prelati suoi predeces

sori. Mg/ O' Donnei edificò la chiesa di

s. Giovanni, ora cattedrale^ ne fabbricò

in seguito ad Harbonr-Grace, PIacentia,

e Ferry-Land, ritornando molti dall'ere

sia alla vera fede. Mg.r Lambert che gli

successe, per la sua cagionevole salute e

per le dillicoltà che restavano, poco potè

fare nel suo vescovato; per cui quando fu

assunto al vicariato il vescovo mg.r Scal-

l.in, benchè il numero delle chiese fosse

cresciuto, i preti erano soli 7, indi fatai-

mente fu colpito nel suo mirabile zelo da

paralisia nelte membra. Prima che mg.'

Fteming a'28 ottobre i829 fosse consa

grato vescovo, già per 6 anni avea eser

citato l'uffizio di curato nell'isola, e vi

sitato ciascun porto e seno di mare nel

distretto di t. Giovamsi, ed anche della

spiaggia della Concezione, ponendo par-

ticular diligenza nello studiare! costumi e

i desiderii del popolo, per supplire a'suoi

bisogni. Sebbene vi fosse pressante biso

gno di ecclesiastici, intese a preparare la

religiosa e virtuosa educazione, partico

larmente nel sesso femminile, per meglio

diffondere le massime religiose. Ad onta

della popolazione sparpagliata, dilìiedi gli

accessi de'luoghi, contenendo il distretto

d'un prete 100 e anche 300 miglia lun

go il lido, tutte le sue cure pose per se

parare l'educazione delle fanciulle danna

seli i nelle scuole pubbliche, ch'erano sen

za distinzione di religione e ove si promo

veva il proselitismo alla chiesa protestan

te, quiudi fondò una comunità di mona

che. Conoscendo troppo estesi i distretti

© parrocchie a sovvenir gli spirituali biso

gni del popolo, essendo allora tutta l'iso

la divisa in 4, li suddivise e formò altri di

stretti, ed un 3.° curato stabili nella chie

sa di s. Giovanni, cosi diminuendo le su e

rendite. Fabbricò le chiese di Hetty-Hur-

bonr, di L'oiiugal-Cove nel suo proprio

distretto , ed iu s. Giovanni a sue spese

stabili il monastero della Presentazione,

non ostante gli scarsi mezzi e senza soccor-

TERsi, supplendovi col suo zelo e privazioni.

Le monache in numero di 5 professe le

fece venire da Gahvay in Irlanda, pari-

mente a sue spese; loro fi Illirica un elega ti

te edifìzio, con graziosa scuola ove furono

ammesse 85o fanciulle, e può contenerne

1200. Il risultato pienamente corrispo

se a'santi suoi desiderii, indicibile il suo

piacere, copiose le benedizioni de'geuito-

ri, pel rapido cambiamento morale, di si

feconda educazione virtuosa data dall'ec

cellenti e laboriose suore, che per fare il

bene abbandonarono la patria e i con

giunti, e per le prime traversarono l'A-

tlantico.II vescovo Flemingjntraprese in

oltre col suo ardente zelo la faticosa e di

sastrosa visita dell'isola nel giugno 1 834,

con felice successo. Egli in quella corta e-

state fece un viaggio per lo meno di 1 200

miglia,fu in 46 porti, cresimò più di 300o

persone, e od un numero maggiore uni -ministrò i sagramenti della confessione e

comunione. Spesso bagnato dal sudore e

rifinito di forze sotto la sferza del sole co

cente, fu obbligato d'immergersi nel!' ac

qua per guadare i fiumi, e poi non po

teva cambiar gli abiti finchè non si fos

sero asciugati sul di lui corpo: gli sterpi e

i bronchi logorarono le scarpe, e lacera

rono le vestimenta. L'esemplari fatiche di

questo esimio e zelantissimo vescovo fu

rono prosperate colle divine benedizioni

e con frutti larghissimi. Le ultime noti-zie dello stato del vicariato apostolico di

Terra Nuova sono le seguenti. I preti e-

ransi aumentati di circa 3o, il maggior

numero essendo in s. Giovanni, in Har-

bour,inFerry-Land,inPlacentia,inKings-

Cove. Le scuole cattolichegiunsero acir

ca 3o, con precettori stipendiati da'geni-

tori de'fanciulli che le frequentavano. Le

scuole cattoliche e gratuite pe'poveri pa

rimenti eransi aumentate, esistendone 5

nel distretto di s. Giovanni, sostenute in

parte dal vicario apostolico, ed in parte

d.i elargizioni volontarie, frequentate da

un gran numero di fanciulli. Egualmen

te erano accresciute le donzelle, che rice
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vcvauo l' istruzione uel monastero della

Presentazione, con fiorente profitto. In

di furono introdotte nella città di s. Gio

vanni le benefiche sorelle dellaCarità, per

l;i cnrade'malati e per altre pie opere. Pel

progressivo incremento dello stato i eli

gi uso di Terra IN' uova, il regnante Pio IX,

come rilevai nel vol. Llll,p. 191, con bre

ve apostolico de'4 giugno 18471 elevo il

vicariato apostolico a vescovato, colla re

sidenza del vescovo in s. Giovanni, dichia

randolo suffraganeo dell' arcivescovo di

Quebech, nella provincia ecclesiastica del

Canadà, t'urinando la diocesi collisole di

Terra Nuova, Anticosti ec., e col territo

rio del Labrador, Esotilandia, vasta pe

nisola della parte orientale della Nuova

Bretagna-, al sud del Basso-Canadà , il

cui interno è ancora pococonosciuto,con

coste abbondanti di pesci. Il Labrador uel

1496 fu veduto da Sebastiano Cabota,

ueh5oi vi giunse Corte Beai, a cui le

coste meridionali mostrandogli qualche

apparenza di fertilità la chiamò Terradi

Laborador, il quale nome cambiato to

sto in quello di Labrador, si estese a po

co a poco n tutta la penisola, U Papa Pio

IX dichiarò i.°vescovo di Terra Nuova il

benemerito mg.r Fleming, indi a' 1 4 di

cembre 1 847 oI1 diè incoadiutorecon fu

tura successione mg.r Tommaso Mullock

de'minori riformati, vescovo di Tauma-

co i« partibus, il quale gli successe a' 14

luglio i85o, ed è l'attuale vescovo.

TERRA PROMESSA.*" Giudea,Si-

ria, Palestina, Tribù.

TERRASANTa./ .Siria,Palestina,

Gerusalemme, s. Sepolcro, Betlemme,

Nazareth, Presepio, e per questo auche

Teodoro I.

TERRASPOLoTlRASPOL(7Vrrt-

spolen). Città con residenza vescovile di

Russia in Europa, uel governo di Clier-

xon o Kerson, capoluogo di distretto, a

due leghe da Bender e più di 17 da <)-

desso, sulla sponda sinistra del Duiester,

che la separa dalla Bessarabia. Le stra

de ue sono larghe e tirate a tlio, e le ca-

TER at9se assai regolarmente fabbricate: vi si tro

vano due chiese, e 36o case abitale ila uu

miscuglio di russi, tartari, moldavi, gre

ci e sopra tutto armeni. Ad un 4-° di le

ga da colà trovasi un forte di terra che

contiene un buon presidio, ed è destina

to a difendere il passo del fiume, non che

a proteggere la frontiera che quivi era

prima della conquista della Moldavia. E

stata questa città fondata uel 1 7q3, allor

chè dopo la presa di Oschakoy i russi for

marono una linea fortificata lungo ilDnie-

ster. Nel vol. LIV,p. 77, edaTARTARU,

narrai che pel concordato concluso dal

Papa Pio IX colla Russia nel 1847, fu sta

bilita l'erezione del vescovato di rito la

tino in Cherson oRerson, Clicrsonen, la

cui città è capoluogo del governo omoni

mo nel Ponto Eussino, e di quali luoghi

fu formata la diocesi, mediante la bolla

Universalis Ecclesiae cnra,i\e'3 luglio

i848, suffraganeo della metropolitana di

Mohilow. Quindi nel concistoro de' 20

maggio 1 85o, siccome rica vo dalla propo

sizione concistoriale, il medesimo Papa

promulgò peri.°vescovo mg.r Ferdinan

do Elano lvalin domenicano della Gali

zia austriaca, benemerito missionario a-

postulici,, uel ginnasio di Grodno mae

stro delle lingue tedesca e russa, vice-mae

stro del ginnasio di Zabiatta, parroco di

Revel, predicatore ecin'uto pe'tedeschi in

Biga e priore del suo convento. Di più

nella medesima proposizione si dice, che

il Papa al vescovo attribui per aiuto due

vescovi suffraganei, uno con residenza in

Saratow (V.), l'altro da destinarsi dal

vescovo di Chersou nella provincia di

Giorgia. Che deputando l'arcivescovo di

Mohitow mg.' Casimiro Dmochowski e-

sccutore detla bolla, lo incaricò di stabi .lire la decorosa cattedrale sotto quell'in

vocazione che credesse conveniente, con

capitolo composto delle dignità del pre-

posto e detl'arcidiacono, di4canoinci com

prese le prebende teologale e del peniten-

./iure, e eli ,il Irò canonico parroco del la cat

tedrale, il quale iu uno alle prebende si
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dovessero conferire per concorso, secondo

il disposto dal concìlio di Trento, oltre

altri 6 canonici, 3 de'i|uali mansionari.

Che si stabilisse una decente abitazione

per episcopio, e possibilmente vicino alla

cattedrale. Che si erigessero altre chiese

pai i occhiali, de'sodalizi, il seminario dio

cesano.Tassòogni nuovo vescovo» pagare

ullacamera apostolica fiorini 33, ed asse

gnò per mensa4480 rubli d'argento,ossia

i i 00 scudi romani circa. Nella nuova va-

stadiocesi si contenevano più di i o00 cat

tolici. Che il nuovo vescovo, dopo il pro

cesso di detto arcivescovo, netle sue ma

ni emettesse la professione di fede, come

a speciale delegato della s. Sede. L'istitu

zione della residenza vescovile in Cher-

son non ebbe effetto che per breve tem

po, laonde Pio IX mediante il decreto del

la congregazione concistoriale, Ad pro

cura iulam Christifidcliian salatevi, dei

18 febbraio i852, ha ordinato che ve

nisse onninamente tolta da Ciierion la

sede vescovile, e fosse trasferita nella cit

tà di Terraspol, e che tutto il disposto

nella bolla Uuiversalis,\n favorediCher-

son,si applicasse aTerraspol. I ntoruo poi al

capitolo ed al titolo della chiesa cattedrale,

eccoquantodisposeil decreto concistoria

le di traslazione. Propterea illemet E-

piscopatus noviter in Russiaca ditione

sub anno 1848 erectus, itidemque ipsius

pro tempore Antistes, nec non Ecclesia

cathedralis et Capitulum deinceps lia-

beant perpetue Teraspolcnsem ilumia-

xat dlulimi seudenomiinitionem. Nel re

sto il decreto si riporta in tutto al dispo

sto della bolla f//iiVerM;/('.v,inclusi va inen

te alla chiesa cattedrale e al suo titolo, ri

messo all'esecutore della medesima. Co

si in virtù del pontificio decreto, mg.r

Kalin divenne i.° vescovo di Terraspol.

TE »REMOTO, TERREMUOTO,

TP, EMOTO,TREMDOTO, Terraemo-

tus, yVx;wA/oÉH.v.Scuotimento della ter

ra o globo terrestre. Questo globo ha mo

vimenti regolari, uno diurno, pel quale

la terra gira iutoruo al suo asse, il cui pe-

TERriodo è a3 ore 56' 4', che forma il gior

no; l'altro annuo d'intorno al sole si fa

in un'orbita elittica nello spazio di 365

giorni, 5 ore, 49 icheformanol'anno.Dal

i.'ili questi movimenti dipende la diver

sità della notte e del giorno, e per mez

zo dell'ultimo si rende ragione della ri

voluzione delle stagioni. Sino al 1666 a-

veasi creduto la terra perfettamente sfe

rica, ma poi si è conosciuto che il globo

terrestre è compresso un poco verso i po

li boreale o artico, meridionale o antar

tico (sono due punti fìssi, opposti diame

tralmente, e situati all'estremità dell'as

se intorno al quale gira la terra), ed e-

levato verso l'Equatore (ograncircolodel

globo, che passando pel centro della ter

ra, la di vide in due eguali parti, che chia

mansi Emisferi) informa di sferoide, cioè

elittica o ovale. La circonferenza della ter

ra è stimata di circa qo00 leghe comu

ni. Il raggio terrestre, che sotto l'Equa-

toreèdii433 leghe e mezzo,ha treoqual-

tro leghe di meno sotto i poli. Il terremo

to è lo scuotimento irregolare e spavente

vole del globo terrestre, orribile fenome

no assai frequente in Europa e in altre

parti del mondo, i cui tremendi effetti al

lorchè si sviluppano violentemente spar

gono il terrore fra gli esseri animati. Al

cuna volta il terremoto si manifesta im

provvisamente e produce orribili cata-

strofi. Il più sovente però questo fenome

no è preceduto da un sordo rumore e da

muggiti sotterranei, più o meno forti, sen

za una determinata direzione: per tal mo

do si è avvertiti in bastevole tempo per

isfuggire i disastri che reca. I terremoti si

manifestano con delle oscillazioni verti

cali, orizzontali o circolari che si succedo

no o si ripetono a corti intervalli. Le pri

me due specie di scosse sono spesso simul

tanee, secondo le osservazioni fatte in ter

ra e in mare nelle due parti del mondo.

Talvolta l'azione verticale dal basso al

l' alto produsse l' effetto dell' esplosione

d'una mina. Gli antichi filosofi che inter

pretavano la natura iuvece di studiarla,



TERe clic per tal modo abbandonnronsi n fal

si siatemi, erano tra loro d'opinione di

versa intorno la causa de'teriemoti. De

mocrito , tra gli altri , li attribuiva agli

sforzi che facevano l'acque piovane, per

uscire da' vasti baccini ch'egli supponeva

trovarsi entro le viscere della terra, e io

cui trova vansi in copia troppo strabocche

vole. Aristotile che ciò riferisce nel lib. 2

delle Meteore, al cap. De Terme mo

ta, pretendeva al contrario , che queste

stesse acqueconvertite in un volume d'a

ria per l'effetto del calore interno del glo

bo o del sole, non trovando alcuna usci

ta, sconvolgevano e sollevavano gli stra

ti superiori della terra. Pretese Plinio. con

altri, che l'Egitto non soggiacesse al ter

remoto: Seneca che ciò riporta nel lib. 6,

Nat. quaest. cop. 26, non vi acconsente,

e dice piuttosto forse essere probabile per

chè quel paese non ha sotterranee caver

ne, essendo state formate le sue pianure

dal lezzo portato dal fiume Nilo, che scor

rendo torbido, poco a poco le dilatò e ras

sodò senza vacuità sotterranee. Il p. Me-

nochio, Stuore, t. 1, cent. 4i cap. 96: Si

riferiscono alcune opinionidegli antichi

filosofi circa il terremoto, e se questo

si scnta talvolta in Egitto, segue il pa

rere di Seneca. Dagli antichi si credeva

che i piani umidi e paludosi fossero me

no esposti al terremoto, onde in tal sito

fabbricarono il tempio di Diana in Elè

so, come rileva Plinio; ma l'esperienza

dimostrò la fallacitù dell'opinione. I mo

derni geologi, secondo il metodo d'inve

stigazione più conforme alla sana fìsica,

e tra questi il lìutlbn, pensano cheque-

fite grandi crisi della natura sono dovu

te a'Iluidi elastici che dopoessere stati ri

tenuti e compressi nell'interno del globo,

giungono a sfuggire dalle aperture che si

sono fatte. L'eruzioni vulcaniche sono or

dinariamente accoro pagnateda terremo

ti, e si sono veduti de'nuovi vulcani ri

cevere origine in mezzo alle scosse de'pae-

si circostanti: per tal modo egli è verosi

mile che de'fuochi sotlerranei sieno la ca u-
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sa di questi due terribili effetti. Se l'at

tività de'vulcani quando non trova esito

reagisce sul suolo e provoca i terremoti,

reagiscono questi dal canto loro sui feno

meni vulcanici. Le crepature uiutauo hi

formazione de'crateri di eruzione e favo

riscono le reazioni chimiche che il contat

to dell'aria genera in que'crateri. Il prof.

Barlocci , Congetture sulla origine dei

fuochi vulcanici, osservò che fra tutti i

fenomeni della natura non ve n'è alcujpo

che più colpisca l'ammirazione del fisico

di quello del fuoco vulcanico. Gli antichi

fisici supposero nel centro della terra un

ammasso di fuoco sempre in azione, che

denominavano fuoco centrale, e da que

sta ipotesi chimerica deducevano le cau

se de' terremoti e dell' eruzioni vulcani

che. Lemcry fu ih. °ad attribuire i ter

remoti ad una fermentazione sotterranea;

poichè racchiudendo sotterra della lima

tura di ferro e del zolfo umettati dall'ac

qua, colle sueesperienze ne ottenne azio

ne e scuotimento. Questi sperimenti fu

rono contrastati da' fisici posteriori, ma

essi forse potrebbero bene interpretarsi e

comprendersi, acquistando forza e valo

re, secondo il Barlocci. Egli considerò i

vulcani adiacenti alle rive del mare, ed

essere si stretta la loro connessione con ta

le elemento,che l'esistenza de' vulcani an

tichi nella catena de'mouti è una prova,

che il mare ad epoche remotissime rico

prì quelle contrade. Il che dimostra la

grande influenza dell' acque marine nei

fuochi e nelle combustioni vulcaniche. Il

Mare o Oceano è quell' immensa esten

sione d'acque che circonda tutta la terra,

ed abbraccia i grandi continenti o terra

ferma (due sono i continenti, il vecchio

e il nuovo, detti anche l'orientale e l'oc

cidentale: il 1 .°comprende l'Europa,]'A-

sia e YAfrica;iì 2.° contiene VAmerica

colle terre Australi ossia VOceania) del

glubo da noi abitato. Col termine di ma

re inoltre si esprime una divisione o por

zione pai'ticolure dell'Oceano, e che pren-de il suo nome 0 dalle contrade ch'esso

r
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circonda o do altre circostanze: cosi l'O

ceano che circonda non meno il nuovo

che il vecchio mondo, tutta la terra ed

ogni sua parte, si divide in diversi mari,

non giù perchè abbia alcun limite, ma per

distinguerne con nomi più particolari le

sue pai ti, a comodo de'navignnti per con

trassegnare il luogo ov'essi si trovano. In

generale l'Oceano fu diviso in 4 gran par

odicisi ciascuna chiamasi Oceano, corri-

spandenti a'grandi continenti o alle gran

di isole tIella terra, cioè l'Oceano Atlan-

tico,illJacifico,l'iperboreo,nndiano,l'Ar-tico e Antartico ossiano i mari situati sot

to i circoli polari ed i poli. Molti dotti na

tura listi provarono dal prodigiosoammas-

so di conchiglie che si trovano nel seno

della terra in distanze poco grandi dal ma

re, che questo ha coperto una volta gran

parte di quella terra che noi abitiamo;che

il suo fondo è composto presso a poco de

gli stessi elementi del restodella terra,tro-

vnndovisi le materie stesse, ed oltre il salse

dine contiene il suo letto materie bitumi

nose. Totto prova che i mari produssero

sempre sul globo cambiamenti, sparirono

in un luogo, talvolta lasciando laghi, e

comparirono in un altro. Esistendo degli

strati di miniere nelle viscere della terra,

e ne'luoghi confinan ti al mare, non meno

che materie combustibili atte a destare

fiamme e calore alt.° urto, vogliono al,

cuni che le acque marine filtrando pe'

meati sotterranei accendano le materie, e

il suolo annunzia tremando a'vicini con

torni l'azione del grande elaboratorio, e

fusa e preparata la lava la spinge con vio

lenza dalla sommità con terribili esplo

sioni. Leggo nell'avv. Castellano, Specchio geografico,Biì\. 4, Fenomeni e Me-

(fO/Vicb.eda'vapori nitrosi e sulfurei cl ii ii

si nelle viscere della terra, sono prodotti

i fenomeni de'terremoti e de' vulcani, se

condo la più probabile opinione. Nel ri

scaldarsi e infiammarsi delle materie fer

mentate, il fuoco, ove non rinvenga spi

raglio, si apre col sollevar la terra una via,

ed ecco il vulcano. Se la quantità dell'i-

TERgnee sostanze non è considerevole abba

stanza, o se il vapore trova negl' interni

meati uno sfogo, avrassi il terremoto o

scuotimento, e rumore proporzionato al

la forza di esso, ed olla resistenza che in

contra. Molti credono che la sede de'fo-

colari vulcanici sia posta a gran profon

dità al di sotto del livello del mare, e so

stengono ciò comprovarsi dal non veder

mai diminuito il volume apparente delle

montagne vulcaniche dopo lunghe e rei-

terateeruzioni,e dopoavere eruttato una

prodigiosa quantità di materia.Dalle loro

osservazioni vienedimostrato quanto sie-

no profondi i focolari vulcanici e come l'ac

qua debba influire nella produzione de'

fuochi sotterranei. Vi fu nondimeno chi

sostenne l'esistenza di vulcani secondari

formati sulle pareti degli antichi , e chi

congetturò che il loro focolare si formas

se nelle love già fuse e condensate. Vi so

no anche vulcani sottomarini, l' esisten

za de'quali si conobbe dalle isolette e da

gli altri fenomeni che produssero. Ove l'e

ruzioni cessarono da gran tempo, i ter

remoti che ne sono, a così dire, le appen

dici, si fanno sovente sentire. Si è vedu

to nelle di verse eruzioni l'acqua rovesciar

si a gran gorghi da'erateri, mescolata ad

avanzi di conchiglie e di pesci, tanto di

mare che di lago; onde si vuole che ogni

cosa resterebbe in quiete, nelle viscere

della terra ede'vulcani, senza il concor

so fluido dell' acqua, e per sua mancati'za molti vulcani si estinsero. Malgrado

che i vulcani occuparono tanto la men

te de'fisici, sono ancora avvolti nelle te

nebre i loro fenomeni. Il geologo Greislak

Instructionn géologiques, opina doversi

ripetere l'origine de'terremoti da caver

ne sotterranee. Altri poi pensano, che la

reale causa del terremoto è completamen

te ignorata , ad onta che le recenti sco

perte abbiano arricchito di nuovi lumi la

scienza; e tutta volta si confessa non es

sere questi sufficienti a dissipare quel ve

lo da cui sono involti i naturali fenomeni.

Non sempre le meteore atmosferiche, e i
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restri scuotimenti; anzi d'ordinario a ciel

sereno è la terra agitata dal terremoto. Il

sotterraneo rimboinbo,il sordo fragore co

me di detonazioni in distanza, che precede

e accompagna questi fenomeni, annunzia

la profondità del centro di azione. Le scos

se ondulatorie e concussoi ie con profon

do e sotterraneo mormorio, sono capaci

o superare le più valide resistenze con n

na forza invincibile, che rovescia da'fon-

damenti gli edifici più solidi, che ruppe

e divise i continenti, che fece sorgere del

l'isole dal fondo del mare e improvvisa

mente le nascose, e per cui nelle rivolu

zioni del globo cambiò d'aspetto la super

ficie della terra. Se l'azione di certi terre

moti non estemlesi qualche volta che a

piccolissime distanze, altre volte però ab

braccia una estensionedi paese immenso.

L'8 settembre del 1601 vi ebbe un ter

remoto si violento in quasi tutta l' Eu

ropa e t'Asia, che si fece sentire sino alle

foci della Neva. Tra' disastrosi fenomeni

cheaccompaguano i terremoticene ram

mentai parlando de'più terribili, vi so

no quelli delle cadute di montagne odi

gravi scoscendimenti delle medesime, e

diversi esempi ne ricoriIni a Svizzera.

Quanto a' mezzi di difesa che si suggeri

scono, sono stati riconosciuti inefficaci al

riparo de'teri emoti i rimedi proposti, co

me gli artificiali allagamenti, i pozzi ar

tesiani, le spranghe frankliniane, dispen

diose operazioni senza felice risultato. I più

savi provvedimenti presi finora da'gover-

ni in queste terribili vicende furono con

formi a quel li già messi in pratica un tem

po dagli antichi romani, che si usano dai

giapponesi e dagli abitanti dell'isole Fi-

lippine,e che furono seguiti inCalabria do

po il tremendissimo terremoto del 1783.

Questi si riducono ad allontanar gli abi

tanti da'luoghi più minacciati da' terre

moti, e ricavrarli per il momento sotto

tende , capanne e abitazioni di legno; e

ue'rcgo I» incuti da darsi per la costruzio

ne de' nuovi edilizi , che consistono nel-

T E R ia3la scelta di un suolo meno suscettibile di

scuotimento su cui piantarli, nella solidi

tà che dipende dalla tenacità delle mal

te o impasto di calce con arena o con al

tre simili materie; dalla stabilità de t'on

do ni cu ti, e il ;il limite di elevazione da dar-

siallennovecase, che debbono mantener

si basse, connettendone e collegandone i

muri per mezzo di spranghe, ossia cate

ne di ferro,per garantire cosi per quanto è

possibile la sicurezza degli abitanti pel ca

so di nuovi disastri. Raro è poi che i ter

remoti si rinnovinocon frequenza e col

la stessa intensità. Quando la natura ha

in qualche catastrofe sfocito l'impetodel-le indomabili sue fnrze,v'è d'ordinario poi

lungo intervallodi tregua, prima che tor

nino a riprodursi le stesse combinazio

ni e circostanze come attesta la storia dei

cosmici avvenimenti. A misura che le for

ze motrici vanno a scemare, decrescono

corrispondentemente i loro efretti , si e-

stingue finalmente il fomite delle inter

ne accensioni e de' terrestri scuotimen

ti, e si ristabilisce l'equilibrio nelle tur

bate leggi della natura. De'vulcani prin

cipali, come formatisi, parlai a'Ioro luo

ghi, come a Sicilia e Napoli descrissi i

loro famosi vulcani dell'Etna e del Ve

suvio, e delle loro rovinose eruzioni. Co

si a'Ioro luoghi deplorai le funeste conse

guenze de' più terribili terremoti , come

da ultimo feci del recente di Ilapolln, e\e

rovine che produssero adequando talvol

ta al suolo intere città e luoghi, con in

numerevoli vittime umane. La s. Scrit

tura parla di molti terremoti delle terre

d'Israele, ed uno de'più notabili fu quel

lo accaduto nell'anno 27.° del regno d'O-

zia : in molte occasioni ragionando essa.

de'tei remoti esimili flagetli, lo fa soltan

to per dichiarare la grandezza e il pote

re di Dio. Di tale terremoto fece menzio

ne Amos nel principio di sua profezia; e

l'altro profeta Zaccaria colle paro\e:Etfu-

gietit sicut fugistis afacie terraemotux,

in diebus Oziae regis Judac. I terremoti

de' teinpi antichi non ci sono noti se non
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imperfettamente, quindi la storia coinin-

ciòa registrare le più importanti catastro

fi che nelle diverse epoche sparsero de

solazione e ruina. Se si potesse avere no

tizia dello stato giornaliero della superfi

cie terrestre tutta intera, sarehbesi ben

tosto probabilmente convinti che questa

superficie è sempre agitata da scosse in

qualcuno de'suoi punti, e trovasi incessan

temente sottoposta alla reazione della

massa interna.Quando si considera la fre

quenza e la universalità di questo feno-

meno,provocato senza dubbio, sia dall'al

ta temperatura, sia dallo stato di fusio

ne degli strati iuferiori, comprendisi che

sia indipemlentedalla natura del suolo in

cui si manifesta. I mezzi clic sonosi im

maginati per studiare le onde di scuoti

mento (il pendolo e la tazza sisiuoineti i-

ca) indicano con bastante esattezza la lo

ro intensità totale; ina non già il loro

alternarsi o la periodica intumescenza.

Grande e profonda è l'impressione, non

che l'effetto singolare che un primo ter

remoto produce su di noi, sebbene non

sia accompagnato da veruno strepito sot

terraneo. Questa impressione non pro

viene, secondo il barone d'Il umboldt, dal

presentarsi allora in folla alla nostra men

te le immagini delle catastrofi di cui la

storia conservò la memoria. Noi siamo

colpiti dal perdere a un tratto la nostra fi

ducia nella stabilità del suolo. Abituati

sino dall'infanzia al contrasto della mo

bilità dell'acqua colla immobilità della

terra, la nostra sicurezza era corroborata

ila ogni testimonianza de'nostri sensi: tre

ma il suolo, e quel momento basta per di

struggere l'esperienza di tuttala vita; una

potenza sconosciuta e subitanea si svela;

la calma della natura non era che un'il

lusione, e ci sentiamo a un tratto violen

temente lanciati in un caos di forze di

struttive. Ogni rumore, ogni sodio d'a

ria eccita allora la nostra attenzione; sia

mo in diffidenza sopra tutto del terreno

sul quale ci muoviamo. Gli animali, spe

cialmente i porci ed i cani, provano tale

TERangoscia; i coccodrilli dell'Orenoco, ordi

nariamente mutoli come le nostre lucer

tole, fuggono l'alveo crollante del fiume,

e corrono ruggendo alla foresta. Un ter

remoto si presenta all'uomo come un pe

ricolo indefinibile, ina per ogni dove mi

naccioso. Ci è dato allontanarci da un vul

cano, di evitare un torrente di lava; ma

quando la terra trema ove fuggire? Cre-

desi di camminare ovunque sopra un cen

tro di distruzione. Fortunatamente non,

può la nostra anima rimaner cosi com

presa per lungo tempo, e quelli che abi

tano i paesi ove sono deboli le scosse e si

succedono a corti intervalli, provano ap

pena un senso di timore. Dice inoltre il

barone d'Humboldt, che sulle coste del

Perù è sempre sereno il cielo, ma il tuo

no sotterraneo che accompagna le scosse

del suolo rimpiazza il tuono delle nuvole

e de' temporali. Eppure in grazia della

lunga abitudine e dell'opinione molto dif

fusa, che due o tre sole scosse disastrose

sono da temersi nel corso d'ogni secolo,

non danno a Lima i terremoti maggior

apprensione di quella della grandine nel

la zona temperata. Il Cancellieri nel Mrr-cato, dice che Gio. Dnttista Passeri chia

mò il flagello del terremoto: Colpo di

riserva dell' ira celeste, nato dopo l' ar

chitettura. La Chiesa riguardandolo ipi il

flagello di Dio ne implora la cessazione

con p\ibb\\c\iePeuitcnze,Preghiere, Pro

cessioni, Giidiilei e Voti (f7.). Tre sono

le altre principali calamità con cui Dio

suol visitare i popoli e le nazioni: la fa

me, la peste e la guerra. Queste e il ter

remoto egli manda per avviso, o per ca

stigo, e niun luogo va esente dalla sua giu

sta ira. Il Piazza oeìfEmerologio di Ro

ma, p. 106, Digressione 12, riferisce che

venne curiosità ad alcun erudito scritto

re, di cercare la cagione perchè dagli an

tichi romani, che non lasciarono supersti

ziosamente destinare la turba; deloro fal

si Dei a qualsivoglia loro pubblico e pri

vato bisogno, con corrispondenti vocabo

li al patrocinio che ne invocavauo, uiu-
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no ne assegnarono.! proteggerli contro i

violenti scuotimenti della terra, e Mur.ro-

hio volle spiegarne la ragione ne'Saturna-

//lib.7,»Si risente allora la terra per ven

dicare i dispetti che si fanno a Giove To

nante e Vendicatore; onde non v'ha tra

gli Dei chi voglia impicciarsi a trattene

re il castigo, o perorare pe' delinquenti

mortali, toccandoa tutti la loro parte del

lo sdegno, del risentimento e della ven

detta". Cicerone pure con frase da gen

tile neW'Orat. Aurusp. respon., disse che

il terremoto era una voce de'suoi Dei im

mortali.Recordamini,qno eodem tempo

re in Picaeno potentia nuntianturfactus

terremotus cum quibusdam metuendis

rebus etc., etcnim Dcorum immortalium

vox est, etper oratio judicanda etc. Ma

con più savio accorgimento preso dal lu

me della fede ne tolse il dubbio a'fedeli

con un solenne rimprovero al suo popo

lo di Costantinopoli dal trono patriarcale

il gran s. Gio. Crisostomo in somiglianti

terribili frangenti, dicendo.»Erasi da voi

grandi e plebei ormai perduto il linguag

gio dell'osservanza de'precetti divini; ed

eravate divenuti sordi alle minacce del

cielo, contumaci e superbi. Nè i balent, nè

i tuoni, ne le furie de' venti, uè i fulmi

ni, nè le inondazioni dell'acque,nè le guer

re e le pesti, o altri flagelli aveano po

tuto mettere freno alla vostra insolenza

rubelle, che svergognatamente si abusa

va delle misericordie del Signore. Ond'e-

ra di mestieri riscuotervi dal contumace

letargo; che a'figliuoli degli uomini per

duti nella vanità della terra, si valesseap-

punto, e del terribile linguaggio del ter

remoto, e sordi alle voci del cielo udissi-

voa vostro malgrado quelle della medesi

ma terra."Questa traballando,minacciau-

do formidabile lo sterminio di città e ca

stelli, e di seppellire sotto le rovine o in

goiamela terra gli abitanti, i cristiani con

fiducia in ogni tempo implorarono la di

vina misericordia, per la possente inter

cessione della B. Vergine e de' santi pro

tettori , venerandosi principalmente per

VOI. LXXIV.

TER Ì7.Tpatrono ». Emidio vescovo d' Ascoli nel

Picenoe martire. Imperocchèconsagrato

da Papa s. Marcello I a vescovo di tal città,

con facoltà di predicare il vangelo pel re

sto della Marca , nel suo primo ingresso

in Ascoli, oltre l'indefesso zelo pastorale

impiegato a suo vantaggio, la liberò colle

sue orazioni da furiosa scossa di terremo

to che minacciava di abbatterla, Per que

ste e altre miracolose operazioni, fu da'

gentili venerato per Giove ; ma egli da

tale credula superstizione ne trasse fe

condo profitto per convertirli alla fede,

facendo prodigiosamente scaturire l'ac

qua per battezzarli. Grande è dunque la

divozione verso il santo nelcristianesimo,

che con più fervore l' invoca nelle cala

mità che sovrastano negli scuotimenti del

la terra. Il p. Antonio Appiani gesuiti

scrisse la f ita di s. Emidio vescovo il'A-

scoli e martire, con un ragguaglio della

città, Roma i 7o4-De'principali terremoti

di nostra era, oltre gli storici e geologi che

riferirò in fine, ne trattarono il Rinaldi,

negli Annali ecclesiastici; il p.Menochio,

Stuore, t. 2,cent. 8.a,cap. 23,D'alcunino

tabili terremoti, de'quali sifa- menzione

nell'istorie;k Sarnelli, Lett. eccl, l. 3, lett.

3g , Percliè dalla venuta di Cristo al

mondo sieno più frequenti i terremoti.

Con essi precipuamente, col barone d'

Humboldt e con altri naturalisti e geo

logi, vado n ricordare qui i principali.

Il Sarnelli dopo aver notato che la s.

Scrittura nell'antico Testamento propria

mente non parla che del già ricordato ter

remoto, riporta leopinioni di Plinio e del

b. Alberto Magno sulle cause materiali

che producono i terremoti ; indi riflette

col l'angelico s. Tommaso, che il terremo

to principalmente scagionato da Dio giu

sta il detto di David nel salmo 103: Qui

respicit terram , ctfacit eam fremere ;

secondariamente è causato dal vento, ese

condo quest' ordine secondario, dice che

non ogni luogo ha la disposizione neces

saria per radunarla materia che produ

ce il terremoto, come sono i luoghi ca-

i5

<'



i2G TER

vernosi, che non sicno umidi e acquosi,

poichè ivi le caverne si empionoanzi d'ac

que, che ili esalazioni e vapori. Rammen

ta il Sarnelli alcuni tei remoti avvenuti n-

vanti l'era volgare in diversi luoghi, e che

nel 537 di Roma la terra fu scossa 57 vol

te, più terribile essendo stato quello del

663. Mai terremoti dopo la venuta di Cri

sto furono più frequenti e più dannosi ,

onde Plinio che avea su di ciò studiato gli

scrittori che l'aveano preceduto, ebbe a

dire: Maximus terrae, memoria morta-

lium, extit motus Tiberii Caesarisprin-

cipatu xii Urbibus Asiae una noctopro

stratiti. Si crede che morissero più di

i 5o,000 persone. Alcuni monti si avval

larono, alcune pianure si sollevarono, e

getti di fiamme si lanciarono a traverso

le fenditure del suolo. Avvenne ciò nel

l'anno i7 ovvero ii) di Cristo e 3.° del

l' impero di Tiberio. Questi a sollievo e

ristoro di tali rovinate città rimise loro

i tributi. Se nell'antico Testamento le

minacce de' divini castighi erano la fa

me, la peste, la guerra, flagelli che Dio

fece proporre dal profeta Gad a David

perchè scegliesse onde punirlo; nel nuo

vo Testamento furono minacciati i ter

remoti, anche per la fine del mondo, di

cendolo ne' loro Evangeli, s. Matteo: Et

terraemotus per loca ;e s. Luca : Et tcr-

raemotus magni erunt per loca. . . . Co

minciarono quindi i terremoti a rinno

varsi nell' anno 34 di nostra era, dalla

Passione e morte di Cristo quando non

che le pietre i monti stessi si spezzarono.

Nel Calvario ove Gesù Cristo mori sul

la croce per la redenzione del genere n

mano, ancora a' tempi d' Adricomio si

vedeva la larga e profonda apertura ca

gionata da quel terremoto. Oltrechè in

Gerusalemme, in altre parti ancora del

mondo si ruppero i monti, come quello

d'Alveraia in Toscana, e il promontorio

di Gaeta, il che attestano gli abitanti per

antica tradizione. Narra s. Girolamo, che

per questo tremendo terremoto cadde

l'architrave del tempio di Gerusalemme.

TERPer lo stesso terremoto aprironsi i monu

menti sepolcrali suburbaui a Gerusalem

me, e molti corpi de'santi risuscitarono,

ed entrati in città apparirono a molti.

Quando poi l'angelo discese dal cielo per

rivolgere il sasso del sepolcro del Reden

tore, avvenne altro gran terremoto, che

nell'istesso anno si rinnovò per In venuta

dello Spirito santo nel cenacolo. Nell'an

no 5i essendo s. Paolo col discepolo Sila

prigioni in Filippi, improvvisamente un

terremoto scosse da' fondamenti il c.irce-re, si aprirono tutte le porte e si ruppero

le catene di tutti. Il i.°segnale che il Ve

suvio diè di sua esistenza, fu il terremoto

dell'anno 63,e molti villaggi inabissarono.

Si rinnovò nel 79,6 fu allora che restai 0n0

sepolteStabia,Ercolanoe Pompei.Neh i 7

la città d'Antiochia fu da grandissimo ter

remoto abbattuta, mentre eravi l'impera-

tore Traiano, e perciò accorsa vi moli 1 indi

ne di gente : bollì il mare, tremò la terra,

caddero le mura della città e le case, e

dove non eran vi editizi si sollevò la terra

con istrepito orrendo, tra'fulmini e i ven

ti impetuosissimi. Il popolo non trovan

do scampo a fuggire, per la folta caligi

ne e polvere alzatasi, perì e restò sepolto

tra le rovine con immenso numero; i su

perstiti morirono di fame, e Traiano fu

tratto da una finestra. Dichiara il Raro»

nio essere ciò avvenuto per l'uccisione del

vescovo s. Ignazio, poichè Dio con somi

glianti sterminii vendica la morte diesanti. Neta2i Roma fu agitata dal terremo

to. Nel 243 fu tanto terribile il terremo

to, che aprendosi la terra perirono città

e popoli. Nel 263 pegli strazi fatti a'eri-

stiani, le provincie dell'impero patirono

funesti e lagrimevoli mali , molti terre

moti, tenebre e tuoni mugghiando la ter

ra, onde molte fabbriche subissarono co'

loro abitatori , altri morendo di paura.

Più di tutte soffrirono le città d'Asia. A-

pertasi la terra in molti luoghi, ne usci

rono acque salse, ed il mare inondò va

rie città. Nel 34o nelt'ariana persecuzio

ne, l'ira divina subissò intere città, recan
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iio desolazione in più luoghi: s. E(rem ri

provò i|nclli clic atti'ibuiscono a cagioni

naturali i terremoti e non alle divine mi

nacce, narrando che i monti d'Armenia

si disunirono e dibatterono insieme,usceu-

done fumo e fuoco, e poi si riunirono. Nel

343 fu distrutta dal terremoto Neocesa-

rea di Ponto, tranne la chiesa, ove restò

sul vo il vescovo e gli altri che vi si tro

vavano, preservazione attribuita dall'es-

servi sepolto s. GregorioTonmaturgo.Nel

358 volendo I' imperatore Costanzo ce

lebrare un concilio d'ariani in Nicomedia,

mentre i vescovi erano in cammino la cit

tà subissò per divina vendetta. Racconta

A miniano che nel principiodel giorno 24

agosto alcune nuvole oscurarono il sole

e l'aria in modo che non si discernevano

le cose più vicine ; indi levaronsi impe

tuosi venti, i quali percuotendo! monti ca

gionarono orrendo strepito, e nel lido del

mare tremendo fragore, che accompagna

ti da furiosi turbini produssero il terre

moto che rovinò sino da' fondamenti la

città e i sobborghi. Tra lo spavento uni

versale e i lamenti de'miserabili che pe

rivano, il fuoco trasportato dal vento per

.'lo giorni e altrettante notti arse tutto-

ciò ch'i 1 a vi restato, morendovi pure il ve

scovo Cecropio successore d'Eusebio nel

l'eresia ariana. In altre pai ti d'Asia resta

rono ingioiate dalla terra più ili 1 "o tra

ci Uà e luoghi. A'2i luglio 365 furono per

tuttoil mondo terremoti improvvisi eor-

r ihili, la cui narrazione sembra quasi fa

volosa pel complesso degl'inauditi disa

stri. Uscito il mare con grandissimo im

peto , sommerse molte città , isole e in

numerabili popoli: allagò la terra così di

sordinatamente, che le navi rimasero in

secco ne'precipizide'mon ti. Cenevento im

mensamente soffri. Nel 368 furono nel

l'Asia grandissimi terremoti, che abbat

terono Nicea, come riferisce s. Gregorio

Naziauzeno, il cui fratello Cesario que

store fu miracolosamente preservato dal

le rovine. Nel 394 dice s. Ambrogio, gli

elementi deplorarono la vicina morte di

TER 127Teodosio I il Grande, turbandosi in va

rie,guise con terremoti, diluvi d'acquee

insidite caligini : oltre le altre provimii'

d'Oriente, dal terremoto fu scossa la Pa

lestina, nei recarvisi di Spagna l' impu

rissimo Vigilanzio, e l'afferma s. Girola

mo. Durò dal settembre al novembre, e

molte città e castella restarono ingoiate.

Nel tei remotodi Palestina delj I 9 più luo

ghi furono distrutti. Nel 43 1 meraviglio

so fu il terremoto che scosse la camera del

morieute s. Paolino vescovo di Nola. Nel

445 o 446 insorse quel terremoto che fu

più funesto de'precedenti nella celerità,

nella durata e nelle deplorabili rovine,

prolungandosi quasi 6 mesi per tutto il

mondo, rovinando innumerabili eddizi in

Costantinopoli e altrove,ed apertasi la ter

ra molti borghi inghiotti. Improvvisa

mente si seccarono molte fonti, e in vece

scaturirono altre acque. Si formarono

nuovi monti , il mare uscì dal suo letto

e gettò fuori con gran impeto pesci di smi

surata grandezza, sommergendo molte i-

sole cogli abitanti, che più non apparve

ro, lanciando navi sulla terra. Spaventati

gli abitanti di Costantinopoli dalla cadu

ta degli edifìzi e di 5j torri, e dubitan

do che rovinassero tutte le fibbriche,

uscirono fuori della città coll' imperato

re Teodosio II e il vescovo s. Proclo, ed

in campo aperto fecero orazione e dicen

do con lagrime le litanie; quando alla

vista di tutti un fancinllo s' innalzò ra

pito verso il cielo e disparve. Disceso in

terra narrò oll' imperatore e al vescovo

d'aver udito dagli angeli cantare il Tri-

sagio (V.) in lode di Dio, avanti a lui, e

ciò detto spirò. Allora s. Proclo ordinò al

popolo di cantare le udite parole per pla

care l'ira divina, e il terremoto cessò; on

de Teodosio II e Pulcheria decretarono

chesi cantassero per tutto il mondo. Que

sto cantico o inno fu approvato dal con

cilio di Calcedonio , registrandosi il mi

racoloso avvenimento per memoria nel

Alenologiode'greci a'24 settembre. A'2 5

settembre 447 1" Costantinopoli si rin
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novò orribile e lungo terremoto, il quale

diroccò molte cinese, più caso e altre fàb

briche, con grande uccisione di uomini

e di donne: il disastro fu foriero di gravi

mali per la Chiesa, poichè Zenone impe-

tatore i ib'erasi finto cattolico, tosto si ma

nifestò perfido eretico. Nel 449 dis*itro-

so fu il terremoto del Ponto, cadde gran

dissima parte della riedificata città di Neo

cesarea, ma la chiesa in cui si venerava

il corpo di s. Gregorio Taumaturgo an

che questa volta restò illesa. Nel fì -2:! mo

strò il Signore sopra Antiochia, divenuta

scuola d'eretici, la visibile sua giusta ven

detta; imperocchè di repente nell'ora del

desinare un istraordiuario terremoto spar

gendo impetuoso vento, questo trasportò

il fuoco delle cucine, che abbruciò gran

parte della città, mentre l' altra cadeva

per le violenti scosse della terra, e vi re

stò sepolto il vescovo Eufrasio con altre

iuuumerabili vittime. Le vittime umane

furono innumerabili. Questo castigo a-

vea predetto s. Teodosio il Cenobiarca a'

suoi monaci. Caddero anche molte città

di Grecia nel terremoto del 552, mentre

Giustiniano I perseguitava la Chiesa e

Papa Vigilio in Costantinopoli, e si su

bissarono altri luoghi.Nel 553 sotto lo stes

so imperatore l'orribile terremoto scosse

Costantinopoli e altre città d'oriente, ro

vinò Ileiito nella Fenicia, e tremò Ales

sandria nell'Egitto, che Plinio avea pre

teso non soggiacere a commozioni di ter

ra, come rilevai di sopra. Nell'inverno del

557 a mezza notte scoppiò il terremoto

in Costantinopoli, e per ogni parte non

si udirono che pianti e disperate strida,

uscendo tutti tremanti di paura dalle ca

se nelle pubbliche vie, raccomandandosi

fervorosamente a Dio: nelle rovine restò

sepolta una gran moltitudine di popolo.

Durò il terremoto più giorni, e il timore

e lo spavento fu accresciuto dallo spar

gersi nel volgo clic sta va per finire il mon

do. Alcuni lasciando onori e beni, questi

donarono alle chiese e si ritirarono «iella

solitudine e ne'iuonli. I prmcipali di noi-

TERte percorrevano la città distribuendo li-

mosine e vesti a'bisognosi; molti si con

vertirono dalla rea vita che menavano.

Nel 585 chiaro si manifestò il giudizio di

Dio negli antiocheni persecutori di Gre

gorio loro vescovo, mcuti e il suo nemi

co Asterio e cagione di tutti i mali a'3o

settembre faceva le nozze con festa di tut

ta la città; dopo il crepuscolo un impe

tuoso terremoto la scosse terribilmente,

ne abbatè gli edilizi, e per le rovine mo

rirono 60,000 persone d'ogni stato e in-

cl usi va meo te ad Asterio:il vescovo e quel

li ch'erano con lui restarono salvi, ben

chè cadesse la casa uve stavano. Morì nel

59o Papa Pelagio II dopo aver sofferto

l',onia nel suo pontificato l' inondazione

del Tevere (f'.J, i terremoti, lu carestia, e

I a Pestilenza (V.) per la quale perì. L'o

riente, Roma e l' Italia nel 6! 5 furono

flagellati da orribili scosse di terremoto e

dal malili lebbra.Nel 740074i imperan

do Leone III Ylsaurico, furioso persecu

tore delle ss. Immagini e de'cattolici, die

Iddio manifesti segni del suo giusto sde

gno, poichè a'26 ottobre si scosse tutto

il Levante, e pel terremoto furono abbat

tute molte città e adequate al suolo: in

Costantinopoli atterrò chiese, monasteri

e più altre fabbriche, colla morte di mol

ti seppelliti nelle rovine; caddero e fra

cassarono le statue degl'imperatori, ove

l'empio Leone III avea distrutte quelle

del Salvatore e de'santi, e poco dopo mo

rì. Nel 742 alla siccità si aggiunse dan

nosissimo terremoto massime nell'Egitto;

laonde i monti nell'Eremo di Saba si con

giunsero insieme, e furono assorbite delle

castella. Nel 746 da'5 agosto ali.° otto

bre furono caliginose tenebre e poi un or

rendo terremoto nella Palestina e per tut

ta la Suria, colla morte d' innumerabili

persone, rovina di chiese e monasteri. Ol

tre a ciò, la peste cominciata in Calabria

e Sicilia, si dilatò per l'Epiro, per l'isole

del mare Egeo, e penetrò in Costantino

poli, ove per 3 anni fece tanta strage che

spopolò città e sobborghi, appena resta ii-
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do luoghi per tumulare i morti. Mandò

Dio questo flagello per frenare V icono

clasta Costantino IV Copronimo,ma l'em

pio cuore del nuovo Faraone restò indu

rito. Nel 749 in Soria alcune città furo

no distrutte dal terremoto, altre rovina

te, altre da'inonti trasportate intere ne'

campi a 6 miglia distante, e si aggiunge

cogli abitanti e salvel Nel 789 a' i8 feb

braio tale fu il terremoto che ni uno osa

va dormire in casa, tutti dimorando al

l'aperto sotto tende e padiglioni, e l'im

peratrice Irene col figlio Costantino V ali

di) a s. Mamante. Neil' 801 a' 1 5 aprile

Carlo Magno da Roma andò a Spoleto, e

mentre vi dimorava a 2 ore di notte del3o

un tremendo terremoto scosse laFraucia ,

la Germania e l'Italia, subissò molte cit

tà e monti. Il celebre altare della confes

sione della basilica Ostiense restò schiac

ciato co n tutti i suoi preziosi ornamenti

per la caduta del tetto: a tutto riparò s.

Leone 1 1 I co'soccorsi di Carlo Magno, on

de rese il tempio più ricco e brillante. A.

Litanie minori delle Rog azioni,notai che

nel secolo V furono in Francia istituite o

ristabilite da s. Mamerto, per ottenere la

cessazione de'terremoti; e che per quelli

dell'801 s. Leone HI le stabili in Roma

e poi l'uso si propagò per tutto il cristia-

nesimocome dissi oPbocessione. Nell'847

un fiero terremoto scosse tutta Roma, ed

abbattè da'fondamenti quasi tuttala cit

tà d'isernia, colla morte di molto popo

lo e del vescovo : anche Benevento patì

grandi rovine. Ricordevole è l' 856 per

un terremoto generale, che scosse la su

perficie di tutto il moiiilo atlora noto. Nel-

I' 860 la Persia e la Siria furono scosse

dal terremoto. Nell'86t Costantinopoli fu

scussa da gran terremoto,e sentendosi tut

ti gli abitanti compresi e oppressi dal ti

more della morte, gridavano essere la ca

gione di tanto flagello la persecuzione con

tro il patriarca s. Ignazio: lasciato libero

nel suo monastero, il terremoto cessò. Mi

chele III V Ubbriaco scherzando sulle co

se sagre, attorniato da buffoni, ostentava

TER 129d'ordinare sacerdoti e altri ministri, quan

do la sera dell'Ascensione dell'862, Id

dio l'ammonì con un grandissimo terre

moto,che ilurò per tutta la seguente notte.

Uscì all'improvviso dalla terra e dal mare

un suono confuso, che riempì tutti di spa

vento. La famosa Mecca lo soffrì nell'867.

Neil' 896 o 897 un terremoto in Roma

fece gravi danni, e rovinò la basilica La-

teraneuse, e perciò ne riparlai a ss. Te-

•te, per quelle de'ss. Pietro e Paolo che ivi

si venerano. Nel 986 il terribile terremo

to commosse Costantinopoli, le provincie

di Grecia, ed nltri luoghi, fra'quali Bene

vento, ove caddero 1 5 torri, sotto le quali

restarono i5o persone. In Roma nel 10 1 7

nel venerdì sunto seguirono venti così ga

gliardi, e sì spaventevole terremoto, che

omnex pene romani mortisi sinii , tam

christiani, quainjudaei; e ciò perchè al

cuni ebrei nel giovedì santo aveano cro

cefisso un'immagine di Gesù Cristo, on

de Benedetto VIIi fatti decollare i rei, i

venti si quietarono, come con altre noti

zie sui terremoti ricavo dal Bemino, Hi-

storia dell'eresìe. A' a3 agosto 1064 il

terremoto in Costantinopoli rovinò molte

chiese , e in Nicea cadde il grandissimo

tempio di s. Solia e i monumenti degli an

tichi re. I terremoti afflissero nel 1 t00 Si

racusa, e nel 1 1 17 tutta Italia, durando

il movimento in Lombardia 4o giorni col

l'abbattimento di moltissime case, e una

villa cambiò sito: in Milano precipitò nna torre. Neh ia5 recatosi Onorio II in

Benevento, uno spaventoso terremoto ad

dolorò la città peri 5 giorni, abbattè le

mura, scosse le torri e tutti gli edifizi: il

Papa per le pubbliche preci immune ri

partì per Roma. Grave nel 1 1 »8 fu il ter-

moto di Tiro, così nel 1 1 58 in Beinven

to, nel 1 168 iu Pisa; a'4 febbraio 1 169 in

Calabria eSicilia, coll'intera rovina di Ca

tania, e la morte di 1 5,000 persone, col

vescovo e grandissima parte de'monaci:

causa di tanti mali furonogli enormi pec

cati degli uomini che provocarono la di

vina punizione, e quanto al vescovo avea
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altri terremoti afflissero la Sicilia e la Si

ria, ove si rinnovò nel 1 1 90. La terra tre

mò un si gran numero di volte ne' se-

culi XII e XIII, che gli storici non le

registrarono tutte. A' 3o maggio 1202

In Sorin fu scossa da grandissimo terre

moto, radili: In città di Accon col palaz

zo regio, Tiro fu in gran porte rovina

ta, Acca fortissima rocca fu interamen

te abbattuta, rovinò la maggior parte di

Tripoli con grandi uccisioni, restando il

lesa Antaredon o Tortosa ove s. Pietro

1'postolo avea eretta la prima basilica alla

B. Vergine: seguì una gran siccità e poi la

peste. Nel 1223 un orribile tei remoto di

strusse Siponto, con molte vittime: l'ar

civescovo co' suoi preti si salvò nella cat

tedrale. Ciò accadde in quaresima, che gli

scioperati trattavano peggio del carneva

le. Roma nel 1 23 1 fieramente fu sconcer

tata dal terremoto, onde Gregorio IX pas

sò a Rieti. Nel 1279 questo flagello afflis

se Foligno, e nel 1289 la Francia. Molti

terremoti furono in Italia nel 1298, spe

cialmente in Rieti, Spoletoe Pistoia in cui

caddero case, chiese e torri. In Rieti co

minciò nella i.' domenica dell' avvento,

mentre vi dimorava Bomfacio VIIi, si e-

ttesene'dintorni e durò molti giorni a piò

riprese. Impauriti il Papa , i cardinali e

la corte, Bonifacio VIIi si ritirò da' do

menicani nel chiostro del convento di Rie

ti, situato in luogo alto e massiccio, ed in

piccola stanza riposò su tavole sottili. Tut

ti nella notte recavansi ne'cnmpi, per ti

more che gli edilizi li seppellissero: tre

mando la terra cadevano uomini e giu

menti. Nel 1 328 Norcia patì il terremoto.

Orribile fu quello di Roma del 1 348 , e

recò gravi danni anche alla basilica O-

stiense, come leggo in mg.r Nicolai, Della

basilica ili x. Paolo, cadendo a terra buo

na parte de'tetti e delle fabbriche annes

se al grande edificio, o almeno restò at

terrato il campanile e una gran parte del

l'atrio: il campanile fu riedificato, e sem

bra che pe'notabili danni sofferti, Clemen-

TERte VI abbia applicato per la riparazione

della basilica le oblazioni che si sarebbero

fatte all'altare di s. Paolo durante l'anno

sauto 1 35o.llNibby,/io#7*i-//7/n'/ii7,parlnn-

dudel Colosseo,ricorda il famoso terremo

to accaduto in l'ioina a'primi del setteru-bre 1 34 9,che fece grandi rovine, e forseal-

lora cadde una parte dell'anfiteatro, poi

chè pochi anni dopo si posero in vendita

le pietre diroccate. III.° marzo 1 354 fu

rono in Romania grandissimi terremoti,

ed in Costantinopoli abbattè vasti e no

bili edifìzi e gran parte della città, con

numerosissime vittime umane: non vi fu

castello o città che non ne risentisse 10-

-s i in nelle mura, con gran mortalità de

gli abitanti. A'5 e 3o dicembrei456 tre

mendo e rovinoso fu il terremoto di Be

nevento, il quale restò distrutto nella più

|iaite, moltissimo sotTicndo la cattedrale

eolla mode di 35o persone. Il castello Pa

lude fu svelto da'fondameuti, restandovi

estinti 1033 individui; In terra d'Apice fu

desolata colla mortedi 1010 uomini;Mon-

t ecalvo nella maggior porte distrutto, re

standovi oppresse 80 persone; Tocco in

\ dolano fu eguagliato al suolo, e molti

vi perirono; Tuoro conquassato, perdè

35 persone: altre castella deìl'arcidiocesi

di Benevento egualmente furono danneg

giate. L'Italia meridionale fu scossa fie

ramente nel XV secolo. Neh454 si va

lutò a 100,000 il numero degli abitanti

rimasti sepolti sotto le rovine. Due anni

appresso la sola Napoli perdè 3o,00o a-

nime. I terremoti rovinarono nel 1 J.61A -

quila, nel i481 Pisa e Lucca. Pei terre

moti di Costantinopoli del i5o8 e 1 mm)

perirono piùdi 1 3,000 individui. La Ger

mania ne fu scossa neh 517 gravemente.

Tra'terremoti cui soggiacque Lisbona, n

no de'più funesti fuquellodel 1 53n, e tut

to il Portogallo ne rimase sconvolto. Nel

1 537 il regno di Napoli fu replicatamen-

te spaventato dal terremoto per 20 mesi

consecutivi. Dipoi in Napoli a'5 dicem

bre 1 '1 ;(i un gran numero di chiese e di

case furono abbattute, e vi perirono più
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Gaeta patirono gravi danni. Nel 1 556

60 leglie di coste sparvero in una pro

vincia della Cina. Tremendo fu il terre-

muto nel luglio 1 "64 n Nicea,e nelle coste

di Provenza; così a' 17 febbraio 1571 in

Inghilterra. Il terremoto deh58o fu uno

de'più forti sentiti in Francia: la Mani

ca uscì dal suo letto, ed invase parecchi

quartieri di Calais e di Bonlogne; inol

tre successero molti sinistri marittimi. Il

suo'o tremò ancora nel Perù. Neh.°mar-

r.oi584 il terremoto afflisse il Piemonte,

la Svizzera, il Delfinato e la Borgogna :

grande fu il numero ile' morti e la distru

zione di villaggi. Nel 1 586 il terremoto

distrusse infelicemente Lima. Violento

fu quello di Francia nel 1 588, sui paesi

situati lungo] la Loira. Questo fenome

no nel i59o a'5 settembre flagellò l'Au

stria, F Ungheria, la Moravia e la Boe

mia : i più solidi edili/i di Vienna furo

no danneggiati, e vi si aggiunsero vapo

razioni pestilenziali. Nel 1 596 terribile

fu il terremoto in Inghilterra. A'3o lu

glio 1627 Benevento fu fieramente scorsa

dal terremoto che agitò tutta la Puglia,

gettando a terra s. Severo, Lesina, Torre

maggiore, le Procina, Serra Capriola, s.

Paolo e altre castella,' colla morte di cir

ca 10,000 individui: il vescovo di s. Se

vero si salvò per miracolo, durando il fla

gello 5 ore. Nel 1637 questo scosse la Ca

labria, rovinando chiese, caseepopolazio

ni intere. Un pastore fu ingoiato dalla ter

ra col gregge, ma da un improvviso e vio

lento bollore d'acqua fu di nuovo gettato

sul campo. Lima nell'America patì gran

disastro a'26 ottobre 1646 : altrettale col

pì la Norvegia a'24 aprile 1657. In questo

nn monte disparve tra Bordeaux e Nar-

bona. A' 6 novembre 1 659 tremendo fu

il terremòto in Calabria che scosse Ca

tanzaro, Storiano, Miletoe Squillace, colla rovina di moltissime case e morte di

numerose persone. A'21 giugno 1660 il

terremoto scosse la Francia, da'monti Pi-renei al Limosino. Nel 1661 il terremo-

TER

1 3 1to commosse Romagna, e intorno a Ra

venna morirono da 1 000 persone. Nel

1 (iti 3 parecchie disparizioni seguirono

nel Canadà. A'G aprile 1667 pel terre

moto fierissimo cadde Ragusa con gran

mortalità, essendo la popolazione in letto

quundo rovinarono le case, ed uscito un

gran vento vi accese anche il fuoco. Vi mo

rirono da 500o persone: tutte le città e

castella della contrada furono scosse, Cat

turo e Buoda del tutto rovinate. Formi

dabile fu il terremoto del 1672 della Mar

ca e di Romagna, massime a Rimini. Il

p. Calogero, 0/i«K-o//t.34,riporta la Re

lazione del tremuoto grande che fu in

Arimino a' 1 4 aprile 1 672, giovedì san

to a ore 22, del d.r Gio. Bianchi. Nel

1678 disparizioni si notarono ne'Pirenei.

La capitale della Cina perì in parte nel

1679,000 300,00o de'suoi abitanti. Scos

sa nel 1 680 la città di Malaga, perdè con

molte case molti abitanti dall'improvvise

rovine. Tremendissimo fu il terremotodel

1688,che tcosse tutta la regione del Vene

to e dell'Emilia ove gettò a terra Bagnaci -

vallo e Cotignola. Indi a'5 giugno vigi

lia di Pentecoste a ore 21 scosse Napoli

con gran danno, e bisognò puntellare le

case: cadde la cupola della chiesa del Ge

sù, così il famoso portico di Castore e Pol

luce, e la chiesa di s. Paolo antichissima.

Nell'Asia cadde quasi tutta Smirne. Nel

Sannio, Benevento precipitòin modo che

ni rimasto campanile si poteva incidere:

Qui fu Benevento. L'arcivescovo cardi

nal Orsini precipitò dal i.°appartamen

to del suo palazzo, che rovinò tutto, do

ve restò sepolto tra le rovine per quasi un'

ora, e per l'intercessione di s. Filippo Ne

ri fu meravigliosamente liberato, come

risulta dalla deposizione giurata del car

dinale estampata in più lingue. Niunodel-

la famiglia sua che si trovò nell'episcopio

perì, benchè il vescovo Sarnelli che allo

ra vi apparteneva restasse quasi sepolto

nella sua stanza, e lo apprendo dallo stes

so suo racconto. La metropolitana rovi

nò nella crocera, nel coro, nella sagrestia
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e nel nuovo segretario, restandovi il ri

manente conquassato. Cadde la basilica

di s. Bartolomeo, che avea resistito a tan

ti altri terremoti; nè vi restò in città, nè

fuori chiesa per celebrare. I monasteri del

le monache rovinarono, e l' arcivescovo

collocò le religiose in que'di Napoli fino

ulla riedificazione. Dalla parte del fiume

Sabato re-tó Incitiii spianata, e nella par

te inferiore non runase pietra sopra pie

tra. Morirono tra le rovine 1 363 beneven

tani e circa 200 forastieri. I luoghi del-

l'aicitliocesi che patirono furono i mede

simi del 1 -( i t,, dal presente disustto af

fatto spianati, colla morte di 793 perso

ne. Lo zelo e generosità del cardinal Or,sini fu grande, e con ispese esorbitanti fe

ce riedificare Benevento più bello. Nel

1 702 e quando appena avea rialzato il ca

po Benevento dalte rovine, a' 14 marzo

di nuovo il terremoto Io disfece, ma alla

1 .'' scossa poterono i cittadini uscire dalle

loro case che restarono notabilmente of

fese; altri non potendo resistere al vento

freddo vi tornarono e perirono. Nella 2.'

scossa tutte le chiese e la maggior parte

delle case crollarono com5o vittime de'

suoi 8356 abitami che avea. Mell' arci-

diocesi molte rovine e morti non manca

rono. Appena in Benevento il cardinale

fece estrarre dalla nuova chiesa rovinata

il corpo di s. Bartolomeo (sul quale è a

vedersi quanto dico alt'articolo Teve-

be, l1,11 laudo della chiesa di s. Bartolo

meo all'Isola), precipitò la volta. Salva

to il cardinal Orsini anche questa volta

dalle rovine del terremoto, divenuto Pa

pa Benedetto XIII, oltre d' avere cura

to la riedificazione del crollato, per rico

noscenza a s. Filippo dichiarò nel 1726

pei'lìoiiiu e suo il. sti etto di precetto la sua

testti, con cappella papale alla sua chiesa

con nobile cavalcata del Papa e de' car

dinali, oltre la prelatura e Iti corte; il tut

to avendo narrato nel vol. VIIi, p. 1 5 1 e

i 55, ed altrove. A detta chiesa di s. Ma

ria della ValliceUa Benedetto XI II conces

se l'indulgenza plenaria, e per lai.' volta

TER

In festa di precetto vi fu celebrata nel 17*7

con illuminazioni ed erezioni d'altari col-

l'immagine di s. Filippo, nelle vicinanze

della stessa chiesa; la cappella papale s'in

cominciò a tenere nel 1728.Abbiamodue

opuscoli riguardanti il fin qui riportato.

Narrazione de prodigi operati dal glo

rioso x. Filippo Neri nella persona del-

l'Emo sig.r card. Orsini arciv. di Bene-

vento,in occasione che rimase sotto le ro

vine dclle sue stanze nel tremuoto che

distrusse quella città a'5 giugno 1 688.

Napoli. Icon mentis, etcordis Bcnedicti

XIII exhibens narrationem suae vìtae

et miraculorum, qu.2e Deus edidit gra-

vibus inpericulis versanti, deprecatione

s. Philippi Nerii opitulatus, Francofurti

t725.Nel 1693 perirono in Sicilia 60,000

persone. A Messina rovinosissimo fu il ter

remoto del 16q3. A' 10 giugno 1695110

orribile Ieri emoto riempi di spavento nel

lo stato pontificio la provincia del Patri

monio e luoghi circonvicini; Roma sog

giacque a rovinosa inondazione che si e-

stese per le campagne del suo teriitorio,

con danno notabile delle fabbriche e del

bestiame, e fu conseguenza di fiera epi

demia. A tante tribolazioni accorse be

nignamente Innocenzo XII, con soccorsi

generosi e pronti. Neh6qq un disastro

sissimo terremmo fece perire nella Cina

più di 400,000 persone. Al principio del

secolo XVI II il Ramsciatka provò pa

recchie scosse della massima violenza; le

acque del mare invasero la riva e si ele

varono a più di 20 metri d'altezza; si ri

tirarono poi lasciando immensi spazi sco

perti.

Il contemporaneo diarista Cecconi nar

ra nel suo Diario istorico,che a' 1 4 gen

naio 1703 in Roma si senti una fiera

scossa di terremoto, che riempi di terro

re e spavento tutta la città; e del pari lo

provò Norcia e Cascia che ne restarono

rovinate, e la 1 .°ridotta un mucchio di sas

si. Clemente XI adunato il sagro colle

gio, accorse al sovveuimeuto del suo po

polo, ed a placare Io sdeguodi Dio. Mag
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giori poi furono le scosse iIella terra ripe

tutesi a'2 l'ebbi :iio, salvando la città l'in

vocato patrocinio della B. Vergine, e dei

ss. Pietro e Paolo. Aggiungerò col Novaes,

che alle provincie dell'Umbria e tli Sa

bina, più tli tutte danneggiate, il Papa

-spedi Pietro de Carolis per esaminarne i

bisogni, e poi le soccorse, esonerandole

ancora per 5 anni dalle pubbliche impo

ste. Non solo varie città dello stato pon

tificio ne furono orribilmente danneggia

te, ma anche nel regno ili Napoli, e si

propagò per tutta t'Italia. Il Cancellie

ri nel Mercato, a p. 161, pubblicò il dia

rio del contemporaneo Francesco Vale-

sio ,ul tei remoto terribile che nel ponti

ficato ili Clemente XI tanto costernò Bo

xna , avendo egli veduto in tale disastro

ondeggiare l' obelisco di pia77.a Navona.

«Venerdi a febbraio 1703, festività sicl

In Purificazione, si tenne cappella ponti

ficia nel palazzo Vaticano per la distribu

zione ilelle candele, a cui assistè sua bea

titudine, ed alleorei8 e 1/4, mentre sua

Santità recitava le preci , e stava profe

rendo le parole, ut nnllis nos periniIta$

perturbationibus concuti, vennero 3 scos

se di terremoto cosi gagliardo, che atter

riti quelli che assistevano alia cappella, se

ne fuggirono spaventati. Sua Santità por

tato sul faldistorio il libretto, si pose col

le braccia piegate a pregare sua Divina

Maestà a sospendere li suoi flagelli, e ces

sato il crollo della terra, proseguì le sue

orazioni, lo scrittore delle presenti Memo

rie, mi ritrovava nella piazza Navono, do

ve vidi l'ultima fontana, ch'è posta verso

la piazza dell'Apollinare, mossa dal ter

remoto, che venivo da oriente, piegarsi

e versare dalla parte opposta della conca

con furia grande l'acqua, e con impeto

tale, che passava il ricettacolo dell'acque,

che le soggiace, recando non poco orro

re l'ondeggiare che si vedea del campa

nile di s. Agostino, di tutte le fabbriche

e dellaguglia detla detta piazza Navona".

Lo stesso fatto memorando fu registrato

nelle mss. Istruzioni per li monsignori

TER i33Maestri di Camera raccolte da mg.r

Tommaso Ruffo, e delle quali posseggo

la copia.» A' 1 4 gennaro 1703, prima del

le 2 ore di notte, s'intese con universale

spavento una terribile scossa di terremo

to. Replicò molte volte in quel mese, e

precisamente il dì 16 che Nostro Signore

si portò alla Scala santa, con soidini alle

trombe delle compagnie, bandiere e ar

mi rivoltate, come si costuma ne'gran co

riica. Si fecero moltissime divozioni, e si

osservò Roma tutta mutata. A'2 febbraio

del medesimo anno tenne Nostro Signo

re coppella nel giorno della Purificazio

ne. Al fine di essa, nel tempo che si di

cevano le litanie, stabilite dopo il terre-

moto^ ipiando per l'appunta diceva sua

Beatitudine, Sanctus Deus, si udirono

due forti scosse di terremoto che duraro

no un buon Miserere. Subito Nostro Si

gnore si rimise in ginocchio senza dir al

tro. Tutti gridarono con flebili voci, Mi-sericordia, Misericordia, facendo quegli

atti che possono farsi in simili casi , nei

quali 01 edesi di down- restar preda degas

si ; poichè la volta della Sistina dava se

gni evidenti di aprirsi. Terminato questo

flagello, con restar tutti illesi, Nostro Si

gnore si pnrtòall'alture degli A portoli nel

la basilico Vaticana. Dopo che lasciò nel

la camera de'poramenti gli obiti sagri, per

istrada e propriamente alle scale di Co

stantino, venne un penitenziere e disse a

mg/ maestro di camera di supplicare N'o

sti 0 Signore a non portarsi in chiesa, per

chè quella cupola avea fatto gran movi

mento (comparsero delle fessure, per cut

si dubitò che un giorno si sarebbe trovo-ta scesa in chiesa 0 ringraziare i fonda

menti, che per tanto tempo l'aveano ret

ta: con due cerchioni di fèrro l'uvea cin

ta Sisto V, e con altri 6 la cinse Benedet-

toXI V, avendole fotto avere l'inutile ver

gogna di farle mettere pubblicamente il

braghiere: queste lepidezze sono di Can

cellieri). Ma sua Beatitudine con costan

za indicibile volle ricorrere all'aiuto di sì

gran protettore; e il giorno nuovamente



1 34 TER

si recò alla Scala santa,con sordini all'an

dare solamente (qui si pub nggiungere

che anco a'3 febbraio il terremoto repli

cò le sue scosse, come leggo nella lapide

di Campidoglio, che poi ricorderò). Per

rendimento di grazie, la Santità sua de

terminò pel dì 7 di febbraio una grande

e universale processione dalla chiesa di s.

Maria in Trastevere a s. Pietro. Ivi dis

se messa, e datosi principio alla proces

sione da tutte le religioni, basiliche e cle

ro, segnatura, prelatura e corteggio, quin

di Nostro Signore con camauro e corona

in mano , un passo prima della Santità

sua mg/ maestro di camera , e dopo il

Papa tutto il sagro collegio con berretta

in testa, arcivescovi e vescovi. Poco pri

ma di giungere alla Lungara , cominciò

n piovere con acqua minuta, ma frequen

te. Sua Santità volle seguitare a piedi la

processione. Permise però che li cardina

li prendessero il cappello, com'egli lece,

e che tutti si coprissero. Terminata la pro-

r.essione,diede sua Beatitudine in s. Pietro

la benedizione al popolo,e si ritirò nel Va

ticano in sedia". Il Valesiocontinua a nar

rare col suo diario. A'3 febbraio 1703 a

?.0 ore 3/4 s1 sentì altra scossa di terre

moto e rovinarono 3 orchi del 2.° ricinto

del Colosseo dalla parte verso la chiesa di

s. Gregorio, e il Papa concesse i traver

tini caduti per la fabbrica del Porto di

Ri petta.. (Ihe a'4 febbraio, dopo le 8 ore

della precedente notte si solievò per Roma

un sussuro, dicendosi essere apparsa la

Madonna al Papa, avvisandolo che dopo

1 1 ore di terremoto tutta la città dovea

abissarsi, e perciò aver egli a tutti ordi

nato d'abbandonar le casee salvarsi. Su

bito fu bussato a tutte le porte da inco

gniti, e quindi da'pai enti e amici per no

tificare l'invito, onde a un tratto la città

fu piena di confusione e spavento: tutti

nudi, o in camicia, o involti nelle coper

te del letto, ad onta della freddissima not

te corsero precipitosamente verso le piaz

ze più grandi, anche i malati e le parto

rienti o puerpere. Tutti urlavano e piai-

TERgevano, cantavano litanie ealtre orazioni;

esclamando: Fuori di casa fratelli cri

stiani,saIviamoci,salviamoci: egualmen

te per timore fuggirono nudi o mezzo ve

stiti, principi e principesse,edoltri signori:

i cardinali Bichl eCostaguti colle lorof'.i-

ruiglie corsero a Campo Vaccino, ove 3

donne abortirono e una partorì; l'amba

sciatore imperiale fuggì a piazza del Po

polo in carrozza; così i convittori del se

minario romano e del collegio demen

tino cercarono di salvarsi, accompagnati

da'religiosi cheglinveano in cura.Laonde

si riempirono di moltitudine le piazze di

Termini, di Spagna, del Popolo, Barbe

rini, e altre più vaste. Ivi accesero gran -

di fuochi , pregando Dio. I carcerati di

Campidoglio pel timore sollevatisi, fracas

sa round i.°cancello, e sarebbe loro riusci

to fuggire, se non l'avessero impedito gli

sbirri e i servi del senatore. Si adoperò

non poca fatica a trattenere le monache,

alle quali era stato bussato , e intimato

d'ordine del Papa di uscire. Pervenuta In

notizia di siffatto trambusto a mg.' Pal

lavicini governatore, si portò immedia

tamente al Vaticano a narrarlo a Clemen

te XI, chene restò addolorato, e tosto or

dinò chesi spedissero cavalleggieri, coraz

ze e sbirri a cavallo, e carrozze per la cit

tà, ad avvisare il popolo ingannato e sof

ferente a prontamente ritirarsi alle loro

case, poichè tutto l'avvenuto era opera di

ladri per profittare della generale desola

zione da loro destata. S'inviarono solda

tesche per tutte le vie per impedire i di

sordini, dappertutto essendo le porte del

l'abitazioni aperte e senza alcuno. Indi il

Papa pubblicò un giubileo con indulgen

za plenaria, dovendosi visitare la basilica

Vaticana, con l'osteusione del Volto san

to e dell'altre reliquie maggiori. Vi si re

carono quasi tutte lecorporazioni religio

se e i sodalizi dello città come peoitenti:

alcuni si battevano con catene di Ierro,al -

tri le strascinavano co'piedi, altri porta

vano pesantissime croci. Con grande edi

ficazione vi concorse la compagnia delle
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.Inno di s. Anna in s. Carlo de'Catinari,

a piedi e in umili abiti. Mosse a compun

zione il cedere i riformati di s. Francesco

u Ripa coperti di cenere, con corda al col

lo e corona di spine pungenti in capo

grondanti di sangue, procedere scalzi. La

compagnia del ss. Rosario recatasi a s.

Pietro si calcolò composta di 1 5,000 per

sone. A tutte queste processioni il Papa

commosso dalle sue finestre compartiva

Iu benedizione, traversando la piazza Va

ticana. Nella mattina seguenteal disastro

il marchese Riario senatore, co'conscrva-

tori e tutta la curia capitolina, si porta

rono a piedi nella basilica per acquista

re il giubileo, intuonnndo le litanie il se

natore. Nella sera tutte le parrocchie fe

cero processioni, e il capitolo Latcranen-

se portò processionalinente la veste di s.

Gio. Battista, reliquia che altre volte a-

vea operato stupendi prodigi per virtù di

vina. A'5 febbraio fu pubblicato un pre

mio di scudi 300 a chi rivelava gli auto

ri della deplorabile confusione della not

te de' 3, abusando del pontificio nome;

taglia clic poco dopo fu aumentata a 1000

bendi. Non essendosi riuscito conoscere

que'che in abito di palafrenieri del Papa

e di prelati erano andati a picchiare alle

case; e perchè altrettanto era succeduto

in Ronciglione, ein diversi castelli circo

stanti a Roma, oltre le vigne suburbane,

quantunque le porte urbane fossero chiu

se e custodite da guardie, si opinò da al

cuni l'avvenuto per opera diabolica. Ben

sì fu carcerato e poi esiliato il fiammin-

goGiorgioBorgios che voleva fondare una

società apostolica, ed avea riferito al Pa

pa le visioni e rivelazioni avute per la ri

forma del clero, sparlando de'cardinali e

prelati; inoltre avendo scritto a un cap

puccino che Roma dovea abissarsi la not

te del 4 febbraio, il che essendosi spar

so, vuolsi che cagionasse la narrata ter

ribile confusione. Indi a'i5 aprile verso

le ore 4 di notte scoppiò un turbine così

impetuoso che non si avea memoria di

simile, gettando a terra molti calunmsi
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e scoprendo molti tetti, con offesa di non

pochi. Buona parte del popolo, giù impau

rito dalle predizioni, sentendo crollar le

case, per l'impeto del vento furiosissimo

e pel terremoto che l'accompagnò, uscì

nelle piazze come trovavasi. Più orribi

le fu lospavento in Borgo, per le fiamme

della fornace di mattoni fuori di porta Ca-

vulleggieri trasportate per l'aria, tutti gri

dando Misericordia, Misericordia, cre

dendo che fosse giunto il dì del giudizio

universale. Non minore Tu il terrore nel

rione Monti,. per quanto riportai nel vol.

XXVIII, p. 55. Il turbine durò per più

d'un'ora e mezza. Dell'orribile terremo

to di Roma, accaduto .i'i4ei6 gennaio

e replicato a'2 e 3 febbraio 1703, discorse

pure il contemporaneo Piazza, citato più

sopra, attribuendo la salvezza e incolumi

tà della città alla protezione della Madre

di Dio ede'principi degli Apostoli, descri

vendo la processione del 7, accompagna

la da un popolo infinito lagrima 11 te e pen

tito, senza distinzione di grado, età e con

dizione, avendo egli ancora unito la sua

voce e la sua compunzione a quella della

moltitudine. Clemente XI compose due

Omelie io occasione del terremoto di Ro

ma, che furono volgarizzate e stampate

col testo latino a fronte dal Crescimbeni.

II Novaes nella Storia di Clemente XI,

aggiunge che i detti terremoti sparsero In

costernazione in tutta Italia, per avere

abbattuto molte città, nelle cui rovine pe

rirono 3o,o00 persone; e che per In ga

gliarda scossa seguita in Roma senza dan

ni a'2 febbraio 1 7o3, attribuendo il Papa

tal prodigio alla Purificazione della ss.

Vergine, di cui ricorreva la festa, ordinò

che si facesse voto di celebrarla per 100

nnni colla vigilia di digiuno in Roma, col

canto del Te Dcum nella cappella ponti

ficia dopo la funzione della festa , il che

notai nel vol. VIIi, p. 276, nel descriver

la , ogni anno in solenne rendimento di

grazie a Dio. Onde per memoria del vo

to e dell'incolumità di Roma, nella stan

za ove si conserva la Lupa di bronzo in
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Campidoglio, fa collocata un' iscrizione

scolpita in marmo, che pubblicò Cancel

lieri a p. 1 62 del Mercato, ove il disastro

viene espresso dalle parole: Vehemcnti-

bus Terme Motibus Concussam. Nel voi.

XL, p. 178, ricordai l'altro voto fatto dai

romani d'astenersi per5annida'teatrieal-

Iri spettacoli, e ili non indossare ornamen

ti d'oro e argento. Tutto il narrato me

glio lo descrisse Lue'Antonio Chracas fra

tello di Gio. Francesco autore del Dia-

riodi Roma, col seguente opuscolo stam

pato nel i7o3 in Roma. Breve discorso

metercologico de terremoti, colla cro

nologia di tutti quelli che sì sono senti

ti in Roma dalla creazione del mondo

sino al recente occorso sotto il regnante

Pontefice Clemente XI il dì 1 4 gennaio

1703. Dalla stamperia Buagni fu inoltre

pubblicato: Veridica e distinta relazio

ne, ovvero Diario de'danni fatti dal ter

remoto ile' ilygennaio 1703, con un esat

tissimo ragguaglio di tutte le sagrefun

zioni ed opere piefatte in questo tempo

dalla Sa/itita di AT. S, Papa Clemente

XI, e da tutto il popolo , colla notizia

della processione , penitenze, missioni ,

giubilei e altro fatto nel corso di 5 set-

timane.D'i più ilChracas stampò nel 1704:

Racconto istorico de' terremoti sentiti

in Roma, ed in parte dello stato eccle

siastico, ed in altri luoghi la sera de'i\.

gennaio,e la mattina de''2 febbraio 1 703,

nel quale si narrano i danni fatti dal

medesimo, le sagre missioni, il giubileo,

leprocessioni. \'2 settembre 1726 il ter

remoto flagellò Palermo ed altri luoghi

del regno di Napoli; nel 1729 Firenze;

ed a' 1 oottobrei73 1 e a'25 ottobre 17 34

l'Inghilterra. Ed è perciò che per tali e

altsi terremoti e castighi, Benedetto XIII

nel 1 728 pubblicò un giubileo di due set

timane prr l'Italia e isole adiacenti, colla

sospensione de'teatri; e Clemente VII nel

1 73 1 promulgò altro giubileo. IVterre-

moti sofferti nell'aprile 1 7 4 1 nel'e Pro

vincie d'Urbino, della Marca e dell'Um

bria, Benedetto XIV concesse 100,000

TERscudi agli afflitti popoli per riparare le ro

vine. Dal 16 al 27 gennaio 1 742, Livorno

pati grave terremoto. In tempo della gran -de eruzione vulcanica del Cotopaxi, nel

1744 si sentirono delle detonazioni sot

terranee a Honda sulle rive della lUag-dalena : evidentemente d suono non fu

trasmesso dall'aria, ma ad onta della no

tabilissima distanza si propagò nella ter

ra a grande profondita. Indi a'28 ottobre

1746 orrendo fu il terremoto di Lima ca

pitale del Perù, durò 4 minuti, e più del

la metà restò diroccata. Un quarto d'o

ra dopo tal terremoto, si senti a Truxillo

un colpo di tuono sotterraneo, ma senza

provare scossa. L'Inghilterra vi soggiac

que il i. °luglio i748,ea'i 8 febbraio 17Ì0.

Nel precedente anno Roma fu spaventata

da un impetuoso temporalee terribile tur

bine; le sue conseguenze pregiudizievoli

e i danni che cagionò si leggono nel n."

4980 del Diario di Roma del 1 7 49- Cai

ro in Egitto nel 1 7,54 fu pressochè distrut

ta. III.° novembrei 755, fra la serenità

eIn catma dell'atmosfera, due terzi di Li

sbona furono atterrati, cioè circa 6,000

case,e da 20,o00,oseconiloaltri 3o,00o

persone vi trovarono la morte: l'acqua

sialzòad un'altezza straordinaria, ed in

goiò un gran numero di vascelli. Duran

te il terremoto di Lisbona si videro del

le fiamme e una colonna di fumo uscire

presso In città da una crepaceia forma

tasi nello scoglio d'Alvidras. La perdita

totale di Lisbona si valuta a due bilioni

e 300 milioni di lire. Lo stesso fenome

no si fece sentire al nord-ovest dell'Afri

ca, ove pressochè 600,000 persone pe

rirono. Abbiamo la Storia degli orren

di terremoti accaduti nel ij55, Vene

zia 1756. Osserva d'Humboldt, che per

quanto formidabile sia per lo spettatore

l'eruzione d' un vulcano, essa è sempre

circoscritta dentro angusti limiti. Non è

cosi de'tei remoti; l'occhio distingue ap

pena le oscillazioni del suolo, ma le loro

devastazioni ponno estendersi su migliaia

di leghe. Le scosse del terremoto che di



TER

strusse Lisbona nel 1 7 55 si sentirono nel

l'Aliii, sulle coste della Svezia, alle A 11 -

tille, al Canadà, in Turingia, e lino nelle

paludi litoranee del Baltico. De' fiumi

lontani furono svolti dal loro ordinario

corso; le sorgenti termali di TeopliU ri

masero asciutte, e poi si ravvivarono co

lorite da ocre l'erruginose e inondarono

la città. A Cadice le acque del mare si

elevarono, cosi uell'AntilIe e nere come

inchiostro. Fu calcolato che le scosse si

fecero sentire in quella fatale giornata so

pra un'estensione quattro volte maggio

re di quella di Europa. Soggiacendo Cu-

inana di Venezuela uell' America a fre

quenti terremoti verso la line del seco

lo XVI, ed il mare innalzandosi a qua

si 100 piedi sul suo livello naturale, a

31 ottobre 1766 la cittù fu distrutta e

moltissime persone vi morirono, accam

pando gli abitanti in mezzo alle vie. III.

giugno 1 779 Bologna fu scossa dal terre

moto, che replicandosi per 8 mesi, spa

ventati gli iibitanti più volte lasciarono

la città quasi deserta, 1 it irandosi alla cam

pagna: oltre questo flagello, lo stato pon

tificio deplorò 4 mesi di siccità, provando

gli effetti benefici e paterni di Pio VI. A'

4 aprile 1781 il terremoto porto la de

solazione in più luoghi dello stato eccle

siastico, massime a Cagli, Faenza, Brisi-

ghella e altri luoghi, furiosi scuotimenti

che rinnovai unsi il 176 19, e ne'due se

guenti giorni si estese ad altre città e ter

re dell'Umbria e di Romagna con disa

strosi danni. L'io VI fu sollecito in accor

rere al sollievo de' danneggiati; mentre

gli convenne pure sopperire alla scarsez

za de'cerenli, a mezzo di mercanti geno

vesi. Urbauia patì grandemente in tal di

sastro. A"i febbi aio 1 783 incominciaro

no i terribili terremoti d i Calabria, si con

tarono dai 9o scosse, morendo nel tre

mendo disastro quasi 60,000 persone.

Crollarono 25 città intere, si subissarono

montagne, villaggi furono ingoiati. LaCa-

l.ibria Ulteriore fu la più devastata. Con

vivi colori tutto descrisse il naturalista
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Dolomicu nella sua Relazione. Non ba

stando l' erario a riparare la catastrofe,

co' somministrati 200,000 ducati, oltre

45o,00o condona ti d'annue imposte, Ferdinando IV ottenne da Pio VI nel 1784

la facoltà il' impiegarvi i fondi de' vari

conventi e monasteri rovinati, a sollievo

degl'infelici popoli. Nel 1785 a'timoi idei

la peste e alle conseguenze d'una grande

inondazione del Tevere, nello stato papa

le si aggiunsero varie scosse di terremoto

sentite a Frascati, Albano e in altri paesi,

spaventati dagli orribili esempi di Cala-

bria. Pio VI somministrò considerabili

soccorsi in denaro a Gubbio, Terni, Nar-

ni, Spoleto, Sabina e Biinmi, luoghi tut

ti assai danneggiati dalle replicate scos

se del terremoto, e più di tutti Rimini. Ri

ferisce Novaes, che nel 1 787 lumini tro-

vavasi perciò nella più grande desolazio

ne, onde Pio VI soccorse i miseri abitan

ti con 100,000 scudi, i ipiali poco li sol

levarono per le grandi rovine della città,

e non poche fabbriche convenne demo

lire. La memorata Cuoiami nel 1 794 sPe'

1 imeni»» altra tremenda convulsione del

la terra, e nel dicembre 1797 quaItro

quinti della città furono completamente

distrutti: si salvarono i fuggiti, avvisati

da un foite odore di zolfo, da un gran

rumore sotterraneo e dalle fiamme che

salivano per la riva del finme. Nel 1 797

la città di Bio-Bamba della provincia di

Quito nel Peiù, in gran parte a' 4 feb

braio fu distrutto: la sua popolazione per

dè 4o,00o individui. Le scosse produs

sero quest' elictto curioso, che i mobili

d'una casa furono trasportati nelle rovi

ne d'un altro edifìzio, e bisognò che l'au

torità giudiziaria intervenisse per porre

un termine alle contese de' diversi pro

prietari. L'azione verticale dal basso al

l'alto produsse l'esplosione d'una mina.

I cadaveri d'un gran numero d'abitanti

furono lanciati oltre il rio di Lican fino

sulla collina di Culca che ha qualche cen

tinaia di piedi. Le scosse circolari e in gi

ro sono le più tare, ma le più pericolo
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se; ed in Rio-Bamba furono girati de'mu-

ri senza che rovinassero, tle' viali prima

rettilinei s'incurvarono, e de' campi co

perti di culture diverse sdrucciolarono

gli uni sopra gli altri. Tali singolari fe-

ih. unni ei ansi veduti pure in Calabria nel

1783.Questi effetti provano un moto ge

nerale di traslazione, una specie di pene

trazione degli strati superficiali. Questa

grande scossa di Rio-Bamba, qualificata

da d'Humboldt, uno de'più terribili av

venimenti di cui faccia menzione la sto

ria fìsica del nostro globo, non fu segna

lata da alcuno strepito, ed osserva che

l'intensità de'sordi rumori che quasi sem

pre accompagnano i terremoti, non cre

sce nel medesimo rapporto della violen

za delle scosse. Inoltre aggiunge, che se

I' attività de' vulcani quando non trova

esito reagisce sul suolo e provoca i ter

remoti, reagiscono questi dal canto loro

sui fenomeni vulcanici. Le crepature a ,

intano la formazione de' crateri di eru

zione e favoriscono le reazioni chimiche

che il contatto delt' aria genera in que'

crateri. Una colonna di fumo che si ve-

dea uscire dal vulcano di Pasto nell'A

merica del Sud, disparve a un tratto du

rante il gran terremoto che distrusse Rio-

Bamba 36 myriametri più lontano ver

so il Sud. Nel 1799 violenta fu la scos

sa che colpi Cumaua. Notai altrove, che

a' 1 febbraio 1802 terminando il voto

de'romani di digiunare nella vigilia del

la Purificazione e di cantare il Te Daim

nella cappella pontificia per un secolo in

tero, Pio VII ed il popolo romano lo per

petuarono. A' 25 agosto i8o3 il terre

moto si fece fortemente sentire nella Spa

gna, e su diverse coste del Mediterra

neo. A' 26 luglio i8o5 violentissimo fu

il terremoto di Napoli. Saverio Poli scris

se, Memorie sul ttemuoto di Napoli del

26 luglio i8o5, Napoli 1806. In que

sto a' 26 agosto i romani furono spa

ventati da replicata scossa di terremoto:

nuovamente nel i8 10 Roma fu intimo

rita da alcune scosse di terremoto fra la

TERserenità e la calma dell'atmosfera, come-

Io era stata in quello terribile deh 703,

sebbene preceduta da due straordinarie

inondazioni del Tevere e da dirotte piog-

gie ne'giorni antecedenti. lnCaraccas gra

ve fu il terremoto de'26 marzo 1812; così

quello di Portogallo de'2 febbraioi 8 16.

Nel i8 18 a' 20 febbraio ne fu afflitta la

Sicilia; ed a' 16 giugno 18 19 il Bengala:

furiosamente nello stesso giorno il terre

moto investì Bhondj città dell'Indottan

ben fortificata nello stato di Guykavar,

le cui scosse si successero per qualche gior

no con abbattere 7000 case e interamen-

tidisti uggendola, seppellendo sotto le ro

vine più di 2000 abitanti. In Asia pro

pagai onsi i terremoti nel i822 da Labo

re e dal piede dell'Ili inalava, a traver

so alla catena dell' Hindon-Kho fino a

Badakschan, fino all'Oso superiore, e fi

no a Bokhara. Nel marzo i82'i la Si

cilia patì gravi disastri: a' 5 il terremo

to danneggiò Palermo, e sotto le rovi

ne perirono 19 persone; nella notte se

guente de' 1 4 novembre un impetuoso u-

ragano scoppiato sopra Messina e i vicini

villaggi cagionò devastazioni, rovine di

edifìzi, affogandosi1 16 uomini, oltre gli

armenti. Nel i82 7 il terremoto della Nuo

va Granata fu accompagnato da gran

quantità di gaz acido carbonico che uscì

dalle crepature: nella valle della Magda-

lena asfissii gran numero di serpenti, di

topi e di altri animali che viveano nelle

caverne. Nel 1 829 il flagello del terremo

to sparse lospavento nelle popolazioni vi

cine a Roma, onde Pio Vili fece dalla

s. consulta inviare a'27 maggio ad Alba

no e suoi dintorni il cav. Scarpelliui, ed

i professori Morichini, Barlocci e Carpi,

onde osservare sul luogo i fenomeni che

accompagnavano le ripetute e frequenti

scosse della terra che vi si facevano sen

tire, e specialmente per verificare quan

to veniva asserito circa l'abbassamento 9

l'alterazione del colore dell'acqua de'la-

ghi di CastelGandolfoedi Nemi (de'quali

riparlai a Riccia, in uno a que 'vulcani),
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come riporta il n.° 43 de! Diario di Ro

ma; mentre il n.°45 de'6 giugno riferi

sce, che proseguendo il terribile flagello

a tenere trepidanti le circostanti popola

zioni, il cardinal Zurla vicario di Roma

iV ordine del Papa comandò pubbliche

preci per 3 giorni in tutte le chiese pa

triarcali, parrocchiali e regolari dedicate

alla B. Vergine, compresigli oratorii not

turni, colla recita del salmo Misereremo-

razione Defenda qiniesumus,e\a colletta

Pro tempore terraemotus, oltre l'altra

Pro quacumque necessitate, per implo

rare il potente patrocinio della Regina de

gli Angeli dogli effetti perniciosi di tanto

flagello, concedendo il Papa in si luttuo

sissima circostanza,olti e l'indulgenza ple

naria a chi interveniva al triduo, altra di

i 00 giorni a quelli che colle limosioe a-

vessero sollevato que'poveri, i quali era

no stati costretti ad abbandonar la pro

pria patria per sottrarsi alla grande scia

gura che li minacciava. Sem brache i sup

posti fenomeni non si verificassero, e gl'in

viati scienziati notarono che le scosse da

loro intese in Marino e in Albano accad

dero a ciel sereno, senza eccesso d'umi

dità nell'aria, nè squilibrio sensibile d e-

lei t sicità; la quale esplorarono alla som

mità del monte Laziale o Cave, coli elet

trometro atmosferico e col condensatore

del Volta. Negli articoli Foligno, Por-

ziuscola e Spoieto parlai de' fortissimi

terremoti che nel 1 83 1 e i832 desolaro

no l'Umbria, e de'soccorsi elargiti daGre-

gorio XVI e come accorse a ripararne le

funeste conseguenze.Antonio Gentili-Ru-

lili pubblicò in Foligno nel 1 832: Notizie

de'terremoti diFoligno,e riflessioni sul

le cause naturali de'medesimi. E l'enco

miato Sa verioBarlocci,&7azio/w sui ter

remoti di Foligno e dell' Umbria acca

duti in gennaio 1 8 3 1 , H oina 1 832. La i .'

scossa fu a'2 7ottobre 1 83 i e violentissima

che riempì di spavento tutte le popolazioni

umbre, seguita da altri deboli traballa

mene ne'giorni successivi. A' i 3 gennaio

iS3> tornò a riprodursi la luttuosa ca-

t e a 1 39tastrofe, con fremito e sotterraneo mug

gito, che si propagòiu tutte le vullie mon

ti Spoletnsi e dell'Umbria, e per consen

so si estese fino alle vicinanze di Roma.

A tale scossa, che fu di qualche durata,

ne successe altra dopo un'ora, forse più

energica della precedente, ma per breve

intervallo, ed altre se n'ebbero ne'giorni

consecutivi, ma deboli e passeggiere. Il

sopravveinre de' venti boreali, parve ri

condurre in quel cielo la serenità e la cal

ma. Dichiarò il Carlocci inutili e ineffi

caci i rimedi proposti, trattandosi d'unfe-

nomeno in cui con minore incertezza pon-

no assegnarsi lecause;trattandosidi com

battere contro un formidabile nemico, re

condito e latente, per così dire, nelle in

terne viscere della terra, e contro cui va

ne sinora riuscirono le deboli e misere ri

sorse del l'ai te: soltanto convenne ne'prov-

vedimenti in uso e che riportai in prin

cipio. Nel 1 835 violento terremoto afflis

se la Nuova Granata. Uno de'più terri

bili fu quello del 1 843, che scompigliò le

Antille e cuopiì la Guadalupa di rovi

ne. Del terremoto che nel 1 85 1 desolò

diverse pai ti del tegno di Napoli, ne par

lai al già ricordato articolo Rafolla e al

trove. Nel Giornale di Roma del i 85 1

a p. q58 si legge la Relazione delle osser

vazioni fatte nel realeosservatorio di ma

rina a s. Gaudioso durante il treinnoto

de' i4agos'o, con iscosse sussultorie e on

dulatorie. Dal i.° maggio i 853 la Persia

soggiacque ad una serie di disastri in va

rie parti del vasto impero, che già deso

lata la peste. A'3 le città ili Chiraz o Sci-

roz, e di Codiati o Kaschou furono af

fotto distrutte dal Ieri emuto: nella i.°re

starono sepolti sotto le rovine i5,000 a-

Intenti, nella 2." 300o, ed asciugò il fiu

me Zaianderoa che colle sue acque ali

mentava Hispahan. Tale asciugamento

diè origine a un subisso di cavallette che

recarono immensi danni;quiudi segni una

terribile inondazione, che ingoiò un gran

numero di abitazionid'Hispahau e d'altri

luoghi, mentre il cholera mieteva i5o
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vittime al giorno. Quest'ultima ci l tu l' i t

luglio fu quasi distrutta dal terremoto, e

moltissime case si ridussero a un mucchio

di rovine, tra le quali si trovarono più di

10,000 cadaveri. La suddetta Cumana di

Venezuela nelt'America, dopo aver pati

to molte convulsioni terrestri che la ro

vinarono varie volte, cambiandola fac

cia del suo territorio diversi fenomeni e

cataclismi, posta in un terreno secco e a-

renoso, mentre per un terremoto formas

si il golfo di Garisco nel declinar del se

colo XV, 0' 1 5 loglio 1 853 per l'orribile

traballar della terra, con forti vibrazioni

durate 2 minuti, cadde la principal parte

della città restaurata. restando sepolti più

di 600 soldati e tutti i capi della rivolta

insorti contro il governo. A' i8 agosto del

medesimo anno Tebe(lr.), già celebre e

antica capitale della Beozia, dal furioso

terremoto fu interamente distrutta : il

fiero disastro si estese a 1 7 villaggi e ad

nltre città vicine,con vittime sepolte e fe

riti, e si rinnovò anche nel mese seguen

te. Neil' articolo Spoleto feci cenno del

terremoto che afflisse l'Umbria nel 1 8T4,

lo 1 ." scossa cominciando in Perugia l' 1 1

febbraio, la 2." fu più forte, alla 3.' per

la veemenza tutti i cittadini spaventati

abbandonarono le proprie case : Bastia

però,chesinoda'3o dicembre 1 853 avea

patito forte scossa, fu pressochè rovinata,

in tempo che tutto il suolo era coperto di

neve, imperocchè molte cose furono gua

ste, altre malconcie; la Porziuncola, rifab

bricata per egual disastro del i832,fupu-

re danneggiata, massime nel convento. Si

fecero orazioni e questue, ed il Papa Pio

IX accorse ad aiutare i sofferenti. Il più

recente terribile terremoto a mia cogni

zione è quello avvenuto in Brussa o Pru-

sa a' 28 febbraio 1 855, ed inteso for

temente anche a Costantinopoli, ove ri

petuto sparse lo spavento nella sua vio

lenta oscillazione. La scossa di Brussa du

rò quasi un minuto e recò danni immen

si : neppure una delle 1 25 moschee restò

intatta; i minareti furono atterrati e un-
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co le case soffrirono molto. Le vittime si

fecero ascendere a quasi 2O0o,fra le qua

li 60 donne schiacciate in un filatoio di

seta , ed i feriti si calcolarono circa 1 000.

Il famoso Abdel-Kader (di cui riparlai

nel voi. LXMI, p 1 \ ',), che vi dimora,

colla sua famiglia alzò le tende ne'campi.

Nel declinar di luglio i855 alcuni luoghi

della Svizzera furono afflitti e spaventati

da'tcrreinoti,e l'Alto Vallese e Wisp fu il

centro di sì terribili fenomeni. Ivi si con

tarono fra il 25 e il 26 non meno di 22

scosse, come n Thiei achen. Gravi danni

cagionarono a Wisp, Rueg e altri luoghi.

A Leuk l'acqua termale dopo il fenome

no auinentòdi tì gradi il suo calore, e tri

plicò in quantità, ma apparve evidente

mente torbida. Diverse fontane pure in

torbidarono, alcune diseccaronsi e altre

nuove ne sorsero, presentandola terra in

più luoghi fessure. Le scosse erano accom

pagnate da terribili tuoni sotterranei. A.

Wisp non sonovi più di 6 case che non

abbisognino di urgenti riparazioni. La

popolazione fuggì parte aRarogne eTeur .

temagn, e parte sui monti. Fu lodato mg.

dePreux vescovo di Sion, il quale si recò

sul luogo per incoraggiare e consolare gli

sventurati, ma trovò soltanto 1 \ perso

ne. Le autorità locali contribuirono ad

aumentare lo scoraggiamento e il disor

dine. Dopo il 29 luglio sonosi intese al

tre piccole scosse. Enormi macigni mi

nacciano di staccarsi da'monti e seppel

lire gli abitanti. Il governo vi ha ora in

viato il prof. Morlot e l' ingegnere Ga-

lach a studiare gli effetti del terremoto

sotto l' aspetto scientifico. Altre notizie

sui terremoti e sui vulcani si ponno ap

prendere da' seguenti scrittori. Vincen

zo Magnati, Notizie isteriche de' terre-moti, Napoli 1688. L'anonimo presso

il p. Calogerà, Opuscoli t. 8, Sopra il

tremoto lezioni tre. Questi è di opinio

ne, che negli ordinari scuotimenti degli

edifìzi, deve attribuirsi più all'aria che ni

terreno sottoposto; però confessa, che

molti sono quelli che sanno pochissimo di
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filosofia, pochi quelli che ne sanno qual

che piccola cosetta, pochissimi quelli che

ne sanno qualche particella, un solo Dio è

quelloclielasatuUa.Cristofo^.oSaiii,lSag,.

gio di congetture sui terremoti, Lucca

1783. Vinenzio, Storia e teoria de'tre-

muoti, Napoli 1 783. Grimah\\,Descrizio

ne de'tremuoti, Napoli 1784- Saggio dì

fenomeni antropologici relativi al tre-

munto, Napoli 1 787.CarmcloMaravigna,

Memorie di vulcanologia,Catan\a 1 832.

Giuseppe Bianconi, Storia naturale de'

terreni ardenti, de'vulcanifangosi, del

le sorgenti infiammabili, de'pozzi ideo-

pirici e di altrifenomeni geologici, Bo

logna 184o. Mignani, De effectibus ter-

raemotis in corpore.

TERTULLIANISTI. Fedi Tertul

liano.

TERTULLIANO Qointo Settimio

Fior ENzio. Nacque in Cartagine capitale

dell'Africa da un centurione delle trup

pe proconsolari Terso l'anno 160, e per

la sua morte restò giovanissimo all'uluto

alla madre, che nulla trascurò per bene

educarlo. Dotato di spirito penetrante,

di vasta memoria e di viva immaginazio

ne, fece rapidi progressi in tutte le scien

ze, ma particolarmente nell'eloquenza e

nella filosofia. Studiò a fondo i sistemi

delle varie sette che dominavano allora

nelle scuole, e seppe trarre fuori dalle fa

vole della pagana teologia le verità cui

coprivano. La cognizione che palesò del

le leggi romane fece congetturare ch'egli

avesse fatto uno studio speciale della giu

risprudenza, e che avesse corso per qual

che tempo l'aringo del foro, ma non ve

ne ha prova alcuna. D'indole focosa, era

sommamente stizzoso e impaziente, pas

sione che non giunse mai a frenare, an

che dopo la sua conversione, mentre era

si emendato di tutte le altre. Ammirato

re delle opere di Mosè e dell' eccellenza

della legge evangelica , commosso dalla

mirabile e invitta costanza de' martiri,

professò il cristianesimo circa il 1 97.0 se

condo altri nel 200, rendendo conto de'

VOL. LXXIV.

TER a4imotivi di sua conversione ne\VApologia

che scrisse pe'cristinni, dappoichè sino al

lora gli avea avversati, facendosi lecitodi

mettere in ridicolo i dogmi e le ceremo-

nie della Chiesa, e con tole opera li giu

stificò dalie assurde imputazioni de' lo

ro nemici, precisamente nell'epoca delle

proscrizioni ordinate da Piauziauo, inde

gno favori to dell'imperatore Setti mio Se

vero. L' eloquente Apologia fu quindi

considerata come uno de'monumenti più

preziosi della cristiana antichità, un te

soro degli antichi riti della Chiesa. Egli

in essa confessa che avea commesso adul-

terii, preso sommo diletto a' combatti

menti dell'anfiteatro, ch'era stato vizio

sissimo, un gran peccatore. Dopo essersi

ammogliato, si separò dalla consorte sen

za averne prole, per dedicarsi allo stato

ecclesiastico: fu ordinato prete per la

chiesa di Cartagine, o per la chiesa di Ro

ma secondo la più comune opinione. In

principio fu zelante e attaccatissimo al

la chiesa cattolica, e la difese con tutto il

fervore e la potenza del suo sapere, co

me quello ch'era dotato d'ingegno il più

atto alle controversie. Nel 204 interven

ne in Roma a 'giuochi che fece celebrare

l'imperatore, ed in tale occasione compo

se il suo trattato contro gli Spettacoli.

Il rigore affettato da Tertulliano dispiac

que al clero di Roma, ed egli non tardò

a ritornare in Africa, malcontento di tut

to quello che avea veduto contro di lui,

a motivo che cominciava a difendere i

perniciosi dogmi dell'austero e condan

nato eresiarca Montano; per cui il Rinal

di negli Aiuiali ecclesiastici, lo dice cac

ciato dalla chiesa di Roma. Questi ag

giunge, che convertito nel pontificato di

s. Sotero, si mantenne cattolico sino dopo

la morte del successore s. Eleutero, ch'egli

chiama benedetto per le sue virtù. Gli fu

nel 194 sostituito s. Vittore I africano

suo connazionale, mentre Tertulliano a-

spirava al pontificato, il che l'irritò e pre

parò la sua caduta, secondo alcuni. Altri

dicono che si offese perchè s. Vittore I

16
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non l'ebbe in quel pregio e non gli fece

quelle 1lininst ra/ioni che il suo orgoglio

credeva meritare, ovvero perchè non po

to conseguire il vesrovato di Cartagine.

Fatalmente non perseverò nella purità

de'dogmi della fede; dopo aver prestato

tanti servigi alla Chiesa, di 49 t""1 ebbe

la disgrazia di cadeie, e seguigli errori

degli eretici Montanisti (V.), dopo esse

re stato contrario al loro capo Montano,

ingannato nelle cose spirituali dalle don-

nicciuole. Nondimeno poco dopo li ab

bandonò per formare una setta partico

lare, che dal suo nome fu chiamata de'

Tertullianisti, \ quali aveano ancora una

i hiesa in Cartagine a'tempi di s. Agosti

no, ed in seguito abiurati i loro errori, si

unii ono «/cattolici. Sembra che il deside

rio d'una maggior pei fezione l'abbia stra

scinato nell'eri ore;eomechè di natura au

stero, adottò la rigidezza de' montainsti,

e incapace di tenersi in un giusto mezzo,

fu sospinto agli estremi dal suo naturale.

Assunse il pallium o mantello degli an

tichi filosofi, e pretese di giustificare la

singolarità del suo vestire in un'opera e-

i uditissima, ma scritta con inconcepibile

leggerezza se guardasi all'indole sua. Cad

de dapprima per riletto di orgoglio, e ac-

cecatodalla passione si separò dalla Chie

sa, senza ricordare le massime ch' egli

stesso avea cosi bene stabilito per confu

tare ogni sorta di eresia. Tuttavolta que

sta deplorabile sua caduta nulla iscemò

il pregio di sue opere, di quelle in ispecie

che sono senza errori, ed in cui regna la

giustizia e la solidità del giudizio, e che

precedentemente avea composte in dife

sa della verità. Conviene ragionare di lui

come di un bravo uomo a cui il cervello

abbia dato di volta; la sua disgrazia non

deve rendere inutile quanto egli avea fatto

in avanti per l'avanzamento delle scien

ze. Tranne Caio prete romano, Tertul

liano è il più antico degli autori eccle

siastici che scrissero in latino. Il celebre

s. Vincenzo di Lerins, ben lontano d'ap

provare i suoi errori, dice parlando di

TERlui: ,, Egli è stato tra' latini quello die

Origene (l '.) fu tra' greci, cioè il primo

uomo del suo secolo Ogni sua pa

rola contiene una sentenza, e quasi ogni

sentenza è una nuova vittoria. Tuttavia

con questi suoi pregi, egli non ha perse

verato nell'antica fede della chiesa uni

versale. I suoi errori, come osserva il b.

Ilario, fanno che i suoi scritti non han

no l'autorità che avrebbero senza di es

si. "Il dottore s. Girolamo , ni quale era

stata obbiettata l'autorità di Tertulliano,

rispose nel suo libro contro Elvidio, ch'e

gli non era della Chiesa, Ecclesiae ho-

mimnn non esse. Non pertanto egli tal

volta parla onorevolmente di sua scienza.

Rufino lo dice il piò celebre di tutti gli

scrittori ecclesiastici antichi. Lattanzio di

ce che lo stile di Tertulliano è duro, aspro,

ineguale, oscuro, talvolta gonfio; ma am

mira i profondi sensi de'suoi scritti, i qua

li sono pieni di sentenze e motti spirito

si. H vescovo s. Cipriano trovava de'teso-

ri nascosti in mezzo agli spinai, che ren

dono irto il suo linguaggio; non passava

alcun giorno, ch'egli non ne leggesse un

tratto, e quando mandava a prendere al

cuna sua opera, diceva: recatemi il mio

maestro. Uahac paragonò ingegnosamen

te l'eloquenza di Tertulliano all'ebano,

il quale ti ae la sua bellezza e il suo pre

gio dal color nero. Chateaubriand lochia

mò il Bossuet dell'Africa. L' infelice ab.

di Lamennais, tra le sue sentenze di sag

gia morale e prima che ancor egli preva

ricasse, ha questa: » Anche Tertulliano

avea delle virtù ; ma si perdette perchè

gli mancò la più necessaria ch'è l'umiltà".

Tuttavolta Lamennais per orgoglio, do

po essere stato in rinomanza di valido

battagliere (con dottrine non sempre e-

satte, mordace e talvolta ingiusto) della

verità, della Chiesa,della monarchia, si ri

bellò allaChiesa e a're,dichiarò loro guer

ra, divenne demagogo, empio e condan

nato; il superbo filosofo ottenne la sepol

tura del giumento. Forse non vi è scrit

tore ecclesiastico del quale sia stato det-
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to più bene e più male, quanto Hi Ter

tulliano; e si potè farlo senza ledere as

solutamente la giustizia e la verità, come

si esprime il Bergier. Osserva il Rinaldi,

che consideratosi lo spirito di Tertullia

no, non deve recar sorpresa la sua preva

ricazione all'eresia. Egli si mostra ne'suoi

scritti duro di cervello e austero, ponen

do la cristiana professione soltanto nel

l'austerità e nella severità, e con tale ri

gore di vita che si ridusse a fare il giu

dice e il censore della Chiesa; quindi lo

sedusse l'eloquente Procolo, fanatico se

guace di Montano, e da difensore de'cri-

stiani ne divenne il motteggiatore, chia

mandoli ironicamente econischerno^wi-

ciuci, cioè animali, perchè non volevano

accettare la dottrina di Montano, rimpro

verandoli di non seguirla per vivere con

più sfrenata licenza. Concorse alla pro

pria rovina la sua credulità, grande e pre

cipitoso: ciecamente credeva alle vinoni

iIelle donnicciole, e le preferiva ad ogni

dottrina, a fronte di sua profonda erudi

zione; cosi l'alterata immaginazione d'u

na iemininuccin prevalse in lui a' dogmi

cattolici e alla scienza. Ribellatosi alla

Chiesa, dice Rinaldi, le giurò guerra im

mortale; e ciò che i cattolici biasimava

no, egli pertinacemente difendeva. La

caduta e l'ostinazione nell'errore di que

sto grand' uomo , prete e dottore della

Chiesa, eccellente teologo, poscia monta-

insta ed eresiarca, deve recare tanto mag

gior meraviglia , quanto che mostra nel

suo Apologetico, cap. 3c), recargli sommo

spavento la scomunica, ch'egli chiama

un'anticipazione del giudizio avvenire.

Divenuto superbo, attaccntoalla sua falsa

opinione, sprezzò le censure della Chiesa

che tantoavea giustamente temuto.Quan

tunque di fino ingegno,par tuttavia sprov

visto fino de' primi principii, quando si

ili a sostenere i suoi errori, egli spinge l'en

tusiasmo lino al ridicolo; come atlorquan

do dietro i sogni delle sregolate monta-

niste Priscilla e Massimilla, si pone a di

sputare seriamente sulla figura e sul co-

T E R a/,3lori' dell'anima umana. Il Papa s. Zefe-

rino riprovagli errori che professava Ter

tulliano, il quale scrisse contro il Ponte

fice e lo riprese pel decretato. Dopo ave

re s. Zeferino confutato Proclo, scomu

nicò i difensori di Montano, e fra gli al-tri Tertulliano; e tutti i vescovi della chie

sa cattolica approvarono la sentenza del

la s. Sede e celebrarono diversi concilii

Tertulliano morì in un'età assai avanza

ta verso l'anno 245. Abbiamo di lui mol

te opere notevoli per erudizione vasta e

protonda, e malgrado i suoi difetti ed i suoi

errori fu sempre considerato come uno

de'più grandi scrittori del cristianesimo.

Le opere composte dopo la sua apostasia

non hanno nè la solidità, nè la penetra

zione, uè la fecondità di quelle che fece

essendocattolico. Le opere da lui compo

ste essendo ancora nel grembo della chie

sa cattolica sono le seguenti. i.° L' Apo

logetico pe' cristiani, uno de'suoi più ce

lebri scritti, riputato da'eritici capolavo

ro d'eloquenza e di raziocinio: forse la

causa del cristianesimo non fu mai dife

sa con maggior forza e dignità, 2.0 Due

libri control Gentili: confuta nel i. °le ca

lunnie di cui gl'idolatri caricavano i cri

stiani; combatte nel 2.° il culto delle fal

se divinità. 3.° Il libro contro i Giudei,

in cui mostrò il trionfo della fede su d'un

popolo cieco e indurato, capo d'opera di

controversia teologica. 4-°ll libro contro

Ermogcnefilosofo stoico che ereticamen .

te sosteneva che la materia è eterna. 5.°

Il ìibro controi ?ralcntiniani,eret\c\ che.

lieffeggiòpiù che confutò nelle stravagan

ti opinioni, pretendendo essi trovar nel

le opere di Ptatone tutti i dogmi del cri

stianesimo. 6.° Il trattato delle Prescri

zioni contro gli eretici, nel quale prova

die non devesi disputare cogli eretici, ma

ch'è d'uopo opporre loro la tradizione e

l'autorità della Chiesa; stabilendovi dei

principii generali atti a confutare tutte

l'eresie che potevano insorgere, e dichia

rando la più parte degli eretici senza chie

sa, senza madre, senza fede, senza stabi-
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le dimora, erranti e vagabondi. 7-° Il li

bro dellaPenitenza , uno de'suoi più com

piti lavori. 8.° Il libro dc II' Orazione, di

viso in due parti, nella i. 'spiega l'orazio

ne domenicale, nella 2.' le ceremonie del

la preghiera a 'suoi tempi. 9.° L'Esorta-zione alla pazienza, con ammirabile ri

tratto di Giobbe. 10°. L'Esortazione al

martirio.i 1 .* Il libro del Battesimo, di

mostrandone l'assoluta necessità per sal

varsi, contro il sentimento de'cainiti. 12.°

I due libri indirizzati a. sua Moglie,\a cui

l'esorta a non rimaritarsi, e parla di mol

ti cristianicheviveano in continenza per

fetta, disapprova il maritarsi con un in

fedele, e fo una bella descrizione del ma

ritaggio cristiano. 1 3.° U libro degli Spet

tacoli, che dimostra occasione all'idola

tria, aU'impnritàead altri vizi, vera scuola

d'impudicizia essere il teatro. 1 4 -°Il libro

dell'Idolatria. 1 5.°I due libri degli Or

namenti e Abbigliamenti delle donne,

in cui raccomandala modestia nell'accon-

ciarsi, e vieta dipingersi il volto, siccome

onta clic si fa a Dio creatore, mostrando

dispiacere l'opero sua. 16-° II libro sulla

necessità di velare le Vergini nelle chie

se, sebbene in Cartagine le sole maritate

portavano il velo sul volto. 17.° Il libro

della Testimonianza dell' anima, mo

strando che Dio n'è il testimonio natura

le. 1 8.° Il libro intitolato lo Scorpiacio,

per prevenirci fedeli contro il veleno degli

scorpioni, cioè gli eretici gnostici e caini-

ti, i quali affermavano non doversi espor

re al martirio per la fede. 1 g.°L'Esorta

zione alla castità, ove si dimostra già

inclinare al montauismo.Leopere ch'egli

scrisse dopo la sua caduta sono: 1 .°ll libro

dell'Anima, in cui pretende provare che

ha figura umana, bensl ne insegna l'im

mortalità e che dopo la sua separazione

dal corpo sarà essa punita nell' inferno

se lo avrà meritato, o ricompensata in

paradiso, senza aspettare la risurrezione

del suo corpo, senza del quale però la sua

beatitudine o il suo supplizio non saran

no completi. 2.° Il libro della Carne di
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Ccsh Cristo, riconoscendo la sua presen

za reale nell'Eucaristia. 3.° Il libro della

Risurrezione dellacarne,ìncu\ dice non

doversi piangere i morti, la morte non es

sendo che un viaggio, e piuttosto deside

rare di seguirli, nostra patria essendo la

celeste Gerusalemme. 4-°I 5 libri contro

Marcionc eresiarca, stimato tesoro del

l'antica teologia. 5.° Il libro contro Pras-

sca eresiarca, che pub servire di modello

a tutti coloro che devono trattare della

Trinità delle Persone in un solo Dio. 6.°

L'apologia del mantello delfilosofo,eh' e-

gli preferì alla toga per maggior comodo

e come emblema di vita più severa, ma

allora non era proprio degli ecclesiastici.

7.° Il libro a Scapula, proconsole d'A

frica, esortandolo a por flne alla persecu

zione. 8.° Il libro della Monogamia, con

errori contro la bigamia o le seconde noz

ze. 9.° Il libro del Digiuno, per giustifi

care i prescritti da'montanisti, ed ove ac

cenna d'essere stato scomunicato da Papa

s. Zelerino, come rileva l'annalista Rinal

di, 10.° Il libro della Castità, scritto con

tro i cattolici che assolvevano i rei di a-

dulterioefomicazione,per cui Papas. Ze-

ferino decretò contro Montano che rifiu

tava assolverei caduti in peccato ancor

chè pentiti, che la s. Chiesa accoglieva i

penitenti sebbene fossero stati fornicato

ri e adulteri, promettendo a'peni tenti pec

catori misericordia e perdono. E fu allo

ra che Tertulliano contro di ciò scrisse

l'opera, Advcrsus Psychicos, biasiman

do s. Zeferino come se fosse nemico del

la pudicizia. Usuo ingegno offuscato ne

gò doversi fare nella Chiesa, quel che a-

vea fatto Cristo perdonando all'adultera,

e ricevendo a penitenza la pubblica pec

catrice; anzi cadde in contraddizione per

l'affermato nel libro DePoenitcntia,%(x'\\.-

to quando avea sana la mente. 1 i.°II li

bro della Corona, per giustificare un sol

dato cristiano, che avea ricusato di coro

narsi di fiori o d'alloro come cosa genti

lesca, il che aveano disapprovato i catto

lici per aver messo a rischio la pace del-
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la Chiesa. n.'Il libro della Fuga, volen

do provardelittoquella nelle persecuzioni.

Le migliori edizioni dell'opere di Tertul

liano sono quelle diRigault, Parigi 1628,

i634, 164 1; e quella di Venezia del 1646.

Altre opere da lui composte non giunse

ro sino a noi; altre che gli si attribuisco

no, non gli appartengono. I principali er

rori di Tertullianosono:i. °Egli credè che

gli angeli avessero peccato colle mogli de

gli uomini, spiegando per angeli i figli di

Dio, della Scrittura, cioè i figli di Setli.

2.° Il sostenere che l'anima ha un sesso

particolare, essendo maschia e femmina;

che ha le medesime dimensioni del cor

po, e che un'anima ne produce un'altra

per una specie di venerazione. 3.° L'er

rore de' Millenari, estendendolo in una

maniera spirituale. 4-" Che il battesimo

degli eretici era nullo. 5.° La condanna

delle seconde nozze, come se fossero a-

dulterii. 6.° Il sostenere che non era per

messo fuggire nelle persecuzioni,echenon

potevasi assolvere chi avesse peccato mor

talmente contro la castità. 7.° L'avere ri

cevuto come oracoli dello Spirito santo

i sogni e le stravaganze di Montano. 8.°

Il pretendere che non si doveabere vino,

nè mangiar carni di nessun animale nel

digiuno. Abbandonando egli la fede cat

tolica, fu di grave scandalo alla Chiesa.

TERTULLO, Cardinale. Diacono

delle regioni di Roma VI e XIII, fiorì nel

pontificato di s. Gelasio I del 4i-P-

TERUEL (Terulen). Città con resi

denza vescovile del regno d'Aragona nel

la Spugna, capoluogo della provincia d'A

ragona, a 27 leghe da Valenza, 5 da Al

ba razin, 3 1 da Saragozza e 49 da Madrid.

Piccola città situata al confluente dell'Ai-

liambra e del Guadalaviar che ne bagna

le radici, sopra deliziosa collina posta in

abbastanza coltivata pianura presso le

frontiere del regno di Valenza, sede d'un

governature civile e militare. Ha mura

mitiche con 7 porte, vie pulite e ben iu-

si inci,i te, case mediocremente fabbricate,

con alcuni edifìzi alquanto rimarcabili.

TER %$5Conta 4 piazze, e 10 fontane alimentate

da un bellissimo acquedotto che condu

ce l'acque dalla distanza di mezza lega.

E' fortificata mediante una cittadella, ed

ha la cattedrale, antichissimo e ottimo e-

difiziocon belle sculture e pitture, dedi

cata all'Assunzione di Maria Vergine, ed

a s. Emerenziana vergine e martire pa

trona della città, col fonte battesimale e

la cura d'anime amministrata dal vicario.

Il capitolo, a tenore delle lettere aposto

liche del regnante Pio IX, Ad vicariam,

de'5 settembre i851,si compone delle 5

dignità del decano,arci prete, arcidiacono,

cantore e prefetto della scuola, di 4 cano

nici detti de officio, comprese le preben

de teologale e del penitenziere, di 16 ca

nonici denominati de gracia, di 1 2 be

neficiati e d'altri chierici addetti al ser

vizio di vino. L'episcopio,coniodo e decen

te, è contiguo alla cattedrale. Vi sono 3

altre chiese parrocchiali col battisterio,

due monasteri di monache, diversi soda

lizi, due ospedali, il seminario stabilito

nell'antico collegio de'gesuiti, ed è il più

bell'edilizio della città. Questa possiede

fabbriche di panni delle sue belle lane e

di tele, tintorie, gualchiere, concie di pel

li, fabbriche di pentolami; vi si fanno pu

re corde, scarpe e calzari che si manda

no principalmente nella Cnstiglia. I pan

ni e alcune derrate sono i rami più im

portan ti del suo ricco commercio; e si spe

discono ancora a Valenza pel Guadalaviar

legnami da opera lavorati, provenienti

dalle montagne vicine. Fertili i dintorni e

bene innaffiati, vi si trova molto gesso, del

quarzo, del carbou fossile, allume, salni

tro, indizi di miniere d' argento, rame,

piombo e stagno, e dell'acque termali ri .nomate. Temei , Teruelum , Teruliun,

Turulium, Tenda, si pretende da alcu

ni autori che esistesse avanti i romani, e

l'attuale suo nome sia una corruzione di

quello di Turbulaclie sotto que'conqui-

statori portava; tuttavolta non si è mai

trovato nè in città, nè ne' suoi dintorni

nessun avanzo dc'loro monuineuti, e nou
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sembiu sussistere le votigii; d'un neque-

ilottu i omano, come altri pretesero. Fu-

cemlo parte ilei regno d'Aragona, nel se

colo XI in assalita da'mori, ina il famo

so Cid o Rodrigo Diaz di Bivar, eroe co-

stigliano che celebrai ne' vol. LI, p. i 1,e

LXVIII, p. 85, la difese in un olla regio

ne dalla fortezza di Teruel, per lui chia

mata Hocco, del Cid, Più tardi i mori a-

vendo espugnato In città e la rocca , ne

formarono una piazza di guerra impor

tantissima, finchè per le vittorie d'Alfon

so II re d'Aragona, fu loro tolta e quin

di dal monarca restaurata. Segin poscia

le vicende dell'Aragona e della Spagna.

Trovandosi in prospero stato, il re Filip

po Il ottenne da Gregorio XIII, che di

smembrasse la città e it territorio dall'ar-

cidiocesi di Saragozza, e ne fbrinasse un

vescovato suifraguneu di quella metropo

li b'3i luglio i 577, colla residenza det ve

scovo in Teruel. Quindi il successore Si

sto V colla bulla In sujiereininenti A-

jiostolicuc dignitatis, de'5 ottobre 1 587,

tìull. Roiu. I. 5, par. 1 , p. 1 83, confermò

il it isineoj bia mento, e l'erezione della dio

cesi e sede vescovile di Temei. II1." ve

scovo fu d. Andrea Saotus Quintana de

la Vega di Toledo, celebre canonista, no

minato nel 1578 da Filippo II, poi trasfe

rito a Saragozza. I successori sono ripor

tati nella Storin ecclesiastico di Spagna.

XasNoùzic diRoma registrano i seguenti.

Nel 1 732 Praucesco Perez de Prado e Cue-

stu, d'Arauda diocesi d'Osiua; nel 1755

Francesco Saverio. Perez tli ltmosa, della

diocesi di Calahorra; nel 1757 Francesco

lìodi iguez Ciuco, deilu diocesi di Valla-

dolid; nel 1 7 80 Hocco Mai tin Merino, del

la diocesi di Palencia; neh 795 Felice Ri-

co-y-Kico, della diocesi di Valenza; nel

1 Boa Biagio Gioacchino Albarez de Pal

ma, dell' urcldiocesi di Siviglia, traslato

da Albarazin; nel 1 8 1 5 Filippo Montoya

Dicz, di-Ila diocesi di Pulencia; ueli8a5

Giacinto Rodriguez Rico, della diocesi ili

Leon; nel 18:'. 7 Diego Cui Ion, della dio

cesi di Curtageuu; nel itì'Ji Giuseppe A-

TERscenzio de Ocon-y-Toledo d' Albarazin ,

trasferito da Polencia. Essendo morto nel

1 838, restò vacante la sede sino a' 1 7 di

cembre i847, in cui il Papa Pio IX pre

conizzò in concistoro mg.' Antonio I. 10

di Guadix, canonico lettore della catte

drale d'Almerin e professore di teologia

nel seminario, abbate della collegiata del

ss. Salvatore di Granata, indi traslatoal-la sede di Guadix. Lo stesso Papa a'ju

maggio i85o gli sostituì mg.r Giuseppe

Soler della diocesi di Vich,canonico ma

gistrale in quella cattedrale che governò

egregiamente in sede vacante, dottore in

». teologia. Avendo Pio IX colla regina

di Spagna Isabella II concluso il concor

dato de'9 settembre 1 85 1, unì nella cir

coscrizione delle diocesi a questa di Te

ruel, la sede vescovile d' Albarazin (^ .),

vacante sino dal i839, confermando la

sededi Teruel sutliaganea dell'arcivesco

vo di Saragozza, del quale lo era pure

quella d'Albarazin. Gli ultimi vescovi di

Albarazin registrati nelle Notizie di Ro

ma sono i seguenti. Nel 1727 Gio. Na-

varro-y-Gilabert d'Albarazin; nel 1761

Giuseppe Molina-y-Lario , di Camanas

diocesi di Teruel; nel 1777 fi'. Lorenzo

Lay domenicano di I Inesca; nel 1 78 1 Giu

seppe Costanzo de Andino, della diocesi

di burgos; nel 1 790 Ir. Agostino de Tor

res domenicano di Valladolid; nel 1792

Ir. Emanuele AI.'' Truxillo minore osser

vante, della diocesi di Cordova; gli suc

cesse il suddetto Albarez de Palma, tra

slato nehBoa a Teruel; nel i802 Anto

nio Vila-y-Catapos di .Minoica, e giù ve-

scovodella patria; dopo sede vacante nel

1 8 i5 Andrea ab AudresGarcia Paloinai-

ca di Madrid; nel 1 824 fi'- Girolamo ili

s. Felice de'triuitari scalzi, della diocesi

Orense; nel 1 829^-. Giuseppe Talayero-

y-Royol domemcano, di Villa da Vilar-

luengo urcidiocesi di Saragozza, e fu l'ul

timo vescovo. A suo tempo ecco lo stato

della diocesi d'Albarazin, secondo l'ulti

ma proposizione concistoriale. La catte

drale sagra al ss. Salvatore di solida stritt-S
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tura, col battisterio e parrocchia in cu

ra d'un prete destinato dal capitolo. Que

sto formavasi di 4 dignità e per lai. del

decano, tl'8 canonici colla sola prebenda

del peniteuziere,edi molti beneficiati. L'e

piscopio era contiguoallacattedraleecon-

veuieute. Tra le altre chiese della città,

due erano parrocchiali col s. fonte. Erau-

vi 4 conventi di religiosi, un monastero

di monache; desimt autem sctuinarium,

et mous pietatis. Ogni nuovo vescovo di

Albarazin era tassato ne'fìbri della came

ra apostolica in ilorioi 5o, ascendendo le

rendite della mensa a circa ip,000 reali

gravati di pensioni. La diocesi si estende

va in lunghezza pena leghe, ei 7 in lar

ghezza, comprendendo molti luoghi. Va

cata la sede di Teruel per morte di mg.r

Soler, nel concistoro de'i8 marzo i85a

Pio IX preconizzò l'odierno vescovo mg. '

Francesco Landeira-y-Scvilla,di s. Euge

nio di Riveira arcidiocesi di Composteli»,

dottore in s. canoni e teologia, e di que

sta professore nell'università di Madrid, e

i.°penitenziere dell'ospedale. Ogni nuo

vo vescovo di Teruel ctassato ne'registri

della camera apostolica in fiorini 300o,

la rendita essendo secondo il ricordato

concordato, che riportai a Spags a. La dio

cesi di Teruel unita a quella d' Albarazin,

è alquanto vasta e contiene molti luoghi.

TERZA, Tcrtia. Nome della 1.' par

te delle Ore Canoniche (P.), che si recita

dopo l'ora di Prima (V.), quindi segue

l'ora di Sesta (V.). Fu così detta perchè

essa è l'ora terza dopo il levare del sole,

nella qualesi deve lodare Dio e la B. Ver

gine, perchè in essa cominciò precisamen

te il periodo della Passione (/^.) di Gesù

Cristo, poichè in quell'ora fu da Pilato

condannato alla morte, e nella stessa sali

sulla Croce; e nella medesima pure di

scese nella Pentecoste (V.) lo Spirito san

to dal cielo sopra gli Apostoli e gli altri

nel cenacolo, essendo in mezzo a loro la

stessa Madre di Dio. Che l'ora di terza fu

così denominata in memoria degli Apo

stoli che pregavano io ora di terza nel gior-

TER a47no che riceverono lo Spirito santo, l'an

nunzia I' inno della Pentecoste: Nunc

Sancte nobis Spiritus. Siccome sulle di

verse ore della passione e morte di Gesù

Cristo, delle quali si tà allusione nelle o-

re canoniche, sembra esservi qualche ap

parente discrepanza dal riferito degli E-

vangelisti, giacchè l'ora della crocefissio-

ne fu la 3.' presso s. Marco e la 6/ pres

so s. Giovanni, a motivo che la 2.' delle

4 parti del giorno presso gli ebrei si pro

tendeva dall'ora 3.' fino al principio del

l'ora 6.' ossia al meriggio; laonde e per e-

Uminarla e concordare il da loro asserito

trovo opportuno, a uche per le altre ore ca

noniche, qui farne breve digressione. Il

Rinaldi negli Annali ecclesiastici,an. 3 4,

n.°163, riferisce. In quanto all'ora della

crocefìssione di Cristo, abbiamo per te

stimonianza degli Evangelisti, ch'egli fu

crocefisso avanti l'ora (i.' perchè penden

do esso in croce si fecero le tenebre dal

l'ora 6.'fiuo alla i).', dello ipidli lasciò scrit

to s. Matteo: Etfaeta hora sexta tenc-

braefactae suntper totam terrom nsqiu-

inhorain nonain; avendo egli poco avan

ti detto, che il Salvatore fu crocefisso /io

rà tcrtia; al che non ripugna l'afferma

re s. Giovanni, che fu I' ora quasi sesta

quando Pilato era per dare la sentenza.

li 11 pei ocelio siccome la notte presso i giu

dei si divideva in 4 vigilie, così il giorno

in 4 ore con parti eguali, ciascuna delle

quali conteneva 3 ore e si denominavano

non dal principio,ma dal fine, onde lai.'

parte del giorno dal principio fino all'o

ra 3.' si diceva Terza; la 2.' fino all'o

ra 6.' chiama vasi Sesta; la 3.' fino all'o

ra 9,° iliuni iui vasi Nona;\*t±" fino a not

te appellavasi Vespero. A questo propo

sito è conforme il riferito da s. Pietro: Non

enim,sicutvos aextimatis, hi ebrii snnt,

ciun sit bora dici tcrtia. Dappoichè se l'o

ra di 3.' si fosse estesa fino a quella di 6."

che cosa inusitata avrebbe significato s.

Pietro, dicendo che non erano ebbri, per

chè era l'ora di 3.° del giorno; non essen

dovi dubbio che avrebbero potuto aver
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desinato in quell'oca chesi terminava la

6.°? Onde riportando per prova di non

essere quelli ubbriachi, essendo l'ora 3.

del giorno, dimostra che l'ora 3.' era il ter

mine della i." parte del giorno, e che più

oltre non passava. Dice s. Giovanni che era

quasi sull'ora di 6.' quando Pilato stava

per giudicare a morte Cristo, perchè l'ul

tima ora della i." parte del giorno detta

3.', era già cominciata e stava per prin

cipiare la 2.' parte chiamata 6." Nè in-

convenientealcuno è, comespiega lostes

se Rinaldi, se quel ch'era viciuo all'ora

3.', s. Marco attribuisce alla medesima,

ciò usandosi nel parlare, ed essendoci in

questo proposito molti esempi, e gli E-

vangelisti nello scrivere si accomodarono

al comune uso. Pertanto dichiara Rinal

di, essersi pronunziata da Piluto a 3.'' la

sentenza; che i giudei sitibondi del san

gue divino, senza iudugio per mezzo de'

gentili misero ad esecuzione crocifiggen

dolo ; e stando il Salvatore pendente in

croce, essendo già l'ora 6.°, o avvicinan

dosi come dice s. Luca, si ricuoprì là ter

ra di tenebre sino all' ora <).'' Di ciascu

na ora della passione di Cristo, dice s. I-

guazio : Hora tertia sententiam accepit

Pilato, permittente id Patre; hora se-

jeta crucijixus est; nona expiravitj an'te solix occasum sepultus evf.Uchesi de

ve intendere, secondo le predette 4 parti

del giorno ; perchè scrive Censorino, in

conformità al già detto,chesiccome si suo-

ledividere la notte in 4 vigilie, così il gior

no in 4 parti; e che l'istesta consuetudine

l'osse tra gli ebrei si raccoglie dalla s. Seri t-

tura, nella quale di frequente si fa men

zione delle 4 0|e e rare volte delle altre,

come nella parabola del padredi famiglia.

Notai col Mazzinelli a Ore Canoniciie ,

che le nazioni orientali e gli ebrei ebbero

in uso di dividere i giorni in 1 2 ore egua

li fra loro, incominciando dal levare del

sole sino al tramonto di esso. Si divide

vano di 3 in 3, contandosi dopo il nascer

del sole, e si dicevano Terza, Sesta e No

na. Questi spazi di tempo usati dalla i$t-

TER

nagoga per la Preghiera, osservati da

gli Apostoli, passarono quindi alla Chie

sa. Gli uffizi divini dunque di Terza, Se

sta e Nona, furono così chiamati, perchè

giusta l'indicata distribuzione del tempo

si recitavano alla 3.', alla 6.' e alla 9." o-

i'a del giorno. In tal modo la Chiesa con

siffatta distribuzione d'ore canoniche, pre

scrisse un compito religioso diurno, on

de dal principio sino al finir del giorno niu-

ua parte di esso vacava di sì lodevole oc

cupazione. Inoltre riferisce il Magri nella

Notizia de'vocaboli ecclesiastici, nell'ar

ticolo Horae Canonicae, che l'ora di ter

za fu chiamata Aurea, e da'sagri cano

ni, Hora sacra, perchè in tale ora sole-

vasi celebrare la Messa (F.) e la sagra Si-

nassì(F.), per antica tradizione lasciata

ci da s. Cipriano, De orat. Domìn.: da s.

Basilio, hi Reg. quaest. 37, e presso il p.

Martene t.1, p. a95;eda s. Isidoro, De

eccl. qffic. lib. 1,0.19. Poichè il cardinal

Bona, lib. 1 , e. 2 1 , § 5; il p. Alartene, lib. 1 ,

e. 3, p. 292; il p. Constant,//! Epist.sum.

Pont. § 4 in Tlielespìioro p. 59, et in s.

Dainaso §§ 4 e 10, p. 607 e 670; e rug.r

Giorgi, in Liturg. Rom. Pont. t. 1 , dimo

strano che l'antico rito di cantar la ines

sa dopo il canto di terza, come fa pure

il Papa ne'puutificali, nel modo che de

scrissi ne' vol. Vlll,p. i63, IX,p. 16 eie),

non può derivare da'supposti decreti de'

Papi s. Telesforo'del i42, e s. Dainaso I

del 3(i7. Pel canto di terza intuonato dal

Papa, egli siede sopra un trono detto di

terza, senza baldacchino perchè diverso

di quello in cui sta nel tempo del pon

tificale, ed ivi hanno luogo le ceremonie

che anticamente si eseguivano nel .V, -

gretarioo Sagrestia (f '.), ove recitavasi

l'ora di terza, prima in detto trono rice

vendovi I' Ubbidienza , ed assumendovi

le f'estisagre per la messa, mentre si pro

segue il canto della medesima ora.Ne'pon-tificali delle solennità tale trono si eleva

dalla parte dell'epistola dell'altare papa

le di s. Pietro; ma per quello della Coro

nazione (t'.jde\uuoso Papa, si erige nel
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Incappella di s. Gregorio Idetta Clemen

tina, ove prima stava l' antico Secreta-

riurn delIn basilica Vaticana, onde que

sto trono si suol chiamare Segreteria o

Segretario , come rilevò il Cancellieri,

benedetto XIII, tenacissimo degli antichi

riti, ogni volta che celebrava pontifical

mente iu s. Pietro, voleva cantare terza

nella detta cappella Clementina. Tnlvol-ta per l'avanzata età de'Papi si è ommes-

so il canto dell'ora di terza, come prati

cò G i egorio X VI ue'pon titicali di Pasqua

del 1 845 e del 1 846. Nel 1.M1 tali anni

nella cappella della Pietà della basilica

Vaticana si vesti de'sagri paramenti pon

tificali per la messo, e nei Irono di terza

ricevè soltanto l'ubbidienza, la ipiale nel

1846 non la ricevè nemmeno nell'altro

soglio, avendo ammesso all'amplesso i 3

ultimi cardinali preti nel discendere dal

la sedia gestatoria avanti l'altare papale,

ove subitosi recòa incominciare l'iulroito

della messa, a vendo in precedenza assun

te le sagre vesti nella memorata cappella,

oltre altri accorciamenti. Altrettanto ri

levasi pure dal Diario di Roma, n.° 24

del t845,en.°3o dell U.\6. Il Diclich, Diz.

sacro-liturgico, nell'articolo: OreCano-niche, Terza, Sesta e Nona, riporta la

rubrica per le medesime del Breviario ro-mano. Altre nozioni sull' ora di Terza,

si può vedere nel Zaccuiìa,Onomasticon

Rituale, vocabolo Tertia.

TERZAGO Oberto o Uberto, Car

dinale. Patrizio milanese, arciprete del

la chiesa Modoezia, nel 11 95 fu eletto a

pieni voti dal clero arcivescovo di sua pa

tria, eCelestino III l'approvò. Questo Pa

pa, e non Innocenzo III, lo creò cardina

le prete di s. Stefano al Monte Celio, e

siccome prelato di grande efficacia e pa

ri destrezza fornito, gli riusci di stabili

re la pace tra'milanesi e i cittadini di Co

mo. Quindi si accinse alla restaurazione

della basilica Ambrosiana, in gran parte

per fortuito incendio distrutta e rovina

la. La morte che lo sorprese nel 1 196,

gt'iinnedì di compiere quella graud'ope-
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rn. L'Ughelli e il Sassi gli negano il car

dinalato.

TERZI ARIOeTERZIARlA.Reliqio-

so e religiosa appartenenti a quegli or

dini regolari che hanno il terz'oidine, e

ne'loro articoli ne tratto, cosi de'terziari

e delle terziarie secolari ascritti a'mede-

sinn.Si può inoltre vedere Religioso, Re

ligiosa e Terz' ordine.

TE RZIO(s.),martire.Riportò la corona

del martirio iu Africa, allorchè Uunerico

rede'vandali bandì tauti vescovi cattolici

nel 484, per opporsi all'erronee proposi

zioni de'/JoHrt{/.vf/,eordiuòdi tormentare

e far morire tutti quelli cheavessero ricu

sato di obbedire a'suoi editti. E' nominato

nel martirologio romano il 6 dicembre

con altri confessori che nello stesso tempo

soffersero orribili supplizi per la fede.

TERZ'ORDINE, Tertius Ordo. Or

dine regolare che ha una medesima re

gola e mia medesima forma di vita, in pro

porzione di due altri istituiti prima, tran

ne alcune particolarità. I terz'ordiui non

furono in origine veri Ordini Religiosi

([',), ma bensì sante associazioni o soda

lizi di persone secolari, od anche mari

tate, le quali si conformavano, per quan

to il loro stato lo permetteva, al fine, allo

spirito e alle regole d'un ordine regolare

the le associava e le dirigeva. Vi sono pe

rò terz'ordini obbligati con voti solenni,!

quali sono veramente religiosi,come il Ter-

z'ordinedis. Francesco (V.); quel li delle

religiose domenicane dell'ordine de' Pre-dicatori(F'.);de\\e rehg\o$eServediMa-ria (F.) dell'ordine de' Servi di Maria;

delle religiose dell' ordine della Mercede

(V.), e delle religiose Minime o Paolottc

(f'.);o\tre i Carmelitani del terz'ordine

(y-),e %\\Agostiniani scalzi(F.)R\sos,na,

per conseguenza distinguere due sorta di

terz' ordini : gli uni che sono religiosi e

gli altri no. Quelli che non sono religiosi,

non lasciano però di essere veri ordini, cioè

associazioni e congregazioni di persone le

gate tra di loro da una determinata manie

ra di vivere e da certe regole e ceremo
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tiie liraticate da coloro clic vi s'impegna

no, ed approvate da' sommi Pontefici. I

canonici regolari Premostrattasi, i Car-

melitani,§\\ Agostiniani scalzi,ed [Fran

cescani (/ .) si disputano l'onore di ave

re pc pruni dato origine a' tei z' ordini.

Sembra però che i prcinostratcnsi abbia-

110 maggior fondamento degli altri, poi

che il loro terz'ordine incominciò essen

do ancor vivo il fondatore s. Norberto, il

quale morì nel i i 34, dopoaverdatoaTe-

b. iiilo conte di Champagne , ed u molte

altre persone un piccoto Scapolare (V.)

bianco, ed una regola per vivere religiosa-

uiente in mezzoal mondo. Quindi (.Fran

cesco istituì il suo terz'ordine solamente

nel u21, quello degli agostiniani scalzi fu

stabilito nel i .}o i, e quello de'carmelita-

ni nel 1476. Vedasi il p. Helyot, Storia

degli ordini monastici e religiosi, ne'ca-

pitoli denominati terz'ordiui, e paitico-

l.uinente il cup. 5a del l.i: Dell' origi

ne del terz'ordine de Carmelitani'; ed il

cap. 1 o det t. 3: Del terz'ordine di s. A-

gustino.

TERZ'ORDINE DI S.FRANCESCO.

/ . Francescano oRDiNK,ed il vol. XXVI,

ji. 1 7 o , i I 1 1 a 1 1 t o areligiosi, e p. 1 9 1 ,quauto

alle religiose.

TESORIERE CANONICO, Thesau-

rarius Canonicus,Sacri ThesauriPrae-

ses. Dignità ecclesiastica in oleune catte

drali, il cui ufficio viene minutamente de

scritto dall'arcivescovo di Siviglia s. Isi

doro, De Eccles. OJJic. I. 2, cap.i i. Ad

Tliesaurarium pertinet Basilicarii et

Ostiarii ordinatio, incensi cura, chry-

smatis cura conficiendi, baptisterii ordi

nandi, preparatio luminariorum in sa

crario, praeparatio sacrificiis de his,

quae inmml, imi,: sunt ad eum veniunt

de parocìiis pro chrysmate; cereos, et

oblationes altaris ipsc accipit a populo,

ipse colligit per Ecclesias cereos in fe-

stivitatibus. Adeum pertinent ornamen

ta, et vestimento, altaris, qnidquid in

usa templi sub ejus ordinatione cxistit;

vela, et ornamenta basilicarum quae in

TESurbe sunt, et non babent presbytcruni.

ipse custodit. De candelis autem, et ce-

reolis auotidianis quidquid superest in

basilicis, Basilicariusper singulus men

six buie deportat. Il luogo ove si custo

discono presso le insigni Cliicse e Sn1i-tuari le cose preziose donate ad essi, si

chiamò tesoro, Thesaurus, come il teso

ro del santuario di Loreto, il tesoro del

la basilica di s. Marco di / enezia. Quin

di il custode del tesoro fu chiamato Tfie-

saurophylacium, qual custode del Ga-

zofilacio (/'.), ed anche sinonimo d'E

rario, e Tliesaurarium, dal tesoro di cui

ave,inu cura. Fu delto altresì praefecti

Tiiesaurarii, sive Arcarii, del qual vo-

caholo pailo a Tesoriere generale, pri

mario picl. ilo della s.Scde, succeduto al

l'autico destarorio (V.), n cui per la cu

stodia delle sagre Suppellettili fu sosti

tuito il Sagristadel Papa ( V.).tie\ Tem

pio di Gerusalemme vi furono tre San-

ctuarii quaestorcs, denominati Tliesau-

rarii Templi. In moltissime chiese la cap

pella o il luogo ove si custodiscono le ss.

Reliquie, sì chiama tesoro, e tesorieri gli

ecclesiastici che vegliano alla loro conser

vazione, come custodi delle cose sagre, ed

in diverse sono i canonici dignitari. Mol

ti esempi di questi e altri tesorieri di cat

tedrali, collegiate, abbazie, di sovrani,

nuche di monache, Thesaurariae,w par-

lui u'Ioro luoghi ove furono o tuttora so

no. Le dignità canonicali di tesoriere l'eb

bero le metropolitane di Aquileia, Be

nevento, York, Bordeaux, le cattedrali

d' Auxerre, di Cariati, di cui riparlai a

Strongoli, e di moltissime altre. Il Ma

gri nella Notizia de'vocaboli ecclesiasti

ci, riferisce che da Cemelium vel Cime-

Ha, Sagrestia, Cimiliarchium, ovvero

luogoovesi ripone la sagra suppellettile

ele cose donate alle chiese, si formò il vo

cìi bolo Cimilì'arca o tesoriere o Sagre

stano o Sagrista (A'.), come sono chia

mati in alcune cattedrali. Nelle metropo

litane di Napoli e di Milano furono isti

tuiti il ciuuìiurcu, per Li custodia del te-
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toro ili s. Gennaro nella i .", dci tesoro di

s. Ambrogio nella 2.', custos thesanro-

rinn s. Amlirosii. Al cimiliarca di Napoli

nelle processioni e nella celebrazione de

divini i illici fu dato per distinzione uu ba

calo. L'odierna digintà del tesoriere ec

clesiastico, è un cimi. mai d' una chiesa

meti opolitana,cattedrale e collegiata, che

ba la custodia del tesoro, del te s. reliquie,

tle'vusi, degli ornainenti e delle vesti sa

gre. Le funzioni di tesoriere corrispon-dono quasi a quelle di sagrista, e la diU

feienza più essenziale fra l'uno e l'altro

sembra essere, che generalmente parlan

do, dicesi t'unzione quella ilei sagrista ,

tranuealcune chiese, e digmtà quella del

tesoriere.ln alcune chiese cattedrali il te

soriere fu od è lai." digmtà, in altre in

vece più ordinariamente è la 1.' o la 3.

o la 4-', giusta l'uso e il privilegio della

chiesa. Vi sono altresì detle chiese nelle

quali il tesoriere nonè uè dignità, nè ca

nonico, ma un semplice beneficiato. A

Rendita ecclesiastica, patrimonio ec-

clesiusticoetutto il temporale ad esso au-nesso, riparlai degli Economi (t -iper ve

gliare suH'ainmiuistuizione della mede

sima, massime in Sfila vacante. Negli an

tichi inunn menti d'oriente l'economo del

la chiesa si trova chiamato talora Dispen-

sator, ed iu occidente fu detto qualche

volta Thesaurarius, benchè il citato s. I-

sidoro distingue il tesoriere datt' econo

mo. Quindi il tesoriere nella chiesa gre

casi appellò pure scevo/ilace o cimcliar-

ea o custode delle cose preziose; e l'eco

nomo nella chiesa Iatina quello che og

gidì dicesi camerlengo e in alcuni luoghi

sindaeo. Anche il Narili,De'parrochi, ra

gionando dell'economo delle chiese,osscr-

va che in un docunientodeho58 è chia

mato camerario; ed opina che il teso

riere non era la stessa cosu che l'econo-

ino, sebbene di Yrmione tesoriere della

chiesa Laudunense si fa menzione nel-

T87 1 , di altro nel 1 o^-o; e quando s. Ed

mondo nel secolo XIII fu da'eanonici di

Cautorbery fatto loro arcivescovo, era cu-

TES 25inonico tesoriere di Salisbury, predicava

alla campagna e avea servitori. Nardi tro

vò un economo nel 1 I 3 0,u11 tesoriere nel

It43, un cain ci le ngi idei capitolo di Vel-

ledi nel 1 1 | 1. ed altri camertenghi nel

1 1 i8 e nel 1 i43. Per altre ei udizioni si

ponno vedere Zaccaria, OnomasticonRi-

ttiule.ue\ vocabolo Tliesaurariux,e prin

cipalmente Cancellieri, De secretariis t.

1, p. 482: De thesaurario, in cui ragio

na de'vocaboli sinonimi e degli uffici del

tesoriere ecclesiastico.

TESORIEREGENERALE DELLA

REVERENDA CAMERA APOSTO

LICA, Tlwsaurarius apostolicus gene

ralis, TJiexanrarii Papae, Praefectus

Aerarii. Il terzo de'Prelati di fiocclict-

to (y.J,e perciò gode quelle preminen

ze proprie di tali primi prelati della ro

mana prelatura della s. Sede, sia nell'a

bito, nel treno delle carrozze, nelle visite

e precedenze, nel posto nelle Cappelle

ponti/tcie,n sia ancora ue'fonerali che gli

competono. Egli gode ed esercita ampia

autorità e giurisdizione, con molte singo

lari e onorevolissime preroga li ve. Fa par

te del tribunale della reverenda Came

ra apostolica (V.), e con essa assiste alle

proteste che fa al Papa, nella vigitia e fe

sta de' ss. Pietro e Paolo, pe' Tributi a

Ccnsi (V.) non soddisfatti alla s. Sede. Il

tesoriere generale pontificio è l'ammini

stratore e il depositario detle rendite de'

domimi temporali della chiesa romana,

de'quali trattai a Sovranita' de'romam

Pontefici e della s. Sede, ed in tutti ì

molti articoli ivi ricordati e relativi : ha

la cura del tesoro o erario pontificio, e de

gli altri proventi, diritti ed enti ote spet

tanti alla medesima romana chiesa. Ma

siccome il cumulo delle grandi ingereu-

ze,facoltà, giurisdizioni e privilegi di que

sto primario prelato variarono secondo

le pontificie disposizioni, narreiò le prin

cipali nel riportare cronologicamente la

serie de'tesorieri generali, dalla quale si

rileverà che talvolta disuapegnarono il

rilevante utlicio alcuni laici, e poi furono

r
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sempre chierici ; laonde qui mi limiterò

a qualche generico cenno, in progresso le

attribuzioni successivamente conferite a'

tesorieri, potendosi vedere negli articoli

che ricorderò le posteriori disposizioni dai

l'api preie su ciascuna, senza tutte ram

mentarle; ed in fine riferirò in breve lo

stato presente della tesoreria apostolica,

del prelato ministro delle finanze, e del

ministero delle finanze pontificie. Inoltre

riporteròalcune nozioni riguardanti tan

to il tesoro e l'erario pontificio, quanto

le finanze e le gabelle dello stato papale,

in esaurimento del promesso in tanti ar

ticoli; argomenti che stimai svolgere com

pendiosamente in questo, per la più pos

sibile brevità, e perchè il loro complesso

potesse dare un'idea del moltissimo che

vi sarebbe a dire in sì vastissimo empo

rio di nozioni, e così supplire à quel la

conismo che mi è legge. All'articolo Mi

lizia pontificia parlai quali corpi di essa,

sino dagli ultimi tempi, erano sotto il co

mando del tesoriere, e ili quello che tut

tora da lui dipende e destinato al servi

gio delle finanze, perciò chiamato delle

guardie di finanza, avendo di tal corpo

riportato l'origine e il progresso, per sor

vegliare dal contrabbando i confini e le

Dogane (F.), anche delle Fiere (F.), pel

pagamento delle Gabelle e Tasse (V.);

non che accennatoquanto fecero i prelati

tesorieri, eziandio pe'guardacoste di ma

re o scorridore doganali pe'due litorali

del Mediterraneo e Adriatico, oltre alcu

ne brigate di cavalleria. Nello stesso ar

ticolo Milizia dichiarai, che il tesoriere

presiedeva alla guarnigione delle Torri,

delle Fortezze, de Porti (F.), massime

delle fortezze di Castel s. Angelo, di Ci

vitavecchia e di Ancona (F.), e compre

si i loro bombardieri; per cui in tali luo

ghi si trovarono a ricevere i Papi quan

do vi si recarono. Che allorquando il pre

sidio e i bombardieri di Castel s. Angelo,

per la festa di s. Michele Arcangelo, e poi

di s. Barbara, si portava uel palazzo apo

stolico a ricevere la papale benedizione,

TESindi innanzi ad esso sparava i cannoni, ì

mortali e le moschetterie; poscia passava

innanzi al palazzo del tesoriere,e ivi schie

ratisi il presidio e i bombardieri esegui

vano altrettanto. Imperocchè il tesoriere

un tempo fu prefetto o Castellanodi Ca

stel s. Angelo (V.), come pure commis

sario generale del mare o Marina pon

tificia, della quale riparlai a Soldato ed

a Tevere. Dissi inoltre a Marina, che il

tesorieve avea la suprema presidenza de'

luoghi di pena, bagni o Prigioni (F.), che

enumerai, con facoltà di diminuire 3 me

si di pena a'eondannati. Di più, come pre

fetto di Castel s. Angelo, custodiva una

delle chiavi del cassonedi ferro di tal fur

ie, ov'erano chiusi i Triregni e le Mitre

preziose del Papa, che alla sua presenza

si estraevano e poi riponevano, quando

il Papa li usava ne'pontificali. Un tempo

l'amministrazione economica della trup

pa papale si fungeva dalla computisteria

camerale e dipendente dal tesoriere. Sino

ni i817 il tesoriere era collettore gene

rale degli Spogli ecclesiastici (F.). Sino

poi al 1847 il tesoriere esercitava le pre

sidenze del consiglio di finanze, del con

siglio fiscale, della commissione degli ar

retrati, del consiglio amministrativo del

l' amministrazione generale de' lavori i-

draulici camerali, del consiglio direttivo

dell'ipoteche, del tribunale criminale del

la rev. camera apostolica, era pro-presi

dente delle Ripe del Tevere (F.), e face

va parte di altri consigli e congregazio

ni. I tesorieri furono economi e soprin

tendenti dell'università degli Ebrei (F.)

di Roma, n 'quali Pio IX concesse quelle

franchigie notate a tale articolo. Dati 574

0l1767 i tesorieri amministrarono l'en

trate e la comunità di Terracina (F'.)t

nella qual città poi ulcuni si portarono an

nualmente con Pio VI, per la bonifica

zione delle PaludiPontinc(F,), alla qua

le contribuirono con giurisdizione gene

rale sull'azienda pontina, deputando il

prelato 11 giudice privativo delle terre pon

tine il commissario legale delle inedesi-
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ine e governittore di Terracina, con fa

coltà nnro Migli ecclesiastici. Sinoul de

clinar del secolo passato, il tesoriere co

me prelato famigliare del Papa riceveva

dal Palazzo apostolico la parte di pane

e vino dalle officine palatine, e più anti

camente anche altre distribuzioni, caval

li e servi pel suo servizio, come si può ve

dere ne'iuoli palatini che pubblicai a Fa

miglia pontificia. Nell'articolo Capfellb

pontificie e altri analoghi raccontai che

il tesoriere per la funzione del Possesso

delPapa(F'.) nella basilica Lateranense,

in cappa sta genuflesso sul ripiano del tro

no pontificio, e somministra al Papa a

mezzo del cardinal Priore de'diaconi le

Medaglie pontificie'(F'.) d'argento, ch'e

gli fa incidere e coniare nello Zecca pon

tificia^.), cavandole da una borsa di da

masco cremisi con trine d'oro, in luogo

dell'antico Presbiterio ( / .),e poi egli stes

so ne consegna due al principe assistente

al soglio.Quando a questo assistevano an

cora gli ambasciatori, ad essi pure il te

soriere distribuiva le medaglie, e talvol

ta le diè eziandio a que'che notai ne'ri-

cordati articoli.Dopo la distribuzione del

le medaglie, il Papa si reca all'altare pa

pale e depone sulla mensa V Oblazione ìti

1 5o scudi in oro, dentro borsa di dama

sco rosso e trinata d'oro, che gli presenta

il tesoriere. Questi anticamente in luogo

del cardinal camerlengo porgeva al Pa

pa sedendo nelle Sedie (F.) dette impro

priamente stercorarie, le monete che il

Papa spargeva al popolo. Indi nella loggia

della benedizione, dopo che l'avea com

partita il Papa, a questi il tesoriere som

ministrava le nuove Monete pontificie

( F.) ch'egli avea fatto incidere e battere,

per lo spargimento che ne faceva sulla

moltitudine; indi anche il tesoriere col

Commissario generale della rev.came-ra apostolica (V.), e con altri, spargeva

sul popolo i ilcm/ri. Se per la funzione del

possesso ha luogo la solenne Cavalcata,

il tesoriere vi cavalca nel medesimo mo

do e luogo, che dichiarai all'articolo Mao-

TES a53oiobdomo, ove pur dissi in quali altre an

nue cavalcate egli interveniva. Notai .1

Lavanda BB'piEDi,che in quella che fn il

Papo nel giovedì santo, il tesoriere o car

dinal pro-tesoriere in cappa, gli sommi

nistra le medaglie d'oro e d'argento, che

cava da una borsa di damasco cremisi tri

nata d'oro, per quelli cui lava i piedi. Ivi

rimarcai che in assenza del prelato o car

dinale, incombe a supplirlo il detto mg.'

commissario, come quello che fa le veci

del tesoriere per sua assenza o impoten

za, e nella vacanza altresì della carica, a-

vendo la firma e l'udienza dal Papa nel

le ore antimeridiane de'mercoledì e sa

bati, come il tesoriere (anzi notai a Ca

mera apostolica che anticamente vi si re

cava pure col tesoriere), ancorchè il Papa

sianella Villeggiatura Ai Castel Gandol-

fo: tutta voltn registrai un esempio in con

trario, poichè volle somministrare le me

daglie il prelato decano de' Chierici di

Caiuerai f.). Il commissario generale del

la camera mg.rAngelo M.' Vannini,prela

to di mantellettone(delqual vocabolo feci

parola a Mantellone),pìù volte nel pon

tificato di GregorioX VI supplì al telorie-

re,ed in mancanza di tal carica fu fatto pro -

deputato della Congregazione speciale

per la riedificazione della basilica di s.

Paolo, come rilevai a Tempio nel com

pierne la descrizione sino al maggio 1 855.

Per l' Oblazione che nel venerdì santo fa

il Papa nell'adorazione della Croce, il te

soriere precedentemente perciò consegna

a un maestro di cei emonie una borsa di

damasco paonazzo con trine d'oro e con

tenente i 00 scudi d'oro. Al dignitoso e an

tichissimo uffizio di tesoriere generale, i

Papi destinano un prelato fornito delle

corrispondenti qualità e versato nelle co

gnizioni economico-amministrative,eper

l'ordinario loscelgonodal rispettabile ce

to prelatizio de' chierici di camera, per

antica consuetudine, mediante biglietto

del cardinal segretario di stato, a cui se

gue la spedizione del breve apostolico. In

di al cardinal camerlengo di s. Chiesa pre
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stn il giuramento di fedelmente tmmi-

nUtrare e ili curare gl'interessi delta ca

mera apostolicn. Però nella Sede vacan-

/cil Sagro collegio può ri muovere il pre

lato tesoriere e nominarne temporanea

mente un attro, spettando quindi la con

ferma iti questo o la riammissione del so-

spesoal nuovo Pontefice. A MEnAGLiEPon-

tu u n: riparlai di quelle che si coniano in

sede vacante per l'ingresso al conclave,

anco dal tesoriere e col suo stemma gen

ti lizio,come per ultimo fece nel i H\(', mg.

A ni "ne III ora cardinale. Nell'articoloCon-

clave riportai le leggi, colle quali si re

gola l'amministrazione dello stato ponti

ficio in Sede vacante, dal Sagro colle

gio, al quale fanno giuramento di osser

varle tutti i punu ministri della s. Sede,

comprensivamente al tesoriere generale

ed a'chierici di camera.SinonSisto V la ca

rica di tesoriere generale fu / arabile^ f'.)i

eperciòsinnad Innocenzo XII venale, va

le a d irecome tante al tre si acquistava con

rBg^uai itavole somma, la quale variò se

condisi tempi, poichè si pagòtalvolta scu

di 24,000, in altra 25,000 doppie d'o

ro, ed anche 1 00,000 scudi, quando cioè i

chiericati di camera si acqinstavano per

scudi 80,000, somme che fruttavano an

nualmente l'8 o il 10 per 1 00. Però con

viene rammentarsi, che tali somme ve

nivano impiegate pe'hisogni della s. Se

de e dello stato pontificio, e che i prelati

che neacquistavanogli uffizi, oltrechè do

ccano essere onninamente degni e del

tutto idonei a'medesimi,doveano ancora

riuscire di pieno gradimento de'Papi, e

di avere prima meritato la loro estima-

rione, altrimenti non bastava l'offrire le

somme stabilite. Prova luminosamente

la storia i grandi ed eccellenti prelati e

cardinali che fiorirono nella curia roma

na, ed i quali aveano pagato tah tasse.

Tanto allora che dopo la carica di teso

riere fa ascendere l'insignito alla dignità

cardinalizia, ed il Papa che l'ha promos

so talvolta lo dichiara pro-tesoriere ge

nerale, Cardinali.t pro-praefectus Ae-

T E Srarii. Nelle notificazioni, pdittiealtri or

dini che pubblicava il tesoriere generale,

co'tipi della stamperia camerale (e se ri

guardanti interessi camerali pure sotto

scritti ila mg.r commissario generale , e

da un segretario e cancelliere della re».

camera apostolicn), poneva in cima a'ine-

desimi lo stemma del Papa regnante, al

la destra di esso quello della camera apo

stolica, dalla parte sinistra il proprio gen

tilizio. Quindi s'intitolava: N. N.prelato

domestico o protonotario apostolico,

della Santità di Nostro Signore e siui

R. C. A. Tesoriere Generale, sottoscri

vendosi N. N. Tesoriere generale. Se il

pro-tesorieieera cardinale s'intitolava: N.

del Titolo di s. N. della S. R. C: Prete

Cardinale N. della Santità di Nostro

Signore e Sua R. C. A. Pro- Tesoriere

Generale. Si sottoscriveva: N. Card. N.

Pro-Tesoriere Generale. In sede va

cante il tesoriere generale prendeva que-

to titolo: N. N. della Reverenda Ca

mera Apostolica Tesoriere Generale.

Dipendendo moltissimo dalla scelta di

questo autorevole ministro la floridez

za e prosperità dello stnto pontificio, il

pubblico bene de' sudditi del medesimo,

e la gloria de'Papi nel governo civile, qua

li sovrani temporali ; cosi vi occorre un

personaggio illuminato e di criterio giu

sto, virtuoso, integerrimo, vigile, attivo e

di estese vedute. Ildotto mg/ Nicolai, sic

come dotato di vaste cognizioni teoriche

e pratiche, fornito di profonda esperien

za della curia romano, neW' Elogio del

cardinal Alessandro Lante, già tesorie

re generale, ecco come parla a'giorni no

stri delle qualità che devono ornare l'in

caricato di questo importantissimo uffi

zio. La carica di tesoriere generale esige

l'uomo, che olle molte altre doti, quella

pure riunisca di cognizioni economiche,

d'indefessa fatica nel calcolare e bilancia

re almeno in grande le forze de' diversi

proventi, le spese dello stato, nel saper di -

stingnere le imposizioni sopra i dazi in

diretti, che debbono servire al necessario
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Bttivo del pubblico erario, tla quelli che

debbono proporzionarsi sopro que'gene-

ri tendenti all'eccitamento ed aumento

delle manifatture dello stato; nel cono

scere l'abilitàe fedeltà d'un immenso nu

mero di ministri, e nel l'indagarne la con

dotta, e cosi anche In solidità, l'onestà e

la puntualità de'proventieri ili specchiato interesse. Riporterò qui una sentenza

che lessi in un moderno scrittore. La si

tuazione del tesoro è il compendio della

situazione del pBese, della fortuna pub

blica e privata, perchè viene da tutti gli

elementi, ed è un bel segno della svitup

po generale degli adii ri. L'eqinlibrio fra

la rendita e le spese è un fatto finsinue

ro ili grande importanza. L'equilibrin de

v'essere la regola delle finanze. Nella col

lezione degli editti e notificazioni, innu-

incrohiH sono quetli emanati da'tesorie-

ii generali, e tutti riguardanti il tesorie

ra to e le pontificie finanze. Il Bollai io ro

mano contiene un bel mnnero di chiro-

greifi, e moto-propri diretti da'Papi a'te-

sorieri con disposizioni indicate in tali ar

ticoli. Di più i tesorieri nelle ordinarie u-

dienze ricevono dal Papa verbalmente,

come alili ministri, disposizioni e ordini,

non essendo punto necessario, che il prin

cipe dia i suoi ordini sempre in iscritto,

come osserva il dotto Vettori, Il Fiori

no d'oro p. 43o. Egli spiego la frase Vi

vete vocis orarido, riportando che Cice

rone usò frase contraria in greco linguag

gio, dicendo: Ubi sunt, qui aiunt? Quan

to magia vidi ex tuis literis, qiutm ex

illius sermone quid ageretur* Quintilia

no sembra che meglio si accosti al senti

mento di Contratto, colle parole: Licet

cnim, satis exemplorum ad imitaudum

ex lectione suppeditet, tamcn viva illa,

ut dicitur, i'ox alit plenius eie. Nel pon

tificato di Fio VII cessarono i tesorieri

camerali delle provincie dello stato pon

tificio, tutti subordinati al prelato teso

riere generale. Il Cohellio,JVo/if/«z /ioma-

nacAuleie qfjicialibus, cap. i \,De The-

saurario generali, come segue parla de'

TES ?.7Ìtesorieri provinciali. ,, Ilic antem tlie-

saurarii provinciale; (quos elioin hndie

habemus in unaquaque provincia stntus

ecclesiastici) Susceptores (apnd nos Exa-

ctorcs,et Commissarios cavalcante? nun-

cupotos) nominabant, qui si minus ido

nei erant. ihesaurorioi uin damno cede-

hot. Qui quidem Susceptores, seu Kxa-

ctores per annum tantum, vel ad sum-

iimm per biennium hujusmodi inunere

fungi poterant, ne sci licet in continuata

vexamlorum provincialium potes|ate,ve-

lutconcussionum dominationepermane-

rent : est textos videmlus; et facit etiam

alter textus. Quoiisi horumquispiain ve

lito, et temerario ausu exactionem exer-

cere audebat, lume provuiane modera

tori correptnm ad tliesaurarium genero-

lem remittere sub fida custodia licehat.

Pecunia vero exactoe din penes ipso e-

xactoresmnnere minime debent, seii sta

tini quodeumque a provincialibus fnerit

exolntum, sacris tiiesauris inferatar. So

luilo antem ille facieuda est, qui tempo

re solutionis exoctor erat,uon ei,quifuit,

quando facienda erot solutio, et ab odi-

rio remotus fuerat, ut notat Bartolus, et

ibi Lucas de Penna advertit, novos exa-

ctores teneri ni-dum ad exactionem tri-

bntorum intra annum sui odìcii debito-

rum, sed etiam ad reliquo, idest resiilna

proeteritorum. Quoii si o solvere volente

dieti Susceptores recipere neglexerint,

debitori ipse liberatin', et Susceptor in

d n pin in Fisco inferre cogitur, ex textn jn-

ris civilit od cujus textus intellectum vi

de Lucain de Penna, qui ploro congerit

de oblatinne debiti flirto creditori, an, et

quando debitor censeatur liberatns: sed

quoad tributorum exactionem, et negli-

gentiam Susceptorum, vide omnino Cas-

siodorum. Sed quo ordine, quibusque

raodisprocedendum sit abipsisSuseepto-

ribns, si ve Exoctoi ibus in exigeiutis one-

rilins Comei alibus, et fructibuslocorum

montinni sancitunt est ab Ein.° Card.

Camerario. At si plura de Quaestoribus,

seu Thesaurariis provincialibus cogno-

/"
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scere cupis,videTIiolosannn^cthucetiam

pertinere videntur, quaescribit Joannes

de I ' la tca, i j 1 1 1 Imi uni Agentium otlicium

describens, Exactores Camerales descri-

bere videtur. Nunc nntein ad ipsnin Ca-

merae Apostolicae generalem Thesaura-

rinin rrdeundum est, ad cujus sublimi-

tatis sollicitudincm totius minoris later-

cnli, idest sci inii (ut esponit Alciatus) cu

ra pertinet, utTheodosiusiinp.ait. Quae

quidem cura licei in totum, Tel in par-

lem ad magistratum militnm aliquando

devoluta esset, ipse tainen Theodosius

imperator, vetusti temporis more reno-

vato, omnes miuoris latcrculi dignitatis

illustti viro Quaestori subesse volint: et

ex textu inox udti ncto duo praecipue col-

ligenda videntur; priinum est, Tliesau-

rariosprovinciales, quos minoris Interdi-li nomine appellat, habere dignitatem; se-

cundum est, Tliesaurarium generalem es

se virum illustrem, babere culmeu judicii,

et amplissimae sedis adininistrationem ,

ut in j ui i civili; et videndus quoque est

Cbassaneus". Il gesuita p. Plettemberg,

Notitia curine romanae cap. 1 4, § 5, De

Thesaurario generali, parlando del de

positario della camera, Campsor, e de'di-

versi tesorieri, dice: »llic Tliesaurarii se

creti noinen sortitus est ad dilferentiam

illius, de quo agimus, qui generalis ap-

pcllatur, est que judex et superior alio-

rum omnium Tliesaurariorumper Pro-

i,/wiVK,praesertim Marchiam, Aemiliain,

Umbriam, et Patrimonium, et director

omnium provenctunm, et emolumento-

rum Pontificia, ac Camerae illius, adeo-

que mixtam habet jurisdictionem eccle-

siaslicam et saecularein,cinn judex quo

que sii appellationis collectorum aposto-

licorum." De'tesorieri delle provincie del

Piceno o Marca e ducato d' Urbino, di

Forti, dell' Umbria, del Patrimonio, ol

tre quanto andrò dicendo in questo, ne

gli articoli riguardanti tali provincie di

molti ne parlai,risiedendo nelle città prin

cipali delle medesime, come quello del Pi

ceno che dimorava iu Macerata, ed il Leo-

TESpardi nella Series Rectorian Anconitrt-

nae Marchine ci diè un bel numero di

tesorieri,cominciando da Avogado Ghe-

rardi fiorentino del i 3o» Thesaurarius

pro rectore in Marchia, e da Oedo Bo-

nincontri ileh3oj Tliesaurarius Mar-

clune^ anche di Vice-Thesaurarius, co

me Arnolfo Marcltoli deh 333 e ser Pie

tro di Gaeta deh 348. Leopardi registra

per ultimoGio. Battista Zecchini fioren

tino del 1 577 Tliesaurarius; e nel 1 34 1

era sta to Locumtenens et Tliesaurarius

Bertrando SenIieri. Ed io col n.° 2 1 del

Diario di Roma deh83o aggiungerò il

conte Girio Carradori di Macerata, teso

riere generale della Marca e del duetto

d'Urbino nel pontificato di Pio VI, lo

dato per prudenza, integrità e accortez

za, provvido amministratore, promotore

del pubblico e privato bene. Auche Avi

gnone e il contado Venaissino (V.), do

mimi della s. Sede in Provenza, ebbero

il tesoriere chiamato Tliesaurarii gene

ralis Camerae apostolicae comitatus

Venayssini. Nel Bull. Rom.cont. t. 7,p.

448 vi è il breve Romanus Ponti/ex,de'

3o settembre 1785 di Pio VI: Dcclara-

tur qfficium tliesaurarii comitatus f^e-

nnyssini constituere,et constituisse titit

luni primordialis nobilitatis transmis-

sibilis.l Papi anticamente ebbero il te

soriere segreto che custodiva il loro pri

vato peculio, e fors'anche faceva le spese

particolari, come l'odierno Scalco (fr.),

e per soccorrere i bisognosi I' Elemosi

niere del Papa (V.). Ordinariamente e-

scrutava l'ulliziodi tesoriere segreto uno

de' Camerieri segreti partecipanti del

Papa {V.). All'articolo Famiglia poirri-

ficia, riproducendo diversi ruoli palati

ni, registrai alcuni tesorieri segreti e ne

parlai altrove; di altri inseguito ne farò

ricordo. Furono talvolta chiamati teso

rieri e depositari segreti de'Papi, i depo

sitari dell'erario pontificio. Tesoriere del

sagro collegio è il prelato Segretario del

sagro collegio (P'.), cioè delle sue rcn

dite ed emolumenti. Mg.' tesoriere gene-
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vale risiedeva colla sua segreteria gene

rale del tesorierato, nel sontuoso Palaz

zo della&tria Innocenziana ( F.).\ I pre-

lato ministro delle finanze elicorii lo sup

plisce, essendo vacante la cospicua cari

ca, come si legge nelle Notizie di Roma,

dimora col suo copioso ministero nel ma

gnifico Palazzo del Governo o Mada

ma (F'.)i nell'area dell' antiche Terme

( V.) Alessandrine o di Nerone, ora deno

minato Palazzo del ministero delle Fi

nanze, del quale parlerò a suo luogo, con

riportare le sue vaste attribuzioni ordi

nate dal Popa regnante. Il vocabolo Fi

nanza dicesi per tesoreria reale, ed è vo

ce francese, come si ha dal Dizionario

della lingua italiana. Nel Vocabolario

dell'ab. Manuzzi si dice che Finanze, al

plurale, significa il denaro e le rendite

dello stato, ed è voce francese. Nel Di

zionario italiano-francese dell' Alberti

si legge al vocabolo Finanza: Oggidi vol

garmente in Italia si chiaman finanze l'en

trate o rendite del principe; e Finanzie

re dicesi il ministro delle finanze. In

nanzi di tenere proposito del tesoro e del

tesoriere antico, e dell'attuale della chie

sa romana, convieneche faccia prima pa

rola e dica alcuna erudizione del pubbli

co tesoro o erario e del tesoriere d'altre

nazioni, massime de'roma ni e de'signori

d'Italia nel medio evo.

Tesoro o Erario, o Tesoreria, The

saurus, Aerarium, Arca publiea (in la

tino altra volta si scrive» Thesaurus col

la lettera n frapposta, Thensaurus, ado

perato frequentemente da Servio e da al

tri, e poi trovata superflua fu rigettata in

questa e altre parole), quantità d' oro e

d'argento coniato, o di gioie e cose simi

li preziose; ovvero tesoreria del pubblico,

e luogo destinato a conservarlo, e delle

persone che custodiscono e amministra

no esso tesoro. L'erudito Sarnelli, Lett,

ecclesiastiche, t. 7, lett. 37: Del signifi

cato dellaparola Tesoro, dice chè il ri

postiglio, non la cosa riposta, come l'in

tesero greci e Iatini, quando non vi fu al-
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TES a57tra parola aggiunta, e ne riporta le testi

monianze; come nella s. Scrittura in cui

sono chiamati tesori i luoghi dove si ri

mettevano grano, vino e olio, e quelli i-

nesausti e doviziosi di Dio contenuti nella

natura da lui creata e regolata. Tesorie

re e Tesoriera, Thesauri custos, Tribu-

nus aerarius, Praefectus aerarii, Prae-

tor aerarii, Quaestor aerarii, Quaestor

arca publiea, Dispensator, è il soprin

tendente all'erario ossia tesoriere, mini

stro e custode del tesoro. Si dice inoltre

Scrigno , Scrinium, per orca o forziere

dove si tiene il denaro, e Scriniario,Scri-

niarius, il custode dello scrigno. Il prof,

d. Raimondo Pigliacelli, nella dissertazio

ne liturgica, di cui sidù contezza negli An

nali delle scienze religiose, t. 1 5, p. 447i

e intitolata : Dell' antico scrigno della

chiesa romana, e de'ministri del mede

simo, bene avvertì e spiegò, che con tal

vocabolo egli non intendeva nel signifi

cato che gli è dato presentemente, quan

tunque si possa e debba ammettere che

la chiesa romana avesse ella pure il suo

scrigno per custodirei denari egli oggetti

preziosi, che venivano ad essa offerti ; ina

meglio usò del vocabolo per significare

il luogo in cui si conservavano in gelosa

custodia ogni scritto e specialmente le let

tere, che i Papi scriveanooriceveano, toccanti affari d'alta importanza;1 I quale luo

go fu detto ancoro archivio e cartario, ed

i ministri custodi del medesimo si deno

minarono archivisti, protoscriniari, pri-

miscriniuri,scriniari,cartulari,cartofìlacii

notori regionari. Vasto argomento che io

principalmente svolsi negli articoli Archi

vio della s. Sede, Archivisti della chie-

SA ROMANA,PRIMISCRINtO,PnOTOSCRtJIIARIO

e Scriniamo, distinguendosi tale luogo col

vocabolo Scrinio Saneto. L'Adami, Ri

cerche delCarcere Tulliano,rikrhce con

Plutarco, che i messinesi chiamarono te

soro il carcere. Notai nell' articolo Sac-

cellahio, ch' era un antico oflizio della

chiesa romana, esercitatoda uno degli uf

fizioli maggiori del Palazzo apostolico

17
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Lateranente, distributore del denaro,vo-

cabolo clie derivava da quello di Saccu-

lus, luogo in cui si teneva riposto, e nel

detto articolo ricordai i diversi luoghi o-

ve ne ragionai, ed era il tesoro del Fìsco

(V.), la cui custodia spettava aW'Arca-

i-in. di cui poi parlerò, indi chiamato Te

soriere pontifìcio, da taluni confuso col

saccellario. Il saccellario era soltanto il

pagatore de'famigliari e delle milizie del

Papa, e distribuiva le sue elemosine: sac

cellario fu pure il custode delle pie offer

te e delle Oblazioni (J.) alle chiose. Dis

si pure di altri uffizi che esercitava, tan

to nella chiesa romana, che nelle corti dei

principi,nelle quali egualmente i saccella-

ri erano incaricati di distribuire le paghe

e i soccorsi, e perciò erroneamente cre

duti veri tesorieri. Vi furono saccellari

ch'ebbero pure la cura delle carceri pa

triarcali, e de'monasteri delle monache.

E siccome notai, che la parola Saccella

rio derivò da Sarcus, sacco o borsa, in

alcuni monasteri fu detto Bursarius ed

avea cura delle rendite. I re di Giudea a

veano un tesoro, chiamato il tesoro del

risparmio, nel quale versavano tutte le

loro finanze, ossia l'entrate o rendite. Il

tesoro poi del tempio di Gerusalemme

racchiudeva tuttociò ch'era consagrato al

Signore. L'erario fu tenuto da molte na

zioni presso i loro Templi; ed i sacerdo

ti e pontefici pagani aveano pure il te

soro particolare, come in Roma. Il teso

ro pubblico presso gli ateniesi era consa

grato a Giove Salvatore (titolo dato pu

re ad altre false deità, e per adulazione

anche a'sovrani e alle sovrane), ed a Plu

tone dio delle ricchezze. Vi si tenevano

sempre in riserva i 00o talenti (corrispon

denti a i87,500 lire sterline), per essere

impiegati ne' bisogni più estremi dello

ftato, e senza tali bisogni era proibito di

mettervi mano sotto pene capitali. Da

questo tesoro pubblico si traevano le som

me necessarie per tutte lespese civili, pel

mantenimento dell'armate, e per tutto-

ciòche riguardava la religione; nella qual

TE Sclasse si comprendevano gli spettacoli e

le feste pubbliche. L'erario de' romani da

Valerio Pubblicola fu stabilitonel Tem

pio (V.) di Saturno, e servi poscia costan

temente a tale uso fino alla caduta del

l'impero occidentale: in tale articolo dissi di diversi de'suoi mini-tri e custodi, e

quali tesori e cose vi si custodivano. A quei

tesori si die il nome di Erario, perchè la

i.' Moneta (V.) de' romani fu di rame,

sebbene altri vogliano che fosue di cuoio.

Nell'articolo Questore ragionai di que

sto antico magistrato romano, ammini

stratore del denaro pubblico, e rilevai che

si disse Questura la dignità el'uffizio del

questore. Egli nell'antica ltoma avea cu

ra del tesoro o erario pubblico, ed il suo

uffizio equivale a'moderni tesorieri e mi

nistri delle finanze. Ivi parlai de'romani

questori, di loro origine e numero; che

in principio erano due incaricati della cu

stodia del tesoro e per ricevere l'imposte

dalle provincie, e due per seguire nelle

guerre i consoli o altri comandanti le mi

lizie, con quelle attribuzioni che riportai;

poi aumentati a 20, indi a \o. Anche nel

le romane provincie furono stabiliti que

stori, con ispeciali ingerenze, e detti pro

vinciali , per distinguerli dagli urbani e

da'militari. Tutte cariche eminenti e au

torevoli. Eranvi pure i tribuni del teso

ro, Tribuni Aerarti , ufliziali tratti dal

popolo, altri custodi del tesoro pubblico,

ma non si eleggevano per tali utli/.i se non

che persone assai ricche e disinteressate.

Dappoichè nel tesoro si versavano som

me immense per pagare le spese ordina

rie e straordinarie, specialmente in tem

po di guerra. Il conte Bagnolo nella Dis

sertazione deU'Ortatore Nautico, pres

so il p. Calogerà, Opuscoli t. 29, p. a3o,

riferisce che il prefetto dell'erario fu in -trodotto nella dittatura di Giulio Cesare,

ed altri erroneamente ne ritardarono l'o

rigine nell'impero di Nerone (e seguendo

li lo ripetei a Prefetto, e qui mi emen

do), magistrato e denominazione già esi

stente sotto Augusto, e se ne fa pur meo-
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rione a'tempi di Caligola. Narra Dione:

che nel 4-° anno della dittatura di Giu-

lioCesare,non essendosi più creati da qual

che tempo prima i questori, a cagione del

la guerra civile, fu dal medesimo Cesa

re commessa l'amministrazione dell'era

rio agli edili (de'quali a Roma), chela ri

tennero per alcuni anni. Questi nuovi de

putati presero il nome di prefetti all'era

rio. Allorchè poi Augusto nel 759 di Ro

ma rimosse nuovamente gli edili, prepo

se all'erario 3 pretori o prefetti dell'ordi

ne pretorio, e chiamati indistintamente

pretori erariì. Sehhene Claudio restituì

con qualche mutazione i questori, indi il

successore Nerone tomba rimettere i pre

fetti ossia pretori erariì. Finalmente, pe

rò dovendo nel tempo di mezzo fra Ve

spasiano e Traiano essere un'altra vol

ta stata variata la forma di questo ma

gistrato, gli rimase quindi stabilmente il

solo nome di prefetto all'erario. Aggiun

ge il conte Bagnolo, cheerrarono l'Einec-

cio e Lipsio nel separare l'erario milita--re da quello del popolo romano nel tem

pio di Saturno. Imperocchè alcun indizio

di tal distinzione d'erarii, al piùche como

di parte al tutto, non apparisce negli antichi scrittori, i quali nel riferire gli ac

cennati cambiamenti nominano in gene

re l'erario senza veruna specificazione di

militare o di Saturno. Dione scrive ben

sì, che Angusto pose il nome di militare

all'erario (che crescendolo di rendite, do

vette destinare per la maggior porzione

allo stipendio de'soldati) e non che ne ab

bia egli istituito un altro nuovo. Allora

fu che alla sua amministrazione si depu

tarono i 3 pretori. E Svetonio assicura,

che l'erario segnatamente di Saturno, pri

ma della nuova disposizione di Claudio

era governato da'pretori. Nè quandoquel-lo militare, mentovato da Dione, fosse sta

to altro indipendente dall'antico di Sa

turno. ci sarebbe rimasta memoria,in qual

tempo o da chi fosse questo stato conse

gnato alla cura de'pretori. Due poi di ver

si e Dilutto separati crai ii erano il pubbli-

T E S o59codi Saturno e militare, ed il privato de

gl'imperatori che si chiamava Fisco (V.)

a differenza dell'altro, ed avea i suoi pro

curatori o razionali. Adunque secondo le

più comuni opinioni, i romani aveano 3

tesori pubblici nel tempio di Saturno, ol

tre il tesoro fìsco e il tesoro militare. Il

i.°era colmo delle rendite della repubbli

ca, e da questo si ricavava l'occorrente

per provvedere alle spese giornaliere. Il

2.° proveniva dal ventesimo che si pren

deva sulle facoltà de' liberti, sui legati e

su tutte le successioni, che riscuotevansi

da'figli o altri eredi de'defunti, o meglio

pare che ne fossero esentati i figli: il qua

le deposito formavasi di somme eccessi

ve, e si chiamava aurum vicesimarum.

Nel 3.° tesoro si conservava l'oro cumula

to dopo l'invasione de' galli e quello ri

cavato da'paesi conquistati. E siccomee-

rasi decretato di non tocca rio,se non quan

do si fosse fatta da'galli una nuova irru

zione, da questo prese motivo G. Cesare

di dare la seguente risposta al questore o

tribuno militare che guardava il tesoro,

quando lo fece aprire per fona onde ser

virsene nella guerra civile. Ch'era inuti

le di più custodirlo, avendo egli messo

Roma in istato di non temere giammai

d'essere attaccatada'galli.Wch. A. Cop

pi pubblicò in Roma nel 1 843 l'importan

tissimo Discorso sopra alcune tasse ed

operazioni di finanza degli antichi ro

mani, del quale vado a darne un breve

cenno. I primi romani, come tutti i popo

li rozzi, contribuivano alle pubbliche spe

se per ogni capo di uomo, quindi intro

dotta la civiltà si stabilirono il tributo ed

i vettigali, cioè secondo i termini moder

ni i dazi diretti e indiretti. Delle finanze

del popolo romano scrissero divisamen

te vari autori, e fra gli altri Bulengero,

De tributis ac vect. pop. rom., Franco-

fnrti 1 626. Burmanu, De vect.pop.rom.

dissertatio, Laeid. 1 734-Guarini, La fi

nanza delpopolo romano, Napoli 1 84?.

Dichiara perciò l'encomiato scrittore,

ch'egli si limita a ragionare sopra alcu-
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ne tasse e operazioni di finanza stabilite

da'nostri maggiori, i n parte abol ite ne'de-

ploi abili secoli di mezzo, e ristabilite re

centemente. Incominciando dal ti il mto,

nell'anno di Roma 176 re Servio Tullio

istituì il Censo (di quello stabilito da'Pa-

pi, parlai a Cohgreg azione del Censo), del

quale formava parte ciò che ora diciamo

Catasto (f '.), prescrivendo che tutti ap

prezzassero i loro beni, giurando di far

lo onestamente, sotto pena a chi mancns-

se,d 'esser spogliato de' ben i medesi in i, Ila -gellato e venduto. Questo metodo durò

sino al fine dell'impero. Sopra tuli ma

nifestazioni, assegne e stime, s'imponeva

il tributo secondo il valore. Le pene inflit

te da Servio Tullio, col crescere della ci

viltà del popolo naturalmente furono mo

derate, e in tinei in ono destinati perequa

toci e ispettori incaricati d'indagar le fro

di de'possidenti e de'tabulari censuali, e

di altre operazioni relative alla giusta ri

partizione del tributo. Gl'unperatori cri

stiani promulgarono per essi varie leggi,

inserite ne'codici Teodosiano e Giustinia

neo. Sul principio del V secolo di nostra

era si scoprirono negligenze e forse fro

di iu vari impiegati del censoru indi gl'im

peratori Arcadio e Onorio ne ordinaro

no al prefetto del pretorio la punizione.

Le assegne rice veansi nelle tavole censua

li da' decurioni municipali. Quanto olle

Tolture, nelle compre e vendite de'fon-

di doveansi subito fare il corrispondente

cambiamento nelle tavole censuali. Acca

deva talvolta che provinciali prepotenti

procuravano di alleggerire il proprio tri-buto, trasferendo il peso sui deboli, on

de Cn>tan tino I nel 3 1 5 vi provvide. A v.veniva eziandio che alcuni possidenti per

diminuire il tributo danneggiavano i pro

pri fondi, laonde per impedir tale frode e-

iminarono calighi Graziano e Valenti-

niano I nel 38 1, e poscia Giustiniano I

ne moderò la pene. Ne'tempi antichissi

mi i fondi appartenenti agli Dei godeva

no l' Immunità (V.), ed erano esenti dal

tributo; ma poi tale immunità fu tolta.

TESNel 4 l 7 Onorio e Teodosio II trovarono

il modo di far contribuire alla tassa an

che i fondi deserti. Dalle tavole censuali

fin ma vansi le matricole per la esazione,

e nel f\ 01 Onorio e Arcadio vi statuiro

no una legge. Queste matricole dovean

si per ogni provincia approvare dall'im

peratore , e non era permesso a' prefetti

d'aggiungervi cosa alcuna: così stabiliro

no Graziano, Valentiniano II e Teodosio

I nel 382. Le matricole che si mandava

no per le provincie doveansi preventiva

mente pubblicare con intimazione, acciò

ognuno conoscesse la sua quota, e pagas

se buonaruiineute e senza dispendio: co

sì disposero nel 436 Teodosio I I e Valen .

tiniauo III. L'esazione del tributo era tra

gli uffizide'decurioni municipali; edi pa

gamenti facevansi a quadrimestre, come

risulta dalle leggi di Costantino II e Co

stanzo. II censo fu esteso talvolta a cose

di lusso, sugli ornamenti delle donne e sul

le vetture, per disposizione del 568 di Ro

ma del censore Catone. Allorquando i tri

buni della plebe volevano costringere il

senato a contentare per forza il popo

lo, impedivano il pagamento del tributo,

finchè non aveano ottenuto l'intento: co

sì accadde specialmente negli anni di Ro

ma 354 e 377. Fra'vettigali ora 11 vi i por

torii, corrispondenti alle dogane e dazi di

consumo: questi furono, sono e probabil

mente saranno sempre universali. Cesa

re nel 694 di Roma li abolì in Roma e

in Italia, ina sembra che quella soppres

sione fosse limitata alle merci indigene.

In quanto alla tassa, in alcuni luoghi era

la /jo.', in altri l'8.'',cioè il due e unno e

il dodici e mezzo per 100. Adriano ne di-

ihiaiù immuni i presidi delle provincie,

e i comandanti degli eserciti per le cose

di uso proprio: doveano però specificar

li al pubblicano (gabelliere o appaltato

re di gabelle e entrate pubbliche) con un

libello equivalente a'nostri lascia passa-

ro. Del dazio e antichissima privativa del

Sale, riparlai a Tabacco, dicendo altre

notizie sul Sale e le Saline. Talvolta i tri-



TES

buti e i vettigoli non furono sufficienti a

supplire alle spese, onde si contrassero de

biti pubblici: così accadde nella i .'guerra

punica «/cartaginesi, clic durò dal 488

di Roma al 5i i. A quel debito pubblico

successe il fallimento, poichè fu soddisfat

to con denaro che nonavea un valore in

trinseco: il governo diè a 'creditori il 16 e

due terzi per 100, poichè l'alterazione del

valore delle monete non cambia punto

il prezzo intrinseco delle merci. Secondo

Festo quel fallimento, o piuttosto altro si

mile, accadde nella 2.' guerra punica, e

fu soltanto del 5u per 100. Altra opera-

rione di finanza molto migliore, che si

milmente si fece in quella guerra, fu che

nel 542 di Roma i consoli presero dena

ro a imprestito da'particolari. L' ultima

rata di quel pagamento scadeva nel 55t;

era allora terminata la guerra punica, ma

di già si armava per la macedonica, ed e-

rano necessarie poderose armate terrestri

e navali. Quindi i consoli riferirono al se

nato non potersi restituire quel denaro. I

creditori però laguavansi altamente, de

clamando che se il denaro prestato per

la guerra punica si adoperava perla ma

cedonico, da una guerra derivandone un'

altra, il loro prestito si sarebbe converti

to in una confisca;e tali lagnanze essen

do giuste, il senato decretò di dare a lo

ro in pagamento de'campi pubblici. Ma

si voleva forse salvare il principio di non

alienar beni dello stato. Indi si adottò il

mezzo termine di stabilirvi il tenue ca

none d'un asse a iugero (circa 6 paoli a

nibbio) e colla facoltà al governo di redi

mere que'fondi restituendo il corrispon

dente denaro. I creditori accettarono al

legramente tale condizione, ed i campi da

loro presi in pagamento della 3." parte

del loro avere, furono denominati dien

ti. Fra le operazioni di finanza che sono

più deplorabili, certamente vi è quella di

alterare le monete, mescolandovi metalli

inferiori a'nobili. l'ine anche a questa do

vettero talvolta ricorrere gli antichi ro

mani. Di uso tribuno della plebe nel 663,

TES a6ioctavam parlem aeris argento miscuit,

e circa il 715 il triumviro M. Antonio,

miscuit denario ...ferrum. Nelle provin

ole asiatiche soggette a Roma nell'epoca

della guerra civile fra Cesare e Pompeo

era vi una tassa sulle porte: Cicerone la

chiamò acerbissimo, e Cesare l'annoverò

fra tante altre che, ad avaritiam exco-

gìtabantur. Talvolta nell'angustia dell'e

rario si ricorse alle esazioni anticipate o

sia a'prestiti da'pubblicani: così fece Sci

pione in Siria nella stessa epoca della guer

ra civile. Cessata questa e anche l'ester

na, Augusto riordinò le finanze, e in tale

operazione mise tasse sulla traslazione dei

beni. Sulle cose venali impose general

mente la centesima, cioè l'uno per 100 :

dopo la sua morte il popolo ne chiese l'a

bolizione. Quest'imperatore ridusse per

qualche tempo quella tassa al mezzo per

cento, ma poi In ristabilìall'uno.Sulleco-

se vendute all'asta pubblica la tassa era

soltanto ducentesima,cioè del mezzo per

i00. Caligola la tolse, ma probabilmen

te fu presto ristabilita, e certamente era

vigente nell'impero a'tempi di Costanti

no I. Sopra le compre e vendite degli

schiavi la tassa messa da Augusto fu del

la quinquagesima, cioè del due peri 00:

posteriormente fu aumentata al 4- Sulle

eredità e le donazioni , Augusto mise la

tassa più forte, fissandola alla ventesima,

cioè al 5 peri 00. I contratti registravan-

si negli archivi delle città e da essi for

ma vausi le note, delle brevi, per esigere

le indicate tasse, come risulta da una leg

ge di Costantino! del 3t5. Augusto prin

cipe di mente eguale alla sua grande pos

sanza, procurò il contentamento univer

sale del popolo, e fra'mezzi per ottener

lo adoprò quello di rendere pubblica

mente conto del denaro dello stato. Ti

berio sospettoso tralasciò tale uso dopo il

ritiro a Capri, ma il successore Caligola

subito lo rinnovò. Però di sue operazio

ni lasciò scritto Svetonio, vectigalia no

va atane, inaudita ... exercuit. Di Nero

ne si ha ilaTaci to ... dubitavit... an cuneta

f



262 T E S

vcctigalia omittijuberet, idtjue pulcher-

rimum donum generi mortalium daret.

Ginstiniano I nel 537 1 s t i t * Ti la carta bol

lata, sulla quale i notari doveano scrive

re i documenti e il protocollo , col bollo

del gloriosissimo conte delle sagre largi

zioni, come allora chiama vasi il ministro

delle finanze, ed era anche l' Elemosinie

re (V.) dell'imperatore: ne parlai a Ita

lia, diceudo delle diguitù dell'unpero, in-

elusivamente al governo economico, ai

prefetti del tesoro e ad altri ministri fi

nanzieri, non che altrove. Per tale car-

t i bollata si può con tutto il fondamento

dedurre che il fisco ne ritraeva profitto.

I barbari settentrionali, che distrussero

l'unpero romano, sconvolsero tutti gli or

dini civili de' popoli vinti, e distrussero

l'autico erario: allora sparirono il censo

col tributo, la centesima e il protocollo.

Invece fu stabilita la feudalità e con essa

i demaniale investiture, il servizio mili

tare, il i devio, l'adoa, le ungarie, le pe-

vangarie, il fodero o fodro, e tanti altri

pubblici pesi che angustiavano somma

mente il popolo per sostenere un misera

bile erario. Di tutto ragionai a Feudo, In

vestiture, Milizia, Regalia, Servitù,

Vassallo, Dazi, Dogane, e ne'molti altri

articoli che vi hanno relazione, che lun

go sarebbe il ricordare, oltre le biografie

de'PHpi. Termina il Discorso l'ab. Cop

pi, con indicare il ristabilimento dell'an

tiche tasse e le disastrose operazioni di fi

nanza. » Temperata ed in molti luoghi di -strutta interamente la feudalità, si rista

bilirono le antiche tasse, che con nuove

denominazioni furono chiamate fondia

ria, registro e carta bollata. In tale rivo

luzione si rinnovarono talvolta le disastro

se operazioni di finanza che i nostri an

tenati furono costretti di fare allorquan

do si trovarono in angustie. Cioè si alte

rò il valore della moneta e se ne fece an

che di carta. Si contrassero debiti e si ce

dettero a' creditori beni nazionali in pa

gamento. In vari stati avvennero pubbli

ci fallimenti. Sembra dunque che in ciò

TESsi possa conchiudere con Tacito che,for

te rebus cunctis inest quidam velati or-

bis, ut quemadmodum temporum vices,

ita morum vertantur".fie\ citato artico

lo Fisco, o tesoro del principe e diverso

dall'erario pubblico destinato alle spese

dello stato, con Muratori tenui proposi

to del fisco e della camera degVimpera-

tori, de're, vescovi, abbati,principi, du

chi, marchesi, conti, e dogi del regno d' I -talia ne'bassi tempi del Medio evo; insie

me a'molti ministri del fisco, deputati a

raccogliere i tributi e gli altri proventi

spettanti al medesimo. Il fisco fu denomi

nato anche Corte(fr.)reg\a, Camera (P.)

imperiale o regia. Che anco le chiese eb

bero ed hanno il tesoriere, lo dissi a Te

soriere canonico, dignità ecclesiastica in

alcune cattedrali. Tesoro e tesoriere, con

diversi vocaboli, e col godimento di pos

sessioni, gabelle e dazi, ebbero ed hanno

i Municipi , le Comunità o Comuni, le

Terre (F), con que'ministri di cui feci

menzione parlando dei loro magistrati

principali Gonfalonieri, Priori, Sinda

ci, Podestà (V.). Del tesoro o erario, te

sorieri o ministri delle finanze, degli im

peri, de'regni, de granducati, deducati

e altri principati, ed eziandiodelle repub

bliche, x\e'\wo articoli non mancai di par

larne, ed in quasi tutli con nozioni sulle

loro finanze. Come agli Apostoli per la cu

ru delle Oblazioni (^.)de' fedeli assiste

rono i Diaconi (F), altrettanto pratica

rono i Papi per la custodia di esse, la di

stribuzione delle Sportale (f.) e l'am

ministrazione della Rendita ecclesiasti

ca (V.), decorando i diaconi della digni

tà cardinalizia, ed assegnando loro in a-

into i Suddiaconi (V.), ed agli uni e a-

gli altri pel soccorso delle donne, le Dia

conesse e le Suddiaconcsse (V.). Prepo

sero a capo de'diaconi il cardinal Arci-diacono della Chiesa romana (V.), che

risiedeva presso la sua arcidiacooia oCAie-

s.idi s. Maria in Domnica ( V.), dove fu

l'antico erario della s. Sede; eminente di

gnità e cospicuo uffizio, di cui riparlai a
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Priore de'diaconi. Ad esso fuaflTidata l'in

gerenza di conservare e amministrare i

Patrimoni della s. Sede (V.) e le ren

dite del principato temporale di essa, e

presiedere alla Caniera apostolica. Egli

era aiutato nella custodia del pontificio

tesoro della chiesa romana, e nelle sue e-

rognzioni daìVArcario propriamente cu-

stodedello stesso tesoro, dal Saccellario,

dal f'estarario, e da altri uffiziali della

chiesa romana. Ma per essere divenuta

eccessiva la sua grande autorità, s. Gre

gorio VII, chegià t'uvea esercitata, l'alio-

ii nel i 07 (i, e gli successe l'altra eminen

te e potente dignità del cardinal Camer

lengo di s. romana Chiesa, che già era

succeduto al ì estarario nella soprinten

denza all'amministrazione delle rendite

della s. Sede, e quindi divenne pure l i-

ccdomino(V.) per provvedere alt'occor

rente alla persona e palazzo del Papa e

presiedere alla sua famiglia nel Patriar

chio. In seguito il camei leugo si prevalse

dell'aiutode'C/i/er/c'i'r/iY1z/Hera,ead uno

di questi affidò la custodia del tesoro pon

tificio, onde si chiamò tesoriere, del qua

le uffizio vado a trattare, ed il prelato in

progresso di tempo riunì molte preroga

tive carnei'lengali, come fecero altri mini

stri della s. Sede, anzi diminui grande

mente il camerlengo dalle superstiti at

tribuzioni, nell'istituzione del segretario

per gli aliasi di stato interni, oggi mini

stro dell'interno, e di cui parlai a Segre

tario di stato (nel quale articolo ragio

nai degli antichi ministri del principato

temporale della chiesa romana, e dell'ori

gine delle Congregazioni cardinalizie),

e dopo la puhblicazione dell'articolo Ca

merlengo, questi inoltre perdè molto del

le restate ingerenze, quando Pio IX {V.)

istituì il ministro del commercio, belle ar

ti, agricoltura e lavori pubblici.

L' ab. Francesco Antonio Vitali nel

1782 pubblicò in Napoli colle lettere ini

ziali del suo uome,Memorie istoriclie dei

tesorieri generali pontificii dal ponti-

tificato di GiovanniXXIIfino a'nostri

TES a63tempi raccolte. Ne dierono ragguaglio

VEffemeridi letterarie diRoma de\ 1 783

a p. 53, co'più giusti elogi. Però questo

benemerito scrittore, autoreegregio di al

tre letterarie produzioni, di cui mi giovai

nella compilazione di questo mio Diziona-

rio, sebbene abbia tratta buona parte del

le notizie da' pi- ezi osi Saggi diosservazio

ni sul valore dell'anticlie monete ponti

ficie (opere rarissima che in uno alla non

meno rara del Vitali godo di possedere)

del gran cardinal Garampi (il cui gigan

tésco concetto dell' Orbis christianus ,

piacque a Dio che io nulla, pel primo lo

effettuassi a seconda di mie tenui forze e

in proporzione della natura di questa mia

opera, per cui e per ridurlo a tale pro

porzione, non mi è dato pubblicar tutte

quante le faticose e studiose pazieuti mie

ricerche), tuttavia appena una volta lo ri

cordò, premuroso di ascondere il nome

del dottissimo autore, precipua fonte da

cuiavea ricavato le principali e più: im

portanti notizie. Ma nella citazione di Ga

rampi il Vitali non ricordò i detti Saggi

col suo nome, sibbene la sua Illustrazió

ne d'un antico sigillo della Garfagna-

na, ch' è la più antica notizia che si ha

de'tesorieri. In ogni tempo vi furono se

mi-plagiari , e non ne manca il nostro, clas

se orgogliosa e vile, a non dir di peggio,

per vestirsi dell'altrui penne, come la cor

nacchia d'Esopo. Il Ranghiasci a p. 60

dell' appendice della Bibliografia dello

stato pontificio, dà contezzu del rarissi

mo libro del Garampi, de'pregi e de'di-

fetti per cui l'autore si astenne dal com

pierlo e dal pubblicarlo, e ch'è utilissimo

per molte cariche della curia romana, co

me de'tesorieri e della Zecca pontificia.

Sul prelato tesoriere geuerale erasi pro

posto di trattare il p. ab. d. Gio. Battista

Garicco novarese nel t. 5 della sua Rac

colta; molte notizie sono uell'importan-

l\ss\moaix\iivio de maestri delle ceremo-

niepontificie; e l'eruditissimo e beneme

rito Cancellieri lasciò inedito un suo mss.

su questo argomento, ma ignoro chi lo
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possiede. Progredirò dunque col Garam-

pi, col Vitali e cogli autori che andrò ci-

taudo, e ne compirò la serie sino ad og

gi. Dichiara il Vitali, che all'introduzio

ne e stabilimento de'nuovi uffizi ha sem

pre contribuito il vario sistema del gover

no, e molto più la diversa combinazione

ilegli atliui e l'affluenza di essi. Onde si

formò la necessità di dividere e suddivi

dere in varie classi quell'uffizio, che in an

tico fu unico e sostenuto da uno solo. E

perciò nella chiesa romana fu prima lui -

fizio di Arcario, Arcariuss, Sedis apo

staUceie, nome dato al custode del dena

ro, chesoleva conservarsi nell'arca; ed al

ti e volte vi fu l'uffizio diSacculario oSac'

cellario, per ragione della cura e custo

dia ch'egli avea della borsa o sia sacco,

in cui riponevasi il denaro della medesi

ma chiesa, ossia del fìsco ecclesiastico, co

me dice il Galletti, avvertendo che altri

impropriamente lo confusero col tesorie

re; e posteriormente l'uffizio di f'estara-

rio, a cui appai tenevasi non solo la cu

stodia delle vesti e degli utensili sagri e

preziosi,ma ancora del denaro e in somma

considerabile.Nella corte imperiale ezian

dio vi fu l'uffizio dell' arcai io, poi detto

cassiere, che ha la custodia de'denari e li

tiene dentro una cassa, Arca, Capsa;iì

quale arcario custodiva e teneva in depo

sito il denaro pubblico, e anco il privato,

riposti nell'arca ,come leggo neldotto mg/

Pier Luigi Galletti, Del Primicerio e di

altri ufficiali maggiori del s, palagio

Lateranense,a p. 107. Colla sua autorità

dirò diquesto primario uffizio, e di quel

li che l'esercitarono, di cui si ha memo

ria. De'7 primari uffizi palatini, l'arcario

era il 3.°, e di tutli trattai a'Ioro artico

li, come dipendenti dai primicerio capo

delle dignità palatine, primati dell'ordi

ne de'chierici, i quali tutti erano alle vol

te coniugati. L 'arcario era anche Giudi-ce (Z'.) dativo, ed esercitò altre nobilissi

me ingeienzc convenienti alla sua digni

tà, e io parte si rileveranno dal novero

loro. Da Cassiodoro si nomina l'arcario

TESde'prefetti alPrt7or/o,cioèquelloche riu

niva i denari da riporsi nella cassa rhe

loro apparteneva. Egli fa pure menzio

ne degli arcasi prorogatori del grano, del

vino e del formaggio, i quali per legge di

Teodorico o Theodahado re de'goti, per

un intero quinquennio non potevano es

sere rimossi dall' amministrazione delle

loro casse. Dice pure che gli ai cari rice-

vemio la quantità del denaro spettante al

principe, secondo le apoche che essi ne fa

cevano a'debitori; e dimostra che i can

cellieri o altri uffiziali delle provincie do-

vea no esigerei tributi e da ine conto a ta

li pubblici arcari. Anche i privati avea

no il loro privato arcario, come si rileva

dalle antiche iscrizioni, e da quella ripro

dotta da Galletti in cui si nomina Janua-

ro Arkario. Nella corte pontificia l' ar

cario voleva significare Io stesso, poichè

si legge iu Anastasio Bibliotecario, che s.

Stefano Ideato Papa nel 253 o nel 207,

omnia vasa Ecclesiae Archidiacono suo

Xysto (poi suo successore s. Sisto II) m

potestatem dedit, vel Arcam pecuniae,

cioè la cassa del denaro che ritraevasi dal

l'oblazioni de'fedeli. Di questa cassa dei

Papi fece menzione Prudenzio nel 3.° suo

inno. Laurentio Sisti (s, Sisto II che lo

avea fattoarcidiaconodella romana cliie-

sn)jubct-Exquirit Arcam ditibus-Mas-

si refertam etfulgidae-Montes monetae

conditos. Il Galletti rimarca, che Bonifa

cio III eletto Papa nel 607, era stato pri

micerio de 'difensori, poi da lui singolar

mente privilegiatile nato da Giovanni Ca-

tadioce o Cataudioce romano, vale a di

re d'un Giovanni che ave» l'uffizio d'am

ministrare il denaro del pubblico erario.

Incomincia il Galletti la serie degli Ar

caii della s. Sede, da Domezio diacono,

che fu anco preposi to della basilica di s.

Paulo, e non sapendosene il tempo pre

ciso, è certamente de'più antichi. Impe

rocchè prima che nella basilica vi fosse

ro introdotti i monaci, il che probabilmen

te avvenne nel secolo VII, era governa

ta da'chicrici sotto-priori, che si chiama-



TESvano prepositi. Galletti riproduce l'iscri

zione che di Domezio esisteva nella basi

lica, Arca.rius s. Sedi» ApostoL, e vi è

fatta menzione di Anna, secondo il Mu

ratori, stata moglie di Domezio, il tpiale

poi asceso al diaconato, essa cominciò a

denominarsi sua germana, giacchè sorel

le si dicevano le già mogli de' sacerdoti

e de'diaconi, come quelle che non più in

qualità di mogli convivevano con essi. Ma

il Galletti corregge Muratori, sostenendo

doversi riconoscere Anna veramente per

germana, e non ex moglie di Domezio; e

crede che imitando il fratello, si ordinasse

diaconessa. L'ai-cario Diulialio visse in

nanzi al'6i 8, la cui figlia Importuna con

lapide fu sepolta nel cimiterio di Colepo-

dio. Papas. Agatone dei 678 oltre il co

stume prese per se stesso ad amministra

re Li carica dell'arcarto, la quale poi im

pedito dalla grave età e dalle sue infer

mita dimise, deputando secondo il solito

un soggetto che la reggesse. Ei;li segna

va di suo pugno le apoche de'denari di

coloro, ch'erano debitori della Sede apo

stolica, icui nomi erano presso il Nomen

clatore (l'\), una delle 7 cariche palati

ne. Chiamavasi de suscepto una confes

sione in iscritto di ciò che erasi ritrovato

o ricevuto, e che si riteneva a credito della

chiesa romana.Pietro dori nel 7 1 o, e nel

l'assenza da Roma di Papa Costantino, re

carvisi Giovanni detto Kitocopo patrizio

ed esarca, fece barbaramente strangola

re Saiulo diacono e vicedomino, Pietro

arcario e due altri indetto auno. Prima

dell' 843 fu arcario Adriano arcarii s.

Sedis, poichè hi sua moglie Stefania no-

biltiiima Jbcinina, a' 1 5 aprile 842 già e-

ra vedova di lui, quando donò un fondo

alla basilica di s. Paolo. Nell'872 Stefa

no. Nell'879 Marino vescovo e arcario,

il quale con Pietro vescovo di Sinigaglia

da Giovanni VIIi furono spedili a Carlo

il Grosso re d'Italia con pontificia lette

ra, netla ipiale lo invitava a Roma per su

blimarlo all'impero, ed invano avea spe

rato i suoi soccorsi contro i nemici della

TES 265chiesa romana, e gli raccomandava i due

vescovi. Marino continuò ad essere arca

no nell'882,e dal Papa fu mandato ad A-

tanasio vescovo di Napoli, con lettera che

l'assolveva dalla scomunica per la sua re

lazione co'saraceni. Questo Marino fu for

se vescovo di Città di Castello, e se tale e-

ra intervenne nell'877 al sinodo di Ra

venna. Nell'896 Stefano vescovo di Ne-

pi, nel quale articolo lo dissi già legato a

Costantinopoli e creato nell'868, in cui o

prima eletto Adriano II, questi s'interpo

se e ottenne che fosse con altri personaggi

richiamato dalt'esilio, al quale uveali co

stretti andare l'imperatore Basilio il Ma

cedone pei false accuse. Nell'anno seguen

te pare che Stefano fosse dal Pupa man

dato ambasciatore a Basilio in Costanti

nopoli con altri, per eliminare lo scandalo

di quella chiesa, e lo chiama santissimo

vescovo. Egli nell'879 5Ì sot1oscrisse con

molti altri, approvando il commonitorio

della s. Sede per restituire l'ozio patriar

ca di Costantinopoli nella primiera sua di

gnità. Ma in questi viaggi per servizio del

la Chiesa, Stefano non viene qualificato

arcario, il quale ullizioin quelle circostan

ze non poteva esercitare. Pensa Galletti,

che verso la fine di sue fatiche fosse rimu

nerato «/nobilissimi impieghi di biblio

tecario e di arcario della chiesa romana.

Nel 9o5 Stefano arcario della s. Sede a-

postolica, che scrisse la data al privilegio

con cui Sergio HI donò a Eufemia diaco

nessa e badessa del monastero di s. Ma

ria di Roma, alcuni beni colla condizio

ne che le monache ogni giorno per rime

dio dell'anima del Papa recitino 100 Ky

rie eleisone 100 Christe eleison. Nel 926

0'25 gennaio viveo l' arcario Demetrio,

come si ha da una bolla di Giovanni X,

diretta a Leone abbate del monastero di

Subiaco,conferinatoria d'un privilegio, e

colla stessa condizione che i monaci do

po il mattutino in ogni tempo avvenire

per la redenzione della di lui anima re

citino 1 00 Kyrie eleison e al dettanti Cini-

ste eleiton; come avea imposto al clero
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della cattedrale delle ss. Il nlTiua e Secon

da, il che notai nel vol. LIV, p. 223, per

altra donazione. La bulla fu datata per

maniun Demetriì Deiprovidentia arca

rius s. Sedis apostolicae. Nel 945 An

drea intervenne alla donazione del castel

lo di Mazzauo, fatta da Alberico II prin

cipe di Roma e da'suoi congiunti al mo

nastero di Papa s. Gregorio I di Roma

al Clivo di Scauro, e si sottoscrisse: An

dreas divinis respectus gratia arcarius

s. Sedis apostolicae. Colla stessa forino

la pose la data nel 9 |8 alla bolla di A-

gupito II, quando il Papa prese sotto la

protezione della s. Sede il monastero di

Cauderescheim in Sassonia. Datò pure la

bolla colla quale Agapito I I unì la chiesa di

lìrema a quella d' A inbnrgonclr)4K;<- c"l Ia

nominato fin-mola nel 961 sottoscrisse la

donazione di Balduiuo glorioso conte al

monastero de'ss. Pietra e Martino di Ro

ma. Nel conciliabolo del 963, in cui fu ini

quamente deposto Giovanni XII e surro

gatu l'antipapa Leone VII I,questoarcai io

vi si trovò presente. Leone nell'api ile 983

intervenne al placito tenuto nella basili

ca Vaticana in preseuzadi Benedetto VII

Mil non giusto reclamo dell'abbate di Su-

biaco contro quello di Cave, in cui si sot

toscrisse: J.eoDomini gratia vocatus ar

iario s. Apostolicae Sedis linjus refuta-

tionis ciiarte interfui. A' 1 5 settembre

984 egli e Teodora illustrissima donna

sua consorte, Maroza o Adria,Maria o Ro

gata loro figlie, riceverono a 3.' genera

zione dall'abbate di Subiaco l'intero fon

do di s. Andrea posto fuori di porta Mag

giore. Visse e continuò per molti altri an-

ni nella carica, poichè nel placito o giu

dicato tenuto in Roma alla presenza di Pa

pa Gregorio V e Ottone III imperatore

a 9 aprile 998, per decidere la contro

versia tra l'abbate di Farfa e i preti di s.

Eustachio circa due chiese situate nelle

terme Alessandrine, v'intervenne tra'per-

sonaggi Leone arcario, il quale dopo Rop-

perto oblazionario , Leone arcidiacono ,

Oiovauni prefetto e Gregorio primicerio,

TESsi sottoscrisse, Leo Domini graffa arca

rius s. Apostolicae Sedis. Inoltre Leone,

come uno degli esecutori testamentari di

Stefano benefattore del suddetto monaste

ro di s. Gregorio al Monte Celio, ne esegui

la generosa volontà: altro esecutore testa

mentario fu Giovanni de Primicerio illu

strissimi viri, che si crede padredi Leone.

Prima del 1012 visse colla dignità di arci -

rio Albino, di cui era vedova Teodora-

da nobilissima, e figli Berta, Albino e Teo

dora nobilissimi, i quali col consenso di

Farolfo illustre uomo, genero e cognato

loro, fecero un con tratto di cessione all'ab

bate di Farfa. L'nrcario Giorgio trovasi

nel 1 o 1 3, e non Gregorio come il chiamò

Muratori; ed a' 12 agosto10i4 nel pla

cito di Farfa esaminò i documenti del

l' abbate per la ricupera del castello di

Jiocchignano. Continuava nella carica a'

a3 gennaio 1 o 17, incoi si sottoscrisse: Do-

mini grafìa arcarius s. Aiwstolicae Se

dis, nella cessione di Pietro arciprete di

s. Eustachio e pei unita di stabili coli 'abbate di Farfa. Di questo Giorgio, crede

Galletti, che fosse vedova Stefania, la qua

le nel 1 060 con Giovanni,Gregorio, Gual-

derada e Lavinia loro figli, con Gonzo-

ne e Melenda loro nipoti ri flutarono a

Teodora badessa de'«s. Ciriaco e Nicolò

di Via Lata, un molino che dal suo mo

nastero avea il defunto Giorgio acqui

stato e ingiustamente ritenuto. A'20 ot

tobre 1057 vivea Crescenzo a rea rio , il

quale come giudice avendo costituito Fa

rolfo tutore e curatore di Giovanni fan

ciullo, nel palazzo Lateranense innanzi

di lui rinunziò ogni lite che il padre del

fanciullo avea avuto con Benedetto prete

della chiesa di s. Angelo. Nell'atto che fu

stipulato, Crescenzo viene chiamato an

che dativusjudex.\n&\ a'20 giugno 1 o59

intervenne a una donazione fatta al mo

nastero di Farfa, e si sottoscrisse: +£► Ego

Crescentius Domini gratta arcarius s.

Apostolice Sedis interfiiit in liac charta

donationis, et de omnibus sicuti supra

legitur a contrahentibiufacere testimo-
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nium rogatus fui. Intervenne pure nel

1060 alla restituzione d'un molino ese

guita dalla mentovati) Stefania vedova di

Giorgio arca rio, co'figli e nipoti. Così pu

re a'-.,i) aprile 1061 si trovò nd altro atto

per Guido minore, al quale fu costituito

il curatore da'giudici Crescenzo arcario,

Giovanni protoscrinario e Giorgio giudi

ce dativo, e peh.°si sottoscrisse: +J> Ego

Crcscentius Domni gratin arcarius s,

Apostolicae Sedis. Altra sua memoria è

una carta de'q dicembre 1 06 1 , ove si dice,

che alla sua presenza si esegin una cessio

ne di terreno, ante praesentiam doinnn*

Crcscentius Domini gratin arcari. Nel

1071 Cencio arcario è mentovato in u-

na carta, spettante alle monache di s. Ma

ria e s. Gregorio Nazianzeno di Campo

Marzo. L' arcario Gregorio è ricordato

in u,: documento del 1 1 39, il quale in 11-

na carta del 1 1 5.1 è detto Gregorius dt

primicerio arcarius, che vuol dire o es

ser lui figlio d'un qualche primicerio, o

averlo avuto tra 'suoi antenati. Neh i(,i

a'i8marzocontinuava nella digmtà. Gio-

vanni figlio di Sassone ero arcario sul li

ne del secolo XII, come consta da 4 carte

tutte deh 1 95, dalle ipiali apparisce ch'e

ra figlio di Sassone primicerio: le due pri

me riguardano Civita Castellana, perche

Pietro Sariacene siniscalco di Celestino

III ricevè a Dome della camera aposto

lica alla presenza de' nominati e di Ru-

liei altro giudice dativo, la città col suo

distretto, e porzione di iMontalto da Pie

tro de Altegia prefetto di Roma, cui l'a-

Tea impegnata Adriano I V per 1 000 mar

che d'argento; i quali giudici dativi asse

gnarono i curatori a quelli che aveano al

tra porzione su tal credito per l'impre

stito fatto da Pietro. Le due altre spet

tano allo stesso argomento, una alla ces

sione di loro parte fatta da altri minoren

ni pel curatore loro assegnato da'detti giu

dici dativi; e altra il curatore di altri mi

nori per questi rifiuta n5 marche d'ar

gento, che gli dovea la chiesa romana per

un prestito fatto dui padre e suoi consorti,

TES 2G7onde ne avea ricevuto in pegno la sud

detta Civita Castellana e suo distretto, con

Montalto. Questi è l'ultimo arcario cono

sciuto dal dottoGalletti.Quautoallesom-

me in vari tempi prese in imprestito da'

Papi pe'bisogni della s. Sede e per soccor

rere sovrani e nazioni, dando in pegno i

domimi della chiesa romana, ampiamen

te ne parlai a' loro luoghi. Prima di co

minciare la serie de'tesorieri pontificii e

della loro' rev. camera apostolica, deb

bo avvertire, che a renderlo più interes

sante e per richiamare altresì parte de'

numerosi articoli che scrissi e riguardan

ti la tesoreria apostolica, v'insinuerò se

condo i tempi il più importante delle bel

le notizie che sulle finanze di Roma e del

lo stato pontificio pubblicò il benemeri

to ed eruditissimo ab. A. Coppi, giovan

domi perciò degli altri suoi interessanti e

pregievulissimi opuscoli in titolati:Oi«w-

so sopra le fmanze di Roma ne' secoli

di mezzo, Roma 1 847.: Discorso sulle fi

nanze drilo Stato Pontificio dal seco/o

XVI al principio del XIX, Roma 1 8 55.

Con ottimo divisameuto l'ab. Coppi vol

le continuare il giù riferito argomento ,

sopra alcune tasse e operazioni di finanze

degli antichi romani, sino alle dette epo

che, che coin prendendo uni iaponente pe

riodo di tempo, le raccolte uotizie si ren

dono sommamente utili. Sebbene in tanti

articoli abbia diffiisamentediscorsoquau-

to dch. autore riporta sino al secolo XIII,

epoca in cui col cardinal Garumpi e col-

l'ab. Vitali iucoinincierò la serie de' te

sorieri papali, pure riepilogherò breve-mente qualche tratto del da lui narra

to, che per iutelligeuza degli avvenimen

ti posteriori con senno stimò opportuno

di premettere, e ve ne aggiungerò altri

o schiarimento. La Chiesa romana sino

da' primi secoli del cristianesimo posse

dette beni considerabili, quindi allorchè

l'imperatore Costantino I il Grande, di

venuto cristiano , ridonata la pace alla

Chiesa verso il 3 1 3 accordò a'eristiani il

libero esercizio di loro religione, decretò
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ancora che dappertutto si restituisse alla

Chiesa le sue possessioni; ed inoltre ar

ricclti In chiesa romana di doni e di ter

reni in Italia, in Africa, in Grecia, in O-

tiente, nell'Egitto. Divenuta la chiesa ro

mana doviziosa pe'suoi Patrimoni, i suoi

Leni successivamente si aumentarono ii n—

checon l'esercizio delle Regalie maggiori,

e notai nel primo de' citati articoli, che

nel ponttficatodis. Gregorio Idei 59o, al

tesoro apostolico provenivano dn' patri

moni l' annua rendita d'oltre a 5o,00o

scudi; ed egualmente sotto di lui, se non

prima, incominciarono gli Siati tributa

ri alla s. Sede {V.). Imperocchè i reli

giosi sovrani per la grande venerazione

alla chiesa romano, a s. Pietro e ai Papi

successori, le olFrirono i loro regni, con

corrispondenteannuoceuso,da alcuni de

nominato Denaro di s. Pietro (/ .^chia

mandosi tali stati ceu-uati e ohlati alla s.

Sede. Dal canto loro i Popi diffusero si

no da'priini secoli e per tutto il mondo

la loro munifica heneficenza. Colla Ren

dita ecclesiastica e con quella della So

vranità temporale in ogni tempo gene

rosamente soccorsero Re e Regine, ed al

tri Sovrani e Principi, al modo descritto

in tali articoli e in quelli in essi citati, ac

cordando onorata e distinta ospitalità in

Roma. Scassaliti dagl'infedeli, li difesero

colle loro Milizia e Marina, e persino

contrassero esorbitanti debiti, per pro

digar loro e alle nazioni ogni maniera di

aiuti. Questo fu I' uso che i Papi fecero

del tesoro apostolico. Frattanto ne' pri

mordi della Sovranità de' Papi e del

la s. Sede poneva profonde radici nella

divozione e riconoscenza de' popoli,! qua

li abbandonati da'greci imperatori, ves

sati da'longobnrdi, con Roma riconosce

vano ne'Papi i loro benefici e solleciti pa

dri, i zelanti e validi protettori; e già nel

708 col tesoro pontificio, Papa Sisinnio

si occupava del restauro delle mura di

Roma , che effettuò s. Gregorio II. Fu

sotto di questi e prima del 730 che per

bpontanea dedizione, Roma e il suo duca-

TESto, e diverse città della Campania, si sotto

posero al principato temporale della chie

sa romana, tosto aumentato con dedizioni

d'altri popoli, eper le restituzioni e dona

zioni di Pipino e Carlo Magno di ampi sta-ti.Elevatonel 74 1alla cattedra di s. Pietra

s. Zaccaria, considerando che \'Agricol

tura (della quale riparlai a Senato bo-mano pel suo antico tribunale) è il mezzo

più sicuro per provvedere alla sussistenza

d'un popolo, la feracità e qualità dell'A

gro Romano (del quale ragionai anche u

Roma, trattando del suo vasto territorio

e campagne), per incoraggiarne la colti

vazione incominciò la fondazione di que*

villaggi chiamati Domo eulte, in che fu

provvida inente imi tato da altri Papi. Seb

bene Adriano I del 772 esercitava in Ro

ma e altrove la piena giurisdizione delle

cose civili , questa fu alterata dalle tur

bolenze de' tempi, e dalla prepotenza di

alcuni imperatori e da diversi magnati

di Roma. Il Fisco pontificio amia vasi for

mando su più solide basi, al quale arti

colo notai con Muratori che nel 101 7 ne'

monumenti si fa espressa menzione detla

Camera pontificia; anzi il vocabolo di Ca

mera apostolica nell'829, in questo ar

ticolo col Galletti rilevai essersi già usato.

Camera Domini Papae fu dunque ado

perato, come presso altri sovrani, in sen

so di fìsco, di tesoro e di sovrana giuris

dizione, ciò che altri pretesero ritardare.

Anche il Nardi, De'parrochi I. 2,p. 202,

trovò il nome di camera pontificia per e-

rario apostolico nel 1017 sotto Benedetto

VIIi, e poco dopo aggiunge, successe il

Camerarius Domini Papae nella perso

na di Pietro. Ma io nell'articolo Camer

lengo di s. Chiesa potei registrare peh.9

conosciuto il cardinal Leone del 106 1, da

Cordella chiamato camerlengo ossia te

soriere della chiesa romana. Nardi fa men

zione d'altri camerlenghi del 1 i23 e del

1 1 5y, prima del quale tempo io conobbi

lo stesso cardinal Bosone da lui ricordato.

Poco dopo il principio della Sovranitàde'

Papi e della s. Sede incominciarono le



TESsue infeudazioni, donazioni e permute di

domi ni i temporali: le infeudazioni degli

stati delle due Sicilie, altri principati del

la s. Sede, si principiarono da s. Leone IX

e da Nicolò II in favore de'norroanni, con

giuramenti di fedeltà e vassallaggio, ed an

nuo censo: omaggi feudali clie rinno varonsi più solennemente e per maggior esten-

sionedistatial grans. Gregorio VII in Ce-

prano (nel quale articolo essendosi per ab

baglio di stampa ripetuto il nome di tal

Papa, ue feci avvertenza a Sicilia , ove

riparlo di Cepra no). Osserva il Coppi, che

fra l' antiche ricchezze e grandezze della

Chiesa, probabilmente divennero insigni

ficanti le rendite dello stato temporale

spesso agitato e sconvolto. Egli quindi cre

de che la i.' notizia veramente finanzia

ria fu il pedaggio messo da s. Gregorio

VII circa il 1080 in Roma sopra il Ponte

s. Angelo, per l'esigenza del quale vi a-

veafattocostruire un'alta torre, e adduce

la testimonianza di Muratori. Io in vece

in quell'articolo tuti' altro notai, poichè

con Nibby che oltre Muratori cita 3 altri

autori, e con altre testimonianze, dissi clie

il prepotente Cencio fece edificare la tor

re, impose il pedaggio, e sacrilegamente

nel 1075 vi strascinò s. Gregorio VII li

berato da'romani, il che con Hurter avea

raccontato nel vol. XXXII, p. 2 1 6 e 2 1 7

(e non XXII come per errore tipogra

fico fu impresso nel ricordato articolo).

Indi il Coppi parla del tributo che nel

1 108 pagava la terra di Ninfa, della qua

le feci parola a Norma e altrove. Ricorda

ancora l'atto di concordia fatto nel 1 i88

fra Clemente III, e il senato e popolo ro

mano, che io per intero riportai a Roma,

in cui fu stipulato che i pubblici tributi

saranno in potere del Papa, il quale ne

cedeiù la 3.' parte per uso del popolo, clie

nella ribellione gli avea usurpati, in uno

al diritto della coniazione della moneta,

e le regalie sì dentro che fuori della città,

le quali parimenti restituì, tranne il pon

te Lucano che conduce a Tivoli, e la 3.°

parte della moneta pe'&enatoci pro lem-

TES aG9pore, ristabilendo i donativi de' Presbi-

terii (?',). Anch'io dichiarai a Rieti, che

neh 198 Innocenzo III gli guarentì la fa

coltà di tener per se la metà di certe tas

se, governandosi a comune. Nella prezio

sa opera di mg.r Nicolai, Memorie sulle

rampogne e sull'annona di Roma, par

lando dell'imposizioni terriere, dice che

il censo apostolico è una imposizione an

tichissima, stabile, ordinaria, non però

ne'secoli passati generale per tutto lo sta

to pontificio. S' introdusse in varie ma

niere, in diversi tempi, sotto vari Papi, e

perfino con differenti condizioni in diver

si luoghi dello stato, secondochè essi ve

nivano riconoscendo o ritornavano sotto

l'alto e immediato dominio de'Papi. Ve

ne sono documenti fin da'tempi d'Inno

cenzo III. Siflatta imposizione si denomi

nò anche sussidio papale; ed all'articolo

Sussidio notai che questo vocabolo fu u-

sato in generale per tutte le imposizioni,

decretate sui popoli e sulle merci in no

me sovrano, per soddisfare a'suoi bisogni

e pesi. Fra'proventi del fisco,riferisce Cop

pi che neh23r) eranvi multe pecuniarie

pe' delitti per gli abitanti del Serrone ,

quando cioè Gregorio IX ne fece l'acqui

sto da 'condominiovendolo riferito nel vol.

XXVII, p. 287, nel descrivere il castello.

Ora eccomi all'epoca di ragionare de'te-

sorieri, succeduti agli arcaii,le cui già de

scritte notizie arrivano ah iq5; ommet-

tendo il descritto a Camerlengo e di so

pra accennato, quando assunse per aiuto

alla vasta sua amministrazione i chierici

di camera, ad uno de'quali affidò la cura

delle rendite pontificie. Di ipiasi tutti ri

portai altre notizie nelle sedi vescovili o

principali cariche che occuparono.

Incerta è l'epoca dell'introduzione del

tesoriere generale nella corte pontificia, ed

ih /esempio lo apprendo dalGaraiu pi,t.SY-

gillo della Garfagnana p. 47, ove parla

del tesoriere d' Innocenzo IV morto nel

1 254- Riferisce pertanto, che Urbano IV

con lettera de'?. 3 ottobre 1 262,01-dinò che

si fossero esatti per la camera apostolica i
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mollili Paulide Carphagnana canonici

Lucani cappellani nostri, olìm Thesau-

rarii Innocentii Papae praedecessoris

nostri, il quale tesoriere essendo poco pri-

nui defunto, dichiarò nel suo testamento,

clic tali mobili appartenevano alla chie

sa romana, coin' era dominio di essa la

Garfagnana (V-). Questa è la sola volta

rhe il Vitali citò il nome di Garampi, al

legando il ri portato nel Sigillo dellaGar

fagnana, di che già feci grave rimarco.

Intanto Gregorio X stabilì nel concilio di

Lione nel 1274, le leggi pel Conclave e

per la Sede vacante, ordinando che in

questa i cardinali nulla prendessero dalla

camera apostolica o dalle sue rendite, le

quali resteranno in custodia di chi ne a-

M a la commissione, persona fedele e in

tegra. Già notai, che ne'citati articoli ri

portai le dette leggi, e le successive ordi-

nateda altri Papi. Nel ruolo di sopra ram

mentato della Famiglia pontificia, ove

col Galletti Io riprodussi, di Papa Nicolò

III del 12 77, si riporto nella rubrica Cap

pellani: Magister liichardus Thesaura-

rius, e nuovamente Magister Richardus

de theate, et magister Nycolaus de the-

sauro. Però siccome in quell'epoca col no

me di tesoro pontificio s'intendeva il ve

stiario antico in cui si custodivano gli or

namenti esuppellettili sagre appartenen

ti al Papa, cos'i viene nominato il cappel

lano che n'era il custode, anzi erano due

nd esercitare l'impiego. Loro incomben

za era precisamente quella di custodire

fra le oltre cose tuttociò che bisognava

per le funzioni pontificie. In esse v'inter

venivano, e dopo che il Papa ero stato co

ronato, lo precedevano colla mitra. Po

co dopo e nel 1 288 Nicolò IV elesse il 1 .°

Sagrista del Papa nella persona del li.

Agostino Novello agostiniano, qual pie

felto del la sagrestia pontificia, penitenzie

re e confessore del Papa, e lo fu pure di

s. Celestino V e Bonifacio VI II, il che vie

ne contrastato. Di più Nicolò IV divise le

rendite della iiiir-;i romana tra il Papae

i cardinali, a' quali poi fu assegnato dal

TESpontificio tesoro il cosi detto Piatto Car

dinalizio (/ .). Francesco Gaetani, cap

pellano pontificio e uditore di rota, prò

babilmentedollozio Bonifacio VIIi fu fat

to tesoriere, indi 0'17 dicembre I2q5 lo

creò cardinole. Equi avverto, che aven

do compilato tutte le biografie de' cor

dinoli , mi asterrò dal riportare le noti-zie e la patria di que'tesorieri elevati aliai

porpora, potendosi leggere nelle loro bio

grafie , in questo orticolo solo dio-mi»

quonto reputerò opportuno. Bonifacio

VIIi gli sostituì nell'istesso anno Giaco

mo. Il Vitali opina che Paolo di Corf.i-

goano e Francesco Gaetani, come Rober

to Ai enfiti, di cui parlerò, fossero stati

cappelloni tesorieri custodi degli arredi e

vesti sagre pontificie. Quanto a Paolo, it

Garampi non l'ha avvertito; circa agli al

tri due non pare, essendo già istituita la

carico del sagrista, che il Vitali ritarda.

Poichè egli dice, che posteriormente la cu

ra e custodia delle sagre suppellettili pon

tificie fu riservata al confessore del Papa,

tranne la Tiara e il Clieridiino, che re

starono in custodia de' tesorieri, Tliiara

et Cherubin, quae solcnt reponiin Came

ra Tlw.saurarii palatii apostolici. Ag

giunge, che il confessore avea per com

pagno il sagrista, il quale di suo ordine

dovra somministrare i sagri arredi all'uf

ficio divino necessari ; e che in oppresso

il confessore fu dispensato da tai curo, e

lo custodia divenne propria del sagrista.

Conviene considerare, che allora il con

fessore era anche sagrista, che certamen

te avrà avuto un compagno perniino, ma

gli uffici erano uniti, e tali li funse il b.

Novello e diversi suoi successori, anzi pu

re colla carico di bibliotecario. Temo poi

che Vitali abbia confuso i cubiculari ca

mei ieri segreti del Papa e loro tesorieri

domestici o segreti, co'tesorieri della co

rnera apostolica: mi conferma ne'dubbi il

rammentare di over letto ripetutamente

negli antichi e originali ruoli palatini, l'uf

fìzio del cubiculario custode delle gioie e

cose preziose. Qua uto alla Tiara ea\ Che-
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rubino riservati alla custodia del tesorie

re , la i." la descrivo al suo articolo, del

2.° ne parlai a Flabello, ed ora con Ala

gri, Notizia de vomiioli ecclesiastici, ne

daròoiigliori spiegazioni. Il Cìierubim ne

gli antichi ceremoniali romani significa

un ornamento prezioso, poichè ragionan

dosi delle vesti pontificie e vasi sagri con

segnati in custodia al sagrista apostolico,

si eccettuano le seguenti cose preziose, le

quali non gli si davano in consegna, ed

ora custodisce tutto, tranne VAnello Pon

tificale, esistendo presso i Papi. Exceptis

Mitrispretiosis,etaliisquibusdamsolitix

custodiri per Cubicularios , et exceptis

Tliiara, et Cherubim quae solentponi in

camera Tìiesauraria palatii apostolici.

Anche il dotto Rocca sagrista pontificio, è

d'opinione cheqnesti cherubini fissero in

tagliati in qualche gemma, la quale ser

viva di Formale o Razionale (f',) al pi

viale del Papa, essendo il cherubino sim

bolo della scienza, clic deve risiedere nel

petto del sommo Pontefice. Nondimeno

il Magri stima che fossero due cherubini

d'oro o di altra materia preziosa, i quali

si portavano sopra alcune aste avanti il

Papa nelle cavalcate e processioni più so

lenni, per denotare la scienza del vecchio

e nuovo Testamento, poichè sull'arca del

vecchio esistente nel Tabernacolo erano

elligiatiduecherubini,per mezzo de'qua-

li Dio manifestava la sua volontà, men

ire il sommo sacerdote gli porgeva pre

ghiere pel popolo d'Israele. In conferma

di tale opinione , il Magri riporta il se

guente passo d'un antichissimo ceremo-

1 iiiile della biblioteca Vaticina pel posses

so del nuovo Papa. Primus procedit c-

quus Domini Papac pbaleratus, secun-

do vadit subdiaconus cum Cruce, tertio

duodecim brandonarii (o bandonari o

Draconari, portatori di Bandiere o al

tre insegne, come notai in tali articoli)

cum duodecim vexillis rubeis, et duo alii

cum duobus Cherubiin in cacumine lan-

cearum. Di tale uso parlai a suo luogo, e

leggo nella Storia de'possessi de' Pon tefi-

TES *7iii di Cancellieri, che prima di tal tempo,

per quello di Gregorio IX nel 1227, si dice

ch'egli duplicidiadematecoronatus, sub

fulgoris specie inCheridiim transfigura-

tusadspectum.Ne\ possesso di Gregorio X

nel 1272, si riferisce che nella cavalcata

dopo la croce incedevano XII Bainiona-

rii con XII vessillis rubeis , et duo alii

cuni duobus Cheridiin cum lanceis , se

guiti da'prefetti navali. In quello di Gre

gorio XII nel i4o5 si diceche dopo i pre

fetti navali, duo etiam praemittuntur e-

quiIcs, qiàin longissimis liastis geminox

Cherubinos ingerunt , in quibus coele-

stium commercia regnorum repraesen-

tantur. Altri credono indicarsi i Flabel

li. Seguiva la croce. Nel possesso di Leo

ne X nel 1 5 1 3, dopo i caporioni, si regi

strano: Vexilla duo Cherubin.Nou trovo

ne'possessi altra menzione de'clierubini,

bensì di flabelli nella funzione della basili

ca Lateranense: conviene pciò ricordare,

cheilpossessodiLeoneX fu l'ultimo a pren

dersi con cavalcata in cui si usa va noi para

menti sagri. Il Galletti, Del f'estarario

dellas, romana Chicsa,nmerte che dopo

la morie di Bonifacio VI II l'antico vestia

rio era chiamato tesoro della chiesa ro

mana^ to la custodia del camerlengo.ac-

ciò non fosse soggetto a rubamenti. Tale

tesoro non solamente conteneva ìvasid'o

ro e d'argento, e le gioie, moltissimi a-

nelll e mitre preziose, abiti e vesti d' "

gni specie e ricche; ma anche una certa

porzione d'oro e d'argento, come nel ve

stiario antico, e fors'anclie qualche docu

mento di somma importanza, come nel

pregievole inventai io di bonif.icio VIIi,

dal Galletti pubblicato, ed in cui leggo :

Itcm unus sacculus cum Urtais: Item u-

numFlabcllum rotundum taboratum ad

aurum in quo est rex Salomon et rex

David: Item unum Flabellum antiqnum

de opere Pisano: Item duo litere sigil

late sigillo Alberti regis Alemannie su

per recognitione sidijectionis Imperii ab

Ecclesia romana , et super quibusdam

promissionibus Ecclesie factis per cum:



272 TES

Item in uno co/ino viridi multe litere

imitate bullis aureis, et aliae diversae

scripturae: Item in uno co/ino viridi qui

dam libri quorumdam tractatunm me-

dicinarum. Da talepregievole inventario

e da altro di Benedetto XI egualmente

pubblicato da Galletti, si conosce la ric

chezza in cui era risalito il vestiario o vo-

gliain dire il tesoro della chiesa romana,

come in tali documenti è chiamato, The-

sauri romanae Ecclesiae. Tali inventari

comprendono quanto si conteneva ne'pa-

I(17/1 del Vaticano e di Perugia, allorchè

vi morirono i due Papi. Tuttora essi si fan

no alla morte del Papa,da'chierici di ca

mera, che divengono custodi de'palazzi a-

postolici nella sede vacante. Mentre Bo

nifacio ^r/Z/risiedeva nella sua patria A-

nagni, e fervevano le gravissime differen

ze con l'altiero e biasimevole Filippo IV

il Bello re di Francia, i suoi riprovevoli

e malvagi fautori a'7 settembre i3o3 osa

rono sacrilegamente armata mano d'as

salire il palazzo papale, d'iniquamente ol

traggiare e imprigionare il Papa, ed in

sieme di depredare il tesoro pontificio; on

de il successore Benedetto XI subito so

lennemente fulminò la scomunica contro

que' perfidi che non aveano restituito il

rubato tesoro. Altri tesorieri di Bonifa

cio VIIi furono, neh 300 Gregorio diGe-

nazzano, nel 1 3o i Gregorio de Tudela,

nel i 3o2 certo Cardaretti; nel i3o3 no

minò tesorieri un tale Stricca, e il mae

stro Mattia di Gsieti clericu.t camerae

Domini Papae canonico di Teronanne,

già dal Papa nel i 300 deputato rettore

ilei contado Venaissino in Provenza, al-

trodominio temporale della s. Sede. Nar

ra il Coppiglie nel 1 300 i romani sottomi

sero Tosca nel la ch'erasi ribellata, ele im

posero l'annuo canone di 2000 rubbia di

grano; riservandosi la facoltà d'esigere in

vece 1000 lire, se l'agro romano sommini

strasse frumento sufficiente a Boma. Inol

tre imposero a Toscanella , di mandare

orto ludentcs romani linlis.Di questi fa

mosi giuochi di Agone e di Testaceto, a'

TESquali doveano intervenire i giuocatori tli

altre città e luoghi vicini, riparlai a Se

nato romano. In quest'articolo e a Roma

riportai molte notizie spettanti alle mu

nicipali imposizioni, ed anco a Prefetto

di Roma, ed a Maresciallo per le multe

chegli paga vano \z Meretrici (V.). A Por-

tedi Roma parlai della loro custodia e da

zi, che auticamente erano affidate e si ri

scuotevano da famiglie particolari o da

corporazioni ecclesiastiche. Rimarcabile è

inoltre il pontificato di Bonifacio VIIi pel

ripristiuameoto o istituzione dell' Anno

santo o Giubileo universale, ne'quali ar

ticoli facendo la storia de' vantaggi deri

vati a l'ioina, per l'immenso concorso de'

forastierionde lucrare l'indulgenza, mol

te notizie naturalmente riguardano, per

le provvidenze prese da' Papi, le finanze

pontificie e il suo erario. Per le mene di

Fdippo IV il Bello e del famoso cardi

nal Alberti di Prato, neh3o5 fu eletto

nel conclave di Perugia l'arcivescovo di

Bordeaux, il quale preso il nome di Cle

mente V, perle sollecitazioni del re, fissò

fatalmente la residenza pontificia in Fran

cia e poi in Avignone {V.), con lagrime-

voli conseguenze. Chiamato in Lione il

sagro collegio,da Roma gli portò la coro

na papale o tiara con gran poa,pa,it car

dinal Ranieri camerlengo. Sembra che

Clemente Vnel i 3o5stesso facesse tesorie

re Andrea da Gubio;'indi nel i 307 il suo

affine Roberto Arcufa /i guascone di Bor

deaux^ arcidiacono di Subolio, nel i 3 io

promosso atl'arcivescovato di Salerno, in

di trasferito alla sede di Aix in Proven

za. Col titolo di tesoriere si trovano po

scia, neh3o8 Raimondo Fabri arcidia

cono di Tulle, e nel i 3ot) F arcidiaco

no di Sarbuch. Clemente V si trasferì

neh3o7 a Poitiers per trattare con Fi

lippo IV, che pretendeva condannata la

memoria di Bonifacio VIIi e l'estinzione

de' Templari;ma essendosi il Papa accor

to che il re per sostenere le sue esigenze a-

vea preso precauzioni per assicurarsi di

sua persona, tentò d'uscire da Poitiers tra-
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«stito per restituirsi a Bordeaux. Però le

guardie, alla cui vigilanza era stato segre

tamente consegnato, lo sorpresero fuo

ri della città e l'obbligarono a ritornarvi

col suo seguito, e co'muli carichi de'suoi

tesori. Raccontai nella biografìa del car

dinal Gentile Partinoàa Montefiorc,che

Clemente V l'inviò in Italia alline di pren

dere il denaro che stava in Roma, e nelle

Provincie di Campagna e del Patrimonio,

e di recarlo in Avignone, valutato un mi

lione di fiorini d'oro. Ritirato che l'ebbe,

e non vedendo sicure le vie pubbliche, lo

depositò nella sagrestia di s. Frediano di

Lucca, dove fu rapito dalle masnade tede

sche e da'pisanid'Uguccione, quando esso

nel gi ugno 1 3 1 4 cacciò da Lucca Castruc-

cio, seppure questi o i suoi nol depreda

rono prima di partire. Giovanni Villani

nelle sue storie sostiene, che i pisani pre

so il tesoro della Chiesa, lo condussero a

Pisa. Il Novaes dice invece, che il tesoro

Io ritirò da Lucca il nipote del Papa Rai

mondo marchese d'Ancona, il quale sor

preso da que'di Modena fu ucciso e ru

bato del tesoro, perciò scomunicati da Cle

mente V neh 3 12, con l' interdetto alla

città. Apprendo dal Vergani, che l'Italia

verso il secolo XIII ebbe la gloria d'es

sere ristorati ice del commercio, che l'ir

ruzioni barbariche aveano pressochè e-

stinto iu Europa. Dopo tal secolo l'Ita

lia fece progressi nell' industria dell' ar

ti, ne divenne maestra e si riempì di ec

cellenti manifatture. Così lo stato ponti

ficio,principalmente Bologna, per la quan

tità e perfezione delle manifatture di seta

e di lana, non cedendola alle fiorenti Ve

nezia, Genova, Firenze e Milano: perfet

ta imitatrice di Bologna nell'applicazio

ne all'industria dell'arti, fu poi Perugia

che divenne la città più industriosa do

po di essa, ne'dominii ecclesiastici. La pro

vincia della Marca si distinse nella fabbri

cazione delle tele, che in gran copia si tra

sportavano in Barbarie, e fiorì pure nella

lavorazione della seta, e nel commercio

di vini eccellenti coll' isole del Levante.

vol. tx XIV.

TES a73Roma si rese celebre per la fabbricazio

ne delle saie, che iinitaronogli oltramon

tani. La Romagna si distinse per l'inven

zione e commercio delle terraglie, e mol

te furono dipinte da celebri pittori, come

purea Pesaro. Generalmente tutto losta

to si riempì di manifatture di panni. A

questi fugaci cenni tratti dal Vergani, poii

no supplire quanto dissi delle principali

manifatture e produzioni pontificie, nel

descriverne le città e i luoghi, epe'setificii

elanificii i due Pudica ti articoli. Tale pro

sperità non dappertutto provenne nel se

colo XIV, che anzi per la pregiudizievole

lontananza de' Papi gravemente soffriro

no le terre della Chiesa in Italia, godendo

in vece quelle di Provenza per contenere

la corte papale, alla quale accorrevano le

nazioni del cristianesimo, mentre Roma

languiva lacerata dalte fazioni, come nel

le proviucie tiranneggiate da' prepotenti

signorotti, usurpatori dell' entrate della

chiesa romana. Notai nella biografia di

Giovanni XXII, il quale nel i 3 1 6 successe

a Clemente V, che alla morte di questi fe

ce traspoi tareda Carpentrasso iu Avigno

ne parte delt'archivine delle cose preziose

trasferite da Roma. E siccome altra por

zione, la biblioteca, col tesoro della chie

sa romana, era stata da Roma depositata

in Asisi, gli abitanti s'impadronirono del

tesoro e robe detla s. Sede, e quelle an

cora di alcuni cardinali; e ad onta de're-

clami del Papa, appena ne ricuperò una

parte il successore, che fece condurre nel

palazzo apostolico d'Avignone. Nel pon

tificato di Giovanni XXII più regolarle

senza interruzione abbiamo le notizie de'

tesorieri pontificii, i quali non solamente

la di loro autori tà acquistò maggior esten

sione, ma cominciarono a rendersi indi

pendenti da'camerlenghi pontificii, che iu

principio gli aveano assunti iu aiuto alle

loro ampie cure, aumentate dall' essere

spesso insigniti della dignità episcopale e

col governo di loro chiese arcivescovili e

vescovili, sebbene non sempre cardinali;

ed ancora per la soprintendenza alla bat-

18
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titura della moneln , quando Giovanni

XXII int rodu^se quella d'oro, pei la qua

le i zecchini, pel diritto di monetaggio chia

mato Signoria della camera pontificia,

solevano pagare battendo la monda col-

l'oro proprio di essi. Furono tesorieri di

Ciovanni XXII, Ademario Amelio Ar

mellini sotto-cnntoredella chiesa d'Alliy,

e Gasberto de Valle vescovo di Marsi

glia. Gasberto a' 1 8 settembre 1 3 1 9 fu pro

mosso alla chiesa diMarsiglia,eda'2 6ngo-

stoi323 traslato all'arcivescovato d'Ar

ie»: già neh 320 era divenuto camerlen

go, onde rimase tesoriere solo Ademario,

il quale neh323 ebbe la sede di Marsi

glia, lasciata dall'antico collega, e conti

nuò nel tesorierato almeno fino a'2 gin-

gno1333. In quest'anno a'2 novembre

trovasi per tesor\ereGuidoRadul|)bi.Mo-

ri Giovanni XXII a'4 dicembre 1 334, la

sciando nell' erario apostolico, destinati

per la guerra di Terra santa contro il tur

co,venticinquemilioni di fiorini d'oro,cioè

i8 in contanti, e 7 in vasellame d'oro e

d'argento, corone papali, mitre con gem

me, pietre preziose, ed in gioie. Avverte

il contemporaneo Villani, in ciò seguito

das. Antonino, essergli ciò stato detto dal

suo fratello, deputato da'tesorieri come

mercante del Papa a contare e pesare il

detto pontificio tesoro, per renderne con-

toa'cardinali con inventario.Tuttavia non

intendo farmi mallevadore di somma co

si esorbitante per que'tempi. Altrettanto

riporta il Coppi, ed aggiunge, che il con-temporaneo Monaldesco dichiarò il te

soro ascendere a quindici milioni d'oro;

che il Papa l'adunò con sagace industria,

ecoll'ampliazione delle riserve pontificie,

benchè ne avesse speso una porzione nel

ridurre all'ubbidienza malte terre dello

stato ecclesiastico ribellate, e nelle guer

re di Lombardia per abbattere i tiranni.

Il successore Benedetto XII nel dì se

guente alla sua elezione donò a 'cardinali

100,000 fiorini del tesoro pontificio, per

sovvenire a'bisogui loro, e 5o,000 ne de

stinò per riparare i templi e i palazzi a-

TESpopolici di Roma, rovinati e in decaden

za per l'assenza de'Papi. Fu suo tesorie

re Giacomo de Ifroao Pino, che eser

citò tale impiego sino a'i4 luglio i3 '\?:

era arcidiacono Limatente, enei i33q fe

ce quietanza all'abbate di Sassovivo d'un

fiorino d'oro, censo dovuto dall'abbazia

alla chiesa romana. Nel 1 3 j",. creato Cle

mente V I, surrogò al precedente due te

sorieri, cioè Stefano Aldobrando abba

te del monastero della Cella nella dioce

si di Troyes, di cui parlai nella serie dei

camerlenghi, carica ch'ebbe l'i 1 gennaio

1 347; e Guglielmo d'AIbussacco canto

re della chiesa di Itonen, nel 1 343 vesco

vo di Frejus. A Stefano diè in successore

a'5 marzo 1 347, Bertrando di Cornarlt

priore di Briva, poi vescovo di Lombez

e di Cominges. Nel 2.° anno del pontifi

cato di Clemente VI, molte furono le que

rele che ricevè conti ogli ufficiali della ca

mera pontificia, e perciò fu destinato a

esaminarle il vescovo di Caliin s per fare

giustizia. La risoluzione del Papa fu: non

est intentione sua quodproptereadomi-

ni Camerarius, et Thesaurarius cessrnt

sua officia e.requi ut^rni.v. finimondogià

vescovo di Rieti e d'Amiens, poi d'Or-

Vieto sua patria, vicario del Papa in Ro

ma, nunzio pontificio e collettore delle o-

blazioni fatte agli altari della basilica Va

ticana, non avendo resoconto, Clemen

te VI ordinò nel 1 348 al tesoriere del Pa

trimonio che i di lui beni fossero inca

merati. Allorquando il famoso Cola di

Rienzo (di cui all'articolo Roma e nel

vol. LXXIII, p.3o3) nella primavera del

i347,ancorsempliceprivato,eccitavasul

Monte Aventino i romani a ricuperare

l'antico splendore, diceva: >, de la mone

ta non dubitate, che la camera di Roma

(di cui a Senato) ha molte rendite inesti

mabili. In prima per lo focatico pagano

per fumante (del cui vocabolo a Dogane)

4 soldi, comenzando dal ponte di Cepra-

no sino al ponte de la Paglia, montano

100,000 fiorini; e più di sale 100.000

fiorini (oltre 3o,000 delle saline, ma di
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mico li porti di Roma e le rocche di Ito-

ina 100,000 fiorini, li quali hanno man

dato n Messer lo Papa, e ciò sa 'I Vicario

suo". Sul fine di luglioonelprincipiod'a-gosto dell'anno santo i35o, l'audace ex

tribuno Cola di Rienzo espulso da Roma,

eccitava l'imperatore Carlo IV (che Ca

vea imprigionato e mandato in Avignone

per meritarsi la grazia pontificia) ad im

padronirsene sollecitamente, osservando

che se ritardava sino al termine del go

verno de'senatori che allora la reggeva

no, sulle gabelle del salee sull'aumento

de'dazi di consumo nel tempo del giubi

leo, perdeva almeno 1 00,000 fiorini, spet

tanti all'impero (il che è falso, e fu asser

zione propria d'un f.izioso: quando s. Leo

ne 1II ristabifì l'impero d'occidente, i Pa

pi erano signori di Roma giù da più di

^ i> anni; e quando Innocenzo VI nel 1 355

lece coronare in Roma Carlo IV, ordinò

1i lui e alla moglie di dormire fuori le mu

ra). Clemente V I comprò A viginmelo ec

cessivamente splendido,e non negava gra

zia: avvertito che i predecessori non erano

stati sì prodighi, rispondeva: Ch'essi non

a veauo saputo esser Papi. Morto nel 1 352,

a'i8 dicembre gli successe Innocenzo VI.

A'7 febbraio 1 353 era già tesoriere apo-

xtolicoRegiualdo Maubevarto Malberu-

far arcidiacono tirarrhiae di Laon, indi

vescovodi Palencia, di Lisbona, d'Autun.

A provvedere i disordini civili di Roma,

Innocenzo VI sprigionato Cola di Rienzo

ve lo inviò neh 353 in compagnia del ce-

lelierriino cardinal Alboruoz legato e vi

cario generale di tutto lo stato ecclesiasti

co, il quale lo dichiarò senatore. Ma es

so per pagare i numerosi armati ministri

di sue vendette , fu costretto a imporre

gabelle sul vino e altre cose, che irritaro

no il popolo.Da taleimposizione,chechia-

inò sussidio, ritrasse molta moneta, poi

chè esigeva 6 denari per ogni soma di vi

no, e dal sale pure ricavò molto. I suoi

nemici fomentando il malcontento, restò

massacrato l'8 settembre 1 354- A'3 set-

TES 277tembrei 36 1,morto Reginaldo,vacò il te-

sorierato, e fu conferito a Gaucelino de

Deux da Pradello abbate di Psalmodi ,

poi vescovo di INimes e di Maguelona. Di

venuto Papa a'28 ottobre i 362 Urbano

V, non volle cavalcare nel possesso, ri

guardando la dignità papale come esilia

ta oltremonte. Ne'capitoli della zecca pon

tificia d'Urbano V deh 364, si legge no

minato il vescovoGauceliuo thesaurario,

unitamente al camerlengo Arnaldo Al

bert arcivescovo d'Auch, col maresciallo

di giustizia e il vicario temporale d'Avi

gnone. Ed in questo secolo si trova di fre

quente che gli editti delle monete, e gli

appalti delle zecche erano comunemen

te fatti d'autorità del camerlengo, del te

soriere, del maresciallo, o degli speciali

commissari, senza l'intervento desiderici di camera e delle genti di essa. E quan

tunque Cancelnio nel dover far fondere

tutte le monete disusate, ch'erano nell'e

rario pontificio d' Avignone, domandò

consiglio a due chierici di camera, tutta

volta tal sistema non fu costante. Si può

bensì congetturare, che così a poco a poco

s'introdusse d'unirsi in corpo i chierici di

camera ad assistere a 'contratti camerali,

ed a formar tribunale, le cui costituzio

ni più tardi confermò Eugenio I V. A Ga u -

celino con bolla Urbano V concesse vari

privilegi, cioè di conferire tutti i benefìzi

vacanti del suo vescovato di Maguelona,

anche con cura d'anime, però non ecce

denti la rendita di 20 libre turunesi. Que

sto tesoriere fu tanto benemerito per la

sua somma esattezza nel fungere l'uffizio,

che con bolla e splendido elogio gli con

donò 2000 fiorini d'oro che dovea per

tasse per la spedizione delle bolle del ve

scovato. Nelle dette bolle Gaucel ino è det

to Tlicsaurario nostro, ma avverte Vi

tali, che ciò non significa quello che nei

tempi posteriori fu solito sigmficare, co

me si dirà a suo luogo, ma servì unica

mente per distinguere i tesorieri pontifi

cii da altri particolari tesorieri, com'era

no quelli Gabcllarum Avcnioni, Patri
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monii etc. Oltre il tesoriere della camera

apostolica e del Papa, nel i 368 il venera

bile Guglielmo Alberti chierico di came

ra, era tesoriere delle gabelle d'Avigno

ne, Thesaurarius omnium gabellarum

civita tis Avenionensis pro Domino no

stro Papa specialiter deputatus, e ren

deva conto al camerlengo Bei trando de

Bordis vescovo d'Alby. I chierici di ca

mera allora erano 3. Urbano V perla sua

propensione e per le istanze de'romani e

di diversi personaggi, nel 1367 restitui a

Roma la papale residenza, ricevè da'ro-

inani senza riserva la restituzione del pie

no dominio della città,rd egli limitela giu

risdizione del magistrato loro. Accompa

gnò il Papa il suo fratello cardinal Angli

co Grimaldi o Grimoaldi, il quale fece la

descrizione della Romagna (e perciò non

nel i352 come si legge in mg.r Nicolai,

certamente per menda tipografica), nel

la quale narra che in quelle provincie e-

ranvi l'imposizioni dette fumanterie, e

quelle sul sale,comegobelleordinarieclie

si pagavano alla camera 0 a' suoi vicari

temporali. Che In Marca avea l'imposte

denominate taglie, avea gli affitti, le apo-

disse e i capisoldi. Che t'Umbria e il Pa

trimonio aveauo per lo più il censo apo

stolico e il sussidio papale. Il Lazio, la Sa

bina, la Campagna aveano il sale e il fo

catico. Urbano V dopo aver consolato Ro

ma e l'Italia, fatalmente dipoi ne partì nel

1370, e giunto in Avignone morì. Essen

do stato a lui accusato il cardinal Albor-

noz qual dilapidatore del tesoro pontifì

cio, il legato per tutta discolpa gli pre

sentò più carri di chiavi delle città e ca

stella da lui ricuperate alla signoria del

la Chiesa, per cui il Papa l'onorò de'glo-

riosi titoli diPadre della Chiesaedi Vin

dice della libertà ecclesiastica. A'3o di

cembre gli successe Gregorio XI, che nel

maggio 1 37 1 elesse a tesoriere Pietro de

Fernobs abbated'Aniana, e poi nel 1373

lo promosse alla sede di Maguelona. Nei

vari suoi editti s'intitolava Tliesaurarius

Domini Papae. Dopo la partenza d'Ur-

TESbanoV,i romani insorsero,v! presero l'am

ministrazione delle cose pubbliche, la

sciando al senatore la sola podestà di ren

dere giustizia al popolo; indi formalmen

te invitarono Gregorio XI a tornare nella

sua vera sede,offrendo la consegna de'pon-ti, delle porte, delle torri, edi tutta la par

te di là dal Tevere e della città Leonina.

Della convenzione che ne seguì, il Coppi

osserva. Durante la residenza de'Papi in

Avignone, l'autorità pontificia in Roma

fu sempre rispettata ; ma l'esercizio del

potere, e specialmente il ramo della fi

nanza era, se non del tutto, certamente

nella massima parte presso i cittadini. E

questo fu anche conservato nel ritorno di

Gregorio XI in Roma. Imperocchè nel

concordato sottoscritto fra'rappresentan-

ti pontificii e quelli del popolo romano,

a' 1 1 dicembre 1 376, fra le altre cose si

convenne (lo riportai a Roma): auodso-

cietas executorum justitiae et quatuor

consiliariorum, ballistariorum et pave,-

satorum, continuasse ad amministrare,

emolumenta camerae urbis more solito.

GregorioXI malgrado le contrarie rap

presentanze, commosso dal languore e ve

dovanza della chiesa romana, per essere

stata trasferita la residenza pontificia fuo

ri del suo luogo naturale, a' 17 gennaio

1377 in trionfo entrò nell'alma Roma,

con estremo giubilo de'romani. Poco vis

se,e morto nel Vaticano, a'28 marzo 1 378

canonicamente gli fu dato in successore

Urbano VI(V.). Volendo questi correg

gere i costumi ilo' cardinali , sospirando

essi le Helizie di Provenza, l'abbandona

rono e iniquamente elessero a'20 settem

bre l'antipapa Clemente VII.Questi,cru-

dele e ambizioso, si recò in Avignone, vi

stabilì In cattedra di pestilenza, che ca

gionò l'orribile e lungo Scisma (Tr.) che

desolò la Chiesa e divise nell'unità i fede

li, per essere egli e i successori riconosciu

ti e ubbiditi da molti principi e nazioni.

Il tesoriere Pietro seguì le parti dell'an

tipapa, che lo creòsuo tesoriere.e poi mor

to neh 387 gli surrogò Antonio a Love-
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no vescovo parimenti di Maguelona. Per

suo mezzo mandò .{0,000 fi anelsi d'oro

suppeditet Ludovico duci Borboneusi ,

quemrexfrancorumcumcopiismittebat

ad subsidium Ludovici (d'Angiò) regis

Siciliae contro. Margaritam de Dura-

tio, et Vincelaum (Ladislao) ejus filiurn.

Ui bano VI creò per tesoriere Cosmo Mi

gliorati di Sulmona, e gli conferi il ve

scovato di Bologna. Neh 386 trovasi an

che l'altro tesoriere Guglielmo de Nor-

mannis romano e monaco di Subiaco, tal

mente versato nel diritto canonico, che fu

reputato un oracolo: ottenne il vescova

to d' Ancona, e poi quello di Todi. Di

FrancescoBellanti da Siena si legge, che

electus est episcopus Narniensis anno

1 387. Hic a Jacopo Viterbiensi episco

po procurator electus est, sanctaeque a-

postolicae Sedis gcncralis Thesaura-

riusfutisub Urbano VIrocliae Narnicn

sis castellaiue. Urbano VI punl Giovan

na I regina di Sicilia seguace dell'antipa

pa, colla scomunica e la deposizione dal

regno,e diquesto ne investì Carlo HI Du-

razzo, e per aiutarlo alla conquista, im

pegnati molti beni della Chiesa, essendo

esausto il tesoro pontificio, gli consegnò

80,000 scudi d'oro nel 1 38 1. Nel prece

dente anno avendo il Papa bisogno di de

naro per combattere colle armi tempo

rali l'antipapa da lui scomunicato, mise

un' imposizione sul clero, e specialmente

di Roma , dal quale ricavò 3o00 scudi

d'oro. Crescendo poi il bisogno fece ven

dere da due cardinali qualunque sorta di

beni ecclesiastici, dovunque esistenti,tran

ne i castelli, e ciò sino alla somma che a-

vessero creduto conveniente. Ma poscia nè

anch'essi furono risparmiati, poichè nel

i3ti5 dovendo soddisfarei genovesi per

averlo colle galere condotto dalle spiag

ge di Salerno a Genova, diè loro in peguo

Corneto per 80,000 fiorini d' oro. ludi

nei 1 386 si affrettò a riprenderla, ceden

do atla repubblica in pagamento del cre

dito varie terre e beni delle chiese d'AI-

beuga, Noli e Savona. Morto neli38g ai

TES 2772 novembre gli successe Bonifacio IX, che

promosse il tesoriere Migliorati alla com

menda di Ravenna, al cardinalato e al

cdiuerlf ngato. Per nuovo tesoriere desti

nò Enrico Scarampi nobile d'Asti e ve

scovo d'Acqui, poi di Feltre, ove morì in

odore di santità nel 1 44©, dopo essere sta

to segretario dell'im pei atoreSigismondo,

dicendo I' Ughelli che il suo corpo restò

incorrotto. Altro suo tesoriere fu Agosti

no Napolitano vescovo di Perugia, d'A

tri e Penne, poi traslato a Spoleto. Dissi

altrove, che Bonifacio I X per sostenere

Ladislao re di Sicilia contro Lodovico I(

d'Angiò fautore dell' antipapa, nel 1 39o

vendè molti fondi che la chiesa romana

possedeva nel territorio di Benevento e

nell'Abruzzo; quindi concesse in vicaria

to per diverso tempo quelle varie città e

Provincie dello stato ecclesiastico, che no

tai a'Ioro luoghi, come Rimini, Fossom-

brone, Fano, Urbino, Faenza, Forlì,Imo

la, Ferrara, con annuo censo e determi

nato numero di milizie per essere soccor

so. Continuando il bisogno di denaro, nel

1 3g2 vendè alcuni fondi ecclesiastici, al

tri ne impegnò, e riserbò alt'erario pon

tificio una mezza annata de'frutti de'be-

nefìzi che conferiva, e ne riparlai a Tas

sa. La chiesa di s. Ippolito di Porto, go

dendo la gabella detta dell'ampolla, Bo

nifacio IX la concesse in appodiazione vi

talizia per l'annuo censo d'un paio di per

nici (di simili censi parlai a Caccia). Di

sgustato il Papa de' Bainleresi romani,

e invitato da Perugia a pacificare i par

titi, vi si recò in settembre; pregato poi dai

magistrati romani a restituirsi a Roma, e-

gli vi acconsentì colle condizioni narrate

a quell'articolo, diverse riguardando le

gabelle e la grascia. Nel 1 393 si ha da'ea-

pitoli della zecca d'Avignone, che v'inter

venne Pietro de Barreria chierico di ca

mera e commissario specialmente depu

tato da Francesco di Conzy arcivescovo

di Narbona e camerlengo: che se questi

per poco aderi all'antipapa, poi tornò al <

l'ubbidieuza. diBonifucio IX. Ma. Pietro io
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stò nello scisma, e semina clic sin l'omo

nuno anticardinale di cui riportai le no

tizie nel vol. Ml,p. 2ti. Nel i 394 moiì

in Avignone Clemente VII, ed a'28 set

tembre gli successe nell'antipapato Itene-

dettoXIIl, e contro i giuramenti fatti ac

cettò la fiiivi dignità; e siccome co' suoi

fautori dipoi tese insidie al legittimo Bo

nifacio IX, questi per far fronte a' nemi

ci si trovò nuovamente in bisogno di de

naro. Di Avignone si ha a'3 ottobre 1 3<) j,

fuit Camptorem suae Camerae aposto-

licae Tlwmam de Podio; ed a' 5 otto

bre 1 3t)6 d. Petrum Soriani canoniciun

barchinonensem Receptorem pecunia-

rumCamerae apostolicae. Questo era un

altro uffizio camerale, una specie di de

positario e differente dal banchiere che a

que'tempi ebbe la camera d'Avignnne. Al

tro lteceptor generalis pecuniarnm Ca-

rncracLugduncn.etThosolan.Collector,

ac Thesaurarius Coinitatus Venaissini,

fu Giuliano de Loba poi anticardinale,

pseudo-dignità che deposedopo la rinun

zia dell'antipapa Clemente VIIi, e lo ri

levai nel vol. HI, p. 23oea37, alla cui

elezione avea proceduto per ingiunzione

del fatso predecessore. A'5 agosto i4o4

Benedetto XIII elesse e costituì tesorie

re Francesco Clementi suo cubiculario

e poi vescovo di Maiorca, e dubito se poi

fu anticardi ua le di Clemente VIIi col no

me e cognome di Francesco Rovera , le

cui notizie riportai nel vol. III, p. 237 e

a38. Nel i4o7 nella dichiarazione sul va

lore della lirade'piecoli tornesi nell'impe

trazioni ed aspettative de'benefizi, è sot

toscritto Jolumnes abbas Montis Arago-

iuun Vice-Tliesaurarius D. N. Papae.

Questi èGio.Martiao JJ/uriV/o abbate del

la celebre abbazia nominala nella diocesi

diHuesca,da Benedetto X.III falto chierico

di camera, e lo seguì nel viaggio che fece

l'antipapa per la riviera di Genova, poi da

lui creato anticardinale: sottrattosi dal

la sua ubbidienza, riconobbe per vero Pa

pa Martino V, da cui fu riconosciuto per

cardinale, come notai nella biografia e al-

TEStrove.Ritornando a Bonifacio IX, dirà con

Coppi, che a'3o settembre i3r)8 il sena

tore Malatesta di Rimini co'conservutu-

ri, ad laudem Bonifadi IX et ail hono

rem ac statiun reipublicae romanorutn...

auctoritate sacri Scnatus , et vigore et

auctoritate nostrorum qfficioriun, com

pilarono una tariffa che denominarono

Statuta Gabcllarum Urbis.ìneua si sta

bilirono i dazi sopra vari generi, e fra i,li

altri i seguenti: 4 solili per In macina d'o

gni riibbio di grano di 600 libbre: 6 de-

uari per lira sul valore del vino vendibi

le a minuto, e 7 per quello all'ingrosso;

8 denari per lira sul valore delle bestie

grosse: tra le 5o specie di panni, su quel

lo ile grana s'impose un fiorino e mez

zo, e sugli altri soldi 35 e mezzo di da

zio: 6 denari per ciascuna lira del prezzo

nelle vendite de'fondi, ossia del valore si

no a 5 fiorini; di 4 sino a 1 000, di 1 per

la somme maggiori. Bonifacio IX morì

neh404 e g'1 'u t1'ovato ne'suoi scrigni

un solo fiorino, dunque a torto fu accusa

to d'avarizia e che volle far denari per

tutte le vie. A' 1 7 ottobre gli successe In

nocenzo VII Migliorati già tesoriere, di

cui fu prima cameriere, confessore e teso

riere Carlo degli Atti di Snssoferrato ,

monaco di s, Giorgio in Alga a Venezia,

poi vescovo d'Ancona. Riportai a Homi

i tumulti popolari, mossi dall'ingrato e

ambizioso Ladislao re di Sicilia che aspi

rava a signoreggiarla, e col pretesto di se

darli vi si recò con esercito. Indi a sua me

diazione si fece a'2 7 ottobre una concor

dia fra il Papa e il senato romano, aggiun

gendosi altri articoli a quella del i389. In

uno di essi si stabilì che il sale esisteute

ue'inagazzini di Campidoglio e nel cam

po Salino ( detto anticamente Campus

Salinarius, Campus Salinus Maìor e

le Sahare, perchè nel suo stagno fino

al secolo XV vi si fece il sale; ora è un

tenimento parte del quale è molto palu

doso: comincia presso il rivo di Gale

ra a destra della strada di Porto, e si

estende lino allo staguo di Maccai cae)
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spettasse nlla camera capitolina, colla li

mitazione che iddìi rubbia appartenes

sero al Pupa e tIla camera apostolica.

Tutte le poi te e i ponti, tranne il pon

te Mitvio e le porte della Città Leonina

riservate at Papa, si alliilarouo alla cu-

ktodia de'romani. Dichiarò poi Innocen

zo VI, che de omnibus et singulis sex-

tertiis gabellarum et proventunm... de-

bitorum camerae praefatae urbis ... et

non solutarum, se ne dovesse fare il pa

gamento per emptores hujusinodi gabcl-

lanim, e la camera apostolica ne avesse

l'introito inanella quantità che si do venno pagare alla cumeracapitoliua. Il i. di-

cenibie 1 4o6di venne Papa Gregorio XII,

che fece tesoriere il virtuoso mpote Ga

briele Condutmicri patrizio veueto, ca

nonico di s. Giorgio in Alga e di Vero

na, indi lo promosse a vescovo di Siena,

a chierico di camera, e nel i .{08 lo creò

cardinale. Continuando Io scisma perni

cioso, nel i409 il Sinodo di Fisa depose

il legittimo Gregorio XI I e l'ostinato sci

smatico Benedetto XIII, eleggendo inve

ce loro Alessandro V. Così i fedeli si tro

varono in peggior condizione, con 3 che

si trattavano da Papi eaveanole loro ub

bidienze. Alessandro V tenne a tesorie

re Loilovico Altotti di Prato, che proba

bilmente lo era stato di Gregorio XI I ,dot

tore in sagri canoni, già arcivescovo d'A

tene e traslato nel i4o9 a Volterra, Ge-

neralisque s. Ecclcsiae Thesaurarius.

Morto Alessandro V neh 4 10, a' 17 mag

gio gli fu sostituito Giovanni XXIII, di

cui fu tesoriere Antonio Casini vescovo

di Siena e chierico di camera, che poi Mar

tino V creò cardinale. Altro suo tesorie

re fu Paolo di Bonifacio di Boccadifer-

ro bolognese. Giovanni XXIII aggravò il

popolodi gabelle, e perciò diveiine a mol

ti esoso; e quando neh413 fu costretto

fuggir da Roma, occupata dalle armi di

Ladislao, diminui della 3." parte il dazio

sul vino, che l'orse avea aumentato. A ter

minare l'infelice e desolante scisma, tu a-

duuato il Sinodo di Costanza (e ne ripar-

T E S , 279lai a Svhzrra), dove Gregorio XII eroi

camente rinunziò il pontificato, Giovan

ni XXIII fu deposto, Benedetto Xlll fu

deposto e scomunicato, quindi l'i 1 no

vembre 1 4 1 7 il' coinun consenso fu elet

to Martino V. Per lui la Chiesa ricuperò

la pace, l'Italia e Koma la tranquillità. Lo

stato pontificio, già sconvolto dalle civili

discordie e dallo scisma, acquistò qual

che ordine, e pare che le finanze, sino al

lora confuse e alterate, indi divenissero

alquanto floride. Il concilio di Costan

za avea decretato, che pel mantenimentii

del Papa e de'cardiuali si pagassero le an

nate (ne riparlai a Tassa) dalle chiese e

da'inonasteri di uomini; e determinato il

moderato numero di cardinali a 25, scel

ti da tutto I' orbe cattolico. Essi viveano

con gran decoro, e Martino V raccoman

dò loro la sobrietà , e avvertendoli che

neli'uscir di casa non conducessero seco

più di 20 famigliari cavalieri, chierici e

laici, perchè allora incedevano a cavallo.

Quattro giorni dopo l'elezione, Martino

V creò tesoriere Eiu-ico Scaraiapi vesco

vo di Fe II re, che lo era stato di Bonifa

cio IX, dichiarando espressamente, sine

praejinlicio d. Automi (Casini) episcopi

senensis Thesaurarii, ch'era suo proni .

pote. A' 1 4 maggio 1 4 1 ct si trova reggen

te l'otlicio della tesoreria Francesco No

velli eletto di Modone, ed a lui fu sosti

tuito nella reggenza u' 1 4 agosto Bcnedet

to Guidalotu perugino chierico di came

ra, e fu poi camerlengo o vice-camerlen

go, e ne riparlai a Governatore di Ro

ma, conaltri camerlenghi e Fiee-Camcr-

lenghi (V.): però a'a maggio 1 4 1 9 ritor

nò all'esercizio di sua carica il Casini, e

di nuovo fu ricevuto; insuper domimti-

Vicecainerarius retulit,quodss. Domi-nus noster vellet, ut d. llenricusFeltrru ,

sis, et d. Franciscus electus Motlionen-

sisesient,etvocarentur Tliesaurarii sui.

Sed quod praefatus r. p. d. Antonius

Tliesaurarius generalis qfficnun ipsiun

Thesaurariatns DomitUPP. solus habe-

ret et deberet exercere cinn emolu/ncn
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tis, etaliis etc. Dalle quali parole si com

prende, che fino dai tempo di Martino V

erosi introdotto da' Papi il ritenere due

specie di tesorieri, cioè segreti, che dice-

Tansi suoi, ed i gcnerali come appunto

vion chiamato Antonio Casini, di cui tro

vasi un atto de' 19 giugno 1 425, nella di

chiarazione sul valore del fiorino e duca

to d'oro,riguardo a'bologmni romani, fat

to alla presenza d. Antonii Dei gratia e-

piscopiSenenDomini nostriPP. Tliesau-

rarii,Jolianues de Astallis thesaurarius

almae Urbis, colla data: Actum Romac

in Thesauraria apostolica sitapropeEc-

clesiam Apostolorum Urbis, certamen

te nel Palazzo apostolico de'ss. XIIA-

postoli abitato da Martino V come di sua

famiglia Colonna. Promosso il Casini al

cardinalato a' 1 4 maggio 1 4s (3, gli succes

se a'24 agosto Oddone o Ottone de f ar-

ris (non de Fannis)ade Barris o Poe-

cio diGenazzauo, parente del Papa e suo

cubiculario Mudai 1 4 1 8, e canonico di Fi

renze. Nel i428 per l'assenza del Guida-

lotti, allora chierico di camera e luogote

nente del camerlengo, fu di lui luogote-

nentee perciò anche una specie di gover

natore di Roma, e tanto in quest' uffi

zio che nel tesorierato continuò fino al

la morte di Martino V. Nella bolla che il

Papa gli spedi in Genazzano pel tesorie

rato, ordinò che il Guidalotti, ut te ad

hufusmodi Thesaurariatus officium ete.

admittat, ac per roceti et capae indui-

tionein et bireti in tuo capite impositio-

nem, pacisque osculum de dicto officio

te investiat. Queste erano le ceremonie,

colle quali il camerlengo investiva della

carica il tesoriere generale. Oddone non

fu di Tivoli, nè vescovo di quella città, co

me altri scrissero, bensì protonotario a-

postulici.,. Introdotta l'eresia de'fraticelli

nella Marca e nel contado di Jesi, massi

me in Maiolati, Martino V ad terrorem

iudinò la demolizione di Maiolati, ma rav

veduti gli aiutanti, da Oddone fece scri

vere al preside della Marca a' 3 luglio

i43o, che tralasciasse il dirocca incuto e

TESpermettesse a que'di Maiolati di rifabbri

care le atterrate case e di abitare il pae

se. Martino V applicò l'animo suo vera

mente romano, a stabilire con ottime isti

tuzioni tutte le parti dell'ecclesiastico do

minio, e da lui furono perfino gettati i

fondamenti, sui quali i Papi successori co

stitinrono la giurisdizione del tribunale

delle Strade, in quest'articolo con mg.P

Nicolai, Sulla presidenza delle strade

ed acque, riparlai de'due interessanti ar

gomenti, non che delle tasse relative non

solamente sulle acque e sulle strade, ma

eziandio sui porti e sui fiumi (de'quali an

che a Tevehe fiume di Roma), sulle bot

teghe e sulle vetturine sopra altre cose. Ri

ferisce Coppi, che Martino V eccitò vari

principi cattolici a guerreggiare contro gli

eretici boemi, e per incoraggiarli con bre

ve del 1 42 3 adeguò loro per sussidio la 5.°

parte di tutti gl'introiti della sua came

ra, unitamente alle decime di tutti gli of-

lì/i della curia romana e di tutti i bene

fizi ecclesiastici. Nel i427 poi promoven

do altre guerre contro gli eretici boemi

ussiti e wiclefiti, vi assegnò la 1 o.'1 di lut

to l'orbe cattolico,e la S.' parte delle ren

dite dell'erario pontificio. Martino Vaf-

flilto perchè neh424 a"a morie dell'o

stinato Benedetto XIII, coll'elezione del

l'antipapa Clemente V III veniva alimen

tata una reliquia dello scisma, nel 1 4^9

ebbe la consolazione di vedere rinunzia -

tu la falsa dignità e pienamente estinta

la divisione che avea lacerato la Chiesa.

Morì nel 1 43 1 e a'3 marzo gli successe Eu

genio IV Condulmieri già tesoriere. Sic

come MartinoV non ostante le riferite lar

gizioni lasciò considerabili tesori, radu

na ti per combattere i turchi, e per som

ministrare le spese a'greci onde condur

si al concilio di Basilea, per rinnovar l'u

nione colla chiesa latina, i suoi nipoti Co

lonna se ne impadronirono, e si serviro

no del denaro per ammassar gente onde

opprimere Eugenio IV. Questi fece su

bito condurre in Castel s. Angelo il teso

riere Oddone, ilqualeiiapaurito della se
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verità del Papa, per ottenere la libertà fece

un voto ni hi chiesa della Madonna del Po

polo, donando ad essa e al convento una

casa nel rione Colonna : Stefano Colonna

tradì il Papa e fece fuggire Oddone, onde

vieppiù si esacerbò l'animo d'Eugenio

IV. Nella posteriore pace tra il Papa e i

Colonna, questi dopo averlo angustiato

colle armi e costretto a fuggire, versaro

no nell'erario pontificio 7'i,00o fiorini

d'oro. Nell'ottobre 1 43 i trovasi tesoriere

Daniele Scotti di Treviso,vescovo di Pa-

ren2o, indi di Concordia, e continuò ad

esserlo smio a'3o agosto 1 44 1 , e fu sepol

to in s. Maria in Vauciu di Padova. Iin-

mcdiatamenteEugcnioI V gli sostituì An

gelo Cavacela già vescovo d' Arbe e di

Parenzo, ed allora di Traù, e continuò

nell'uffizio fino al marzo 1 443, ed a que

sto surrogò Francesco Legnaia ò\ Pado

va suo cubiculario, promovendolo aliu se

de di Ferrara udi 44<i, e proseguì nel te-

sorierato sino al settembre 1 448: fu an

che abbite commendatario di Subiaco e

vescovo di Fe I tre. Eugenio IV pel suo tur

bolento pontificato, in cui sostenne guer-

ree combattè lo scisma di Basilea, di cui

riparlai a Svizzera, in uno all' antipapa

Felice V di Savoia (V.) che vi fu elet

to, dovette aumentare i dazi e alienare al

cune terre della Chiesa. Grandi somme

purespese pe'grcci che si recarono al con

cilio di Firenze, onde impegnò la sua mi

tra preziosa a'Iìorentini per 4 0,000 scu

di che diè a'medesimi greci; oltrechè col

le sue galere soccorse Rodi contro i tur

chi, e 19,000 scudi inviò a Costantinopoli

minacciata dagli stessi infedeli. Ricordai

a Dogane, uon solo gli articoli ove trat

to di diverse gabelle e di nozioni finan

ziarie, ma ancora delle gabelle chiamate

fumanterie, e che Eugenio IV pel man

tenimento de' professori dell' università

romana, da lui rinnovata, oltre il con

fermare le Franchigie (l.) che godeva

no, aumentò il dazio sul vino lorastiere,

ed anco su quello indigeno di 3 soldi e

mezzo, che prima era di 6 denari per li,

TES 381ra di valore, secondo il disposto dal mu

nicipio romano; ina quando nel 1 443 do

po l'emigrazione toruò in Roma, pe're-

claini che intese dal popolo, tolse il da

zio del 3.° sul vino. Sul fine del pontifica

to i dazi di consumo furono ridotti in Ro

ma a saggio tenuissitno , come per ogni

soma d'olio, di pesce e simili commesti

bili, un bologuino; per ogni soma di ca

pretti e porchetti, 4 denari; perciascuna

soma di vino torastiere, un soldo; per ogni

soma di vino romano, 2 denari per ciascu

na bestia ( vale a dire per quanto ognuna ne

porta va):non eranvi gabelle pel pane e un

to pe'pastori. Eugeino IV dopoavere col

la bolla Inter caetera,dell' 1 1 luglio 1 438,

Bull. Rom. t. 3, par. 3, p. 20, stabilito

che il collegio de chierici di camera do

vesse «imporsi di 7 prelati , nella bolla

In eminenti, dell'8 luglio i444i loco ci-

tato, p. '\H, confermò gli statuti per l'ot

timo regolamento della camera apostoli

ca, dichiarando, che ih.°luogo l'avea il

cardinal camerlengo, ila.° il tesoriere, in

di i chierici di camera. L'imperturbabi

le Eugenio IV reso lo spirito a Dio, a'6

marzo 1 447 fu successo da Nicolò V, che

ritenendo per tesoriere a tutto settem

bre t448 lI Inguaui, n'7 ottobre 1 i pristi

no netla carica il vescovo di Tra ù Cavac

ela, ina personalmente non la esercitò che

per poco tempo, supplendone successiva-mente le veci vari luogotenenti; cioè dai

2 aprile sinoa novembre 1 \ |i). Giacomo

latmucci di Cortona chierico di came

ra, vescovo di Rimini e poi di Perugia;

nel dicembre e gennaio seguenti, Nicolò

Amiolani vescovo di Piacenza; da'4 feb

braio a' 1 3 agosto i450, di nuovo il det

to Giacomo; e negli ultimi 3 mesi dello

stesso anno, Solimano de Solimani chie

rico di camera; finalmente dal i.° gennaio

1 j ìi a tutto giugno, nuovamente Gia

como. Dimodochè Cavaceta fu sempre as

sente eritenneil [esorierato sinoalla nior-

teebe seguì nello stesso 1 45 1 . Laonde Ni

colò V a'3o giugno elesse tesoriere Gia

como Vannucci di Cortona, che 3 volte

r
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ne avea sostenuto e ne l'unge vii la luogo

tenenza e ne uvea percepì ti glieinolomeu-

ti. Nel i4 i3 lo tu pure Angelo Altierivo-

mano vescovo di Sull'i e Nepi. Nicolò V

nel i j n destinò tesoriere di Perugia Gia

como Mucciurelli c.iuutiico bolognese.

Quest'otnmo Papa ebbe la gloria di estin

guere il furioso scisma di Basilea colla ri

nunzia dell'antipapa, di ristorare l'erario

pontiticio oppresso da' debiti, di fremire

ta prepotenza de' Sicari temporali (V .)

de'domiini ecclesiastici, di celebrare l'an

no saiuo i 4 7o,uel quale per lo stragrande

concorso de'pellegriui in Roma, immen

sa ipiantità ili denaro si ricavò datle pie

oblazioni e da' dazi di consumo. Alili ito

pi r la distruzione dell'impero d' oriente

e conquista di Costantinopoli t'atia d.i'tur-

ubi, scese nella tomba nel marzo 1 435, e

gli successe Calisto III, che avendo fatto

ginramento di frenare la formidabile po

tenza ottomana, eccitò i principi a com-

li, ittci la. Sperando poi,più che in loro,nel

l'aiuto ili Dio, e nell'antica e pia libera

lità della chiesa ronia na, la quale non ra

dunò tesoii se non per diffonderli u be

neficio del popolo cristiano, non solo vuo

tò l'erario apostolico, ma vendè isuoi og

getti d'oro e d'argento, ne iin pegnò le gioie

e i ricchi ornamenti pontificali, e alienò

alcune terre di ess.i, Col ricavato ebbe il

vanto di rendere più forte la marina mi

litare papale, onde alcuni lo celebrarono

quasi suo istitutore. Sotto di lui prosegui

nel tesoriera Io Giacomo Vannucci sino

atl'aprile 1 4 76, io cui gli surrogò Pietro

Dalttllo canonico di Barcellona, clic re

stato sospeso nell'ufficio,iu sua vece a' 1 8

settembre fu dichiarato vice-tesoriere ge

nerale Bartolomeo Regaa, suo cubicula

rio, abbreviatore e chierico di camera,

che continuò sino agli iS agosto i \ 78: no

minato al vescovato di Barcellona, nol po

tè conseguire. Il Marini, Degli Archia

tri pontificii, p. t a i , cb ili in. i Bartolomeo

noino di grandi affari in questo pontifi

cato, cannine., di Vicli e di Barcetlona,

lettore delle lettere cuutraddette, proto-

TES

uotai'io, segretario apostolico e poi par

tecipante, tesoriere generale nominato al

le caleuile d'agosto i.'l "18, avendo prima

fitto da pro-tesoriere; e che morto in Ro

ma nel 1 47 4 '"" ^polto in s. Maria delle

febbri. Già erano cappellani del Papa i

chierici di cimera , nondimeno Calisto

III colla boli aQuae laiulabili,deW'Ó mag

gio 1 455, //«//, cit. p. 74: Thesaurarius,

et Clerici revcrendae Coinerete aposto-

licae, veri familiare! Papae, ejusque, et

SeiUs apostolicae Cappellaniesse decLi-

rnntar. A't9 agostot458 divenne Papa

Pio I I. Imparo dal Marini, t. 2, p.-i 56, che

nel principio del suo pontificato fu teso

riere pontificio il suddetto Francesco Le-

guani, che non poteva tornare atla sua se

de di Ferrara principiò' odio, se non nel

l'esercizio almeno nel tìtolo di tal digni

tà, che rinunziò poi col Regas e col Van

nucci vescovodi Perugia, che pur preten

devano di averla, e dal Papa fu data ai

G novembre i4^9 al suo parente JYicolò

Fortiguerri detto di Teano, stato sino

allora pro-tesoriere. Il Vitale lo dice as

solutamente tesoriere d.i'aa agosto 1 4 78

ai marzo 1460 in cui fu fatto cardinale:

net geuu.uui } 7i) era intervenuto in Ra

ri col camerlengo cardinal Orsini legato,

all'isti omcnto per l'investitura del regno

di Napoli a Ferdinando I, Fu di lui suc

cessore Giulio Foitio Fditòrte o Giliber.to de Buouconti da Pisa cliiericodicame-

1t1, ina per poco tempo, poichè essendo

in Picuza col Papa, ivi inori 0' 1 a agosto

i46a: egli avea pure esercitatole veci di

camerlengo da' 1 \ maggio a' 27 agosto

t46o, da'29 luglio a' 1 2 settembre 1 46 1,

e da'2 gennaio abbiglio 1.462.Gli fu sur

rogato Antonio Las/o.» da ForTi,chierico

di camera 6no dai i448e ammesso tra'par-

tecipu n ti nel i454: seguitò Pio II nel viag

gio d'Ancona, ove il Papa essendo mor

to a' 1 4 agosto i464 terminò il suo teso

ri era tu ; di veune ca 1 ionico di s. Maria e de

cano de' chierici di camera. Pio II area

fatto tesoriere del ducato di Spoleto, di

Perugia e Todi, -Nicolò di Buona parte tli
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s. Miniato, poi registratore delle lettere

apostoliche, governatore di Norcia e del

le montagne del ducato di Spoleto, indi

chierico del sagro collegio, chierico dica-

mera partecipante e arciprete de'ss. Cel

so e Giuliano di Roma. Suo contempo

raneo e forse parente fu Jacopo di Buo-

nu parte della diocesi Luni, nutaro della

camera apostolica. Pio II erosi portato in

Ancona per partire colla crociata n.iv,i|e

contro i turchi, e prima di morire esoiiò

i cardinali a proseguir la guerra, al i pud

fine lasciò 5o,000 scudi che uvea seco, i

quali furouo depositati nelle mani del do

ge di Venezia, ed a mandare le sue ga

lere, con 40,000 scudi pel medesimo line

1 adunati dalle decime, al re d'Ungheria.

Nel Conclave i cardinali giurarono, lìa

le altre cose, di continuare a promuovere

la lega cuntro il turco, e promisero im

piegare per la guerra il denaro che si su-rebbe ricavato datl'allume di recente sco

perto ne'monti della 'l'ulti, come narrai

nel vol. LV III, p. 1 to, descrivendo le Al

lumiere e la Tolfu, la cui rendita dicesi

che allora superava annui 300,00o du

cati. L'eletto Paolo II rinnovò le promes

se, e si otIVì di contribuire u'priucipi ita

liani della lega 100,000 ducuti d'uro. Il

Pupa appena creato a'3o agosto elesse te

soriere Pietro Barbo patrizio veneto, suo

parente e concittadino; ma io credo che

sia meglio ritenere che a'5 settembre t4^4

nominò tesoriere Lorenzo Zane o Zeno

arcivescovo di Spalatro e suo parente, uf

fizio e chiesa che ritenne durante tutto il

pontificato, quantunque fosse impiegato

in altre gravi incombenze, come di com

missario generale di Romagna e di vica

rio temporale della Marca d'Ancona, e-

scrutando allora le sue veci Angelo Fa-

solo vescovo di Feltre, uno de'presiden-

ti della camera e assistente, come promi

scuamente lo chiama Garampi (giacchè

quando i presidenti erano superiori al

grado chiericale aveauo il titolodi assi

stenti della camera, e precedevano tut

ti i chierici di essa. Destinarono talvolta

T E S 283i Papi qualche persona di loro piena con -

fìdeuzu par soprintendere a tutti gli af

fari camerali, col nome di presi/lente a

assistente in Camera, ma l' ufficio loro

allora non era che straordinario e tem

poraneo), il quale anche di Angelo ci dà

molte notizie, dicendolo coùfidentissiino

del Papa. Egli lo destinò per ritirare tut

ti gli Agnus Deiin cera, ch'erano stali con

indegno mercimonio contrattati, avendo

ordine di restituire altrettanta quantità

di cera a chiunque glieli avesse portati.

A Dogane purlni della gabella detta fida,

imposta nel 1 (ili) sul bestiame, e ipiando

dai successori fu confermata. Meglio ne

tratta Coppi, e la chlanta fida della do

gana del Patrimonio, ossia tassa che si

pagava da chi dall'Abruzzo portava nel

l'inverno le pecore a pascolare nelle cam

pagne romane, la quale serviva a indeu-

uizznre i proprietari de'fondi. Nella rifor

ma degli statuti di /{o«irt,quantou'duzi,fu

imposto agli stranieri perdetti pascoli due

fiorini per ogni 1 00 pecore, da pagarsi al

la camera capitolina, e se ne stabilirono

pure nell'esportazione del bestiame e del

le mercanzie. Dopo la morte di Paolo II

fu trovato nell'era rio suo sopra un milione

di scudi e preziosissime suppellettili, che

deposte in Castel s. Angelo, totta fu poi

consegnato al successore Sisto IV, eletto

a'g agosto. Il tesoriere Zeno a vea prose

guito ad esserlo nella sede vacante, in cui

intitolavasi, Sedis Anostolicae Tliesau-

rarius generalis; anzi fino a'primi me

si di Sisto I V, che l'elesse governatore del

Patrimonio, nel 1 \7 5 governatore di Ro

nni, al quale articolo riportai altre noti-zie, e nel 1 480 governatore di Cesena. Il

Papa gli sostituì nel tesorierato il proprio

nipote Pietro Riario vescovo di Treviso,

ed esercito l'uffizio da'7 ottobre a'a8 di

cembre 1 47 1 , avendolo a' 1 5 creato car

dinale. Subito gli surrogò Tommaso de

Vincentiis o Zangarola oGiancorellida

Fano, preposto di quella chiesa e proto-

notario apostolico, e continuò fino a2i)

maggio i475 ad esercitare l'uffizio perso
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nalmente, in che dal vescovato di Terni

fu traslato a quel di Pesaro. Dal quale

tempo in poi non più amministrò da se

il tesoriera to, trovandosi vice-tesorieri va

ri chierici di camera; cioè Falcone Sini-

baldi romano canonico della basilica La-

teraneuse e chierico di camera dal giugno

a' 10 ottobre 1\7 5, ed a tutto settembre

i476 Fabiano Benzi da Monte Pulcia-

no, indi Pietro d'Arandor,e forse fu quel

medesimo che riportai nella serie de', Mag-

giordomidel Papa; finché dopo la morte

del tesoriere Tommaso, fu dicl iiurato suc

cessore a '3 ottobre 1 i So BartolomeoMa

raschi preposto di Mantova, già deposi

tario e maestro di casa di Paolo II e del

lo stesso Sisto IV. Nel detto anno era pu

re vice-camerlengo e governatore di Ro

ma, quando fu tatto tesoriere e continuò

sino alla morte del Papa. Esercitò perso

nalmente la carica a tutto giugno 1 /j 83,

tornando il Sinibaldi a essere vice-teso

riere, quando Maraschi passò nunzio in

Germania , Boemia, Ungheria, Poloina,

Danimarca, e nella Svizzera, ove ne ri

parlai, avvertenza che può servire per al

tri, onde trovare ulteriori notizie , a se

conda del notato più sopra. Maraschi fu

vescovo di Città di Castello e governato

re di Perugia, ove morì secondo Pelimi,

o in Roma e tumulato in Vaticano come

vuole l'Ughelli. Errò il De Vecchit, De

bono regimine, t. 1 , De Ccnso Apostoli

co, il quale facendo di esso un' imposizio

ne generale, ne chiamò autore Sisto IV, e

ritardando l'istituzione del sussidio trien

nale, pretenderebbe costituire il censo a-

postolico più antico del sussidio trienna

le. Sisto I V ordinò con bolla del 1 479, che

tutti i pesi ed emolumenti della tesoreria

fossero comuni cogli altri nobisi della ca

mera apostolica. Per soccorrere i romani

nella carestia del 1 477 prese a mutuo dal

cardinal d'Estoutevillea 5,o00 fiorini d'o

ro di camera, e poi gli concesse in inden

nizzo per se e suoi 6 castelli e 5 tenute.

Per le guerre che sostenne, Sisto IV ri

corse a mezzi straordinari per aver deua-

TES10: aumentò le contribuzioni, quella del

macinato d'un grosso per sacco; creò que

gti uflizi vitalizi della romana curia, che

iu tanti luoghi ricordai, e poi li vendè co

me I acabili (V?), obbligando la camera

o gli uflizi ad annui fruttati che si rica

vavano dalle tasse per la spedizione delle

bolle e delle grazie (Sisto IV non fu pro

priamente l'istitutore degli uffizi vacabi

li, poichè già ne esistevano altri, come i

Segretari apostolici fino da Calisto III,

anzi prima di lui); contribuì con podero

se forze a cacciar d' Otranto i turchi , e

colla marina pontificia ad arrestarne le

conquiste , promettendo perciò ingenti

sommea'red'Ungheria e di Napoli, pron-to a vender le gioie di sua mitra e gli ar

genti di sua tavola per reprimere l'ol tra

cotanza ottomana. A'29 agosto i484 gli

successe Innocenzo VIIi , che destinò il

suddetto Falcone Sinibaldi a tesoriere, fi

no allora facendone le veci, e proseguì ad

esserlo sino alla morte, che avvenne nel

l'agosto 149*1 d'una malattia di passione

non insolita nelle corti, aspirando al car

dinalato, equando stava per eleggersi Pa

pa il suoamico Alessandro VI da cui po

teva riceverlo: forsegli fu attribuita a de

merito quella vendetta che Vitali narra

col diarista Infessura. Ne' bisogni che si

trovò per un armamento, Innocenzo VIli

creò gli officiali del piombo vacabili, ed

altri ne ampliò. Per difendere il dominio

della Chiesa, non bastando l'erario papa

le, impegnò a diversi mercanti di Roma

il triregno, molte altre gioie, vasi d'oro

e d'argento per 100,000 ducati d'oro. Es

sendo gravemente infermo, non conten

to il suo figlio Franceschetto Cibo delle

ricevute ricchezze , tentò senza riuscita

d'impadronirsi de'suoi tesori. Allora i car

dinali ne fecero inventario e li consesua-

nino in custodia al cardinal Savelli : si

disse essersi trovato in una cassa 800,000

ducati d'oro, e in altra 3ou,000.

Aglii 1 agosto 1492 fu Papa Alessan

dro VI,che a'6 settembre dichiarò teso

riere generale Alessandro Farnese prò
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tonotario apostolico, che a'2 i settembre

t493 creò cardinale; ed a'3 gli sostitui,

secondo Vitali, o a'20 al dire di Novaes,

il proprio cugino Francesco Borgia fi

glio di Calisto III e canonico di Valenza,

indi vescovo di Teano e arcivescovo di

Cosenza: amministrò il tesorierato sino a'

26 settembre 1 5oo e a'28 lo fece cardi-

Dale. Il Marini dice che tenne il tesorie

rato sino alla promozione alla porpora,

e che lasciò un'istruzione pel successore.

A'2 7 nominò a succederlo Adriano Ca-

stellense di Corneto chierico di camera

e suo segretario, che l' accompagnò nel

viaggio a Piombino, e che creò cardinale

a'3o maggio 1 5o3. A'2 giugno Alessandro

VI elesse tesoriere Ventura Benassai se

nese vescovo di Massa, ch'era segretario

esagrista pontificio, perciò entrò ne'due

seguenti conclavi, per quanto notai nel-

l'indicato articolo. Alessandro VI tenne

numerose milizia e fece guerre per libe

rare lo stato papale da' vicari temporali

feudatari divenuti quasi indipendenti, po

nendovi alla testa il suo figlio famoso Ce

sare Borgia,a cui voleva formare onesta

to potente, e li fece spogliare dell' inve

stiture perchè non pagavano gli stabiliti

censi e inceppavano l'azione governati

va. Bisognoso per stipendiare tanti solda

ti mercenari, nel iij')') prese a prestito

45,00o ducati d'oro dal comune di Mila

no, ed aumentò gli uffizi vacabili venali.

Peiòsi deve a lui, ed tGiulio II, propria

mente il consolidamento e l'ordinamen

to del governo temporale de'Papi nel pie

no esercizio dell'autorità sovrana, ed una

forma regolare della civile amministra

zione, dopo l'espulsione de'prepotenti ti-

rannetti e signorotti feudatari che osten

tavano indipendenza. Ma se Alessandro

VI peh.°pose in grado i successori di fi

gurare in Europa quali sovrani possenti,

portò la piaga deplorabile del Nipotismo

(I .) all'eccesso, arricchendo i suoi molti

figli e nipoti col tesoro apostolico, e in

vestendoli de' domimi ecclesiastici, con

prodigar loro mitre, porpore e altre di-

. TES 285gnità. Celebrò l'universale giubileo nel

i500, e siccome istitui le Porte sante

(/ .), grande fu il concorso in Roma de'

fedeli, e ragguardevoli introiti ne venne

ro all'erario papale. A mezzode'suoi nun

zi, Alessandro VI estese in vari regni l'in

dulgenza dell'anno santo, per coloro che

non potevano recarsi in Roma, purchè

avessero pagato il 3.°di quanto avrebbe

ro speso nel viaggio. Ne'soli dominii ve

neti per tale di-posizione si raccolsero 709

libbre d'oro, che il Papa lasciò a quel se

nato per la guerra contro i turchi. Nar

ra Coppi, che nella primavera i500 a-

vendo i formidabili ottomani spinto le lo

ro sanguinose correrie in Polonia, Un

gheria, Croazia e nel Peloponneso, tutto

quanta la cristianità ne fu spaventata e

l'Italia specialmente ne fu costernata. In-

diAlessandro VI eccitò tutti i principi ad

armarsi contro il comune nemico, impo

nendo per loro sussidio una decima sul

la rendita del clero in tutio il cristiane

simo, e così potè impedire i progressi di

que'barbari conquistatori. Allora si pub

blicò la nota delle rendite sulle quali fu

stabilita la decima da pagarsi dal sagro

collegio e dagli ufficiali della curia ro

mana.» La rendita di 4o cardinali fu col

locata in 389,000 ducati d'oro, e per con

seguenza la decima in 38,900. Nove car

dinali aveano annui ducati 10,000. Al

tri 10 aveano come segue (sono indicati

anche dalla patria o dalle loro chiese): Di

Recanati ducati 1 1,000;s.Angelo 12,000;

Madrid 1 2,000; Sanseverino 1 3,000; E-

ste i4,000; s. Maria in Portico i5,00o;

s. Giorgio i8,000; s. Pietro in Vinco

li 20,000; Ascanio 3o,00o. Le decime

degli uffiziali della romana curia furo

no calcolate inducati 10,792. Il peri

colo de' cristiani essendo comune anche

agli ebrei fra loro tollerati, nello stato del

la Chiesa anche sopra di essi fu imposta

una contribuzione e fu calcolata alla vi-

gesima de'loro beni". Tutti i particola

ri che vado riportando, se forse ad alcu

no sembrassero alquanto estranei all'ut
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litio ilei tesoriere. faccio invece riflette

re clie anzi vi hanno stretta relazione

perchè si compenetrano e rannodano al

le condizioni dell'erario e finanze ponti

ficie, argomenti che eziandio mi proposi

di lumeggiare in quest'orticolo, a secon

da del dichiarato in principio; e ripeto,

nnco pei'accennare motti de'tanti articoli

in cui discorsi quanto riguarda il tesoro e

la linauzu de' Papi, dovendosi tenere sem

pre presenti le loro biografie e l'articolo

Sovranita. Per la cena fotta nel Riar

duni det cardinal Castelleuse, il Papa si

ammalò gravemente, e forse per veleno,

morendo nel Palazzo apostolico f ati-

canoa 1 8 agosto 1 5o3. Cesure Borgia che

l'occupava colle sue truppe, incaricò il

capitano Careglia, ministro di sue scelle-ratezze, d'impadromrsi degli effetti pre

ziosi e del denaro; il ipiole mettendo un

pugnuleallo golo del cardinal Jacopo Ca-

sannovn, che godendo lo fiducia del Pa

pa coni illudimi ne tenevo cura, con do

lore ne consegnò le chiavi, e quell'avido

depredi, gli ori, gli argenti, le gioie, le

casse de'denari, e quanto vi trovò di belio

e di buono, saccheggiando il palazzo. Me

ditando Cesare d'impadronirsi dello sta

to, e ilc'i';u ilinali per costringerli a eleg

gere un Papa a suo piacere, il popolo in

sorse in loro difeso, e liberamente esalta .

inno a' 22 settembre il pocifico e infer

mo Pio III, che confermato il tesoriere

Brnassai, se ne mori dopo 26 giorni. Su

blimato ih.° novembre al maggiore de'

troni il gran Giulio II, di magnanimi spi

riti, subito rimosseBenassoicon farlo im

prigionare per gravissime cause (uscito

dal carcere rinunziò la carico di sagrista),

>ostitnendo"li /. rancesco Alidosì d' I-

mola protonotario apostolico, già intito

landosi tesoriere a'5 novembre, poi ve

scovo di Mileto e Pavia, e nel i.°dicem

bre i5o5 lo creò cardinale, indi infelice

mente ucciso presso Ravenna. JN'otai nel

l'articolo Chigi famiglia che inoltre Giu

lio Il affidò la soprintendenza delle fi

nanze pontifìcie allo splendido Agostino

T ESChigi, ne restò assai contento, e conceste

a lui e discendenti il proprio stemma tle

Rovereschi. Ne'capitoli della zecca pon

tificia de'3o oprile i5o4, pubblicati ila

Gararopi, trovasi Vice-TliesaurarioSS.

D. N. Juliill, Enrico Bruno arcivescovo

di Taranto, e già vescovo d'Orte, che fu

insieme segrctorio apostolico e chierico

del sagro collegio; ed a'28 luglio 1 5o.5 il

Papa lo avanzò a tesoriere generole. Si

lodo quale insigne giureconsulto, e per a-

vere promosso il in igliora mento della zec

ca pontificia, con fare ribattere in mi

glior maniera le monete pontificie, cioè

i nuovi carlini chiamati poi giulii. Morto

nel i5o9, il Papa gli diè in successore il

proprio nipote Orlando del Carretto o

della Rovere. Inoltre leggo nelle Disser-

fazioni epistolari, p. 269, di Cancellieri,

che l'Amidenio nelle Famiglie romane

narra che Lorenzo Galli tenne banco a-

perto in Roma, fu tesoriere di Giulio II,

e imprestò 120,000 scudi per un anno

gratis al cardinal Raffaele Biario cugino

del Papa, per rifabbricare il magnifico pa

lazzo della cancelleria. Lorenzo era pa

rente di Ginliano! ìalli, che avea eretta e

orinita una cappella nella contigua chie

sa di s. Lorenzo in Damasn, presso cui sta

va il suo palazzo, da lui nobilitato colle

statue di Cupido e di Bacco, scolpite da

Buonarroti in età di 24 anni. Iti esso Ga

spare Galli collocò poi 8 statue antiche,

scoperte nel i52 1 in Tivoli. Giulio II con

solidò la potenza temporale de' Papi, la

rese formidabile, e lo sua gloria giunse al

piùalto punto.Prima di ascendere al pon

tificato era stato splendido e magnanimo

nelle spese,ma nella suprema dignità, pre

vedendo di dover sostenere molte guer

re a difesa dello stato, e per ricuperare i

domimi usurpati, attese con ogni studio

0 risparmiar denaro e metterlo in serbo,

facendo prosperare le finanze. Quindi fe

ce tante guerre senza imporre un dazio

straordinario a'sudditi,supplendo alle su

perflue spese lo sua virtuoso parsimonia,

come l'encomiò Mucchiavelli, riportato
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tini Coppi. Nella sua biografìa dichiarai

col dottissimo Fea, che Romn pntevn ri

conoscere in Giulio II il suo 3.° fondato

re, ea lui doversi la meraviglia del mon

do, il Vaticano; che in morte lasciò cin

que milioni di ducati d'oro, onde Leo

ne X incominciando dal possesso potè

largheggiare profusamente; e che il se

colo XVI dovea portare il nome di Giu

lio e non di Leone. Nel 1 5 1 3 eletto l' i i

marzo Leone X, riferisce il Marini t. 1 , p.

2 3 1 , che fece tesoriere Bernardo Divi-

zj da Bibbiena (di cui per la sua Calan-dra riparlai r Teatro), già suo segreta

rio, e ci caudolo cardinale a' a 3 ottobre

i.Ti3 gli sostitui Ferdinando Ponzetti,

già arrhiatro d'Innocenzo VIIi, ed allora

chierico di camera (era pure stato com

missario deputato per l' esecuzione del

nuovo regolamento delle monete di Giu

lio II, e non commissario generale della

camera, uffìzio clic ancora non era dive

nuto stabile, come poco dopo lo fu) e ai .cidiacono di Sorrento; poi gli conferi la

sede di Molfetta nel 1 5 1 7, e il 1 ."luglio lo

creò cardinale (dice il Gasimberti per lo

sborso di più che 60,000 scudi),indi con-

sagrandolo vescovo in compagnia del cui -

di1mi de Medici vice-camerlengo. Col te-

soriei ato avea ritenuto il segretariato n-

postolico e il chiericato di caiuei a, il qua

le avea rassegnato a'24 aprile al nipote

Giacomo Pometti, a'3 luglio il tesorie-

rato, e nel 1 5 1 8 anche il vescovato, dopo

coadiutoria. Giacomo pose allo zio un e-

pitaffio nella loro cappetla gentilizia in s.

Maria della face; nel 1 529 divenne scrit

tore della penitenzieria edellelettere apo

stoliche, e segretario pontificio. La riten-zione cumutativa di tali e alti e cariche

derivava dall' essere vacabili e venali, e

perciò s'acquistavano per notabili som

me. Fra la magnificenza e lo splendore

di Leone X, benemerito dell'incremento

delle lettere e delle arti, il tesoro pontifi

cio restò esausto, impegnate le gioie e al

tre cose preziose, e tanti debiti che la ca

mera, dovè pe'fr utti pagare annuì 4 0,000

TES 287iInculi d'oro, al riferire di Novantina non

pare ch'egli ne trovasse soli 300,o00 in

Castel s. Angelo alla sua elezione. Questi

grossi debiti però, soggiunge Coppi, non

erano che 4o,,00o fiorini d'oro, avuti

nell'erezione del collegio vacabile de'ca-

valieri o militi di s. Pietro, con que'pi i-

vilegi e frutti che riportai nel descriver

lo, il che feci pure con tutti gli altri col

legi e uffizi vacabili, istituiti successiva

mente. Inoltre Leone X aumentò il nu

mero de' Cubiculari e Scudieri, altri va

cabili da cui ricavò ragguardevoli som

me: di queste n'ebbe pine e ragguarde

voli per le multe imposte a que cardinali

che congiurarono contro ili lui, il che nar

rai nelle biografie di essi e del Papa. Adun

que le finanze pontificie le trovò in tri

sta condizione, ipiando a'q gennaio 1 5t1

gli successe il virtuoso, parco e severo A-

driauu VI, il cui tesoriere non si cono

sce, se pure non prosegui ad esserlo Gia

como Ponzetti, nel suo breve pontifica

to. Leggo nel suo biografo Oiin, Descri

zione di Adriano fI, la somma inopia

in cui trovò la camera apostolica, la qua

le era ridotta in tanta miseria, che i vasi

d'oro e d' argento, e altre preziosissime

suppellettili, o erano state involate o si

trovavano impegnate, laonde la camera

non uvea un baiocco per sollevare le al

trui indigenze, non che per usare di libe

ralità e di grazie; e fu per questo e per le

salutari riforme che il saggio Adriano V I

avea intrapreso, che i deti attmi lo calun

niarono per spilorcio e avaro. Netle sue

augustiose ristrettezze inviò 4o,00o du

cati in Ungheria, per la guerra contro i

tincln, e 3 navi a'eavalieri di Rodi da essi

assediati. Egli si guardò bene d'unporre

gabellee aggravi,e per mala sorte lu Pe

stilenza (/' .) contribuì alla miseria, do

vendo per molto tempo star chiusi i tri

bunali, onde non si poterono trattare quo'

negozi, da' quali soleva percepire la ca

mera apostolica molti proventi. Adriano

VI non fu industrioso, nè dedito a cu

mular denari; desiderò moltissimo che
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fossero pagati i debiti fatti perallestir Tur,

mata contro i tinclsi, e per sostentare la

famiglia pontifìcia, debiti che restarono

pel suo corto vivere. Lasciò la sua sup

pellettile alla famiglia portata di Spagna,

bisognosa di tutto, ma fu sfortunata per

la negligenza degli esecutori testamenta

ri. Moii a' i 4 settembre i 523, lasciando

nell'erario appena 3ooo scudi. Ancor più

infelice fuil pontificato di Clemente VII,

cominciato a' 1 8 novembre, del quale fu

rono tesorieri Giacomo Salviati, che lo

accompagnò a Bologna per la coronazio

ne di Carlo V, e Francesco di Pietro del

Nero, probabilmente ambedue fiorenti

ni. Leggo nell'Uglielli, Italia sacra t. 2,

p. 6 1 1, che Gio. Huffo de Teodoli forli

vese vescovo di Iteitinoro, onde ne par

lai a Saiisina nella serie de'vescovi, de-

iiuuh s. Ecclesiae romanae Thesaura-

riusgeneralis excessit e vivis anno i5a 7.

Anche il Bonoli, Storia di Forti t. 2, p.

3.7 1, chiama il Teodoli tesoriere della

Chiesa, morto in Roma di circa 70 anni,

nel tempo che Clemente VII lo destina

va nunzio a Carlo V, ed ebbe sepoltura

in s. Maria Maggiore. Giammai il tesoro

pontificio fu depredato più iniquamente,

come lo fu da' furiosi soldati luterani e

da altre infami masaade, cioè per quan

to si fece nell'orribile saccheggio di Ro

ma nell'infausto 1527, ed il pubblico la

droneccio si fece ascendere a venti milio

ni di scudi, senza qui ricordare le com

messe inaudite scelleraggini. Dirò solo,

che il già tesoriere cardinalPonzetti,come

avvenne a molti altri, vide spogliarsi e ra

pire da'soldati tra gli oltraggi di quanto

possedeva, e poi lo fecero montare su d'un

giumento vestito di porpora, e tra le con

tumelie acerbamente lo trascinarono per

le vie più popolate di Roma, del che ad

dolorato d' inconsolabile cordoglio mo

rì a'2 settembre. I romani a tante euor-

mezze restarono indiflerenti, malconten

ti del Papa che gli avea gravati d'imposi

zioni. Anche Coppi narra che Clemente

MI istituì un debito pubblico colla de-

TESnominazione di Luoghi di Monte (F.)

non vacabili, divisi in luoghi ossia azio

ni di 100 scudi l'uno, con annuo frutto,

il quale in seguito fu corrispondente alle

circostanze de'tempi, e de'quali fu depu

tato soprintendente il prelato tesoriere

generale. Crede tale scrittore, che proba

bilmente desunse il Papa questa idea de'

monti camerali, dal modo col quale in

Firenze sua patria, nella metà del secolo

XIV erasi creato un debito pubblico, fon

dando un monte di fiorini 5o4,0oo co

gl'interessi ah 5 per 100. Clemente VII

eresse in Roma il 1 .°monte nel 1 52S e fu

di luoghi 2000, cioè del capitale di scu

di 200,000, co'frutti al 10 per 100. Egli

lo denominò della Fede, perchè il denaro

fu destinato lier soccorrere l'imperatore

Carlo V nelle guerre che sosteneva con

trol turchi.Nell'istessoannoaltro ne creò

chiamato di Sale e Oro nella somma di

scudi 284,800 all'8 per 100. Nel detto

1 527 il Papa assediato in Castel s. An

gelo, per uscirne convenne di pagare su

bito 100,000 ducati d'oro, 5o,000 fra 20

giorni, e 2 5o,000 dentro due mesi. Pro

curò parte di tal somma erigendo altro

monte appellato del Macinato, del capi-

talediscudi 290,000. Quindi i debiti for

mati da Clemente VII ascesero a scudi

77.1,800. Questo modo di aver denaro

pe'bisogni straordinari, fu poi imitato da

vari Papi. Nell'ottobre 1 534 gli successe

Paolo III, che subito dichiarò tesoriere

Ascanio Parisani, già tesoriere d'Ascoli

di Giulio II e vescovo di Riinini, e poi Io

creò cardinale. Paolo III non contento

d'aver consagrato vescovo di Nocera l'in

signe letterato Angelo Colocci di Jesi,nel

1 538 lo fece tesoriere generale con ap

plauso di tutti i cardinali, e gli concesse

in coadiutore al vescovato il nipote. Nel

i54o gli successe Girolamo Capodifer-

ro, già nunzio di Portogallo, indi rasse

gnò il tesorierato nel maggio i541i poi

datario e cardinale. La carica fu conferi

ta a GiovanniPoggio a\ìora nunzioa Car

lo V. A' 20 novembre i5.\i lo divcunc
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Bernardino Elvino di Sora, abbreviato-

re apostolico e segretario del cardinal

Sforza nipote del Papa, senza pregiudi

zio del Poggi durante la sua assenza : fu

promosso alla sede d'Anglona, e ritenen

do l'uffizio fino alla morte che seguì l' 1 1

luglio 1 548. Perciò subito tornò dalla

nunziatura il Poggio, riassunse l'eserci

zio del tesorierato, continuò ad esercitar

lo sotto Giulio III, lo dimise a'io gen

naio 1 54 1 ,e a' 1 o novembre fu cardinale.

Trovo in Ga rampi, cheGio. BattistaGal-

letti pisano, lungamente adoperato da'

Pupi negli affari economici della camera

apostolica, da un breve di Paolo III de'

1 5 dicembre 1 536 rilevasi che avea am

ministrato la tesoreria di Romagna per

37 mesi e mezzo, e tornò ad esserlo, indi

chierico di camera e maggiordomo. Mg.r

Nicolai nelle sue Memorie osserva, che

una certa opinione, non si sa come inval

sa ne'camerali, ha fatto credere e dire fi

no a noi, che il sussidio triennale impo

sto da Paolo III neh 543 sia la i.'impo

sizione ordinaria, che abbia conosciuto il

nostro stato: di questa opinione fu il dot

to mg.r Vergani nel suo voto economico

sopra la servitù de'pascoli, dicendo che

prima del sussidio triennale non si cono

scevano nello stato ecclesiastico imposi

zioni fìsse e regolari. Prova il contrario

mg.r Nicolai, e quanto io qui vado rac

cogliendo, sebbene quasi spigolature di

campo immensurabile. I commissari spe

diti da Paolo III al riparto del sussidio

triennale, trovarono già in uso in moltis

simi luoghi l'estimo e la libbra, co'quali

per lo più regolavano per pagarele con

tribuzioni ordinarie. Dopo che Paolo III

istituì il tribunale e presidenza delle Ri

pe del Tevere ( V.), in seguito furono af

fidati al tesoriere i lavori relativi, divi

dendosi tra' due prelati le incumbenze.

Paolo III avendo aumentato il dazio del

sale a Perugia, insorsero gli abitanti e la

guerra che imprese si chiamògiicrradel

sale. Ad onta di sue magnanime gestafu

poco amato per le sue numerose gabelle.

VOI,. LXIIV.

TES a89Istituì il monte Fede per 28i1,000 scudi,

che comprese altre alienazioni di luoghi,

per le guerre contro gl'infedeli sommini

strò l'enorme somma di scudi 4,169,800.

Elettou'7 febbraio Giulio III, levò la ga

bella del macinato, nel 1 5 i 1 richiamò

dalla nunziatura di Portogallo Giovanni

Ricci di Monte Pulciano, che da cardi

nale avea avuto a maestro di casa, e lo

creò tesoriere a' 19 dicembre 1 55o, rite

nendo l'arci vescovato di Maufredonia,po

scia cardinale. Il Cardella nelle Memo

rie storielie de'cardinali invece lo vuole

tesoriere segreto pontificio, e riporta le te

stimonianze di Ciacconioche lasciò scrit

to, moxque secretus ipsius Thesaura-

rius renunciatus. Il Vitali errò solo nel

dirlo maestro di camera nel cardinalato

di Giulio III, poichè quanto al tesorie

rato generale lo conferma Garaxapi. A'

1 5 novembre i55i gli sostituì France

sco Massari d'Aspra in Sabina, già pre

sidente della camera. Il Marini parla di

questo tesoriere nel t. 1 , p. 374, e lo dice

parente di Francesco Festo d'Aspra buon

medico palatino, ma non fortunato. La

morte di Giulio HI poco dispiacque a'

sudditi perchè li caricò d' imposizioni.

Marcello lì che ne occupò la sede a'10a-

prilei555,pelsuo pontificato di 22 gior,ni non si trova tesoriere, se pure non con

tinuò il Massari. In sì breve tempo, e co

me dissi a Dogane, fu costretto d'impor

re il sussidio triennale, ma proporzionan

dolo a'soli ricchi e alle comunità religio

se comode; e per la scarsezza di denaro

in cui trovò il pontificio erario, volle che

le funzioni procedessero privatamente, ed

a sollievo del medesimo fece squagliare

il servizio d'oro della mensa. A'2 5 mag

gio gli successe Paolo IV, che a' 20 lu

glio nominò tesoriere Girolamo Sauli

chierico di camera e arcivescovo di Ba

ri, donde passò alla sua patria Genova:

esercitò la carica per poco tempo, poichè

a'28 dicembre l'ebbe Girolamo Foscafi

vescovo di Torcello, il quale pure in bre

ve la rassegnò, e gli successe Cristoforo

l9

-,
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Cenci canonico Vaticano, che fu anche

deputato collettore degli spogli ecclesia

stici in tutta l' Italia. Secondo il Novaes

fu pure tesoriere di s. Pio V, ed ebbe a

figlio Francesco padre della famosa par

ricida Beatrice Cenci. Di più aggiunge il

Novaes, che prima di Gregorio XIII non

fosse venale l'uflìzio di tesoriere, avendo

egli trovato, che essendo Paolo IV in ur

gentissimo bisogno di denaro, lo conferì

a Cristoforo Cenci ricchissimo romano,

dal quale prese in prestito i5,o00 scudi,

piuttosto che venderglielo per somma al

cuna, come rilevasi dal breve col quale

glielo conferì, registrato fra le sue bolle

nel Bull. Basii. Vat. Avendolo riscon

trato, si legge nel t. 3, p. 27, ed è il moto-

proprio Cum hodie, ed ivi si dice che gli

scudi 1 5,o00 auri in auro.... requisitus

a nobis, mutuare eh in Ieri1. e perciò ob

bligava i successori a indennizzare il pre

lato e i suoi eredi, obbligando e ipotecan

do anche la camera apostolica. Paolo IV

amatore della giustizia e vendicatore de'

vizi, istituì la Congregazione del terrore

degli uffizioli di Roma (V.), per riceve

re le pubbliche querele; e die origine al

l'altra Congregazione della s. Consulta

(F.),po\ ampliata da Sisto V, per la pro

sperità e felice governo de' sudditi. Sol

levò due volte Roma dalla carestia: nella

1." prese a censo 3o,000 scudi, colla si

curtà de'beui dell'ospedale di s. Spirito;

nella 2." pagato il grano 8 scudi il riib

bio, lo vendè per 5, rimettendo l' erario

5o,000 scudi. Sostenne la disastrosa guer

ra della Campagna romano, contro Fi

lippo II, per cui e per altri bisogni, non

che per mantenere il pontificio decoro,

creò 56o,000 scudi di monte co'luoghi

Farina al 7 per 1 00, Novennale, Religio

ne, Allumiere, al 10 per 100. All'impera

tore Carlo V,per le guerre contro i pro

testanti, mandò 200,000 scudi. Eleva

to al pontificato a' 26 dicembre i559

Pio IV, neh56o conferì il tesorierato a

Donato Matteo Minale di Sellano nel

Milanese. Decretò che i cardinali io sede

TE Svacante non pqtessero disporre del dena

ro della camera apostolica, tranne scudi

10,000; e che il camerlengo continuas

se ad esercitare la sua autorità. Per aiu

tare l'ordine Gerosolimitano guerreg

giato da'turchi, impose a'sudditi un tri

buto di 400,000 scudi d'oro, anche per

soccorrere l'imperatore dagl'infedeli mi

nacciato. Per gli abbellimenti da lui ope

rati in Roma, impose diverse gabelle, le

quali suscitarono satire, malumore e cru

dele congiura contro la sua sagra perso

na. Pio IV istituì il monte Ricuperazio

ne per 200,000 scudi, e Avignone per

800,000,ambedue al 4 e mezzo per 1 00;

poiclièaCa rio IX re diFrancia inviò in sus

sidio contro gli eretici ugonotti 200,000

scudi, indi al medesimo per la difesa d'A

vignone 800,000, oltre le milizie ponti

ficie. Gli successe a'7 gennaio 1 566 ». Pio

V, che dopo la rassegna del tesorierato

falta dal .Minale, lo conferì a' 17 gennaio

a Bartolomeo Bussotti di Bibbiena fio

rentino, che l'esercitò in tutto il suo pon

tificato. Ricavo dal Catena, Vitadel glo

riosissimo Papa Pio V, p. 1 43, che aven

do egli trovato ne'conti del tesoriere ge

nerale del predecessore, fraudi a danno

del lu camera apostolica, gli fece dar la fru

sta e lo condannò a Ostia , dove per la

cattiva aria in breve mori. Per disordina

ta vita essendo fallito un banchiere o cam

biatore, s. Pio V lo fece frustare per Ro-

ma,ancorchè fosse gentiluomo, costituen

do poscia, come a peggiori de'ladroni, la

pena dell'ultimo supplizio tanto a' laici,

come a'chierici,i quali fallivano, non per

fortunosi casi, ma per trascuraggine, o per

l'immoralissimo Lusso (V.), o per pro

digalità o per vizi; se colla loro roba o scia

lacquata o nascosta non volessero soddi

sfarei loro creditori. Di ciò parlai a Mer

cante, dicendode'fallimenti, del commer

cio, e dell'istituzione de' banchi col cav.

Galli. Così s. Pio V temperava la santi

tà colla giustizia. Narrai nella sua biogrn-

fiaealtrovelo grande impresa navale che

sostenne contro i turchi, e che la strepi-
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losa vittoria <li Lepanto, per divina ri

velazione la notificò al tesoriere nel pun

to stesso in cui seguì, mentre tratta va con

Ini negozi d'importanza, con dirgli: Non

è tempo di negoziare, andate a ringraziar

Dio, perchè la nostra armata ha combat-

tutocolla turchcsca. e su quest'ora ha vin

to. Ad onta dell'immense spese perciò so

stenute, di due milioni di scudi d'oro di

spensati a' poveri, negli aiuti dati al redi

Francia nelle guerre degli ugonotti, alla

sua morte lasciò nel tesoro pontificio un

milione di scudi, oltre a 500,000 che do

po 3 mesi doveansi riscuotere: nella sua

camera si trovarono scudi 1 3,o00 che te

neva pe'bisognosi, e 1 00,000 scudi per le

spese occorrenti avea il suo maestro di ca

sa 0 maggiordomo, oltre le cospicue som

me riposte in Castel s. Angelo. Vero è pe-

iò che avea creato 4 nuovi monti per la

complessiva somma di scudi 2,780,000,

cioè Novennale d'un milione al 7 per 1 00;

Giuliodi 680,000 scudi ah 2per 100; Re

ligione d'un milione al 12 peri 00; Pro

vincie di scudi 1 00,000 al 6 per 1 00. Dei

quali somministrò in sussidi i : al re di

Francia e alla repubblica di Venezia nel

le guerre contro gli ugonotti e i turchi,

scudi 680,000; più a detto re per le stes

se guerre degli ugonotti un milione; ed

alla repubblica di Venezia per la difesa

di Cipro, prima un milione, poi 600,000

scudi. Di altri monti pure da s. PioV crea

ti, ne lasciò l'esigenza a'successori. Alla re

gina di Scozia M.'Stuarda mandò 20,000

scudi d'oro, e 5o,000 agl'inglesi perse

guitati da Elisabetta. Di tutto e con det

tagli ragionai ne'relativi articoli, e persi

no a Dogane. Apprendo da Gai ampi che

s. fio V avendo nel 1570 stabilito d'ac

crescere il collegio de'chierici di camera

da 7 ch'erano a 12, tre soli di nuovi ne

deputò/i quali a'2 api ilei "7 1 furono mes

si in possesso de'nuovi uffizi: ma gli altri

due rimasero vacanti, e riconosciutosi in

appresso non essere necessari, soppres

se i due posti a'2.5 aprile 1572, restando

il collegio con 1 o chierici, e Sisto V lu au-
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mentò a 1 2. Gregorio XII I salì il soglio del

Vaticano a'i3 maggio 1572, e rassegna

to dal III isso t ti il tesorierato, lo conferì ai

2 5 maggio al concittadino Tommaso Gi

gli bolognese, vescovo di S01 a e poi di Pia

cenza. Volendo il Papa rifabbricare Ter-

raciua (V.) sul Monte s. Angelo, per le

grandi spese occorrenti, fece amministra

tore delle rend ite e proventi di quella co

mune il detto tesoriere, con breve a lui

diretto de'20 aprile 1 574= perciò gli con

cesse ampia facoltà d'affittare territorii,

selve e prati, d'esigere ogni rendita, pa

gar lo stipendio del governatore, e altre

imposizioni camerali, con impiegare il ri

manente denaro nella fabbrica delle mu

ra che doveano cingere la nuova città. Il

diarista e maestro delle ceremonie ponti

ficic Cornelio Firmano, registrò le nomi

ne di Bussotti e Gigli col titolo di Teso

rieri maggiori, per distinguerli da' teso

rieri segretio privati de'Papi, da essi de

putati a conservare e disporre il loro pe

culio particolare, come appunto furono

di Giulio II le Paolo IV, Pietro Giovan

ni Aleotti vescovo di Forlì; di Pio IV, Ro

berto Ubaldini fiorentino; di s. PioV, Gu

glielmo Sangalletti fiorentino. Quest'ul

timo per tempo erasi portato in Roma a

esercitare la mercatura, e come altri suoi

concittadini conseguì posti e dignità. Ap

pena divenuto Papa s. Pio V,subito a'7

gennaio elesse Sangalletti cameriere se

greto e suo tesoriere, Tlwsaurarium se-

crctum, e con Giustiniano Orsini, altro

cubiculario segreto, quando il Papa co

ronò Cosimo I granduca di Toscana, al

teferentem bacilia cum corona, et vir-

ga supradictaadsolium. Al tesoriere ge

nerale Gigli successea'29 dicembre 1576

Lodovico Taverna milanese, il quale ai

28 agosto i573 era stato fatto governa

tore di Roma, carica che lasciò pel teso

rierato; indi nel 1 579 vescovo di Lodi, ed

a'2 1 aprile 1 58 1 nunzio di Spagna: Cle

mente VIIi lo mandò nunzio a Venezia

e poi al governo di sua chiesa. Nel 1 18 1

diveune tesorieve RodolfoBon/LolioJJon-
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figlioli laico bolognese, mediante il paga

mento di 1 5,000 scudi d'oro ossia 1 \ ,000

scudi romani, già commissario della ca

mera (riparlando di quest'uffizio edel suo

speciale abito nel vol. XI, 1I, p. 1 58, no

tai-che può essere coniugato, ma non può

prender moglie nell'esercizio della cari

ca, come gli altri 3 prelati di mantellet-

tone), che esercitò l'uffizio sino alia crea

zione del nuovo Papa: nel i596 trovasi

provisore del Monte della Pietà di Ro-

ma (/ .), il quale poi fu assoggettato al

governo del tesoriere, e nell'istesso anno

fu nominato senatore di Bologna, ed eb

be in moglie Lucrezia Sordi romana, dal

la quale ebbe Cletia che si maritò col mar

chese Baldassare Paluzzi romano, avo del

cardinal Paluzzo Altieri nipotediClemen-

te X. Per tesoriere segreto Gregorio XIII

fino da' 24 maggio dichiarò Alessandro

Mussotti bolognese, poi vescovo d'Imola

e nunzio di Venezia. Il Papa istituì la Con

gregazione per sollevare dagli aggravi

ogravami lo stato ecclesiastico ( f .), on

de moderare le indiscrete imposizioni dei

baroni feudatari e della camera apostoli

ca, sopprimendo quella degli Arcingoli in

tesa all'aumento de' proventi del tesoro

pontificio. L' incremento di questo non

mancò di curare, imperocchè trovando

lo snervato per le alienazioni ed erezioni

de'luoghi di monte, l'annua entrata era

si ridotta a più di 1 60,000 scudi (cioè de

tratte le spese pubbliche, non restava pel

ninntcniineuto del Papa e per le al tre con

tingenze se non che 190,000 scudi annui

circa, come leggo nel p. Matici suo sto-

riogi afo),fondati sul sussidio triennale im

posto da, Paolo III, opel notato di sopra

meglio riattivato. Detei minossi quindi di

rinfrancare e aumentare le rendite della

camera apostolica, col redimere i frutti

alienali e con estinguere i monti, non che

di ricuperare le possessioni obbligate per

bisogno di denaro, ovvero usurpate da in

giusti padroni. A questo deputò il teso

riere Bonfiglioli, e il Gigli sunnominato

che era commissario geuerale della caine-

TESra, per opera de'quali nel 1^3 estinsc ì

vacabili de' cavai icrati Lauretani, ed e

resse il montePionon vacabile di 100,000

scudi al 6 peri 00. Ricuperò molte terre

di ragione della Chiesa, s'impadronì dei

domimi devoluti alla medesima, che fra

terre e castella furono più di 5o; acqui

stò i territori! delle Chiane, non impose

nuovi tributi, e eoll'impiego di 100,000

scudi tolse que' dazi e gabelle che ricor

dai a Dogane; proibendo severamente le

franchigie, non eccettuato il palazzo apo

stolico.Curando YAnnonaeGrascia(f'.J,

tolse da Castel s. Angelo 500,00o scudi,

e dal tesoriere fece acquistare grano per

provvedere il popolo che ne penuriava ,

spendendo del proprio 4o,000 scudi per

la carestia. Magnifico per indole, Grego

rio XIII contava perduto quel giorno io

cui non avesse esercitato la sua beneficen

za. In pochi anni cavò dall'erario due mi

lioni di scudi d'oro, ondeesercitare la sua

magnificenza e liberalità,ed un altro l'im

piegò all'onesto maritaggio delle zitelle.

Non lasciò debiti; e ad onta delle sontuo

se fabbriche erette in Roma e altrove, e

de'200,000 scudi impiegati per le guer

re contro i turchi, alla sua morte si tro

varono nell'erario 700,000 scudi. Tutto

quantoriporta il Novaes nella Storia dei

Pontefici, ma lo trovo in contraddizione

nella Storia di Sisto V, nella quale di

ce ch'egli trovò l'erario pontificio affatto

esausto. L'assertiva de'7 00,000 scudi la

sciati , il Novaes la riporta sulla fede di

Cocquelines, cioè gli Anna-lidi Gregorio

A'/// del p. Maltci da lui pubblicati, la

fatti riscontrati gli limali anch'io trovai

aifermato altrettanto.

Sisto V sublimato al triregno a'24 n-

prilei 585, al Ronfiglioli,dopo avergli re

stituito it 5,00o scudi d'oro, surrogò nel

tesorierato Benedetto Giustiniani patri

zio genovese, abbreviatore, referendario

e giudice delle confidenze, dal quale ri

cevè per prezzo dell'uffizio 5o,000 scudi

romani : egli fu ih.° tesoriere a ottenere

l'eminente carica senza passaggio ad al-
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tra, se non ohe al cardinalato, in avanti

essendo stata temporanea e amovibile a

beneplacito de' Papi. Sisto V lo creò car

dinale a' 17 dicembre 1 586, e nominò te

soriere Guido Pepoli bolognese, chierico

di camera, la quale carica del tesorierato

la comprò per 3o,o00 scudi d'oro, o se

condo altri 72,000 d'argento; indi a' 1 4

dicembre 1589 l'elevòalla porpora,ad on

ta che avesse fatto troncar la testa al fra

tello conte Giovanni. Per nuovo tesorie

re e collo sborso di 10,000 scudi d'oro,

elessea'25 gennaio 1 5go Bartolomeo Ce

ti chierico di camera, colla bolla speciale

In conferendisa\\JÌdire\ta,Bull.Rom.l.5,

par. 1 , p. 10 5, nella quale si enunciano la

giurisdizione e le facoltà de'tesorieri ge

nerali, massime quali collettori degli spo

gli della rev. camera apostolica. Nel som

mario sono riportati i titoli delle altre bol

le sull'autorità e prerogative del tesorie

re generale, anche sulle cancellerie crimi

nali dello stato ecclesiastico, per le bolle

lioinanus, di Paolo IV, e Super«a, di Pio

IV. Il Papa aumentò e ampliò le preesi

stenti congregazioni, e fra le nuove isti

tuite vi fu la Congregazione dell'abbon

danza dello stato ecclesiastico (V.). Il

Coppi pubblicò interessanti documenti

del pontificato di Sisto V,che vado nel più

importante a riportare: gli schiarimenti

si ponno leggere degli articoli Sisto V,

Luoghi di Monte, Vacabili, ed in quelli

che in essi citai, oltre quanto qui poi ag

giungerò. Da un libro di conti deh 585

iuss. esistente presso il ch. storico, e conte-

neutegl'introiti egliesiti dello stato ponti

fìcio, risulta che l'annue rendite ascende-

vano allora a scudi 1 ,3 1 8,4 1 4: esse prove-

nivano da 73 capi, molti de'quali erano

gravati di pesi particolari. Fra queste gra

vezze speciali eranvi gl'interessi de'luoghi

di monte, che ascendevano all'annua som

ma di scudi 281,968. Dedotti i pesi par

ziali, i sopravanzi che derivavano alla de-

positeria della camera apostolica/cioè al

la tesoreria generale , erano soltanto di

scudi 44 iJ,7 56. Gli esiti generali erano co,

TES a93me segue: Ristretto dell'esito d'un anno

dellaDepositeria di N. S. Provvisioni a'

cardinali, scudi 21,660. Per la legazio

ne d'Avignone al cardinal Farnese , se.

648. Provvisioni a'nunzi,sc. 1 8,63o. Cap

pella di N. S. se. 8, j (.2. Maestro di casa

diN. S. se. 77,648. Ofììziali di Roma, se.

682. Offizioli palatini, se. 602. Provvisio

ni di verse,sc. 3,299.£lemosine,sc. 2,128.

Guardia di N. S. cavalleggieri e svizze

ri, se. 3o,353. Castel s. Angelo, se. 5,594-

Presidio d' Avignone, se. 69,000. For

tezze dello stato, se. 3,438. Camera apo

stolica, se. 6,oi 5. Abbondanza, uffizi, se.

1,200. Ulliziali della zecca, se. 562. Go-

vernodi Pioina, se. 10,573. Popolo roma

no, se. 12,o52. In tutto se. 272,497.I qua

li posti a confrontocolla suddetta somma

di se. 449^56, residuavano se. 1 77,259.

Quindi segue il dettaglio di diverse par

tite di esito, come pel Presidio d' Avigno

ne, che nella nota figura per la spesa

maggiore della forza pubblica; del Castel

t. Angelo, compreso il castellano chea-

vea 462 scudi; delle Fortezze dello sta

to u 'castellani di Civitavecchia, Terraci-

na, Orvieto, Corneto; e compresi i custo

di delle torri s. Michele, Porto e Bertol

do; del Governo di Roma, cioè mg.' go

vernatore se. 576, alabardieri del mede

simo, due bargelli e 80 birri, bargello di

campagna con 25 cavalli, il procuratore

de' poveri, il sostituto, il luogotenente di

Civita Castellana per le spese de'condau-

nati alle galere. Nel medesimo libro mss.

vi è la seguente nota di tutti gli Offici

vacabili, col prezzo che allora valevano

in scudi d'oro. Camerlengato Guastavilla-

ni, 5o,000. Sommista De Medici, 1 4,000.

Tesoreria Giustiniani ,43,400.Chierici di

camera 10ascudi 36,000 l'uno, 36o,000.

Uditore della r. e. a. Mattei, 54,000. Ab

breviatosi minori 1 5 a se. 6,000 l' uno,

36,000. Idem per 60, se. 69,850. Cubi-culari 60 a se. 2,200 l'uno, 1 25,400. Scu

dieri i4o a scudi 1 1.J.0 l'uno, i5i,6.u).

Scrittori apostolici 101 a se. 1 160 l'uno,

1 17,160, Giannizzeri 100 a se. 740 l'i»-
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no, 55,500. Scrittoii di penitenzieria 27

a se. 1900 l'udo, 51,300. Cav. di s. Pie

tro 4oi a se. 104o l'uno, 392,o8o. Cav.

ilis. Paolo 200 a sc.i 3 3o l'uno, 248,7 10.

Cav. del Giglio 35o a se. 625 l' uno,

217,600. Cav. Pii 535 a se. 525 l'uno,

380,375. Omissis etc. In tutto se. d' oro

3,596,225. Sisto Veressei seguentinuo-

vi Luoghi di monte. Provincie per scu

di 100,000. Pace al 5 e 25 per 100, se.

200,000.Vinone. 3o,000. Sistoal 1 o per

1 00,scv 500,000. Cesarmi al 5 per 100,

se. 1,300,o00. Fede (Ampliazioni), scudi

4,489,800. Cameinriei al 9 per 100, se.

5(J4,400- Civitavecchia al 6 per 1 00, se.

500,00o.S.Bonaventin'a al10 peri00,se.

5oo,00o.Arclii vio aho per 1 00,50.98,000.

In tutto se. 8,225,200. Sisto V impose alcuni nuovi dazi e fra gli altri un quattri

no per foglietta di vino che si vendeva a

minuto. Da questo ebbe iinnni se. 10,000.

Concesse in appalto la raccolta de' cenci

e della galla per la tenue somma di scu

di 700, e l'applicò all'ospedale de' pove

ri mendicanti presso ponte Sisto (di cui

nel vol. XXIX, p. 278, poi ospizio de'

1 00 preti, il quale ora si va a ripristina

te con altre norme). Volendo orinare 1 o

galere contro i pirati, impose a tutto lo

stato annui scudi 1 o2,500, lasciando alle

Provincie il modo di esigenza della pro

pria quota. Proibì severamente il giuo

co de'dadi, e mise in appalto le carte da

giuoco per l'annua somma di scudi 7,000.

Impose il 3 peri 00 sulle vendite delle pel

li vaccine, edel 2 per 100 sopra quelle de'

cuoi. Inoltre il Coppi riferisce, che in u-

na vitamss. di Sisto V, che si conserva nel

l'archivio di Campidoglio, sono descritti

gl'introiti dello stato papale nel 2.°anno

del pontificato suo, e segnati in isctuli

1,599,3o3. Fra questi vi sono se. 178,303

provenienti dalle vendite di diversi offi

ci vacabili tanto in Roma che nello sta

to. E ciò oltre altre somme provenienti

da licenze di esportazioni e d'importazio

ni di grani. Sisto V giudicò opportuno d'a

vere un fondu di riserva, e per tal effetto

TESradunò e chiuse nel Castel s. Angelo un

tesoro, disponendo colla bolla Ad Cla-

vumapostolicae,de''a 1 aprile 1 586, Bull.

Rom. t. 4i par.1, p. 206, sottoscritta an

che da 34 cardinali , che non se ne po

tesse estrarre alcuna somma , eccettuati

certi determinati casi di estrema necessi

tà. In detto auno vi collocò un milione di

scudi d'oro, ma poi ne aumentò la som

ma sino a se. 4)1 59,543:2o, tre milioni

de'quali in oro: dappoichè il 2.° milione

d'oro il Papa ivi lo ripose colla bolla An

no superiore, de'6 novembre 1 587, Bull.

cit. p. 263; ed il 3.° milione mediante la

bolla Et si, de'27 aprile 1 588, Bull. cit.

I. 5, par. 1, p. 1 (i quali milioni d'oro, u-

111 ti agli scudi 200,000 pel fondo perpe

tuo dell'abbondanza, Navaes calcolò som

mare a cinque milioni e cento cinquanta

mila scudi). La provenienza fu la seguen

te, secondo la nota del Coppi. Somme

in Castel s. Angelo nel i59o. Esistenza

in cassa alla morte di Gregorio XIII nel

1 585, in oro se. 351,500, in argento se.

4, 5oo (dunque quel gran Papa lasciò dei-

li' somme, laonde non potevadirsi dal No-

vnes il tesoro affatto esausto: ma in ciò e

gì! seguì il p. Tempesti). Dal cardinal Gua-

stnvillani per prezzo dercamerlengnto se.

3o,000 in oro.Da Campeggi per una coni

posizione se. 5,00o in oro. Dal cardinal

) 'epoli per prezzo della tesoreria gene

rale se. 72,000 in argento. Da mg.' Cesi

per prezzo della medesima se. 5o,00o in

oro. Dal cardinal Cusani per l'uditorato

della camera se. 1 5,2 17 in oro. Da mg.r

Orazio Borghesi (fratello di Paolo V) per

prezzo della medesima carica se. 50,209

in oro, e 25 d'argento. Dal cardinal Gae-

timi pel camerlengato se. 5o,o00 in, ar

gento. Dalla dataria per diversi offici, se

a35,396 in oro, eio,t46:5i in argento.

Dal tesoriere segreto se. 441,240 1n 0ro,

e 1 5,00o in argento. Dal Piuelli deposi

tario generale scudi 167,012 in oro, e

63,612:94 in argento. Dal vescovo Tri-

vente per l'archivio dello stato ecclesia

stico sc.i 3,o00 iu argento. Da 24 giudi-
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oro. Dal vescovo di Catania per le mani

del tesoriere segreto e depositario gene

rale se. 2 1,425 in oio. Dall' officio del

piombo mg.1 Cencio per le mani del da

tario se. 2 5,00o in oro. Dall'officio del se

gretario de bi evi per mani del datario se.

a5,00o in oro. Officio di mg/ Rustici se.

8,000 in oro. Tesoriere della dataria se.

5o,00o in oro. Cavul!eri laoi etani scudi

1 56,000 in oro. Per la vendita del mon-

ted'Orvieto se. 82,000 in argento.Monte

della Dataria se. 730,095 in oro,e9,045

in argento. Idem Archivio se. 5o,00o in

oro, e 32,008:44 1n argento. Id. s. Bo

naventura se. 33o,00o in oro. Id. Can

celleria sc.i 10,000 in oro. Id. Pace scudi

i 10,000 in oro, e 127,000 in argento.

Id. Sisto se. 1 58,000 in oro, e 339,3oo

tn argento. Id. Camerlengato se. 55, 161

inoro. Id. Provincie aggi unta se. 100,000

in argento. Id. monte Fede se. 1 20,000 in

argento. Id. monte delle Religioni scudi

1 56,466 in oro, 94,209:44 1n argento.

Officio del vice-cainerlengato se. 5o,000

in oro. Id. presidente delle bolle dell'U-

l.ino d. Pietro Orsino se. 1 7,o36 inoro.

Dall'Egiplio se. 36,000 in oro. Chierica

to di camera di mg.r Gloreriosc. 36,000

in oro. Id. di mg.' Bonviso se. 4o,000 in

oro. Id. di mg/ Savelli se. 1 5,000 in oro.

Id.di mg/ Grassi se. 3600o in oro. Depo-

siteriade'cav. Lauretani se. 1,000 in oro

(collegio rinnovato). Il p. Tempesti, Sto-ria della vita e geste di Sisto V, lib. 1 6,

§12, Tesoriere generale, lo chiama co

spicuo ufficio vacabile della camera apo

stolica e della curia romana, appartenen

do a chi l'esercita la cura principale del-

l'erario,de'proventiide'diritti e dell'entra

te della s.Sede; indi riferisce quanto dirò in

compendio. Già era venale prima di Sisto

V, poichè Gregorio XI lll'avea venduto a

mg/Bonfiglioli,di candidi costumi, ma in

gannato da'suoi ministri, perchè si ha da'

documenti cameiuli che l'amministrazio

ne, le tasse, le a podissi camerali (idest cai*-

Ito desuscepta pecunia, leggoin DuCan-

T E S a95ge, Glossarinm, verbo Apodixa) erano

in tanta e tale confusione, che Sisto V, il

quale procedeva senza riguardi, dov'era-

vi il pregiudizio della camera apostolica,

fu obbligato a provvedervi, massime per

l'indolenza colla quale erasi trascurato ri

scuotere la tassa del sussidio triennale, che

dalle provincie uon più si pagava , per

chè i ministri del Buonfìgliuoli addor

mentati non la chiedevano; indifferenti

smo che pose in iscompiglio quasi tutto

il pontificato dell'immediato predecesso

re Gregorio XIII. Laonde perchè le pro

vincie si ponessero in pari del pagamen

to del sussidio,traslasciato da parecchi an

nidi volleil rigoreespecialmentesulprin-cipio delsuogoverno,perciòsi fecero mor

morazioni atroci contro l'avveduto e giu

sto Pontefice, poichè le provincie e mi

nistri di esse, i ministri del Buonfìgliuoli,

gli aderenti, gli amici, i parenti, i conti: -

dorati, e quanti si sentirono scottar sul vi

vo, cominciarono a susurrare; indi si pas

sò alle contumelie, benchè colorite con

qualche lode, dicendo che Sisto V era ve

ramente un gran Papa, ma ch'era un gran

peccato che fosse tanto avido d'accumu

lare, e tanto tenace. E perchè costoro non

badavano alle pubbliche necessità, ma so

lo a cuoprir se stessi, lo lacerarono nel

l'onore in diverse maniere. Però I' ano

nimo Vallicelliano arrotando i denti dis

se, che i savi e gli amanti della repubbli

ca lo condannarono, perchè angariasse le

provincie con l'acerbità di tante gabelle

e monti. L'anonimo poi del Campidoglio,

che per sua confessioneera allora fanciul

lo, quando poi fatto uomo si accinse a scri

vere, in vece di ricorrere a'monu menti ca

merali, come poteva e dovevasi fidò an

zi di quelle voci de'malcontenti, che al

lora tuttavia perseveravano, e scrisse me

no rettamente e meno del vero così: L'uf

ficio del tesorierato generale, venduto pri

ma per vari, ma tutti bassi prezzi, et per

ultimo da Gregorio XIII a mg/ Ridolfo

Buonfìglioli per soli 1 5,00o scudi d'oro;

fu da lui 9 giorni dopo la sua assumiti
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ne venduto a mg.r Benedetto Giustiniani

per5o,000 scudi, astretto il Buonfiglioli,

con maniere dure, a rinunziare. Soggiun

ge il p. Tempesti, non furono le maniere

dure, ma i ministri del BuonPigliuoli,che

l'uveano ingannato, pretendevano gettar

polvere negli occhi a Sisto V acciò non

vedesse, e per comparire non colpevoli

lo tacciavano di violento: ricorsero n vari

cardinali per protezione, rappresentando

le cose in favor loro, facendosi compari

re i più innocenti del mondo. Nella bolla

De Statu.de i o maggio i 585,Bull. Rom.

t. 2, del Cherubini, Sisto V disse; Sicco

me sappiamo che il medesimo ufliciodel

tesorierato si trova in incerto stato, e ne'

tempi andati sommamente soggetto alle

varietà; dal che nesonoseguite una som

ma ignoranza de'ncgozi, delle cose, de'di-

ritti della detta camera, e talora una som

ma negligenza in pregiudizio, e gravami

non piccoli della medesima camera ....

Essendo però vacato l'ufficio del tesorie

re generale del la camera, per la libera ras-

segnazionedel diletto figlio Ridolfo Buon

figlioli, poc'anzi tesoriere generale, spon

taneamente fatta nelle nostre mani, e da

noi ammessa, ec. In tal modo e colle pon

tificie parole si confuta I' anonimo del

Campidoglio, facendo restituire al Buon

figlioli il denaro sborsato. Considerando

Sisto Velie per esercitar degnamente l'uf

ficio il più geloso dello stato, era d'uopo

trovare un personaggio maggiore d'ogni

eccezione, attese le incombenze che gli ve

nivano addossate, le quali erano l'unio

ne del Succollettorato degli spogli, l'am

ministrazione dell'azienda di Terracina,

l'edificazione di quella nuova città, e la

soprintendenza a' Luoghi di monte creati

e da crearsi; così sopprimendo il lesorie-

i ato nel l'.mtico esercizio, lo eresse di nuo

vo colle qualità di perpetuo vacabile, a

similitudine del collegioade'chierici di ca

mera , ed a ciò scelse mg.' Giustiniani e

gli conferì I'ufficio per 5o,00o scudi, mer

cè l'estremo bisogno che avea allora d'e

stirpare i banditi, e non uvea trovati de-

TESnari, anzi afferma il p. Tempesti, l'era

rio era affatto esausto, come il Papa di

chiarò al cardinal Santorio, quando im

plorava soccorso pel coIIegio de' greci e

degli armeni. Alterato Sisto V,gli rispose

non esservi denari in Castel s. Angelo (o-

ve già prima di lui si solevano deposi ta

re), dolendosi acremente dello stato in cui

avea trovato il governo papale, ed i ban

diti insultavano con molta sua ignominia

sino alle porte di Roma. Rileva inoltre il

p. Tempesti, che il Papa volle la detta

somma dal tesoriere, perchè se l'ufficio

arricchiva chi l'esercitava, e lo dispone

va ad ottener dignità maggiore, non era

dovere che la camera apostolica fosse, per

cos'i dire, di deterior condizione. La scelta

di Giustiniani venne lodata anco da'mal-

contenti, poichè il prelato nel decorso di

pochi mesi mise in chiaro le tasse, l'apo

dissi camerali, e fissò l'entrata del sussi

dio triennale, regolando con tale esattez

za i pagamenti de'vBcabiliede'monti,clie

si meritò dalla gratitudine pontificia e in

premio alle sue virtù la s. porpora. Gli

sostituì il Pepoli per la stessa somma, e

lo dice il p. Tempesti, pe'bisogni di soc

correre Savoia nell'impresa di Ginevra,

e per l'ospedale de'poveri a ponte Sisto,

che il Papa andava ideando. Il Novaes par

lando della nuova sistemazione del teso-

rierato e dell'erezione del vacabile, dice

che avendo riservato da'frutti di ta le uf

ficio l'annua somma di 5,00o scudi, l'ap

plicò a un monte da lui creato e lochia

mò Monte Tesoreria.Colle grandi somme

ricavate da Sisto V colla retta ammini

strazione delle rendite, colla riforma cara-

pliazione de' vacabili e de'monti, egli po

tè eseguire quell' opere monumentali e

magnanime che celebrai nella biogra

fia: di più al re di Francia per le guerre

contro gli ugonotti diè il sussidio di scu

di 564,40o,e per la guerra co' turchi som

ministrò scudi 600,000. Ne' vol. X, p. i87,

XI, p. i88, parlai come in Castel s. Ange

lo, siccome il luogo più sicuro di Roma,

i Papi vi custodirono le cose più prezio
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se, il denaro e gli archivi. Che della cas-

egtisa contenente i triregni e le mitre pon

tificie, e lo ricordai di sopra, una chiave

era presso il tesoriere, il quale teneva pu

re una di quelle del tesoro ripostovi da

Sisto V, altra chiave tenendola in con

segna il decano de'chierici di camera. A-

i ernia ivi col Novaes descri Ito tale tesoro,

lo dissi formarsi di 5,1 5o,00o scudi d'ar

gento. Sisto V non solo rese più splendi

da la carica del tesoriere generale, ina si

occupò ancora del commissario generale

della Camera apostolica, come accennai

in tale articolo, che nella vacanza o as

senza ne supplisce le veci, e da'Papi si sce

glie dal rispettabile ceto de'Procuratori

di Collegio, onde in quell' articolo ne ri

parlai. Adunque osservando Sisto V che

il collegio de'chierici di camera ed i com

ponenti la medesima, erano tutti ridotti

da'predecessori a venolità vacabile, tran-

re il commissario della camera apostoli

ca, cui apparteneva la cura del suo archi

vio, la direzione e l'esecuzione degli af

fari più gravi, e de'diritti della stessa ca

mera ; ritraendo tale uflicio non solo n

na grossa rendita, ma anche la speranza

fondata d'avanzamento in dignitùpiù co

spicua, mentre da commissario detla ca

mera si passava sovente o a chierico di

camera o a segretario delle segreterie più

ragguardevoli, e talvolta anche a tesorie

re, il Papa avendo destinato a presidente

di NorciaGio. Bernardino Piscina, che nel

principio del pontificato avea fatto com

missario della camera e già di s. Pio V,

creò detto uflicio in venalità vacabile, an

nettendogli l'amministrazione delle scrit

ture di detto archivio, e lo conferì a Gof

fredo Lomellino genovese referendario e

prelato domestico, che tra'buoni legali e-

ra l'ottimo, pel prezzo di 20,000 scudi,

in sovvenimeuto de'bisogni di s. Chiesa.

Leggo in Garampi, che in tal modo Si

sto V eresscilcommissariatogeneraled'a-

ojovibileche era,in uflicio perpetuo, e col

medesimo riporterò qui su tal prelato al

ite notizia, pel ripetuto motivo che fa le

TES 297veci del tesoriere. Da una bolla d'Euge

nio IV risulta che i chierici di camera si

chiamarono anche assistenti della mede

sima, poscia e come già indicai si fecero

alcuni assistenti con qualità superiori a'

detti chierici, per essere d'ordinario ve

scovi, e furono'denominati anche commis

sari in camera. Da questi assistenti deri

varono i presidenti e i commissari della

camera. Ne' pontificati d'Alessandro VI,

Giulio II e Leone X non si trova men

zione de'commissari generali per gli af

fari della camera apostolica. La 1 ." intro

duzione pare doversi ad Adriano VI, sot

to il quale lo furono Cipriano e Camillo.

Indi colle facoltà da essi godute, Clemen

te VII a'3 aprile 1 v.,4 creò commissario

generale della camera in Roma e suo di

stretto Michele Pranzino, già uditore cri

minale di diversi presidi e cavaliere au

rato: Paolo III Io fece governatore di Ro

ma, nel quale articolo riportai altre sue

notizie. Inoltre Clemente VII a'4 giugno

i5a4 nominò commissario Sebastiano

Oraziani d'Ancona, a cui estese le facoltà

non solo in tutto lo stato ecclesiastico, ma

eziandio ne'regni stranieri, per invigilare

sopra tutti i diritti della camera aposto

lica; e nel 1 53 1 ioti toIn vasi Commissarinx

geueralis SS. D.N. PP. et ej'us C. A.,

come il tesoriere generale ; e da questo

tempo in poi non si è più intermesso que

sto distinto uflicio: il Oraziani divenne ve

scovo di Segni e di Trevico. Paolo I I I nel

1 534 elesse commissario Guidone Pa

lelli di Bocchette in Sabina e suo antico

famigliare, colle stesse facoltà del prede

cessore, costituendolo commissario gene-

raledovunquesi estendevano i diritti del

la camera apostolica. Nel 1 537 " Papa ri

stabifì il Oraziani, ma senza pregiudizio

del Palelli che continuò nel l'uffizio,e pro

seguì sottoGiulio III. In questi tempi sem

bra che due fossero i commissari, uno per

gli affari interni o di Roma, I' altro per

gli stranieri. In fatti nel 1 54 G era pure

commissario Attilio Cattauei; e neh55o

Giulio III destinò commissario generale
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della cimera Francesco Coltelli bologne

se, mentre l'esercitava anche il Palelli; po

scia il Coltelli Cu procuratore del fìsco. Nel

i552 Giulio III promosse inoltre a que

sto uffizio Alessandro Pallantieri, nel 1 555

|,n curatore del fìsco e poi governatore

di Roma, nel quale articolo dissi che s. Pio

V gli fece mozzare il capo. Al summen-

tnvnto Piscina nel 1 572 diè successore Ca

tazio Marchiano, per la cui cagionevole

salute poco dopo fu destinato a supplirlo

il Konfìlioli poi tesoriere, che nel 1 57 3

ebbe in proprietà l' uffizio. Il Lomellino

esercitò il commissariato sino al 1 5p, 1 , in

cui divenne chierico di camera. Gli suc

cesse Lodovico Ripa cremonese, indi ve

scovo di Terni. Clemente VIIi fececoin-

missa rio Paolo Coperchi, e nel 1 595 Pao

lo Emilio Zacchia,c\\e poi creò cardinale.

Il p. Plettemberg, Notitia Curiae roma-

nrtr.tratta a p. 55$:De Commissario Ca-

merae Apostolieae. Lo dice famigliare e

commensale del Papa, ne descrive l'au

torità e le attribuzioni, fra le quoIi la cu

ra dell'archivio della camera apostolica;

parla del suo abito, e del suo intervento

iiile cappelle pontificie, e che Sisto V gli

concesse d'incedere e sedere dopo i chie

rici di camera.

Il tesoriere Cesi continuando egregia

mente ad esercitare il tesorierato nel re

sto del pontificato di Sisto V, per la bre

vità della vita de' 3 immediati successori,

con singolare esempio, lo fu pure d'altri

4 Papi. Imperocchè eletto a'i5 settem-

brei59o Urbano VII, mentre avea sta

bilito di pagar tutti i debiti che aveano

i luoghi pii dello stato pontificio, coll'e-

tai io apostolico, dopoi 3 giorni passò al

l'altro mondo.A'5 dicembre fu elettoGre-

gorio XIV, il quale ne' 10 mesi e altret

tanti giorni del suo pontificato, spese in

opere di pietà 3 milioni di scudi d'oro,

anche per accorrere a'bisogni della gra

ve carestia e disastrosa epidemia di acute

febbri e deliqui con numerosissime morti,

chi' afflisse i popoli terribilmente, di cui

pailai ad Annuii a c Grascia riportando

TESvarie di esse. Alla famosa lega onde por

re sul trono di Francia un re cattolico,

della quale tenni proposito ancheall'ai ti-

colo Spagna,promise dal tesoro apostolico

1 5,00o scudi d'oro al mese; laonde spe

se per la medesima più di mezzo milione

di scudi d'oro dello stesso erario camera

le, oltre 40,000 che ne diè del proprio.

Osserva il Coppi, non ostante le disposi

zioni di Sisto V circa l'estrazione del de

naro dal Castel s. Angelo . appena egli

mancò di vita nel 1 5go, si estrassero scu

di 1 00,000 per le spese del conclave. Va-rie somme si presero ne'due brevi ponti

ficati d'Urbano VII eGregorio XlV,sic-

chè 5 giorni dopo la morte di quest'ulti

mo, cioè n'20 ottobre 1 59 r , l'oro era ridot

to a due milioni e mezzo,e l'argento a scu

di 49 1 ; quindi l'estrazione fu di 1 ,660, t3a

scudi; certamente impiegati pel narrato.

Dopo 1 3 giorni di sede vacante fu eletto

Innocenzo IX, che rinnovando la bolla De

non alienandis, tosto levò diversi tribu

ti da Sisto V imposti. Continuando la ca

restia e la numerosissima mortalità, fe

ce calare il prezzo a tutte le derrate, se

veramente impose a'proprietari del gra

no di cavarlo fuori; e trovandosi il Pa

pa in bisogno di denaro,prese in presti

to 4o,000 scudi, non volendo servirsi

del tesoro riposto in Castel s. Angelo, per

chè saggiamente diceva: Essere d' uo

po alla repubblica cristiana, che si con -

servasse nel tesoro pontificio alcuna gran

de somma d'oro, la quale potesse servi

re di soccorso ne'più gravi e urgenti bi

sogni, e nelle maggiori e straordinarie sue

calamità. A chi domandava la liberazio

ne d'un grande, offrendo una somma di

denaro, rispose: Non vogliainodenari, ma

ubbidienza. Rapito dalla morte dopo due

mesi di pontificato, a' 3o gennaio i5g2 gli

successe Clemente VIIi. Nel suo posses

so il tesoriere diè al Papa una borsa di

damasco rosso con 5o scudi d'oro, per l'of

ferta all'alta reLateranense.Asceso poiCle-

mente VIIi nella sala regia dell'adiacen

te palazzo apostolico, distribui il presbi
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terio a'cartVinali , porgendogli mg.r Cesi

dne medaglie una d'oro e altra d'argen

to, e duplicate a quelli che solevano aver

doppie le palme e le candele benedette,

così il cardinal arciprete della basilica, e

triplice il cardinal Montalto nipote di Si

sto Vche loavea creato cardinale. Il con

temporaneo ceremoniere Mucantio lasciò

scritto diverse ommissioni: che il tesorie

re dovea tenere le medaglie in un bacile

d'argento, e stare genuflesso avanti al Pa

pa; che il cardinal diacono assistente do

vea prendere le medaglie e darle al Pa

pa, come si fa colle candele, paline e A-

gnns Dei, sebbene l'. antico ceremoniale

dice che il Papa piglia i denari dal grem

bo del camerlengo; che si dovea dare il

presbiterio anche a'veseovi, altri prelati

cotlidali, in ìi per la stanchezza di Clemen

te VIIi non si fece, ordinando chesi man

dasie loro a casa dal tesoriere. Tanto ri

porta Cancellieri ne'Possessiy ma quan-

toalla consegna del presbiterio, Vitali che

riprodusse il testo di Mucanzio, dice che

il tesoriere duo numismata , cardinali

Sfortia diacono assistenti porrigebat, et

insePohtificis . . . Numismata autemprae-

dictaerantin diiabns crumeniquas tene-

bat thesaurarius. Clemente VIIi a'5 giu

gno i5q6 creò il Cesi cardinale, lodato da

Ciaccnnio con queste parole: cum dedis-

se Consilia profide,justitia, pro verita

te excubasse, multas pecunias Pontifi

cio Acrario intulisse. Fu egli che per

suase il Papa a rendere formale l'archi

vio della s. Sede in Castel s. Angelo, riu

nendovi tutte le cartead essa appartenen

ti. Gli successe nel tesorierato Tiberio Ce

rasa, di singolar talento e sapere, già chie

rico di camera,che mori a'3 maggio 1601,

e fu sepolto nella cappella da lui eretta

in s. Maria del Popolo, dopo aver accom

pagnato il Papa nel viaggio di Ferrara.

Pel quale Mucanzio si querelò di lui nel

suo Diario e vegìstvbifucrunt eis ut pu

ta cantoribus, diacono, et subdiacono ca-

pellac, et eorinn substitutis clericis ca-

pellae, et similibusquaedampauca sub'
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sidiaa lì. P. D. Tiberio SS. D. N. Tlie-

saurario generali assignata , licetexi-

gua , quae summam scutorum xv pro

quolibet praedictorum non excedebat.

Nobis vero magistriscaeremoniarian vi-

delicet d. Guidoni collegae, et mihi ad

providendumea quae in itinere necessa

ria nobis erant,fueruntinter ambos as

signata scuta 70 monetae, quae nec ad

vestes quidempro itinere praeparandas

satis fuerunt. Ego enim solus pro vesti-

bus, etreliquis necessariis ad iterfaciew

diiui ultra centum expendi,antequamex

urbe iZi.vferferem.A'i7luglio16o4si tro

va tesoriere 'Laudivio Zacchia con tito

lo di pro-tesoriere, ch'era avvocato con

cistoriale e commissario della camera co

me lo zio: avea avuto moglie e figli. Ces

sò nel pro-tesorierato alla morte del Pa-

pa,epiù tardi fu cardi naie. Clemente VIIi

istituì la Congregazione sopra i baroni

dello stato ecclesiastico (V.), per tutela

re le ragioni de'loro vassalli; e la celebre

Congregazione del Buon governo ( V.),

pel governo economico delle comuni del

lo stato ecclesiastico, che anticamente di

pendeva dal tribunale della camera, ol

tre la s. consulta pel governo politico e

in cui questa continuò. Riferisce il Coppi,

che Clemente VII! a'i5 febbraio 1 59a

con bolla confermò quella di Sisto V re

lativamente a'3 milioni di moneta d'oro

da conservarsi in Castel s. Angelo; ovve

ro confermando il divieto di estrazione del

predecessore, fissò la somma del fondo di

riserva da custodirsi nel Castello a' detti

3 milioni. Le rendite dello stato ascende

vano allora ad annui scudi 1,545,953. In

sorti bisogni straordinari, Clemente VII!

eresse i nuovi seguenti monti. Provincie,

per sc.5o,000. Annona,per se. 1,ao3,200.

S. Giovanni, se. 750,000. Quattrini, se.

75,000. Novennale, se. 265,000. Unghe

ria^, i 65,o00.Sovvenzione,sc.385,o00.

Col monte s. Giovanni il Papa acquistò

dai marchese del Vasto, Monte s. Gio

vanni (del quale nel vol. XXVII, p. 285,

ed all'articolo Vizzabdelli, serveudosi il
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Papa nella compiita del depositario Giu

seppe Giustiniani), per scudi 35o,000; e

Nettuno (di cui a Porto d'Anzo) da Mar-

c' A ntuuio Colonna, per se. 400,o00. In

oltre per le guerre contro i turchi sussi

diò i principi cristiani, neh 5q2 con isen-

di 265,000, e neh 60 1 somministrò pri

ma 1 65,000 scudi, e poi altri 385,000.

Leone XI appena eletto ih.°aprile 16o5

sgravò i sudditi da alcuni tributi, impo

sti dal predecessore pel mantenimento

delle truppe pel ricupero di Ferrara, lo

dando il cardinal (Villi che l'avea suppli

cato di questo benefìzio pubblico; dichia

rò tesoriere il concittadino Luigi Cappo

ni di Firenze, e dopo 26 giorni di pon

tificato morì. A' 16 maggio ad esso fu e-

saltato Paolo V, che confermò il Cappo

ni nell'ullizio e intervenne nel possesso,

portando pel presbiterio le medaglie d'o

ro e argento in due borse. Il Papa creò

cardinale Capponi a-24 novembre 1608,

e gli sostituì Jacopo Serra genovese, al

lora chierico di camera e presidente del

l'armi, come vuole Cardella, o della gra

scia e delle dogane al dire di Vitali, se

pure non lo era stato prima. Questi non

solamente si meritò a' 17 agostoi6i 1 la

porpora, ma di essere dichiarato pro-te

soriere, e perciò fu il 1.°cardinal pro-teso

riere: perseverò nella carica sino ah 61 5,

esilia di lui un editto de'3o maggio, laon

de a quell'epoca lo era ancora. Nel pre

cedente anno il i.°aprile Paolo V avendo

emanato la bolla, Super novi alveietpa-

lificatae Fiumicini manutentionc cum

opportuna instructione,ct dotis assigna-

tione, deputò tanto il Serra, che i teso

rieri pro tempore , perpetui protettori e

conservatori di detta opera, che con quan

to riguarda Fiumicino descrissi a Porto.

In tempo del suo tesoriera to si disputò

in cancelleria, se i famigliari de'tesorie-

ri godessero il privilegio di spedir gra/i*

le bolle di loro provviste beneficiali, on

de leggesi ne'libri e decreti degli Scritto

ri apostolici la seguente memoria. Die

20 novembrit 1610. Bulla commendtle

TESprioratus profamiliari R.mid. Thesau-

rarii, quae merebatur taxari ad gros

so* xxrn,fnit taxata ex gratta gros.

Xvt, non ohstante quoti ipse prostcnde

ret expedire gratis juxta privilegium

XystiV. Fra'privilegi goduti dal tesorie

re generale, il Cohellio dichiara: Pcnsio-

nes usaue ad summam ducatorum mille

auri de auro transferrc potcst;de rebus

ecclesiasticis acquisiti» testandifacul-

tatem habet; litcras apostolica» pro se,

Vice-thesaurarto, locinntenente,et duo-

bus familiaribus gratis espedire potest

(l'opera di Cohellio fu stampata in Roma

neh 6 53, e dedicata al cardinal Barberini

camerlengo),;// inconst.SistiV.Haee.au-

tcmprivilegia nisi thesaurarius sitcleri-

cusfrustra videntur concessa. Nel 1616

trovasi, tesoriere Costanzo o Costantino

Patrizi, e già lo era ih.°marzo, e conti

nuava a'3omarzo 1 62o,come si legge nel

l'editto per gli ordini e tasse sopra la ga

bella di Camerino e suo stato. Paolo V

ebbe a tesoriere segreto Roberto Pietro,

e in s. Maria della Scala ov'è sepolto, si

dice da Vitali, che nell'epitaffio è scolpi

to: Roberto Petropisano Pauli V P.M.

generalidepositario, et Thesaurario se

creto Julia uxor (ac fiHa moerentes po-

suerunt). Leggo nell'Alveri, Roma in o-

gni stato, t. 2, p. 323, per intero l'iscri

zione, ove peròil cognome è Primo, mori

nel 1 6 1 9, e la moglie e la figlia ornarono

la cappella e dotarono d'una messa per

petua in suo suflragio. Paolo V, mirabile

per ogni virtù, splendido co'poveri e cat

tolici perseguitati, aiutò l'Ungheria con

tro i turchi, al re di Francia diè 200,000

scudi per le guerre contro gli ugonotti ,

abbelfì maginfica menteRoma,cnme quel-

lochesoleva dire con Gregorio XIII: Che

nel fabbricare ricavava due vantaggi, sia

nel render la città più sontuosa, sia di so

stentare molti operai, che altrimenti sa

rebbero vagabondi, onde stimava chela

mercede era piuttosto limosina. Colla bol

la Universiagri,del 1 .°marzo 1 6 1 2,Bull.

Rom. t. 5, par. \, p. 23, riformò i tribù
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nali e gli uffizi della Curia Romana (V.),

tassandone gli assegnamenti e emolumen

ti. Indi pei' comodo de' poveri istituì il

monte della Faiina, da cui ognuno pote

va procurarsi il sostentamento. DiceNo-

vaes, ad onta dell'immense somme spese

ilaPuoloV, accrebbe il tesoro pontificiodi

900,000 scudi. Gli successe Gregorio XV

a'f) febbraio 162 1,confermando nel teso-

rierato il Patrizi, che continuò nella ca

rica in tutto il suo breve pontificato. Il

Papa aiutò l' imperatore Ferdinando II

contro gli eretici ribelli, e il re di Polo

nia Sigismondo III contro i turchi, e pre

se in deposito la contrastata Valtellina ,

al modo riferito a Svizzera. Neh623ai

6. agosto fu sollevato al trono del Vatica

no Urbano VIIi, che nel principio riten

ne il Patrizia tesoriere, e lo trovo nel pos

sesso che il Papa prese a' 19 novembre,

per lo distribuzione delle medaglie, che

fece eseguire da lui e dal cardinale diaco

no. Ricavo dal Cohellioche si chiamava

Costanzo, e la carica vacò per sua mor

te. Perciò Urbano VIIi a' 19 marzo 1 62 5

dichiarò tesoriere Girolamo Vidoni,%\h

chierico di camera, prefettodell'annona e

preiidentedi Romagna, il qualeesercitan-do l'uffizio con assiduità e gran diligen

za, per vieppiù onorarlo nel maggio lo co

stitui commissario generale delle milizie

pontificie, dell'esercito che per le turbo-

lenzed'ltalia dimorava in Roma, ed a'3o

agosto 162 7 lo pubblicò cardinale.G li sur

rogò Stefano Durazzo, già chierico dica-

mera e prefetto dell'annona, ed a'28 no

vembre 1 633 lo creò cardinale, pro-teso

riere per 7 mesi, secondo Novaes. Il Vi

tali dicendo, immediatamente gli succes

se Pier Donato Cesi, avrà inteso dire do

po il pro- 1 esorierato e perciò nel 1634-

Aggiungerò ch 'era stato chierico di came

ra e prefetto della fortezza di Civitavec

chia, che scrisse e fissò le regole da osser

varsi da'iniuistri del tesoriere nel racco

gliere gli spogli ecclesiastici, e che a' 1 o

ovvero a' 1 6 dicembre 1 64 1 fu creato car

dinale. Vitali soltanto riferisce, che a sua

TES 3oitempo in esecuzione di chirografo ponti

ficio a lui commesso, s'introdusse in Ro

ma da Baldovino Blavier e Orazio Gui

delli l' esercizio di batter l' oro a uso di

Firenze, con privativadi 4anui. Nel 1642

Urbano VIIi fece tesoriere Gio. Battista

Lomellini genovese,e per l'immatura sua

morte, nel 1 643 gli sostituì Angelo Fran

cesco Rapaccioli romano, originario di

Collescipoli , stato chierico di camera e

prefettodegli archi vijindi inviatocommis-sario pontificio dell'esercito per la guer

ra col duca di Parma, feudatario della

s. Sede, per Castro e Ronciglione (V-),

gli surrogò qual pro-tesoriere Paolo E-

milio Rondinini chierico di camera, e si

ha un suo editto de'20 aprile 1 643. Nel

lo stesso anno e promozione de' 1 3 luglio

il Papa creò cardinali Rapaccioli e Rondi

nini, dichiarando tesoriere Lorenzo Rag

gi genovese, chiericodi camera e commis

sario generale dell'esercito ecclesiastico.

Il Cordella dice ch'era stato pro-tesorie

re per supplì re Rapaccioli, e che nel 1 645

lo dichiarò tesoriere.e pro-maggiordomo.

Noterò che in tale anno era morto Ur

bano VIIi, e deve ritenersi che Lorenzo

nel 1643fu pro-maggiordomo(ilqual pre

lato prima si diceva maestro di casa) e

tesoriere, convenendo sul precedente pro-

tesorìerato , benchè vivesse lo zio cardi

nale Ottaviano;onde rileva Vitali checiò

fu stimato singolarissimo, non essendovi

stato esempioche un tesoriere esercitasse

la carica vivente loziocardinale.Fervendo

la guerra di Parma gli toccarono gravi fa

tiche e cure per le provvisioni, e trovan

dosi per essa esausto l'erarioapostolico,pel

suo fratello Giambattista capitano della

fanteria papale ed altri parenti, fece ve

nir da Genova in Roma tanto denaro, che

non solamente fu sufficiente a sommini

strar le paghe al numeroso esercito, ma

ne sopra vanzò per leal tre spese della guer

ra. Grato di tutto Urbano VIIi, risolvè

di crearlo cardinale nel 1 (i-j 4, e con pena

se ne vide impotente sorpreso dalla mor

te a'29 luglio. Se viveva, con questi era
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il 6.° tesoriere che onorava della porpo

ra. Urbano VIIi riunì al diretto dominio

della s. Sede il ducato d'Urbino,e si tro

vò costretto imporre molti tributi che in

parte sussistono, quindi malcontento nel

popolo e risentimento contro i Barberini

suoi parenti da lui arricchiti. Meglio è leg

gere lo biografia. Riporta Coppi col Mu

ratori, che sul fine del lungo pontificato

di Urbano VIIi la camera apostolica era

rimasta indebitata di 8 milioni di scudi

d'oro, ei popoli erano caricati di gabel

le; che poi erausi secondo il solito aliena

te con fondare vari monti venduti a'par-

ticolari, dimodochè di 2 milioni di scudi

il' oro il' annua rendita negli stati della

Chiesa, 1,300,ooo scudi annualmente ser

vi vano a pagar i frutti, e i 700,000 resi

duali appena bastavano alle spese neces

sarie. Da'registri però de'luoghi di mon

te, soggiunge il Coppi, risulta che Urba

no VIIi nel 1 624 aggiunse scudi 3o,546

(con luoghi 3o5,46)al monte denomina

to Quattrini, erettoda Clemente VIIi per

migliorare le monete. Nel 1 64 o creò il

monte Novennale per scudi 2,063,25o al

4 e 1/2 pen00. Di questi impiegò scu

di 200,000 per estinguere il monte No

vennale 1 .°,ch'ern stato eretto da Paolol V

al 10 per 100. Quindi il debito dello sta

to per questa partita si ridusse a scudi

1,763,250. Finalmente neh 643 pe'bi-

sogni straordinari e specialmente per la

guerra che allora sosteneva contro In re

pubblica di Venezia, il granduca di To

scana, il duca di Modena e quello di Par

ma, cui eransi i precedenti collegati, de

cretò un aumento di 3o,o00 luoghi di

vari monti, i quali perciò avrebbero da

ta una somma di 3 milioni di scudi. Ma

per la pace conclusa nel pri nei pio del 1 644

e per la successiva morte del Papa, la mag

gior parte di tali luoghi non fu alienata;

e ne'registri camerali si trova soltanto la .

lit-nazione di3c)oo luoghi,nggiunti al mon

te Novennale 2.°, che perciò produssero

la somma di 3go,000 scudi. Da un do

cumento esistente presso il Coppi risul-

TESta, che Urbano VIIi aggiunse a' monti

camerali luoghi 24,532,5o, importanti

la somma di se. 2,453,25o. In questo

tempo fioriva l'Amydeno, che nel 1 6-> '',

pubblicò, De pietate Romana, dove a p.

2o9: Decardinali Camerario, et Magi-

stratibus abeo dipendentibus,dopo il f i-

ce-Camerlengo el' Uditore della Came

ra, ecco come definisce il tesoriere. Qui se -

quitur magistratus Camcrae Apostoli-

eae dicitur Thesaurarius linic magna a a-

ctoritas, quia apud eum ratio totius pa-

trimonii ecclesiastici, spoliorumproven-

tus, quibus ipsc per provincias Syngra-

pìio destinat collectQres. Dichiara il Co-

belllo, che il tesoriere, che nelle pubbli

che rappresentanze e nella cappella pon

tificia procede e siede dopo l'uditore del

la camera, excepta camere, ubi ante i-

psum auditorem sedet et incedit, secon

do la costituzione di Sisto V; e che il go

vernatore lo precede, in uno all'uditore

della camera , quale Vice-Canicrlengo.

Imperocchè il \etov\ereproximus sitear-

dinalitia dignitati, cujus nulla major

(Pontilicem txeìpe)inEcclesiaDei respe-

ctu administrationis. Neil' istessa epoca

fioriva ancora il cav. Lunadoro, il quale

nel 1646 pubblicò \aRelazione dellaCor-

te di Roma (su questo vocabolo riparlai

a Sede Apostolica), e discorrendo della

rev. camera apostolica, tratta : Di mg.r

Tesoriere generale. » Il tesoriere gene

rale ha cognitione delle cause di spogli dei

prelati et ecclesiastici defonti,de'fruUi mai

percetti et illecita negotiatione. Ha par-

ticolar cura dell' esationi dell' entrate e

proventi della rev. camera e sede aposto

lica, e di passar li mandati per chi deve

bavere. Rivede li conti a'ministri, offitia-

li, et appaltatori, intervenendo io ogni oc

casione dovesia interesse della sede, e ca

mera detta. Et il tesorierato vale 70,000

scudi di moneta, del prezzo del quale ne

può disporre sua Santità, e frutta ogni an

no dieci in dodici mila scudi". Parlando

poi della famiglia pontificia e de'camerie-

ti segreti partecipanti delPapu,dicc:,' Uno
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le dà li donativi e le elemosine particolari del Papa. Un altro pure cameriere se

greto è guardai oblia, il quale Iia un sot

to guardarobba , che pure va in dubito

paonazzo, e poi altri aiutauti,avvertendo

che questo guardarobba non tiene sotto

la sua carica, nè parati, nè letti, ma solo

gioie, reliquiari, ori, argenti etaltrecose

di molto prezzo, gli Agnus Z>« benedet

ti (i quali comechè sostituiti alla Super

stizione pagana, in quell'articolo tornai a

ragionarne, insieme al sotto-guardaroba

clic li custodisce e distribuisce in nome

del Papa ), clic si fanno nella medesima

guardarobba , distribuendo essi giornal

mente". Pochi anni dopo il dotto Jacopo

Cobellio agente generale, scrisse l'interes

santissima opera, poi pubblicata dal non

meno erudito Carlo Cartari orvietano suo

concittadino e avvocato concistoriale, No-

titia Cardinalatus, Romanae Auine Of-

Jìeialibus, in cui tratta pure del tesorie

re generale, riportato dopo il vice-camer

lengo governatore di Roma, e prima del

l'uditore generale della camera. Sono a

vedersi i seguenti punti principali. The-

saurarii Papae nomea etiam initio na-

scentis ecclesiae receptum; Tliesaurarii

qflicium antiquissimum; Thesaurarius

dignior est in camerapost cardinalis ca-

merarium; Tliesaurarii ojjicium quale

antiquitus apud romanos; Tliesaurarii

Papae praeeminentiae acfacultates re-

censentur; Thesaurarius Papae decur

tis temporibus laicus erat, liodie tamen

rlericus est,etquare; Thesaurarius a-

liquid cum pecuniìs camerae acquirit,

non sibi, sed camera acquirit; Thesau

rarius non debet habere decimasex spo

lio, nisiprctium indi redac,tumfuerit,sed

ad successorem spectant; Thesaurario

splendorem Sistus Vrestituit; Thesau

rarius nonpotest interesse in camera, in

qua. agitur de interesse conjunctorum

ipsius.

Innocenzo X, divenuto Papa a' 1 6 set

tembre i 644 ; confermò tesoriere il Rag-

T E S 3o3gi, il quale intervenne alla cavalcata pel

possesso del Pontefice, ed essendo nata di

sputa di precedenza, non volendo i vesco

vi cedere il luogo a Protonotari (V.), al

tesoriere ed all' uditore della camera, fu

risoluta nella maniera descritta da Ful

vio Servanzio maestro delle ceremonie

pontificie, presso il p. Gattico, Actacae-

rem.,e presso i Possessi di Cancellieri. E-

piscopi non assistentes (al soglio) non e-

quitarunt,quia cedere volueruntprotho-

notariis. Licet enim ex constitutione Si-

xti V de reductionc Prothonotariorum

adnumeruni duodenarium,constat,duos

tantum ex iisEpiscopospraecedere debe

re, tamen quia consuetudoftpraxis con

traria est, ne quid innovarctur,obtinue-

runt, sicuti etiam Auditor Camerae, et

Thesaurarius.W presbiterio fu distribuito

nella sala regia del palazzo Lateranense,

con medaglie d'oro e d'argento, coll'iin-

magine dell'I inmncolnta Concezione della

B.Vergine,e l'epigrafe: Undeveniet auxi-

linm mihi. Dopo la solenne benedizione

data dal Papa sulla loggia, da questa tu

gettata al popolo la nuova moneta fatta

coniare dal tesoriere. Egualmente in tem

po del Raggi nacque altra disputa in can

celleria, se dovea farsi gratis la spedizio

ne delle bolle d'un benefizio concistoria

le a lui conferito; ma fu risoluto di farsi

gratis, e Vitali ne pubblicò il documen

to. Con editto del Raggi fu pubblicato il

privilegio accordato al camerinese Cle

mente Risi, di poter privatamente per ao

anni introdurre fabbriebee ritenere a suo

spese in qualunque luogo dello stato mo

llisi senz'acqua da marinare il grano. In

nocenzo X a'7 ottobre 1647 lo creò car

dinale, e gli surrogò Gio. Girolamo f.o-

mellini,fpà chierico di camera e governa

tore di Roma, indi ancor esso da Innocen

zo X promosso alla porpora a' 1 e) febbra

io 1 652. Gli successe Carlo Pio chierico

di camera, mediante lo sborso di a5,000

doppie d'oro,poi creato cardinale a'amar-

zo1654- Il Papa a'3o aprilegli surrogò

il genovese Giacomo Frantoia chierico

r-
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di camera e presidente delle strade e del

l'armi, e gli conferi pure la soprintenden

za delle galere e delle fortezze marittime,

e poi gli affidò la prefettura generale del

le milizie di tutto lo stato. Il Papa vici

no a morte, onninamente lo voleva crea

re cardinal vescovo di Ferrara, s'egli non

vi si opponeva con mirabile virtù. Inno

cenzo X limosiniero generoso, nondime

no inclinava all'economia e ni risparmio,

scusandosi coll'aver trovato l'erario del

la camera apostolica del tutto esausto, ma

non però aggravò i sudditi con gabelle e

dazi, anzi diminuendo quello del macina

to. Aumentò i monti s. Bona ventura, An

nona e Novennale2.°,per scudi?, 174,000,

ma estinseil monte Sale e Oro ch'era di

4 milioni di scudi, quindi il debito pub

blico fu accresciuto di 3,t74,0o0 scudi.

Alessandro VII pervenuto al papato a'7

aprile 1 655, ritenne il Fransoni per teso

riere, e invece della prefettura delle mi

lizie gli assegnò quella di Castel s. Ange

lo, indi a'a3 ottobre gli diresse un chiro

grafo, perchè a Nunzio Baldocci compu

tista della camera, siccome destinato a in

contrare cn'4 nunzi e maestro delle cere-

monie la regina Cristina di Svezia ( V.),

si facessero pagare senza limitazione alcu

na tutti i denari che bisognassero. Al Bal

docci poi fu data autorità di poter salda

re tutte quante le spese senza l'approva

zione della congregazione de'conti, giac

chè il Papa avea grandissima premura che

ogni cosa procedesse speditamente e con

,ogni splendidezza per onorare la regina,

cui diè poi quel nobilissimo ospizio, che

con diffusione riportai all'indicatoartico-lo, anco perchè continuato da' successo

ri. Date prove al Fransoni di ulteriore fi

ducia, dopo avere il prelato sostenuto gra

vi fatiche nella terribile Pestilenza, in

trodotto l'appalto o privativa del Tabac-

co(V.),\ocveò cardinale e riservò in pet

to nel 1 658, e lo pubblicò a' 5 aprrle166o,

restando pro-tesoriere per pochi giorni.

Nello stessoaprile gli surrogò Nereo Cor

sini fiorentino arcivescovo UiDamiata,già

TES

chierico di camera e nunzio di Francia del

predecessore, e nel 1665 lo creò segreta

mente cardinale e lo promulgò nel con

cistoro de'i5 febbraio 166ii. Nell'istesso

anno gli sostituì Bonaccorso Bonaccor-

sistato chierico di camera, e che avea ac

compagnato il nipote nella legazione di

Francia. Alessandro VII da Genova in

trodusse inRoma il giuoco del lrotto (V.).

Per le guerre che sosteneva l'imperatore

contro i turchi, neh 656 diè a Ferdinan

do II 200,000 scudi, ed a Ferdinando III

nel 1664 scudi 261,800: soccorse anco

ra generosamente la Polonia, protestan

do prima di morire al sagro collegio, che

ne circondava il letto, d'aver impiegato

il denaro della camera apostolica soltan

to in servizio della religione cattolica, nel-

l'ornamentodi Roma e nella fabbrica del-

lechiese. Egli inoltre attese in ispecial mo

do ad ordinare il debito pubblico; creò 3

nuovi monti chiamandoli Ristorati, nella

complessiva somma di scudi 1 2, 1 38,200

co'frutti al 4 per 1 00, e ne impiegò la mas

sima parte ad estinguere altri monti e uf

fìzi vacabili, che aveano i frutti in som

me maggiori. Creato Papa a'20 giugno

1667 Clemente IX, dipoi a'29 novembre

1669 creò cardinale il tesoriere Bonac-

corsi, ed in sua veceelesse Girolamo Ga

staldi chierico di camera colla presiden

za delle dogane e grascia, e benemeren

tissimo commissario geuerale nella ricor

data peste. Il Papa soccorse i veneziani nel

la guerra di Camlia contro i turchi, in

viando la flotta pontifìcia comandata dal

fratello, e somministrando alla repubbli

ca 200,000 scudi. Per estinguere molte

gabelle, che gravavano i sudditi , istituì

una congregazione che gli meritò in mor

te le lagrime de'popoli. Aggiunse annonti Ristorati altri 1 3,200 luoghi, per scu

di 1,320,000. A'29 aprile 1670 fu solle

vato alla cattedra apostolica Clemente X,

nel cui possesso il tesoriereGastaldi in cap

pa somministrò al cardinal diacono assi-stente le medaglie d'oro e d'argento che

cavava da due borse, e dopo la distribu-
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rione fatta dal Papa, egli le diè agi! am

basciatori e principi del soglio. Il Gastal

di, eccellente economo, fu premiato a 1 3

giugno 167 3 colla porpora, ed ebbe a suc

cessore Gio. Francesco Ginetti chierico

di camera. Di Clemente X furono teso

rieri segreti dal 1676 in poi Gio. Anto

nio e Filippo Paravicino, ed Abbondio

Porta, i quali ne'chirogrnfì pontificii so

no alcune volte chlainali Depositari no-

stri segreti. Clemente X confermò la ri

cordata congregazione stabilita dal pre

decessore, per trovare la maniera di sol

levare i sudditi da'tanti tributi da cui e-

rano aggravati; e terminata la guerra coi

turchi, nella quale con largo sussidio di

denaro avea aiutato la Polonia, estinse le

Deci/ne (V.) degli ecclesiastici, e la metà

della tassa imposta alle milizie dello sla

to, dimostrandosi rammaricato di non po

ter fne di pili. Avendo il camerlengo car

dinal Paluzzi Altieri imposto una gabel

la del 3 per 1 00 a tutte le merci, senza

badare alla Franchigia che godevano i

cardinali, e gli ambasciatori di Residen

za (/ '.), insorse con questi grave questio

ne, e fu composta colla dichiarazione che

dessi n'erano esenti. ClementeX a'Iuoghi

di monte ne aggiunse altri 22,25 1, ossia

scudi 2,25 1,000. Nel conclave adunato

per sua morte, per farne la spesa, essen

do esausto l'erario camerale, il sagro col

legio 3 giorni dopo fece cavare dal tesoro

di Castel s. Angelo scudi 25,o00, ed a'

21 settembre 1676 restò eletto Innocen-

10 XI, e nel suo possesso il tesoriere Gi

netti somministrò le medaglie al cardinal

1 .°diacono, il quale le poneva in mano del

Papa, che nel settembre 1 68 1 lo creò car

dinale. Gli sostituì Gio. Francesco Ne-

groni, già chierico di camera, lodato per

aver amministrato l'uffizio con ogni par-

ticolar attenzione, e per essere egli natu

ralmente inclinato alla parsimonia , colla

sua industria ristorò l'erario pontificio.

Elevato alla dignità cardinalizia a'?, set

tembre 1686, gli successe il chierico di

camera Giuseppe Renato Imperiali.Con

voi. i,xxiv.

TES 3o5chirografo de'20 luglio 1 688 il Papa gli

ampliò le facoltà di procedere nelle cau

se criminali del monte di pietà di Roma,

tanto contro! ministri, quanto contro al

tri sospetti e indiziati di falsificazioni, frau

di o furti commessi in danno del pio luo

go e de'particolarr, di procedere colle fa

coltà ordinarie e straordinarie del tribu

nale del governo, costringere i rei a de

porre, e terminare tali cause, col suo pa

rere, e così de'successori tesorieri, da nna congregazione composta di 3crimina-

listi, oltre il giudice dello stesso monte,

tolta qualunque appellazione, ricorso o

altro rimedio. Tesoriere segreto di Inno

cenzo XI fu FrancescoMontione,come ap

pari sce da'suoi chirografi. Questo venera

bile Pontefice saldò considerabili debiti

della camera apostolica, e l'arricchì di due

milioni di scudi, risultato di sua mirabi

le parsimonia, oltre 1 00,000 scudi che in

viò a LeopoldoI per la liberazione di Vien

na da'turchi, ed 800,000 al re di Polo

nia, non che più di mezzo milione impie

gato al soccorso de'poveri, delle chiese e

delle città bisognose dello stato. Di più

tolse quell'imposte ricordate a Dogane.

Bensì accrebbe i monti Ristorati d'altri

2000 luoghi, ed eresse 9 altri monti de

nominati s. Pietro per la somma di scu

di 20,927,100, al 3 peri00, per luoghi

209,27 1 . Il Coppi chiama l'operato d'In

nocenzo XI conversione del debito pub

blico, poichè in questi nuovi monti tra

sfuse , ovvero convertì tutti gli antichi,

tranne una porzione del Novennale 2.°,

i quali erano stati creati prima d'Alessan

dro VII. Lasciò il Papa l'ozione a'eredi-

tori di farsi iscrivere ne'nuovi monti o ri

tirare i loro capitali, e la maggior parte

.preferirono la traslazione. Nel 1 689 a'6

ottobre fu creato Alessandro VI II, che poi

a'i3 febbraio 1690 creò cardinale l'Im

periali, e fece tesoriere Ferdinando Rag

giai Genova,già chierico di camera ^com

missario generale dell'armi. Il Papa soc

corse i suoi concittadini veneziani, nella

guerra co'turchi, con 7 galere e 2000 faa-

20

/'
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rubbia di grano, e dal tesoriere le fece di

stribuire gratuitamenten'hisognosi, i Pa

pi essendo sempre stati i padri de'tore

ri (J'.). Tolse a 'romani un paolo per la

■ .mei un tina d'ogni nibbio di grano, ed a-

vendo Innocenzo XI levato il dazio di 2

quattrini per ogni libbra di carne, tolse il

3.° col denaro da Ini lasciato. Morto ih.°

febbraio 1691, in sede vacante cessando

pure di vivere il tesoriere Raggi, il sagro

col legio elesse interina Im ente pro-tesorie

re Ferdinando Nuzzi, ch'era commissa

rio generale della camera apostolica. E-

letto a' 12 luglio Innocenzo XII, nominò

tesoriere Giuseppe Paravicino, già chie

rico di camera e presidente delle strade,

ed a' 6 settembre pubblicò un editto, il

che serve a correggere il Guarnacci che

asserì il Nuzzi confermato nella carica :

questi tornò al suo posto, poi fu promos

so ad altre cariche e da Clemente X I alla

porpora. Nel possesso del Papa il Para

vicino cavalcò coll'uditore della camera,

sopra mula con gualdrappa, e cappello

pontificale , indi sul ripiano del trono

traendo dalle borse di damasco bianco e

iosso trinate d'oro le medaglie d'argento

e oro, le consegnava ah.°diacono che le

passava al Papa. Innocenzo XII nel 1692

estinguendo il nepotismo, ed abolendo il

generalato di s. Chiesa, il generalato del

le galere e oltre dignità, per cui la came

ra risparmiòauoui 80,000 scudi, rese più

cospicua la carica di tesoriere col confe

rirgli il commissariato del maree di Ca

stel s. Angelo. Quindi non potendo Inno

cenzo XII tollerare la venalità degli of-

fìzi,a'25 ottobre la soppresse, e dal teso

riere fece restituire a tutti le somme sbor

sate, onde il Paravicino riebbe la sua, e

questa operazione fece cavare all'erario

papale poco meno d'un milione di scu

di. Del Paravicino non trovai se morì o

fu rimosso, poichè ilPa panel 1696 dichia

rò tesoriere Lorenzo Corsini arcivescovo

diNicomedia,già chierico dica mera e nun

zio. Apprendo dal Novaes, che a suotein-

TESpo folli l'assentiste delle galere pontificie,

uomo di gi annoine e molto accetto al Pa

pa. Volle questi che dalla camera fosse ci

tato il tesoriere avanti la s. rota, per ve

dersi se dovesse , come superiore e capo

del fallito, risarcire i suoi danni. Ricusò

il Corsini di difendersi, e pronunziata dal

la rota la sentenza contro di lui, egli sen

za ritardo pagò il debito dell'assentista ,

riserbandosi l' azione, tanto contro i se

condi ministri della camera, quanto con

tro gli eredi del tesoriere suo predecesso

re (dunque Paravicino morì nella carica),

in tempo del quale il fallito avea ottenuto

l'appalto delle galere. Mossa quindi In lite

contra questi e contro il computista della

camera, ricuperò porzione detla somma

pagata, ma non volle ripetere cosa alcu

na dall'onestissimo JN uzzi commissario del

la medesima camera, anzi divenuto Cle

mente XII, vietò a'propri nipoti di chia

mar in giudizio e molestarne gli eredi, ln-

nocenzoXII fece edificare il palazzo della

curia lnnocenziana, e vi stabilì la decoro

sa abitazionedel tesoriere, ed a questo pre

lato con chirografo de'20 luglio 1 6qg at

tribuì la soprintendenza dell' università

degli ebrei di Roma , da restare ancora

ne'successori. Costruì ancora le due Do

gane di Ripagrande, e di terra, e presso

quest' ultima assegnò l' abitazione per

mg.' commissario generale della tev. ca

mera. Riferisce Novaes , che Innocenzo

XII lasciò 800,000 scudi nell'erario, a-

vanzati dalle tante grandiose spese da lui

fatte in favore de'poverelli e dello stato,

non che per la Propagazione della fede;

malgrado ancora i soccorsi dati a Giaco

mo Il re d'Inghilterra per ricuperare il

trono, ed a'eonfederati contro i turchi; di

cendo altresì che ripose nel tesoroaposto-lico di Castel s. Angelo un milione di scu

di. Vero è però che aumentò il monte s.

Pietro di 1,234,600 scudi. Nel suo pon

tificato si pubblicarono le opere del ce

lebre cardinal De Luca, fra le quali Re-

latio Romana» Cariar, dove nella disc.

35 tratta: De Thesaurario generali, e-
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juxque tribunali. Discorre dell'origine e

suo ufficio, di sue facoltà e giurisdizione

nello stato ecclesiastico, della cura d'am

ministrare i luoghi di monte, e della con

gregazione che presiedeva, dell' uditore

del tesoriere, della giurisdizione e facoltà

negli altri stati sugli spogli ecclesiastici,

delle sportule e propine. dell'ufficio venale

che paga-vasi Co,o00 scudi e di sue ono

rificenze, e dell'altre sue prerogative. Si

pubblicò pure la pregievole Notitia Cu

rine Romanae del p, Plettemberg, il qua-le nel cap. i4, § 5 ragiona : De Thesau-

rario generali. Del suo ufficio e giurisdi-

rione anche criminale per disposizione di

Pio IV e Sisto V, e che da Alessandro

VII in poi si ricomprava l'ufficio per la

detta somma. Clemente XI a'23 novem

bre 1700 divenne Papa, e a' 17 mag

gio 1706 creò cardinale Corsini, al dire

di Vitali, e per pochi mesi lo ritenne per

pro-tesoriere, come rilevasi dalla dedica,

De Ilistoria Terracinensis del Conta

tore. Indi nel 1707, come riferisce Cardel-

la correggendo Vitali,gli sostitui (wo./fa/-

tista Patrizi arcivescovo di Seleucia, già

chierico di camera e nunzio: meritò an-

ch'egli il cardinalato a' 16 dicembre 17 t5,

e proseguì ad essere pro-tesoriere per vari

anni, cioè sino al 1 7 1 8 in cui andò legato

a Ferrara. Gli successe collo stesso titolo

di pro-tesoriere Carlo Collicola, già chie

rico di camera. Nel 1716 cominciandosi

In pubblicazione delle annuali Notizie di

Roma,\a quelle del 17 19 trovo lai.° vol

In registratoti pro-tesoriere Collicola, col

ta ritenzione del chiericato di camera; e

d'allora in poi egli ed i successori furono e

tuttora sono riportati in tali almanacchi.

Osserverò che il Collicola nelle Notizie del

1719, 1710, 1721 fu riportato tra' chie

rici di camera; ma propriamente la i.' vol

ta come tesoriere generale, per quanto poi

dirò,fu pubblicato in quelledel 1722,laon

de ivi da quell'anno se ne può leggere la

serie. Egualmente nel 1716 cominciò la

pubblicazione periodica del Diario di Ro

ma (V.), a cui ne'priini anni del corrente

TES 307secolo fu aggiunta l'altra delle Notizie dei-

giorno (V): in tali articoli ragionai pu

re de' fogli ufficiali della repubblica del

1798, e di quelli dell' amministrazione

imperiale. Quindi nelt'articolo Pio IX ri

levai la riduzione d'un solo periodico of-

eia le col nome di Giornale di /{««.ani

tre di a ver parlato del le denominazioni de

gli altri dello stesso pontificato. Dal 1 7 1 6

dunque, e si prosieguo ancora, i nominati

e indicati fogli ufficiali contengono gli at

ti, le notificazioni, gli editti, riguardanti

il tesoro e l'erario pontificio, e le sue fi

nanze, de'cardinali segretari di stato e ca

merlenghi, non meno che de'tesarieri ge

nerali, e di presente del ministro delle fi

nanze. Laonde da essi se ne può conosce

re i dettagli e la storia. De'tesorieri esi

stono molte pubbliche iscrizioni marmo

ree in Roma, ed in molti luoghi delto sta

to ecclesiastico, celebranti le munificenze

de'Papi esercitatene'loro tesorierati. Im

perocchè molti tesorieri furono d'animo

grande, d'alti spiriti, ed amanti di faro-

nore al Papa che gli avea nominati, per

petuandone In memoria in Roma e nello

stato con pubblici monumenti , contri

buendo col loro genio e ingegnosa indu

stria alla loro erezione, sia per ornamen

to, sia per comune vantaggio, come o'uo-

stri giorni praticò il cnrdinalTosti nel pon

tificato di Gregorio XVI. Ed è perciò che

nel descriverli li nominai in gran parte,

il che può vedersi a'Ioro articoli. Per In

lunga guerra della successione di Spagna,

di prepotenza fu occupato Cornacchia, on

de Clemente XI alle grandi spese incon

trate nel passaggio delle truppe, altre ne

dovè fare per respingere colle armi l'in

vasione. A tale etictto col consenso di v,

cardinali intervenuti al concistoro de'a 4

settembre1 708, levò da Castel s. Angelo

mezzo milione di sen.li dal tesoro riposto

vi da Sisto V, assegnando per reintegrar

lo il fondo della pingue abbazia di Chin-

ra valle nella Marca d'Ancona, indi for

mò un esercito di 20,000 uomini: a'i5

gennaio si fece la pace, ma Coniacchiofu
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restituito più lardi. Geloso degl'interessi

della ramera apostolica, in morte fece sot

toscrivere dal maggiordomo la professio

ne di fede, temendo che fosse la condo

nazione di 72,000 scudi ricevuti dal ni

pote in prestito dalla medesima per In nun

ziatura di Vienna; condonazione che ef

fettuò il successore. Narra Coppi, clic Cle

mente XI aumentò il monte s. Pietro per

4,637,4o0 scudi ; e per le guerre con

tro i turchi somministrò nel 1716 scudi

1 75,000, e poi altra somma di 300,o00

scudi; onde calcolò che fra gl'impieghi del

denaro ritratto dall'alienazione de' luo

ghi di monte, nelle somme surriferite, pe'

soccorsi contro i turchi e gli ugonotti da

Paolo IH a Clemente XI inclusive, for

ma il complesso di tali sussidii l'enorme

somma di scudi 10,358,000. Soggiunge,

che altre somme erogarono eziandio i Pa

pi in aiuto delle potenze cattoliche, ed io

le riportai ne'loro articoli, come a Costan

tinopoli perciò che riguardai Tiu-flii pri

ma e dopo quel conquisto; e calcolò il de

raro speso per tal titolo, scudi 1 c),632, 1 43

secondo il dimostrato dal Marchetti, Del

denaro straniero che viene a Roma , e

che ne vaper cause ecclesiastiche, calco

lo ragionato, pubblicato nel 1 800, di cui

io mi giovai in tanti articoli, ed a Tassa.

Dice inoli re ilCoppi,cheue'bisogni straor

dinari dell'erario pontificio, naturalmen

te si dovea ricorrere a mezzi straordina

ri, e fra questi talvolta vi furono tasse sul

le rendite , come fece Clemente XI nel

1 708 pel ricordato armamento e aumen

to di presidii in vari luoghi, onde impo

se per un anno in Roma e nell'Agro ro

mano le seguenti tasse. Per ogni bariledi

vino de'castelli bai. 25, e pel romanesco

i5 bai.;per ogni carro di fieno paoli i4,

idem di paglia 1 o paoli; per ogni riibbio

di terreno boschivo bai. 25, idem prati

vo e seminativo bai. 5o; sulle corrisposte

degli aliitti degli orti,' il ta per 100; sulle

pigioni presunte delle case abitateda'pro-

prietari, il 5 per 100, e sulle corrisposte

delle case affittate il 7 per 100; suicauo-

TESni e censi, il 1 a per 1 00, e sui crediti Frut-

ti levi l'8 peri 00; sulle pensiom ecclesia

stiche, il 12 per 100; e sulle rendite ba

ronali altrettanto. Dobbiamo a Clemen

te XI il Porto e la dogana di Rìpetta. a-

veudo proibito l'introduzione dall'estero

di drappi di Lana e di Seta. Che in lt-

mosine impiegò più di cinque milioni di

scudi, lo notai ancora a Rendita kccxe-

snsi ica. Il giuoco del lotto proibito da'

predecessori Innocenzo XI e Innocenzo

XII in Roma e suo distretto, fu da Cle

mente XI permesso: qual sia il distretto

di Roma lo dichiarai a Comarca di Ro

ma ed a Roma. Nel vol.LXI,p. 1 4 0 e seS-

riportando le gravissime differenze insor

te col duca di Savoia, per la giurisdizione

della sede nel principato di Masserano

(V.)* altri suoi feudi nel Piemonte, par

lai de' Alonitorii intimati a'ministri du

cali e altri, dal tesoriere Patrizi e dalsuc-cessore Collicola con sentenza di scomu-

nica. Mortosi gran Papa,l'8 maggio 1 y2 1

gli successe Innocenzo XIII, che dichiarò

Collicola tesoriere generale; e siccome già

questo prelato esercitava la soprintenden

za della Stamperia camerale (f7'.), cos'i

il Papa nel 1 72 3 gli ordinò nell'udienza

de' 7 luglio, di tenere un congresso per

la ristampa del Breviario Romano, on

de il tesoriere v'invitò nelle stanze del pa

lazzo di Monte Citorio, o Curio Innocen-

ziana, il dottissimo ab. Giusto Fontani

te. Mi si strinse il cuore nel leggere in Vi

tali le riflessioni quindi esposte da quel

sommo erudito. A compendiarle in bre

ve dirò : che in Roma non era mai stato

stampato il breviario, tranne quello del

cardinal Quignones, gli altri furono im

pressi altrove. Occorrerei 00,000 scudi,

per stamparlo in foglio, in 4-° e in 8.° ac

ciò riuscisse ad uso di tutto il inondo. Ma

il Alessale della Stamperia di Propagan

da (/ .) mentre si vendeva 6 scudi, si a-

vea da Venezia per 2; così i breviari: im

perocchè all'estero i lavori costavano me

no. Ci volevano soprintendenti capaci e pe

riti nell'arte, e non vi erano: si difettava
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pure di compositori idonei, di torcolieri

e di capo. Essendo i caratteri vecchi, a-

veano del gotico, onde conveniva aiutarli

e chiamare artisti olandesi. Per riputazio

ne della t. Sede essere indispensabile il

fare un'edizione perfetta. Innocenzo XIH

ad esempio de'suoi predecessori soccorse

I' ordine Gerosolimitano, propugnacolo

contro la potenza ottomana, e invitò a far

il simile i cardinali: del suo diè 10,000

scudi e altrettanti della camera, dalla qua-le prese 100,000 scudi e li depositò al mon

te di pietà per Giacomo III re d'Inghil

terra onde ricuperarla. Il monte di s. Pie

tro fu da lui aumentato di scudi 300,00o.

Benedetto XI II che gli successe a'29 mag

gio 1724, continuando nel tesorierato il

Collicola , questi per assistere indefessa

mente al restauro del ponte s. Angelo eb

be a perderci quasi la vista, pel riverbero

del sole sul Tevere: creato e riservato in

petto cardinale a' 9 dicembre 1726, fu

pubblicato a'i5 giugno 17a8. Benedetto

XIII gli sostituì Nicolò Negroni di Geno

va, già chierico di camera e presidente del

la grascia. Il Papa levò quelle gabelle che

ricordai a Dogane, e nuovamente abolì il

giuoco del lotto e il suo appalto.Nella bio

grafìa dichiarai quanto abusarono di sua

eccessiva bontà molti infedeli miriistri,ap-

penn conoscendo le monete; che aumentò

il monte di s. Pietro di scudi 500,20o, in

quale stato si trovavano le finanze pon -

tificie,l'introitoe le spese; ma tutto ripor

tai ricavandolo dal Novaes, per testimo

nianza del Muratori. L'autorità di que

sto grande annalista, seguita pure dal suo

degno continuatore Coppi, come in più

luoghi rimarcai , quanto al dominio de'

Papi e alle questioni anche allora agitate

per esso tra la s. Sede e l'impero, va ri

conosciuta con molta circospezione; noto

essendo, eziandio per la critica fatta dal

Cenni a'suoi Annali iF Italia, che Mu

ratori si mostrò in tale argomento poco

amico della corte romana, per l'impegno

da lui intrapreso in favore delle preten

sioni dell'unpero stesso e del suo sovrano.

TES 309In sostanza prima di Benedetto XIII gli

annui introiti, comprese le dogane, la da

taria, la cancelleria, i brevi, spogli, ec. a-

scendevano a 2,7 1 6,65o scudi, le spese a

2, j 3it,3o8;onde eia vi l'annuo sopravan

zo di 277,342 scudi. Benedetto XIII pe

rò avendo accresciuto certe spese, e dimi

nuiti alcuni appalti, ben presto si ebbe l'an

nuo sbilancio di scudi 1 20,000. Tra'mi-

nistri che profittarono della semplicità de'

costumi, con concessioni, appalti, esen

zioni e Rescritti (V.), gravemente se ne

rese colpevole il favorito segretario de'

Memorialicardinal Coscia,é^W altri be

neventani antichi e amati diocesani del

Papa (cioè gì' indicati nella biografia di

tal porporato), che nel suo pontificato do

minarono con perniciosa influenza, a dan

no pure dell'erario. L'intenzioni del Pa

pa erano virtuose e sante, ma le astuzie

di chi lo circondava le resero vane, non

pensando che ad arricchire con mezzi in

giusti. Morto a' 11 febbraio 1730, nella

a.' congregazione de'cardi nali, e come già

dissi nel vol. XVI, p. 294, essi rimossero

il tesoriere Negroni, e invece elessero pro

tesoriere Carlo 31.' Sagripanti chierico

di camera e presidente delle ripe, che Cle-

meuteX II appena elettoa'12 luglio 1 7 jo,

confermò e dichiarò tesoriere generale ,

carica già da lui esercitata, comesi è ve

duto. Notai nella biografìa del Sagripan-ti, che con approvazione del Papa pubbli

cò colle stampe una Raccolta di bandi e-

manati su\\eDogane,e che Clemente XII

a'3o settembre 1739 l'annoverò al sagro

collegio, sostituendogli Marco Bolognct-

ti chierico di camera e prefetto dell'an

nona, già delle zecche. Clemente XII tra le

prime sue cure quella si fu di non lascia

re senza il meritato castigo i ministri del

suo predecessore, incominciando dal car

dinal Coscia dominatore dell' animo di

Benedetto XIII : altri prelati di sua con

fidenza furono imprigionati, e chiamati

a render conto d'aver ingannato un Pon

tefice di tanta virtù, e perciò cagionato

alla camera apostolica gravissimi danni.

f
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I'ri formarne il processo il Popn deputa

tina congregazione detta de Nounullis, e

composta di 6 zelanti cardinali col pre

lato segretario, con ample facoltà di pro

cedere; sospese il cardinal Coscia dall e-

sricizio delte funzioni come arci vescovo di

ltenevento,e gl'intimò la restituzione alla

camera di scudi 200,000, somma da tui

incinst. unente percepita contro le leggi

Gregoriana e Innoccnziana , che diconsi

i/r dntis et acceptU. Essendo rileguto iu

Castel s. Angelo ue fuggì travestito, on

de fu dichiarato incorso nell'interdetto,

privato de'beuefìzi ecclesiastici, e venduti

all'incanto per conto della camera apo

stolica i mobili del suo palazzo e la li

breria.Con monitorii di deposizione dalla

poi pura e di pubblica scomunica, se non

ritornava iu Roma, ad onta dell'unperia

le protezione; vi si restituì, e gli fu asse

gnato per luogo di rilegazione stretta il

monastero di s. Prassede; quindi per a-

buso di potere, e per aver tradita la fi

ducia iu lui riposta da Benedetto XIII, fu

condannato alla multa di 80,000 scudi,

oltre altre somme iniquamente percepite;

privato di voce attiva e passiva , spogliato

di tutti i benefizi, dichiarato incorso nel

la scomunica maggiore, e condannato per

1 o anni iu Castel s. Angelo a fine di pur

garvi i commessi misfatti. Tu ttavolta al

l' ombra del patrocinio imperiale fu as

solto dalle censure, quindi fu multato al

lo sborso di 3o,o00 scudi,uscendo dal car

cere per entrare in conclave in cui fu e-

letto Benedetto XIV, il quale gli condo

nò il resto della prigionia, e la multa de

gli 80,000 scudi fu applicata alle parroc

chie povere d'Ungheria. Quanto a' pre

lati ai restati, mg.' Coscia fratello del car

dinale e vescovo di Targa, con altri del-

l'nrcidiocesi di Benevento, in diversi mo

di tinono puuiiii Il cardinal Fini di Mi

nervino, uno degl'incolpati, fu privato di

voce attiva e passiva nelle congregazioni,

allequalifu riammesso per non essersi tro

vato reo dal processo fattogli : egli però

ru»egoù tutti i benefici ricevuti da Be-

TESnedetto XIII. Quanto fece Clemente XII

riguardo alle Doganeju taleai ticolo lo no

tai, in uno all'abolizione dell'appalto del

sapone. Ad ovviare pregiudizievoli con

seguenze, ristabilì il giuoco del lotto per

lutto lo stato, l'incamerò, ne proibì l'ap

palto, ed a mezzo del tesoriere Sagripanti

furono pubblicate le pontificie disposizio

ni: Che il prodotto sarebbe a disposizio

ne del Papa, e impiegato in opere pie, iu

opere pubbliche, e ni soccorso della ca

mera apostolica, affidandosene e confer

mandosi la soprintendenza a' tesorieri

pro tempore. Come il Papa impiegò l'u

tile ricavato dal Lotto, a quest' articolo

I0 narrai, notando che nel gennaio 1 743

l'estrazione che facevasi nel Campidoglio

s'incominciò ad eseguire nella grau log

gia del palazzo della Curia Ianocenziaua.

U pubblico giuoco del lotto non fu mai

condannato generalmente dalla s. Sede,

la quale meglio informata abrogò le cen

sure lanciate contro di esso per alcuni luo

ghi; l'autorizzò dopo maturo carne e con

sulta digravi teologi e canonisti; e dal go

verno de'Papi venne tratto tratto rego

lato con provvidi ordinamenti e savie ri

forme, per ispogliarlo dagli abusi intro

dotti dalla cupidigia, dalla corruttela e

dalle ridicole superstizioni. Di recente la

feconda e dotta pena di mg.r Mario Fe

lice Peraldi pubblicò in Roma nel 1830:

Una causa del popolo ossia giustifica

zione del pubblico giuoco del lotto. Per

la carestia diminuiti i pubblici introiti,mi

nacciando fallimento i banchi dell' Ospe

dale di s. Spirito e del Monte di Pietà,

in tante angustie Clemente XII cavò dal

tesoro pontificio 300,00o scudi, che colla

sua economia vi avea riposti, distribuen

doli gratuitamente per alcuni luoghi del

lo stato. A riparo di detti banchi, vi pro

vide con una visita apostolica a quello di

s. Spirito, con 120,000 scudi tratti dalta

rev. fabbrica di s. Pietro, e con 80,000

scudi del prodotto da'lotti, dal quale ne

assegnò 5o,000 all'altro banco del Mon

te di Pietà. Pe'vuri altri bisogni in cui si
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trovò il Papa fu costretto ili accrescere il

monte s. Pietro di scudi 2,696,100. Inol

tre Clemente XII pubblicò diverse leggi

per In sede vacante, fra le quali dichia-

tò i limiti dell'autorità de'caidinalianche

nelle spese; obbligò il tesoriere a mostra

re al nuovo Papa le note delle spese fatte

prima dai conclave e durante esso; vietò

straordinari emolumenti e le vesti di lut

to al camerlengo, al tesoriere, all' udito

re generale della camera, a'chierici e pre

sidente della medesima.

Benedetta XI V degnamente gli suc

cesse a' 17 agosto 1 74o, sotto il quale il te

soriere Bologuetti nel suo possesso caval

cò coll'uditore della camera, e con edit

to del 1741 stabili la deputazione il' un

ministro pontificio al Porto d'Anzo, per

spedire i bollettoni e ricevere le assegne

delle mercanzie ivi scaricate per portar

si altrove. Dn un editto di estrazione del

monte. s. Paolo delle Religioni de'a5a-

prile dello stesso anno 1 74 1 ,apparisce che

Giuliano Rubini commissario generale

della camera esercitava l'uilizio di pro-

tesoriere. Di poi a'q settembre 1 743 il Pa

pa creò cardinale Bolognetti, e lo fece suc

cedere da Gio.Battista Mesmcr,QJ& chie

rico di camera e presidente dell'annona,

che poscia a' 1 o aprile 1 747 creo cardina-le.l I sostituitoG/o. Francesco Banchieri,

anch' esso chierico di camera e commis

sario del mare, lo elevò poi alla porpora

n'26 novembre 1753. Indi dichiarò te

soriere generale Nicolò Perelli decano

de'chierici di camera, già presidente del

la grascia, e allora prefetto dell'anno

na: ebbe prima il governo di Rieti, poi la

ponenza di consulta,che con raro esempio

continuò a ritenere anche promosso alla

presidenza della camera, in tutto riful

gendo la sua integrità e vigilanza. Bene-

dettoXlVcon instancabile diligenza si ap

pticò non meno alla felice amministra

zione della Chiesa, che al vantaggio po

litico e fìnanziero de' pontificii dominii.

Trovò egli che le spese de'precedenti pon-

titicuti avevano ridotto l'erario della cu-

TES 3nmera apostolica ad uno stato che merita

va un energico provvedimento; laonde

per recarvi opportuno rimedio, comin

ciò dal ristringere le spese del palazzo a-

postolico, persino quelle del suo tratta

mento: Lasciando alla camera certi di

ritti che per lo innanzi erano devoluti al

la borsa privata de' predecessori, si co

minciò in breve a vedere che invece dei

debiti a cui ogni anno soggiaceva la ca

mera di 200,000 scudi, sopra vanz iva

qualche somma, coperta tal deficienza.

Regolò parimenti le sportule cliesi pa

gavano alla dataria, e riformò il soldo de

gli utfìziuli militari, sopprimendo insen

sibilmente un corpo di 500 soldati, tra

lasciandone il rimpiazzo. Dappoichè, se

condo Muratori, lo stipendio delle mili

zie papali era si pingue, che il semplice sol

dato poteva dirsi pagato quasi a propor

zione degli ufliziali degli eserciti francesi e

tedeschi. Meglio è vedere Milizia ponti

ficia. Quindi fu sempre inteuto al vantag

gio dell'erario camerale,procurando prin

cipalmente ogni risparmio, e assegnando

gli il capitale de' vacabili, che andavano

a vacare per la morte de'possessori. Per

ben regolare le ragioni della camera apo

stolica e del suo erario, non essendo su Ili -

cicnti le costituzioni de'suoi predecessori,

nè quelle emanate da lui nel 1 74 3 e 1 7 \ \ ,

pubblicò la bolla Apostolicae sedis, a'

1 8 oprile 1 746, Bull. Bened. XIV, t. 1 ,

p. 18, nella quale confermò la congrega-

zionede' residui, cioè de'debiti restati de

gli appaltatori camerali, che da Clemen

te XII era stata istituita, e inoltre ordi

nò che si tenessero libri generali, ne'qua-

li fossero descritti gli appalti e le rendite

provenienti da'romani, e dalle provinote

della Marca, Camerino, Urbino e altre,

da'inouti e in vestiture camerali, con mol

ti altri opportuni provvedimenti sulla

computisteria della camera e de'ministri

della medesima; dichiarando essere il te

soriere generalo l'amministratore e il de

positario delle reudite de' dominii della

s. Sede, il che confermò nella bolla A
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postolicae Sedis Aerarium. Con due

inotu-propri de'23 novembre1 742, Es

sendo ben. presso il Bull. Magn, t. 16,

p. 1 i8,e 27 aprile 1748,prescrisse le nor

me per concedere gli appalti camerali,

riceverne le offerte per pubblico concor

so, pel maggior utile dell'erario, e loro

stipulazione. La Congregazione econo

mica (V.), istituita poi da Pio VII, ripe

te l'origine da Benedetto XIV e la chia

mi) pure con tal vocabolo. Colla bolla

Concrcditum, de' i3 giugno 1748, Bull.

Magn. t. 17, p. 228, dichiarò le facoltà

de' cardinali legati nelle provinole dello

stato, principalmente sulla rinnovazione

dell'investiture e enfiteusi camerali. Con

siderando i danni che provenivano a'do-

miuii pontificii, per la proibizione del

commercio libero delle vettovaglie e di

quanto si appartiene alle vesti tra le pro-vincie, lo permise a tutte, tranne Avigno

ne, Benevento, Rieti, la Sabina, Viterbo

e Civitavecchia co' loro teiritorii, dalla

quali non si potesse estrarre i cereali, il

vino e la legna, perchè eccettuate le due

prime, le altre servivano all'abbondanza

dell'annona di Roma: le disposizioni si

leggono nella bolla Quo die, de\\'8 luglio

1 748, Bull. cit. p. 233. ludi la confer

mò col moto-proprio Benclùt in sequela,

de'3o maggio 1 749, Bull. cit. I. i8,p. 39,

dichiarando il privilegio antico di con

cedere I' estrazione del grano, che però

restava sospeso ne'mesi di giugno, luglio

e agosto, e per riguardo al granoturco an

co pel settembre, negli anni di carestia e

in quelle provincie che ne avessero penu

ria. Alla camera apostolica avea Sisto V

applicato le pene de'danni dati, e però a-

vea deputato un commissario della me

desima per conoscerne le cause: Clemen

te VIIi soppresse quest' uliizio di coin-

missinio, ed applicò le dette pene alle co

munità dello stato. Benedetto XIV cori

fei mò tale disposizione, e inoltre stabili

colla bolla Inveterata, de' 25 gennaio

I751, Bull. Magn. t.7',, p. 180, molti

provvedunenti, per conoscere il foro cui

TESspettassero siffatte cause. Pel concordato

concluso da Benedetto XI V colla Spa

gna (f .), sulla nomina de'benefizi, e su

gli spogli e frutti delle chiese vacanti, ed

iu compenso di tante perdite il re inviò

a Roma due milioni di scudi, che furo

no depositati iu Castel s. Angelo. Quindi

il Papa a porre iu grado la Dataria di

poter soddisfare gli onorari de'suoi tini

ziali con sicurezza, a motivo della nota

bile diminuzione degl'introiti pel conve

nuto, le acquistò il Palazzo Madama,

poi del Governo peravervi collocato il go-

vernatore di Roma col suotribunale,ed o-

111 vi è il ministero delle finanze. Nella bio

grafia di questo Papa ed aDoGUE, per le

leggi emanate da'camcrlenghi e tesorieri;

riportai molte delle zelanti disposizioni

finanziarie di Benedetto XIV, sia per la

prosperità dell'erario, sia per accorrere

a'suoi straordinari bisogni; come nel pas

saggio e stazione di eserciti austriaci e

spagnuoli, che combattendo nelle lega

zioni riuscirono colle loro esigenze di non

poco aggravio. Altre delle cose in tali ar

ticoli già riferite le toccai di sopra, altre

sono le seguenti. Le precauzioni per la

pestedi Messina, che importando non lie

vi spese, oltre l'interdizione commercia

le col regno di Napoli, per supplirvi fu

d'uopo d'imporre tasse, anche sulle ren

dite, quasi eguali alle ricordate di Cle

mente XI, meno tenui modificazioni. Per

la guerra navale sostenuta da s. Pio V con

tro i turchi, le congregazioni monastiche

d'Italia,cioè le noverate dal Novaese furo

no i cassinesi, i certosini, i canonici re

golari lateranensi e di s. Giorgio iu Al

ga, gli Olivetani, i camaldolesi, i valloin-

brosani, i crociferi, i celestini, quelli del

ss. Salvatore, offrirono per decime annui

4o,00o scudi d'oro (ovvero come il S\o-

voes dice nella Storia di Benedetto XIV,

scudi 84,1 70, forse a quell'epoca giunti

a tanto), sul fondo de'quali quel Papa e-

resse il luogo di monte Fede, poi detto

Religione. Penetrandosi Benedetto XIV

della gravezza del peso, onde diverse con
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gt'esazioni erano decadute nel decoro,per-

mise loro affrancarsene con pagare il capi

tale di tali frutti, onde per gratitudine i

cussinesi ^l'innalzarono una statua mar

morea nell'atrio della basilica di Monte

Cassino. Avendo il Pupa, per sollevare la

miseria del popolo,soppresso 7 pesanti tri-

Luti miII.i seta ci.udu, sull'olio, sul bestia

me e aldi generi; a dare un compenso

alle scarse rendite della camera che non

fosse gravoso a'poveri, e solo a'facoltosi,

nel marzo 1 7 4 1 introdusse la carta bol-

lnta, secondo l'idea già intavolata dal pre

decessore, cioè di certa carta sigillata. Fis

sò il prezzo di bai. 1 per foglio, dovendosi

prendere anco da'ministri camerali per

scrivervi i contratti e tutte le scritture da

prodursi in giudizio; e per bai. 10 il fo

glio quella che dovea servire per le pa

tenti de'luoglii di monte ec. A'i8 luglio

1742 per un settennio ne diè l'appalto a

Michele Lopez Rosa e compagni, colt'au-

nua risposta di 60,000 scudi. Siccome pe

rò non mancarono ministri, che ne au

mentarono la gravezza e lo convertirono

in proprio vantaggio, cosi il Papa a'9n-

gosto 1 743 soppresse la carta bollata. Ma

non potendo la camera restar defrauda

ta dell'annua somma che ne ritraeva, la

ripartì il Papa per 3 quinti alle comuni

tà dello stato, ricavandone 36,cp3 scu

di, e pe'24,000 restanti degli altri 1 ipsin

ti, l'impose a Roma sopra i monti came

rali a 3 bai. l'anno per monte, oltre 2 bai.

che giù pagavano a titolo di mancia, e

sopra gli uffizi vacabili di 1000 scudi di

capitale in annui paoli 10. Dipoi Bene

detto XIV diè in appalto il Tabacco, iu

uno all'acquavita, privative che in segui

to abolì, sostituendo a quella del tabac

co altri dazi, e quanto all'acquavita In diè

in separato appalto per annui scudi 8000.

Finalmente Benedetto XIV aumentò il

monte dis. Pietro per 728,000 scudi, per

cui il Coppi calcolò, uniti agli altri ac

crescimenti de' , immediati predecesso

ri e surriferiti, aggiunti ad esso monte

10,096,500 scudi nel periodo di circa

TES 3i3So anni. In breve, ad onta di tante prov

videnze, di tanta sollecitudini di Bene

detto XIV, l'erario camerale restò sem

pre con un annuo deficit. A'6 luglio 1758

divenne Papa ClemeuteXllI,nel cui pos

sesso cavalcò il tesoriere mg/ Perelli col

maggiordomo a sinistra, incedendo loro

in mezzo l'uditore generale della camera.

Elevatoalla porporini'2 .{ settembre 1 7 ìq

il Perelli, gli surrogò Saverio Canale cn-

nonico della basilici! Lateranense, sotto-

decano de' chierici di camera e prefetto

dell'annona, che annoverò nel senato a-

postolico a'26 settembre 1 766. Clemente

XIII ad insinuazione del barone o conte

di s. Odili (di cui uel vol. V, p. 47), agen

te imperiale del granduca di Toscana in

Iioina, e del proprio nipote cardinal Car

lo Rezzonico camerlengo, nominò teso

riere generale Gio. Angelo ltraschi udi

tore del camerlengato, poi glorioso Pio

f I. Il Papa poco dopo la sua elezione, fe

ce dal prefetto dell'annona Piccolomini

diminuire il prezzo de'più comuni coni-

mestibilia vantaggio de'poveri;e nel 1761

per accrescere le manifatture dello stato

accordò a Egidio Petit la privativa per

1 5 anni, d'imprimere e formare le carte

dorate, inargentate, ondate e marmora-

te ad uso di Germania, senza l'impedi

mento dell'introduzione nello stato del

l'estere. Alle angustie atroci che soffrì il

tuo bel cuore, nel zelare la difesa della

Chiesa e la prosperità de'suoi popolici ag

giunse una siccità straordinaria che pro

dusse deplorabile carestia. Come sollevò

i Poveri, quali provvidenze prese, e ipiali

imposizioni fu costretto accresceremo notai

negli articoli relativi, nella sua biografia

ed a Dogane. Altre notizie si ponno leg

gere nel Novaes, ed in Coppi, il quale di

ce che per supplire a tante calanntà si e-

strassero scudi 500,000 dal tesoro po

sto in Castel s. A ngelo da Sisto V, ed im

piegò i fondi deli"a 11 nona che ascendevano

a circa 400,00o scudi, quindi pose un tri

buto straordinario in Roma e suo distreti

to per reintegrarli. Aggiunge il 2.° che do
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|io l'estrazione d'un milione e mezzo fut

tn da Clemente XIII, nell'erario san? io-

re ossia di Sisto V, rimasero nel 1 767

scudi i,0i 3, 122. Eletto Clemente XIV

a' 19 maggio 1769, nel suo possesso ca

valcò il tesoriere Braschi, il quale aven

do particolare trasporto pel progresso

delle arti e delle scienze, e volendo ad es

se somministrare un generoso e stabile

so,tegno,pensòallo stabilunento del Mu

seo /'atteano, per conservare le più ri

spettabili memorie delle romane antichi

tà; e promosse varie altre cose interes

santi il bene pubblico dello stato ponti

ficio, come riferisce Vitali. E' indubitato

che il, tesoriere Braschi avea gran genio

per le belle arti, e molto contribuì all'e

rezione del Museo dementino, poi da lui

Papa grandiosameute ampliato; ma de-

ve-i molta lode anche all'ingegno di Cle

mente XIV ed all'umore che pose a'fe-

raci scavi di oionu menti antichi che s'in

trapresero nel suo Lreve pontificato, e

formò una preziosa raccolta di monumen

ti, con che fondò pel i.° il detto museo;

ed arricchì non meno la contigua biblio

teca Vaticana di cimeli e di papiri, del-,la quale riparlai a Stamperia Vaticana.

Mentre il tesoriere Braschi era intento al

miglioramento della finanza, per la sua

inflessibilità nella gelosa carica, e pe'ma-

neggi degli ambiziosi fu affrettata la sua

esattazione al cardinalato a' 27 aprile

i 773, sostituendogli il Papa Guglielmo

Pallotta segretario del buon governo e

canonico Vaticano. Il Cancellieri nelle

Dissert. sopra i Discoboli, riporta mol

te notizie particolareggiate del Pallotta.

Dice che Clemente XIV soddisfatto dalle

provvide disposizioni e savissime leggi dal

prelato promulgate qual segretario del

buon governo, u vantaggio delle comu

nità dello stato, I' innalzò al cospicuo e

luminoso impiego di tesoriere generale.

» Essendo persuaso, ch'era allatto inca

pace di approfittarsi di veruna sorte di

regalie e d'incerti, atlinehè potesse ave-re il modo di sussistere con decoro, cor-

TESrispondente all'impiego, gli scrisse a' i3

giugnoi 773 un breve dei seguente tenu

te. Dopo di averla collocata nella rag

guardevole carica di nostro tesoriere ge

nerale, ci siamo accorti di averle accre

sciutu e /x uj e dispendio. Circa il peso

abbiamo già in lei riconosciuta bastante

abilità per sostenerlo, e sicura fedeltà per

giovare alla rev. camera. Resto pertanto

a noi il pensiero di liberarla dal dispen

dio. Che però abbiamo risoluto di asse

gnarle scudi cento per ogni estrazione del

lotto,o sia di Roma o sia di Napoli'. L'au

tore della Vita di Clemente XIf', rife

risce erroneamente elio a suo tempo le

rendite dello stato papale ascendevano a

circa \ milioni di scudi; mentre l'auto

re del Testamento politico lasciò scritto

che si potevano valutare scudi2,700,000,

superando l'uscita quasi 120,000 scudi.

Osserva il Novaes, che fu sempre diffìci

le lo stabilire con precisione l'annue en

trate della camera apostolica, clie i cal

coli meno esagerati fecero ascendere a

due milioni e mezzo di scudi, comprese

le dogane, la dataria e la cancelleria. Le

sole rendite territoriali avrebbero potu

to fruttare almeno scudi 800,000, oial-

giado che allora dagli affitti non se ne ri

cavavano che intorno a 100,000, come

notò il Beccatini. Nel 1774 fu pubblica

to in l'ioni. 1: Lo stato presente o sia la

Relazione della corte di Roma del ca%\

Lunadoro illustrata ila Zaccaria. Nel

t. .,, cip. 33, Del Tesoriere della R. C.

A. e delle congregazioni cui egli presie

de, dichiara come appresso lo stato d'al

lora ch'è importante conoscersi. » Sole

va ne'passati tempi il cardinal camerlen

go, oltre al governatore di Roma e l'u

ditore della camera, scegliersi ancora uu

tesoriere a cui commetteva la custodia dei

pubblico erario, e la coguizione delle ca u-se di poco momento, e che non abbiso

gnavano de'suffragi della piena camera;

ma non altrimenti che del governatore

e dell'uditore, piacque pure a'I'.ipi di t'ir

la scelta di questo person.ijjijio. Per lo
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stituito in tal posto, vicino al cardinala

to. Questo tesoriere medesimo compari

sce in pubblico col maestoso corteggio,

come l'uditore della camera, da due car

rozze in fiocchi (di seta paonazza, pel no

tato a Prelato, dicendo de' prelati di

fiocchetti). L'autorità di questo prelato

non solamente si estende alle cause civi

li, ma parimenti alle criminali, nel qual

caso procede sommariamente. Egli s'in

gerisce di i .' istanza in tutte le liti che na

scono per gl'interessi della rev, eumerii,

ed in tutti ha la cumulativa coll'uditore

del cardinal camerlengo, per la qual co

sa tuttociò che riguarda o gabelle o ap

pai ti, od erezione ovvero soppressione de

luoghi di tunute, e sottoposto al di lui tri

bunale; ond'è che nessun altro giudice

senza il di lui exeqaatur pub in verun

modo distornare o disciogliere gli obbli

ghi addossati a'iuoghi di monte, agli uf

fizi vacabili, ed a' depositi di denaro, a

seconda della costituzione di Benedetto

XIV, Romanae Curiae, de' a i dicem

bre 1743; ond'è ch'egli presiede non so

lo alle congregazioni de' baroni, ina e-

ziandio a quella de'inonti. Inoltre il teso

riere è qual depositario generale dell'eu-trate della rev. camera apostolica. Egli or

dina i pagamenti necessari e consueti che

devono essere soddisfatti dalIn stessa ca

mera, ed eseguisce gli ordini di Sua San

tità pe' pagamenti straordinari, tenen

do di tutto un esatto conto, a norina

del nuovo regolamento istituito da Bene

detto XIV colla costituzione Apostolicae

Sedis Aerarium, A lui subordinati sono

gl'inferiori tesorieri dello stato, ed a lui

rendono ragione li subalterni ministri, li

collettori eli nunzi delle reudite delle col

lette e degli spogli, che tornar devono ad

accrescimento dell'erario apostolico; ed è

perciò ch'ei medesimo non solamente so-

praintende alla congregazione de' conti

della rev. camera, ma eziandio alle con

gregazioni camerali per gli atlòri civili e

criminali, e per gli alluri delle dogaue, di>

TES 3i5gli spogli ecclesiastici, e de' residui, com

poste di più prelati ed ufficiali della me

desima camera apostolica. D'altra parti

colare congregazione, che tiensi ogni set

tunana nelle di lui stanze, egli è pur ca

po. A questa congregazione intervengo

no I' avvocato e il procuratore del fisco, il

commissario generaledella camera, e il di

lui sostituto, e talvolta ancora I' uditore

del tesoriere medesimo; vi si agitano i ne

gozi si criminali, che civili propri del tri

bunale. Due voltelasettimainiicioèil mer

coledì e sabato, giorni destinati all'udien

za de'ministri dello stato, portasi il teso

riere in fiocchi a\ palazzo apostolico per fi-

re intesa Sua Santita degl'interessi di que

sto tribunale". Esatto il riferito, però co

me ognun vede, è mancante di molte del

le prerogativee attribuzioni che andai de

scrivendo. Riprodusse il Lunadoro, colle

aggiunte del Zaccaria, nel i828 il Fala

schi, La Gerarchia ecclesiastica, e la-fa

miglia pontificia, non senza errori, e inu-

uodi essi nominò, nè il p. Bonauni, dacisi

egualmente ricavò le altre notiziel Pio VI

a'i5 febbraio dell'anno santo 1 jjì fu in

nalzato al pontificato, e dipoi a'i3 giu

gno 1777 creò cardinale il Pallotta, di

chiarandolo pro-tesoriere, e lo era ancora

nel 1 782 quando il Vitali pubblicò le sue

bellissime Memorie, e terminandole con

lui, gli fa quest'elogio. » Per l'esattezza e

somma diligenza, che adopera negli af

fari della camera pontificia, ha acquista

to una stima superiore a quella de'due al

tri rinomatissimi cardinali Pallotta suoi

antenati". Il citato Cancellieri dice che

tanto da prelato che da cardinale am

ministrò il tesorierato colla più grande

integrità, esattezza e vigilanza. Studioso

e attaccato, fino allo scrupolo, al più e-

satto sistema di una vita meto. liei, avea

distribuite totte le ore del giorno fra gli

esercizi di pietà e le sue incombenze, a-mando sempre di tenere il tavolino net

to e pulito, e di non lasciar mai veru

na materia addietrata. Nel 1778 si pub

blicò iu Roma: La Regalia de tesori

-
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iu'pontificii dominii esposta all'E.'to e

Jicv.mo Cardinal Guglielmo Pallotta

pro-tesoriere generale della Santità di

JV. S. Papa Pio VI, da Giuseppe Gio-

mauardi Bufferli imolcse commissario

generale della rev. Camera apostolica,

con iui appendice di monumenti buona

parte inediti, ed alcuni voti del ch. mg.T

De Rossigià avvocatofiscale sulla ma'

feria de tesori. Di questo libro ne resero

ragione VEffemeridi letterarie diRoma

del i 778 a p. i 76. In esso si dice, che nei

tempi della repubblica romana antica i

tesori che si discoprivano appartenevano

agl'inventori, diritto chesi sostenne an

cora sotto i primi imperatori. Però dopo

Alessandro Severo i diritti fiscali sopra i

tesori presero tutta la loro estensione, ma

Leone I e Giustiniano I imperatori d' o-

i icnte restituirono i tesori agi' inventori.

Jn seguito per diritto universale si appli-

imi umi i tesori all'erario pubblico, e ne

fu formata una regalia sovrana, che anco

i Pupi rivendicarono sino da Innocenzo

1II e Nicolò lII.m tempo de'quali i trova

ti tesori si riguardavano come esistenti nel

patrimonio della Chiesa. Indi nel secolo

XVI diverse leggi pontificie disposero che

le cave de'marmi,statue,oro, argento, me-

tulli, ec. spettavano porzione alla camera

apostolica, la quale con permesso soltan

to del camerlengo o del tesoriere conce

deva che si dovessero intraprendere gli

scavi, colle condizioni al cavatore di dare

nlla medesima il 3.°, il \ .', 0 anche la me

tà del rinvenuto. Nel i 784 Pio VI al car

dinale surrogò il celebre Fabrizio Ruf

fo chierico di camera, ed inoltre gli con

feri le attribuzioni di commissario gene

rale del mare, e di soprintendente di Ca

stel s. Angelo, che altre volte erano sta

te esercitate da' tesorieri e poi accordate

n'chiericidicamera,e in fatti sotto il pro-

tesorieratodel predecessore fa 1i se i due uf- .

liii mg.' Alessandi oMarescotti chiericii di

camera. In tal modo il prelato Ruffo si

trovò rinvestito di una carica, ch'era di

venuta lu i .'della prelatura, iu quanto ul-

TESl'autorità; poichè oltre il ministero delle

finanze riunì molta parte delle ingeren

ze ne'ministeri dell' interno, della milizia

e della marina. Indi si recò a Civitavec

chia a prendere possesso, come commis

sario del mure. Quanto egli fece nel ri

nomato suo tesorierato lo rimarcai nella

sua biografia, e in quella di Pio VI, per

le grandi imprese effettuate: sulle Palu

di Pontine, alle quali il Papa seco lo eoa-

duceva nell'annue sue gite a Terracina,

mediante la creazione di i 4,393 luoghi di

monte discudii00 l'uno, che produsse

ro i,62i,983 scudi; per lo stabilimento

delle Dogane ne'confini, secondo il pia

no imaiaginatoda Benedetto XIV, elimi

nandosi quelle confuse, e che davano luo

go ad abusi de'baroni, fra fendo e feudo

pe' pedaggi e gabelle interne sul traspor

to delle merci, con gravi incomodi e di

spendi de' commercianti, nelle provincic

di Romagna,Marca,Umbria, Marittim2 e

Campagna, abolite interamente nel i 777,

onde fu coniata Li medaglia coll'effigie del

Papa, e nel rovescio fu espressa la Liber

tà che rompe le catene de'pedaggi, col-

l'epigrafe Portoriis Sublatis: a stabilire

un sistema di finanze ben ordinato si de

cretò dal Papa un nuovo e uniforme ca

tasto, e sulle stesse basi nel i782 fu or

dinato il catasto nelle altre provincie del

lo stato; per la Moneta di cui si penii-

ri, iva a motivo delle fatali cedole o fedi

di credito, ossia carta-moneta, della qua

le riparlai a Roma, descrivendone anche

il fine; e per quanto altro descrissi ne'ri-

cordati e altri articoli, la Milizia, l'incre

mento dell'erario, i miglioramenti nota

bili delle finanze. Col moto-proprio, Ol

tre la privativa giurisdizione, de25 set

tembre i 790,Bull. Rom. cont, t.8, p. 5 i 3,

Pio VI ampliò le facoltà in cauiis qui-

buscumque criminalibus, a mg/ Ruffo e

suoi successori, confermando quelle per

le civili e miste, anche come collettori de

gli spogli , e sopriutendenti alle dogane,

castellani di Castel s. Angelo, e commis

sari generali del mare. Col moto-proprio,
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Seguendo il vostro, de'7 dicembre 1 79 I,

Bull.àt. t. 9, p. 97, il Papa concesse un

reciproco commercio libero fra le lega

zioni di Ferrara e Bologna, e le provin

oie di Romagna e Marca con Urbino, lim

bi ia con Camerino, Patrimonio con Ca

stro e Bonciglione, Marittima e Campa

gna col Lazio eIn Sabina; dirigendo l'at

to ni tesoriere generale, ilic lo pubblicò

con suo editto. In premio di tante fati

che, sostenute in difficilissimi e tristi tem

pi dal Ruflo, Pio VI lo creò cardinale

e riservò in petto nel 1791, pubblican

dolo a'a 1 febbraio 1 794- Cli sostituì Gi

rolamo della Porta, chierico di camera

e prefetto dell'annona, che avea dato sag

gio di molta abilità, tanto in tale carica,

quanto nel segretariato del buon gover

no. Per 3 volte accompagnò il Papa a Ter-

racina per vegliare il diseccamento del

le Paludi Pontine, e come raccontai nel.

la biografìa si trovò a tutte quante le de

plorabili vicende, ed a tutte le calamità

che precedettero e accompagnarono l'i

liade cui soggiacque lo stato e Pio VI. Do

vendo ora parlare genericamente dell'al

tre cose del pontificato di Pio VI, quan

to alle fi nnnze e all'erario mi si aprireb

be un vasto campo, tali pure essendo le

condizioni de'pontifìcati de'suoi succes

sori sino a'nostri giorni, pel complesso di

tanti avvenimenti, di tante innovazioni,

che occorrerebbero libri per dichiararle.

Laonde qui ciò non potendosi effettuare,

colle biografìe di ciascuno, con quelle dei

tesorieri, cogli articoli citati nelle primee

nel decorso di questo articolo, econ quan

to altro andrò riferendo per darne un'i

dea, in parte supplirò al più principale,

almeno tenterò d' ingegnarmi col com

prendere un emporio di nozioni in breve;

giovandomi pel pontificato di Pio VI del

Hov*a,Storia de'Pontefici, e delBaldas-

sari, Relazione delle avversità epatimen

ti di Pio VI; pel medesimo ed in parte

del pontificato di Pio VII, e sinoal i810,

del Coppi con l'encomiato Discorso sul

le finanze dello stato pontificio dal se-

TES 3.7colo XVI al princìpio del XIX, tanto

intelligentrdi economia pubblica e istrui

tissimo del sistema finanziario dello sta

to pontificio, argomento da lui svolto an

che negli Annali di' Italia dal 1700 al

t845. Percio è sbagliato il titolo di tale

Discorso , di recente pubblicato da un

giornale letterario, colle seguenti parole:

Sul debito pubblico del governo ponti-

Jicio, dal 1 8 i .\ ni 1 8 1 5 . memoria del

l' abbate Coppi, Roma 1 855. Asceso il

trono, Pio Vi rivolgendo una speciale

attenzione alle finanze, trovò l'erario bi

sognoso per l' eccessive generosità del

predecessore, e molte disposizioni gli con

venne rivocare e annullare, con che u-

tiliz7ò annui 4o,000 scudi alla camera

apostolica. Rianimò quindi l' agricoltu

ra, rimosse gravi abusi, fece render con

to ai favoriti del precedente governo, e

procurò in ogni modo l'incremento del

le rendite camerali. Incoraggi le arti, e

più tardi le manifatture indigene, e con

una più equa distribuzione d'imposizio

ne, stabilita con tariffa generale per pro

muovere l'industria dello stato, ben tosto

utilizzò all'erario quasi un 3.° dell'ante

riore rendita. Il dotto prelato Paolo Ver-

gani, assessore generale delle finanze e del

commercto, ed ispettore dell'agricoltura

e delle arti, dipoi nel 1794 pubblicò in

Roma: Della importanza e de'pregi del

nuovosistema difinanza dello statopon-

tificio,Discorso. Le grandi imprese di Pio

VI,che descrissi a'Ioro articoli, il volergio-

vaic all'annona, ed a quant'altro già ac

cennai, l'indussero a fare un prestito coi

genovesi di tre milioni di scudi, con ipo

teche d| fondi camerali per 9 anni, mal

grado la tacita disapprovazione de'cardi-

nali; indi nel 1 785 per l'acquisto dcllaMc-

sola, nel territorio di Ferrara, prese a

cambio 900,000 scudi al 3 per 100 dai

Cambiaso di Genova: ma per le posteriori

vicende politicheconvenneipotecarlaMe-

sola pe'500,000 scudi che in Genova stes

sa prese a prestito il marchese Gnudi. Le

cedole essendo state emesse da'banchi del
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do commerciale, in quantità superiore ni

denaro depositato in essi, nel i786comin-

ciaronole diflicoltà nel cambiarle in mo

neta, con pubblico malcontento e pregiu-

diziodel commercio. Inoltre pel ritiro dal

la circolazione delle cedole, onde egua

gliare la somma ili quelle che rimaneva

no ;il contante depositato De' due detti

lianchi, fu eretto il monte delle Porzio

ni vacabili per scudi i,500,00o ni 5 per

i in.; ' '"li fui t>uo mvitili i i proprietari del

le cedole adacquisi arne i luoghi diioo scu

di l'uno. Dopo la disastrosa rivoluzionedi

Francia, divenuta repubblica, questa ri

volse le sue mire alle conquiste ed a demo-

e rii tizza re i popoli. In Roma ciò tentandosi

dall'imprudente Iiasvilte, in un tumulto

restò ucciso, fieni di risentimento e ven

detta i repubblicani di I''rancia,minaccian

do l'occupazione anche dello stato papa

le, per difesa di esso L'io VI mmò nume

rosr milizie regolari, aumentò i presidii

del litoraledelMediterranen,epnseCivitn-

vecchia in istatodidifesa,quintlistraordi-

nari e gravosi dispendi. Perciò sceman

do la moneta e difficoltandosi la realizza

zione delle cedole pel loro discredito, fe

ce coniare dieci milioni di moneta platea

le, cogli argenti delle chiese o de'privati

presi a prestito dalla rev. camera, onde

estinguere 8 milioni di detta carta, col

frutto del 4V peri00: provvidenza che

per la frode de'monopolisti non sortì l'ef

fetto che si bramava. Le finanze proce

dendo più deptorabili, Pio VI consnocln-

rografo, alla presenza de' cardinali capi

d'ordineecamerlengo, del tesoriere e del

commissario della camera, nel i.793 fece

cavare da Castel s. Angelo scudi 25o,00o

del tesoro di Sisto V.comediceil n.°t884

del Diario di Roma, o 500,00o secondo

il riferito da Coppi, e si consegnarono ai

provvisori del monte di pietà pel detto ar

mamento. Tutte miserabili risorse in con-

frontode'grandi bisogni, ad onta che l'im

poste sui beni ecclesiastici aveano sommi

nistrato forse circa 20 milioni di scudi,

T ESsomma che giustamente il Novaes nel ri

ferirla qualifica esagerata. Si aumentò pu

re il debito pubblicodi altri 600,000 scu

di mediante nuova aggiunta di luoghi di

monte di i00 scudi per luogo. S'impose

ro quelle tasse riferite dal Coppi , tanto

sui benefizi ecclesiastici, quanto sui terre

ni di Roma e suo distretto, non meno che

■ni proprietari di canoni e censi perpetui in

Roma e suo distretto. Il Coppi calcola gli

ori e gli argenti de'particolari portati al

la zecca, con l'interesse del 4 peri 00, nel

un valore di scudi 56o,438:9i;quellidel

nnnite di pietà a scudi 962, i02:86; quel

li del tesoro della s. Casa di Loreto a scu

di i 79,5i7:37. Le quali somme unite «

scudi 60q,249-96 presi dal tesoro di Co -stel s. Angelo , formarono un totale di

2,3 i i,309 scudi e bai. i0. Nel i79^91

prese denaro da'privati a censo, e coll'a-

dnnatoda'presidi delle provincie si ebbe

ro 300,000 scudi.Nel i 796 essendo i fran

cesi vittoriosi in Italia, si avanzarono ad

occupar Bologna, Ravenna e Ferrara, e

v'imposero enormi contribuzioni; per cui

fu forza concludere l'armistiziodiBologna

a'2 3 giugno: fra le dure condizioni vi fu

rono la cessione delle legazioni di Bologna

e Ferrara, il pagamento di i 5 milioni di

franchi secondo Novaes,e al dire di Cop

pi 2 i milioni di lire francesi, de'quali i 5

milioni e mezzo in denaro, e 5 milioni e

mezzo in merci e animali: di più si vol-

leroi00 codici, e altrettanti dipinti e sta

tue a scelta. Adunatosi dal Papa il con

cistoro, con commovente allocuzione di

mostrò a'cardinali, che per soddisfare ta

li somme enormi conveniva profittare del

tesoro di Sisto V, sagrifizio grande e ine

vitabile per non esporre alla strage i due

milioni e più di sudditi superstiti. A tali

proposte ragionevoli, tutto il sagro colle

gio vi convenne, e il denaro fu estratto da

Castel s. Angelo. Pio VI ad eseguire fe

delmente i gravosi patti, inviò a Genova

il marchese Giovanni Torlonia,per pren

dere a cambio un milione di scudi, con

ipoteca dello stato pontificio; impresa clic
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costò molte difficoltà, essendo esausti i ge

novesi da'continui prestiti forzosi che e-

sigevano gli occupatori francesi. Osserva

Novaes col Marchetti, che in quest'epo

ca la camera apostolica si trovava grava

ta di ciicai00 milioni di scudi di debito

fra cedole, luoghi di monte, vacabili e al

tro ; debito fatto in gran parte pe' iussi-

dii dati alle chiese e alienazioni stranie

re. Nella metà di luglio il governo ponti

ficio pagò j priouiS milioni,domandò quin

di a' particolari e alle chiese la metà del

l'oro e dell'argento loro restato; ma il di-

rettoriodiPorigisirifiotòconferma re l'ar

mistizio, esigendo la ritrattazione de'bre-

vi pontificii che uveaud condannata la Co

stituzione ci vile ilei clero di Francia, laon

de non ebbero luogo ulteriori pagamen

ti. Intanto il Papa fece armarci 2,000 uo

mini, e si trovò perciò obbligato ad au

mentarla cario monetata, a chiedere sus

sidii volontarii a'sudditi.e ne ricevè scu

di i60,9 i4=3 i; vendè la tenuta di Porto

per scudi i20,000, e quella dell'Isola di

Porto per scudi 60,000. A' 2 febbraio

i 797 i francesi passarono ostitmente ilSe-

nio presso Faenza, invasero nuovamen

te la Romagna, entrarono nelle Marche,

involarono quanto di prezioso trovarono

nella s. Casa di Loreto, e pervennero fino

a Foligno. Costernata Roma, s'incassaro

no tutti gli Hii-iti preziosi del tesoro pon

tificio e s'inviarono a Terracina, per poi

trasportarli in Sicilia. Cosi reno Pio VI al

la pace, a'i9 di detto mese da Napoleo

ne fu dettata a Tolentino (F). Fra le al

tre cose si stabilì, che il Papa cedesse al

la Francia le legazioni di Bologna, Fer

rara e Ravenna, Avignone e ilcontadoVe-

naissino. Che prima del 6 marzo pagasse

i5 milioni di lire, de' quali io in dena

ro e 5 in diamanti, e ciò a conto de' i6

milioni circa che rimaneva a dare per l'ar

mistizio di Bologna; di più in diamanti

e in alti e cose i5 milioni, de'quali i0 nel

delto mese e 5 in aprile. Per adempiere

ii tali durissime condizioni, il governo pon

tificio domandò a'sudditi le gioie, e l'al-

TES 3.9tra metù dell'oro e dell'argento. Vendè

per 93,795 scudi al marchese Torlonia

le tenute Statuario e Roma Vecchia, in

di pervenne a consegnare a' commissari

francesi 9,700,000 lire in denaro o in

verghe d'oro e argento, 7 milioni in Iette-

re di cambio (4 de' quali guarentiti dal

principe Doria-Pamphilj: però il Baldas-

sari dice che le lettere di cambio ascese

ro a 5,974,525 lire tornesi, bensì che il

ministro Carnuti asserì clic Pio VI avea

pagato in cambiali quasi 7 milioni, e che

per 5 avea sottoscritto lettere di cambio

il detto principe, per cui congetturò che

quel generosissimo e pio signore, oltre i

4 milioni di cui si fece garante, poi diè

in cambiali un altro milione), ed i i in gio

ie radunate col disfacimento de'triregni,

mitre e nhri ornamenti pontificii, fatti ri

tornare col resto del tesoro da Terraci

na. Ad un milione ascesero le spese del

trasporto de'suddetti monumenti di bel

le orti, che si consegnarono, e 4 milioni

esigettero i francesi nelle provincie occu

pate. Onde lo stato nel breve spazio di 4

mesi pagò 32,700,000 lire francesi. Per

tanti disastrosi sagrifizi crebbe enorme

mente la quantità delle cedole o carta mo

netata nel i797, poichè il monte di pie

tà, co'calcoli prodotti dal Coppi, dal i795

ni i 797 prestò al governo ossia con calami

toso espedientecreò cedole p6i-8,808,769

scudi. A questa somma aggiunti altri scu

di 2,237,554 che il medesimo monte a-

vea prestat i al governo per diversi titoli,

il credito di esso col pubblico erario ascese

a scudi i i ,046,33 3.Siccome il totale del

le cedole ammontava a circa i4 milioni,

si vuole che 3 spettasseroalleformate dal

banco di s. Spirito, i cui ordigni per stam

parle co'registri dipoi si prese il commis

sario Haller. Per la coniazione della mo

neta plateale o erosa, cioè d'argento mi

sta co'metalli inferiori, il valore nomina

le giunse a scudi 3,547,968, corrispon

dente al reale di scudi i,827,666, e per

ciò il governo si troxò in debito col pub

blico di scudi i,720,302. Da tutti questi
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Ingrimcvoli dUnstfi ne derivò un enorme

debito pubblico , che il Coppi nel 1 797

classificò in luoghi di monte per scudi

/,4i 1 7 1 .94'2, 1n cedole scudi 1 4,000,00o;

in vacabili scudi 1,892,4o0; in creditori

per l'oro e l'argento somministrato alla

zecca, scudi 88 1,85o; valore inferiore del

la mone ta erosa, in scudi 1,720,302: tota

le del debito pubblico, scudi 72,2 'i6, fro

ln questa somma non sono compresi i de

biti delle comunità dello stato di quasi 8

milioni, e dell'annona di Roma di scudi

3,292,8ti5: laonde il complesso della ci*

frasi avvicina olla su ricordata del Mar

chetti. Grave è il riflesso che aggiunge il

Coppi: Tanto debito gravitò sopra uno

stato ridotto a 1,700,000 abitantil Adem

piute le condizioni del ttattato di Tolen

tino, il governo pontificio rivolse le sue

cure a riparare possibilmente allo scon

certo rovinoso ch'esse aveano recato olle

finanze. E primieramente sono a veder

si gli Campati Regolamenti approvati da

Papa Pio VIcon chirografo de' 1 1 set-

tcmbreijgj in dilucidazione de'due e-

dittiemanati l'i 1 agosto 1 797 per ilpre-

stito del clero, da erogarsi in estinzio

ne delle cedole, e per l'imposizione del

le tasse destinate alla perequazione del

l'erario camerale. Dalle gabelle imposte

per un anno, ninna persona o corporazio-

ne,sebbene privilegiati, ne andarono esen

ti; bensì si fece in modo che gravitassero

il meno possibile sui non possidenti. Il

prestito del clero fu corrispondente alla

6.' parte del valore de'beni che godeva :

sotto il vocabolo clero si compresero tut

ti i benefìzi eccleslastici, senza veruna ec

cezione, di cardinali, vescovi, case reli

giose, ordini equestri, luoghi pii, ospeda

li, sodalizi, e persino la rev. fabbrica di

R. Pietro e il tribunale dell'inquisizione,

tutti obbligati a denunziare la quantità

de'loro beni,il loro volore,ed ancora i cen

si e altri investimenti fruttiferi. Furono e-

senti dalla denunzia e prestito i patrimo

ni ecclesiastici, le congrue de' vescovi e dei

parrochi, imalora non arrivassero alla tas-

TES

sn conciliare. A tutti questi prestisi cccle-

siustici fu dato il 3 peri 00, promettendo

il Papa che mai più si sarebbero create

altre cedole. Tuttociò non essendo sutG-

ciente per l'estinzione delle cedole, si mi

se in vendita la 5.° parte de'beni ecclesia

stici rustici del clero secolare e regolare

di Roma e delle provincie, compresi i so

dalizi, le coppellarne laicali e qualunque

opera pia, comprensivamente a quelli ap

partenuti al patrimonio de'gesuiti, con

cessi in enfiteusi non perpetue: in compen

so di tali beni venduti fu promesso agli

ecclesiastici ed ai luoghi pii il frutto del 3

peri 00. Fu poi stabilito,che le cedole di

un valore sopra i 1 00 scudi fossero fuori

di corso, e servissero per l'acquisto di det

ti beni, e le rimaste sarebbero ripartite

fra'possidentidi 3,000epiùscudi,chel'a-vrebbero dovute estinguere in 3 anni; che

la moneta erosa fosse gradatamente di

minuita sino alla sua valuta reale, e il dan

no che ne risultava all'erario fosse anche

sopportato da chi avea una possidenza di

3,00o o più scudi. Ma le sovrastanti vi

cende politiche non permisero queste len

te e moderate operazioni di finanza. Im

perocchè, profittando i francesi dell' uc

cisione del general Duphault, vittima di

sua imprudenza, non vollero ascoltar pro

posizioni di pace,econsumarono il decre

tato detronizzàmento di Pio VI, e l'intiera

occupazione e democratizzazione dello

stoto ecclesiastico. Ciò compito, a'2.0 feb

braio 1798 trassero prigione Pio VI, che

morì gloriosamente in Valenza di Fran

cia. Il Baldassari ancora riporta le som

me ricavate dagli ori e argenti portati al

la zecca, da lui apprese da memoria stam

pata e autentica, notando che perciò do

vendosi da 'cardinali mandare allo squa

glio anche le loro Mazze (V.) d'argento

dorato, colle quali erano preceduti nelle

sagre funzioni, e talune il mirabile lavo

ro ne superava d'assai il valore del me

tallo, rimase quindi sospeso l'uso di tale

insegna decorosa. Parlando del tesoro di

Sisto V, che dalla parola latina Sanctior
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era chiamato erario sanziore, ilice che

s'erano talvolta giovati per legittime eur

genti cause i predecessori di Pio VI; ma

confessa ignorare alla pace di Tolentino

quanta parte n'era rimasta in Castel s. An

gelo. Essergli solo noto che del tesoro Si-

stino furono portati alla zecca più di 3 i55

libbre d'oro, e che dopo tal pace non vi

restò neppure uno scudo. Mell' articolo

Pio VI e meglio in quello di Roma par

lai della proclamata repubblica romana,

delle contribuzioni, delle leggi sulle cedo

le cominciando dal generate Berthier, e

di loro abolizione nel 1 799, massa enor

me di moneta fittizia che rovinò moltis

sime famiglie e lo stato.

Pio VII creato nel conclave di Vene

zia a' 14 marzo i800, essendogli stato re

stituito lo stato, eccettuate le legazioni,

nominò una congregazione di 3 cardinali

legati per recarsi in Roma e ristabilirvi

in essa e nelle provincie ricuperate il go

verno pontifìcio, come fecero, e poi egli

stesso vi si condusse a'3 luglio. Fra le con

gregazioni da lui istituite, e ricordate nel

la biografia, pel governo de'dominii della

s. Sede, riattivò l'economica, e ne fece far

partea mg.'della Porta non ristabilito nel

la carica di tesoriere ; di più Pio VII a-

veudo per le finanze istituito quella con

gregazione di cui poi parlerò, dicendo del

marchese Luigi Ercolani, che deputò te

soriere provvisorio,ne fece segretario mg.r

Alessandro Laute, ed insieme gli conferì

poi il segretariato del buongoverno, come

si legge nel Diario di Roma de'5 novem

bre dello stessoi800. In quello fu pure

pubblicato tesoriere generale mg.'Loren

zo Litta arcivescovo di Tebe, già nunzio

in Polonia e Russia , il quale nel prece

dente luglio il Papa l'avea annoverato al

la detta congregazione economica pel nuo

vo piano del ristabilimento dell'antico si

stema del governo papale.Già Pio VI I col .

la bolla Post diuturnas,de'3oottobre,su-

per restaurationes regiminis pontificii,

avea primieramente decretato sull'eco

nomica amministrazione dello stato e so-

VOL. LXXIV.

TES 3atpra gli appaltatori opportune leggi, di

chiarando che il cardinal camerlengo do

vesse reputarsi il privativo ministro della

legislazione economica, da cui perciò do-

veano in questo punto dipendere tanto

mg.r tesoriere, quanto le presidenze de'

chierici di camera, però l'uno e gli altri

nell'esecuzione delle funzioni delle leggi

fossero liberi e indipendenti dal camer

lengo. Laonde, tranne la legislazione eco

nomica, tuttociò che riguardava sistema

di finanze, percezione d'i in poste, e quani

to appartiene all'economia fiscale, doveva

privativamente dipendere dal tesoriere,

al cui esame e prudente arbitrio il Papa

rimise tanto la diminuzione del numero

de'sostituti della camera, quanto la con

tinuazione o soppressione della carica d'i

spettore delle finanze, al quale tolse gli

annui scudi 500 aggiunti a'suoi emolu

menti. Soppresse le cariche di archivista

del tesorierato, e di archivista de'luoghi

di monte; stabili un segretario fisso e per

manente del tesorierato ; estinse le con

gregazioni de' conti camerali , composte

dal tesoriere, da altri camerali e da al

cuni chierici di camera, trasferendone le

funzioni al pieno tribunale della camera.

Ordinò che la computisteria camerale a

detto tribunale nel marzo d'ogni anno

presentasse il bilancio generale, tanto di

scritture,che di cassa dell'anno preceden

te; ed il tribunale l'esaminasse nell'aprile,

enei maggio colle sue osservazioni lo pre

sentasse al sovrano.Che i rendiconti di tut

ti gli appaltatori, affittuari, amministra

tori e altri cheaveano interessi coll'crario,

dovessero a'i5 effettuarsi. Sotto pena di

nullità obbligò di esibirsi dal tesoriere l'of

ferte d'appalti e affitti camerali al tribu

nale della camera, affinchè su di esse po

tesse dare il suo giudizio, a tenore del pre

scritto dalla bolla di Pio IV. Che il me

desimo tribunale dovesse consultarsi tan

to dal tesoriere, quanto da altri capi di di

parti dienti economici in occasioni di spe

se più forti e di affa ri più rilevanti, che

avessero rapporto coll'interesse dell'era-

ai
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rio, prirna clie si venisse alla formale im

puInzione degl' istromenti, le minute cioè

de'contratli degl' intraprendenti e artisti.

La forza militare di terra e di mare doven

do continuiaie a dipendere, secondo il di-

spostodi Pio VI, dalla congregazione mi

litare, soggetta al segretario di stato, di

chiarò che l'obbligo allora ingiunto di ren

dere contoal tesoriere sull'erogazione de

gli assegnamenti, dovevasi fare nella pie

na camera. Neh 80 1 Pio VII a' 23 feb

braio creò cardinali della Porta e Litta,

questi però lo pubblicò a'a8 settembre:

dissi allasua biografìa, ch'egli si fece pro

pria la sentenza del romano oratore: Gli

uffìzi di tutte le magistrature devono

aversi come cose sagrosante, di che il

principe non ci fa un dono, ma bensì

un deposito del anale si deve rendergli

conto. Con generale plauso gli successe

ing.r Lante, il cui tesorierato restò in ri

nomanza, per quanto riportai nella bio

grafìa, le cui notizie si rannodano colle fi

nanziarie e colle grandi operazioni ch'eb

bero luogo nella restaurazione dell' am

ministrazione papale, massime sulla mo

neta, uè si fece più menzione delle cedole

annullate nell' epoca repubblicana : riti

rate tutte le monete di valore alterato,

si posero in circolazione monete d'oro e

d'argento, e di rame di giusto valore. Nel

possesso che prese il Papa a'2 1 novem

bre, il tesoriere non cavalcò, ma genu

flesso sul ripiano del trono porse le due

medaglie d'argento incartate e unite per

ciascun cardinale, al cardinal i.° diacono

che le passava al Papa, e poi il prelato

ne consegnò due al principe assistente al

soglio. Indi fu ordinato un nuovo siste

ma di finanze.Anticamente, dice il Coppi,

eranvi in Roma 35 piccoli dazi ; piacque

a Pio VII di lasciare con qualche modi

ficazione le precedenti tasse delle dogane,

quelle sul sale, sulle successioni e sui pro

prietari stranieri o dimoranti fuori dello

stato, che fu fìssata alla 6.' parte della ren

dita e poco dopo fu abolita. Tutte le al

tre tasse furono soppresse. Si surrogò una

TEStassa fondiaria, che fu stabilita a 6 paoli

per ogni 100 scudi di possidenza catasta

le, ossia al 2 peri 00 circa sul fruttalo dei

fondi rustici: gli urbani furono tassati per

due terzi di meno. S'imposero il 5 peri 00

sui frutti de'denari prestati a interesse, e

bai. 5 1 e un quattrino per ogni rubbio di

frumento che si macinava. Così in tutto

si ebbe l'annua rendita di circa 4 milio

ni di scudi. Con questa somma si paga

rono due quinti di frutti de'luoghidi mon

te, 4 quinti de' vacabili, e il 3 per 100 ai

creditori che avevano somministrato nel

pontificato di Pio VI oggetti preziosi. Si

dichiararono di pertinenza del governo,

tanto i debiti che i beni de'comuni. I | Pa

pa emanò provvidenze sull'agricoltura, e

sull'annona e gl ascia,che furono i preluni

nari del commercio libero che organizzò

nel 1802.Stimato dal cardinalBraschi pre

giudizievole, rinunziò il camerlengo to. lu

di mg.' Nicolai nel 1 8o3 pubblicò la bel

l'opera (era allora 1.°sostituto commissa

rio della camera, poi divenne commissa

rio generale, chierico di camera e udito

re generale della medesima) : Memorie,

leggi ed osservazioni sulle campagne e

sull'annona di Roma: par. 1 .'Del Cata

sto annonario delle tenute della campa

gna romana sotto Pio VI, con note sto

rico-antiquarie; par. 2.° Del Catasto da

ziale sotto Pio VIIe delle leggi annona

rie, con nuova pianta delle campagne;par.

3.' Osservazioni storico-economiche dai

primi tempi fino al presente, con appen

dice delle operazioni agrarie e hiblioteci

georgica. Il tesoriere Lante come soprin

tendente dell'università degli ebrei di Ro

ma , avendo rappresentato a Pio VII il

dissesto economico della medesima, a ri

mediarvi efficacemente gli compartì le op

portune facoltà col chirografo, Ci avete

rappresentato, de'7 luglio i8o3, Bull.

Rom. cont. t. 1 2, p. 32. Nel 1 806 un eser

cito francese occupò Ancona e altre cit

tà, ed attraversò lo stato ecclesiastico per

andare a Napoli, e l'imperatore Napoleo

ne I fece mantener quelle truppe dal go
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terno pontificio: in 4 mesi le spese supe

rarono 1,3oo,000 scudi. Per sopperire a

questo bisogno, il Papa clnese a' sudditi

un'anticipazione di fondiaria, promettcn-

ilo il compensoallorquando l'avesse rein

tegrato l'imperatore. Questi invece spo

gliò la s. Sede di Benevento e Pontecor-

vo, perchè Pio VII non accudiva alle sue

inammissibili pretensioni; nel i807 fece

invadere le Marclie e Urbino, nel 1 808 li

riunì al regno d'Italia dopo l'occupazio

ne diRoma,che nel 1 809 incorporòall'im-

pi'ro, e completata l' invasione degli al

tri domimi pontificii, a 6 luglio Pio VII

fu portato prigione in Savona, privato

della Sovranità de'dominii della s. Sede.

Indi Napoleone I stabilì che il debitopnh-blico romano fosse dichiarato debito del

l'impero francese, ed in esecuzione di ta

le disposizione nel 1 8 1 o si stabilì un con -

,sigito incaricato di liquidarlo. Quanto

al pagamento volle che si facesse co'be-

ni nazionali , e ne assegnò pel valore di

(i 1,000,000 di franchi. Dichiarò di più,

che il Monte Napoleone di Milano corri

spondesse alla Francia 763,000 (a Rom.

ossia nel vol. LIX, p. 61, ove con più det

taglio parlai di queste disposizioni, per er -rore tipografico invece del 7 vi è un a :

quanto alla cifra del 7ti5del Discorso del

Coppi, ho aggiunto i tre zeri, ommissio-

ne certamente de'tipi romani, poichè tut

ti falliamo; quantoa qualche variante nel

resto noterò, che come ivi seguii il dotto

Coppi,qui faccio il simile; egli terminando

n questo punto e epoca il suo Discorso. Si

può inoltre vedereLuocHiDi Monte) fran

chi annui per quella porzione del debi

to pubblico dello stato pontificio che a-

vrebbe dovuto gravitare sulle Marche u-

uite al regno Italico. Nella liquidazione

il consolidato ossia i luoghi di monte re

starono quasi per metà annullati , colla

soppressioneordinata dall'imperatore dei

corpi religiosi e de'luoghi pii che n'era

no creditori. Gli altri luoghi di monte si

liquidarono alla ragione di due quinti del

valore loro originario, a tenore di quan-

TES 3a3to il governo pontificio dal 1 801 ne pa

gava il frutto; e per conseguenza si dimi

se una quan titù di debito pubblico con po

chi beni, ma con deplorabile risultato, e-

quivalente ad una specie di pubblico fal

limento. Restituita la libertà e lostato ec

clesiastico a Pio VII, egli deputò delega

to apostolico mg.r Rivarola per ripren

dere in Roma le redini del governo e ripri

stinarvi il pontificio, facendolo pure pre

sidente dell» commissione di stato compo

nente il governo provvisorio: questa si for

mò de'prelati Rusconi, Sanseverino, Pe-

dicini, Cristaldi, Barberi, cav. Giustiniani,

marchese Ercolani,conte Parisaui(tranne

quest'ultimo e mg.r Barberi procuratore

generale del fisco e della rev. camera apo

stolica, tutti di vennero cardinali). L'editto

de' 1 3 maggio 1 8 1 4, col quale il valoroso

mg.r Rivarola annunziò a Roma ed agli

altri sudditi pontificii che Pio VII rias

sumeva per suo mezzo l'esercizio della so

vranità, si legge nel n.°58 del Giornale

Romano di detto anno. Con tale editto

il prelato abofì i diritti del registro, del

la carta bollata, e del sacrilego demanio

che amministrava i beni ecclesiastici; ri

portò il prezzo del sale a quanto si ven

deva nel i808, così il dazio del vino, ri

bassò la dativa sui beni rustici e urbani,

portandola per tutto lo stato a 9 paoli o-

gni 1 00 scudi d'estimo. Indi con notifica

zione de' 1 4 maggio divise fra i soggetti

componenti la commissione di stato e al

tri, la direzione de' vari rami del gover

no provvisorio pontificio;dichiarandoche

il marchese Luigi Ercolani avea le fa

coltà e le attribuzioni di tesoriere gene

rale. Quando Roma nel 1 799 fu occupa

ta pel Papa da'napoletani, al cessare del

la repubblica, il maresciallo d. Emanue

le de Bonrchard a' 4 ottobre avea dichia

rato il marchese deputato sopra le finan

ze; indi a' 1 6 luglio 1 800 fu aggregato co

me tesoriere provvisorio nella congrega

zione economica destinata alia formazio

ne del nuovo piano pel ristabilimento del

l'aulico sistema di governo pontificio; io-

'
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oltre avendo Pio V I l ne'primi del seguen

te ottobre dello stesso i800 stabilita una

particolare congregazione porgli affari di

finanza, luoghi di monte e altro, compo

sta de'3cardinaliBorgia,Carandini e Ruf-fo, vi comprese il marclieseErcolani, e per

segretario ing.r Lante,come già accennai.

Rientrato trionfalmente in Roma Pio VII

a'24 maggio, non solamente gli confer

mò l'incarico, ma poi lo nominò prelato

e tesoriere generale, senza cheavesse fat

to precedente carriera prelatizia, e riuscì

egregiamente. Si legge nel n.°?4 del Dia

rio di Roma del i8i 4, che a'28 settem-

bre,dopo che il Papa avea formalmente

dichiarato camerlengo il cardinal Pacca,

questi si recò nelle stanze di giudicatura

dello stesso palazzo apostolico , ricevuto

per le congratulazioni da tutto il tribu

nale della camera. In questa occasione il

cardinale ricevè il giuramento dai due

nuovi membri della medesima, mg.' Er

colini tesoriere e mg/ Cristaldi avvocato

fiscale, a'quali consegnò in seguito la de

corazione della cappa e del rocchetto (per

l'ordinario il rocchetto non è proprio del

l'avvocato fiscale: il Cristaldi era anche

avvocato concistoriale'). Nel concistoro

dell'8 marzoi8i6 il Papa creò cardina

li il Lante e l'Ercolani , il quale però lo

pubblicò a'22 luglio. Allora il Papa eles

se tesoriere mg.r Cesare Guerrieri Gon-

Zt7gi7,ch'era commendatore di s. Spirito,

sotto il quale si operarono pure quelle co

se che notai a Milizia pontificia, tenen

do proposito delle guardie doganali, del

le guardacoste e delle scorridore. Pio VII,

appena restituitoalla sua sede, tutio quanto si occupò a rimediare le disastrose con

seguenze di tante infelici vicende, ed al

riordinamento degli affari sì ecclesiastici

e sì civili, avendo ricuperato anche le le

gazioni, le Warche,Benevento e Pontecor-

vo alla sovranità della s. Sede. Riconob

be il debito pubblico al modo che narrai

a Luoghi di Mokte, e come ivi pur dis

si, istituendo la direzione generale del de

bito pubblico, dipendente dal tesoriera-

TESto, e stabilì perciò un console pontificio

a Milano. Pio VII fu costretto dare in en

fitensi VAppannaggio al principe Euge

nio ex vicerè d'Italia, formato da un cu

mulo di beni ecclesiastici nelle Marche. In

di pubblicò i celebri moto-propri sull'or-ganizzazione dell'amministrazione pub

blica, classificazione delle Delegazioni e -legazioniapostoliche e riparto territoria

le, e sul nuovo codice di procedura civi

le ; oltre le provvidenze sul catasto e sul

censo, facendo restituirei beni invendu

ti a'luoghi pii, e a'religiosi e religiose cui

spettavano; fissò gli onorari e stipendi di

tutti gl'impiegati, di troppo accresciuti ,

e formò la cassa delle giubilazioni. A'27

settembre i8 i9 Pio VII creò cardinale

l'energico mg.r Guerrieri, e gli sostituì nel

tesorierato provvisoriamente, come suo

le praticarsi nell'assenza o vacanza del te

soriere, mg.' Pier Mai in Gasparri commis

sario generale della rev. camera, sospen

dendo la nomina del nuovo tesoriere. Con-temporaneamente avendo il Papa rivol

to le sue cure alla rettificazione del siste

ma della finanza e al miglioramento del

la medesima, senza ricorrere a nuove im-poste sopra i sudditi, nominò una com

missione consultiva, la quale, senza aver

parte nell'amministrazione corrente at

tribuita al disimpegno di mg.r commis

sario funzionando pel tesoriere, si occu

passe di proporre le provvidenze oppor

tune tauto a rimuovere gl'inconvenienti

che potevano esservi stati introdotti dal

le vicendede'tempi, quanto a rendere più

utili alt'erario le sue risorse con un siste

ma adattato alle circostanze, come si e-

sprime il n.°8o del Diario di Roma del

i8 iq. Nell'anno seguente il Capa promos

se a tesoriere generale l'ottimo suo udi

tore mg.r Belisario Cristaldi, il quale nel

governo provvisorio pontificio del i8i4.

avea fatto parte di esso, essendogli stati

affidati tutti gli affari dipendenti dal buon

governo e della beneficenza pubblica di

Roma, inoltre facendo allora parte del

l'amministrazione de'beui ecclesiastici: di



TESpiù il Papa l'avea inviato a Milano per

comporre gl'interessi del debito pubbli

co, contratto sotto il regno Italico. Miglior

scelta non potevasi fare: fu il modello dei

tesorieri, un complesso di edificanti vir

tù, e poi fu vittima dell'indefessa fatica.

Per lecuredi mg.' Cristaldi sotto Pio VII

s'incominciò l'erezione dell'odierna bor

gata di Fiumicino (di cui a Porto) e sua

chiesa, fabbricati compiti nel seguente

pontificato. Nel i822 incominciarono di

versi potentati co'loro Memorandum, a

insinuare a' Papi, che nell' amministra

zione civile introducessero un sistema più

spedito e conforme a'tempi ed alle bra

me di gran porte de'sudditi. Invece alla

morte di Pio VII i cardinali zelanti dei

sistemi antichi, a'28 settembre i82 3 con

tribuirono all'esaltazione di Leone XII,

energico, vigile e fermo. Questi avverso

alle novità civili introdotte dal celebre

cardinal Consalvi segretario di stato, e te

nace degli antichi usi, intraprese imme

diatamente a riformare lo stato; ed intan

to tolse o diminuì alcuni dazi minori , e

dipoi emanò un regolamento sulla dire

zione generale delle dogane. Incendiato il

Tempio(P.) della basilicaOstiense,ne or

dinò la riedificazione simile all'antica, e

nella congregazione che istitui per vegliar

ne l'esecuzione vi comprese il tesoriere

colla qualifica di deputato. Promulgò un

moto-proprio, col quale molte cose nuo

ve dispose, cambiò in parte le leggi di suc

cessione e quelle di procedura civile, mo

derando le tasse giudiziarie; concesse la

facoltà d'istituire fìdecommissi e primo

geniture perpetue , anche con piccola

quantità di beni stabili, e che le femmi

ne dotate fossero escluse dalle successio

ni. Non essendosi effettuata la cassa d'am

mortizzazione ch'erasi proposta il prede

cessore, Leone XII la fondò e le applicò

beni stabili dell' annua rendita di scudi

55,000; quindi vi aggiunse altre reudite,

fra le quali quanto l'erario successivamen

te avrebbe risparmiato per la morte dei

pensionati italici, laonde col tempo si su-

TES 3*5rebbe formato un fondo cospicuo da estin

guere il debito pubblico perpetuo in po

chi anni: il Papa ne affidò l'amministra

zione al tesoriere, che consegnò alla cas

sa i fondi stabili assegnati, per cui in due

anni potè l'ammortizzazione acquistare

rendite consolidate per 37,000 scudi di

capitali. Essendo stuta estinta una parte

dei debiti delle comuni dello stato, pel

disposto da Pio VII, restandovene per

2,081,000 scudi, tranne lecomuni delle

legazioni, Leone XII nel i826 diè a'ere-

ditori altrettanti beni delle comuni mede

sime, ed a queste restituì i sopravanzati.

Fra'progetti di riforma che il Papa vol

geva in mente, eravi quello di ribassare

i dazi dell'annua somma d'un milione di

scudi, cioè circa la 7.* parte, per cui ribas

sò d'un \.° la tassa fondiaria o dativa rea

le di quesito,000 scudi all'anno,e quan

to altro notai nel vol. XXXVIII, p. 67,

nella speranza di compensare l'erario dai

risultati delle riforme del gigantesco im

pianto fatto nel precedente pontificato ,

sproporzionato allo stato e alle circostan

ze. Non essendosi effettuate le utili rifor

me dal suo zelo prescritte, per detta di

minuzione di rendita ebbe origine l'an

nuo deficit del pubblico erario. Procurò

di restringere l' esorbitante numero de

gl'i iu piega ti,e ili obbligare gli altri aduna

esatta osservanza de'loro doveri; e sicco

me avea ricevuto frequenti reclami con

tro la condotta di alcuni impiegati pub

blici, istituì la congregazione di vigilan

za per sindacarne la condotta, dovendo

procedere in tutte le sue operazioni col

più stretto segreto, incaricandola altresì

di proporre il numero degl'impiegati che

credesse sufficienti in ciascun uffizio, per

sopprimere i superflui, punire i colpevo

li e premiare gli onesti e benemeriti. A. ta

le congregazione vi annoverò pure il te

soriere, e la descrissi nel vol. XXXVIII,

p. 68. Riformò le spese del palazzo apo

stolico, ed equamente aumentò lo stipen

dio di molti famigliari pontificii. Soppres

se l'appalto delle polveri, abolì la fida, e
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la tassa sui geometri. Commise al tesorie

re di porre in riserva una somma sull'i

ncnte per formare il nucleo d'un tesoro

dello stato, come accortamente avea frit

to il sagace Sisto V, acciò ne'bisogni non

si fosse costretti ricorrere a pregindizie

voli prestiti. Del macello pubblico edifi-

rnto da Leone XII purlai nella biografìa.

IVel 1 827 ilPapa fece eseguire un nuovo ri-

parto Ieri iteriale, dal quale risultò clie la

popolazione dello stato,che nel i8i6eradi

2,425,000, erasi aumentata a2,592,00o,

ed istitui la presidenza della Comarcadi

lioma. Indi nel i828 pubblicò un moto-

proprio sull' ammiuistrazione pubblica,

non che per quella de'soldati pontificii,

e nitro sullegi ubi lozioni. Nell'in tendimen-

todi eliminare il pernicioso vagabondag-

g'o, istitui In co 111 in issi one de'.Sussidiai .)

e ne fece membro il tesoriere. Ad inco

raggiare poi le manifatture di lana, di se

ta e di lino nello stato pontificio, emanò

eccellenti disposizioni, eccitando a suo e-

sempio particolarmente gli ecclesiastici e

i pubblici impiegati a preferirle alle este

re, per contribuire alla prosperità nazio

nale. Con moto-proprio del primo luglio

i827, Bull. Rom. cont, t.17, p. 106, e

diretto al tesoriere mg.r Cristaldi, Leo

ne XII concesse la soprintendenza generale cointeressata colla camera apostoli

ca a favore di Pietro Fumaroli, del da

zio di tutti i generi di consumazione, che

s'introducono tanto alle porte di lìom.-i,

quanto alle doganedella Grascia, di Ter

ra, di Ripagrande, di Ripetta, e del uno-vo Porto Leonino alla Lungara, per un

novennio da intendersi cominciato dal

i.°gennaio di detto anno. Amando di ri

formare ancora il modo di tenere i conti

delle finanze, che per l'innanzi era molto

confuso, 0 tale effetto per mezzo di mg.'

A ntonioTosti suo incarica tod'atliui in'i'o-

rino, potè conoscere il metodo clie osser

vava il Piemonte. Indi affidò la riforma di

quest'importante ramo al cardinal Guer

rieri, già tesoriere e suo antico amico, e

co'di lui consigli pubblicò nuovi regola-

TESmenti, sul metodo da tenersi da'chierirì

di camera nella revisione de'conti, e ne

gli affari di pubblica am ministrazione.Pe-

ròciòeseguìdopo aver innalzato alla por

pora mg.r Cristaldi a' 1 5 dicembre 1828,

che sino dal 1826 avea segreta mente crea

to cardinale; surrogandogli degnamente

mg.r Mario Mutui canonico Vaticano e

segretario del buon governo, che merita-

mentegodeva la stima e la fiducia del car

dinal Guerrieri. Considerando Leone XII

gl'inconvenienti che derivavano nella di

visione dell'ingerenze sulle ripe del Te

vere, tra il chierico di camera presiden

te delle ripe, ed il tesoriere, l'8 gennaio

1 829 dichiarò mg/Ma Itei anche pro-pre

sidente delle ripe. Altre notizie sull'o

perato di Leone XII si ponno trovar

le nella biografia e negli analoghi artico

li, avvertenza che ripeto pe'successori e -

ziandio. L'annalista Coppi sino al i845

in che arrivano i suoi encomiati Annali

/l'Italia , fornisce moltissime e utili no

zioni , delle quali profitto. A' 3 1 marzo

1829 fu eletto Pio VIIi, e per la solen

mtà del possesso fece pubblicare dal car

dinal segretario di stato, che il tesoriere

mg.' Matici, fra le altre cose benefiche,

pubblicherebbe la nuova tariff.i dogana

le corrispondente a'bisogni dello stato, e

in armonia co' movimenti dell'industria

e del commercio; che preparava i mezzi

occorrenti all'erezione nelle provinciedi

qualche stabilimento per le manifatture,

ili cui si verifichi la maggior consumazio

ne; che assegnerebbe premi per incorag

giare la pastorizia, specialmente cavalli

na e pecorina, e perchè si traesse vantag

gio da que'fondi non propizi alla coltura

de'cereali; e che fisserebbe un premio al

le nuove piantagioni di olivi. Il Papa,mos

so dall'esperienza, soppresse la congrega-zionedi vigilanza, che avea Leone XI I isti

tuita per vegliare la condotta degl'unpie-

giti, ed oltre istituzioni dello stesso pie

ilecessore. Intanto le sette facevauo sfor

zi per una terribile rivoluzione, onde pre

vedeva forse di soggiacere a deportazioue,
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clie rese gloriosi Pio VI e Pio VII; dap

poichè lo spirito tlei secolo, propenso da

1nulti anni a libertà, continuava a minac

ciare gli antichi governi, ed esplose disa

strosamente in Purigi, nel Belgio, in Po

lonia: tutta Europa fu in fermento e in

agitazione, per le turbolenze suscitate dai

settari. Frattanto la tariffo daziaria fu

pubblicata per favorire l' industria e le

manifatture indigene, non che le produ

zioni territoriali, rimuovendo l'arbitrio e

In parzialità ;e per base della percezione

si stabilì il peso e la misura. Si promul

garono ancora regolamenti sul dazio del

macinato, per togliere gli abusi e le ves

sazioni; e con moto-proprio fu dato un

regolamento all' amministrazione delle

poste pontificie. Mentre Pio VIIi vedeva

imminente lo scoppio di politici) insurre

zione, riposò nel Signore a'3o novembre

i83o. La sede vacante sembrando pro

pizia a'faziosi per suscitare turbolenze, le

loro manovre dierono serie inquietudini

ni t. collegio, ma esso riuscì sventare una

trama, che avea perfine l'abbattere il go

verno pontificio, e fondare sulle sue ro

vine un nuovo regno d'Italia.

A't. febbraio :83t,iti sì trepidante e

spaventevole situazione, per buona ven

tura dello stato pontificio fu eletto Papa

Gregorio XVI, cpjando il comitato itali

co di Parigi già avea diramato le istru

zioni per sollevare nel giorno 5 gli stati di

Parma, di Modena e della Chiesa. A Mo

dena fu anticipata la rivoluzione nella se

ra de'3 ; nel dì seguente cominciò in Bo

logna, e tosto a'5 si dilatò per Iostato pon

tificio^ ne giunse la notizia in Romani

6 febbraio, ove erasi tentata nel dì prece

dente, e quindi successero altri tentativi

senza effetto. Allora Gregorio XVI, dopo

avere pubblicato esortazioni piene di be

nignità e il' indulgenza , ordinò energici

provvedimenti, e colla sua fermezza e l'o

perosità del cardinal Cernetti pro-segre

tario di stato, non che coll'intervento po

deroso degli austriaci, la rivoluzione per

tutto lo stato ecclesiastico fu prontameu-

TES 3a7te repressa. Ma siccome la rivoluzione e-

rasi propagata nelle legazioni di Bologna,

Ferrara, Ravenna e Forlì, per la provin

cia d'Urbino e Pesaro, per le Marche e

per l'Umbria sino a Rieti e ad Otricoli,

i faziosi vuotate tutte quante le casse del

governo, ne riscossero poi le rendite, ri

ducendolo ne'più estremi e disastrosi bi

sogni, onde dall'imperiosa necessità fu co

stretto riparare a tanti mali co'grandi sa-

grifìzi che andrò accennando, e che de

pauperarono le finanze pontifìcie, che già

si trovavano nella deficienza. A tanti in

fortuni! debbonsi aggiungere i terremoti

dell'Umbria, le inondazioni e altre pub

bliche calamità che gravitarono sull'esau

sto erario. Il Papa sino dal 1 3 febbraio con

notificazione del tesoriere mg.r Mattei ,

coerentemente alle benefiche intenzioni

da lui stesso promulgate il 9, ordinò l'ef

fettuazione delle provvidenze emanate

dal predecessore per migliorare la condi

zione dell'industria e del commercio, ed

una modificazione della vigente tariffa do

ganale; l'abolizione per tutto lo stato del

la tassa detta del peso delpopolo roma

no o emolumento del peso; incoraggia

menti pe'tessuti di luna nazionali, e per

i proprietari e intraprendenti di forni fu-

sorii e di ferriere, ed agl'istitutori di nuo

vi opifìcii e manifatture principalmente

di seta, cotone, cauapa e lino, ec. Indi fa

diminuito il prezzo del sale, e ridotto alla

metà il dazio del macinato nelle provio-

cie; pe 'quali due articoli le pubbliche ren

dite diminuirono d'annui scudi 6 5o,000,

come riporta il Coppi. Sebbene i bisogni

incalzanti dell'erario esigessero soccorso

e non perdite, tuttavia per la forza delle

circostanze, e per avere i faziosi diminui

to i dazi nelle proviucie rivoltate, per al

lettare le altre a fare altrettanto, si dovè

procedere a tali diminuzioni, onde poi si

trovò indispensabile di ripristinare diver

se imposizioni. Nel tempo stesso il Papa

fece aprire le carceri politiche, e circa 70

individui, chiusi nella fortezza di Civita

Castellana per delitti di stato, ricupera
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rono la libertà. Confermò l' istituzione

della cassa d'ammortizzazione, e In pose

in attività. Osserva il Coppi, che Gre

gorio XVI di fatto istituì tal cassa annun

ziata da Pio VII e da Leone XII, ma in

vece di consegnarle circa 200,000 scu

di all'anno, si dierono quasi 5o,00o,eciò

per un dcbito pubblico perpetuo che già

ascendeva al capitale di 20,757,000 scu

di. Nel luglio GregorioXVl concesse l'a

mnistia, e quanto a'profughi ne ecceltnò

38; pubblicò l'ordinamento delle comu

nità e delle provincie. Indi approvò l'e

rezione della camera di commercio di Ho-

macinanò i regolamenti pei l'ordinamen

to giudiziariodi procedura criminale e ci

vile. Intanto colla rivoluzione e col rista

bill mento dell'antico governo diminuiro

no naturalmente le rendite, e crebbero

di molto le spese dello stato. Quindi ven

ne la necessità dell'alienazione de'beui e

dell'aumento del debito pubblico. Fino

dui febbraio quando i rivoltosi minaccia

vano da vicino Roma, il governo essen

do in estremi bisogni, a'21 vendè al prin

cipe Borghese i beni che avea nel terri

torio di Nettuno per 4o0,000 scudi. Di

poi mise in vendila tutti gli altri beni che

gli erano rimasti. Ristabilì il quarto del

la tassa fondiaria duninuita dal i826, e

per cui d'allora in poi il deficit dell'era

rio era stato progressivo. Concesse ad una

.società l'appalto cointeressato dz Sali e

Tabacchi (J '.) per 12 anni, coll' annua

corrisposta di 785.000 scudi,poi aumenta

ta a 1 ,060,000, prendendo intanto un'an

ticipazione di 500,00o scudi. Chiese ai

sudditi un prestito di5oo,00a scudi da

restituirsi in 1 o anni con un fondo partico-

lare d'ammortizzazione stabilito dal Pa

pa. Ma tuttociò non essendo sulliciente ai

bisogni incessanti dell'erario, sul finedel-

l'anno contrasse col banchiere Rothschild

un debito di tre milioni di scudi, da estin

guersi con un fondo d'ammortizzazione

dell'uno per 100 all'anno. Il debito fu con

tratto al 65 peri 00, sull'intiera somma

colla provvisione del 2 per 100. Quindi

TESde'tre milioni l'erario percepì soltanto un

milione 890,000 scudi.Con editto del car

dinal segretario di stato de'2 1 novem bre

i831, Gregorio XVI riattivò e per me

glio dire istituì di fatto la congregazione

della revisione de'(conti, composta d' uo

cardinal presidente,di .{chierici di camera,

di {signori laicidi diverse città dello stato

pontificio, e di un segretario, acciò» rior

dinasse l'amministrazione delle rendite

dello stato sopra un piede semplice e ben

combinato, onde ciascun ministero cono

scesse, amministrasse da se solo e fosse re

sponsabile della propria tangente di fondi

e di spese, e fosse soggetto ad 11 na continua

sindacazione. In questo lavoro la congre

gazione determinasse con precisione qua

li dovessero essere le spese dello stato; le

provinciali e le comunali; prescrivesse e-

ziandio un metodo veramente nitido con

cui dovesse tenersi In scrittura di tutte

le computisterie pubbliche. Determinasse

inoltre il metodo da tenersi nella forma

zione della tabella preventiva generale e

del bilancio generale d'introito e di esito

dello stato. Questi due documenti, dopo

di essere stati esaminati ed approvati dal

la congregazione, si comunicassero a 'car

dinali ed a 'capi delle pubbliche ammini

strazioni. Questa congregazione nel di-

simpeguare le proprie attribuzioni aves

se la cura di proporre al sovrano que'mi-

gliornmeuti, che oltre i prescritti potesse

ro aver luogo." E' notissimo come Gre

gorio XVI, che nell'instancabile suo zelo

portò la sua attenta vigilanza in ogni ra

mo di pubblica amministrazione (tra le

immense cure dell' apostolico ministero

che formano epoca gloriosa negli annali

della Chiesa), accuratamente esaminava

i lavori della congregazione di revisione,

ed esistono presso alcuno tuttora perfino

i calcoli che di suo pugno faceva in foglio

a parte, siccome profondo matematico e

aritmetico, e li custodisce con venerazio

ne. Le legazioni di Bologna, Ravenna e

Forlì, rimaste in opposizione al governo

di J ionia, uon sembrando loro suliicieu
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ti le riforme promulgate, nel 1 832 il mal

contento fomentato uVneroici dell'ordi

ne si aumentò; mentre i rappresentan

ti d' Austria, Francia , Prussia e Russia

presso la s. Sede, lodavano le leggi ema

nate e le disposizioni prese dal s. Padre.

Le milizie pontificie ed austriache entra

rono quindi nelle legazioni, per presidiar

le e ristabilirvi l'ordine, ed invece i fran

cesi vollero occupare Ancona, onde il go

verno fece tina protesta. Il Papa esaurite

le vie della dolcezza paterna, a' 21 giu

gno emanò la Scomunica (/'.) maggiore

contro i ribelli de'domiuii della s. Sede,

specialmente quelli dimoranti in Anco

na. A'2 luglio 1 832 con allocuzione ripor

tata daln.° S'j del Diario di Roma, il Pa

pa creò cardinale il tesoriere mg.' Mat-

tei, lodandone l'eccellenza delle virtù, la

cordiale sua divozione alla sua persona e

alla s. Sede, l'opera con somma integrità

e premura impiegata nell'amministrazio

ne dell'erario. Egli con siugolar esempio

fu tesoriere di 3 Papie ben amato, si trovò

-a due sedi vacanti e conclavi, e di conse

guenza all'elezione di due nuovi Papi, non

che alla tremenda rivoluzione che pose a

soqquadro lo stato pontificio e lo rovinò, e

Dio sa quando potrà risorgere dalle condi

zioni fatali in cui sin d'allora lo posero le

vicende politiche. Inseguito il cardinale

divenne presidente de' Sussidii, Segre

tario per gli affari di Stato interni, me

ritò la fiducia del Papa per l'esecuzione

della sue ultime particolari volontà, ed

ora è sotto-decano del sagro collegio ,

vescovo di Porto e s. Rullina, e prefetto

della signatura. Per tale promozione su

bentrò a fare da pro-tesoriere il commis

sario generaledella rev. camera mg.' Van

nini sullod.ito. A frenare le trame delle

società segrete,nelle legazioni e nelle Mar

che fu istituito il corpo de' volontari pon

tificii ; ed a compimento della sicurezza

pubblica furono presi a soldo due reg

gimenti svizzeri. Si spesero per l'ordina-

tuentode'duc reggimenti scudi 500,000,

e il uiaulcuitncuto ue costò poi aunui

TES 32936o,000. Per tanti dispendi crescendo

le angustie dell' erario,il governo prese in

prestito 100,000 scudi dal principe di

Piombino ; mise in vendita tutti i fondi

rustici e urbani, come anche i canoni ap

partenenti alla rev. camera, tranne i so-

liti pagarsi nella vigilia di s. Pietro;au-

torizzò i debitori de' canoni verso i luo

ghi pii esistenti in Roma e nella Coniar

ci a poterli redimere, sborsandone il ca

pitale al pubblico erario, il quale ne a-

vrebbe poi indennizzato i creditori, col-

l'aumentare a loro favore il debito pub

blico. Il governo mise inoltre un' impo

sizione sui beni del clero dal 2 al 1 o per

100. Ordinò una ritenzione dal 2 all' 8

per 100 sul soldo degl'impiegati, e dal 3

all'8 per 100 sul le pensioni.Aumentò nuo

vamente alcuni dazi, ch' erano stati di

minuiti negli anui precedenti; nè ciò es

sendo sufliciente a'pubblici bisogni, con

trasse col banchiere Rotliseli 1 Ul un nuovo

prestito di tre milioni di scudi al 72 e mez

zo percento: dedotta In provvisione del

due per 100 (secondo il contratto de'i5

agosto) sull'intiera somma nominale, de'

tre milioni entrarono nell'erario pontifi

cio 2,058,00o scudi. Tutte le concessio

ni di Gregorio XVI, tutti i sagrifìzi fatti

a pregiudiziodella camera apostolica, non

furono punto suflicienti a ristabilire in al

cune provincie pienamente la tranquillità

pubblica. Quindi la Francia avrebbe de

sidera to qualche altra concessione allo spi

ri lo del secolo. Lo stesso consigliava an

che l'Inghilterra, la quale avea nuova

mente inviato a Roma un commissario,

nella persona di G. II. Seymonr incari

cato d'affari in Toscana. Ambedue que

ste potenzeavrebbero poi desiderato, che

l'Austria appoggiasse colla sua influenza

i loro consigli. Ma Gregorio XVI ricusò

fermamente di condiscendere ad ulte

riori concessioni, certo che avrebbero a-

vuto per lo stato pontificio, per l'Italia,

e per altre parti d' Europa, quelle fata-

basime conseguenze che vedemmo appun

tino verificate ne'iucinorabili 1 ti4?, 1 848
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e i849. L'Austria nella sua saggezza li-

mitossi ad insistere pel perfezionamento di

quanto erasi disposto, e per tal effetto in

viò in Roma il rispettatile conte Giusep

pe Seliregondi di Como delegato di Man

tova (che viii trattenne sino al principio

deli 836), per somministrare consigli fi-

nanzieri e amministrativi al governo pon

tificio, ed insieme per fare testimonianza

de'miglioramenti clie operavano dal go

verno pontificio in ciascun ramo di pub

blica a m minisi razione,ci vile e finanzia ria.

Quindi l'Austria dichiarò tra le altre co-

srull'lnghiltf iTa:»Che dopo il i° ingres

so delle truppe imperiali nelle lega/ioni,

e la violenta occupa7ione d'Ancona delle

truppe francesi, il gabinetto austriaco a-

veva riconosciuto tutto il valore della o-

pi mone manifestata dal governo pontifi

cio, che qualunque nuova concessione ac

cordata dal governo, tanto sulle preten

sioni de'suoi sudditi malcontenti, quan

to sopra una domanda straniera fatta

per le vie diplomatiche, fosse derogato

ria all'indipendenza del sovrano, al qua

le sarebbe, almeno apparentemente, e-

storta colla forza delle armi; e che nel

liit tn di concessioni fondate sull' inter

vento armato di uno straniero, i fazio

si troverebbero un precedente, del qua

le non mancherebbero di prevalersi, per

avere altre concessioni, col mezzo dell'ap

pello all'estero. Questo mododi vedere es-

sci estato fi eneamente comunicato al go

verno francese ed a quello inglese. Es

sersi a loro indicate le concessiom delle

quali si trattava come pericolose per il re

sto d'Italia, e come sorgenti immancabili

di turbolenze permanenti negli stati ne'

quali erano state ammesse. Penetrato da

questa persuasione, la propria coscienza

non avrebbe più permesso all'imperato

re Francesco I di tenere un altro linguag

gio col santo Padre. L'Austria però non

uvere tralasciato nel tempo stesso d'im

pegnare il sommo Pontefice, non solo a

perseverare nell'intera esecuzione delle di-

«posizioni legislative di già pubblicate, ma

TESeziandio a dare alle medesime un caratte

re di stabilità che le mettesse al sicuro da

cambiamenti futuri, senza impedire utili

perfezioni, ec." A quell'epoca il tesoriera

to avea, oltre l'avvocato fiscale e il com

missario generale della rev. camera, il se

gretario generale nella persona di d. Gi

rolamo Galanti di Valmontone,e la com

putisteria con Angelo Galli computista

generale della camera, divisa in parecchie

sezioni. Comprendeva inoltre il tesorie

rato l'amministrazione generale de'lavori

idraulici camerali, col consiglio ammini

strativo e il consiglio d' arte; le fabbriche

dello stato e gli abbellimenti pubblici, col

consiglio d'arte; la congregazione del cen

so; la direzione generale dellednganc eda

zi di consumo, co' regolatori delle doga

ne; la direzione generale del debito pub

blicò; l'amministrazione generale del boi -lo e dei registro, e dell'ipoteche; l'ammi

nistrazione de'sali e tabacchi ; l'ammini

strazione delle saline diCorneto, de'hoschi

e delle foreste; l'amministrazione generale

de'lotti; l' amministrazione generale ca

merale della stamperia, calcografia e car

tiera. Volendo Gregorio XVI stabilire

de' provvedimenti speciali per la tesore

ria generale, manifestò il progetto a'ear-

dinali De Gregorio, Zurla, Macchie Lam-

bruschini, e dopo maturo esame e discus

sione furono unanimemente approvate a'

2<j novembrei832 le seguenti disposizio

ni (che compendierò, meglio potendosi

dettagliatamente leggere nella Raccolta

delle leggi, di cui vado a fare ricordo),

e si convenne di commetterne l'esecuzio

ne all'abbate Galanti segretario generale

del tesorierato, profondo nelle scienze e-

conomiche (e quale l' encomiò il n.° 35

del Diario di Roma del i 838). i.La te

soreria generale si compose di due prin

cipali dicasteri: della segreteria generale

e tidia depositeria.2. La computisteria ge

nerale come si trovava fu disciolta,confer

mandosi però il computista generaleGalli,

che poi il Papa fece cavaliere.'!. La compu

tisteria propi iamcutc della camera, ossia
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terittura generale di tutte le rendite e tli

tutte le spese dello stato, cioè la divisio

ne 9.' Passò alla deponitesi» della camera.

.]. L'altra parte della disciolta computi

steria fu riunita alla segreteria generale,

onde fiir parte integrale della medesima.

5. Alcune aziende che si ritenevano dalla

computisteria, e che per la loro indole e-

rauo estranee a un dicastero centrale, si

affidarono ad altre particolari ammini

strazioni. 6. La segreteria della tesoreria

imenei ale si dichiarò centro di tutti gli af

fisi, e residente presso il tesoriere gene-

1 .de. 7. La segreteria fu stabilita in due

divisioni, una costituente il segretariato,

l'altra la contabilità. 8. Ciascuna divisio

ne si ripartì in dueo più sezioni, tutte pe

rò sotto la dipendenza del rispettivo ca

po. 9. La depositeiia generale si dichiarò

centro di tutte l'esigenze, e di tutti i pa

gamenti di tutti rami d'introito, come di

tutti i rami d'esito. 10. In conseguenza

tutti i prodotti delle varieamministrazio-

ni e imposte dirette o indirette, ed altri

introiti qualunque, si verseranno nella de

positera generale della camera, come dal

la medesima si estingueranno i mandati di

pagamentoqualun(|ue sia il dicastero che

li tragga. 1 i. Il dicasterosicomposedel de

posi tario,del cassiere generale,detl'ispetto

re,del computist» generale. 1 2.Tutti i det

ti ministri di nomina sovrana, e l'ispettore

a proposizione del tesoriere. 1 3. Dipen

denti dalla depositaria si dichiararono gli

amministratori camerali delle provincie.

i4- Il depositario della camera, sotto gli

ordini del tesoriere, dovere invigilare con

responsabilità l'andamento regolare del

dicastero. n. Al depositario si riservò la

corrispondenza cogli amministratori ca

merali e con altri cassieri delle provincie,

dovendosi firmare anche dal computista,

il quale rappresenterà il depositario quan- .

ilo non trovisi in uffizio. 1 6. AI cassiere fu

dato il titolo di cassiere generale came-

rale,dovendo continuare a prendere i de

positi come prima, così il computista del

la depositario, ebbe il titolo di computi-

TES 33ista generale della camera. 17. Fu stabi

lito un regolamento per cura del depo

sitario sulle categorie d' introito e esito.

Seguono le parziali incombenze e sistemi

d'ognuno denominati. Inoltre fu dal Pa

pa disposto, che al 1 . dicembre d'ogni an

no il tesoriere generale invierà al depo

sitario camerale la tabella generale pre

ventiva degl'introiti e delle spese dell'an

no successivo, approvata dalla congrega

zione di revisione e sanzionata dal Papa.

Che ogni dicastero che trae mandati sulla

deposi teria, debba inviare ad essa l' origi

nale tabella parziale del proprio dicaste

ro particolarizzat». Che vi sarà pure uno

speciale preventivo frazionato a bime

stri, indicante la quantità de'fondi occor

renti nel corso loro, onde il tesoriere a re

lazione ilei depositario assegnarne leqno-

te a ciascun dicastero. Che il depositario

di concerto col tesoriere faccia verificare

lo stato delle casse; edenuuzi a mg/com

missario generale i debitori morosi, pegli

opportuni provvedimenti onde costrin

gerli al pagamento. Che in ogni mese il

tesoriere generale e il depositario dovran

no verificare il denaro esistente nella cas

sa generale della depositaria. Che in ogni

due mesi si facesse un consuntivo bime

strale, per sottoporsi al tesoriere e poi al

la congregazione di revisione. Che in o-

gnianno il depositario della camera, den

tro l'epoca prescritta, facesse anch'egli il

consuntivo o bilancio risultante dalla sua

scrittura generale. Siccome progressiva

mente in tutto il pontificato di Grego

rio XVI, egli volle la pubblicazione del

la Raccolta delle leggi e disposizioni di

pubiilica amministrazione nello stato

pontificio, nella medesima e meglio si può

leggere, non solamente le indicate dispo

sizioni riguardanti tale nuovo ordinamen

to del t esorierato e de'suoi offici, ma quan

to altro venne in seguito ordinato nei me

desimo pontificato, sia nel finanziario che

nel civile a vantaggio de'sudditi. Il teso-

ricrato quindi fu da Gregorio XVI qua

lificato il ministero in cui si concentra-
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no tutti i rami delle pubbliche rendite ,

e dal quale parte il movimento di tutti i

fondi destinati a supplire i bisogni dello

stato. Che esso riunisce ed esamina nella

sfera delle sue attribuzioni tutte le con

tabilità de' differenti dicasteri, direzioni

ed amministrazioni qualunque, che in

troitano e spendono denaro dell' erario.

Dichiarò che il tesorierato è presieduto

da mg. ' tesoriere, ed in caso di mancanza

o di assenza, dal signor assessore, che ne

fa le veci: questi avere lo speciale incari

co di soprintendere alla segreteria, alla

computisteria generale ed alla deposite-

ria. Che il tesoriere era coadiuvatoda un

consiglio di finanza e dal consiglio fisca

le. Il consiglio di finanza presieduto dal

tesoriere com porsi dell'assessore, del com

missario della rev. camera, e di 3 indivi

dui laici idonei di nomina sovrana; ed es

sere assistito dal capo d'oflicio della se

greteria generale, che ne registra e custo

disce gli atti ed i verbali. I direttori del

debito pubblico e della cassa d'a m mortiz

za/ione, quelli delle rendite dello stato ,

saranno invitatia prendervi parte ulleop-

portunità. Il consiglio fiscale presieduto

pure dai tesoriere, formarsi dall'avvoca

to del fìsco vice-presidente, dal commis

sario della rev. camera, da'3 laici sosti

tuti commissari : il computista camerale

poteva esser chiamato a intervenirvi.Tut

te le rendite dello stato si riunirono in 3

direzioni dipendenti dal tesoriere , oltre

l'amministrazione delle poste e l'impre

sa de'Iotti. i.° Delle tasse dirette e delle

amministrazioni camerali, in ciò che con

cerne la dativa sui fondi rustici e urba

ni, comprensivamente all' imposte sulle

strade nazionali, catasti e simili; all'esi

genza de' canoni, e prestazioni nella ca

mera de'tributi; a quella degli arretrati ri

guardanti i commissariati de'residui nel

le legazioni e nelle Marche; alla tassa de

gli acquedotti, e de'ca valli di lusso in Ro

ma; all'appalto della stamperia camerale

e sue dipendenze, e delle altre fabbriche

di spettauza dell'erario. 2."Delle dogane,

TESmacinati, dazi di consumo, ed altre pri

vative camerali, unitamente allareg'iade'

sali e tabacchi, alle saline di Ostia, Cor-

neto, Cervia e Comaccliio ; all' appalto

della neve e ghiaccio di Roma, tiro delle

bufale, ed ancoraggio nel Tevere, pedag

gi sui ponti e fiumi, ed altri simili diritti

e privative. 3.° Del bollo, registro, ipo

teche, a cui si riuniscono la percezione

delle tasse de' cursorati apostolici, e più

tardi al bollo e registro fu pure unito il

bollo sulle carte da giuoco. L' ingerenza

sulle Paludi Pontine, sui lavori idraulici

camerali, e sulle fabbriche parimenti ca-

merali,si conservarono momentaneamen

te sino a nuove disposizioni. Stabilitosi da

Gregorio XVI il riordinamento del te-

sorieree de'suoi odici, istituiti il consiglio

di finanza e il consiglio fiscale, dichiarate

le discipline per la segreteria generale, e

riordinata la deposi teria camerale, fece

pubblicaie dal n.° 97 del Diario di Roma

del 1 8 7 ?..Che ripristinando la carica di as

sessore del tesorierato, istituita già da Fio

VI, sceglieva a quest'uflicio eoo biglietto

di segreteria di stato del 3 dicembre, d.

Girolamo Galanti attuale visitatore del

l'amministrazione delle dogane e de'dazi

di consumo, e segretario generale della te

soreria. Al tempo stesso volendo dare ua

attestato di sua sovrana soddisfazione a

mg.r Angelo M.°Vannini commissario del

la rev. camera, lo nominò cavaliere del

l'ordine di s. Gregorio I. Così a mg.r Van

nini successe nelle funzioni del pro-teso-

1 ierato l' ab. Galanti. Il regolamento ri

guardante il nuovo ordinamento del te

sorierato e de'suoi offici, fu pubblicato a'

29 dicembre i832 dal cardinal segreta-

tai io di stato. Riporta il n.° i5 del Dia-

rio di Roma de'20 febbraio 1 833, che il

Papa con biglietto di segreteria di stato .1-

vea nominato tesoriere generale mg/ Gia

como Luigi Brignote di Genova, ai-ci ve

scovo di Nazianzo e nunzio apostolico di

Firenze; e si apprende dalle JYotizìie di

Roma, che a'2 1 marzo dichiarò referen

dario delle dueseguatureeprelatodoute-
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stico l'ab. Galanti, conservandogli la ca

rica di assessore del tesoriera to. Nello stes

so giorno de'20 febbraio Gregorio XVI

divise la segreteria di stato in due cardi

noli,cioè il segretario di stato, ed il segre

tario per gli affari di stato interni, nella

cui segreteria si compenetrarono le at

tribuzioni della congregazione economi

ca, di conseguenza il tesoriere si pose in

immediata corrispondenza col nuovo mi

nistro. Indi si diè nuovo ordinamento a'

volontari pontificii, ed a' carabinieri che

si aumentarono, di più fu istituito l'al

tro corpo militare politico de' bersaglie

ri pontificii. Intanto le spese continua

vano a superare le rendite di circa un

milione di scudi all' anno. Per supplirvi

si creò un nuovo debito a' i8 settembre

tS.33.Ani-liequesto fu stipulato conRoth-

schild nella' somma di 3 milioni di scu

di, e si stabilì il saggio delt' 82 per 1 00;

così il governo ebbe 2,160,000 scu

di pagabili a rate sino al fine del prossi

mo anno. Fu fissato un fondo d'ammor

tizzazione, alla ragione dell'uno per 100

all'anno sul capitale. A'20 gennaioi 834

il Papa creò cardinale mg.r Brignole, che

in seguito fece presidente della congrega

zione di revisione de'conti, e degli offari

di pubblica amministrazione,l: poi anche

de' Sussidiiff.), presidente della consul

ta di stato per le finanze, morto beneme

rito vescovo di Sabina. Indi immediata

mente e con biglietto del cardinal segre

tario per gli atl'uri di stato interni il Pa

pa scelse a pro-tesoriere generale mon

signor Antonio Tosti, chierico di came

ra, membro della congregazione di re

visione, e presidente dell'ospizio aposto

lico, colla dichiarazione che ritenendo ta

li cariche assumeva l' esercizio della ca

rica di tesoriere generale. Avendo in bre

ve dato saggio di somma attività, e sin

golar zelo e capacità non comune, ripor

ta il Diario di Roma de'2 5 giugno 1 834i

che il Papa lo avea promosso a tesoriere

generale della rev. camera apostolica, col

la ritenzione del presidentato dell'ospizio

TES 333apostolico. Il governo die un nuovo ordi

namento alla milizia. Stabilì che vi fos

sero 082 uomini d'artiglieria,1 000 di ca

valleria, ei 1,300 di fanteria, 2700 ca

rabinieri, 900 bersaglieri, e 29 uomini

di marina. In tutto 17,362 uomini, con

1 524 cavalli. La spesa per tutta la trup

pa ascese a circa due milioni di scudi l'an

no. A'3i dicembrei834 fu pubblicatoli

regolamento per le casse camerali e pel

con Irollo,con impianto dell'officio del con

trollo sotto la direzione di un ispettore ge

nerale, il quale ora chiamasi controllore

generale dell'officio della controlleria ge

nerale; utilissima istituzione tuttora in vi

gore (e comechè ben diverso dal prece

dente e con quelle attribuzioni più estese

che dirò, esso è indipendente, mentre l'al

tro in discorso lo era dal tesoi iere,pei òcon

ben preciso regolamento), separato affat

to dalla segreteria e dalla computisteria

generale del tesorierato, ed esteso a tutti

i dicasteri i quali amministrano rendite

dello stato ed hanno facoltà di trarre man

dati e ordini su' fondi loro assegnati. Per

l'uffizio del controllo il Papa nominò Gio.

Battista Franceschi ispettore generale.

Mosse Gregorio XVI a stabilire la con

trolleria, intesa una congregazione di car

dinali, per ottenere colla maggior esattez

za e precisione possibile la cognizione del

lo stato attivo e passivo d' ogni anno, la

necessaria vigilanza sull'esame delle ren

dite, la precisa esecuzione delle spese e

la stretta osservanza de'preventivi. Perciò

ordinò che presentandosi alle cassei man

dati o ordini, se non sono muniti del vi

sto del controllo, debbansi rifiutare. Con

temporaneamente furono emanate le i-

struzioni di mg/tesoriere generale per l'e

secuzione del regolamento della segrete

ria per gli affari di stato interni, per le

casse e pel controllo. Approvatasi dal Pa

pa l'istituzione della Banca Romana, no

minò una commissione di governo presso

la medesima, ossia un commissario. Gre

gorio XVI dopo avere nel 1 83 1 col rego

lamento pe' giudizi civili, ristabilito il co
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dice di procedin a di Pm VII, con alcune

modificazioni, avendo promesso una nuo

va compilazione di leggi giudiziarie, per

rendere più spedito il corso de' giudizi ci

vili, l'effettuò con pubblicare neh 835 il

Regolamento legislativo e giudiziario

per gli affari civili, avvertendo che in

processo di tem po si sarebbe perfezionato.

Mei i835ebbe pur luogo l'applaudita co

niazione di tutte le monete in proporzio

ne decimale, con regola mento e tariffa

immaginata e compita per opera del te

soriere. Ed inoltre fu pubblicato l'ordi

namento dello giurisdizione contenziosa

nelle materie amministrative, e pel quale

il tesoriere fu dichiarato presidente della

congregazione camerale ne'gi udiziom mi -

tustrativi; e per le disposizioni riguardanti

la repressione de'contrabbandi e di con

travvenzione alle leggi erariali di Roma,

sua comai ca e delle provincie (cioè quanto

a'eon trabbandi,pe'con tra bbandi semplici

si tolse la procedura criminale, fissando le

norme per la contestazione delle frodi ed

applicazione delle multe, nonche pel ri

corso a' tribunali, riservando al giudizio

criminale isoli contrabbandi delittuosi, e

di questi se ne commise il giudizio al tri

bunale in discorso), il tesoriere fu dichia

rato presidente del tribunale criminale

della rev. camera apostolica, diviso in due

sezioni, una per le cause in i ."grado, l'al

tra per le cause d'appello. Neli836 il Pa

pa approvò la cassa di Risparmio istituita

in Roma. Nel t. 2, p. 3o2 della Raccolta

delle leggi deli 836, si riporta l'ordine

circolare di mg.r tesoriere generale per le

disposizioni sull'ordine interno della com

putisteria generale e sulle amministra

zioni appartenenti al tesorierato, accioc

chè si tenessero le scritture in regola nel

la computisteria, e tutto procedesse con

ordine, nnalogHiuente.il prescritto nel re

gotamento emanato dalla segreteria di

stato a'20, dicembre i 832, di cui già par

lai. Alle tante gravi spese cui soggiacev2

il governo pontificio, nel i 836 si aggiun

sero quelle de' cordoni sanitarii pel mi-

TES

nacciante cholcrn; lu mancanza d'introi

ti della soppesa fiera di Sinigaglia C^.),

e il morbo che scoppiò in A ucona. La Pe

stilenza nel i837 avvicinandosi anche in

Roma, e contmuando nell'erario ponti

ficio lo sbilancio fra gl'introiti e le spese,

il governo provvide agli urgenti bisogni

con nuovi prestiti. A'25 marzo prese dal

banco del prmcipe d. Alessandro Torlu-

nia un milione di scudi, ed a' 2i agosto

quando già il cholera faceva strage, ni

tri due milioni: il saggio fu discreto e ni

92 e mezzo per i00; bionde de'3 milioni

l'erario ne incassò 2,775,000. Tale di

screto saggio si deve alla vigilanza del te

soriere generale, il quale seppe prevedere

a tempo il bisogno, e prese offerte in an

ticipazione, con che potè ottenere siffatto

vantaggio. Questo flagello, come tutte le

altre grandi pestilenze,oltre le vittime n

mane, produsse altri disastri gravissimi

e spese enormi,sia per i cordoni sanitarii,

sia per la cura degl'infermi e sussidii a'

bisognosi, sia per l'mterruzione del com

mercio e la sospensione di molti lavori.

Nè mancarono i faziosi d'approfittaredel

generale spavento, per tentare movimen

ti politici : fra' restati occulti e impuniti

vifu Angelo Brunetti dettoCiceruacchio,

fienaiuolo, carrettiere e bettoliere,che più

tardi si rese famoso nella rivoluzione e

repubblica romana. Nel i 838 a'28 aprile

essendo morto mg.r Galanti, l'assessora-

lodel tesorierato cessò. Indi le truppe au

striache partirono dalle legazioni a' 3o

novembre, e le francesi a'3 dicembre dm

Ancona. Avendo il Papa a' i2 febbraio

i 838 creato cardinale e riservato in pet

to mg.r Tosti, lo pubblicò nel concistoro

de' i 8 febbraio i 839, e per biglietto di se

greteria di stato lo nominò pro-tesoriere

genei ni e.e siccon ic benemerentissimo del

I' ospizio apostolico di s. Michele, lo di-

chioiò visitatore del medesimo e lo è an

cora. A Marina pontificia, Porti dello

stato pontificio e Soldato parlai della

marina papale, e dell'intròduzione fattn

nel i842 de'navigli a vapore, i quali ora



T ES

sono quelli che dichiaro h Tevere con al

tre notizie, dipendenti dal ministero delle

finanze (sebbene alcuni ci edono più con

verrebbe che lo fodero dal ministero ilei

commercio, perchè esclusi manente dedi

cati al commercio). V. ej ni noterò che la

marina pontificia si divide in 4 categorie,

aveut i ciascuna la propria bandiera; esse

sono: i.'La mai ina delle finanze per sor

vegliare il contrnbbnndo, e perciò ha le

sue scorridore, ed appartengono ad essa i

legni o piroscafi a vapore. 2. 'La marina

camerale pegli spurghi de' porti e pegli

arsenali. Ambedue dipendevanodal mini-stero delle finanze, ora la sola 1 .', poichè

la 2.'è soggetta al ministero del commer

cio, tranne l'arsenale di Ripagrande pres

so porta Poi tese in servizio de' vapori

pontificii. 3.°La mai ina e00 marinari det

ti terrieri: esercita la polizia de'porti e di

pende dal ministero del commercio. 4- Lo

marina militare che ha il brick s. Pietro

di 16 cannoni, e la cannoniera costruita

nel pontificato di Gregorio XVI, ed es

sa è soggetta al ministero delle armi. Vi

è pure la marina commerciale dipen

dente dal ministero del commercio, la

quale ha propria bandiera, e riparlo an

che di essa all'articolo Tevere. Diver

si Consolipontificii (V.) hanno gradi o-

norari nella marina pontificia. Neh 843

vi furono dementativi rivoltosi nelle lega

zioni, ed il governo per precauzione chia

mò al servizio attivo 2200 ausiliari da'

battaglioni di riserva, ch'erano ordinati

in ciascuna provincia, ma poi li rimandò

alle loro case. Invece giudicò meglio au

mentare di i400 uomini la truppa di li

nea. Frattanto con tali armamenti si spe

sero circa 4o0,000 scudi, e ciò con grave

dissesto delle finanze di già sconcertate da

debiti antichi e correnti. Per supplire a

tali spese si aumentò di un 3-° il dazio sul

ca flèesullo zucchero accresciutod'un ba

iocco per libbra; dappoichè si calcolò po

tersi ritrarre annui scudi 180,000. Indi

si fece un nuovo appalto cointeressato de'

sali e tabacchi, ma non si voll&coinc il pi e-
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ra dell'asta si ottenne di portarlo ad un

saggio maggiore, restandoneaggiudicata-

rio il principe Torlonia per 1,385,00o

scudi, oltre il 34 per 100 degli utili. Si re

golarizzò la taritlìi delle poste. Nella ta

riila doganale si Irroro utili cambiamenti

e modificazioni e con ispettori cointeressa

ti; indi si giunse a portare l'introito delle

dogane a cifra che netta non avea mai

data. Ne'lotti si procedè a una ri Torma,la

quale recò utile all'erario senza alterare

il giuoco e l'amministrazione relativa.Nel

t844 vieppiù progredì la gtande opera

zione del censimento. La sollevazione di

Cosenza ridestò le speranze de'principali

faziosi dello stato pontificio, che tentaro

no una trama. Da un legale stato com

parativo delle rendite e delle spese dello

stato pontificio fra' due esercizi i834 e

1 844,0«s1n iIel tesoriera to del cardinalTo-

sti,risulta: Introiti dell'esercizio 1 834 net-ti dalle spese inerenti, scudi 6,688, 406-

Spese dello stesso esercizio,sc.7,590, 1C)2.

Deficit dlll'esercizio 1 834.sc.90 1 ,786.Iu-

troiti dell'esercizio 1 844 netti dalle spese i-

nerenti,sc.7,7 1 6,7fio.Spesedellostessoe-

sercizio, se. 7,828,2 1 1. Deficit dell'eser

cizio 1 ^44) scodi 1 1 1 ,4T 1 , Aumento de

gl'introiti nel 1 8 j 'j. scudi 1,028,353. An-

mentodellespesedeh 844iscudi238,oi8.

Avvertenze. Il paragone suesposto dimo

stra che dal i834 gl' introiti netti dalle

spese inerenti ernnsi aumentati di scudi

i,028,353;cosicchè se le spese de'diversi

rami passivi non si fossero accresciute di

scudi 238,oi8, il deficit ch'esisteva nel

t834 sarebhesi non solo pareggiato, mi

superato eziandio per la cifra di scudi

126,567. Nonostante l'indicato aumen

to di passività, il deficit del 1 844 era

circoscritto a scudi 1 1 1 ,4 "1, il quale si

avea lusinga che potesse scomparire, e

per aumenti maggiori de'preveduti, elio

si speravano specialmente ne' rami do

gane e poste, e per le diminuzioni ne'

seguenti articoli di spesa; cioè: nella

manutenzione delle strade uaziouali, ne'
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lavori idraulici, essendo ila ritenersi clic

dopo i lavori largamente approvati pel

i843, ed i fondi in vistosissima somma al

l'uopo concessasi potesse nel i844 risen

tirsi il vantaggio de' lavori straordinari

con una coi respettiva dim inuzioue di spe

se: nelle spese del camerlengato, riportan -

ilole nel limite consueto ni più; ne'lavori

de'porti secondo le riduzioni del consiglio

d'arte al meno; ed in quelle altre econo

mie che sapesse ravvisare la saviezza del

la congregazione di revisione. Dipoi fu

rono pubblicati colle stampe : R. C. A.

Bilancio generale delle rendite e spese

nel decennio dal i 835 al i 844» Roma

dalla tipografia della R. Camera Aposto

lica i 847-Memoria sul preteso conto del

tesorierato, ossia della finanza pel de

cennio dal i835 al i844. Roma i 85 i

dalla stamperia dell'Ospizio apostolico

con permesso della superiorità. Sebbene

nel Bilancio del decennio risulti l'ingen-

tis-imo aumento d' introiti ottenuto per

più milioni sotto il tesorierato del cardi

nal Tosti, l'autore della Memoria rispo

se per lui, su quanto erasi supposto er

roneamente o malinteso. A tanta dimi

nuzione del riportato deficit si pervenne

non ostante che, esigendolo i tempi, si do

vesse d'ordine espresso del Papa dar pa

ne a una quantità di operai, e ciò anco

per servire alla pubblica quiete. Sotto il

tesorierato del cardinal Tosti, ecome de

scrissi in tanti articoli, si riportò al suo

splendore il Palazzo apostolico Latera-

nense (f.), ch'erasi devastato, vi si por

tarono i musaici che vi si ammirano, e vi

si stabilì il Museo Gregoriano Latera-

nense (/'.), acciocchè il nobile e magni

fico edilizio non potesse più cadere in ab

bandono. Si fecero le grandi fabbriche del

Palazzo della Calcografia Camerale

(^.),e di Ripetta con piazza e adiacente

passeggiata pubblica sulla riva del Teve

re, della quale fabbrica feci parola nel vol.

Lll, p. 9.78 e altrove, sia pernvervi Gre

gorio XVI stabilito le scuole artistiche

dell'accademia di s. Luca, sia per avervi

TESil Papa regnante accordato sede all'altra

pontificia accademia e congregazione di

>. Cecilia. Di quest'ultima concessione si

legge nel n.° 255 del Giornale di Roma.

del i 853, che fra le segnalate beneficen

ze da Pio IX elargite al pontificio istitu

to musicale di s. Cecilia, si annovera quel

la de' i7 gennaio i 852 a mezzo del pro

ministro delle finanze, di concessione di

nobile e dignitoso locale, situato nel 2."

piano del palazzo camerale in via di Ri

petta, veramente proprio di un'artistica

istituzione romana, la quale dimorava nel

collegio de'baruabiti, come dissi a Musi

ca sagra. Per non dire qui altro, dovendo

ne riparlare, si risarcirono moltissirne

chiese antiche e monumentali nel ponti fì-

catodiGregorio XVI enel tesorierato del

card. Tosti.Si legge nel n.° 5 del Diario di

Roma del i 845.» In seguito della degna

zione che ha avuto la Santità di Nostro

Signore, di permettere all'Em." e Rev.°

cardinal Tosti di ritirarsi dall' esercizio

del ministero della tesoreria generale del

la rev. camera apostolica, la lodata San

tità Sua, con biglietto della segreteria per

gli affari di stato interni, de' i 5 gennaio,

si è ancora degnata di nominare pro-te

soriere generale-della rev. camera aposto

lica mg/ Giacomo Antonclli, protonota-

rio apostolico partecipante, canonico del

la sacrosanta patriarcale basilica Vatica

na, sostituto della segreteria per gli affa

ri di stato interni ec." Indi riferisce il n."

33 del medesimo Diario, che il Papa a'

2i aprile l'avea nominato tesoriere ge

nerale. Narrai nell'articoloGREGoiiioXVI

e altrove, il ricupero ch'egli fece con sag

gio accorgimento neli845a'3 aprile de'

ben'u\e\VAppannaggio, ereditati dal du-

caMassimilianodi Lenchtemberg.il prez

zo fu stabilito in scudi 3,75o,000, e ciò in

tanti certificati, ossia obbligazioni di de

bito pubblico, pagabili in Parigi aIIato-

re, coll'interesse del 5 per i00. Il gover

no quindi li vendè ad una società com

posta de'principi Borghese e Rospigliosi,

del commendatore Feoli,c dell'uvv. Eu
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sieo de Doininicis. II prezzo fu stabilito

per scudi 3, 88o,00o, pagabili in 1 2 anni

co'fYutti al 5 per 100. Indi la società ri-vendè gran partedique'fondiamolti luo

ghi pii e particolari. Su questa operazio

ne si legge a p. 838 del Giornale di Ro

ma del 1 852.. in un Rapporto del pro-ini-nistro delle finanze. li governo pontifi

cio nell' andare al possesso de' beni del

l' Appannaggio si rese debitore verso la

casa Rothschilddi Parigi della stessa som

ma in rappresentanza de'portatori di al

trettante obbligazioni emesse in aggiun

ta de'prestiti già combinati colla mede

sima, la quale assunse I' obbligo di sod

disfare la casa di Leuchtemberg del prez

zo suddetto de'beni venduti. Questi be

ni in un col dominio diretto che vi ebbe

il governo pontificio, lui omo ceduti, a con

tare dal giorno in cui esso ne divenne pos

sessore, alla memorata società di sudditi

pontificii, come apparisce da istromento

de'2 4. aprile.» Lasciandoquidi enumera

re i vantaggi che da siffatta contrattazione

derivarono n 'sudditi pontificii, si noterà

soltanto a schiarimento del conio che m e-

sibisce,che il prezzodi acquisto è calcolato

nel prospetto D tra gli acquisti decapitali

stabili, eche l'importo della vendita èva-

lutato nelle alienazioni decapitali stessi,

in quanto a scudi 1, 18 1,490:99,9, tra In

somma maggiore de' versamenti fatti nel

le casse camerali, ed in quanto a'residuali

scudi 2,698,509:00,1 per trasporto alle

somme da incassarsi per residui prezzi che

formano parte decapitali pecuniari atti

vi riuniti all'allegato 22. Da tale opera

zione, mentre aumentò il debito pubbli

co pel prestito accresciuto colla casa Rotli

seli i Ul, figurarono al tem po stesso in attivo

i frutti compensativi dovuti dagli acqui

renti de'beni suddetti i n ragione del 5 per

1 00 sul prezzo non sborsato, i quali frut

ti sono riportati tra le rendite dell'amin i-

iiistrazione". Il governodi Gregorio XVI

non potèche poco giovarsi di questa ope

razione, e restò a vantaggio di quello che

gli successe. Frattanto i profughi ordiro-

VOl. LXXIV.
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te pubblicarono un manifesto a'princi pi e

a'popoli d'Europa, indi scoppiò lu rivo

luzione in Rimini (f7.), senza conseguen

ze, perchè il governo di Gregorio XVI

trova vasi forte di potenza materiale e ino

rale. Ed eccoci al 1846, fine del suo pon

tificato, lungo, glorioso e pieno di spine.

Egli fu quale lo accennai ne'molteplici ar

ticoli iu cui per dovere la storia mi fece

parlar di lui, e quale in breve lo lumeg

giai a Roma, che tanto amò e abbelll. E-

gli però, come suole per l'ordinario avve

nire per tutti gli uomini veramente gran

di, fu più ammirato dopo morto, tranne

il fugace periodo di cieche e velenose pas

sioni. Gregorio XVI non si fece imporre

da' rivoluzionari, migliorò tutta quanta

la pubblica amministrazione civile e fi

nanziaria, riformò molti abusi, curò i rea

li interessi della camera apostolica e del

suo erario, tenne il fabbricare e l'impie

gar le braccia degli uomini che domanda

vano pane e lavoro, quale pubblica cari

tà. Fa onore a ini ed a suoi tesorieri ge

nerali quanto venne operato nel suo me

morabile pontificato, iu opere ornamen

tali, ed in notabili ristauri per conserva

re sagri e profani edifizi, o nell'erezione

de'riputati necessari. Gloria che fra' te

sorieri si debbe principalmente al cardi

nal Tosti, non meno pel suo grand'ani-

mo e pel suo lungo ministero, che pel no

bile e affettuoso sentimento da cui fu pene

trato, del pubblico bene e dell'incremen

to di venerazione e gloria al suo Signo

re. Ciò provasi anche dagli elenchi dei

principali lavori eseguiti nel suo tesorie-

rato,specialmentedal i837 al i84 {.inclu

si ve. e riprodotti dalla ricordata Memoria

sulpreteso conto del Tesorierato. Da es

sa si apprende che per dignità dell'alma

Roma 26 basiliche, chiese e loro annessi

furono restaurate più o meno, acciocchè

non si aumentassero i loro bisogni e di

verse non cadessero.Che 20 luoghi pii,mo

nasteri e ospedali vennero ristorati, e so

stenuti cun opportune riparazioni.Che 65

22
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sodo gli edilizi pubblici e annerali restau

rati, sostenuti, ampliati ocostruiti ili nuo

vo, e parecchi grandiosi, olire altre lavo

razioni per titoli diversi. Di tutto e chia

ramente, oltre l'indicazione de' differenti

pubblici edifizi e monumenti, vi sono de

scritte le qualità di lavoro, e le osserva

zioni che ne stabiliscono le epoche. Que

sta è,S7oi-/tf^dèpeiciòche nello più par

te lo rilevai ne'loro articoli. A coloro che

vollero parlare egiudicarc senza piena co

gnizione delle cose,cioè che senza tanti la

vori di fabbriche sarebbesi fatto maggior

risparmio, e non sarebbe restata quella

somma di qualche centinaio di migliaia

di scudi; risponde la Memoria, doversi a-

ver presente, che i lavori furono anche

una necessità e non erano volontari che

nella scelta, specialmente dal la fatalisti ma

epoca del cholera in poi, volendo il go

verno che si dasse lavoro o molte centi

naia di poveri, e ad una quantità di ar

tisti disoccupati, i quali chiedevano pane

e l'impiego di loro braccia. Precisamen

te, e lo ripeterò, questo era l'intimo sen

timento di Gregorio XVI, per cui talvol

ta pose a disposizione di tal sollievo il suo

scarso peculio, e valgano due esempi, che

ora mi rammento, e accennati ne' vol.

XLIX,p. 273 (cioè la i.' paginazione, es

sendo questa errata), L,p. i 4, cioè quando

seppe, che per mancanza di denaro poche

persone si potevano occupare. Arroge che

io qui pure rammenti, quando Gregorio

XVI avendo inteso da mg.r Galanti che

l'erario era esausto, spalancato il suo scri

gno, quanto avea gli die, ed io vidi la com

mozione e le lagrime del prelato, sorpre

so da sì bel tratto. Nella Memoria viene

altresì provato il progressivo migliora

mento delle singole amministrazioni, eoa

intelligenza de'loro capi; l'innalzamento

degl' introiti e l'abbassamento delle spe

se, rendendosi ragione quando aumenta

rono pe'bisogni de'tempi, per (straordi

narie circostanze, per le ingiunzioni del

la congregazione di revisione, e pel deco

ro del governo; dichiarandosi apertamen-

TESte, non potersi operare il miracolo della

moltiplicazione del denaro, essersi fatto

il meglio che si potesse, il consolidato ro

mano essere salito fino a scudi i i2 per

i00 di valore nominale; il che moMra il

credito solidale in cui era tenuto il go

verno. Per le operazioni di finanza, peile scritture, pe'conti e pe'bilauci, riman

do il gentile lettore al dichiarato nella Me

moria. E' positivo, che nel pontificato di

GregorioXV'l l'erario camerale si trovò in

angustie, petanti motivi narrati compen

diosissimamente, e per le incessanti me

ne de'faziosi. Egli, ad esempio de'suoi pre

decessori, fu costretto dall'imperiose cir

costanze, di formare debiti , di alienare

molte proprietà della camera apostolica,

per difendere la sovranità e indipenden

za del principato della s. Sede che avea

giuratogli che riparlai nel vol.LV,p.28 i ),

ed insieme per conservare la pubblica

tranquillità e le proprietà de'sudditi fede

li. Questi poi non furono aggravati di no

tabili imposizioni, e s'egli avesse permes

so un lieve dazio sarebbe sparito il defi

cit, in che costantemente si oppose, come

quello che vagheggiava la possibile dimi

nuzione delle preesistenti. Tutto questo

non impedì, che la generale prosperità,

il commercio, l'abbondanza delle derra

te e del numerario, grandemente fioris

sero, e ad un tempo regnasse uel popolo

il buon umore. Gregorio XVI nulla ri

sparmiò di cure e applicazioni per miglio

rare le finanze, ogni ramo d'amministra

zione, e la condizione di ciascuna classe

di persone, in tempi così torbidi, e mdi

cibilmente godeva della pubblica alle

grezza, mentre con insuperabile fermezza

volle mantenuto l'ordine pubblico.Dei i2

milioni presi in prestito, provai che di fat

to l'erario non ne incassò che 9,i83,000.

De'quali i 2 milioni si legge nel citato Bi-

lancio generale </tz/i835 al i 844 , cne

per le ammortizzazioni seguite eransi ri

dotti a scudi io,3 i 6,8 i 4. Inoltre nel te-

.-oliera to di mg.' Automi li, con atti del

l'Argenti segretario di camera, degli 8 a-
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prile 1846, fu stipulato il prestito co' si

gnori Torlonia e compagni, pagabile a

Genova per la somma dì due milioni di

scudi, da rendersi immediatamente effet

tiva per la metà, e con riserva per l'altra

di dichiararsene l'effettuazione per parte

de'sovventori dopo alcuni mesi. E sicco

me i frutti passivi Mille obbligazioni e-

inesse cominciarono a decorrere dal 1."

dicembre 1 S j ',, così ebbe luogo una li

quidazione sul compenso dovuto al go

verno per le somme depositate posterior

mente a Ma citata decorrenza deTrut ti pas

sivi che ascese a scudi 78,749' riportata

sotto l'esercizio del 1 847, entro la somma

discudi 238,870, alla quale aininontaro-

iio i frutti attivi di capitali pecuniari per

lo stesso esercizio. La somma capitale del

prestito in discorso fu versata nelle cas

se camerali per scudi 1,8 10,000 entro il

triennio successivo, e per scudi 190,000

figurò tra'debitori per giro di cassa. L'in

dicata ultima partita fu costitinta da som

me ritenute do 'sovventori pel ribasso del

E per 100 sotto la pari convenuto nel con

tratto, per la provvisione del 2 per 100 e-

^u.iluicute stipulata, e per un semestre

di frutti sopra ih.° milione compensato

sui versamenti del capitale. Da tuttociò

apparisce, che da tale prestito di due mi

lioni, poco ne fruì il governo di Grego-

rioXVI, morto 53 giorni dopo, e meglio

si potrà conoscere dal riferito a p. 838

del Giornale diRoma del 1 852, nel Rap

porto summentovato. Altrettanto può

dirsi dell'operazione sui beni dell' Appan-

Maggio, come rimarcai superiormente e

dirò in progresso.Al tre analoghe notizie le

ri porterò al 1 85a in cui fu fatto tale rap

porto. Quanto a'deticit annuali, prodotti

dalla rivoluzione e sue conseguenze, dalle

perdite de'prestiti, dalle nuove istituzioni

introdotte nel sistema governativo, di

spendio provocato dalla setta negl'inces-

tanti tin Lamenti politici, per sconcerta

re gravemente le finanze, ed insieme e

fatalmente per depauperare lo stato pon

tifìcio, onde poi trarne ai gomeuto d'ac-

TES 339cusa, ne parlerò al 1 853, dicendo del

Rapporto pubblicato in quell'anno dal

pro-ministro delle finanze. Quando Gre

gorio XVI il i.* giugno i846 chiuse gli

occhi in questa miserabile terra per ria

prirli nel cielo, lasciò nella sua virtuo

sa moderazione e sagace previdenza le

casse di dataria e de' brevi abbastanza

pingui, /j 0,000 scudi in quella del palaz

zo apostolico, e scudi 600,000 di fondi

insaputi nell'erario pegl'unpreveduti bi

sogni, e riuscirono opportuni per le spe

se inerenti alla sede vacante, conclave, e-

lezione, coronazione e possesso del nuo

vo Papa e ad altro. Il sin qui accennato,

ormai sono fatti riconosciuti e confessa

ti da tutti, ed il nome di Gregorio XVI

è rimasto in benedizione, a fronte degl'i

niqui sforzi e sarcasmi lanciati impuden

temente in ogni maniera, per tentare di

denigrarne la gloriosa memoria , dalta

Setta(V.) de'nemici dell'altare e del tro

no, che teuta illudere colla favola e uto

pia ridicola del comunismo e Socialismo

Nel 2.°giorno di conclave, per manife

sta disposizione divina, a' 16 gingno i846

fu eletto il regnantesommo Pontefice Pio

IX, nel quale articolo e finchè la stampa

lo permise, da tal giorno a tutto il 1 85 1

riportai in ristretto i principali avveni

menti del suo pontificato, e i posteriori

in gran parte li narrai ne'relutivi articoli.

Laonde qui accennerò solamente quanto

spetta al tesoriere, con alcune indicazio

ni sulle finanze ed erario pontificio. Nel

l'agosto affidò al segretario di stato il ra

mo degli affari interni, ed n'q novembre

prese il solenne possesso con magnifica

cavalcata, e mg.' Antonelli tesoriere ge

nerale somministrò sopra il ripiano del

trono alla destra le consuete medaglie, e

fatta dal Papa la distribuzione, ue conse

gnò due al principe assistente al soglio-

Questo deguo prelato a' 12 giugno i847

fu creato cardinale,e successivamente me

ritò d' essere nominato presidente della

consulta di stato, Segretario di stato e
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Prefetto de'ss. Palazzi apostolici (V.),

lequoliultiineduecospicue cariche il car

dinol Antonelli tuttora decorosamente

funge. Dopo l'esaltazione alla porpora il

Papa lo dichiarò pro- tesoriere. Mentre

nello stessoi 847 il tesonerato trova vasi

quale l' indicai in principio e meglio in

progresso di quest'articolo, indi piacque

al Papa col moto-proprio dello stesso gior

no 12 giugno, e riportato dal n.° 43 del

Diario di Roma, d' istituire il consiglio

de' ministri, e fra questi vi comprese il

tesoriere, e dichiarò quanto alle attribu

zioni. Ch'egli conservava il suo ministero

del pubblico erai io colle attuali attribu

zioni, a forma del regolamento de'20, di

cembre 1 832,edelle altre leggi posterior-

menteemauate. Lo direzione, la discipli

na e lagestioneamministrativa delle car

ceri, luoghi di pena e case di condanna,

furono affidate al segretario di consulta.

La direzione, la custodia e l'amministra

zione dell'armeria pontificia, la fece pas

sare alla presidenza delle armi. Inoltre il

tesoriere venne esonerato dalla pro-pre

sidenza delle ripe, e l'attribui alla prefet

tura d'acque e strade; di più tolse al suo

ministero la navigazione del Tevere, e la

1 inni a tale prefettura. Il governo di Por

to e Fiumicino, lo restituì al presidente

di Comarca. Confermando al tesoriere la

direzione generale del debito pubblico ,

però gl'ingiunse riferirne gli affari in con

siglio de'ministri. Dichiarò pure il Papa,

che tuttociò che riguardava il sistema e-

conomico, la finanza e l'interesse genera

le dello stato, non che l'interesse di una

o più provincie, si dovesse trattare e de

cidere nel consiglio. £ che debbonsi rite

nere per nomine prelatizie quelle degli

avvocati de'poveri e del fìsco, del procu

ratore fiscale, e del commissario della ca

mera apostolica. Avendo nel moto-pro

prio espresso di voler provvedere sulla

presidenza della congregazione camerale

pel contenzioso amministrati vo,e alla pre

sidenza del tribunale criminale della ca

mera apostolica, poscia a'26 giugno col-

TESl'istruzione circolare del cardinal Gitzi se

gretario di stato, che si legge nel n.°53 del

Diario di Roma,ienne stabilito. La pre

sidenza della congregazione camerale pel

contenzioso amministrativo sarà eserci

tata dall'uditore del camerlenga to Lo pre

sidenza del tribunale camerale avrà uaa

sola sezione, e ne sarà presidente un chie

rico di camera, e fra le norme stabilite,

il giudice processante fu dichiarato dipen

dente dal commissario della camera. Ai

aagostoi847 nominò pro-tesoriere gene

rale mg.r Carlo Luigi Monchini, daGre-

gorio XVI ammesso in prelatura e suc

cessivamente fatto clneiico di camers, ar

civescovo di Nisibi e nunzio di Baviera,

della cui interessantissima opera Degri-

stitnti di pubblica carità ed istruzio

ne primaria, e delle prigioni di Roma,

parlai in più luoghi.Con moto-proprio dei

1 5 ottobre, riportato nel Suppfì mento al

n.°83 del Diario di Roma, per l'istitu

zione della consulta di stato, cessarono le

attribuzioni della congregazione di revi

sione, e la 2." sezione di tal consulta fu

stabilita perle finanze, la 3.' pel commer

cio, la 4.'' sui lavori pubblici. Frale at

tribuzioni della consulta, si leggono quel

le: degli all'ari governativi, rigua1danti

l'interesse generale dello stato o di una 0

più provincie. Della compilazione, rifor

ma od esame de'regolamenti amministra

tivi. Creare e ammortizzare debiti, im

porre, togliere e duninuire i dazi, ale

nare beni e diritti propri dello stato. Con

cedere nuovi appalti, e confermar gli e-

sistenti. Determinar le tariffe doganali e

stabilire i trattati di commercio. L'esa

minare i preventivi, e rivedere i cousua

tivi, tanto generali, quanto per le singole

amministrazioni dello stato, pronuncian

do sui medesimi le relative sentenze sic-dacatorie. Rivedere e riformare le attua

li organizzazioni de' consigli comunali t

provinciali. Quale scopo invece si propo

sero alcuni della consulta di stato, come

progresso dell'operante frizione, è troppo

noto, solendo dirsi da taluno che Uovcan
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si convertire in dnghe i colici delle chie

sel Dipoi e come meglio si apprende dal

n.° 96 del Diario di Roma, ebbe luogo

la disposizione, che le doti de' lotti che

si conferivano annualmente da'tesorieri,

42 di scudi 3o alle povere e oneste zitel

le di Roma, e 36o di scudi y.5o a quel

le di ciascuna provincia dello stato, a rap

presentanza di mg/ Morichini pro-teso

riere fu stabilito, perchè più degnamente

fossero dispensate, che alle romane le di

stribuisse il cardinal vicario, olle zitelle

delle provincie i rispettivi vescovi, in nu

mero proporzionato alla popolazione di

loro diocesi. Ordinamento che s'incomin

ciò ad attuare col nuovo anno 1 848. Col

moto-proprio de'29 dicembre i847, r1-prodotto nel Supplimento al n.'105 del

Diario di Roma, il Papa riformò gli or

dinamenti già emanati, coordinandoli col

le nuove istituzioni della consulta di sta

to e della consulta di Roma, e trasferl nel

ministero dell'interno le attribuzioni del

la congregazione del buon governo. La

nuova organizzazione del consigliode'ini-

nistri e di tutte le amministrazioni dello

stato fu ripartita in 9 ministeri respon

sabili, la quale responsabilità discendesse

sugl'impiegati subalterni, e per 5.° mini

stero^ fi dichiarato quello delle finanze,

conferito ni pro-tesoriere mg.r Morichini,

colle seguenti attribuzioni. E' officio del

ministro delle finanze amministrare le

proprietà e rendite dello stato. Apparten

gono dunque a tal ministero : le fabbri

che,! fondi e le proprietà camerali; le mi

niere e cave dello stato; gli stabilimenti

della camera. Dipendono da lui: la de-

positeria camerale; ils. monte di pietà di

Roma per quella parte che non verrà af

fidata al comune di Roma; le zecche pon

tificie, e il bollo degli ori e degli ergenti.

Soprintende inoltre a'segueuti oflizi. Ilol-

lo, registro ed ipoteche. Censo, dopochè

sarà finita la revisione de'catasti. Debito

pubblico, e cassa d'ammortizzazione. Do

gane, e dazi diretti e indiretti. Lotti. Po-ste. In genere ogni intrapresa, da cui trag-
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gì un prodotto il tesoro. Tutelale ban

che, ed ogni altro stabilimento, che ri

guardi il credito pubblico. Redigge e pro

pone le tariffe daziali e doganali. Riuni

sce dagli altri ministri gli elementi spe

ciali, o sia i singoli preventivi e consun

tivi, onde formare un annuale generale

consuntivo di tutto lo stato. Presiede al

l'erario pubblico dirigendo le operazioni

al medesimo relative. Cura che le rendi

te dello stato si versino nelle pubbliche

casse. Pone a disposizione di ciascun mi

nistero i fondi occorrenti a sostenere le

spese approvate ne' preventivi; e ciò nel

modo e ne'termini che verrannostabiliti

con apposito regolamento sulla control

leria. Dirige il movimento de'fondi nel

le diverse casse secondo il bisogno dello

stato. Dipendono dal medesimo : gli of-

li/.i de'notari di camera; la milizia doga

nale. Tra le nomine di que'tra'principali

funzionari ed impiegati che debbono pro-porsi e deliberarsi in consiglio de' mini

stri, furono compresi, per le finanze, i so

printendenti, direttori ed amministrato

ri generali delle aziende fiscali; i segreta

ri e capi di contabilità. Il Rapporto sul

bilancio generale della pubblica ammini

strazione dal 1 845 al 1 847 , comechè pub

blicato nel 18 52,in quest'anno ne darò poi

un cenno. I n.ri 1 e 2 deUaGazzcttadiRo

ma del i848 pubblicarono alcune istru

zioni provvisorie per l'ordinamento del

l'amministrazione pubblica riguardante

le spese, presentate da mg.r Morichini pro

tesoriere al Papaie da questi approvate,

a tenore del moto-proprio del consiglio

de'ministri che prescrisse doversi stabili

re un apposito regolamento siill' oflizio

della controlleria generale. Quindi il Pa

pa nominò il principe di Roviano d. Pro

spero Colonna di Sci arra alla carica di

controllore generale, ed il cav. Nicola Pe

nati capo d'uffizio del controllo, il quale

lo è tuttora; dipoi neh85i essendo suc

ceduto nella carica di controllore genera

le V odierno principe di Cumpagnano d.

Sigismondo Chigi. Della bellissima isti-

/
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tuzioneamministiativa della controlleria

o sindacazione genera le ilel tutto indipen

dente, ordinata dal Papa per migliorare

econsolidare il reggi mento della cosa pub»blica, se ne rende piena contezza nell'o

puscolo intitolato: Dell'uffizio della Con

trolleria genera le nell'amministrazione

degli xtati di s. Chiesa, Roma, tipogra

fia delle Bel le Arti i 848. Ivi si dice, che fu

introdotta nel governo pontificio, quasi

co'medesimi metodi e colle medesime di

scipline che si trovarono praticate dal

l'amministrazione dei regnodi Sardegna. ,La controlleria essere un uffizio di sopra-

veglianza, di revisione o preventiva o re

pressiva. Essere un uffizio e dicastero in

dipendente, centrale, estrinseco e separa

to da'ministeri, che non riconosce alcu

na supremazia o podestà, simile in que

sta parte a'tribunuli civili e criminali. Il

controllore generale avere certi caratteri

e prerogative di ministro; essere nomina

to direttamente dalPapo,comunicore im

mediatamente con lui; uè potere alcuna

autorità infermare o annullare le sue de

cretazioni, poichè altrimenti bisognereb

be infermare o annullare le leggi ammi

nistrative,'! rescritti sovranita tabella pre

ventiva, che sono le norme e i fondamen

ti delle stesse decretazioni. Enumerati i

difetti, gli abusi, i disordini molteplici e

tradizionali urll' amministrazione priva

di controlleria; quindi si dichiarano i van

taggi innumerabili che la sindacazione ge

nerale e indipendente arreca, per I inte

ta e regolare amministrazione governa

tiva, e per le guarentigie della cassa pub

blica, l'ordine delle operazioni e la mo

ralità degli agenti amministrativi. Nel n.

i i della Gazzetta di Roma del i 848 si

legge, che niunoignorava avere il gover

no pontificio dal i828 fino allora speso

ogni anno più della sua entrata . A que

sto disavanzo sopperiva talora colla »en-

ditu di beni camerali , talora con debiti

fatti a Roma, a Genova, a Parigi; e cosi

ripianando lo smanco conduceva innan

zi l'amministrazione. Che accintosi il mi-
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nistro delle finanze all' accurata compi

lazione del preventivo del i848, risultò

le spese essere superiori ull' entrate di

i00,000 scudi il mese, cioè in tutto l'e

sercizio annuale il deficit ascendere a

i ,100,000 scudi. A suppli real bisogno del

l'erario il governo contrasse il prestito di

un milione di scudi al 94 peri 00, divisi

bile in cartelle al ? per i00, colla casa De

la Haute e compagni di Parigi. Nel n.° i j

della detta Gazzetta si dà contezza co

me mg.r Morichini ministro delle finan

ze avea umiliato al Papa a'20 novembre

i 847 il Rapporto sullo stato delle fi

nanzepontificie e de'modi di migliorar

le, Roma i 847. La quale relazione, come

cosa realizzabile, presentò pmealla con

sulta di stato, la quale ne manifestò sod

disfazione; ed io come di tutto, non fac

cio che riportare un sunto del pubblica

to dal foglio ufficiale del governo, in e-

poca calamitosa e deplorabile, e solo per

vieppiù dimostrare che il deficit si dee

alle rivoluzioni. Nella relazione dunque

sullo stato delle finanze pontificie e dei

modi di migliorarle, co'modi più sempli

ci onde poter sopperire all'ammalo defi

cienza delt'erario, ivi si dicedalla Gazzet

ta che l'illustre compilatore allegò alcu

ne tavole, una di esse contenendo uu ren

diconto sommario di renditoc di spese dal

giugno i 8 i 4 a tutto il i 846. Donde risul

ta, che dal i 8 i 4 al i 827 quasi ogni an

no si avea, dopo traite le spese, non pic

co In sopravanzo di rendita, il quale da quel

tempo in poi cessò per essere diminuita

d'un 4-° la tassa fondiaria denominata

dativa reale. Ma dal i 83 i in poi, per tri

ste vicende, le spese sempre doverono ec

cedere le rendite; di maniera che la de

ficienza annuale dell'erario, preso il ter

mine medio d'ogni anno, si può calcoln-re ad un milione di scudi. Sicchè lo stato

pontificio ritrovavasi nel novembre i847

con nove milioni e mezzodi rendite lor

de, con dieci mitioni e mezzo di spese to

tali ogni unno, e con frantasene milioni

di debito. Nuu avere un apparato cosi me -
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lanconico abbattuto il ministro, anzi rin

vigorito la confidenza dell'ingegno, esper

to in economiche speculazioni. Doversi

prendere un efficace e pronto rimedio,non

sulo per eguagliare la spesa all' introito,

ma dare all'erario un sopravanzo da ser

vire ad altri bisogni o vantaggi dello sta

to. E questo rimedio arrecando dall'una

parte la salute allefinanze pubbliche, dal

l'altra non dovea molestare i sudditi pon

tificii con insopportabili aggravi. I mezzi

semplicissimi per ottenere un incremen

to di rendita e per ammortizzare il de

bito pubblico, essere due: cavare maggior

profitto dalle rendite correnti, e procac

ciarne delle nuove, quando quelle non ba

stassero, ne'modi svolti dal prelato, e fon

dati sulla morale evangelica e nei sani

principii economici. Enumerati vari rami

di spese da potersi dimininre, si propon

gono principalmente i risparmi sui fondi

segreti di polizia, altri sperabili dalla le

ga doganale fra gli stati italiani, e da una

conversione da farsi in tempo opportuno

dalla rendita consolidata. Dopo ciò si pas

sa ai miglioramenti degl'introiti, ricono

scendosi vano aspettarli da'beni camera

li, consistenti in soli canoni e crediti, e

dall'amministrazione delle poste, ancor

chè si abbassassero le tariffe postali e si

ordinassero corrispondenze secondarie: il

fomentarli dal giuoco del lotto, per aver

ne accrescimento d'introito, sarebbe bia

simato dall' opinione pubblica. Restare

quindi ad aspettarli dalle dogane, si per

la repressione del contrabbando, e sì per

un ordinamento di tariffe sopra un siste

ma migliore dell'attuale. Inoltre cessati

gli appalti in amministrazione cointeres

sata, il governo ne trarrà maggior pro

fìtto amministrandoli direttamenteegio-

vandosi di que'miglioramenti che la spe

culazione privata degli appaltatori avrà

suputointrodurvi. Si tocca pured'im mi

gliora mentochc può farsi nel iainodel re

gistro, senza però sostituire taluni dirit

ti fissi al diritto proporzionato, che favo

rendo il ricco aggravassero il povero. lo-

T E S 343fine si propongono altri proventi, col di

minuire il prezzo delle stampe della cal

cografia camera le, e col sopprimere la pri

vativa della stamperia camerale. Da'quali espedienti, se mai potesse aversi un su

bito effetto, non altro sarebbe da ricer

carsi. Ma per l'urgente, antica e continua

deficienza dell'erario, doversi por mano

a rimedi di men tarda efficacia. Quindi

si discorre d' imposte temporanee sugli

esercizi lucrosi d'ogni sorta, non eccet

tuata alcuna classe, tranne i giornalieri

e gl'unpiegati infimi; ed estendendosi so

pra un gran numerod'individui, potreb

be essere moderatissima e sopportabile.

Riguardo alla tassa sui cambi-censi e cre

diti fruttiferi, il prelato opinante, dicela

Gazzetta, non pronunziò una definitiva

sentenza, ma riportò le ragioni in favore

e in contrario per lasciar la cosa alla di

scussione della consulta. Da ultimo si dà

a considerare, quanto sarebbe produtti

va una tassa sulle bevande spiritose. Com

piuto dalla GazzeIta i\ novero de'rispar-

mi e degli aumenti sperabili, osserva che

nasceva dal soggetto medesimo l'opportu

nità di parlare intorno al da farsi in caso

che si conseguisse l' intento di avere un

avanzo d'introito in favore dell'erario. Il

i.°benefizio diceche sarebbe l'abolizione

del giuoco del lotto, con sagrificare alla

pubblica morale questa rendita. L'altro

non minore, sarebbe sopprimere l'impo

sta sul macinato nelle provincie dove e-

siste. Illodatoministro,soggiungela Gaz

zetta, allargò le sue vedute oltre la sfe

ra delle cose meramente finanziere, mi

rando in generale a tuttociò che potesse

accrescere la prosperità pubblica, e con

essa le rendi tedello stato; quindi, la Gaz

zetta, toccò de'provvediinenti voluti dal

la civiltà, oda'fini d'una giudiziosa e ret-

taamministrazione: taliessere,la riforma

del sistema penitenziario delle prigioni;

il rendere indipendente ed efficace l'isti

tuzione del controllo, ciò che megliosi de

cretò nel declinare del i847, e si pose ad

effetto fin nel principio del 1848; rego
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lare la conduttura dell'acque d'irrigazio

ne e di scolo, e le serritii reciproche dei

proprietari vicini; migliorare il sistema i-

potecario,i boschi, la navigazione interna,

e la marina. Intanto potersi rivolgere o-

giii cura alle strade ferrate, come il più

grande de'benefìzi che nelt'ordine degl'in

teressi materiali può attendersi il nostro

paese. Con questo rapporto e relazione

sullo stato delle finanze pontificie, fra le

altre cose, dice la stessa Gazzetta, si fece

cessare il grido spaventoso, che divulga

va essere le medesime in rovina, poichè

fu detto e scritto, che il debito dell'era

rio pontificio ascendeva a trecento cin

quanta milioni di franchi. «Ora alla fine

si può da tutti sapere quanto è minore la

cifra , e quale attività e quale scienza si

adopera per quaudo che sia cancellarla

interamente. A chi ben vede, e si offre la

comparazione fra il pontificio e gli altri

stati, parrà non grave incarico il debito

di Imitasette milioni di scudi, quando si

hanno vasti e floridi terreni, grandi città

con tre milioni d'abitanti, e piagge di cor

so lunghissimo a due mari. Aggiungami

le savie provvisioni proposte da una men

te che iu tutto si accorda al pensiero ri

formatore di Pio IX, e avranno tanta effi

cacia e spedi tezza,che può certa inente spe

rarsi non solo il desiderato equilibrio, ina

quella prosperità che dal sovrano e dai

suoi popoli viene egualmente vagheggia

ta". Nel gennaio fu secolarizzato il mini

stero dell'armi, e nel febbraio furono no

minati ministri secolari a'ininisteri di po

lizia; de'lavori pubblici; e del commercio,

belle arti, industria e agricoltura, e que

st'ultimo per rinunzia del cardinal Ria-

i io camei leugo di s. Chiesa. Essendo sta

ta approvata dal Papa l'istituzione d'una

congregazione per l'esame di tutti i con

suntivi delle diverse amministrazioni del

lo stato a tutto il i847, giusta la propo

sta della consulta di stato, Pio IX a' ia

febbraio la compose di 4 membri, fra i

quali ilcardinal camerlengo per presiden

te, che avendo rinunziato, a'a6 gli fu sur-

TESrogato il cardinal ltrignole. A' 3 marzo

mg.r Morichini pro-tesoriere generale e

ministro del le finanze, dalla sua residen

za di Monte Citorio, pubblicò la notifica

zione per impedire l' esportazione di al

cune delle più ricercate monete estere, e

per l'adozione d'una riforma nel sistema

generale di monetazione pontificia, me

diante il sistema decimale e l'unità mone

taria vigente in Francia, nel regno Sar

do e nel ducato di Parma. Su questo ar

gomento vi è un articolo nel n.°35 della

Gazzetta di Roma. A'9 marzo, con no

tificazione di mg.' Morichini, il Papa au

torizzò l'affrancazione de'fondi gravati di

canoni e nltri pesi, versoi luoghi pii e al

tri stabilimenti ecclesiastici. Indi furono

conferiti a laici i ministeri dell'interno, e

di grazia e giustizia. Trovo nella Gazzet

ta di Romade io marzo 184$, che il Pa

pa con biglietto di segreteria di stato e-

rasi degnato di nominare tesoriere gene

rale della rev. camera apostolica , sua

Ecc.za R.ma mg.r Carlo Morichini ar

civescovo di Nisibi, ministro delle finan

ze. Così questo prelato restò il solo eccle

siastico del consiglio de' ministri , oltre

il presidente del medesimo cardinal An

tonella segretario di stato e ministro del

l'estero, ed il cardinal Mezzofanti prefet

to della congregazione degli studi e mi

nistro dell'istruzione pubblica. Vari su

periori degli ordini religiosi di Roma di

ambo i sessi , penetrati della ristrettezza

delle finanze pontificie, fecero spontanee

ollerte al governo, con diverse sommini

strazioni di grazioso prestito, contribuen

do il Papa 9,000 scudi. A'i4 il Papa pro

mulgò lo Statuto fondamcntale, pel go

verno temporale degli stati di s. Chiesa,

quale si legge nel n."43 della Gazzetta

di Roma del i848. In esso il debito pub

blico fu guarentito , come pure le ulti 0

obbligazioni assunte dallo stato. Il Papa

dispose col S 49. » Le somme occorrenti

pel trattamento del sommo Pontefice, del

sagro collegio de'cardiuali, per le congre

gazioni ecclesiastiche, per sussidio o asse
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instero degli affari esteri, pel corpo diplo

matico detla s. Sede all'estero, pel man

tenimento delle guardie pontificie pala

tine, per le sagre funzioni, per l'ordinaria

manutenzione e custodia de'palazzi apo

stoliii e loro dipendenze,degli annessi inu-

seiebiblioteca,per gli assegnamenti, giu

bilazioni e pensioni degli addettialla cor

te pontificia, sono determinate in annui

scudi 600,000 sulle basi dello stato at

tuale, compreso un fondo di riserva per

le spese eventuali. Detta somma sarà ri

portata in ogni annuo preventivo. Di pie

no diritto si ha sempre per approvata e

sanzionata tale partita, e sarà pagata al

maggiordomo del sommo Pontefice o ad

altra persona da esso destinata. Nel ren

diconto o consuntivo annuo sarà portata

la sola giustificazione di tale pagamento".

Sebbene abrogato lo Statuto, questa di

sposizione è in vigore, per cui l'ammini

strazione del palazzo apostolico colla det

ta somma supplisce n'immiuati pagamen

ti, ebe prima faceva il tesoriere. Di più

il Papa riservò alla sua disposizione i ca

noni, tributi e censi, ascendenti ad annui

scudi 1 3,o00 circa, non che i diritti dei

quali si fa menzione in occasionedella ca

mera distributi nella vigilia e festa de'ss.

l'ietro e Paolo. Dichiarò inoltre, che le

spese straordinarie di grandi riparazioni

ne'palazzi apostolici, dipendenze, musei

ed annessi, le quali non furono compre

se nella detta somma , quando avessero

avuto luogo, sarebbero portate e discus

se ne' preventivi annuali e ne' consunti

vi. Nel n.° 58 della Gazzetta sono ri

portate le disposizioni della sezione del

la consulta di stato, cui è affìdata la cu

ra di spedire gli affari che riguardano le

finanze, che non avendo ancora potuto

approvare il preventivo deh 848, intan

to autorizzò il ministro delle finanze, per

incominciare l'esercizio, a valersi d'una

somma corrispondente a 3 dodicesimi del

l'ordinario spesa annuale. E siccome nel

l'agosto andava a cessare la privativa ria-

TES 345novata neh83f), del fabbricare e vende

re le polveri sulfuree, fu risoluto di non

1 innovarsi e invece d'imporre una tenue

tassa sulla fabbrica e vendita delle polve

ri. Si dice nel n.°5c) della Gazzetta, che

del prestito d'un milione contrattatocol-

la suddetta ditta di Parigi, avendo essa

soltanto depositato per cauzione 1 00,000

scudi, e dato in conto della i.' rata dei

168,000 scudi appena 90,000; vedendo

si costretto il governo a negoziare altro

prestito, ovea emesso le sue proteste, esi

gendolo l'imperiosità delle attuali circo

stanze. L'i 1 aprile il ministro delle finan

ze mg.r Morichini, udita la consulta di

stato, udito il consiglio de'ministri, udito

il volere del Papa, ordinò : che i bigliet

ti della banca romana pel corso di 3 mesi

sarebbero ricevuti come moneta legale

dalle pubbliche casse eda'particolari. Ri

ferisce la Gazzetta dei 25 aprile i848.

» Sua Ecc.za R.mamg.r Carlo Luigi Mo

richini arcivescovo di Nisibi, ha sponta

neamente rinunziato alla carica di teso

riere generale della rev. camera aposto

lica, e ministro delle fìnauze. La Santità

di Nostro Signore, nell' accettare la sua

rinunzia, si è degnata di conservargli gli

onori annessi a 'cos'i detti prelati di fioc

chetto. La stessa Santità sua, con bigliet

to di segreteria di stato in data di que

st'oggi, ha nominato ministro delle finan

ze il sig.r principe d. Annibale Simonetti".

Dipoi il prelato Morichini fu consigliere di

stato, delegato straordinario all'i iaperato-

red'Austria eal re diSardegna,presidente

della commissione degli ospedali di Ro

ma, ed a' 1 5 marzo 1 852 fu creato cardi

nale, indi vescovo di Jesi. Per cui da tal

giorno restò vacante la carica di tesorie

re generale, di cui eragli stato conserva

to il titolo (il che rilevasi anche dal n.°

257 del Giornale di Roma del 1 85 1 ),eil

il commissario generale della camera mg. '

Vannini fu dichiarato pro-deputato del

la congregazione speciale per la riedifica

zione della basilica di s. Paolo, e dipoi il

Pupa per dimostrargli la sua sovrana sud-
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disfazione per gli utili servigi da lungo

tempo resi al governo pontificio, lo no

minò commendatore dell'ordine di s.Gre

gorio I. A'2c) apri le furono creati duemi»

lionie mezzo di scudi in boni di carta del

tesoro, fruttiferi in ragione di 36 [moli per

i00 ed anno, per aver corso doli."mag

gio come moneta legale, ed ipotecati sui

beni camerali, d'istituti ecclesiastici e di

corporazioni religiose. Nel n.° j5 della

Gazzetta s'incominciarono a pubblicare

gli elenchi de'beni ipotecati a garanzia dei

boni, e il regolamento del ministro delle

finanze. Il n.° 77 della Gazzetta riporta

il nuovo ministero de',], maggio, un car

dinale per presidente del consiglio de'mi-

nistri, e gli altri tutti laici incisivamen

te al ministro degli affari esteri: il consul

tore avv. Giuseppe Lunati, divenne mi

nistro delle finanze. Il n.°85 della Gaz

zetta riporta l' istituzione e regolamento

del consiglio di stato, de' i0 maggiori-viso in 3 sezioni, alla i .'delle quali fu at

tribuita la corrispondenza col ministro di

finanza. A'i \ giugno il ministro Lunati

pubblicò i;ml regolamento provvisorio

pel ministero delle finanze, che si legge

nel n.°i i i della Gazzetta. Per rinunzia

dell'avv. Lunati, con biglietto di segrete

ria di stato de'6 agosto, il Papa nominò

ministro delle finanze il conte Lauro Lau

ri. A' i4 agosto il pro-legato di Bologna

Bianchetti decretò la formazione di bo

ni pel valore di scudi i 00,000, per sop

perire all'urgentissimo bisogno di quella

cassa camerale; e poi ne furono emessi al

trettanti. A' i 2 settembre il ministro Lau

ri ordinò in Roma la coniazione d' una

nuova moneta di rame del valore di due

baiocchi. Per di missione del ministero pro

vasi nella Gazzettade i6settembre, che

il Papa riunì gli affaii esteri al cardinal

segretario dì stato, e nominò il conte Pel

legrino Rossi ministro dell'interno, e per

interim delle finanze, ed il cav. Pietro Ri

ghetti sostituto per le finanze. Per dispo

sizioni del ministro delle finanze Rossi, e

det duca di Riguauud. Mario Massimo mi-

T E Snistro de'lavori pubblici e perinterim del

l' armi, furono riunite le suddescritte 4

marine pontificie, e fu dichiarato comandante della marina militare il commen

datore AlessandroCialdi, chedali842 e-

ra tenentecolonnello della marina milita

re pontificia, ispettore comandante la ma-rina guardacoste ossia della finanza, e direttore della na vigazione a vapore. Fu

dunque statuita una sola marina, assold2

ta in un solo corpo, sotto una sola assisa,

dipendente dal ministerodelle armi,tran

ne il ramo di sanità marittima de'porti.

Poscia nel gennaio i849 la commissione

provvisoria di governo divise il corpo in

3 dipartimenti, cioè Mediterraneo, Adria

tico e Tevere, con residenza del comando

generale in Civitavecchia, e dacui doves

sero dipendere i comandanti de'diparti-

menti Adriatico e Tevere. Più tardi le 4

marine tornarono a separarsi, edora tro

vami nelle 4 classi come di sopra le de

scrissi, oltre lo particolare marina coin-

merciale.A'6 ottobre il cardinalPatrizi vi

cario di Roma d'ordine del Papa impose

ni clero secolare e regolare, ed a'pii luo

ghi la tassa o prestito di scudi 200,000

per Testi nzionede'boni,onde impedire l'a

lienazione de loro beni a tal fine già ipo

tecati; ma avendo dipoi il clero offertoai

pubblico erario la sovvenzione di 4 milio

ni di scudi ini 5 rate, colla condizione del

lo svincolo de'beni ipotecati a garanzia dei

2 milioni di scudi pe' boni del tesoro, il

Papa concesse il suo beneplacito, anzi più

tardi a'2 luglio i 8T0 egli ridusse l'impo

sta a i 00,000 scudi annui, dovendo i tas

sati dar nota de'loro capi tali o crediti frut

tiferi. Negli articoli Più IXe Roma, in bre

ve narrai la deplorabile storia di quanto

precedè,accompagnòeseguì la obbrobrio

sa e terribile rivoluzione operata in Ro

ma e diffusa in tutto lo stato da 'demago

ghi. Lo Civiltà cattolica, 2.' serie, t. 8,

p.5, i29, 3 74, 5o5 e 592, descrisse lasan-

guinolenta e tragica Storia dell'assassi

nio di Pellegrino Rossi tratta da'pro

ctisi, divisa ne'paragrafi: la Cospirazio
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ne, V Assassinio, In Ribellione, comìn-

cianJo col grave rimarco.» NeTasti san

guinosi dell'assassinio, a'qnali tanti e sì

ntroci casi hanno aggiunto gli ultimi mo

ti italiani, egli è difficile trovar una con

giura, die per numero di cospiratori, per

abilità nel tramarla e nel compierla, per

bratale ferocia di trionfoe soprattutto per

importanza di conseguenze politiche, sia

da pareggiare a quella onde fu vittima

neh 5 novembre i848 il conte Pellegrino

Bossi. Come egli stesso il diceva al Righet

ti la mattina di quel giorno fatale, i suoi

nemici volevano uccidere in lui, anzichè

l'uomo, il principio di cui era il rappre

sentante e il difensore più saldo, voleano

in lui spegnere lo Statuto Romano per

fargli succedere la repubblica, e l'evento

rispose a'ioro sediziosi divisamene. Il mi

nistro Rossi fu l'ultimo argine che il re

gnante Pontefice potè opporre all'inva

sione sempre più minacciosa e crescente

de'demagoghi furibondi, i quali macchi

navano l'ultimo eccidio del Papato, o al

la inen trista del principatodel Papa. Ca

duto il Rossi, il torrente della rivoluzio

ne traboccò da ogni parte vittorioso : il

Pontefice assalito nel dì seguente nella

sua reggia, sopraffatto dalle violenze dei

ribelli, fu condotto a tale estremo che do

vette per lo migliore partire nascostamen

te da Roma, e Roma rimasta in preda dei

suoi assassini precipitò col di venire repu b-

blica in quell'abisso di vergogne e di scia

gure che tutti sanno". Dimessosi l'antico

ministero, il Pupa lo ricompose co'richie-

ssi imli vidui ohe asuo luogo nominai, fra

i quali nuovamente l'avv. Lunati mini

stro delle finanze. Nella sera ile' 24 no

vembre Pio IX partì segretamenteda Ro

ma, e riparò nel regno di Napoli, per sot

trarsi nd ulteriori oltraggi e violenze di

quelli che aveano inaugurato il loro pote

re con un odioso assassinio. Ili. dicem

bre il ministro delle finanze per delibe

razione del consiglio dei ministri emise

600,000 scudi di boni con ipoteca sui be

ni camerali. Riferisce la Gazzetta de' 5

TES 347dicembre, che avendo l'avv. Lunati rinun

ziato il suo portafoglio, il ministero affi

dò provvisoriamente ed interinalmente al

conte Terenzio Mamiani ministro dcqli

affari esteri, l'esercizio delle funzioni di

ministro delle finanze, con Giacomo Man

zoni per sostituto provvisorio.II Mamia

ni istituì un premio pel migliore scritto

re che, in forma di catechismo, corregges

se nel popolo minuto i suoi molti e abi

tuali errori intorno a materie di pubbli

ca economia. Istituitasi una provvisoria

suprema Giunta distato, che in nome del

principe esercitasse il potereesecutivo, fi

no al ritorno del Papa, ricompose il mi

nistero, che pubblicò nella Gazzetta dei

23 dicembre, dichiarando ministro delle

finanze Livio Mariani. A'o, gennaio 1849

la commissione provvisoria di governo

dello stnto romano, formata dal consiglio

de' ini nistri, pubblicò 1 I decreto per fu per

fora delle cattedre d'economia pubblica

e di diritto commerciale, nelle università

di Roma e di Bologna, e soppresse il da

zio governativo del macinato; a' a3 de

cretò il modo d'asigere ladativa reale; ai

a4 l'emissione di boni del tesoro per la

somma di 600,000 scudi, assicurati con

ipoteca sui beni dell''Appannaggio, i cui

acquirenti doveano per prezzo de'medesi .

mi assai ragguardevole sommarla pagarsi

dal 1849 al 1 856, con regolamento perla

loro ammortizzazione; ed a'26 emanò il

decreto sulle giubilazioni dei magistrati

e di tutti gl'impiegati; a'T febbraio abolì

vari dazi imposti sopra le liti. Ad onta del

le solenni e contrarie proteste del Papa,

sull'operato del governo intruso, e sulla

convocazione dell'assemblea nazionale o

costituente, con dichiarazione di scomu

nica contro gl'invasori del dominio della

s. Sede e contro quelli che avessero pre

so partealla detta assemblea generale del

lo stato romano, questa decretò a'9 feb-

hraio, il Papa decaduto dal governo tem

porale, e che la forma del governo dello

stato romano sarà la democrazia pura col

nome di Repubblica Romana, e fu pro-
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clamata in Campidoglio. Cosi la rivolu

zione fu compita,e quindi l'anarchia giun

te al suo colmo. Il Papa formalmente con

protesta riprovò,condannò e dichiarò nul

lo tale atto, invocando il soccorso arma

to e morale delle potenze per la ricupera

del principato temporale, e per liberare

lo stato della Chiesa dalla fazione che vi

esercitava ogni atroce dispotismo. L'as

semblea nominò al governo dello stato

un comitato esecutivo della repubblica ro

mana, il quale a' 14 febbraio facendo ces

sare il ministero provvisorio, per le fìnan-

7e elesse il cittadino (marchese) Ignazio

Guictioli rappresentante del popolo. Il

comitato a' i9 facoltizzò la Banca roma

na ad emettere 1,300,000 scudi di bi

glietti della banca stessa con corso coat

tivo, guarentiti sull' ipoteca del residuo

prezzo de'beni dell' Appannaggio. Di tale

somma 4o0,000 scudi doveano sostene

re il commercio di Roma, Bologna e An

cona. Nel tli seguente il detto ministro del

le finanze, d'ordine dell'assemblea costi

tuente, comandò la denuncia e assegna di

tutti i depositi di denaro appartenenti al

le mani morte in Roma e in tutto lo sta

to, onde requisirli pe'bisogui urgenti del

la patria, per consegnarli alla pubblica

cassa erariale, secondo la richiesta del mi

nistero delle finanze. A' 24 febbraio fu

decretata la requisizione di tutte le cam

pane credute superflue delle chiese di Ro

ma perfarcannoni, eccettuate quelle del

le basiliche, delle parrocchie e delle chie

se nazionali, non che quelle che per pre

gio artistico o d'antichità meritavano di

essere conservate. A'a5 pe'gravi bisogni

dello stato e per porre la repubblica in

grado di conveniente difesa, fu decreta

to un prestito forzoso sulle famiglie di più

elevate fortune, capitalisti e commercian

ti, compresi i corpi morali, che avessero

una reudita non minore d' annui scudi

2,000 netti, con l' annuo interesse alle

somme prestate del 5 per 100; presti to ga-

rautitoda'beni nazionali. Al ministro del

le Iinaine nc fu alfìdata l'esecuzione, 011 .

TESHe emanò i corrispondenti ordini, e per

Roma e Coniarci dal suo presidente: di

poi pubblicò il regolamento per l'emis

sione de' certificati a favore de'tassati a'

2 1 marzo. E si dichiararono sagri e in

tangibili le casse di risparmio pe'poveri

e altri, i monti di pietà e simili istituti.

A'26 fu dichiarata l'amministrazione del

registro, anche amministrazione del de

manio pubblico, ed in tal qualità avreb

be l'amministrazione de'beui ecclesiasti

ci, destinati a passare in possesso dello sta

to, con diverse norme pel sostentamen

to del clero e mantenimento del culto. Il

i.° marzo si decretò la coniazione della

moneta della repubblica romana d'ora,

d'argento e di rame: la 1 .'colla figura del

l'Italia, col motto: Dio vuole Italia uni

ta ; la 2.' con quella di Roma gsleata,e

col medesimo motto; la 3." colio stemma

della repubblica, e l'epigrafe: Dio e Po

polo: tutte con I' iscrizione, Repubblica

Romana. Il valore espresso nelle mone

te sarebbe la lira italiana. A'ministri del

le finanze e del commercio ne fu com

messa l'esecuzione. ludi fu autorizzata li

coniazione della moneta erosa, per un mi

lione di scudi; e In moneta di 3 baiocclii.

Si dispose che gli scudi 200,000 di boni

emessi dalla legazione di Bologna, potes

sero riceversi nelle casse erariali. E che i

beni del patrimonio gesuitico e della s.ln-

qnisizione si amministrassero dal mini

stero delle finanze, fino all'organizzazio

ne del demanio. A'3 marzo la Banca ro

mana avea in biglietti d'emissione la som

mo di 418,500 scudi; ed ngli 8 scudi

739,500; a' 10 scudi 86 1,000; a' 16 scud.

1 ,22 1 ,000; a'20 marzo scudi r ,280,20,5.

Ne\ Monitore Romano de 6 marzo si ìe*

ge,chc per rinunzia del ministro delle ti-

naoze, inviato straordinario della repub

blica al governo provvisorio di Venezia,

intcrinalmente ne fu affidato il portafo

glio al ministro di grazia e giustizia Gio

vita Lazzarini. Con decreto del 5 mani

si facoltizzò il ministro delle finanze 2

vendere i beni ecclesiastici ipotecati per
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sicurezza ile'boni ilei tesoro. Non essen

dosi potuto effettuare la riunione dell'am

ministrazione del demanio a quella del

registro, per le nuove disposizioni sull'or

ganizzazione generale ilei ministero delle

finanze, dipendente a questo fu a' 12 i-

stituita la direzione per ramministra7io-ne de'beni demaniali, olla quale pure fu

attribuita quella degli ex beni camerali,

allora della repubblica. In pari tempo fu

abolita la tassa barriera lungo il confine

dello stato, e istituita neh 836. L'8 mar

zo fu dichiarato ministro delle finanze

Giacomo Manzoni. Destinandosi le guar

die di finanza per la guerra, si ordinò la

formazione d'un battaglione di finanzie

ri sotto il ministro della guerra, da com

po1li cogl' impiegati del soppresso maci

nato, a proposizione del ministro delle fi

nanze. A questi fu ingiunto dal comitato

esecutivo di pubblicare ogni 1 5 giorni lo

stato delle rendite e delle spese del go

verno della repubblica; onde poi il mi

nistro emanò una circolare sui preventi

vi quindecinali. L'i 1 fu decretata l'emis

sione di scudi 200,000 di boni da 24 bai.,

che poi fu cumulativa a quella di bai. 40-

Esistendo 4 categorie di boni, cioè lai.'

emessa con chirografi pontificii l.-r scu

di 2,500,000; la 2.a per decreto del con

siglio de'deputati per scudi 600,000; la

3.'con ordinanza della commissione prov

visoria di governo per scudi 600,000; la

4-" per quelli emessi da Bologna per scu

di 200,000; a'26 marzo il comitato or

dinò la conversione in una sola specie di

boni delle 4 categorie, senza frutti, il

risparmio de' quali ascendendo a scudi

a5 1,595, per questa somma si emisero

riuovi boni colle solite firme del ministro

delle finanze, e del direttore e segretario

del debito pubblico. A'29 per la gravità

delle circostanze volendosi concentrare il

potere, l'assemblea costituente sciolse il

comitato esecutivo, ed istituì un triumvi

rato, a cui affidò il governo della repub

blica, con poteri illimitati per la guerra

dell'iudincudcnza e salvezza della repub-

TES 349blica. Il triumvirato confermò il Monco

ni nel ministero delle finanze; ed a' 1 5 a-

prile aboli l'appalto de' sali, fissando la

tassa a un baiocco per libbra, e concen

trandone I' amministrazione nella dire

zione delle dogane, dipoi abolendo anche

l'appalto del tabacco a'2 1 aprile. A' 17 il

triumvirato in considerazione della mol

ta rendita consolidata che possedeva il

governo, facoltizzò la Banca romana di

emettere altri 200,000 scudi di biglietti

a corso coattivo, che avrebbe sommini

strati all'erario, per altrettanta somma

di rendita consolidata. A'iq per l'urgen

za di coniare la maggior quantità possi

bile di monete nelle zecche di Roma e Bo

logna, promise importatori degli ori e de

gli argenti, oltre il valore, un premio del

10 per 100, e poi invitò i possessori a re

carli nelle dette zecche. A'2 \ il triumvi

rato sospese la tassa sulle patenti per l'e

sercizio de'mestieri. Per l'avvicinamento

de'froneesi, n'ati si ordinò una riquisizio-

ne di cavalli da tiro e da sella de'parti-

colaii in Roma e Comarca. A'29 aprile si

calcolò,clie i valori in circolazionecon cor

so coattivo erano per scudi 5,25 1,000:

de'quali in boni del tesoro, compresi gli

emessi dalla provincia di Bologna dichia

rati nazionali, scudi 4,1 5 1,000; in boni

della Banca romana scudi 1, 100,000.

Quindi impiegandosi la rendita consoli

data libera proveniente dall'indemani;i .

zione de'beni ecclesiastici, perla rata di

scudi 3a8,i 85, rappresentante il capi

tale di scudi 6,563,700, non solo si tro

vò il mezzo sufficiente per estinguere la

passività de'boni e della carta della Ban

ca in corso coattivo, ma ben anche un di

più di scudi 1 ,3 1 2,700 da erogarsi a sol

lievo dell'erario. Riflettendosi poi chela

Banca romana dovea restar gravata del

l'ammortizzazione di scudi 400.000 in

biglietti ceduti dall'assemblea a sollievo

del commercio, il ti iumvirato decretò. I

certificati emessi per le rendite consoli

date intestate alle mani morti', essere di

uiuu valore. Doversi creare ed emettere
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glia anteriore credito. Intnnto si nomi

nò una commissione per esaminale e li

quidare le pretese de'crediti, e nel n.°4'

del Giornale di Roma si pubblicò il re

golamento per In liquidazione. Fu ripri

stinata la tassa di barriera, in vigore in

altri stati finituni, pei lebuoneragioui on-de fu istituita, in favore precipuamente

del commercio. Frale tante operazioni di

coloro, elie cogli sconvolgimenti miravano

n far proprio l' altrui, quella pure vi fu

di manomettere e variare il locale del mi

nistero delle finanze , con parecchi altri

cilici da esso dipendenti : e nel palazzo

del cardinal f icario di Romaene\ Se

minario Romano (!'.) stabilirono la re

sidenza del ministro, la segreteria, la con

tabilità, l'archivio, la direzione detle pro

prietà camerali, non che i dazi diretti, e

la depositeria generale che prima era nel

locale del Monte di pietà (V.) di Roma.

Era dunque necessario il ritogliere i di

casteri indicati e la residenza ministeriale

da'luoghi che doveano essere restituiti al

cardinal vicario e agli alunni del semina

rio. Nè essendovi modo di riattivare que'

del Palazzo della Curia Innocenziana

a Monte Citorio, che servivano avanti la

deplorata epoca, e per esservisi stabilito

l'uffizio della polizia, convenne cercarne

altri. Il cav. Galli rispettando i sagri chio

stri e nell'impegno del sollecito riordina

mento della cosa pubblica, osservati vari

edifìzi, fermò la sua attenzione il già Pa

lazzo del Governo a piazza Madama, ap

partenente alla camera apostolica, e qua

si nella sua total ità disponibile. A Dora con-

. cepì l'idea d'ivi trasferirvi quanto era al

trove sparso, e trarre di più dalla circo

stanza argomento di reale utilità, con u-

nire in un solo luogo tutte le direzioni,

non che i diversi odici dipendenti dal pro

prio ministero. Ottenutane l'approvazio

ne del Papa, ne commise la laboriosa ese

cuzione e la direzione dell'opere necessa-rieal valente architetto cav. Gaspare Ser

vi. Questi incominciò nel settembre 1 849,

e fì ni le sue operazioni nel 1 8 5 2, delle qua-

TESli ne terrò poi proposito. In questo tem

po fu divulgato colla stampa: Cenni di iù

che all epoca presente (settembre i84q)

potrebbefacili tare una buona riorganiz

zazione nelle finanze dello stato ponti

ficio. Penetrato I' anonimo autore della

condizione attuale dello stato pontifìiio,

del disesto finanziario per un periodico an

nuale deficit, che dice da oltre 1 3 anni di

vorare lo stato,riconoscendo in esso il pn

mordiale germe del male umore de' po

poli, anche per l'illusione prodotta nelli

classe idiota, ch' è la più numerosa, pe

la momentanea abolizione di alcuni dui

nell' ultime vicende, tra' provvedimenti

che reputò indispensabili, preci puamenU

propone la soppressione di diverse impo

sizioni, e l'esazione graduatoria della tas

sa del testatico. In sostanza l'autore col

suo progettosi propone l'abolizione detta

rovinosa pluralità de'dazi, e la surroga

zione dell'unica imposta del testatico. Ma

sebbene apprezzabili riuscirono i princi

pi! dell'autore,avendo aberrato quelli fon

damentali del morale sapere economica

finanziere, o dell'economia di stato; non

dimeno siccome ciò che si odi e al pubbli

co, cade sotto il diritto del pubblico stes

so, e però nasce in tutti facoltà di giudi-

carne.dipoi mosse il prelato chierico di ca

mera mg.' Mario Felice Pera Idi, noni;lustre per molteplici opere, anche di pu

blica economia e di gravissimi argomenti,

che encomiai altrove, riguardanti il pnn

cipato civile della chiesa romana, a scri

vere le Osservazioni sopra un progetti

intitolato, Cenm di ciò chepotrebbe fa

cilitare una buona riorganizzazione nelle finanze dello stato pontificio, Basta

1 85 1 . A' 1 7 settembre il pro-ministro del

le finanze, per la scarsezza di numerano

circolante per le minute contrattazioni,.,

dinòIn coniazione nelle zecche di Roma £

Bologna, d'una nuova moneta di rameòV

valore di bai. 5. Quindi le zecche di Ro

ma da'22 settembre, e quella di Dolori ;

da'',. 7 ottobre i849,a tutto il 3 1 dicembre

i854t coniarono 48,3^0,000 monca
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rame di bai. 5, pel valore nominale ili scu

di 2,419,500; cioè la 7.eccadi Roma da

detto giorno in poi emite scudi 1,95 i,092;

l'altra di Bologna scudi 464,4o8- M-1 '•'.

talmente ne fu pure coniata all'estero una

enorme massa, che forse ninno può pre

ci sa re,siccom e introdotta per contrabban

do. Il Papa col moto-proprio de' 10 set

tembre e prodotto nel n.° 64 del Gior

nale, istituì il consiglio di stato, per da

re il suo parere ne'progetti di legge, pri

ma di sottoporsi alla sanzione sovrana, ed

esaminare le questioni più gravi d' ogni

ramo di pubblica amministrazione, sulle

qual- sia richiesto il suo parere. Istitui pu

re la Consulta di stato per la finanza. » Sa

rà essa intesa sul preventivo dello stato,

e ne esaminerà i consuntivi, pronuncian

do sui medesimi le relative sentenze sin

dacatorie ; darà il suo parere sull' impo

sizione di nuovi dazi o diminuzione di

quelli esistenti, sul modo migliore d'ese

guirne il riparto, su'mezzipiùeflicaci per

fare rifiorire il commercio, ed in genere

su futtociò che riguarda gl'interessi del

pubblico tesoro. I consultori saranno scel

ti da Noi su note che ci verranno presen

tate da'consigli provinciali. Il loro nume

ro verrà fissato in proporzione delle pro

vinoie dello stato. Questo numero potrà

essere accresciuto con una determinata

addizione di soggetti che ci riserbiamo di

nominare. Un'apposita legge determine

rà le forme delle proposte de'consultori,

le loro qualità, le norme della trattazio

ne degli affari, e tuttociò che può eflicace-

mentee prontamente contribuire al rior

dinamento di questo importantissimo ra

mo di pubblica amministrazione." A'24

settembre la commissione di stato notifi

cò. Il ritiro de' boni de'scdicenti governi

provvisorio e repubblicano,per togliere la

discordanza tra il valore nominale e quel

lo ridotto, il quale ascendendo a scudi

2,692,000, per lo stesso valore sarebbe

ro surrogati da altri boni del tesoro in so

stituzione, con corso coattivo e in 5 ca-

tegorie.Che sarebbero al solito firmati dal

vol. lkxiv.
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segretario del debito pubblico. Che si as

segnerebbero annui scudi 300,00o perla

loro ammortizzazione. Si brucerebbero

poique'boni co'quali si acquistasse il con

solidato proveniente da'beni dell' Appan

naggio. Nel declinar d'ottobre la commis

sione governativa dichiarò pro direttore

del debito pubblico Antonio Neri, e lo è

tuttora, poi dal Papa creato cavaliere, già

segretario della medesima direzione. A' 10

novembre nella residenza del ministero

delle finanze in via della Scrofa, cioè nel

palazzo del cardinal vicario,seguì il i. bru

ciamento de'boni emessi d.i'caduti gover

ni, alla presenza del pro-ministro, di mg.r

commissario della camera apostolica, del

pro-direttore del debito pubblico, ec. Nel

lo stesso mese fu pubblicata la Statisti

ca di tutti gli uffici ed impieghi occupati

nell'amministrazione temporale de'domi-

nii della s. Sede, non che de'tribunali e

congregazioni ecclesiastiche, esistenti nel

1 .°gennaio 1 848. Nel farne parola uel vol.

LVII, p. 1 35, rilevai le spese e il numero

eccedente, anche ne'dicasteri ecclesiastici,

d'impiegati secolari in confronto de'chieri-

ci. In detta statistica vi è pure la pianta del

personale dipendente dal ministero delle

finanze, cogli stipendi degl'impiegati, cioè

scudi 5i 4, 1 7 1 pei' 20 1 7 impiegati seco

lari, non compresoti pro-ministro con an

nui scudi 4o00 d'onorario, e non compre

si gl'impiegati de'dazi appaltati. Gl'im

piegati ecclesiastici essere soli 3, cioè il car

dinal presidente del censo con annui scu

di 1200, il prelato vice-presidente della

consulta di stato con scudi ]&i,, e lo stes

so ministro sebbene laico, forse come pro,

la carica dovendo conferirsi a un prelato

come in seguitosi effettuò.Gli onorari de'

funzionari superiori, nella statistica si leg

ge che annualmente loro si paga: all'avv.

generale del fisco e della camera aposto

lica scudi 2280, al commissario generale

della medesima scudi 2000, al compu

tista generale scudi 1600, al segretario ge

nerale scudi 1600, a' 3 sostituti cominis-

23
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sari fra tutti scudi a jio, al controllore

generale scudi 1 200, per non dire di altri

del ministero superiore. Col 1 -° dicembre

fu riattivato il dazio del macinato, nel

le provincie, con che era stata diminuita

l'annua rendita di circa 800,000 scudi

da quelli che aveano invaso il potere; sop

pressione fatta, come altre, per blandire

il popolo e trarlo alla loro parte,creando

a un tempo imbarazzi e avversione al go

verno pontificio, allorquando fosse rista

bilito. Tuttavia l'intruso governo a vea in

caricato il ministro detle finanze di pre

sentare immediatamente il modo di sup

plire all'erario per l'abolizione di tale no

tabile introito: ma tutte le operazioni fi

nanziaria si ridussero allora al deplorabile

aumento della carta monetata/ lit per la

sua massa e discredito il cambio colla mo

neta reale salì al 25, al 5o, e negli ulti

mi giorni della repubblica sino a circa al

70 per 100 in meno, onde arricchirono i

monopolisti. Dovendosi riempire un tan

to vuoto, il governo pontificio interpellò

i consigli comunali e provinciali se pre

ferivano a tale riattivazione altra impo

sizione equivalente, ma la massimo parte

opinb la reintegrazione dell'antico dazio

e I io e-is te va sin da 'tu in pi ili Sisto IV. Non

dimeno i male intenzionati pel suo rista

bilimento declamarono e tentarono d'ec

citare resistenze in alcuni luoghi dello sta

to e specialmente nell' Umbria,ma dovun

que opportuni provvedi nini ti ristabiliro

no l'ordine. A'21 dicembre il ministero

delle finanze emanò la circolare per l'os

servanza della legge sul bollo della carta,

con I' elenco delle disposizioni e regola

mento su tale bollo (il tutto pubblicato

nel n.Yi del Giornale diRoma del i85o),

colle rispettive classificazioni della carta

soggetta al medesimo. Il Giornale de'3 1

dicembre contiene la notificazione dclIn

commissione governativa, sull' affranca

mento de'fondi soggetti alla servitù di pa

scere, di vendere l'erbe e di fidare, per l'in

cremento dell' agricoltura, poichè a mo

tivo di tali servitù, molti possessori era-

TESno costretti lasciare fertili terre incolte e

senza alcun miglioramento. Del Rappor

to del conto consuntivo del 1.° semestre

1849, parlerò neh 854, perchè in quel

l'anno fu pubblicato. A' 5 gennaio i85o

dalla commissione fu estesa alle stampe

rie di Roma e Comarca la libertà conces

sa nel i834 a quelle delle provincie, di

stampare le scritture legali e sommarii,

nelle cause tanto ci vi li che cri minali, enon

ostante il diritto privativo attribuito alla

camera apostolica, dovendosi però un e-

semplare munire del bollo straordinario

e pagar per esso bai. 5o di tassa per ogni

foglio. Il Giornale de'i4 gennaio noti

ficò essersi già coniati in rame dalle zec-

cliedi Roma e Bologna, pel valore di scu

di 102,277. Sabato 26 gennaio per lai.r

volta ebbe luogo l'estrazione de'lotti sol

la loggia del palazzo Madama o del Go

verno, divenutodel Ministero delle finan

ze, mentre per lo innanzi si faceva sult»

loggia del palazzo della Curia Innocenzo

na già residenza del tesoriere, o sulla log

gia del palazzo delle Poste pontificie. Il

n.° 23 del medesimo pubblicò l'alienazio

ne per asta pubblica de'supei stiti beni re

stati invenduti, spettanti alla disposinone

dell'i 1 ottobre 1 83 1, e devoluti all'era

rio pontificio nelle legazioni, come giàap-partenenti al demanio italico. IIi." feb

braio furono modificate le franchigie de'

dazi d'introduzione che godevano i porti

d'Ancona e Civitavecchia. Dimorando il

Papa in Portici presso Napoli, a' 9 feb

braio i85o si contrattò colla casa Roth-

schild un prestito per la somma di scudi

cinquemilioni in diverse rate. Il n.°39 del

Giornale contiene l' editto sopra la ga

bella comunale del bollo de' pesi e delle

misure, per Roma e Agro Romano. Il n."

Sq del Giornale, per la 1 ." volta riferisce

che il 3.° bruci amento de' boni emessi da

gl'intrusi governi, si farebbe a' 14 marzo

nel palazzo di residenza del ministero delie

finanze in piazza Madama. Questo è ih.'

documento dello stabilimento del ministe

ro in questoedificio, dappoichè il 2.°bru
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ciamento d'altri simili boni erasi eseguito

a' 1 3 febbraio nella residenza di esso mini-

stero in via della Scrofa, ed in presenza

del pro-ministro e degli altri suiumento-

vati. D'altora in poi l'edilizio prese il no

me d'iPalazzo delMinistero delleFitum-

ze, come si legge sopra il principale suo

ingresso. Disponendosi il Papa Pio IX a

rientrare ne'suoi stati, si recarono ad os

sequiarlo a Tcrracina uel suo ingresso i

ministri, fra 'quali il cav. Galli. Roma a'

12 aprile i85o fu felicitata pel trionfite

ritorno del sommo Pontefice, Irii gli ap

plausi e gli ossequi de'romani e degli stra

nieri, oltre altre pubbliche e solenni ma

nifestazioni di letizia. In questo fausto

giorno per Roma e pel suo stato, la reli

gione trionfò sull'empietà, con quell'ap

parato solenne con cui la verità suole

schiacciare l'errore. In questo suo pon

tificato cessarono del tutto le giurisdizio

ni baronali, che intralciavano la pubbli

ca amministrazione, per la rinunzia delle

superstiti, di che ragionai a' loro luoghi

ed a Pio IX. H u.° 99 del Giornale ri

porta la notificazione del cav. Gallide'29

oprile, sulla formazione d'una nuova Ban

ca di sconto capace di estese e grandiose

operazioni, a vantaggio del commercio,

dell'industria e dell'agricoltura, non so

lo di Roma, ma di tutte le provincie dello

stato, col nome di Banca dello stato pon

tificio. Con essa si fuse la Banca Roma

na, con due banche succursali a Bologna

e Ancona. Dipoi nel Supplimento al n.°

1 -j .', ilei Giornale si pubblicò il Program

ma per l'attivazione della nuova Banca

degli stati pontificii. Ed il Supplimento

del n.° 148 del i85i ne riporta lo Sta

tuto. A'4 maggio fu estesa la disposizio

ne della vendita all'asta pubblica de're-

sidui di beni demaniali nelle legazioni, an

che alla rimanenza de'beni già apparte

nenti al demanio italico nelle provincie

d'Urbino,Pesoro, Ancona, Macerata,Fer-

iuu, Ascoli e Camerino, e devoluti all'e-

rnrio pontificio, in virtù de' trattati del

i.° giugno ei 2 novembre 18 i6. Con 110-
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chiarò che per le rovine economiche cau

sate in ogni ramo della pubblica ammi

nistrazione dello stato da'eaduti governi

che la manomisero con dilapidazioni, e-

spilazi00i, studiate disorganizzazioni, e

con l'eccessivo aumento della carta mo

netata, sussistendo in scudi 6,948,85o ;

mentre il Papa era bramoso di provve

dere alle finanze dello stato, ed equili

brare le spese colle sue rendite, a togliere

sollecitamente dalla circolazione la mas

sima parte di tal carta, per farla in segui

to del tutto sparire, creò 5o,000 certi -

tificasi di credito sul tesoro, la cui vendi

ta fosse impiegata a distruggere una cor

rispondente quantità di carta monetata.

Laonde furono emessi i detti certificati

per la somma di cinque milioni fruttiferi

al 5 per 1 00, e da ammortizzarsi alla pa

ri nel termine dito anni dah.° gennaio

1 85 1 in rate semestrali mediante estra

zione , e che gl' interessi decorrerebbero

dah.° ottobre i85o. Che i certificati si pa

gherebbero per ogni 100 scudi nominali,

scudi 85 in carta-moneta, e successiva

mente scudi 90 e 95. Che pel pagamen

to degl'interessi e pel fondo d'ammortiz

zazione veniva assegnata la somma d'an

nui scudi 500,000 sul pubblico tesoro, ol

tre gli annui scudi 100,000, che collo

spontaneo concorso del s. collegio, som

ministrava il clero secolare e regolare, ed

i luoghi pii in surrogazione di qualunque

altra obbligazione precedentemente as

sunta. Quindi il Papa istitui unacommis-sione speciale per l'ammortizzazione del

la carta-moneta, presieduta dal cardi

nal Pietro Marini, affine di curare l'ese

cuzione delle narrate disposizioni. Dipoi

il n.° 197 del Giornale pubblicò il rego

lamento sull'emissione de'5o,00o certi

ficati, e il regolamento dalla commissio

ne stabilito sui medesimi. A riparare leau-gustie economiche del governo, a'2 .., ago

sto furono aumentati alcuni articoli del

le tasse esistenti sul bollo e registro. Il n.°

209 del Giornale di Roma contiene l'e-
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ditto del cardinal Antonelli segretario di

stato, dell'ordinamento de'5 ministeri su

tutti i rami di pubblica amministrazione,

con attribuzioni comuni e speciali: ecco

quelle del ministero delle finanze.»£' of

ficio del ministro delle finanze l'ammini

strare le proprietà e le rendite dello stato.

Le l'abbriche, le miniere, le cave, e tutti

i diritti fìsculi appartengono a questo mi

nistero. Fonno parte del medesimo le di

rezioni: delle proprietà camerali; delle zec

che; delle dogane, dazi diretti e indiretti;

del debito pubblico ; del registro, bollo,

ipoteche; delle poste; de' lotti. La presi

denza del censo, ora affidata ad un car

di nate, continuerà a di pendere du sua San

tità per mezzo della segreteria di stato ,

fìncliù non sia compiuta e sanzionata la

revisione ceimi u ria. Rimane sotto la tute

la del ministero delle finanze il pubblico

stabilimento del s. monte di pietà di ho

mo; ed alia stessa tutela sono sottoposte

le altre banche o stabilimenti che riguar

dino il credito pubblico. Il ministero pro

pone le nuove tariffe daziarie e dogana

li, fa versare nelle casse pubbliche le ren

dite dello stato, dirige il movimento de'

fondi secondo il bisogno, e regola tutte

le operazioni relative al pubblico erario.

Riumsce i conti preventivi e consuntivi

particolari di ciascun ministero, come gli

sono trasmessi dal ministro rispettivo; ed

allineiie sieno esaminati dal consiglio de'

ministri, ne forma il preventivo ed il con

suntivo generale dello stato. Mette a di

sposizione di ciascun ministro i fondi oc

correnti a sostenere le spese in conformi

tà de' preventivi approvati. I segretari e

cancellieri della camera apostolica, co'lo-

ro uffizi ed archivi, rimangono addetti al

ministero delle finanze: ma sono tenuti a

ricevere e stipulare gli atti che riguarda

no tutti i ministeri. Rimane egualmente

addetto al ministero delle finanze il con

siglio fiscale per gli affari contenziosi: ma

dovrà prestar l'opera sua negli atluri di

tutti i ministeri, sempre che ne sia richie

sto dal ministro rispettivo. La forza do-

TESganale rimane pure sotto gli ordini im

mediati del ministro delle finanze." Tra

le disposizioni generali di ciascun mini

stro, fu decretato : che sono nominati e

revocabili per libera volontà del Papa,col

inezzodel cardinal segretario di stato pre

sidente del loro consiglio, cui prestauo il

giuramento prima d'assumere le loro fun

zioni. Con editto de' 1 4 ottobre e promul

gato am.be nel n.° a38 del Giornale, il

cardinal segretario di stato, pei' provve

dere all'equilibrio delle rendite colle spe

se dello stato, anebe per fur fronte alle

conseguenze degli ultimi deplorabili av

vemmenti, essendo giusto che ogni classe

di persone concoria a sostenere i pubbli

ci pesi in proporzione, per quanto è pos

sibile, de' vantaggi che ritrae dall' ordi

namento sociale, così essendo equo di sot

toporre ad una tassa l'esercizio delle pro

fessioni, arti, mestieri, industrie e com

mercio, pel quale esercizio nulla si con

tribuiva allo stato, d' ordine del Papa, a

proposizione del pro-ministro delle finan

ze, inteso il consiglio de'ministri, impose

una tassa d' esercizio sopra tutte le arti,

mestieri, industrie e commercio di qua

lunque sorte, ripartiti imo categorie, co

minciando la tassa a decorrere dal i .'gen

naio 1 85 1 . La legge speciale per la tassa

d'esercizio delle professioni, iudi la pub

blicò lo stesso cardinale nel u.° 277 del

Giornale; ed il pro-ministro delle finan

ze emanò la notificazione e regolamtnto

de'-.i 4 ottobre e 12 dicembre, pubblicati

da'n." 2^8 e 288 del Giornale. Nel 0.'

2 52 si legge l'editto del cardinal segreta

rio di stato de'a8 ottobre, contenente la

legge sulla Consulta di stato per le finan

ze, affidandosi a un cardinale la presiden

za, e ad un prelato la vice-presidenza. A:

presente la consulta di stato per le finan

ze si compone del cardinal Domenico Savelli presidente, e di mg.r Giovanni Ru

sconi vice-presidente e chierico di came

ra; di 6 consultori per la camera aposto

lica nominati iInettamente dal Papa. 3

de'quali prelati e tra essi due souo chi*
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siei di camera, avuto riguardo all' iute-

resse della camera apostolica; e di 19 con

sultori scelti dal Papa sulla proposta fat

ta ili 4 candidati, da'consigli provinciali

di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Ur

bino e Pesaro, Velletri, Ancona, Perugia,

Femio, Macerata, Spoleto, Rieti, Viter

bo, Frosinone, Ascoli, Camerino, Civita

vecchia, Orvieto, e Benevento; del segre

tario e del capo contabile, oltre altri im

piegati. I consultori si rinnovano per la

3.' parte in ogni biennio. II n." 7.72 del

Giornale pubblicò la legge sul governo

delle proviucie e suli* amministrazione

provinciale; ed il n.° 274 la legge sui co

muni dello stato. Il pro-ministro delle fi

nanze a'26 dicembre i85o pubblicò una

tabella delle modificazioni daziarie alle

tasse stabilite dalla tariffa del i83o, e si

legge nel n.° 3o 1 del Giornale. Siccome

nel 1 854 fu pubblicato il Rapporto del

conto consuntivo deh85o, così in quel

l'anno ne ragionerò, cioè con riprodurre

in ristretto il riferito dal Giornale di Ro

ma. Ad effetto di rendere più semplici,

più economiche e più sicure le operazio

ni de' lotti, evitare gl' inconvenienti che

di sovente accadevano col sistema de'così

detti paghero, e procurare un ulteriore

soccorso alla cassa delle giubilazioni, gra

vata già del peso annuo di circa scudi

900,000, furono dal cav. Galli stabilite

nuove norme a'i4 gennaio 1 85 1, e pro

dotte nel n.°i 1 del Giornale, indi stabi

lendo le relative norme con regolamento

de'3 febbraio. L'estrazione de'numeri in

cui ebbe principio l'attuazione del nuovo

sistema in ordine a'bollettari sostituiti a'

soppressipagìierò,fa quella de' 1 70iaggio.

A' io giugno si calcolò essere stata annul

lata con legali a bbrucia incuti circa la metà

della carta-inoneta, e rimanerne in circo

lazione nella quantità di scudi 3,7 1 0,000,

la quale volendosi rifondere con nuova

carta, questa fu denominata di surroga

tone, onde garantirne la precisa quan

tità e allontanare il pericolo delle falsiti-cazioni. La disposizione è riportata nel u.°
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n.°i47 de' 3o giugno, venne pubblicato

dal pro-ministro Galli, dal Papa decora -

todel titoloeiusegne di coimnendatore.il

Rapporto sulla tabella preventiva gene

rale dello stato pontificio per l'eserci

zio 1 85 1, firmato dallo stesso ministro e

dal cav. Michele Guidi (di cui nel vol.XX,

p. 1 ',\), capo contabile del ministero, in

di nel declinar di giugno 1 855 dichiarato

con biglietto di segr.'eria di stato, com

putista generale della rev. camera apo

stolica. Da esso Rapporto risulta, secon

do il Giornale, ammontare in complesso

gl'introiti a scudi 1 0,679,743; le spese a

scudi 12,336,489; l'eccedenza delle spese

ossia il deficit,compresi 1 00,000 scudi per

fondo di riserva, a scudi 1,756,745. Da

questo rapporto classificatosi apprendo

no lespeciali categorie degl'introiti equel

le delle spese. Si fa inoltre il riflesso.»Se

la situazione delle finanze pontificie, già

malmenate da alternative vicende, non

presentava floridezza avanti il generale

sconvolgimento de'pubblici all'ari, ognu

no di leggieri può immaginarsi qual do

vesse rinvenirsi al momento in cui il leg-

gittiino governo fu ripristinato, per non

rimanere sorpreso dello stato in cui ri

mangono pure al presente,tuttochè la per

cezione delle rendite trovisi nonchenor-

male,di molto anzi migliorata." Altreim-

portanti dichiarazioni e riflessioni si pon

no leggere nel citato documento. Per que

sto forte disavanzo, mentre il Papa spe

rava che le pubbliche circostanze fossero

tali da porre un equilibrio tra le rendite

e lespese,e migliorato il sistema della pub

blica amministrazione, ordinò che per

l'urgenza del presente esercizio 1 85 ^co

me ne'precedenti anni dopo il ristabili

mento del suo governo,si aumentasse d'un

bimestre l'imposta della dativa reale ri

partita in 4 rate; e d' imporre sulle co

munità dello stato, ripartitamente in pro

porzione della popolazione,la somma d'un

milione di scudi, come fu notificato nel

n.°167 del Giornale: indi il n.° 195 ha



358 T E S

il regolamento per l'esigenza di tali tasse

del commend. Galli. A' 12 dicembre fu

ordinatoti ritiro dellemonetedi ramedel-

li repubblica romana. Del Rapporto del

conto consuntivo deh 85 1 farò parola nel

i854 in cui fu pubblicato dai Giornale

dì Roma, a tenore del suo contenuto. Nel

1 852 a'24 gennaio il cardinal segretario

di stato ordinò, che i boni della provin

cia diBologna,residuati in scudi 3 18,770,

fossero ritirati e sostituiti con boni di sur-

mgazione, con regolamento del pro-mi

nistro delle finan2e. Nel Giornale di Ro

ma de' 9 febbraio si leggono i vantaggio

si risultati delle disposizioni prese dal mi

nistero delle finanze, per migliorare il di

pendente e importantissimo ufficio della

direzione generale delle dogane, non me

no per l'entità degl'introiti, che per gli e-

stesi rapporti che ha la sua amministrazio

ne così coll' interno ed esterno commer

cio, come in genere coll'economia dello

stato. Avendo i prodotti nel decorso 1 85o

superato pel loro notabile incremento più

di quanto erasi sin allora ricavato dall'i

stituzione delle dogane pontificie, nel pe

riodo d'un anno, si pubblicò colle stain,pe il Prospetto drile merci introdotte

ed estratte per gli uffici doganali dello

stato pontificio neh 85o. A'7 febbraio il

pro-ministro emanò il regolamento per

l'esigenza della tassa di consumo sopra ge

neri coloniali, comprese le città godenti

fi nnchigia, ordinata dal segretario di stato

con editto dello stesso giorno. In esso e per

provvedere all'esercizio deh 852 a mez

zo d'alcune contribuzioni, fu mantenuto

l'aumento d'un bimestre di dativa reale;

il prezzo del sale si riportò al saggio vi

gente a'3i luglio 1847; e sullecomunidel-

lostato venne imposta la somma di scudi

25o,000. Nel marzo fu trasferita nel pa

lazzo del Ministero delle finanze la dire

zione e uffizi delle Poste Pontificie (F'),

e l'Impresa sociale delle diligenze ponti

ficie. A'29 marzo il Papa si recò ad os

servare lo stabilimento della Stamperia

camerale (V.)i rimontato n nuovo per le

TEScure del commend. Galli, ch'ebbe l'ono

re di riceverlo insieme al conteGiulio Ver-

zaglia direttore generale delle proprietà

camei ali: passò nell'archivio della stampe

ria e nella calcografia camerale, di tutto

dichiarandola sua soddisfazione e appro

vazione al pro-ministro. Il n.° 100 del

Giornale riporta la tabella della modi

ficazione de'dazi de'2 5 aprile, in rettifi

cazione della tariffa doganale, emanata

dal pro-ministro delle finanze, per la mas

sima che le tariffe doganali debbono se

condare le produzioni indigene, seguire

le tendenze del commercio, animare e pro

teggere le interne manifatture. Dal Sup-

pliinento deìGiornale tie'g luglio fu pub

blicato il Rapporto sulla tabella pre

ventiva generale dello stato pontificio

per l'esercizio i832, del commend. Galli

pro-ministro delle finanze. Si fanno a-

scendere in complesso gl'introiti a scudi

1 1,1 10,569; il totale delle spese a scudi

12,906,419; perciò il deficit, compreso

il fondo di riserva determinato in scudi

1 00,000, fu di scudi 1 ,895,849. Alla qua

le deficienza erasi provveduto coll' editto

de'7 febbraio per circa np milione di scu

di, trovandosi l'erario sempre in difficile

posizione. Presentandosi da tutti i Liti l'a

spetto delle finanze, e distinta la posizio

ne normale dall'accidentale; perciò si fe

ce osservare che non deve ripetersi lo sbilancio da cause permanenti, poichè una

cifra ragguardevole è destinata all' am

mortizzazione de' debiti anteriormente

contratti, ed è tale l'importanza dell'ero

gazione de'fondi per l'indicato titolo, ciie

fatta astrazione da quella, le rendite por

tate al punto attuale supererebbero an

zichè eguagliare la deficienza ebe purea

tanta somma ascendeva peh85a. Intan

to decrescere successivamente l'importo

degl'interessi pe'debiti contratti all'estero

dal 1 832 in poi, e aumentare il fondo di

riacquisto; sperarsi diminuzioni di passi

vità^ proseguimento dell'incremento del

le pubbliche rendite in tutti i rami: con

fidarsi che abbiano felice successo le cure
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che portava il governo per ristabilire l'e

quilibrio nell'economici amministrazio

ne dello stato, ni che era intento il pro-

ministro con tutto l'impegno e operosità,

secomlochè all'erma il Giornale di Roma.

Già nell'agosto erasi effettuato il totale

ritiro della carta-moneta, emessa nell'e

poca anteriore al felice restauramento

del regime pontificio, e si procedeva al

l'ammortizzazione della posteriore di so

stituzione. Il n.° 2 todcl Giornale con

tiene \\Rapporto sul bilancio della pub-

plica amministrazione dal i Hfóal 1 847,

del pro-ministro commendatoi' Galli. In

questa interessante e difficile operazio

ne, dice il medesimo Giornale, non po

tendosi dare un perfetto lavoro, perle ra

gioni ivi esposte, specialmente per l'an

damento amministrativo alterato dalle vi

cende del 1 846 e 1 847, a indicare le prin

cipali partite, avendo già accennato più

sopra quelle riguardanti il prestito de'due

milioni e l'operazione de' beni dell' Ap

pannaggio, dirb. Che l'eccedenza dell'an

teriore decennio ah 845,calcolata in scudi

10,81 1,241,era ridotta 860.9,969,642.

Che le rendite riconosciute neh 845 fu

rono di scudi 10,082,487, e che il disa

vanzo fu di scudi 1 15,849. Glie il deficit

del 1846 si limitò a scudi 535,832, ma

quello del 1 847 sa fi a scudi 1 ,3 \ 1 , 1 68. Si

conclude nel Rapporto. » A mostrare in

fine la verità delle cose esposte si presen

ta il bilancio generale nel prospetto /.'. nel

quale confrontandosi i risultamene delle

due situazioni economiche, al principio

cioè ed al termine del periodo di cui si of

fre il conto, si vede che per bilanciare l'im

porto abbisogna tanta somma,ijnauta ap

punto è costituita dal disavanzo ricono

sciuto nell'amministrazione delle rendite

e spese del triennio. E' quindi dimostrato

che lo sbilancio delle finanze pontificie al

3 1 dicembre 1 847 consiste nella somma

di scudi 1 1 ,962,493. Per poco che si in

sultino i risultamenti amministrativi dal

1 8 1 4 i 1 > poi, si ravviserà agevolmente che

tale enorme disavanzo deve quasi iutera-
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mente ripetersi dalle vicende politiche che

daj 1 83 1 in poi turbarono la tranquillità

dellostatopontifieio,ilqualeanterioimen-

te a quell'epoca per i costanti avanzi an

nuali (cioè sino al i827, dopo ilqualean-

no cominciò il deficit, consistendo gli an

teriori avanzi in quelle centinaia di mila

scudi riportate a p. 922 del Giornale di

Roma deh 853 nel Bilancio de\ d'iùotti-

mestre dal gennaio i848 a tutto giugno

i849, e compilato dal cominend. Galli,

di cui a detto anno ne farò menzione) ,

trovavasi nella piacevole posizione di al

leggerire a'sudditi il peso delle pubbliche

tasse ( per averlo benignameute tentato

Leone XII, ne derivò il disavanzo, e seb

bene sperava ricoprirlo col riformare e

modificare il troppo ampio e gravosoim-

pianto del sempre d'altronde immortale

cardinal Consalvi), anzichè gravarle co

me ha dovuto poi praticare." Nel n.° 2 1 1

del Giornale vi è l'ordine del giorno 1 1

settembre, della Commissione incaricata

dell'ispezione generale della truppa di fi

nanza di terra e di mare,dalla quale le leggi

doganali reclamano l'appoggio secondo il

suo precipuo istituto. Imperocchè somma

è l'importanza dell'amministrazione delle

dogane,sia perchè il reddito che ne ricava

l'erario costituisce uno de'suoi principali

sostegni, sia perchè il nostro commercio,

bisognevoledi protezione, trovar può sol

tanto il suoappoggio nella precisa esecu

zione delle leggi doganali. D'altronde tale

truppa ,nd onta della riorganizzazione del

1849, si trovava nel bisogno d'essere mi

gliorata, per cui il Papa a vea oid malo una

ispezione generale con pieni poteri, da du

rare finchè la medesima truppa fosse per

fettamente depurata e portata al grado di

rendere lodevolmente il servizio per cui

è istituita. Laonde ne affidò l'incaricoalla

commissione, e la formò del pro-ministro

delle finanze, del cav. Stanislao Stcrbita

vice-direttore generale delle dogane, dazi

di consumo e diritti riuniti, e di Giacomo

Benucci soprintendente de' vapori ponti

ficii. A'16 novembre il cardinal segreta
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rio di stato, con editto ordinò che pei tut

to lo stato fosse uniforme il dazio sul ma-

cinnto dal i.° gennaio i853, cioè di bui.

-(i equattrini 4 per ogni rubino di libbre

64o; commettendo al ministro dulie fi

nanze l'emanazione del conveniente re

golamento e discipline che pubblicò nel

n.° 273 e seguenti del Giornale. All'an

noi 854 parlo del rapporto del conto con

suntivo deh 852,per essere stato reso pub

blico in quell'anno.

Ora conviene parlare del palazzo e fab

bricati del Ministero delle Finanze, e del

la comoda e utile riunione de'suoi utiizi

e direzioni. A'4 lebbraioi853 il Papa Pio

IX, al modo narrato dal u.°a8del Gior

nale, onorò di sua presenza il palazzo de

dicato per sua sovrana munificenza alla

1 mnione di tutte le direzioni e gli uffizi

componenti il ministero delle finanze. Il

commend. Angelo Galli pro-ministro del

le finanze, co' direttori, soprintendenti e

capi d'ufficio del ministero, e l'architetto

cav. Servi ch'ebbe la direzione del lavo

ro, ricevè a piè delle scale il santo Padre,

accompagnato dalla sua corte.A sceso il Papa al 1 .°piano, ov'è la residenza ministe

riale, assiso in trono ammise al bacio del

piede il pro-ministro, e tutti quelli che l'a-

vi-ano seguito. Dopo ciò il Papa si degnò

di prendere la generica cognizione dell'e

dilizio, prestando benevola attenzione al

le juaiite di tutto il fabbricato, nel modo

come trovasi ridotto e ri partito, che gli u-

roiliò l'architetto direttore dell' opere; e

mosse poscia all' esame di tutti e singoli

i principali locali dell'edifìzio, intrapren

dendo con buon ordine il giro in guisa,

che col minore possibile incomodo potè

tutto osservare. Ne'singoli luoghi il Papa

si compiacque dire parole amorevoli e be

nevole agl'impiegati,che tutti ritrovavau-

si a'ioro rispettivi posti nell'esercizio del

le proprie funzioni, e di commendare al

la di ligeimi de'dii ettori, soprintendenti, e

capi d'ullicio per l'ordine ch'ebbe occa

sione di rimarcare. Uopo due ore intere

che il Papa dedicò a quest'uopo; dopo u-
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vere il tutto esaminato e ponderato, esler

nò al pro-ministro la sua soddisfazione per

avere rinvenuto ben inteso quanto è nel

l'assieme enei dettaglio degli uffizi rispet

tivi e nel rapporto de' medesimi coll'in-

tero fabbricato, la semplicità con cui ven-

oe il tutto ordinato, l'economia delle spe

se incontrate per I' eseguita riduzione; e

dimostrò il suo sovrano contento pel be

ne e vantaggio che dall'opera ne venne

nel!' interesse della cosa pubblica , nel

pronto disbrigo degli altari, e nella gene

rale comodità che dal voto unanime da

lunghi anni si desiderava. Quindi il Pa

pa, ammessi nuovamente agli atti di ve

nerazione il pro-ministro delle Gnanzee

coloro che lo seguivano, parti dal palaz

zo del ministero, mentre eransi innalza

te nella 1. corte delt'edilizio,i ini petto al

suo ingresso principale, le due seguenti la

pidi per perpetuare la memoria dell'av

venimento; al cui scopo pur anco fu ap

positamente coniata una medaglia che il

commend. Galli rispettosamente gli umi

liò innanzi la sua partenza. Nel diritto è

scolpita la pontificia effigie, e nel rovescio

l'iscrizione: Optiino Principi Aedcs Ae

rarlo putì lieo noviter ailtributas aiietas

inviientipr. non.febr.an. ttDcccuu. La

i. 'delle Lipidi marmoree dice: Ilas Ae-

des aMediceis principibus - Pri/num ex-

truetas - Dein praefecti Urbis - Et tribu-

nalium jus unde reddebat-Providentici

Optimi Principis- AerariiPracJecto ad-

tribuit - Eiusqueprocurationes - Ilac il-

lac prius per Urbem distractas - Publi-

cae commoditati prospiciens- In umun

conjunxit. Dice la 2.": Pius IX Ponti-

fex Maxiinus - Opus quodper Augelum

Gallium - Equitem torquatum - Pro-

Praefectum Aerarlo - Fauste felieiter

absolvit- fAiìicuti iniiino invisit probavit-

Prid. non. febr. mdcccliit - Sacri pria-

cipatus eius vti. Indi venne pubblica

to fDcl palazzo del Ministero delle Fi

nanze in Roma nel rapporto alle sue

spese ed alla utilità sua tanto per la

parie della economia, quanto per queir
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la del servizio pubblico. Relazione del-

Farchitettocav. GaspareServi letta nel-

Pauladell'accademia Tiberina il dì a3

maggio i853, Roma tipografia della rev.

camera apostolica 1 853. Ne darò un bre

ve estratto. Il ch. disserente, dopo aver

narratoti trasferimentodegli uffizi del mi

nistero, operato nell'epoca di manumes-

sione dalla sua antica sede, la necessitii di

sgombrarne il locale, l'idea concepita dal

pro-ministro di stabilirli nel palazzo del

Governo o Madama, e di riunirveli tut

ti, insieme alle direzioni dipendenti, otte

nuto il pontificio beneplacito, si compia

ce d'avere ricevuto l'incarico di ridurre

l'edifìzio al vasto uopo. Incominciate le

suearcliitettoniclieoperazioni nel settem

bre i849. potè compierle nel declinar del

t852, mediante le seguenti variazioni e

ampliazioni. Quanto alt'origine del palaz

zo, lo dice eretto sugli avanzi dell'antiche

terme dal toscano Luigi Cardi da Cigoli

architetto e poeta(anche pittore di i .'clas-

se,nnatomico, eccellente suonatore di liu

to, co in e leggo inMilizia,che descrive le sue

opere) nel 1 600 pel granduca di Toscana

(cioè iodi venne nel i6o8)CosimoII,e deno

minato dal cognome di sua illustre fami

glia Medici. Noterò, che altri ne attribui

rono l'erezione a Caterina de Medici, ma

veramente essa moiì nel i589: forse avrà

abitato qualche altro palazzo adiacente,

che fu confuso con questo,e probabilmen

te quell00ve già avea dimorato Margheri

ta d'Austria, onde l'edifìzio e la piazza

prese il nome di Madama, e per averlo

o ingrandito o abbellito ne fu da molti

creduta autrice, anzi del palazzo stesso in

discorso. CiòammessOiCosimo II l'avreb

be ampliato in modo che ne fu creduto

interamente autore. Quanto alla piazza,

leggo nel p. Casimiro da Ruma, Memo

rie defrati minori della provincia ro-

rnana, p. 1 j .clic il Castel di s. Angelo nel

distretto di Tivoli (V.), fu dato in dote a

Margherita d' Austria figlia naturale di

Carlo V, vedova d'Alessandro Medici i.°

duca di Fùeuze, datmata sposa d'Otia,

TES 36tvio Farnese figlio del duca di Parma.Dn

questa signora, chiamata da tutti in quel

tempo Madama, il Castel di s. Angelo

acquistò la nuova denominazione di Ca

stel Madama;non altrimenti che la piaz

za Lombarda di Roma, da essa parimenti

fu soprannomata I fadama,come tuttavia

l'unoe l'altro sono chiamati.Certo è che il

Milizia, Le vite de'pià celebri architetti,

a p. 3 ?. 4 parlando di Luigi Cardi di Cigoli,

più conoscinto col nome patrio, nato nel

1 559 e morto nel 1 6 1 3, dice che in Ro

ma architettò pel granduca il palazzo si

tuato a piazza Madama, a suo tempo ap

pai tenente alla dataria. Acre censore, lo

qualificò: » Soverchiamente carico d'or

nati, e d'ornati inutili, e di cariatidi alle

finestre. Il fregio sotto it cornicione ricco

di sculture sembra troppo largo, e viene

sconciamente tagliato dalle finestre dei

mezzanini, le quali paiono sospese in aria,

come tanti quadri colle lorocoruici.II por

tico, ch'è dentro al suo meschinello cor

tile, fa pietà con quelle colonne, sul ca

pitello delle quali sono appoggiati in fal

so tanti archi''. Il Baglione, Le vite dei

pittori, scultori e architetti, a p. 1 53 de

scrive la vita del Cigoli, e parla de' suoi

allievi Giovanni Bellinert fiorentino,eDo

menico Fetti romano, la cui sorella pure

dipingeva bene. Egli lo dice discepolo di

Andrea del Sarto, descrive le pitture da

lui eseguite in Roma, senza far parola del

l'erezione del palazzo. FilippoTiti poi nel

la Descrizione delle pitture, sculture e

architetture in Roma, a p. i5o attribui

sce l'architettura del palazzo Madama a

Paolo Marucelli, e lo loda come ornato

di fregi dipinti da pittori eccellenti, equa

le uno de'più maestosi e cospicui palazzi

di Roma. Quanto al Cardi ricorda le sue

pitture di 6 luoghi di Roma. Ritornan

do al cav. Servi , riferisce che il palazzo

nell'agosto 1849 si componeva di due cor

tili, d'un giardino con acqua di Trevi nel

la quantità di 3/4 d'oncia, di 12 ambien

ti terreni, taluni de'quali disposti a car

ceri, a scuderie, a rimesse; di ig stanze al
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i .°piano ornate nella più parte ili sofllt-ti diligentemente intagliati e riccamente

dorati, con fregi all'intorno dipinti dal

Cigoli stesso, e da altri contemporanei pit

tori; d'unu loggia sporgente sulla piazza

Madama; d'altri iq vani al piano 2.°ei 3 al

3.',pcr cui il numero di tutti era di63.Con

siderato il bisogno per asseslarvi con mio-

\ecombinazioni i diversi uffizi e direzioni,

e visi potessero collocare anco in rispar

mio dell'annue pigioni e frequenti aumen

ti, nelle loro sparse residenzc,e per rispar

mio de'restauri clie opcrnvansi nelle al

trui proprietà. Stabilita la massima, pri

ma cura dell'architetto fu quella di met

tere in possesso il governo del lato di fab-brica in pianterreno, ammezzato e piano

superiore,spettante olla dataria, che guar

da dalla strada il palazzo Giustiniani, e

nell'interno il 3.°latodel 2.' cortile, non

che una casipola dell'arciconfraternita dei

.ss. XII Apostoli in via Staderari incon

tro al palazzo Carpegna. Quindi si diè

1unno alle aropliazioni e divisioni dell'e

difìzio,e all'innalzamento di parecchi pia

ni sui preesistenti, tranne i prospetti este

riori del Cardi per non alterarne il con

cetto. Mei palazzo si fece il nuovo brac

cio di scala, che divide t'accesso alla re

sidenza del ministro, da quello degli uf

fìzi. Si chiuse il portico al pari del i .°pia-

uo,lasciandosi intatte le colonne, forman

dosi la galteria per l'ingresso alla conta

bilità e segreteria del ministero. Nello stes

so piano si operarono di visioni, senza a-

scendere le belle pitture de'fregi e i ma-

ginlici sotìitti; altre si eseguirono nel pian

terreno, come nel 2.° e 3.° piano, a que

sti aggiungendosi due altri nuovi piani

dalla parte interna pe'3 lati del 1 .°corti

le. Nel caseggiato del 2.° cortile si esegui-

rono altre ripartizioni, e distrutte la gran

scuderia e rimesse, si elevò un portico a

5 arcate in pilastri d'ordine ionico per la

distribuzione delle lettere della posta, con

superiore loggiato, due piani di stanze, e

orologio con campane, sovrastatoe deco

rato dallo stemma di Fio IX. Nel corni-

TEScione del portico si pose l'iscrizione, Po-ste Pontificie. Lateralmente si formaro

no pianterreni con piani superiori. E nel

l'andito tra 'due cortili vi fu collocato un

gruppo di marmo della B. Vergine e dei

ss. Pietro e Paolo, trasportato da un an

golo del palazzo di Monte Gtorio. Ven

dicate 3 onrie di detta acqua, col volu

me di quasi 4, e con macchina si potè di

ramare in tutte le parti degli utfìzi e luo

ghi del complesso degli edifìzi. La ricor

data loggia esterna fu coperta e ridotta

per l'estrazione del lotto. Restaurata l'an

tica torre, si trasse profìtto de'suoi vani,

costruendosi cloache, smaltitoi, selciati e

quanto fu necessario in si vasto fabbrica

to e ripartito in cosi numerosi dicasteri,

con interne e comode comunicazioni, tut

ti forniti degli occorrenti scadali, arma

di, scrittoi, suppellettili e mobilia. Il dis-

serente dichiarandocl^ si procedeva con

progrediente sollecitudine ed economìa,

ondea pocoa poco si collocavano i rispet

tivi dicasteri con risparmi dell'anteriori

pigioni, lavorandovi 49 maestri d'arti a

prezzi discreti e in tempo ch'era salutare

più che in altro occupare gli artisti; ram

pogna gl'indiscreti e maligni, che esage

ravano i dispendi e come si profondesse

denaro senza necessità, inscienti de' tanti

vantaggiosi risultati che ne doveano de

rivare. Essi giunsero a propalare, che il

tiro di campanelli del ministro e di co

municazione agli uflizi. avesse importato

scudi 500 almeno, altri alterando lo spe

so a scudi 2000, mentre costò scudi 37

e bai. 75. Con questa grande e compli

cata operazione cessarono le pigioni che

si pagavano nel palazzo di Monte Ci torio

per l'abitazione del ministro, per la segre

teria ed archivio; pel palazzo della Posta

a piazza Colonna, e contiguo casamento

Modetti anche per la computisteria già e-

sistente nel palazzo; pel Monte di pietà,

ov'era la depositeria generale del tesoro;

pel casamento Capranicn sulla piazza di

Monte Gtorio, ov'erano le direzioni del

la dogane e del debito pubblico;per la di .
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razione delle proprietà comerali, che di

morava in via Colonna; per quella degli

ori e degli argenti nel palazzo del Semina

rio in via della Scrofa; per la direzione de'

lotti esistente nel palazzoPio in piazza del

Uiscione,inentre,coine già dissi, l'estrazio-

ne si eseguiva o nella loggia del palazzo di

Monte Ci torio o in quella del palazzo della

Posta; pe' magazzini della truppa di finan

za che stavano nella via della Missione e

in piazza di Termini. Riunito il tutto, in

vece fu disposto. Per la residenza del mi

nistro neh.°piano del palazzo un appar

tamento conveniente di 1 \ stanze , e la

cappella. Per la contabilità, segreteria e

archivio del ministero, si stabilirono 27

ambienti. Alla direzione delle proprietà

camerali si assegnarono 24 stanze nel 2.°

piano del palazzo; ed al suo ripiano alla

direzione del debito pubblico si dierono

20 stanze, e altre 10 nel 3.° piano. Si at

tribuirono stanze 15 alla depositeiia gene

rale nel pianterreno; 2 nello stesso e 5 nel

l'ammezzato per la caserma degli svizzeri

in servizio della medesima. Alla direzione

delle dogane si diè luogo in 16 ambienti

nel i.°piano, 27 nel 2.°, e 16 nel 3.°, com

prendenti la maggior parte de'3 lati che

circoscrivono il 2.° cortile. In questo, ri

dotto a comodo piazzale, l'edilizio della

posta consta nel pianterreno di 1 6 ambien .ti per la dispensa e impostatura delle let

tere,e relati vi uffizi; la direzione ha 4 stan

ze al mezzado; e oltre 20 fra ih.' piano

e il 2.° sono per la soprintendenza, la se

greteria, la contabilità, l'archivio, la re

visione, il protocollo; oltre altri 24 am

bienti pe'suoi addetti e officine. Nella me

desima corte si stabilirono gli uffizi del

l'intrapresa delle diligenze pontificiecoin-

t cressata col governo, che prima era n-

diacente all'antica residenza della posta

dalla parte di Monte Ci torio, co'suoi uf

fizi e casse pe'depositi e pagamenti, oltre

due rimesse pe'legni. A'eorrieri pontifi

cii si concesse un ambiente presso il por

tico. Ora tutte le operazioni delle poste,

tle'corrieri, dcllediligeuze si pouuo l'aie a

TES 3G3porte chiuse, mentre prima si eseguiva

no all'aperto nelle piazze Colonna e di

Monte Citorio. Per lo innanzi i corrieri e

le diligenze erano obbligati per la visita

recarsi in dogana a piazza di Pietra, ora

fu disposto che presso la posta sia un uf

fizio d'impiegati doganali per tale opera

zione, pronti a tutte le ore. Vi furono tra

sferite anche la direzione dell'impresa dei

lotti, e la direzione del bollo degli ori e

degli argenti : allai/ si assegnarono 22

stanze nel 3.° piano del palazzo, e12 in

quello superiore, ov'è pure l'abitazione

del custode; a I la 1. ' si disposero 1 3ambieu-

ti nel mezzado, incontro al palazzo Giu

stiniani. Si dierono 5 ambienti al pian

terreno, eq in quello ultimo, su la dire

zione generale delle dogane, pel magaz

zino della truppa di finanza. Si stabiliro

no 3 ambienti per la soprintendenza dei

vapori pontificii; 3 per quella del maci

nato, ne'pianterreni deh.°corti le, incon

tro la depositerio; 4 per l'amministrazio

ne de'dazi di consumo; 3 per la caserma

de'finanzieri, uno a scuderia,1 5 a guar-

darobe e magazzini diversi. Finalmente,

ed eziandio a risparmio d'indennizzo di

pigioni, si fornirono d'abitazioni, il por

tiere della contabilità, il custode, altroad-

detto al ministero per le guarda-robe.

Laonde l'edifìzio che prima presentava

1 o4ambienti, ora per adattamenti e am

pi 1 azioni di nuove costruzioni ne coin pren

de 369. Per tante operazioni lespese am

montarono: in materiale, per ampliazio-

ni e aggiunte di fabbrica atl'antico palaz

zo e al vecchio caseggiato, scudi 68,482;

in adattamento per ridurre gli antichi am

bienti, scudi 15,892; in mobiliare e sup

pellettili pe'369 ambienti, compreso l'o

rologio nella 2.' corte, scudi 34,426. Il

totale di tali spese ascese a scudi 94, 1 74.

I risparmi reali ottenuti a vantaggio del

l'erario pubblico per la riunione del mi

nistero, e suoi uffizi e direzioni, nel pa

lazzo e fabbricati contigui dello stesso mi

nistero, sono. Le pigioni per teneiegli uf

fìzi e direzioni iu locali altrui. Le spese
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de'continui restauri e uilattamenti. L'un

irne spese per diversi oggetti. Quelle di

riconsegna de'locali. L'aumento delle pi

gioni nel cessar degli affìtti. Fatta astra

zione a'ilue ultimi articoli, e riportatasi la

nota di tutte le pigioni, cominciando dal

la residenza ministeriale nel palazzo del

la Curia Innoceuziaua a Monte Ci Iorio,

per la segreteria e segretario, archivio e

archivista, ed altro nel palazzo stesso, per

scudi 1 7 i o,complessivamenteascendeva-

no a se. 7367:20, oltre il peso de'restau-

ri e acconcinn ne'locali altrui. Valutata tal

som ma al 5 per 1 00, costituisce un capi

tale di scndi 1 \ - ,3 \.'\ , ad onta che non si

compresero alcune pigioni che avrebbe

ro dovuto pagare diversi nuovi ambien

ti. I restauri e acconcimi ne'fondi altrui sa

lirono in un decennio a scudi 38,000,cor-

rispondeuti ad annui scudi 3800, che va

lutati anch'essi al 5 peri uo, olii omo il ca

pitale di scudi 76,000. Pel risparmio del

l'addobbo, fatto stabile, per la loggia del

l'estrazione del lotto, si utilizzarono an

nui scudi 352, che rappresentano il ca

pitale di scudi 704o. Pel risparmio dei

lumi diurni ne'luoghi oscuri de'locali in

terni della posta a piazza Colonna, si eb

bero annui scudi 90, equi valenti a un ca

pitale di scudi 1800. Ora enumerate le

- spese incontrate e i risparmi per le me

desime ottenuti, messe le partite tra lo

ro a confinoto risultano le prime in scu

di 1 28,800 compreso il mobiliare, i secon

di a scudi 2 3 :,., 1 8 ij . Perciò si ottenne il van

taggio in capitale di se. 103,383. Tra'di

spendi non si devono tacere, il detto ac

quisto della casa incontro al palazzo Giu-stiniani,edella casipola rimpetto al palaz-

ZoCarpegna,e inoltre l'indennizzo per l'a

bitazione del cav. Camillo Giustiniani se

gretario generale dei ministero, il cui ca

pitale complessi vo ascende a scudi 1 1 ,999.

Detratta la quale dalla somma risultata

• pe'conseguiti vantaggi, riducesi questa a

scudi 91 ,384- Tale ragguardevole utile,

si perde al riflesso dell'altro più cospicuo,

derivante dall'andamento celere e ditbri-
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go degli affari amministrativi pel centro

di azione, ottenutosi coll'avvicinamento

degli uffizi e direzioni, per vantaggio del

l'operazioni governative, per lineile com

merciali, e pel pubblico non più distrat

to dal recarsi ne' vari punti della città e

summentovati, con pregiudizievole per

dita di tempo e corrispondente incomo

do, massime per gli agenti di affari. Per

l'avvicinamento del ministero alle dire

zioni e agli uffìzi, per la comunicazione

fra le une e gli altri, colla residenza del

ministro che tutela la vasta generale am

ministrazione finanziaria, il tutto si rese

più facile e nella condotta più sollecito

per siffatte combinazioni, cessando altre

sì il bisogno de'frequeuti dispacci e car

teggi tra una direzione e l'altra, e da que-

steul ministero e ministro, con economia

pure di persone a ciò destinate. Lodevo

le dunque fu il concepimento del com-

mend. Galli per la riunione di quanto di

pende dal ministero delle finanze, e lode

vole l' esecuzione del concetto per inge

gnosa indefessa industria del cav. Servi,

che in limitata area, seppe con l'arte ni

cui è peritissimo, collocare tante direzio

ni , tanti uffizi , e ricavarvi tanti locali.

» L'amministrazione pubblica della finan

za e del tesoro pontificio, somigliando a

un immenso serbatoio in cui si raccolgo

no tutte l'acque che devono dissetare e

irrigare un grande paese, e che abbisogna

d'un centro d'azione donde ne sorga la

Stabilità, la esistenza d'un moto continuo,

il quale, mentre fa che gradatamen te si

vuoti per mille vie, equabilmente sem

pre e contemporaneamente agisca per

chè si riempia per altre mille. Ed è eon

ciò ben dimostrata la necessità del con

tatto delle direzioni e degli altri uffizi che

compongono l'amministrazione finanzia

ria col centro che le governa e l'anima,

qual è il ministero, in uu solo locale, oon

che sono chiari i prosperi risultameuti".

Aggiungerò, chea compimento della di

scorsa operazione della sistemazione del

le direziuui e degli ullùi, uel palazzo del



TESMinistero delle finanze, ed a fare che le

diligenze e i legni da posta avessero un

ingresso più comodo da'due preesistenti,

ed in una ubicazione Facile a praticarsi

senza molto vagare per la città, non che

per congiuntere una piazza con l'edifìzio

delle Poste pontificie, a ulteriore vantag

gio pubblico, la camera apostolica acqui

stò dagl'imperiali e pii stabilimenti fran

cesi in Roma, il casamento che per tutti

i lati confina col solo palazzo del Ministe

ro delle finanze, il cui prospetto esterno

fa di se mostra sulla Piazza di s. Luigi

defrancesi. Quindi in esso dal cav. Ser

ti si operò un nuovo grandioso ingresso

semplicemente decorato in !i a vertino col

lo stemma del Papa Pio IX, che al di so

pra della cimasa si eleva. L'ingresso con

duce ad un vestibolo ricoperto da volta

cassettonata, da cui si esce e si entra quin

di nel piazzale della Posta. Il prospetto

nel resto rimase quul era,trannc l'anmen

to d'un 4-° piano o piano dell'attico sul

cornicione. Ne' 6 pianterreni si vanno a

sistemarvi la caserma de'finanzieri, l'uf

fizio del bollo straordinario, ed altri uf

fìzi. Ne'piani superiori si darà luogo agli

uffizi de'segretari e notari di camera, al

la direzione del bollo e registro cotle sue

dipendenze, all'amministrazione della

cassa d' ammortizzazione, ed a quella per

l'ammortizzazione della carta-moneta, al

la direzione de'liquidi e foraggi, e ad al

tri dicasteri che egualmente hanno rela

zione col ministero delle finanze. Cosi il

palazzo del Ministero delle finanze ha due

grandi pubblici ingressi, rispondenti a

grandi piazze. Dappoichè, a' 25 agosto

1 855 essendosi aperto al pubblico il nuo

vo discorso ingresso, in occasione che il

Papa gli passò innanzi recandosi a visi

tare la chiesa di s. Luigi per la festa, fu

chiuso il portone incontro al pai. i/zo Giu

stiniani, per aprirsi soltanto alle occor

renze e non più di pubblico accesso e tra

passo.

LaCiviltà cattolica de'2 maggio 1 853,

2. serie, t. 2, p. 325, ecco come ragiona

TES 365del prestito contratto colla banca Rotli-

schild.» Tra le dolorose eredità lasciate

nllostato pontificio dalla rivoluzione,non

fola meno pregiudizievole l'enorme quan

tità di carta-moneta, per supplire alla mo

neta malversata o rubata non sappiamo,

ma certo sparita. I danni di tale provve

dimento sono manifesti, ed il governo fu

sempre sollecito di scemarli, coll'occhio

ad annullarli atl'atto ove il destro se ne

fosse presentato. Il santo Padre ne parlò

calorosamente alla consulta di finanze

quando questa ebbe l'onore di presentar

gli lai. volta. Poscia quest'oggetto ri

chiamò l'attenzione della consulta stessa

e dell'amministrazione finanziaria. Oggi-

inai l'affare è conchiuso con le condizio

ni più vantaggiose che si potessero spera

re; ed in meno d'un anno la carta mone

tata sparirà allatto dagli stati pontificii,

senza che i possessori di essa vi ri mei tino

nulla. Non si è fitto, come altri potreb

bero credere, un nuovo prestito, ma si è

attuato il prestito già contrattato in Por

tici nel i85o colla banca Rothschild, le

cui cartelle per la massima parte erano

restate nel portafoglio per quindi nego

ziarsi quando il governo pontificio avesse

creduto opportuno. Quella somma ascen

de a ventisei milioni di franchi, forse un

quinto di più sopra quello che sarebbe

necessario per ritirare tutta la carta mo

netata. Oggi quella contrattozioneècom-

piuta colla stessa banca Rotliscliild al 92

per 100 netto d'ogni gravame di qualsi

voglia titolo: ragione ben vantaggiosa, chi

abbia riguardo atla tantomaggiorgravez-

za sostenuta in somiglianti prestiti anche

nel tempo presente da qualche altro sta

to d'Europa. Quaranta giorni dopo la sti-

polazione già fatta del contratto si comin

ciarono a spedire parte in moneta battu

to, parte in verghe, le rate rispondenti per

compiere il pagamento in circa 1 6 mesi.

A proporzione che giunge la moneta si

comincerà a ritirare la carta prima dal

le pubbliche casse, poscia da'privati, tal

mente che in poe'oltre a 1 o mesi tutta l'o
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pernzione potrà esser compiuta". Il cor-

dinul segretario distato, dopo esame e di

scussione fatta dalla consulta ili stato per

la finanza, ih .'giugno 1 853 pubblicò es

sere indispensabile ancbe pel corrente e-

sercizio,l'aumentod'un bimestre sulla im

posta dativa reale; indi a'ji del medesi

mo notificò la coniazione nelle zecche di

Roma e Bologna , d' una nuova moneta

d'oro del valore d'uno scudo. I n.' a3o e

23 1 del Giornale di Roma pubblicaro

no il Rapportofatto dal commend. Gal

li sul bilancio generale della pubblica

amministrazione pel diciottimestre dal

gennaio i848 a tutto giugno i8$g. Gra

vi difficoltà si dovettero superare per riu

nire i risultamenti della pubblica ammi

nistrazione, per un' epoca contrassegnata

dalla rivoluzione, e caratterizzata dal me

desimo pro-ministro delle finanze, gene

rale manumessione di sostanze e di ordi

ne. Contiene il Bilancio, ini.°luogo la di

mostrazione degl'introiti e delle spese ri

conosciute proprie dell'esercizio di cui si

tratta, esposte sì gli uni clic le altre se

condo i vari ministeri o direzioni cui ri

spettivamente trovasi affidata l'ammini

strazione d'una parte delle rendite o del

le spese dello stato; e le cifre a'ministeri

o direzioni stesseassegnate, furono desun

te da'bilanci parziali corrispondenti.Gl'in

troiti ordinari pe' 1 8 mesi in discorso si e-

leva rono alla somma di scudi 13,376,167;

quelli straordinaria scudi 1,5 13,607: in

tutto se. 141890,174- Le spese ordinarie

furono riconosciute per scudi 19,967, 52 3;

equelle classificate per straordinarie, scu

di 1 ,570, 1 00: in tutto scudi 2 1 ,267 ,624-

A fronte dellaqual somma calcolato il det

to totale degl'introiti, rimasero superio

ri le spese per la quanti tà di se. 6,37 7 ,449-

A siflatta dimostrazione fa seguito lo sta

to del movimento avvenuto sul materia

le a cura de'vari ministeri e direzioni, e

ponendo a confronto le rimanenze ni 3 1

dicembre i847 rei titicate secondo i conti

esibiti nella somma di scudi 2,667,681,

con quelle che si dimostrano in essere al

TES3o giugno 1849 per la quantità di scudi

2,4o9,364, ne emerge una diminuzione

di scudi 2 58,3 17, che unita all'ecceden

za delle spese sopra gl'introiti riconosciu

ti, stabilisie il vero deficit clic lo stato sof

fri per quell'epoca nella somma di scudi

6, 63 5,7 67. Per le ragioni esposte ne\Rap-

porto, il deficit di detto diciottioiestre ,

benchè sia costituito in una somma così

imponente, è tuttavia soggetto a sensibi

li aumenti per l'impossibilità di ricupera

re talune somme che figurano tuttoia

tra le attivita dello stato. La parte 2/ del

Rilancio con tiene le risultanze comples

sive di ciascuna cassa camerale, partendo

alla rimanenza al 3t dicembre 1847, si

no a i| nel la de' 3o giugno 1849,e risultante

dalle rispettive contabilità della 2. 'quin

dicina di giugno suddetto, rimesse al mi

nistero delle finanze secondo i metodi d'u

so. Con questo si prova ch'eie somme ver

sate da'debitori unite agl'incassi fatti nei

i8 mesi dalle casse speciali coincidono col

totale delle varie partite che nel bilancio

si calcolano come intrcitate; che le som

me versate da'gestori delle direzioni cor

rispondono perfettamente alla cifra loro

accreditata ; e che imputati alla somma

totale incassata i pagamenti fatti in sen

so provvisorio, ed i versamenti in contan

ti eseguiti nella cassa generale, delle qua

li partite è facile a riscontrarsi il loro giu

sto impiego nelle riportate dimostrazio

ni. La situazione della cassa generale ven

ne esposta nella parte 3.' Il bilancio ge

nerale finalmente, riunendo i risultamen

ti dimostrati in antecedenza, prova che

la passività esistentea'3ogiuguoi84c) nel

la somma di scudi 1 8,098, 1 o 1 ,corrispon

de perfettamente al deficit rettificato a'

3 1 dicembre 1847 in se. 11,462,334- con

l'unione di quello dimostrato pel diciot-

timestre nella somma di scudi6,635,7(Ì7;

e l'indicata passività rappresenta in com

plesso il deficit della pubblica ammini

strazione dal inaggioi8i4 a tutto giugno

18 \ 1^essendo costantemente riportate ne'

bilanci esibili da quell'epoca le risultanze
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sciare senz'aitra analisi il risultamen to del

le coseda lui svolte.potendoforsegiudicar-si con poco favore dell' amministrazione

pontificia, la quale in un periodo di 35 an-

ni,coin preso tra due epoclie che per politi

ci sconvolgimenti produssero gravissime

alterazioni e quindi nuovo ordine di co

se, avrebbero offerto un disavanzo di die-ciotto milioni di scudi, il quale applicato

al numero degli anni decorsi, facilmente

condurrebbe ad erronee conseguenze; co

si pose in chiaro, dice il Giornale, i fatti

dell'amministrazione, distinguendoli nei

diversi periodi , e ricordando le vicende

cui andò soggetta, negli anni in ispecie ove

si riconobbero le maggiori alterazioni, ac

ciò ognunogiudicandoa cose cognite, po

tesse formarsi una giusta idea delle cau

se e delle conseguenze, distinguendo quel

lo che giova da tuttociò che nuoce all'e

conomia dellostato. Indi per recare a no

tizia di chiunque i fatti dell'amministra

zione dal maggio 1S14 » tutto giugno

1 849, espose il Giornale le risultanze an

nuali de'consuntivi, avuta ragione delle

rettificazioni riconosciute ne'bilanci suc

cessivi, e conclude.» Le finanze pontificie

adunque fiorirono dalla ripristinazione

del 18 14 a tutto il i827, a traverso di gra

vissimi dispendi in quegli anni incontra

ti, per ricondurre al carattere consenta

neo all'indole del governo pontificio tut

tociò che avea, durante le precedenti vi

cissitudini, variato sostanzialmente ordi

ne e forma. Così felici risultameli som

ministrarono alla sa. me. del Pontefice

Leone XII il modo di ribassare coll' an

no 1826 d'un 4-° la dativa reale, di stabi

lire pel registro una modica tassa fìssa, e

d'abolirne varie altre. Dal i8a8 ah83o

si sperimentarono insignificanti disavan

zi, essendosi in quegli anni sottenute spe

se insolite, ele conseguenze d'unosmoda-

to contrabbando, specialmente di sali sul

Po a causa dell' insorta dubbiezza sulla

promiscuità di quelle acque. E' tuttavia

ud fallo che l'amministrazione pontificia

TES 3G7al cadere del i83oavea formato dal 1 8 1 j

in poi un cumulo d'uvanzi che, sebbene

depurati da'disavanzi suddetti, apparve

ro netti in scudi 5,85 t,54o, ed avea sol

levato i sudditicolla diminuzione dell'im

poste; talchè se l'andamento de'pubblici

all'ari non fosse stato turbato da straor

dinari avvenimenti, altro sollievo poteva

attendersi, ovvero losviluppodi utili ede-

corose opere pubbliche non poteva man

care. Dall'annoi83i la pubblica ammi

nistrazione prese ben altro aspetto; la ri

voluzione scoppiata in quell'anno fu cau

sa del forte deficit che si ebbe a soppor

tare per I' anno stesso , di quello anche

maggiore risultato nel 1 832,ove si trova

no calcolatele immense perdite incontra

te ue'prestiti all'estero, a'quali per lai.'

volta sul finire del i83i si fece ricorso,

e de'disavanzi di tutti gli anni posteriori

che non poterono non sentirne le conse

guenze. Ma fu maggiormente fatale quel

la vicenda se si considera dal lato delle

nuove istituzioni introdotte nel sistema

governativo ( volnte dal Memorandum

delle potenze e dalle circostanze de'tem-

pi, a contentamento de'popoli, e di que'

faziosi che li facevano comparire tanto

malcontenti), che produssero tale au

mento nelle spese annuali da rendere pe

rennemente insufficienti lerendite,e con

seguentemente inevitabili nuove gravez

ze. Vero è che nel i837 fu sottoposto

lo stato a sagriflzi estranei per l' inva

sione del morbo asiatico; ma quando il

deficit annuale per l' aumento ottenuto

nella percezione degl' introiti comincia

va sensibilmente a decrescere, e nel i842

faceva sperare prossimo il pareggio del

le rendite colle spese, tanto più che col

1843 si otteneva rilevante aumento so

pra uno de'principali proventi dellosta

to, sopraggiunsero nell'anno stesso altri

bisogni, colpa a'tentativi politici commes

si nelle Romagne, e cosi lo sbilancio tor

nò nuovamente ad accrescersi. Il conto del

triennio del i845 al i847 offre in com

plesso un deficit, che agevolmente si rav-
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viso maggiore degli anni precedenti, e la

scia pur vedere con ciò quanto a danno

delta finanza incominciassero ad influire

i movimenti che originavano appunto dal

i847. l'i:' 18 mesi a tutto giugno 18 j.),

ultimo periodo dell'epoca di cui tratta

si, si vede da questo lavoro a qual pun

to sia salito il deficit; nè poteva aspettar

si meno dagli orribili fatti che rapidamen

te si avvicendarono in quel breve perio

do. Per effetto dunque della rivoluzione

(scoppiata) deh 83 1, de'posteriori movi

menti politici e dell'ultima anarchia, lo

stato pontificio è rimasto gravato dell'in

gente debito di scudi 23,449,64'- , cne

compensato l'avanzo ottenuto ne'primi

anni di tranquillità a tutto il 1 83o in scu

di 5,351,54o, lasciaancora esistere il di

savanzo di scudi i8,098,1 01 , come dal

conto viene dimostrato". A p. 1 183 del

Giornale di Roma del 1 853 si dà con

tezza del Prospetto delle merci introdot

te ed estratte per gli uffizi doganali del

lo stato pontificio, pubblicazione che in

cominciò nel 1 8 5o, con rilevanti osserva

zioni edel progressivo incremento degl'in

troiti.Dappoichè quello deh 85o il reddito

fu di scudi 1,6o4,586; quello del 1 85 1 di

scudi 1,726,644; e quello del 1 852 di scu

di 1,788,37 1. Dopo lo scadimento verifi

catosi in addietro ne'prodotti delle doga

ne, i quali nel decennio dal 1 840 al 1 8 \ ., ),

non giunsero in perequato che a scudi

t,46o,223, tali risultati devono ritener

si soddisfacenti, e non male rimuneraro

no le cure, che nell'ultimo triennio furo

no poste in opera dal governo, pel mi

glioramento di questo importante ramo

della pubblica rendita. Con notificazione

de'2 1 gennaio i8 54, il cardinal Antonel-

li segretario di stato dichiarò le defini

tive pontificie determinazioni pel compi

mento sull'estinzione della carta mone

tata in un adequato spazio di tempo da

non recare intralcio al commercio. Per

tanto i boni del tesoro sarebbero ritirati

dalle casse camerali, cioèque'da scudi 5o

a'3i maggio; que'da scudi 20 a'3i lu-

TESglio, que'da scudi 10 o'3i ottobre, que'

da scudi 5 a'3 1 dicembre, col qual gior

no cesserebbe interamente d' aver cor

so coattivo la carta-moneta. Riporta il n."

26 del Giornale di Roma de.I 1 8 54, che

a sollievo della classe indigente il Papa Ha

dal settembre 1 85 1 istituì in Roma Cas

se succursali di prestito del s. Monte di

pietà, rendendo cosi più largo e più effi

cace il benefizio dell'opera pia. L'aper

tura delte 3 prime fu ne' rioni di Traste

vere, de'Monti, e di Ponte s. Angelo, o-

ve più urgente e più sensibile manifesta-

vasene il bisogno. Quindi se ne dà il pro-spero risul tuto,c si notifica l'apertura d'u

na 4-° casa succursale in via de Greci n.

.]'), ossia nel rione Campo Marzo. Nel n."

62 e seg. del Giornale, si legge il Rap-

porto del conto consuntivo della pubbli

ca amministrazione durante il secondo

semestre i849, pubblicato dal pro-mi

nistro delle finanze, con deficit di scudi

2,087,562, per le cause espresse nel me

desimo; poichè, osserva il Giornale, le

spese ordinarie e straordinarie, pel nuo

vo periodo d'amministrazione, importa

rono scudi 7,218,81 1; gl'introiti ricono

sciuti a scudi 4,942I43*- Tra le spese vi

sono quelle per le armate estere di scudi

878,4 19, quasi nella totalità per le forni

ture austriache interamente a carico del

l'erario; e la perdita di scudi 199,83 1 de

rivanti da quella del 35 peri 00 sui bo

ni de'sedicenti governi provvisorio e re

pubblicano, esistenti nelle casse erariali.

II n.° 62 e seg. del Giornale fa conosce

re il Rapporto sul conto consuntivo ge

nerale della pubblica amnàmstrazione

per l' esercizio del i85o, e sul bilancio

generale al 3 1 dicembre dello stesso an

no, pubblicato dal pro-ministro delle fi

nanze. Da cui rilevasi , pel narrato dal

Giornale, gl'introiti avere raggiunto la

somma di scudi 10,615,878; mentre le

spese elevaronsi a scudi 1 2,3o9,65g; cioè

maggiori per la quantità disc. 1 ,693,780.

A fronte del quale disavanzo, posta la ri

sorsa speciale uvuta nel medesimo 1810
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col mezzo del prestito all'estero, combi

nato n Portici il 9 febbraio, che Iia por

tato l'incasso di scudi 3,007,591,s! è ve

rificata un'eccedenza d'introiti, relativa

mente alle spese dell'esercizio, per scudi

i,3 1 3,8 1 o. Tra le spese quelle del debito

pubblico ammontarono a se. 3,686,773;

quelle per le armate estere nella totalità

di scudi 8 t 7,2 40, tra le quali le fornitu

re austriache importarono se. 8?. 3,3fig.

Col prestito di Portici si potè affrontare

il deficit del 1 85o, e coll'eccedenza di scu

di i,^8,3o8 si trovò il modo di sostene

re gl'impegni del precedente esercizio. Il

capitale passivo del prestito gravò il de

bito pubblico d'una somma annuale, che

estingue ad un tempocapitaleefrutti.II

11.° 73 del Giornale contiene il Regola

mento per In Borsa di Roma, approva

to dal Papa. La borsa è il luogo, dove nei

giorni e colle regole stabilite si fanno le

contrattazioni de'cambi, degli effetti pub

blici, delle merci e di tutt'altro che può

essere oggetto di negoziazione, e si com

pilano i Listini per rendere noti ni pub

blico, mediante l'officiale Giornale diRo-

ma, i prezzi delle contrattazioni medesi

me. Il n.° 75 del Giornale pubblicò il

Iiegolamento disciplinare per gli agenti

di cambio nelle piazze dello stato ponti

ficio. Il n.°9i del Giornale notificò del

pro-ministro delle finanze il Rapporto

sulconto consuntivo generale dellapub-

blica amministrazione per l' esercizio

i851, e sul bilancio generale al Zi di

cembre dello stesso anno, che trasmise

al cardinal presidente della consulta di

stato per le finanze. Il preventivo dell'e

sercizio 1 85 1 è ili .°,dopo la ripristinazio-

ne del governo, che fu munito della so

vrana sanzione. In esso facevasi ammon

tare gl'introiti a scudi 10,679,743, e le

spese approvate a scudi 1 2,336,489,maggiori degl' introiti per la quota di scudi

1 ,656,745; la quale deficienza venne in

oltre accresciuta d'altri scudi 100,000

presunti e approvati per fondo di riser

ia. Si prova, dice il Giornale , col con-

VUL LXXIV.

TES 369suntivo generale, che ad onta delle mi

sure prese per provvedere al deficit risul

tante dal preventivo, questo si manten

ne tuttavia per scudi 1,090,070, ad af

frontare il quale ebbe l'erario la specia

le risorsa di scudi 1,004,925 ricavati dal

la contrattazione colla casa lìothschild di

altra rata sul prestito di Portici ; onde

l'eccedenza di spesa rimasta senza provve

dimento si restrinse a scudi 85, i44, ri-

ducendosi l'ultimo smanco a se. 1 1,200.

Col n.° 1 79 del Giornale si apprende, che

per far fronte al deficit riconosciuto nel

preventivo dell'esercizio i854, si mante

neva nel detlo anno l'aumento d'un bime

stre di dativa reale e suoi accessoria Pub

blicò il n.°i93 del Gibrna/e,del pro-mini

stro delle finanze, il Rapporto sul conto

consuntivo generale della pubblica am

ministrazioneper l'esercizio 1 85a, e sul

bilancio generale al 3 1 dicembre dei

ranno medesimo. Nel preventivo, in esso

si dice, eransi calcolati gl'introiti a scudi

1 1,1 10,569; lespesea scudi 13,006,419;

il deficit n scudi 1,895,849, compreso il

fondo di riserva di scudi 100,000. Oltre

le imposte decretate in quell' anno per

supplirvi, si convertirono in consolidato

due milioni di franchi sul prestito di Por

tici, eIn rendita iscritta fu alienata contro

il deposito del capitale nellecasse camera

li, e fu inoltre contrattata colla casa bauca-ria Rothschild di Parigi la detta rata del

memorato prestito. Il consuntivo genera

le offrendo un deficit di scudi 1,268,026,

per le ricordate risorse si limitòlo sujanco

a scudi T86,227, il quale deve attribuirsi

alle spese delle forniture austriache non

calcolate nel preventivo, però dal proto

collo concluso nell'istesso i852, derivò

sensibilissimo alleviamento su di esse alle

finanze pontificie pel tempo avvenire. Gli

introiti preveduti aumentarono di scu

di 1,179,431, derivanti dalle accennate

imposte e da un maggior sviluppo de'mi-

glioramenti eseguiti perla percezione del

le rendite,edall'incremento del commer

cio e della pubblica tranquillità. Il n.° 198

a4
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del Giornale riferisce il provvedimento

sulla migliore distribuzione degli uffizi

doganali, più consentanea n'Insogni del

l'esterno commercio, e inoltre un miglior

ordinamento del personale degl'impiega

ti, il quale, nell'assicuraie la dovuta re

golarità nel servizio, procurar potesse al

l'erario un alleviamento alla grave spe

co che sostiene per tale oggetto. Ad ot

tenere il doppio intento il Papa a vea crea

to una commissione munita di straordi

narie facoltà, tratta dal grembo del mi

nistero delle finau7.e,e presieduta dal pro-

ministro di esse; la quale avendo esau-

riio l'incarico, ne riportò la sovrana san

zione. Gl'impiegati ch'erano 665, si di-

minuironoa 562; lespese che importava

no pegli assegni scudi 127,863, si ridus

sero a scudi 103,068. Il risparmio però

non potrà ottenersi che gradatamente. Il

n.° 210 del Giornale narra le provvi

denze prese dal pro-ministro delle finan

ze, per reprimere il contrabbando di pe

sce, che con grave danno dello stabili

mento camerale delle valli di Comacchiet,

veniva commesso in onta alle vigenti di

scipline. Andando a cessare il 3 1 dicem

bre 1 855 l'amministrazione cointeressa

ta de'Sali e Tabacchi (f'.), con notifi

cazione del pro- ministro delle finanze de'

3 ottobre, istitui l'amministrazione go

vernativa della Regìa pontificia de'mede-

simi, e con biglietto di esso ministro ne

nominò gestore il marcheseGiuseppeFer-

rojoli; chiamando a compartecipare de

gli utili i sovventori d'una somma deter

minata, oltre il guarentito frutto del 5

per 100, da erogarsi nella restituzione

della cauzione all'attuale amministratore

cointeressato, e nel riacquisto delle doti,

stigli ed attrezzinon meno che nelle prov-

Tiste necessarie all'andamento della nuo

va amministrazione. Nel Giornale de'7

ottobre e seguenti numeri, affinchè fos

sero generalmente conosciuti i più rile

vanti provvedimenti, che furono adottati

dopo il ripristinamento del governo pon

tificio, intorno alla pubblica amministra-

TESzione dello stato, venne pul ,blicato il Rnp-

porto che dal pro-ministro delle finanze

era stato umiliato al Papa. In e-so si dice,

che appena il santo Padre potè riassume

re il libero esercizio de'sovrani suoi di

ritti, fu primosuo pensiere quello di ripa

rare a'danni prodotti ovunque da' poli

tiii sconvolgimenti, e di prendere ad un

tempo quelle disposizioni giudicate più

atte a riordinare l'andamento della pub

blica amministrazione. Che se per la dif

ficoltà de'tempi non erasi ancora potuto

attuarle pienamente, pure i già adottati

provvedimenti non poca utilità aveano

porta to ad ogni ramo amministra ti vo,«pe-

ciolmente sulla regolarità. Accennandosi

la deplorabile condizione in cui l' anar

chia portò la cosa pubblica, si rileva che

allorquando la commissione governativa

prese le redini del governo, trovaronsie-

tauste le casse pubbliche, le rendite o ma

nomesse o consunte, guasti o dispersi gli

effetti spettanti allo stato, quelli in ispe-

eie del le mi lizie,trasanda te le furine e cau

tele amministrative, di moltoarretrate le

spese, ritardato il pagamento del conso

lidato interno ed estero: inoltre emessa

una quantità enorme di carta-moneta di

diverse provenienze, e tutta caduta in ge

nerale discredito; finalmente una gran

de quantità di moneta erosa, ch'era ne

cessario togliere dalla circolazione. Ap

pena si poterono riattivare le corrispon

denze cogli uffizi contabili e colle casse

delle provincie, fu dato opera a ristabili

re i sistemi amministrativi, e con essi gli

incassi delle rendite pubbliche, ed a rag

granellare inoltre alcuni civanzi. Retini-

cossi in pari tempo il metodo allora vi

gente intorno al pagamento delle spese,

disponendo, tranne poche eccezioni, che

tutto venisse in seguito pagato con man

dati definitivi, e così tolto il disordine che

metteva in tanta angustia la cosa pub

blica, pegli ordini che si presentavano pri

ma che fossero incassati i fondi necessa

ri: furono di più destinati agl'interessi

de'pressiti all'estero alcune rate di quel



TES

lo nel 1 85o stipulato a Parigi con ordine

cInto dal Pupa in Portici. Con tali mezzi

potè condursi regolarmente il servizio

pubblico. Dopo ciò, il pro-ministro delle

finanze volse le sue cure n riordinare la

contabilità dello stato, e ad introdurre in

ogni ramo d' amministrazione semplici

tà d'operazioni compatibili colle nuove

forme adottate e colla sicurezza delle o-

perazioni medesime. Quindi egli passa a

uarrare quelle operazioni di sopra già ri

portate in breve, di bilanci e rendiconti,

ch'eseguiti fino dal 1847 que'dah835al

18.J .^restavano a riempirla lacuna gli an

ni a tutto il i847;indiquellidel successivo

dieciottimestre a tutto giugno 1 8 \i) Che

da due commissioni 'speciali fu liquidato

l'ingente numero di debiti della pubblica

amministrazione, si sindacarono da 1 5o

bilanci arretrati, operazione che diceasi

vicina al compimento. Si procedette po

scia alla redazione di nuovi conti aper

ti coh.° luglio 18 |i), e successivamente

vennero esibiti sui 4 separati e discorsi at

ti a tutto ih 852, per cui il rendimento

di conti dello stato trovavasi in pareggio.

Rammentati i riparamenti a'danni recati

dagli atti dell'intruso governo, il progres

sivo ammortizza mento della carta-mone

ta con notabile sagrifizio dell'erario, ri

manendone allora in circolazione per scu

di 1,264,4751 la quale pure amIn vasi a

cambiare in numerario effettivo d'oro e

d'argento, a seconda delle sovrane dispo

sizioin de' 20 gennaio i854- Indi si pose

ro a rassegna i parziali provvedimenti che

per beneplacito pontificio furono presi,

per rendeie più semplice e spedito l'an

damento dell'amministrazione, e recare

vantaggio all'erario, ed enumerati al mo

do che vado a indicare, di molti de'quuli

a'Ibro luoghi o di sopra ne feci memo

ria. Essi dunque sono, per quanto si leg

ge nel Giornale. L'utile riunione di tut

ti gli uffizi del ministero delle finanze nel

suo palazzo Madama, già del Governo.

Ivi sistemazione del personale degl' im

piegati con risparmio nel numero e negli

TES 37istipendi. Lo stralcio importantissimo e-

seguito dalla direzione de' dazi diretti e

proprietà camerali, dell'amministrazione

de'beni derivanti dal Monte già Napo

leone di Milano, con vendita all'asta pub

blica sì de'beni che de'ci editi, erogando

si il superstito alle parrocchie più biso

gnose dello stato; mentre le spese di tale

gestione ascendendo a circa se. i5,000,

le rendite erano di .(non e difficilmente

sarebbero potute arrivare a 1 0,000. Es

sersi cominciata la definizione della pen

denza co'ricevitori del patrimonio de'be

ni ecclesiastici e camerali,ed anco con al

cuni agenti. La riassunzione e formazio

ne d'un cabreo per determinare le pro

prietà in fondi stabili spettanti al gover

no, colla cooperazione della presidenza

del censo. Riassunta nel 18 54 l'ammini

strazione camerale dello stabili mento del

le Valli di Comacchio, con disposizioni

per migliorarne I' azienda, col sovveni-

inento di scudi 10,000 dato dal Papa al

comune per l'aumento della nuova indu

stria della fabbricazione di stuoie e tap

peti di brulla che abbonda nelle Valli.

La verificazione delle concessioni e pos

sessi della popolazione dell'Allumiere sui

monti di Tolfa, e la provvidenza presa

onde riattivare gli scavi del minerale. Le

nuove organizzazioni della Stamperia.

Camerale, il riordinamento del suo ar

chivio, e il collocamento de' libri stam

pati in detta tipografìa, o appartenenti

ad associazioni, nel palazzo camerale del

la Villa di Papa Giulio III. La sop

pressione della pregiudizievole cartiera,

presso la chiesa dell'ordine de' Predica-tori di s. Sisto, che fabbricava carta filo

granata, e la sostituzione d'una cartiera

privata in Subiaco (V,), per contratto

fatto con Nicola Graziosi. La regolariz

zazione e classificazione dell'archivio ur

bano nel palazzo Salviati, la cui raccol

ta delle carte è anteriore al 1744- Riguar

do al la direzione del le Poste, speciali con

venzioni furono concluse co' governi di

Austria, di Francia e di Toscana (pub-
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blicate dal Giornale di Roma), onde fa

cilitare le corrispondenze e semplificare

il trattamen! o.Col In convenzione austria

ca si stabilì l'accessione dello stitto pon

tificio alla lega postale Austro-Italica. Di

più, riporta il Giornale, si frenarono gli

abusi nell'esenzione delle tasse per le let

tere; e si stabilirono i franco-bolli, la con

temporanea partenza de'corrieri, la nuo

va sistemazione delle diligenze, oltre al

tri provvedimenti sul personale degl'im

piegati della posta, e suoi postiglioni per

la cassa delle giubilazioni. Migliorarono

pure gl'interessi delle finanze, per le di

sposizioni emesse sulla carta bollata, sui

registri e sull'ipoteche. Speciali provvi-denze furono prese sulla direzione gene

rale de' lotti, e soppressi i pagherò, ca

gione di complicazione, con sostituzione

di metodo più semplice e sicuro. La di

rezione generale delle Zecche ebbe no

tabili miglioramenti, e si richiamò in vi

gore la legge sulle visite di garanzia al-,l'officine degli orefici, argentieri e altri.

L'operato sui vari rami che fanno centro

alla direzione delle dogane, perla rego

larità della vasta e complicata ammini

strazione, e per meglio assicurare la per

cezione de'dazi e proteggere l' industria

indigena. Vari uffizi dognuali furono tra

sferiti o eretti in luoghi più vicini al con

fine, per facilitare il commercio e pro

leggere gl'interessi dell'erario, ed altret

tanto si fece co'picchetti della guardia di

finanza riorganizzata. Per agevolare e pro

muovere le relazioni commerciali, in ciò

che riguarda la finanza, furono concluse

varie convenzioni di reciproci1 nzn con va

ri stati esteri (e pubblicate dall'officiale

Giornale Hi Uomo, insieme a quelle con

cluse con diverse potenze perla naviga

zione e reciprocità di trattamento maritti

mo, e con l'Austria pel fiume Po), fra le

quali è da notarsi quella col granducato di

Toscana. Per meglio favorire il consinno

d'alcuni prodotti nazionali alle città di

Ancona e Civitavecchia, la franchigia fu

ristretta a'soli porti. Ebbero luogo varie

TESmodificazioni doganali, reclamate dal

commercio e dall'industria indigena pel

loro progresso, con favorevoli risultamen-

ti per l'erario. Inoltre a meglio provve

dere al buon risultato dell'amministra

zione doganale, fu istituita una contrcl

leria cointeressata, non che una commis

sione incaricata a provvedere ad una mi

gliore sistemazione degli uffìzi doganali,

ed al più acconcio ordinamento del per

sonale. Al cadere degli appalti de'dazi di

consumo nelle legazioni, il governo as

sunse a suo conto l 'amministrazione di

retta; e pe'dazi di consumo della capita

le fu stabilita la soprintendenza camera

le. Nelle provincie ripristinato il maiini

to, la rinnovazione degli appalti produs

se aumenti. Il governo assunse anche l'am

ministrazione del dazio del macioato di

Roma e Agro romano, con sensibili van

taggi d'introiti. A Benevento fu soppres

sa la dogana, ed invece stabilita la tassa

d'esercizio sui moliui, e iutrudotta quel

la del registro. I sali si resero d'umfurme

prezzo in tutto lo stato, essendone prima

più gravate le legazioni. Una nuova con

venzione concludi col duca di Modena per

la somministrazione de'sali, tolse le con

troversie che nascevano, e furono stabi-liti prezzi di guarentigia pel governo pon

tificio. Si conciliarono l'antiche questio

ni riguardanti l'acquisto de'sali, esisten

ti co'proprietari de'salinari di Cervia. A

promuovere l'industria di quelle Saline,

di tanta importanza pe' cerviesi, si pre

miarono con medaglie d'oro e d'argea-

toque'salinari che si distinsero nella bon

tà de'prodotti. Pei l'appalto dclle Sali-

ne diCorneto fu assicurata all'erario una

rendita indipendente dalle vicissitudini

della fabbricazione, e pe'notabili miglio

ramenti fatti nello stabilimeuto, non è

più necessario ricorrere all'estero pel sa

le occorrente alle provincie del Mediter

raneo. A migliorare l'andamento e ain-

ministrazionede' vapori pontificii sul 71-

i'crc(nelqualearticolo parlo degli esisten

ti con nozioni analoghe), fu stabilito uu ap
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posito laboratorio di riparazione,ncquista-

tt- nuove macelsine e quanto faceva d'uo

po per riattivare la regolare navigazione,

oltrealtredisposizioni.Terminata la con

cessione dello squaglio del sego, ne assun

se direttamente l\iii1iuiuishnzione il go

verno, che a tal fineeresse un nuovo sta

bilimento. Presso l'amministrazione co

interessata de'sali e tabacchi furono defi

nite e tolte le gravi vertenze, insorte in

conseguenza dell'abolizione della priva

tiva decretata dall'intruso governo; e al

cessar deli 855 il governo assumerà per

mezzo d'un gestore cointeressato la ile-

gia de'sali e tabacchi a conto proprio.Ri-

ferisce nel Giornale finalmente il pro-

ministro, nel suo Rapporto rassegnato al

Papa, che altri vantaggi derivarono al-

I erario dalle diminuzioni d'impiegati, e

richiamo in attività de'quiescenti abili e

meritevoli; e tra le misure di generale u-

tilità, ricorda la riattivazione de' premi

per le piantagioni (di che feci parola a

Seta, Strada e altrove), onde promuo

vere t'agricoltura; e la tiberazione di ter

reni dalle servitù de'pascoli. Che si ret

tificarono1 compensi provvisori accorda

ti alle religiose corporazioni, i cui beni e-

rano stati venduti dal governo francese

per estinguere i debiti dello stato. Altro

risparmio si ottenne dagli assegni prov-

visoriidati da Pio VII nel ripristinamen-

to del governo, a'presidi pontificii nelle

Romague e Marche, pel culto, istruzione

pubblica e beneficenza. Il cardinal segre-

ta I io i li stato,eun editto de'7 ottobre 1 854,

per far fronte a'tanti e imperiosi bisogni,

conseguenze delle dilapidazioni de'gover-

ìii intrusi, emanò alcune disposizioni pe'

dazi doganali d'introduzione e di estra

zione sopra diversi articoli che si leggo

no nel n.° 229 del Giornale, insieme al

regolamento disciplinare del pro-mini

stro delle finanze. Con leggi edittali de'

i 4 ottobre e ?9 novembre i85o del me

desimo cardinale, e co' regolamenti del

ministero delle finanze de'a4 ottobre e

1 2 dicembre, fu imposta la tassa sopra
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fntti gli esercenti arti e commercio, o pro

fessioni liberali.Quindi a' 1 2 ottobre 1 853

con notificazione del pro-ministro fu so

spesa la percezione della tassa, onde ren

derla più mite e regolarne l'amministra

zione nel modo più semplice. Inseguito

con notificazione dell'istesso pro-ministro

de'i5novembrei854,e riportata nel n.°

261 del Giornale, fu riattivata la tassa

e colla dichiarazione che ninno potrà e-

sciatarsi nelle arti e commercio dal i."

del i855 in poi, senza essere munito di

patente, nella quale sia dichiarato il loro

esercizio, mediante il pagamento d'una

tassa più modica della decretata, a secon

da della Tari/fa per la tassa ileile pa

tentidelle artie coiumercio,con t e in pò 1 a -

neamente pubblicata.l lo.° 27 1 del Gior-

nalc riporta la notificazione di mg.' Mile-

si ministro del commercio, de' 27 no

vembre, sui biglietti della Banca Roma-

ua ossia dello Stato Pontificio, la quale

caduta nell'antecedente pubblica fidu

cia, dichiarò in nome del Papa, essere

tali biglietti di carta-moneta anche ga

rantiti dal governo. Che il loro concam

bio in moneta reale si sarebbe effettua

to dal di seguente in tutti i giorni, tran

ne le feste, per scudi 1 0,000 in Roma, per

3,000 in Bologna, e per 2,000 in An

cona, ed in scudi 'io per ciascun esibito-

re di biglietti, compresi nelle dette som-

me.Che dal 1 .°gennaio 1 8 55 la Banca con -

cambierà, a chi piacesse, i suoi biglietti

in boni pagabili alla fine d'agosto, frutti

feri al 3 per 100, venendo tali biglietti ri

tirati dalla circolazione. Che veglierà al

regolare andamento del disposto, quan

to ad ogni altra operazione, il commis

sario e due idonee persone da nominarsi

dal governo. Che gli atti giudiziali resta

vano inibiti, durante lo stato eccezionale

dello stabilimento. Che in ogni settima

na sarebbe pubblicata nel Giornale of

ficiale la situazione della Banca. Tutteie

narrate disposizioni cessare , tostochè la

Banca riprendesse il concambio de' suoi

biglietti senta limiti di somma, ciò che non

24*

1
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putrii protrarsi olirmi tutio l'agosto 1 855.

Con ordinanza ministeriale de'28 novena-

lire, il pro-ministro con: memi. Galli, sul

lo concessione dell'aree nella terra di An

zio per l'erezione di nuove fabbriche, di

chiarò che ilPapa pel perenne aninento di

quella popolazione, l'avea provveduta di

nuova e ampia chiesa, e per l'unportan

za della località ad un attivo commercio,

stanteil Porto, già di grandissima rilevan

za, acquistò una zona ili terra di privata

proprietà, e la fece distribuire coll'ubbligo

d'erigervi nuove abitazioni, culle norine

prescritte netl' ordinanza che si legge nel

n.° 275 del dornnle.

Riportail Giornale di Roma AA 1 .°di

cembre i854-» In seguito della rinunzia e-

messa dal sig/commend.AngeloGalli, si è

deguata sua Santità di nominare ministro

delle finanze mg/GiuseppeFerrari."Que

sto illustre prelato de'marchesi Ferrari di

Ceprano (de'quali anche nel vol. LUI, p.

i81 ), canonico Vaticauo,già uell'ottubre

1 852 fitto vice-presidente della consulta

di stuto per le finanze, indi commenda

tore di s. Spirito e presidente della com

missione degli spedali di Hoina, di bella

là ma, pieno di rettitudiue,di senno e di co

gnizioni economiche e legali; dichiarò a'

4 dicembre, che eol giorno 20 cessando

il corso coattivo de' boni del tesoro, pel

concambio che andavasi ultimando in

moneta d' oro e d'argento, autorizzò le

casse camerali a riceverli in pagamento di

dazio o tassa a tutto il 1 o gennaio 1 85 5; e

che fino a tale epoca potevano ulterior

mente essere cambiati in effettivo nume

rario dal banco de'depositi del Monte di

pietà di Roma. Il n.° 9 e seg. del Gior

nale di Roma del 18 55, pubblicò un e-

stratto del prospetto compilatodalla di

tezione generale delle dogane, sulle mer

ci introdotte ed estratte per gli ullici do

ganali dello stato pontificio durante l'an

no i8 53, cioè sostanze animali, vegetali,

minerali, e delle manifatture; ed anche

una dimostrazione de' cereali introdotti

nello stato nell' anno agraria dai luglio

TESi853 a tutto giugno 18 54- Nel n.° 1 o si

legge la notificazione del minist rodel com

mercio riguardante la marina mercantile,

onde incoraggiarla pel suo incremento e

maggior sviluppo. Si accordarono distin

zioni onorifiche tanto agli armatori,quan-

to a'eapitani de'legni mercantili pontifi

cii, che avranno ben meritato dello stato

e del sovrano. Furono istituite due ban

diere o dimostrazioni di onore, una di i.°,

l'altra di 2.' classe, d'accordarsi a que'ca-

pitani mercantili marittimi, i quali legal

mente abilitati al gran corso, eseguiran

no lunghi viaggi. La forma delle bandie

re fu stabilita. Quella di i.' classe gialla

e bianca contornata da fascin rossa, con

in mezzo le immagini in piedi de'ss. Pie

tro e Paolo, disponendo il giallo dalla par

te dello spazio per cui può essere issata o

sollevata la bandiera. Quella di 2., classe

tutta bianca contornata da una fascia gial

la con in mezzo le dette immagini. Tra le

altre disposizioni, vi fu l'ingiunzione a'ea

pitani della compilazione d' un giornale

meteorologico, l' utilità del quale fu di

chiarata dal n.°i4 del Giornale di Ro

ma. Il cardinal Autonelli segretario di tta

sto a'26 febbraio notificò, che alle città

e porti d'Ancona e Civitavecchia veniva

restituita l'intera franchigia, come la go

devano prima della legge 1. "febbraio 1 85o,

la quale perciò rota abrogata, incarican

do it ministro delle finanze dell'esecuzio

ne di tale sovrana disposizione. Di ciò

parlai ne' vol. LXXII, p. 275, LXXIII, ,

p. 76. Il Giornale de' 18 aprile pubbli

cò la notificazione della commissionespe-

ciale per l' ammortizzazione della ci rta

mimeta, dalla quale si ricava aver essa in

teramente compito il ritiro di essa carta

in seguito della emissione de'valori me

tallici, e chea'26 ne avrebbe eseguito l'ut

timo pubblico bruciamento nell'atrio del

Monte di pietà: cosi avrebbe distrutti co'

precedenti bruciamenti scudi 4,538,280

e bai. 98 e mezzo di detta carta; mentre

il totale dell'ammortizzazione dalla sua

i.iti t uziouc a quel giorno a vea bructato Im>-



TES

ni pel valore nominale di scudi 8,077, 1 20

e bai. 98 e mezzo. Glie uniti alla rima

nenza de' boni non presentati ed annul

lati del valore di scudi 24,52 1 e bai. 7t

e mezzo, il totale della carta-moneta di

strutta e ch'era stata in circolazione, am

montò a scudi 8, 101,642 e bai. 70. II fi

nale bruciamento suddetto, lo pubblicò

come eseguito il n.° 96 del Giornale. Il

Supplimentodeln."12 5delmedesimo,con

edittodel cardinal scgretariodistnto,pub-

lilicò alcune modificazioni daziarie alla ta

riffa doganale, per secondare lo sviluppo

del commercio, e garantire l'industria in

terna, frenando In dannosa concorrenza,

che esercita sull'uno e sull'altra la specu

lazione del contrabbando. Il n.°i4odel

Giornale, contiene l'editto del cardinal

segretario di stato, riguardante i crediti

col governo a tutto giugno i849, per l'e

stinzione de' quali, se riconosciuti dalla

suminentovata commissione di liquida

zione, fu provveduto con una corrispon

dente ipiantita di certificati di scudi 100

e di scudi 5o fruttiferi ni 3 per 100 dal

1 .° gennnio 1 856 in poi; e che per le par-

tite da liquidarsi, si rilascierehberoa com

piuta operazione. Che le frazioni inferiori

n scudi 5o si pagavano in contante, così

i crediti inferiori a tal somma per le par

tite liquidate, altrettanto praticandosi se

guite le altre liquidazioni. Pel pagamen

to e ammortizzazione de'certificeti venne

applicato l'annuo fondodi scudi 366, 1 1 6,

di presente addetto all'ammortizzazione

de'certificati creati pel ritiro della carta

moneta; applicazione d'avere effetto nel

i862, sia pel pagamento de'frutti, che si

no al 1861 si soddi sfera n iio con altri fondi,

sia nell'ammortizzazione de'certificati, e

pe'primi saranno ammortizzati que'di se.

5o. Quindi mg.r Ferrari ministro delle fi

nanze pubblicò l'analogo regolamento a

20 giugno, nel suddetto Giornale.Lo stes

so prelato a'28, con notificazione inserita

nel n.°i47 del Giornale, pubblicò la so

vrana approvazione alla convenzione. in

tervenuta tra la centrale Banca delio Sta-

TES 375toPontificìoelaSocietà promotrice d'una

nuova Banca inBologna perle 4 legazioni

di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. In

conseguenza di che dal i. °luglio 18 55 la

succursale Banca di Bologna rimarrà di

staccata dalla centrale Banca di Roma, e

veniva autorizzata a costituirsi con capi

tali propri col nome di Banca Pontifi

cia per le quattro Legazioni. Che i me

desimi privilegi accordati allo Banca del

lo Stato Pontificio , finchè ne durerà la

concessione, n termini della notificazione

del ministero delle finanze de'2g aprile

i85o, saranno goduti dallo nuova Ban

ca Pontificia nelle 4 provinciedi Bologna,

Ferrara, Ravenna e Forlì. Che il suo ca

pitale non sarà maggiore di scudi 200,000.

Che il governo avrà un conto corrente col

nuovo stabilimento estensibile alla som

ma di 3o,o00 scudi al saggio del 3 per

1 00 all'anno. Che si formerà sollecita inen

te lo Statuto della nuova Banca sulle nor

me usate per simili stabilimenti, e verrà

approvato dal governo , intanto doven

dosi applicar le norme dello Statuto in vi

gore per la Banca dello Stato Pontificio.

Presso la nuova Banca vi sarà un com

missario di governo, per sorvegliare le o-

perazioni acciò sieuo conformi allo Sta

tuto, essendo il suo trattamento a carico

del medesimo. I biglietti della nuova Ban

ca porteranno la leggenda analoga alla

sua denominazione di ftanca Pontificia

per le quattro Legazioni , colla dichia

razione che sono pagabili in Bologna ; e

finchè non li avrà in pronto, venne au

torizzata a servirsi del modulo in uso per

quelli della Banca dello Stato Pontificio,

con marchio a vernice turchina colle pa

role: Biglietto provvisorio della Banca

di Bologna per le quattro Legazionipa

gabile in Bologna. A p. 673 dello stesso

Giornale di Roma, nell'articolo de'fon-

da turi della Banca Pontificiaper le quat

tro Legazioni, si parla dell'utilità delle

banche di sconto pel commercio, per l'in

dustria e per l'agricoltura; e della cessa.

sione della succursale in Bologna della



376 TES

lìuncn dello Stato Pontifìrio residente in

l'ioma , e dello stabilimento in Bologna

drilli nuota Banca Pontificio per le lega

zioni di Ferrara, Bologna, Forlì e Raven

na. Jie\ il°171 del Giornale» leggepub-

blicato dal ministerodellc finanze il llap-

porto sul contoconsuntivo generale del

la pubblica amministrazione per l'eser

cizio 1 853, e sul bilancio generale fino

a'3 1 dicembre di quell'anno medesimo.

Ivi si dice che nel 1 8 T 3 continuarono le

coosedellosbilancio delle spesesulle ren

dite, e mentre coll'approvazione del pre

ventivo si trovò determinata lo presunti

vo eccedenza di spese nella quanti tà di scu

di 1,309,81 1 , si riconobbe in fotto per scu

di 1,901,588, cioè mnggiore della prima

jier la somma disc. 591,777, questa peiò

si ridurrebbe ad una cifra inolto minore,

se la maggior spesa riconosciuta si pones

se a fiuite della risultanza de' presunti

vi esibiti dalle amministrazioni e riuniti

nel preventivo generale. Nel totale gl'in

troiti riconosciuti sono ascesi a scudi

1 3/17 2,7 82,con aumento sulle somme as-

seguute in preventivodi scudi 2,1 18,750,

e le spese in scudi 1 5,374,37 1, con au

mento sulle somme approvate di scudi

2,7 10,527: nelle quali differenze le spese

Lanno superato gl'introiti di se.5r) 1 ,777,

Mimmo che corrisponde all' indicata ec

cedenza di passività riconosciuta a fronte

del le cifre stabilite in preveutivo.II n.° 1 i) 1

ilei Giornale annunzio la morte di mg/

Vannini commissario generale dello rev.

tiuucra apostolica, e pro-deputato della

commissione preposta alla riedificazione

della basilica di s. Paolo, seguita u'2.\ a-

gosto i855. Che nella chiesa parrocchia

le di s. Marcello ebbero luogo con decen

te pompa i funerali, assistendovi i com

ponenti il collegio de'Procuratori del.i.

Palazzo, di cui il defunto era ben degno

decano, ed i componenti il congresso pre

paratorio della commissione suddetta; e

che la salma del defunto sarebbe deposi

tata nella sepoltura gentilizia della chie

sa di s. Maria Maddalena de'uiiuish i de-

TESgl'infermi. Si fa l'elogio dell'egregio pre

lato, pel zelante e difficile adempimento

di pubblici uffizi affidatigli nel decorso di

non pochi lustri dalla fiducia e conside

razione de'Papi, onde ne riportò i sovra

ni soddi-facimenti e decorazioni equestri;

non che per la prudente sogacità e ma

turità di consiglio, per l'intemerata tede,

integrità d'animo, soavità e dolce/7.1 di

costumi, pieni di modestia e cristiana pie

tà;quali tà tutte che gli meritarono la pub

blica estimazione, e ne rendono onorata

lo memoria. Il n.°197 del Giornale no

tifica avere il Papa con biglietto del car

dinal segretario di stato, presidente della

congregazione preposta alla riedificazio

ne della basilica Ostiense, nominato de

putato di e,sa congregazione mg.r Giu

seppe Ferrari miinstro delle finanze. Di

questo prelato nello stesso Giornale si

legge la notifica/ione de'27 agost0. colla

quale riferisce, che fattesi premurose rap

presentanze dal consiglio di reggenza del-

laBauca di-Ilo Stato Pontificio, perchè nel

lo scopo di ricondurre quello stabilimen

to allo stato normale senza gravi oscilla

zioni del commercio, si degnasse sua San

tità di concedere una proroga alle dispo

sizioni siunmentuvate, e contenute nella

notificazione de'27 novembre 1 854 ae'

ministero del commercio. Ed essendosi

dal Papa presa cognizione dell'andamen

to delle operazioni eseguite dall'ammini

strazione della Banca coll' assistenza del

commissario del governo, e che le condi

zioni di essa era usi di molto migliorate,

ma tuttavia le circostanze commerciali

non avendo permesso d'affrettare in. in

gioi mente la restrizione delle sovvenzio

ni, sarebbe immaturo il tempo di far ces

sare le salutari misure stabilite dalla det

ta notificazione; d'ordine pontificio pub

blicava l'implorata proroga delle disposi

zioni della medesima a tutto il mese di

libhi :iio 1 856, ed ancor prima se possi

bile, ma non assolutamente più tardi, ac

ciò la Banca sia in grado di rispondere al

le sue obbligazioni,secondo la propria isti
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dizione. Quindi il n.° 199 del Giornale

dice che il Papa con biglietto di segreteria

distato iivea nominato commissario gene-

raledelia rev. camera apostolica il cuv.Au-

tonio Pagnoncelli, attuale 1 .°sostituto del

la stessa camera apostolica; ed il n.u2o5

pubblicò la nomina del 3.">o-,titnto,.lcl il.r

SilvestroPediconi curiale di collegio.Nelle

Notizie di Roma per l'anno i855, ecco

come trovasi costituito il ministero delle

finanze. Il prelato ministro, l'avv.° gene-

raic ilei fIseo, il commissario generale del

la rev. camera apostolica, il segretario

generale e il computista generale del

la icv. camera stessa. Il consiglio fiscale.

La commissione di stralcio de'residui be

ni camerali. La commissione per la li

quidazione delle passività a tutto giugno

1 849. N'è presidente mg.r ministro, sì del

consiglio, che delle commissioni. La de-

positeria generale della rev. camera apo

stolica. La direzione generale del debito

pubblico. Il consiglio di liquidazione. La

cassa il' ammortizzazione. La direzione

delle proprietà camerali e dazi diretti. La

direzione generale delle dogane, dazi di

consumo e diritti uniti. La controlleria

cointeressata delle dogane. La soprinten

denza de'vapori pontificii. La soprinten

denza del macinato di Roma. La soprin

tendenza de'liquidi, foraggi ec.L'ammini-

strazione cointeressata de'sali e tabacchi.

L'amministrazione della liquefazione de'

grassi. I regolatori doganali. La direzione

generale del bollo e registro, delle ipo

teche e tasse riunite. Il consiglio diretti

vo delle ipoteche, di cui è presidente il

prelato ministro. La direzione generale

delle poste, colla direzione speciale della

città di Roma. La direzione generale de'

lotti. La direzione generale delle zecche

ponti licie.LaGaranzia del bollo per le ma-

infatuire d'oro e d'argento. La congrega-zione criminale camerale, presieduta da

in g.'decano de'chierici di camera.La com

missione del governo presso la banca del

lo stato pontificio. La commissione del

governo presso la società privilegiata del-

TES 377le assicurazioni marittime e fluviali. Es

sendomi proposto in quest'articolo, colle

compendiose proporzioni convenienti al

mio Dizionario, di ragionare de'tesorie-

ri geuerali de' Papi e della rev. camera

apostolica, a cui ora è succeduto il pre-

Iato ministro delle finanze, non che del

tesoro ed erario pontificio, e delle finan

ze pontificie, per quanto abbia procura

to di osservare la brevità, nondimeno e

per gli avvenimenti che resero clamoro

se l'epoche sia del fine del secolo decor

so, sia di quasi tutti gli anni del corren

te, e da'quali ne derivarono tante gran

di operazioni e nuove molteplici istituzio

ni, non potei rendere il grave,importan

te e vastissimo argomento con minore la

conismo; e ciò pure per rannodarsi ad es

so moltissimi altri articoli, co'quali le sue

nozioni si compendiano, precipuamen

te quelle riguardanti il principato tem

porale e la Sovranità de' Papi e della

chiesa romana. Dappoichè l'amministra

zione pubblica e la direzione e il maneg

gio degli affari finanzieri appartenenti al

l' intero stato papale, abbraccia un im

ponente complesso di gestioni, una mol

titudine di oggetti diversi, che non può

vantare altro pontificio ministero. Essa

tutela il pubblico tesoro della s. Sede, ed

a lei si appartiene il reggimento e la cu

ra di sue rendite e proprietà, ed è pre-,posta a tutti que' dicasteri che si occu

pano di sue entrate. Molti di tempo ia

tempo compilarono progetti per la rior

ganizzazione delle finanze pontificie,e per

bilanciare le rendite colle spese, onde to

gliere d'angustie il limitato erario came

rale, ed alcuni li pubblicarono colle stam

pe. Non mancarono economisti e pubbli

cisti che filosoficamente fecero altrettan

to con lodevole intendimento, mediante

ottime teorie, ma difficili nella pratica

applicazione, a motivo d' un complesso

di circostanze contrarie al felice succes

so di tanti counuendevoli studi specula

tivi pel pubblico interesse, e per decoro

del paterno governo pontilicio. Altri sue-



378 TES

sero in mena compiuni inlrepidi con ani

mo forte e imperturbabile, a propugna

re e vendicare la santa Sede, i Papi e il

loro governo civile, dalle false e con

traddittorie accuse, smascherando le tan

te enormi lalsità ti' invereconde asser

zioni, impunemente lanciate più o me

no con fragorose declamazioni, cioè da

quelli ispirati dagli errori dell' empio

capo-setta politico Arnaldo da Brescia,

e dalle utopie del comunismo e socia

lismo moderno. Costoro seguendo la lo

ro prava incl Inazione, offuscati nell' in

telletto dulie passioni, senza piena cogni

zione di causa del le cose, con atra bile e-

sacrarono i difetti dell'amministrazione

clericale, tacendone astutamente le circo

stanze che li produssero, e più di tutto

le benemerenze ed i vantaggi. Su di che

può vedersi l'infaticabile mg/ Mario Fe

lice Pemidi nelle numerose e dotte sue

opere, che altrove celebrai. Come Sugli

istituti ecclesiastici e loro possedimcn-

ti;Dcl civile principato della chiesa ro

mana;Memoria sulla inviolabilità del

le istituzioni politiche del governo pon

tificio. Sopra tutto il dotto prelato si fece

ammirare per l'ultima gravissima, pro

fonda e vasta sua opera, Della civile con

vivenza, e del cittadino, Bastia 1 852, in 5

tomi, eziandio complesso ed emporio di

trattati di pubblica economia, di finanza

e di governamento.

TESORO o ERARIO PONTI FI CIO.

V. Tesoriere.

TES PIA o THESPE. Sede vescovile

della Beozia, nella provincia d' Eliade o

i .' provincia d'Achea,nell'esarcato diMa-

cedonia, eretta nel V secolo sotto la me- .tropoli d'Atene, o di Corinto secondo il

p. Le Quien. Si conoscono i vescovi: N. or

dinato dal metropolitano d' Acaia, mal

grado l'opposizione del clero e del popo

lo, di che laguossi Pupa s. Leone I in u-

na lettera scritta a' vescovi d'Acaia; e Ru

fino che sottoscrisse uel -\-,S la lettera del

concitio di sua provincia all' imperatore

Leone I, riguardante il concilio di Culce-

TESdonia. Oriens chr. t. 2, p. 2 i i. Tespia,

Thespien, è un titolo vescovile in parti-

/,us, sotto il simile arcivescovato d'Atene,

che conferisce il Papa. Il regnante Pio IX

nel settembre 1 848 nominò vescovo diTe-

spia e coadiutore del vescovo di Nankio,

mg.' Ir. Celestino Speltade'minori osser

vanti riformati di Piemonte. Da unn sua

lettera riportata a p. 268 del Giornale

di Roma deli 8 "o, si rileva che nell'im

mensa diocesi di Nankin erauvi 3o e più

zelanti missionari gesuiti, francescani , e

preti della s. Famiglia, Lizzai isti e sacer

doti secolari, che ivi evangelizzavano con

lui; e in fine si dice esservi in detta città

un seminario di 3o aiun ni cinesi, bella spe

ranza della diocesi, in cui di già 70,000

cristiani riceveano non poco vantaggio

dalle cure de'missionari.

TESSAGLIA o TRICALA. Provincia

ecclesiastica della diocesi dell' Illiria orien

tale, di cui auticamente era metropoli La-

rissa (V.), ed avea molte sedi vescovili

per sulIraganee, alcune delle quali venne

ro in seguito innalzate esse pure alla di

gnità di metropoli, quali furono Farsa-

glia e Neopatro o Patrasso (V.). Divisa

la Tessaglia in due provincie, della i.J fu

metropoli Larissa, della 2.' Patrasso. O-

ra laTessuglia, celebre contrada dellaGre-

cia, è una provincia della Turchia euro

pea, il cui centro è occupato dalle belle

pianure di Tricala, Larissa e Farsaglia,

Tricala essendone capoluogo. Cinta co

m'è di montagne, un' inondazione delle

sue terre diede occasione alla favola del

diluvio di Deucalione, avendo potuto sul

le montagne stesse trovarsi molte nevi, il

cui squagtiamento sommergesse e l'inter

no del paese, ed i luoghi posti al sud. E

queste terre, lungamente paludose, non

furono da principio abitabili, ed i primi

che vi si recarono, standosene a cavallo

mentre conducevano gli armenti a pasce

re ne' pingui pascoli che vi si trovavano,

dierono luogo all'altra favola de'centan-

ri, che veduti di lontano apparvero metà

uoiniui e metà cavalli. Dd uòpruveuuc
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un'abbondanza grandissima di piantele

tine curative e medicinali, le altre vene

fiche e maligne; la cognizione delle di

verse proprietà delle quali influì molto

sulla riputazione de' tessali , che furono

considerati quali maghi che l'arte aves

sero di produrre effetti soprannaturali.

Basta rammentar In storia del vecchio risone e delle figlie di Pelia, la quale sup

pone che si avesse pensato alla trasfusi©-

nedel sangue, e che gl'incantesimi deces

sali la rendessero possibile; e le mafie del

le quali si parla nell'^.wio iToro d'Apu

leio. Ma l'antichità ogni cosa non biasi

mò nella Tessaglia, che vantò anzi molto

le delizie della bella valledi Tempo, stret

ta e presso al mare.dal freddo riparata del

le alte montagne,e da'fbrti calori delle pia

nure, dove gli armenti trovavano pascoli

abbondanti ed aria benigna, dove com-

piacevansi i pastori, e l'amore alle loro

feste presiedeva. I principali popoli della

Tessaglia erano gli Etici, presso i quali

sorgeva la città di Oxinia,a canto ad un

lago tra catenuccie di monti: i Pelagoni

Tripoliti,in un gran bacino separatodal-

la Macedonia mediante la catena di mon

tagne chiamata Cambriani montes, e che

soprannominavansi Tripoliti oTripolita-

ni, ossia delle tre città, perle città di Do-

lico, Pizio ed Acoro, che loro appartene

vano: i Perrebi erano al sud, e sulle loro

terre scorrendo i fiumi Curazio, Eurota,

Atrace, Titaresio, de'quali il Peneo rice

veva le acque: al sud di esso trova vasi l'È-

Stiotide,innn Aiata da'fiinni lonoeTeo;nel

paese loro che nvea il monte Pindo,lecit-

tù più considerabili erano Gomfì,Trica,

Pelineo, Farcadonte: la Pelasgiotide gia

ceva all'est, col Peneo al nord; città pri

marie di questa parte della Tessaglia era

no Farsaglia, Scotussa,Cranone, e Larissa

veniva considerata come capitale di tutta

la Tessaglia: la Tessaliotide vedeasi al sud,

innaffiata dall' Enipeo, avendo al sud il

monte Otride, ed al sud-ovest In Dolopia,

con Melitea per città principale '.stava al

sud-est la Fliotide,e terminava come una

TES 379penisola; quantunque il bacino dell' A n-

friso fosse formato da una piccola catena

di montagne, si ponno considerare come

appartenenti allaFtiotide le città che tro

va vansi al sud-ovest, e per conseguenza1

le terre bagnate da una parte del corso

dello Sperelsi» e dell'Acheloo; sue prin

cipali città erano Fera, Taumaro, Alos e

Lamia in mezzo, Falara in fondo al gol

fo Amaliaco, e nella penisola Tebe, La-

rissa, Cremasta ed Echino, all'estremità

il porto d'Afeta dove capitarono gli ar

gonauti; Eraclea, Trachina al sud-est, a

partire dalla quale città, la strada con-

duceva alle famose Termopili,molto vici

ne: non era la Magnesia separata dal ma

re se non per mezzo del monte Pelio, e

vi si trovava Demetrin città ragguarde

vole ma moderna a petto d'Ioleoche ne

sorgeva vicino: in fondo al golfo Pelasgio-

tico erano due isolctte conosciute sotto i

nomi di Deucalione e Pirro : la Dolopia

stendeva.1 verso l'Etolia. senza contene

re città considerabili : l' estremità sud

est della Magnesia terminava col promon

torio Sesia, dove Fu dalla tempesta per

cossa l'armata navale di Serse. Del resto

i tessali ebbero dall'antichità assai equi

voca riputazione: la cavalleria era pregia

ta , ma la nazione avea voce di perfida.

Un tradimento, una moneta falsa,diceva-

si un tratto, una moneta di Tessaglia. La

regione fu in gran rinomanza nella sto

ria, nella mitologia, e ne'fasti ecclesiasti

ci per li suoi vescovati. I pelasgi l'occu

parono nel secolo XIX avanti l'era no

stra. Deucalione discendente di Giapeto

e di Prometeo,posto dalle tradizioni nella

Scizia, regnò in Licoria vicino ni monte

Parnasso neh 63:7, e s'impadronì della

Tessaglia insieme cogli elleni nel 163o.

Lasciò la figlia Protogenia madre di Et-

lio, e due figli Anfìtione ed Elleno: figli

di quest'ultimo furono Doro, Eolo, Xuto

che fu padre d'Acheo e Jone. I pelasgi non

conservando che Larissa, nel 1 44o diven

ne re Teutamio. Neh40o gli elleni eolii

fondarono 7 principati in Tessaglia. Nel
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lempo della guerra di Troia essa conte

neva sei piccoli regni, uno de' quali Ftia

nel 1280 ubbidiva ad Achille: ira gli al

tri copi Omero nominò Protesilao, Po

rtane, Filottete, Podalirio, Macaone ePro-

too. Nel 1 i80 fu invasa dagli elleni dorii

e dagli Eraclidi. Quindi la famiglia d'Er

cole regnò in Tessaglia, l'oligarchia fu so

stituita olla monarchia dall' \ III sino al

secolo VI avanti l'era nostra. Dopo la 1.'

epoca furono distrutte le oligarchie, suc

cessero de'tiranni, ed a Larissa gli Ale-

TESnndi, sino al periodo Macedonico, da E-

rodoto chiamati re di Tessaglia. Nel |o8

sursea Fera il tiranno Giasone, cui succes

sero nel 4o7 Polidoro, nel 400 Polifrone

e Alessandro, nel 36o Licofrone e Tisifo-

no, i quali furono poi cacciati da Filippo

re di Macedonia ad istanza degli Alenadi,

indi molte città di Macedonia parteggia

rono perla lega Achea. Finalmente 146

anni innanzi la nascita di Gesù Cristo o

corrente era, la Grecia fu fatta proviucia

romana.

FINE DEL VOLUME SETTANTES1MOQUARTO.
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